Distretto

Rotariani all’opera per azioni di servizio
Nel solco della tradizione, sono stati concepiti
quest’anno tanti lodevoli progetti, finanziati dai
club, dalla Fondazione Rotary e dal distretto; l’elenco è stato già pubblicato nel magazine di luglio;
in questo numero va sottolineata la diversità delle
idee, da innovare e rilanciare negli anni a venire.
Area Panormus
Già in cantiere nel palermitano: una sala di attesa di oncoematologia pediatrica; un ambulatorio solidale di medicina e odontoiatria; le attrezzature per una mensa sociale; la facilitazione del
trekking per persone disabili; un campo di bocce.
Area Etnea
Nel catanese, invece, stanno attuando: l’educazione a distanza per studenti in disagiate condizioni economiche; un giardino d’inverno per attività di bambini disabili; la collocazione di cestini
mangia guanti, mascherine e plastica nei supermercati e nelle spiagge; i test sierologici e i seminari interattivi multimediali per la prevenzione
del Covid-19; uno spazio verde in permacultura
per bambini sani e con malattia oncologica.
Area Iblea
Stanno per nascere nel ragusano: un’area giochi in un giardino pubblico; un sollevatore per soggetti disabili sulle barche a vela; un laboratorio di
ceramica per disabili; l’educazione a distanza per
studenti in disagiate condizioni economiche.
Area Ennese
Nell’ennese i rotariani acquisteranno e distribuiranno prodotti alimentari locali per soddisfare
i bisogni delle famiglie svantaggiate.

Area Maltese
I Club di Malta forniranno 13 cucine in un centro di accoglienza per donne vittime di abusi domestici.
Area Peloritana
Nel messinese, verranno sviluppati: l’educazione degli studenti a combattere i fenomeni del
bullismo e del cyber bullismo; i servizi vari offerti
ai lungodegenti degli ospedali.
Altre Aree
Sempre prostudenti, l’informazione sui vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e dal
non utilizzo della plastica, già sviluppata lo scorso
anno, sta per essere ripetuta nell’agrigentino, nel
messinese, nel siracusano e da tutti i Club del nisseno. Screening a distanza con saturimetri di tanti
pazienti deboli nel siracusano. A Ribera è in corso
di realizzazione un’aula giochi inclusiva dedicata
a bambini autistici nell’istituto scolastico più importante; mentre ad Agrigento si sta implementando la produzione di miele di ape nera sicula
in una cooperativa sociale. Apposizione di targhe
in linguaggio Braille per le opere d’arte di Erice e
Pantelleria; servizio di orientamento generale su
problematiche varie, tramite telefono, sito web e
app a cura degli altri club dell’area Drepanum.
Insomma, una serie di iniziative umanitarie
frutto della creatività dei professionisti del Rotary,
che sarà sempre incoraggiata e che va messa in
evidenza per facilitare la raccolta!
Eventi
Grande successo ha riscontrato il premio NIKE,
con premiazione di tante donne, momenti di coinvolgente spettacolo, ottima contribuzione in vista
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dei progetti da realizzare in Tanzania, ad Ilula,
dove opera padre Mammano e dove Alfio ed Ina
contano di portare la piena solidarietà del Distretto a tante persone svantaggiate.
Altre idee pro RF
In sede distrettuale e locale, a cura dei delegati
e dei club, molte altre idee stanno per essere attuate, per raggiungere i livelli di raccolta auspicati
dal DG: 100 dollari a socio per il fondo annuale e
25 dollari a socio per il fondo Polio Plus. L’estate e l’autunno costituiscono le stagioni più propizie per interessanti eventi tesi a far conoscere le
opere della Fondazione e a far contribuire anche
i non rotariani.
Buon servizio a tutti!
Giovanni Vaccaro, DRFC
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Iniziativa Rotary Foundation
Centesimi per vincere Polio e Covid 19

Nonostante le difficoltà di incontro in presenza,
molte attività distrettuali di informazione e
formazione si sono svolte attraverso la piattaforma
per videoconferenze zoom. Siamo ancora alle
prime battute del nuovo anno rotariano, pronti ad
agire anche con strumenti normalmente inusuali
e modi nuovi per mantenere vivo l’affiatamento e
il coinvolgimento fra i soci e per passare all’azione
a favore dei programmi della RF, motore trainante
per le attività e per la visibilità dei Club Rotary.
Nel mezzo di questa pandemia globale, siamo
consapevoli che l’attenzione alla eradicazione
della poliomielite si è spostata parallelamente
su un altro fronte, infatti l’infrastruttura antipolio
che i rotariani hanno contribuito a costruire, è già
utilizzata per affrontare ed arrestare la diffusione
del nuovo Coronavirus. Questo rende ancora più
importante il nostro impegno a favore della nuova
iniziativa distrettuale di raccolta fondi.

Bottigliette d’acqua
L’attività semplice e coinvolgente consiste nella
distribuzione di bottigliette di acqua da 1/2 litro
ad ogni socio dei Club del nostro Distretto. Le
bottigliette saranno personalizzate con il nome
dei club e con quello dei soci. L’intento è riempirle
tutte con i centesimi che oggi nessuno vuole,
quelle “inutili” monetine raramente percepite
come oggetti di valore.
Impegniamoci a far conoscere la campagna del
Rotary “End Polio Now” a più persone possibili,
parliamone al lavoro, con gli amici e i familiari
coinvolgendo anche la famiglia rotariana del
Rotaract e dell’Interact.
Versiamo quindi entro la fine del mese di aprile
euro 25,00 per ogni socio a favore del fondo Polio
Plus, partecipando ad una gara di solidarietà
che sarà premiata dal governatore Alfio di Costa
con il conferimento di “targhe d’onore ai club” e
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PHF ai presidenti dei primi 5 club con la maggior
contribuzione in quota soci.
Prevediamo anche di organizzare per sabato
24 ottobre, giornata mondiale della lotta contro
la poliomielite, un divertente spettacolo di
intrattenimento in streaming per tutti i club del
Distretto.

Fiduciosi che l’iniziativa, già adottata dai
distretti Interact e Rotaract, trovi ampia adesione
anche nel Rotary, auguriamo un buon anno di
servizio, certi di aver offerto una opportunità.
Ottavio Rago
Presidente Sottocommissione Raccolta Fondi RF
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