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La sfida impegnativa di Chiara Curcuruto

Si è svolta a Catania, il primo di agosto, l’ultima
assemblea dell’anno interactiano 2019/20 guidato dalla IRD Chiara Curcuruto. Grande emozione
traspariva nei volti dei ragazzi, felici di rincontrarsi
dopo un lungo periodo di forzato allontanamento.
“Passo dopo passo verso il futuro”: questo era
il motto con cui era iniziato l’anno interactiano alla
presenza di 15 club e con oltre 100 soci da tutta
la Sicilia; nessuno dei ragazzi avrebbe mai potuto
immaginare allora che il futuro potesse riservare
una sfida così impegnativa. Nel suo discorso finale la IRD Chiara Curcuruto ha ripercorso tutte
le tappe del cammino del Distretto Interact, partendo dal momento più difficile: la pandemia e la
quarantena.
Ostacoli e opportunità della pandemia
La pandemia di coronavirus ha minato alle
base uno dei fondamenti del nostro essere umani
che è quello del riunirsi in gruppo e del condividere insieme le difficoltà; al contempo la pandemia ha insegnato che non esiste difficoltà che non

possa essere affrontata con la buona volontà. E
così anche in tempi di quarantena i ragazzi dell’Interact non hanno rallentato il loro impegno ed il
servizio verso i meno fortunati.
Raccolta fondi
Utilizzando la rete e le tecnologie informatiche
hanno dato vita ad una raccolta fondi, che ha legato in una catena di solidarietà soci e non soci
di tutta la Sicilia. I fondi raccolti, per un importo
pari a 2.750 euro, sono stati utilizzati per l’acquisto di ventilatori a pressione positiva (CPAP) per
il trattamento dei pazienti con difficoltà respiratoria causata dal contagio da Corona virus. I
ventilatori sono stati donati agli ospedali di Caltanissetta, Enna, Palermo, Catania e Siracusa. È
stato emozionante per un gruppo di ragazzi che
normalmente dovrebbe utilizzare il tempo libero
per divertirsi, impegnarsi così concretamente nella lotta alla pandemia e per questo ricevere i ringraziamenti ed i complimenti dai responsabili dei
reparti di anestesia e rianimazione degli ospedali
siciliani.
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“Interactiviamoci” per la scuola
L’impegno ed il servizio concreto verso i meno
fortunati era già iniziato a settembre con il progetto distrettuale “Interactiviamoci per la scuola”. Il progetto con l’adesione di ben 15 club aveva
permesso di raccogliere fondi, che superavano diverse migliaia di euro, convertendoli in kit scolastici distribuiti alle scuole medie delle città siciliane
per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico.
L’impegno era continuato con il progetto “Io leggo
perché”, una raccolta di libri usati e non da fornire
alle scuole, al fine di promuovere la creazione e lo
sviluppo delle biblioteche scolastiche. Centinaia
di libri sono stati raccolti e donati tramite l’azione
dei club partecipanti.
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Copertine per le culle
A Natale i ragazzi avevano voluto dimostrare
la loro vicinanza ai bambini ricoverati nei reparti
pediatrici degli ospedali siciliani ed alle loro famiglie con un gesto semplice: copertine per le culle e
per le incubatrici e corredini per i nuovi nati erano
stati consegnati ai bambini dei reparti, portando
i doni agli ospedali ed alle strutture specializzate,
ma soprattutto riversando tantissimo affetto sui
piccoli pazienti.
Social media
Grande attenzione è stata dedicata all’uso corretto dei social quale mezzo di diffusione dell’idea
di servizio e di comunicazione. Nella settimana
mondiale dell’Interact era stato bandito un con-
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test tra i club del Distretto che ha permesso la
diffusione di un’immagine positiva del club. Sono
stati contati circa 2.000 like e circa 6.000 visualizzazioni che hanno portato al centro dell’attenzione tutti i club interactiani della Sicilia.

hanno fatto provare forti sensazioni, intessere
rapporti duraturi nel tempo e hanno trasformato
un gruppo di ragazzi in una grande famiglia, accomunata dall’ideale di servire al di sopra di ogni
cosa.

