Visite del Governatore

Niscemi. La visita del governatore Alfio Di Costa
è iniziata di buon mattino facendo vedere alcune
cose che il Rotary ha realizzato a Niscemi, come
il monumento al migrante, la rotonda del Rotary,
i parchi gioco e i campetti di calcetto per bambini. In tarda mattina il governatore ha incontrato il
sindaco Massimiliano Conti con il quale ha confermato la disponibilità del Rotary di collaborare con
le istituzioni e con il territorio per portare avanti
iniziative tese a sviluppare, promuovere e valorizzare le specificità territoriali.
Nel pomeriggio, durante la visita amministrativa, il governatore nella casa del Rotary si è incontrato con i ragazzi dell’Interact e del Rotaract complimentandosi con loro per la voglia di spendersi
e crescere nel territorio. A seguire l’incontro con
il Rotary club Niscemi, con il presidente Maurizio
Polizzi e i soci per uno scambio di programmi,
progetti e proposte.
La giornata si è conclusa al Palmento dei Feudi
del Piscotto, dove il governatore Alfio Di Costa ha
portato i saluti del presidente internazionale del
Holger Knaack e illustrato programmi, progetti
e obiettivi dell’anno rotariano 2020-2021 che ha
come tema “Il Rotary crea opportunità”.
Il Governatore nel suo intervento ha sottolineato come «crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi

e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane,
in ognuno di noi». E ha sottolineato: «Credo che la
visione del Rotary sia la più avanzata interpretazione di come possiamo adeguarci al mondo che
cambia, cambiando prima ciascuno di noi. Nessun
cambiamento sarà possibile se non diventiamo
consapevoli del fatto che il cambiamento è necessario e che bisogna, prima di tutto, intervenire su
noi stessi. Il secondo passo per il cambiamento è
passare dall’ “io” al “Noi”. Soltanto Insieme, condividendo gli stessi Valori, possiamo intervenire
nelle nostre Comunità, sia in quelle più vicine che
in quelle lontane, e promuovere cambiamenti positivi e duraturi. Il mondo cambia e il Rotary Internazionale deve cambiare e cambierà».
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Aetna Nord Ovest Bronte e Randazzo. La visita
del governatore Alfio di Costa, con il cosegretario Giuseppe Pitari e l’assistente Angelo Alaimo,
ai club di Bronte (presidente Umberto Liuzzo) e
Randazzo (presidente Arturo Politi) è stata l’occasione per mettere in luce lo spirito di servizio
che anima il Rotary e l’impegno che il governatore
sta riversando nel suo anno di attività nel portare

avanti progetti ambiziosi. Si è rimarcata la volontà dei club di Bronte di sostenere il progetto ILULA, Tanzania, (già avviato 13 anni fa, presidente
Paolo Falanga) facendo una cospicua donazione
al fondo destinato a questo scopo. In un clima di
affettuosa amicizia, si è lavorato fino a tarda sera,
sperando ritrovarsi alla fine della pandemia.
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Siracusa Monti Climiti. Visita annuale al Rotary
club Siracusa Monti Climiti del governatore Alfio Di Costa, accompagnato dal cosegretario distrettuale Giuseppe Pitari e dall’assistente del
governatore Valerio Vancheri. Il primo incontro
della giornata è avvenuto con il direttore sanitario dell’ASP di Siracusa, Salvo Madonia, al quale è
stato ufficialmente presentato il progetto “Rotary
per il territorio” di cui il club è capofila: saranno
donati 120 saturimetri a pazienti a rischio e più
deboli, ed in questo modo si consentirà il monitoraggio a distanza.
Successivamente, i presenti hanno preso parte
all’attività di ricerca scientifica “Valutazione della
Carrying Capacity della Grotta Monello”, diretta

dal geologo Salvatore Costanzo, direttore della
Riserva naturale integrale Grotta Monello, gestita
dal CUTGANA di Catania.
Nel pomeriggio il governatore ha incontrato i
soci del neocostituito Interact club, i soci del Rotaract ed in ultimo i soci del Rotary. Da tutte e tre le
sedute amministrative è emerso il grande senso
di amicizia che unisce i membri di ogni club. Tanta la voglia di condivisione dei valori rotariani e
dello spirito di servizio. Si parla di leadership, di
progetti, di futura crescita del club. La serata si è
conclusa con la conviviale cui hanno preso parte
anche l’assessore regionale Edy Bandiera e il delegato per la Rotary Foundation Giuseppe Tringali.
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