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Premio Nike: insieme per promuovere la donna
e la solidarietà nel Distretto 2110 e nel mondo

Insieme, di presenza e su Internet, per testimoniare la volontà
di
promuovere
e valorizzare la
donna, di assecondarla nella sua
attività artistica,
imprenditoriale,
di
volontariato,
sportiva: il Premio
Nike donna di Sicilia e Malta ha
conseguito il suo
Mino Morisco
primo immediato
obiettivo, quello di far riunire, con gli accorgimenti conseguenti alla pandemia, i rotariani del distretto per partecipare ad un evento che ha avuto
come obiettivo parallelo una raccolta fondi per
sostenere il progetto Ilula, presso una comunità
in Tanzania.

Grazie all’organizzazione impareggiabile di Mino
Morisco, che ha
introdotto l’evento e dato il benvenuto ad inizio
di serata, è stato
possibile
alternare, sul palcoscenico dell’Hotel
Saracen, donne
di talento nelle
proprie attività,
Nabor Potenza
artisti, giornalisti
per una serata di
cultura e per presentare alcune iniziative che caratterizzeranno l’anno rotariano appena iniziato.
E’ toccato al prefetto distrettuale Nabor Potenza
invitare il governatore Alfio Di Costa per salutare
gli intervenuti e dare il via alla serata.
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Omaggio al maestro Ennio Moricone
e musicisti, cantanti e artisti di valore

Un omaggio musicale per ricordarne la recente
scomparsa è stato dedicato al maestro Ennio Moricone con l’esecuzione del brano Gabriel’s oboe
eseguito da Benedetto Ciringione, accompagnato
al piano da Giuseppe Messina, prima dell’ingresso
di Marcello Cirillo e Monia Arizzi, conduttori della
serata, che hanno guidato il pubblico attraverso i
vari momenti dell’evento: la premiazione delle donne, l’esibizione di musicisti, danzatori, l’intervista a
un giornalista, la illustrazione del Progetto Ilula.
Sul palcoscenico si sono esibiti Vincenzo Incenzo, che ha eseguito un medley di suoi successi e
presentato un brano del nuovo album, e Marcello
Cirillo, Pietro Ballo, Lo Scarrozzo, i Friends Vocal
Ensemble. Il duo di ballerini di tango argentino
Silvina Larrea e Pablo Puchot ha offerto una sensuale performance. Hanno riscosso un particolare successo Pietro Ballo e Laura Giordano, che
hanno eseguito “Tace il labbro” da “La vedova
allegra” di Franz Lehar, e Margaret Lumetta che,
accompagnata al piano dal maestro Roberto Alisena, ha eseguito il “Notturno di Chopin” in Do
diesis minore.
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Friends vocal ensemble

Lo Scarrozzo

Marcello Cirillo e Vincenzo Incenzo

Margaret Lumetta
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Premiate atleta, artiste, imprenditrici e volontaria

Nel corso della serata autorità sia rotariane che
civili hanno consegnato il Premio Nike donne di Sicilia e Malta a Patrizia Di Dio (premiata dal governatore Alfio Di Costa), Helga Ellul (Ina Cacciato, salita
sul palco, ha ritirato il premio consegnato simbolicamente dall’assessore regionale Toto Cordaro),
Agata Orlando Riva Sanseverino (il premio è stato
consegnato dall’assessore comunale di Palermo

Giovanna Marano a suor Valeria delle suore Comboniane), Anna Incerti (premiata da Mino Morisco),
Margaret Lumetta (premiata dal PDG Attilio Bruno),
Laura Giordano (premiata dal maestro Pietro Ballo). Le donne hanno indicato le associazioni a cui
devolvere in donazione i 500 euro abbinati al premio.
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Patrizia Di Dio, imprenditrice, esponente di spicco del Made in Italy, è riferimento per le creazioni di collezioni per
importanti gruppi. La sua linea di produzione con il brand “La vie en rose” presente negli atelier in diverse città del
mondo. Riveste un ruolo di prestigio in Confcommercio. E’ console onorario di Slovenia.

Helga Ellul, tedesca di nascita, maltese di adozione. Inizia la sua attività lavorativa in Germania presso la multinazionale Brandstatter e prosegue a Malta dove diventa direttore generale di Playmobil, leader mondiale di giochi
per bambini. Gestisce una propria società di consulenza a Malta.

Agata Orlando Riva Sanseverino, superiora delle nobili Dame dell’aspettazione del parto della Vergine, responsabile per le attività di assistenza alle donne del quartiere Albergheria prossime al parto. Coordina tante volontarie che confezionano copertine, vestiti, biancheria per bambini figli di ragazze in difficoltà.
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Anna Incerti, vince il primo titolo nazionale della maratona nel 2003 a Firenze. Numerose le vittorie in campo
internazionale. A Barcellona vince la medaglia d’oro degli Europei 2010. Ha vinto anche i titoli europei con la squadra negli anni 2006, 2010, 2016. Unica donna italiana ad aver partecipato a tre Olimpiadi.

Margaret Lumetta, violinista di talento, si perfeziona al conservatorio di Santa Cecilia di Roma. E’ componente
dell’orchestra italiana del cinema. Ha collaborato in RAI con il gruppo Ballandi. Fa parte della Piccola orchestra
popolare Canto d’Inizio e della Roma tre orchestra. Vanta circa 300 concerti, 60 in Asia.

Laura Giordano, talentuosa soprano, ha calcato i più prestigiosi palcoscenici mondiali della lirica, Scala di Milano, Opera national de Paris, Teatro Real di Madrid, Massimo di Palermo, Opera di Montecarlo, Barbican center di
Londra, sotto la direzione di Riccardo Muti, Zubin Meta, Myung Chung.
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Le bolle di Cucuzza

Una parentesi è stata dedicata al giornalista Michele Cucuzza che, intervistato dalla scrittrice Myriam De
Luca, ha presentato il suo libro “Fuori dalle bolle”, una sorta di manuale per sapersi districare tra le fake
news e quanto viene “postato” su Internet.

