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Francesco Milazzo nominato training leader
dell’Assemblea internazionale di Orlando

Il PDG Francesco Milazzo è stato nominato da
Gordon McInally, presidente 2023-24 del Rotary
International, Training Leader dell’Assemblea In-

ternazionale di Orlando (Florida) del prossimo
gennaio, nella quale si completerà la formazione
dei DG 2023-24.

Donati defibrillatori a società sportive
Sono stati donati i primi defibrillatori nell’ambito del progetto Distrettuale di prevenzione cardiovascolare “Questioni di Cuore” che prevede anche
la prevenzione di eventi fatali negli ambienti dove
afferiscono giovani atleti.
Un defibrillatore è stato consegnato alla “U.S.
Palermo Calcio”, e tale dispositivo verrà destinato
anche per i diversi diversi settori giovanili che afferiscono alla società.
Un altro defibrillatore è stato consegnato alla
società calcistica “Folgore” di Castelvetrano, che lo
metterà a disposizione della prima squadra e dei
settori giovanili delle altre società calcistiche castelvetranesi. Altra consegna alla ASD Pallamano
Marsala presso il Palazzetto dello Sport di Marsala.
A giugno verranno effettuate le donazioni di altri 2 defibrillatori e verrà fatta una donazione economica al centro della Caritas “La Panormitana”
che si occupa di immigrati ed indigenti.
Fabio Triolo
Presidente Commissione
“Questioni di Cuore”
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Nasce un centro per la cura della talassemia
all’ospedale “Lalla Meriem” di Larache

Nell’undicesimo anno di attività del Distretto 2110 per il “Progetto talassemia in Marocco”
verrà creato un Centro per la diagnosi e la cura
dei bambini talassemici presso l’ospedale “Lalla Meriem” di Larache, in cooperazione con il RC
Casablanca Mers Sultan (Distretto 9010) e con la
Commissione Distrettuale Talassemia.
Il progetto sarà realizzato con il Global Grant
n.GG2234268 recentemente approvato dalla Rotary Foundation con un impegno economico complessivo di 57.000 $.
Questa cifra considerevole si è potuta raggiungere grazie alle contribuzioni della Fondazione Rotary, dei FODD dei Distretti 2110 e 2080, dei RRCC
del Marocco, dei RRCC del Distretto 2080 (Sardegna e Lazio), del RC Ovada del Centenario (D.
2032), del RC Beausoleil (D. 1730 – Francia) e di
ben 39 Rotary club del Distretto 2110: Palermo
Baia dei Fenici (capofila), Bagheria, Corleone, Costa Gaia, Lercara, Palermo, Palermo Libertà, Palermo Mondello, Palermo Moreale, Palermo Montepellegrino, Palermo Ovest, Palermo Parco delle
Madonie, Palermo Sud, Palermo Teatro del Sole,
Agrigento, Menfi Belice Carboj, Augusta, Pachino,

Palazzolo Acreide V.A., Siracusa Ortigia, Castelvetrano, Marsala, Mazzara, Salemi, Trapani, Trapani
Erice, Acireale, Aetna N.O. Bronte, Catania Bellini,
Catania Nord, Catania Ovest, Catania Sud, Pater-
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nò A.S., Randazzo V. A., Vittoria, RC Gela, Valle del
Salso, Sant’ Agata di Militello, Enna, E-Club Colonne d’Ercole.
Con i fondi del Global Grant saranno acquistate
tutte le apparecchiature ritenute necessarie dalla
direzione sanitaria e dal reparto di Pediatria dell’ospedale di Larache per la creazione del “Centro
per la diagnosi e cura della talassemia”.
Il lavoro svolto dagli amici rotariani del Marocco
in cooperazione con la Commissione Talassemia
Distretto 2110 è stato fondamentale per la scelta
delle apparecchiature secondo il principio del costo-beneficio e nei contatti intercorsi con il direttore sanitario dell’Ospedale di Larache (Dr. Mbarek Errafii), Il direttore del servizio di pediatria (Dr.
Chourouk Mansour) e il direttore amministrativo
dell’ ospedale (Dr. Noureddine Afia).
Da parte delle autorità sanitarie di Larache è
stata fatta inoltre la richiesta di abbinare la fornitura delle nuove apparecchiature all’invio di una
squadra di formazione professionale rotariana
(attività tra l’altro ammessa dalla RF attraverso
l’istituto del VTT «Vocational Training Team»). La
formazione è stata richiesta per migliorare la conoscenza sull’ utilizzo delle apparecchiature ricevute e per essere aggiornati sulle più recenti novità scientifiche in tema di diagnosi e cura della
talassemia. I beneficiari di detta attività formativa
saranno 6 medici (di cui due pediatri, due medici
internisti e due medici generalisti) e 6 infermieri
del reparto di pediatria dell’ospedale, ma si pensa
di potere estendere la formazione anche ad altre
figure professionali come da loro espressamente
richiesto.

