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Visite del Governatore
Caltagirone e Grammichele Sud Simeto. Il governatore Gaetano De Bernardis, accompagnato
dal co-segretario distrettuale Roberto Lo Nigro,
ha visitato i club di Caltagirone, presieduto da
Giuseppe La Rocca, e Grammichele Sud Simeto,
presieduto da Lucia Trapani. Erano presenti, i segretari distrettuali Salvatore Lì Calzi e Fabio Angiolucci. Nel corso della visita amministrativa, i
presidenti dei due club, hanno illustrato i progetti
che sono in corso di realizzazione. Il governatore
ha poi incontrato i giovani del Rotaract di Caltagirone, presieduto da Cristina ManueIlo. Il DG Gae-

tano De Bernardis nel suo discorso ai soci ha rilevato il grande valore di fare squadra e servizio. Ha
dedicato poi ampio spazio alla presentazione dei
progetti distrettuali ed ha manifestato tutta la sua
soddisfazione per il mantenimento dell’effettivo
da parte dei due club, nonostante il lungo periodo
di emergenza sanitaria che avrebbe potuto creare
qualche defezione. Nel corso della serata, il club
di Caltagirone ha cooptato un nuovo socio e ha
conferito tre premialità. Il club di Grammichele
Sud Simeto ha conferito ben cinque premialità, il
tutto in un clima di armonia e amicizia.

Catania Nord e Catania Est. Il governatore Gaetano De Bernardis ha visitato i club Catania Nord
e Catania Est, accompagnato dal cosegretario
Roberto Lo Nigro. Negli incontri con i presidenti
Francesco Lupo e Santi Di Paola e i consigli direttivi dei loro club, il governatore ha avuto la possibilità di conoscere i programmi e gli obiettivi
dei due sodalizi. De Bernardis, poi, ha illustrato

all’assemblea dei soci il motto dell’attuale presidente internazionale Shekar Mehta, “Servire per
cambiare vite”, e le numerose iniziative del suo
anno. Francesco Lupo, presidente del club Catania Nord, ha presentato due nuovi soci: Dario Antignano, architetto, e Giovanni Mottese, dottore
commercialista.
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Milazzo. Si è svolta la visita del governatore del
Distretto 2110- Sicilia e Malta, Gaetano De Bernardis, al Rotary club di Milazzo, un Club con 61
anni di storia presieduto da Giacomo Legrottaglie. Intensa e ricca di iniziative la giornata iniziata
con la visita al Mu.MA. e, a seguire, l›incontro con
i soci e con i giovani che fanno parte del Rotaract
ed Interact.
Il governatore ha illustrato il programma del presidente internazionale Shekhar Mehta che ha come
motto “Servire per cambiare vite” ed ha parlato
dei principi fondanti dei rotariani che sono chiamati, oggi più che mai, a mettere a disposizione
dei più bisognosi le proprie competenze e professionalità incidendo sul territorio con iniziative di
service, convegni e progettualità per la realizzazione di importanti progetti a sostegno dell’ambiente, della scuola, dei giovani e dei cittadini.
E’ di recente che si è svolto il World Polio Day per
ricordare l’impegno del Rotary nel mondo per
sconfiggere la poliomielite, una malattia gravissima che colpiva i più giovani ed adolescenti. Un
progetto nato tanti anni fa ma iniziato nel 1985
che ha sconfitto questa grave malattia nel 99%
della popolazione mondiale. Oggi restano solo alcune nazioni come Afghanistan e Pakistan dove
non tutti sono vaccinati per via delle guerre che

persistono.
Un momento significativo è stato l’ingresso nell’Interact di una nuova socia, figlia della nostra rotariana Ada Betto. Di fatto, la visita del governatore
ha ufficialmente sancito l’inizio dell’anno rotariano 2021/2022.
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Sciacca. “La visita del governatore De Bernardis
al Club di Sciacca, e senza dubbio l’evento più significativo del mese di novembre, caratterizzato
da un’atmosfera di grande familiarità. La visita
amministrativa nell’antico bastione del ‘500 lungo
le mura del centro storico; la visita alle grotte vaporose del monte Kronio ed infine l’incontro con
soci e coniugi presso le cantine De Gregorio, hanno segnato una giornata intensa e gioiosa. L’ingresso di due nuovi soci ha arricchito l’effettivo
del club e ne ha ampliato le categorie coinvolte;
molto apprezzato l’intervento del governatore,
che ha riscosso le simpatie di tutti i presenti.
Rotary è anche incontro con amici di altre nazioni...a Sciacca, in visita, il presidente del club Halle
Westf, Horst, accompagnato dalla moglie Claudia
e dalla figlia Paula. La ragazza, già con noi da due
mesi per imparare la nostra lingua, si è perfettamente integrata con i soci, le loro famiglie e la
gioventù saccense. Un’amicizia all’insegna dell’allegria e della curiosità reciproca, favorita dalla comune appartenenza rotariana.
L’importanza della Pet Therapy (interventi assistiti con animali), una “cura” antica, riscoperta negli
anni 60 ed oggi sempre più attenzionata dal sistema sanitario nazionale: la serenità che l’animale
trasmette alle persone fragili- come bambini, anziani, malati oncologici - è una realtà terapeutica
in ospedali, case di cura e assistenza e in centri
per l’autismo

Ospiti del Circolo di Cultura, il club di Sciacca si è
documentato sul tema col il socio Damiano Abate e con Domenico Santangelo, cui va il ringraziamento per avere approfondito questa bella possibilità di ausilio al malato. Molti gli interventi dei
partecipanti, a riprova dell’interesse, con intesa di
futuri approfondimenti e di progetti per la città ed
il locale nosocomio.
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