Premio AGE al governatore Di Costa

Al governatore Alfio Di Costa è stato assegnato il premio AGE (Associazione genitori europei) dal presidente della sezione Sicilia, Tanino Maggio, “per aver contribuito alla diffusione dei valori civici di cittadinanza sul territorio e tra le nuove generazioni”.
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Uguaglianza di genere: obiettivo del Distretto

Alfio Di Costa nel corso della manifestazione ha
voluto evidenziare come, anche attraverso questo
premio, in riferimento all’obiettivo 5 dell’Agenda
Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, si pone la
finalità di realizzare l’eguaglianza di genere, ed in
questa logica diminuire la differenza di genere nel
nostro Distretto. “Abbiamo pensato – ha detto - di
mettere su, una vera e propria Task Force con de-

legate in ogni area e diverse commissioni che possano affrontare i temi dell’imprenditoria femminile,
lavorare con e per le donne, violenza e stalking, allattamento della prima infanzia, papilloma virus e
l’osteoporosi. Credo che insieme saremo orgogliosi
del grande lavoro che faremo per ridurre le differenze di genere e fare un passo ulteriore per un
mondo migliore”.

Task Force di donne per le donne
Quest’anno il governatore Alfio Di Costa ha nominato Lucia Giunta (Piazza Armerina) coordinatrice
dell’Area donne del distretto oltre che componente
dello staff, Francesca Ficili (Termini Imerese) presidente del Progetto stalking e violenza sulle donne,
Cristina Morrocchi (Palermo Est) presidente della
Commissione lavorare con le donne, Salvatrice Rizzo (Nicosia) presidente della Commissione imprenditoria femminile, Vincenza Di Giovanni (Mazara del

Vallo) delegata alla Salute materna e infantile, Alba
Turco (Caltagirone) presidente della Commissione
per l’alimentazione della prima infanzia. Dello staff
del governatore fanno parte Lina Ricciardello (Patti, Terra del Tindari) delegata per la valutazione e
lo sviluppo dei progetti del distretto, Alessia Di Vita
(Palermo Mediterranea) delegata all’organizzazione degli eventi distrettuali.
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Progetto Ilula per i bambini orfani e disabili
della Tanzania

Alfio Di Costa e sua moglie Ina Cacciato, nel ringraziare i presenti e Mino Morisco per l’organizzazione, assieme a Vincenzo Lo Cascio (socio di Palermo Montepellegrino e delegato distrettuale alla
Convention di Taipei che, emozionato, ha consegnato un piatto ricordo alla moglie del governatore) e Alessia Di Vita (socia di Palermo Mediterranea,
delegata agli eventi distrettuali) hanno voluto sottolineare la valenza del progetto Ilula al quale andranno le risorse della serata. Il progetto, che prevede due momenti, si svolgerà presso la missione
di Ilula, in Tanzania, dove opera il padre missionario Filippo Mammano.
Sei aule scolastiche
In particolare, verrà attuata un’opera di sostegno
nei confronti di bambini abbandonati o disabili. Il
progetto del Distretto 2110, infatti, prevede la realizzazione di sei aule dedicate ai bambini orfani e
diversamente abili della scuola materna, compren-

sivi di arredi e di aule informatiche, e piccole borse
di studio per permettere l’acquisto del materiale
didattico. Verrà anche acquistato un pulmino per
il trasporto dei bambini diversamente abili e verrà
realizzato un parco giochi a loro dedicato.
Interventi oculistici
Una seconda parte del progetto vede impegnata in primo piano come professionista Ina Cacciato,
medico oculista. Il progetto “Salute” prevede l’acquisto di apparecchiature per interventi di cataratta e di altre tipologie che verranno eseguiti da una
equipe medica che si recherà nella Missione di Ilula e che effettuerà anche uno screening oculistico
oltre all’addestramento del personale locale all’utilizzo delle apparecchiature. Al loro rientro saranno
acquistati gli occhiali necessari e inviati alla Missione di Ilula.
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L’entusiasmo di Alfio opportunità per i club

“E’ stata una bellissima serata, vi ringrazio tutti e
mi complimento con voi. Ringrazio tutti i rotariani
che avete voluto essere presenti in sala o collegati
in streaming, in questo momento difficile per la Sicilia, Malta ed il mondo intero. Un applauso va fatto
a Mino Morisco ed a voi artisti e presentatori che
siete stati bravissimi, splendidi: abbiamo goduto di
una serata meravigliosa. Abbiamo avuto soprattutto l’opportunità di apprezzare tantissime donne in
gamba, eccellenze di Sicilia e Malta”. Così il governatore Alfio Di Costa, nel saluto finale, ha sintetizzato
le emozioni trasmesse dall’evento. I suoi interventi sono stati improntati ad un entusiasmo sincero

che ha sicuramente comunicato ai presidenti ed ai
rotariani tutti per spronarli ad impegnarsi a realizzare un anno di trasformazione delle difficoltà in
opportunità, a tentare di superare gli ostacoli con
creatività e intelligenza, osando e mirando a mete
più alte e prestigiose per far esaltare l’immagine di
un Distretto dedito al servizio per gli altri. Poi, Alfio
Di Costa ha riservato un abbraccio a Nabor Potenza, Mino Morisco, Lina Ricciardello, Sergio Malizia,
Giuseppe Pitari, Alessia Di Vita e Luigi Bellettati che
lo hanno affiancato e sostenuto in questa prima
esaltante iniziativa.
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