Distretto

Firmato protocollo d’intesa con
l’A ssessorato all’Agricoltura

Presso la sede dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, il governatore del Rotary Distretto 2110 Gaetano De Bernardis e l’assessore
Tony Scilla hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il progetto distrettuale “Piantiamo un
albero per ogni socio”, cui la commissione Piantumazione alberi e sostegno ambientale sta lavorando assiduamente dal mese di luglio.
Il coinvolgimento dell’assessorato è stato considerato fondamentale perché è l’unico soggetto
titolato al possesso demaniale e alla conseguente adozione dei relativi provvedimenti gestionali
e concessori. Inoltre, l’assessorato tra le proprie
competenze ha attività necessarie alla ricostituzione e al miglioramento della copertura vegetale
nei territori marginali. La collaborazione e la sinergia con l’assessorato è nata grazie al dirigente generale M. Candore (Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Territoriale) che ha sposato immediatamente le finalità del progetto e con il
quale, a quattro mani, è stato scritto il protocollo
d’intesa.
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Con la firma dell’assessore Scilla, il partenariato
ha preso ufficialmente forma e sostanza.
Il protocollo d’intesa sottoscritto formalizza
l’impegno da parte del Distretto 2110, che, mediante l’azione dei club sul territorio, s’impegna ad
effettuare opere di rimboschimento con la messa a dimora di specie arboree, acquistate presso
i vivai forestali o vivai privati certificati. Tali piante
dovranno essere tipiche della flora mediterranea
e dovranno essere compatibili con la specificità
delle aree dove saranno impiantate.
L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea da
parte sua s’impegna a mettere a dimora le essenze donate, laddove quest’operazione non venga
effettuata dai vivai privati coinvolti, e di sostenere
le stesse nel primo anno di vita, compatibilmente

con le risorse umane e finanziarie a disposizione
per la realizzazione di tali interventi. Inoltre, metterà a disposizione la professionalità del proprio
personale per la realizzazione del progetto.
L’assessore Scilla ha apprezzato molto il progetto distrettuale rilevando che i club service come il
Rotary arrivano laddove l’ente pubblico, a causa di
lungaggini burocratiche, non riesce a concretizzare in tempi brevi. Pertanto, sarebbe auspicabile, da
parte delle istituzioni, un maggior coinvolgimento
di ogni singolo club, che senza dubbio, nell’ottica
dello spirito di servizio rotariano, sarebbero ben
disposti a fornire il loro supporto.
Sono state parole gratificanti e piene di significato che ci auguriamo possano essere fatte proprie da tutte le istituzioni, cui il Rotary può essere
di sostegno.
In questi mesi, grazie al lavoro effettuato in sinergia con gli uffici periferici del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, i delegati d’area hanno lavorato senza sosta e con non
poche difficoltà.
Pertanto, sono lieta di comunicarvi che alcune aree hanno già completato la piantumazione
e che altre sono pronte a farlo. Attraverso manifestazioni realizzate ad hoc e con la disponibilità
del governatore De Bernardis verrà dato il giusto
risalto alle singole iniziative.
Pia Pollina
Presidente Commissione Piantumazione alberi
e sostegno ambientale
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