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Estate per ragazzi con l’orto solidale

Bagheria. Il Rotary club Bagheria, presieduto da
Rossella Franzone, si impegna a migliorare l’estate dei bambini meno fortunati e l’orto diventa
strumento di formazione e divertimento e riqualificazione della vita.
Dal 15 giugno 2020 è partito il progetto “Il tempo
d’estate” che vedrà impegnati venti ragazzi tra gli
otto e i dodici anni nella coltivazione di un orticello nella “Città dell’Orto”, ubicata a Bagheria in via
S. Isidoro.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza delle
autorità comunali, delle assistenti sociali del comune, dei ragazzi accompagnati dalle mamme e
da numerosi soci del club, a nome del quale è intervenuto Giorgio Castelli, presidente dell’ anno
rotariano 2020/21, che ha sottolineato l’importanza educativa dell’iniziativa per i ragazzi in questo
particolare momento e si è soffermato sulle prossime numerose iniziative che saranno attivate nel
sociale a favore delle categorie deboli del territorio per contribuire a migliorarne le condizioni di
vita.
L’idea del progetto, che si concluderà il 15 agosto
2020, è stata avanzata dal past presidente Francesco Padovano ed è stata approvata con entusiasmo dal consiglio direttivo del Rotary che ne

ha disposto il finanziamento con un mirato contributo dei soci. L’elenco dei ragazzi appartenenti
a famiglie bisognose, grazie all’interessamento
dell’assessore Emanuele Tornatore, è stato fornito dal servizio sociale del comune di Bagheria.
La struttura dove viene attuato il progetto è diretta da personale specializzato che ha una grande
esperienza di lavoro con i bambini nell’orto, che
si espande su due ettari di terreno, suddivisi in
piccoli lotti destinati ad orti gestiti attualmente da
oltre quaranta famiglie che imparano a coltivare i
prodotti ortofrutticoli di stagione.
Nella struttura i bambini durante l’intera mattinata avranno la possibilità di fare sport, giocare ed
apprendere gli elementi basilari della coltivazione agricola, dell’allevamento degli animali e della
sana alimentazione con prodotti biologicamente
coltivati.
L’iniziativa è destinata ad aiutare i bambini a riprendere le normali abitudini di vita, dopo il lungo
periodo di isolamento in casa per effetto delle disposizioni restrittive emanate a causa della pandemia da Covid 19.
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Campane per la laurea di un giovane dell’Albergheria

Palermo Est. Domenica 12 luglio le campane di
San Francesco Saverio, nel quartiere Albergheria
di Palermo, hanno suonato a festa: è questo il tradizionale segnale con cui la comunità partecipa a
tutti la laurea di uno dei propri ragazzi. Stavolta è
toccato a Giovanni Battista Ferrara, classe 1996,
inerpicarsi per la stretta scaletta che conduce alla
sommità del campanile barocco per dispiegare le
campane a festa. Giovanni Battista, che ha conseguito un bel 110 e lode in Scienze della Formazione primaria, con una tesi sperimentale sull’uso
del robot per l’insegnamento della matematica
nelle scuole elementari, è il settimo laureato del
progetto del Rotary Palermo Est “Formare i Giovani dell’Albergheria”.
Il progetto, giunto ormai al suo 15° anno di attività, persegue in modo strutturale la quinta via di
azione rotariana a favore dei giovani. Molti sono i
successi al suo attivo nella lotta contro la povertà
educativa se si pensa che, in un quartiere afflitto
nel 1986 da una percentuale di dispersione scolastica pari al 41%, sono già sette complessivamente i laureati e 16 i diplomati negli ultimi tre anni
scolastici. Il progetto nell’A.R. 2009/10 è stato premiato dal Rotary International, per le sue caratteristiche di inclusione e di apporto al territorio, ed
inserito nello show case dove vengono illustrati i

progetti ritenuti possibili modelli di emulazione. Il
legame con il quartiere si esplica nel sodalizio con
la rettoria di San Francesco Saverio ed il rettore
padre Cosimo Scordato, istituzionalizzato a livello
internazionale nel 2015 come RCC (Rotary Community Corp).
Concretamente, viene svolta attività di supporto
allo studio e tutoraggio a favore degli studenti
della scuola secondaria superiore. I più meritevoli
sono assistiti nell’orientamento agli studi universitari e affiancati nella risoluzione di eventuali problematiche burocratiche/di studio, nonché sostenuti economicamente nel pagamento delle tasse
universitarie; si cerca poi, per quanto possibile, di
coadiuvare i ragazzi nel collocamento nel mondo
del lavoro. Il tema presidenziale di quest’anno “Il
Rotary crea opportunità” trova così attuazione, offrendo a questi ragazzi un’opportunità che si traduce in una vittoria per la comunità ed il quartiere
tutto dell’Albergheria e, non ultimo, anche per noi
che, nello scambio di idee e nella condivisione di
grandi e piccoli successi e delusioni dei nostri studenti, cresciamo in…. umanità!
Lidia Maugeri
Responsabile progetto Rotary Palermo Est
‘Formare i Giovani dell’Albergheria’
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Concerto per la Rotary Foundation

