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Oltre 150 interactiani all’Assemblea distrettuale

Oltre 150 interactiani provenienti da ogni parte
della Sicilia e soci dei 32 club attivi, si sono dati appuntamento a Piazza Armerina, città dei mosaici,
presso il Park Hotel Paradiso che ha ospitato i lavori assembleari del Distretto Interact 2110 Sicilia
– Malta, quest’anno presieduto dall’I.R.D. Giuseppe Culmone del club di Alcamo.
Il presidente della Commissione distrettuale
per l’Interact, Valter Longobardi, ed i componenti
tra i quali la vicepresidente Fernanda Paternò Castello di Carcaci, hanno creato tutte le condizioni
affinché i ragazzi partecipanti si trovassero nelle
migliori condizioni di sicurezza sanitaria. Oltre
50 gli adulti accompagnatori tra i quali delegati di club, dirigenti e/o genitori, a dimostrazione
dell’impegno rotariano verso le nuove generazioni.
Dopo la registrazione dei partecipanti, passeggiata turistica nel centro storico per ammirare i
meravigliosi gioielli d’arte tra cui la cattedrale, il
museo diocesano, il museo di palazzo Trigona, il
castello aragonese ed altri capolavori d’arte arricchite dalla mostra diffusa delle fantastiche sculture di Igor Mitoraj, posizionate in prossimità dei siti
più importanti della città.
L’assemblea domenicale ha registrato la presenza del governatore del Distretto Rotary 2110
Gaetano De Bernanrdis, collegato in videoconfe-

renza, che ha voluto testimoniare il proprio plauso per il grande impegno che i ragazzi Interact
stanno mettendo nella realizzazione dei service
propri ed in quelli del distretto Rotary, uno su tutti “SOS Api”.
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Erano presenti la presidente della Commissione
paritetica per il Rotaract, Vita Maltese, il presidente
della commissione legalità e cultura dell’etica, Giuseppe Giambrone, e diversi ospiti, tra cui la presidente dell’associazione “Donne Insieme” Maria
Grasso, responsabile di diversi centri antiviolenza,
il presidente dell’A.I.A.S. e C.S.R. Piazza Armerina,
Lorenzo Naso, la presidente U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Piazza Armerina, Maria Concetta Cammarata, e molti altri.
Dopo il saluto del sindaco di Piazza Armerina,
Nino Cammarata, e dei presidenti dell’Interact e
del Rotary della città dei mosaici, rispettivamente
Gaia Silvestri e Elio Savoca, sono iniziati i lavori annunciati dal prefetto distrettuale Cristian Vassallo
che ha fatto osservare un minuto di silenzio per
le vittime di mafia mentre sullo schermo venivano proiettate le immagini dei servitori dello stato
uccisi dalla mafia. Per volere degli organizzatori è
stato posto l’accento sulla legalità, l’impegno sociale, il rispetto delle donne, la diversità, l’inclusione
e la progettualità intesa come concreto impegno
nel servire e far riflettere la società su determinate
tematiche.
Gli interventi dei relatori, sono stati molto apprezzati dalla platea da quello di Giuseppe Giambrone sulla legalità a quello di Maria Grasso, testimone di quanto accade alle donne vittime di
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violenza che ha molto apprezzato l’impegno dei
nostri ragazzi per questa piaga sociale. Nella sala
conferenze ed in tutto l’hotel, il club Interact Piazza
Armerina, ha collocato diversi banner con foto realistiche (gli stessi ragazzi sono stati gli attori ed autori degli scatti) che hanno documentato situazioni
nelle quali possono trovarsi le donne abusate.
Altresì, per dare una impronta netta al proprio
operato, i ragazzi partecipanti, hanno contribuito concretamente alla realizzazione della “Spesa
solidale”, consegnando all’UNITALSI e ad uno dei
quartieri poveri della città le derrate alimentari
per soddisfare le esigenze di famiglie che versano
in situazioni economiche precarie. Dopo le relazioni dell’I.R.D. Culmone e del presidente della Commissione, Longobardi, ciascun presidente di club
ha illustrato l’attività svolta e quella di prossima
esecuzione.
Infine, sono state consegnate le carte costitutive
ai tre nuovi club nati nel distretto, Palermo Est, Palermo Montepellegrino ed il ricostituito club Gela.
Pertanto, sono 4 i nuovi club Interact creati o ricostituiti quest’anno. Inoltre, è stata annunciata la prossima costituzione di un nuovo club Interact a Patti.
Valter Ignazio Longobardi
Presidente della Commissione distrettuale
per l’Interact
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È nato il club Interact Palermo Est

Palermo Est. Il 4 ottobre del 2021 è una data importante per il Rotary club Palermo Est che ha
voluto e creduto fortemente nel progetto di costituzione dell’Interact club Palermo Est: motivare ed ispirare ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni,
incoraggiandoli a scoprire il valore del service e a
diventare cittadini. Questa realtà vede la luce grazie al lavoro di squadra della commissione Interact per il Rotary presieduta da Marcella Lauria e
dai suoi componenti Gianluca Gioia e Fabio Punzi,
congiuntamente al presidente del Rotary padrino
Salvatore Torregrossa.
Già si annoverano numerosi momenti importanti e di impegno:
• emanazione della carta costitutiva che è stata
ufficializzata e firmata contestualmente anche
dal presidente della Commissione distrettuale
Rotary per l’Interact Valter Longobardi e dall’
I.R.D. Giuseppe Culmone durante l’assemblea
distrettuale tenutasi a Piazza Armerina
• ricezione dell’attestato, durante i lavori distrettuali, per la partecipazione all’attività “Ioleggoperchè” per un progetto distrettuale di donazione libri destinati ad ampliare le biblioteche
degli istituti scolastici;
• organizzazione di un incontro di formazione
con Antonio Randazzo Istruttore Rotary Distretto 2110.
Flavio Filippi, primo presidente del sodalizio,
dichiara: “L’Interact svolge attività di service, prefiggendosi il bene della collettività attraverso piccole azioni e al contempo sviluppando doti di leadership in ciascuno dei componenti il sodalizio,

