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Iniziative della Commissione Agroalimentare

“Un paniere per Ilula… solidali con gusto!”

La Commissione distrettuale “Promozione Agroalimentare”, nell’ambito delle iniziative di sostegno a progetti umanitari e sanitari internazionali,
intende organizzare, varie manifestazioni di raccolta fondi destinata alla realizzazione del progetto umanitario in Tanzania e, nello specifico, nella
Missione di Ilula.
Un giro nei sapori e nelle prelibatezze tipiche
che la Sicilia può vantare un duplice obiettivo: diffondere la cultura enologica e gastronomica nostrana e raccogliere fondi a sostegno del progetto
umanitario in Tanzania.

Soggetti cui è rivolto il programma
I Club del Distretto 2110 e tutti coloro che ne
vogliono prendere parte (pubblico/privato)
Possibili partners
Cantine, Federazione Strade del Vino siciliane,
Enoteche, Frantoi, Aziende Agroalimentari, Slow
Food.
Il Presidente della Commissione Distrettuale
“Promozione Agroalimentare”
Domenico CACIOPPO

Attività previste
Queste alcune delle attività previste:
Confezionamento e vendita di cesti natalizi solidali, vini e prodotti tipici nel segno della solidarietà (paniere delle eccellenze siciliane);
Realizzazione di un bollino/etichetta con i colori del Rotary da apporre nelle confezioni in modo
da certificare l’identità dei cesti solidali, con il ricavato della loro vendita destinato a supportare il
progetto “Missione Ilula – Tanzania”;
Serata solidale in occasione del “Vinitaly 2021”:
grandi vini siciliani per una serata dove a farla da
padrone saranno le specialità agroalimentari.
Eventi enogastronomici nei weekend che coniugano cibo, cultura e solidarietà (percorsi del
gusto).
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Censimento di opere e siti di Street Art

Seguendo le indicazioni del nostro governatore,
il quale ci ha invitati più volte a “valorizzare il
territorio del nostro Distretto”, è stato ideato un
progetto riguardante la ricerca e il censimento di
una peculiare forma di arte urbana che, nell’ultimo
decennio, ha trovato sempre maggiore spazio
nelle realtà isolane di Sicilia e Malta: la Street Art.
Essa oggi rappresenta una nuova espressione
artistica, che si è evoluta da arte quasi clandestina
ad urbana, intrecciandosi con il tessuto urbanistico
e assurgendo, in taluni casi, a vere rigenerazioni
urbane, con rinascite culturali e sociali, di interi
ambiti, luoghi, quartieri, etc.
Il progetto si propone di condurre, il censimento
delle opere e dei siti in cui gli artisti di strada hanno
deciso di operare. Con la collaborazione dei clubs
siciliani e maltesi, la commissione, presieduta da
Giuseppe Dragotta (Palermo Agorà) e composta,
da Roberta Macaione (Palermo Est), Michele

Carrubba (Trapani Erice) e Giuseppe Barocchieri
(Rotaract Palermo Montepellegrino), raccoglierà il
materiale (foto, immagini, video) e lo elaborerà per
ottenerne un video, che sarà diffuso su Internet
(Youtube, social networks) e nelle Accademie di
Belle arti di Palermo e Catania, nonché in istituti
superiori artistici.
Per facilitare il compito dei presidenti, la
Commissione ha preliminarmente individuato
i comuni nei quali il fenomeno della street art,
negli ultimi anni, si è particolarmente sviluppato.
Saranno comunque gradite nuove indicazioni, su
realizzazioni di performance artistiche, rinvenute
in località finora non ricomprese nella preesistente
mappatura, anche in ragione del grande fermento
artistico in atto manifestato.
Giuseppe Dragotta
Presidente Commissione Street Art
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Corso BLSD per i marittimi
della Guardia costiera di Marsala

Anche il secondo corso BLSD in era Covid19
è stato realizzato. Lunedì 3 agosto, si è svolto il
corso BLSD dedicato ai marittimi della Guardia
costiera in servizio presso la Capitaneria di porto
di Marsala. Il corso, organizzato dalla nostra
commissione, di concerto con il RC Marsala, si
inserisce nel progetto “Un attimo per una vita…
Marsala, Città Cardioprotetta” iniziato da Riccardo
Lembo e portato avanti nel tempo dal club e dal
suo attuale presidente Giuseppe Abbate.

Istruttori del corso (tenuto nel rispetto
delle norme e delle LG antiCovid19) Riccardo
Lembo, Franco Cirrincione, Simonetta Alagna,
Giuseppe Lembo. Plauso e ringraziamento
è stato espresso dal luogotenente Antonino
Pavia che ha partecipato al corso e dalla stessa
comandante della Guardia costiera di Marsala,
TV Chiara Picardi, che ha presenziato durante lo
svolgimento del corso di formazione.
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Attestato presidenziale a 58 club

58 club del Distretto hanno ottenuto l’attestato
presidenziale 2019-20.
Distinzione Platino
Caltanissetta e Costa Gaia, Augusta, Canicattì, Catania Duomo 150, Catania Etna Centenario,
Catania Sud, Catania-Est, Catania-Nord, Corleone,
E-of Distretto 2110, Lentini, Menfi “Belice-Carboj”,
Milazzo, Mussomeli-Valle del Platani, Niscemi,
Noto-Terra di Eloro, Pachino, Palermo Montepellegrino, Palermo Piana degli Albanesi-Hora e Arbereshevet, Palermo-Nord, Palermo-Parco delle
Madonie, Paternò-Alto Simeto, Patti-Terra del Tindari, Piazza Armerina, Salemi, San Cataldo, Termini Imerese, Trapani e Valle del Salso.
Distinzione Oro
Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Gram-

michele-Sud Simeto, Mazara del Vallo, Nicosia di
Sicilia, Palermo, Palermo Agorà, Randazzo Valle
dell’Alcantara, Siracusa e Siracusa Ortigia.
Distinzione Argento
Agrigento, Castelvetrano Valle del Belice, Catania, E-Club Colonne d’Ercole, Gela, Lercara Friddi,
Modica, Palermo “Baia dei Fenici”, Palermo-Ovest,
Partanna, San Filippo del Mela, Siracusa Monti Climiti, Trapani Erice,
Attestato
Aragona “Colli Sicani”, Palermo Mondello, Palermo Sud, Ragusa Hybla Heraea e Ribera.
I presidenti riceveranno dal Rotary International l’attestato per mail a settembre.
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Cresciuto l’effettivo del Distretto 2110

Il nostro Distretto ha fatto
registrare nell’anno rotariano
2019-2020 una crescita di tre club
(da 93 a 96) ed anche di numero
di soci, passati da 3.519 a 3538,
con un aumento di 19 soci.
Questa
performance
ha
consentito al Distretto 2110 di
essere l’unico distretto italiano
a chiudere in positivo l’anno
sociale, in un contesto che ha
fatto registrare perdite anche
superiori a cento soci (Distretto
2080, addirittura, – 150).
Solo i distretti 2032 e 2090, con
solo sei soci in meno, sono riusciti
quasi a mantenere l’effettivo
dell’anno precedente.
In totale i tredici distretti della
zona 14 sono passati da 39.492
soci a 38.829, con una perdita
complessiva di 663 rotariani,
mentre i club sono cresciuti, da
905 a 913.
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