Distretto

RYPEN allo Zingaro a contatto con l’ambiente

A coronamento di un anno in crescendo per
l’Interact (progetto del Rotary club, con il quale,
attraverso i club Interact, i Rotary club padrini,
contribuiscono a motivare e a ispirare ragazzi e
ragazze dai 12 ai 18 anni, incoraggiandoli a scoprire il valore del volontariato e a diventare cittadini
del mondo) del nostro Distretto, sapientemente
guidato dall’I.R.D. Giuseppe Culmone, riparte il
RYPEN, acronimo di Rotary Youth Program of Enrichment. Nell’ambito delle attività dei club Interact il RYPEN è un programma sponsorizzato dal
Distretto Rotary che si basa su un lungo fine settimana residenziale rivolto a studenti Interact, di
età compresa fra i 14 ed i 18 anni.
Il RYPEN è un fine settimana diverso in cui
gli studenti conoscono nuovi amici ma è anche
un’importante opportunità per svolgere una serie di attività volte ad aumentare l’autostima, lo
sviluppo della leadership e delle “competenze di
vita” per aiutarli ad affrontare le sfide di un futuro molto competitivo. Allo stesso tempo, i partecipanti sono invitati ad interagire con coetanei di
diversa provenienza e di migliorare la loro capacità di lavoro di gruppo.
Grazie alla lungimiranza del nostro governatore Gaetano De Bernardis che ci ha creduto affidandomi la presidenza della Commissione per
il RYPEN che ho condiviso con Lucia Campanella, Rosalba Quattrocchi, Federica Sciara e Grazia
Lombardo, ed al lavoro in sinergia con il presidente della Commissione per l’Interact Valter Longo-

bardi e con quella del presidente della Commissione sulla Biodiversità Girolamo Culmone, una
discreta rappresentanza di Interactiani provenienti da alcuni dei 32 club attivi della Sicilia, che
vanta oltre 600 soci interactiani iscritti e censiti,
nonostante si fossero presentate mille difficoltà
per gli incalzanti impegni scolastici, hanno potuto partecipare a questa magnifica esperienza costruttiva e altamente formativa.
Nella qualità di presidente della commissione
distrettuale RYPEN del Distretto 2110 ho l’orgoglio
ed il piacere di comunicare il successo del RYPEN
2022, che riprende dopo diversi anni. I nostri ragazzi, sponsorizzati dai club padrini e dal nostro
Distretto hanno avuto modo di partecipare alle
attività organizzate nella Riserva dello Zingaro,
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luogo di incantevole bellezza e simbolo del prevalere degli interessi della comunità su quelli dei singoli e baluardo della difesa dell’ambiente contro
l’azione della malavita.
La manifestazione è stata centrata sull’am-

biente e sulle importanti modifiche apportate alla
nostra costituzione a salvaguardia dell’ambiente.
Sono stati organizzati seminari di formazione sul
territorio con particolare riguardo alla conformazione geologica, botanica e zoologica, curata
anche attraverso l’ausilio del materiale didattico
loro fornito e dagli interventi della direzione della
riserva, da Enrico Curcuruto e da Girolamo Culmone, profondo conoscitore della riserva. Valter
Longobardi, ha curato l’aspetto sulla legalità, che
durante tutto l’anno ha caratterizzato il distretto
Interact, soffermandosi sull’estremo sacrificio del
proprio collega, il finanziere Vincenzo Mazzarella, medaglia d’argento al valor militare, caduto
nell’adempimento del dovere per mano di un fuorilegge della banda Giuliano, il 30 giugno 1948. I
ragazzi hanno onorato il servitore dello Stato con
un mazzo di fiori posta davanti alla lapide che lo
commemora.
L’esperienza di squadra, la comunità d’intenti,
l’entusiasmo ed il divertimento, ma anche le difficoltà affrontate, ha reso il gruppo molto unito. Sicuramente, come testimoniato dai partecipanti, è
stata una gran bella esperienza dalla quale si sono
consolidate le amicizie, la crescita e la consapevolezza di preservare il nostro patrimonio.
Grazie al governatore, ai presidenti del club del
Distretto 2110 ed ai membri della Commissione
distrettuale RYPEN per avere creduto nel progetto. Grazie a Girolamo Culmone e Valter Longobardi, colonne portanti di questo RYPEN. Grazie
soprattutto ai ragazzi ed alle loro famiglie per la
partecipazione entusiastica.
Enrico Curcuruto
Presidente Commissione Rypen
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