Aiuto ai “carusi” della Tanzania
Nella seconda parte dell’anno, con il progetto
CARUSI 2.0, sono state concentrate le forze per
aiutare degli amici molto lontani che non hanno la fortuna di svegliarsi la mattina ed andare
regolarmente a scuola, ma al contrario devono
lavorare duramente per aiutare le famiglie a sopravvivere. Tale aspra lotta per la sopravvivenza
riecheggia quella dei “carusi” siciliani. In ricordo di
quei poveri bambini siciliani, si è contribuito all’allestimento, donando 4.000 euro, di una scuola
per i ragazzi della missione di Kasita nella diocesi
di Mahenge Ulanda Mongoro in Tanzania, efficace baluardo contro lo sfruttamento dei minori.
Grande emozione ha riscosso il video di ringraziamento ai ragazzi dell’Interact, del vescovo della
diocesi di Mahenge, mons. Agapiti.

Squadra eccezionale
Nessun risultato sarebbe stato conseguito, ha
sottolineato l’IRD Chiara, se al suo fianco non ci
fosse stata una squadra eccezionale; la collaborazione tra i membri del direttivo distrettuale ha
costituito l’elemento vincente per l’ottenimento di
risultati così concreti. I ringraziamenti finali hanno chiuso l’assemblea: un primo grazie è stato tributato a Gaetano Valastro, delegato Interact del
Rotary, per il suo impegno e per l’affetto costante,
per il suo essere vicino senza essere mai invadente, per la sua guida sicura ma discreta.
Mai come quest’anno è stato sentito l’orgoglio
e l’energia che derivano dal fare gioco di squadra
condividendo gli obiettivi ed i programmi per raggiungerli, insomma in poche parole nel far parte
della grande famiglia del Rotary. Il merito di questa vision, che ha migliorato nettamente il clima e
l’atmosfera nel Distretto 2110, è tutto del governatore Valerio Cimino, collaborato da Fausto Assennato, super efficiente segretario distrettuale.
Toccante infine il ringraziamento di Chiara, tra le
lacrime, ai ragazzi del Distretto: “Grazie ad ognuno di voi, vi porterò tutti nel mio cuore”.

Effettivo aumentato
Tra gli obiettivi dell’anno l’IRD Chiara si era prefissata l’incremento dell’effettivo: il raggiungimento di tale obiettivo è ben testimoniato dall’incremento dei soci, con un aumento del 30%, e dalla
fondazione di tre nuovi club: Licata e Niscemi e
Catania con oltre 60 nuovi interactiani. L’aumento sensibile dell’effettivo ha reso necessario un
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. La
partecipazione di Valerio Cimino, di Alfio Di Costa,
di Orazio Agrò, di Fausto Assennato e di Federica
Sciara ha reso vivo ed efficace l’intervento online.
Gemellaggio con Brasile
E sempre online sono state gettate le basi per
la nascita di un legame di amicizia con gli amici
del Distretto Interact 2490 del Brasile, paese che
in questo momento vive in modo drammatico le
difficoltà della pandemia. Il gemellaggio attivato
ha messo in contatto i soci del Distretto con ragazzi e ragazze di altra tradizione e cultura ma
accomunati dal senso del servizio, in linea con il
motto internazionale dell’anno appena passato “il
Rotary connette il mondo”, ma in linea anche con
quello dell’anno in corso “Il Rotary crea opportunità”.
Nel corso dell’assemblea sono stati ripercorsi
gli incontri distrettuali di Caltanissetta, Enna, Palermo ed Agrigento che, di successo in successo,
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Amalia Guzzardi nuova RD Interact