Caltanissetta. Si è svolto il 16 luglio, presso il cortile del seminario vescovile, nel pieno rispetto delle
norme anti Covid19, la serata-concerto proRotary
Foundation “Osservando i colori”. Dopo i saluti del
sindaco Roberto Gambino, del presidente del Rotary club di Caltanissetta, Marcella Milia, e del presidente della commissione distrettuale della Rotary Foundation, Giovanni Vaccaro, si sono esibiti
i musicisti Chiara Testaquadra, Calogero Caputo,
Vincenzo Farinella e Angelo Testaquadra. L’esibi-

zione è stata intervallata da letture di autori vari
affidate a Rosamaria Curatolo e Giovanni Virone.
La Fondazione attraverso le donazioni si occupa
di cambiare in meglio la qualità della vita in ambito locale ed internazionale. Durante la pandemia i
distretti italiani con il contributo della fondazione
hanno avviato un progetto del valore di 13 milioni
di euro per dotare a 28 ospedali italiani un pacchetto di tecnologia innovativa in grado di proteggere dalle infezioni gli operatori.
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Consegnati agli studenti i premi
del concorso Legalità e cultura dell’Etica

Corleone. Da diversi anni il RC Corleone sponsorizza gli studenti degli Istituti comprensivi di Corleone e Villabate per la partecipazione al Concorso
Nazionale sulla Legalità indetto dai Distretto 2080
Lazio-Sardegna del Rotary. Anche nell’anno rotariano 2019/2020 i ragazzi delle due scuole hanno
raggiunto brillanti risultati, piazzandosi ai primi
posti nella graduatoria nazionale:
1° premio per scatto fotografico (Istituto “G.Vasi”
Corleone)
3° premio per manifesto e video (Istituto comprensivo Villabate) e scatto fotografico (Istituto
Corleone)
Menzione speciale per manifesto (Istituto Villabate).
Il 13 luglio, Salvatore Raimondi, presidente del

RC Corleone dell’anno 2019/2020, ha provveduto alla consegna dei premi presso le due scuole,
in presenza dei ragazzi e dei dirigenti scolastici (a
Villabate ha partecipato anche il presidente della Commissione distrettuale “Legalità e Cultura
dell’Etica” Giuseppe Giambrone).
Nell’occasione è stato evidenziato il ruolo importante ricoperto dal Rotary nell’ambito delle attività promozionali svolte in favore degli studenti,
con lo scopo di diffondere i principi del rispetto
della legalità in tutti i campi della convivenza sociale. Alla fine, è stato dato appuntamento ai ragazzi al prossimo anno scolastico per la partecipazione al concorso, cui è stato già anticipato il
relativo tema.
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Un progetto per l’inclusione sociale

Palermo Est. L’associazione rotariana Francesca
Morvillo Onlus ha promosso con il sostegno dei
Rotary club Palermo Est e Teatro del Sole l’iniziativa “Housing first”. La casa è il bene più prezioso
per tutti ed è partendo da questo presupposto
che nasce il progetto “Housing First”, rivolto ai
disagiati senza dimora della nostra comunità in
cerca di un alloggio e un lavoro, al fine di favorire
l’inclusione e l’integrazione sociale e combattere
ogni forma di paura e pregiudizio.
L’integrazione sociale e l’inserimento nel mondo
del lavoro si scontra sovente con la mancanza di
un adeguato livello d’istruzione, per tale ragione il
progetto prevede anche un percorso formativo e
di sostegno allo studio al fine di colmare le carenze presenti nei nostri assistiti.
Nel mese di giugno, grazie all’impegno e al lavoro
dei volontari del progetto si è raggiunto un fondamentale e importante obiettivo: il nostro assistito Gaetano Gebbia ha sostenuto e superato gli
esami per il conseguimento della licenza media
presentandosi come candidato esterno presso l’Istituto Principessa Elena di Palermo.
Barbara Maini Lo Casto
Responsabile progetto Associazione
Francesca Morvillo Onlus - Rotary Palermo Est
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“Eravamo quattro soci” al coffee start

