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Un’associazione che cresce con impegno
Grande partecipazione dei soci del Distretto Interact all’evento di formazione online “Interact ai
tempi del COVID” che ha visto la connessione di
oltre cento soci sulla piattaforma Zoom. L’evento
di formazione, organizzato dalla IRD Chiara Curcuruto e dal governatore Valerio Cimino, si è reso
indispensabile in questo momento in cui la pandemia ha minato alla base quella che è la principale caratteristica dei club service e cioè l’incontro
e la convivialità, ed è stato finalizzato alla formazione dei nuovi soci interactiani. La famiglia interactiana si è ingrandita infatti con il nuovo club di
Catania, che segue a stretto giro di ruota quelli di
Licata e Niscemi. L’aumento sensibile dell’effettivo ha reso quindi necessario questo momento di
formazione che è servito a mettere a conoscenza
i nuovi soci delle finalità e delle modalità di azione
dell’Interact e del Rotary in genere ed a motivare
ancora di più i soci più esperti. “Interact ai tempi
del Covid” fa il verso al famoso romanzo di Garcia
Marquez “Amore al tempo del colera”. “Mi sono
ispirata al protagonista del romanzo nell’organizzazione dell’evento - afferma Chiara Curcuruto Fiorentino è uno di quei personaggi che una volta
incontrati è difficile dimenticare: la sua dedizione
nel perseguire quello in cui crede gli dona forza
e dignità e dimostra che non perdere la fede e la
speranza è il punto di partenza in ogni situazione,
anche la più difficile”. Ispirandosi proprio a questi valori gli interactiani, sfruttando le opportunità
della rete, con una operazione di crowdfunding,
sono riusciti ad acquistare cinque ventilatori a
pressione positiva che sono stati donati ai Centri
Covid di Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania e
Siracusa. L’intervento del governatore Valerio Cimino ha sottolineato il successo della visione della famiglia rotariana che ha portato l’Interact ed il
Rotaract al centro dell’interesse del Rotary e gli interactiani co-protagonisti del successo rotariano
nel territorio e che ha permesso in quest’anno la
creazione di ben tre nuovi club e l’aumento esponenziale dei soci interactiani.
Esaustivo e completo l’intervento del segretario distrettuale Fausto Assennato che, come in
una mappa virtuale, ha disegnato la rete e l’organizzazione dei club Interact del Distretto, evidenziandone organizzazione e ruoli. Federica Sciara,
che ha portato i saluti di Gaetano Valastro presidente della commissione Interact, ha rivissuto con nostalgia i suoi momenti di rotaractiana,
evidenziando quando sono stati fondamentali
nel suo sviluppo nel Rotary. Grande interesse ha
suscitato l’intervento di Orazio Agrò, governatore

designato per l’anno 2022/23, che ha stilato un
sintetico ma efficace decalogo dell’agire rotariano on line. Hanno salutato i soci connessi on line
il governatore eletto Alfio Di Costa e la IRD incoming Amalia Guzzardi. Hanno concluso l’incontro
il Governatore Valerio e l’IRD Chiara con un arrivederci alla prossima attività e con la condivisione
con i soci della certificazione per la richiesta dei
crediti scolastici derivante dalla partecipazione
alle attività interactiane .
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Service, raccolte fondi, ambiente, sanità e cultura

Il Rotaract di Modica ha realizzato numerose
attività nell’anno sociale 2019-20:
Amico Mare (7/7/19): service con lo scopo di
sensibilizzare grandi e piccini sul tema della sicurezza in mare e del rispetto dell’ambiente marino.
Festa di Mezza Estate (14/08/19): raccolta fondi
organizzata con i Rotary club di Modica, Ragusa,
Ragusa Hybla Hereae, Pozzallo-Ispica e con i RAC
di Noto, Comiso, Ragusa e Pozzallo-Ispica
Visita guidata alle miniere di pietra pece
(6/10/19): svoltasi sotto guida esperta, ha rappresentato un’occasione per approfondire la
conoscenza del nostro territorio; con il ricavato
dell’attività il club ha effettuato una donazione
all’Ospedale Maggiore di Modica.
Biciract – RAC for sustainable future (20/10/19):
svoltasi a Siracusa in collaborazione con i RAC di
Siracusa, Siracusa Ortigia, Noto e Augusta per
promuovere la mobilità ecosostenibile.
End Polio (24/10/19): raccolta fondi organizzata insieme al Rotary Modica al fine di combattere
la poliomielite.
Sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
(22/11 e 25/11/19): seminari sul tema con la collaborazione dell’associazione “Fuori dall’Ombra”.
Cena con Delitto (28/11/19): cena con spettacolo interattivo per raccogliere fondi per la donazione di una lavatrice per la “Casa di Toti”.
Conferenza
sulla
Costituzione
Italiana
(30/11/19): spiegazione dei principi fondamentali della Costituzione in collaborazione col prof.
Francesco Milazzo e col Rotary club Modica.

Giornata di Formazione (2/01/20) con il past
RRD Giovanni Adamo e ingresso di 4 nuove socie.
Lo scontrino sospeso (28/03/20): adesione all’iniziativa per l’emergenza COVID-19.
Raccolta fondi (4/04/20): con il ricavato, insieme ad altre associazioni del territorio, sono state
donate varie barelle all’Ospedale Maggiore di Modica per l’emergenza COVID-19.
Interclub online col Rotary Modica (2/05/20):
“Fatturato delle imprese, bilancio dello stato, coronavirus: qual è la vera emergenza?” con il prof.
Galloni.
Interclub online col Rotary Modica (12/05/20):
“Ri-partire. Costruire una nuova fiducia per una
nuova impresa” con lo psicologo A. Sales.
Celebrazione dei 50 anni dalla consegna della
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carta costitutiva del RAC Modica (21/05/20): per
onorare l’evento è stato pubblicato su RadioRTM
l’articolo che riporta la storia del Club.
Videoconferenza con il Rotary Modica
(21/05/20): “Fase 2: la nuova sfida del COVID-19
alla sanità”.
Donazione di mascherine alle forze dell’ordine
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(29/05/20): le mascherine sono state consegnate
alle forze dell’ordine.
Gemellaggio con il RAC di Noto Terra di Eloro
e il RAC di Paternò Alto Simeto (31/05/20): l’incontro online ha permesso di valorizzare il territorio
attraverso figure iconiche dei tre luoghi gemellati.

56 • Luglio 2020

