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Progetto SOS Api: mesi di azione e servizio

La Commissione SOS Api in questi mesi ha
lavorato tanto grazie al costante impegno degli
amici delegati d’area, i quali hanno coinvolto i
club in iniziative di sensibilizzazione sulla tematica delle api, attraverso incontri nelle scuole, nei
supermercati della catena CDS Romano di Caltanissetta, come hanno fatto i club dell’Area Nissena, coordinati dal vulcanico Luigi Loggia. Molto
interessanti gli incontri con le scuole del territorio
organizzati nello scorso mese di novembre 2021
dai Rotary club Siracusa Ortigia e Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo, coinvolgendo l’apicultore di
Caltagirone consorziato con la 3BEE.
Naturalmente va ricordata e nello stesso tempo menzionata la bellissima iniziativa organizzata
dal Rotary club Nicosia di Sicilia nello scorso mese
di dicembre 2021, coinvolgendo tutte le scuole
primarie di Agira. Durante la manifestazione gli
scolari hanno interpretato e messo in scena la
vita delle api e l’importanza di questo piccolo insetto per l’ecosistema e per la vita dell’uomo.
Un’altra iniziativa che sta riscuotendo fra i club
risultati importanti, tenuto conto del periodo di

pandemia, è il Concorso sulla tematica delle api
ideato dal delegato dell’Area Drepanum Franco
Saccà che i club stanno diffondendo nelle scuole,
dove si recano a presentare il Progetto SOS Api.
Il governatore Gaetano De Bernardis sta fornendo un grande supporto alla commissione attraverso la stampa dei volumetti forniti dalla 3BEE
che molti club stanno acquistando per poter organizzare degli incontri di sensibilizzazione nelle
scuole sulla tematica delle api e dell’importanza
della loro tutela. Infatti, ad oggi sono stati acquistati 3.450 volumetti da molti Rotary del Distretto.
Anche alcuni Rotaract e Interact, che hanno
sposato il Progetto SOS Api, stanno promuovendo iniziative importanti attraverso la vendita dei
barattolini di miele come il Rotaract club Caltanissetta che con il ricavato della vendita dei barattolini di miele promuove progetti per la risocializzazione dei ragazzi in collaborazione con l’ufficio di
Servizio sociale per i minorenni, attraverso attività
di formazione professionale legata alla sostenibilità ambientale.
Infine, molti club e i anche i delegati hanno pro-
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spettato che sono in cantiere diverse manifestazioni sulla tematica delle api per i mesi a venire (il
R.C. Aragona Colli Sicani organizzerà un incontro
con gli studenti delle scuole di Milena; il R.C. Paternò-Alto Simeto organizzerà un evento di Area sulla
tutela delle api; il R.C. Siracusa Ortigia organizzerà
un convegno sulla tematica; i Rotary club dell’Area
Panormus, guidati dal delegato d’Area Francesco
Cipolla, nella prossima primavera organizzeranno
un evento all’aperto per scoprire il mondo delle
api).
Ritengo che il progetto di cui si occupa la Commissione i club lo stiano declinando nei modi più
diversi ma allo stesso tempo incidendo con il loro
fare sui loro territori. Concludo ringraziando in

primo luogo il governatore Gaetano De Bernardis
e il sul staff per il sostegno dato alla Commissione,
i delegati D’Area per le loro idee e per il tempo che
stanno dedicando nel seguire i club nel promuovere il Progetto SOS Api, i club Rotary, Rotaract e
Interact che con le loro iniziative promuovono la
tutela delle api e la tematica dell’ambiente, settima Area d’intervento della Rotary Foundation e
infine, ma non per ultimo, il DGE Orazio Agrò che
al Pre-SIPE ha comunicato ai suoi presidenti che il
Progetto SOS Api continuerà anche nell’anno rotariano 2022-2023.
Mattia Branciforti
Presidente Commissione Distrettuale SOS Api
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