Il 2 agosto 2020, presso il Romano Palace di Catania, si è svolta l’assemblea distrettuale dell’Interact Distretto 2110 Sicilia e Malta. La prima
assemblea distrettuale segna il passaggio di consegne tra il rappresentante distrettuale uscente e
quello entrante che, con il passaggio del collare,
fanno anche un’analisi di quanto avvenuto ed an-

che tutti gli auspici per il prossimo anno.
Chiara Curcuruto diventa così past IRD, mentre Amalia Guzzardi, prende le redini del distretto
presentando, oltre ai progetti ed al lavoro che intende svolgere, anche tutto il direttivo distrettuale che la affiancherà.
Sono state presenti numerose personalità tra
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le quali il governatore Rotary del Distretto 2110
Alfio Di Costa, molti presidenti di club Rotary siciliani, tanti esponenti del direttivo Rotary distrettuale Sicilia/Malta e l’assessore all’ambiente
ecologia e sicurezza del comune di Catania, Fabio
Cantarella.

eventi ed avere al fianco uno staff Rotary distrettuale che crede molto nei giovani, è di sicuro un
ottimo incentivo affinché per noi ragazzi sia più
facile dialogare ed avere modo di esporre le nostre iniziative, in un clima sempre di collaborazione e costruttivo stare insieme.

Progetti e obiettivi
Sono stati esposti molti progetti ed obiettivi
che il distretto giovanile intende realizzare per
questo anno sociale 2020/2021 sempre nella logica del service e dell’assistenza ai bisognosi ed alle
comunità, ma anche per quanto riguarda la multiculturalità, specie tra i giovani. Molto bella è stata
l’atmosfera che si è venuta a creare, dove i tanti
ragazzi presenti, venuti da varie parti della Sicilia,
hanno potuto socializzare e scambiarsi opinioni
ed idee, sempre con il fine di uno stare insieme
produttivo e che arricchisce.
Certamente quest’anno sarà molto ricco di

Il direttivo Interact
- Rappresentante distrettuale: Amalia Guzzardi
(Catania Sud)
- Segretario: Giuseppe Culmone (Alcamo)
- Vice IRD: Giulia Floridia (Catania Ovest)
- Prefetto: Alessandro Rossi (Caltanissetta)
- Tesoriere: Matteo Pero (Nicosia)
- Consigliere di segreteria: Carmelo Lo Grasso
(Valle del Salso)
- Consigliere di tesoreria: Martina Rago (Palermo Mediterranea)
- Past IRD: Chiara Curcuruto (Caltanissetta).
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Costa Gaia modello di servizio

Rotaract Costa Gaia. Un attestato di riconoscimento con distinzione in platino: il presidente
del Rotary International, Mike Maloney, ha voluto
premiare così l’impegno del Rotaract Costa Gaia,
che ha ricevuto le congratulazioni del presidente
Pippo Scalzo e del past president Leonardo Salvia.
Apprezzamento condiviso dal governatore del Distretto 2110 Valerio Cimino, per l’anno 2019/2020.
L’attestato di riconoscimento con distinzione
in platino riconosce ai giovani del Rotaract Costa
Gaia la capacità di avere impresso una presenza
costruttiva e ricca di significati nella comunità locale, attraverso tutte le attività solidali dirette ai
bisogni specifici di pubblico interesse ed alla crescita della comprensione reciproca, requisito per
intessere equilibri e valori.
Il Rotaract Costa Gaia opera sul territorio di
Balestrate, Trappeto, Partinico, Terrasini, Cinisi e
Carini. Sono giovani dai 18 ai 30 anni che intervengono nelle comunità coniugando “Rotary” ed
“Action”, valori di solidarietà e concretezza di realizzazioni.
I ragazzi affiliati al club e prossimi soci, nell’anno 2019/2020 si sono resi disponibili più di sempre al servizio della comunità attraverso un ottimo lavoro di squadra con la consapevolezza che
insieme si può aiutare e rendersi utili, a fianco
delle istituzioni ma soprattutto accanto alle persone. Esempi di connessione all’insegna del motto rotariano dell’anno scorso. Il club Rotary punta
sui tali giovani responsabili e guarda con loro ad
un futuro ricco di buoni esempi.
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