Caltagirone. Con una foto di gruppo, ha avuto
inizio il “Coffee start rotariano”, un appuntamento
mattutino dei soci del club di Caltagirone presso
un accogliente e centrale bar della città. Quale migliore occasione d’incontro, davanti ad una buona
tazzina di caffè, per augurarsi una buona giornata,
prima di affrontare la routine quotidiana. L’idea di
una breve “riunione mattutina” dei soci è del past
president Fillippo Ferrara, e l’iniziativa, ha subito
avuto il beneplacito del neopresidente Biagio Nativo, che nei giorni scorsi ha ufficializzato quest’appuntamento con una foto. L’augurio è che nei giorni
a venire, il numero dei partecipanti diventi sempre
più numeroso; un modo semplice per dare ancora
maggiore vitalità al club, che si prepara a celebra-

re il 60° anno dalla sua fondazione. In verità, da
qualche anno, un discreto numero di soci, giornalmente s’incontra presso questo bar; un rituale appuntamento, che solo l’interminabile periodo del
lockdown aveva interrotto. Il presidente Biagio Nativo ha dato all’iniziativa un nome particolare: “coffee start rotariano”, l’avvio di un nuovo giorno, di
un Rotary che non si ferma mai. Proprio in questa
settimana, a testimonianza dell’incessante attività
svolta nel triste periodo appena trascorso, il Rotary
club di Caltagirone, nel corso di una cerimonia, ha
ricevuto un attestato di ringraziamento da parte
del Comune, per le donazioni e il sostegno dato
per contribuire a superare l’emergenza Covid in
città, con spirito solidale e generoso impegno.

51 • Club

Club

Ombrelloni per disabili sulla
spiaggia di Marina di R agusa

Ragusa Hybla Heraea. L’A.S.P. 7 di Ragusa, ha
realizzato il “Progetto Mare Senza Frontiere 2.0
Accessibilità a Tutti!”. Un servizio destinato a persone in condizione di disabilità per accedere, senza barriere architettoniche in spiaggia, in spazi
appositamente adibiti per accogliere, sostenere e
soddisfare i bisogni speciali, eliminando possibili
ostacoli che impediscano la regolare fruizione degli arenili. Il progetto mira alla predisposizione di
percorsi funzionali che riguardano l’arrivo nell’aria
organizzata dove troveranno operatori sociosanitari specializzati.
Sono undici le postazioni, attrezzate: Scoglitti
spiaggia n. 15 Lungomare Lanterna, Marina di Ragusa (piazza Torre), Marina di Modica e Maganuco,
Punta Secca e Casuzze (lido Selene), Pozzallo (lido
Enrique), Marina di Acate via Nettuno, angolo lungomare, Marina di Ispica (lido Otello) e Cava D’Ali-

ga e Sampieri. Inoltre, è stato predisposto l’utilizzo
di un’apposita l’App “LidoLido”, un software per il
monitoraggio dei flussi nelle spiagge libere, nelle
quali è stato implementato il progetto “Mare Senza
Frontiere 2.0”. I club Rotary dell’Area Iblea hanno
sostenuto tale progetto con l’acquisto e l’istallazione di ombrelloni, necessari ad ospitare persone diversamente abili di varie Associazioni della nostra
provincia.
Domenica 19 luglio alla presenza dell’assessore allo Sport della città di Ragusa, Eugenia Spata,
dell’assistente del governatore Giovannella Tumino, e di diversi soci, la presidente Patrizia Rosafalco
(Club di Ragusa) e il vicepresidente Bruno Cosentini (Club d Ragusa Hybla Heraea) hanno consegnato gli ombrelloni per la postazione di Marina di
Ragusa.
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Liberata una tartaruga “Caretta caretta”

Milazzo. Pregevole iniziativa promossa dal Rotary
club Milazzo, presieduto da Maria Torre, a sostegno delle politiche ambientali nell’hinterland milazzese. Di concerto con Marevivo ONLUS, Consorzio
di Gestione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, Capitaneria di Porto e con l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Messina, nelle acque prospicienti la spiaggia di Ponente
a Milazzo in località Tono-Ngonia, è stata liberata
una tartaruga della specie Caretta caretta, accolta e curata dal Centro di Primo soccorso (CPS) per
tartarughe marine. L’Importante sinergia pubblico-privato, nel caso specifico suggellato dal patrocinio del Rotary club Milazzo, grazie all’impegno del

suo presidente ed al qualificato raccordo operato
da Lina Ricciardello, delegata distrettuale Sviluppo
ed Evoluzione Progetti, con Santo Caracappa, coordinatore amministrativo dell’Ospedale veterinario
didattico dell’Università di Messina, dimostra l’importanza della collaborazione tra i diversi portatori
d’interesse del mare e, attraverso l’informazione,
riesce a dare importanti risultati a salvaguardia di
tante specie marine che oggi rischiano l’estinzione.
Erano presenti il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, l’ammiraglio Santo Giacomo Le Grottaglie,
presidente incoming e Sergio Castellaneta, assistente del governatore del Club di Milazzo, rappresentanti della società civile e numerosi cittadini.
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