tra i quali vige amicizia e rispetto”.
Il consiglio direttivo per l’anno 2021/2022 è
così composto: Flavio Filippi (presidente), Giuseppe Gioia (segretario), Ivan Ricevuto e Federico Genovese (vicepresidenti), Chiara Ignoto (prefetto),
Lorenzo Mannino (tesoriere), Flavia Tucciarelli e
Matteo Corona (consiglieri) e dai soci Aurora Pellino, Chiara Tucciarelli, Dino Fronzoni, Alessandro
Mirenda, Alessandro Cecere e Virginia Lo Presti.
Il Rotary club Palermo Est ha voluto così coinvolgere nell’attività di service a favore della comunità i giovani, allargandone al contempo la visione
del mondo: il nome “Interact” costituisce infatti
una combinazione delle parole “internazionale”
ed “azione”.
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Dalle api un assist per la “vittoria”
dei giovani svantaggiati

Caltanissetta. Gran bella iniziativa del Rotaract
di Caltanissetta, presieduto da Stefania Fontanazza, col progetto “Sostieni la biodiversità, aiuta la
comunità”. Dopo aver aderito al progetto con l’adozione delle arnie, i giovani stanno facendo leva
sulla disponibilità dei vasetti di miele ricevuti dalla
3Bee, per rilanciare nuove iniziative.
In particolare, hanno avviato la “cessione” dei
barattoli a terzi per fare autofinanziamento. L’azione mira a sviluppare nuovi progetti in collaborazione con l’U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni di Caltanissetta) volti al reinserimento di ragazzi che hanno un debito con la legge, attraverso attività di formazione professionale
legata alla sostenibilità ambientale.
L’iniziativa è promossa in maniera integrata attraverso i “social media”, Facebook in particolare,
con il giusto approccio volto a sollecitare la sensi-

bilità sul tema della biodiversità. Hanno sottolineato l’importanza delle api per la vita nel pianeta, il
loro fondamentale ruolo per la per la preservazione della biodiversità e la conservazione degli ecosistemi e che più del 70% del cibo che troviamo
ogni giorno sulle nostre tavole deriva dalla preziosa attività di questi graziosi insetti. Interessante
anche il manifesto promozionale volto a sollecitare l’attenzione sui benefici del miele.

Donati giocattoli nuovi a bambini bisognosi

Trapani Erice. Il Rotary club Trapani-Erice, insieme
al Rotaract ed Interact Trapani-Erice, hanno aderito al progetto cittadino promosso dall’associazione
“La Strada della Passione” di raccolta di giocattoli
nuovi. Nella giornata di venerdì 10 dicembre ’21,
una delegazione della famiglia rotariana ha consegnato dei doni all’associazione che ha provveduto a
distribuirli ai bambini bisognosi. Un semplice gesto
di solidarietà per i più piccoli con l’approssimarsi
del Natale.
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Giovani in azione con la ronda clochard

Palermo Teatro del Sole. “Fanno la differenza”, i giovani del Rotaract Palermo Club “Teatro
del Sole”, capitanato dal diciannovenne Roberto
Mangiaracina, studente della Facoltà di Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche dell’Università di Palermo che ogni terzo mercoledì del mese partecipano alla ronda clochard portando un pasto caldo ai
senzatetto di Palermo.
“Un’esperienza nuova per molti di noi - dice Mangiaracina- facendoci toccare con mano il rovescio
della medaglia di una società consumistica che ci
sprona a migliorarci attuando riflessioni ed azioni
per dare il nostro personale contributo concreto.
Che non si esaurisce soltanto nell’offerta di un pasto ma è soprattutto dialogo, ascolto di storie di
vita di persone a cui la nostra società dimostra la
sua indifferenza”.
Il nuovo consiglio direttivo del Rotaract Palermo
Club “Teatro del Sole”, insediatosi lo scorso 23
dicembre, è composto da giovani di età compre-

sa dai 18 ai 26 anni che nel loro excursus sono
accompagnati dagli adulti del Rotary che già da
circa dieci anni svolgono instancabilmente questa attività di sostegno alle persone senza dimora
del comune di Palermo, insieme all’ Associazione
“Morvillo Onlus” presieduta da Giancarlo Grassi.
“Siamo felici che i nostri ragazzi del Rotaract abbiano iniziato questa meravigliosa esperienza dichiara Giusi Scafidi, Presidente del Rotary club
Palermo Teatro del Sole- Il loro entusiasmo è contagioso, La loro voglia di agire è un modello da
adottare perché aiuta a far conoscere e coinvolgere le persone nelle attività di service rotariane.
Noi siamo impegnati a supportarli e ad inserirli
anche nei nostri progetti distrettuali rivolti alla
tutela dell’ambiente, allo sviluppo comunitario,
alla costruzione della pace, alla prevenzione delle malattie. Per questo motivo, alcuni di loro che
studiano medicina saranno coinvolti nel progetto
del centro ascolto e dell’ambulatorio itinerante”.
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Catania: nasce la scuola di mare
"Paul Harris"