La squadra di formazione professionale sarà
composta da tre medici rotariani del Distretto
2110 e da tre medici rotariani del Distretto 2080
Questo Global Grant andrà ad integrare la Sovvenzione Globale n. GG2097958 già realizzata il
16 aprile 2021 che ha consentito la creazione di
un “Centro trasfusionale per talassemici” presso
l’ ospedale di Larache e che permette già di effettuare in sicurezza una media di 300 trasfusioni per
mese, relativamente ai 250 pazienti talassemici
che l’Ospedale ha in carico e ai circa 50-60 pazienti
affetti da altre emoglobinopatie.
Da uno studio epidemiologico condotto nella
Regione Nord-Occidentale del Marocco e pubblicato il 13 marzo 2019 (10.1155 / 2019/2080352) da
Biomed Research International (2019: 2080352), si
evince che la Provincia di Larache è quella in cui
l’incidenza di emoglobinopatie in Marocco è più
elevata.
l’OMS, consapevole di questa situazione, ha dichiarato in diverse assemblee l’urgenza per le regioni più colpite di progettare e attuare programmi integrati per la prevenzione e la gestione della
Talassemia e di altre emoglobinopatie (The Pan
African Medical Journal - 29,6,2017-).
Con i due Global Grant “GG2097958” e
“GG2234268” la Rotary Foundation, in cooperazione con le autorità sanitarie della provincia di Larache, può vantare il primato di avere ottemperato
alle richieste dell’OMS.
Antonio Giunta
Presidente Commissione Distrettuale
Talassemia
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materna e infantile

Numerosi incontri nelle scuole

per sensibilizzare ragazzi e genitori
Per l’Area focus “Salute materna e infantile”
sono state effettuate dai club diverse attività. Per
l’anno 2020-21 è stato individuato il progetto “A
misura di madre e di bambino. Cominciamo subito’’ rivolto alla popolazione delle città dove operiamo ed in particolare alle scuole, consistente in
azioni di sensibilizazzione ed informazione sulle
vaccinazioni e sul protocollo da seguire: vaccinazioni per le donne in età fertile, in previsione
di gravidanza, in gravidanza ed in età pediatrica.
Azioni di informazioni sul rischio della trasmissione verticale materna infantile di infezioni ed
azione divulgativa sul valore di una alimentazione
corretta e dei disturbi conportamentali nella gestante e nel bambino.

Il club Catania ovest, alla scuola Battisti, ha portato il
progetto “Spremi salute”

lità del cane “Saro”, i benefici che il contatto con
l’animale può fornire, in particolare per le aree
emotiva, sociale e comportamentale. A margine
dell’incontro, da parte dei due Rotary Club, è stata
consegnata alla prof.ssa Iaquinta una copia della
Carta delle buone prassi nei confronti dei Siblings (fratelli e sorelle delle persone con disabilità).

A Lipari è stato effettuato il meeting su “Disostruzione
pediatrica.

Presso il plesso Concordia della scuola Cesare
Battisti di Catania, si è svolta un’iniziativa di solidarietà promossa dai Rotary club Catania Ovest
e Viagrande 150. Si è trattato di una vera e propria sessione di Pet Therapy ovvero di terapia
con animali domestici da compagnia, un trattamento che favorisce il miglioramento delle capacità comunicative e di espressione delle proprie
emozioni nei confronti degli altri, migliorando
la propria autostima. Il dirigente scolastico Paola Maria Iaquinta ed il suo staff hanno accolto
i presidenti dei due club Rotary Catania Ovest
(Alberto Lunetta) e Viagrande 150 (Nino Prestipino) i quali, con l’ausilio del dr. Asero e del suo
cane “Saro”, hanno offerto la dimostrazione di
Pet Therapy ai piccoli alunni. I bambini coinvolti
hanno infatti avuto modo di vivere un’esperienza
emotiva intensa e apprezzare, grazie alla versati-

Nel mese di aprile per il Rotary si chiude la trilogia sulla salute: dicembre con la cura e prevenzione delle malattie, marzo con l’acqua e strutture
igienico-sanitarie e aprile, come naturale ‘consecutio’, con la Salute Materna ed Infantile. Il R.C.
Milazzo ha donato un ‘’Lactarium’’ all’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia del presidio ospedaliero
‘’G.Fogliani di Milazzo. L’evento si è svolto in due
tempi: Inaugurazione del Lactarium presso il Presidio Ospedaliero e successivamente presentazione del progetto finanziato dalla R.F e da privati
che ha dato la possibilità di donare il Lactarium
Nel mese di maggio il R. C. Patti -Terra del Tindari ha donato un Lactarium all’U.O.C. di Pediatria-TIN del P.O.’’Barone Romeo’ ’di Patti. L’evento
si è svolto in due tempi: Inaugurazione del Lactarium presso il Presidio Ospedaliero e successivamente presentazione del progetto finanziato
dalla R.F.. e da privati che ha dato la possibilità
di donare il Lactarium. Il latte materno determina
una immunità anti Covid, pertanto, la madre affetta da Covid può allattare il suo bambino.
Luigi Gandolfo
Delegato Commissione Salute
materna e infantile
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di studio

Pronti i premi per tirocini formativi

Il 15 giugno 2022 si concluderà la selezione degli studenti, frequentanti il IV anno di istituti superiori ad indirizzo turistico, alberghiero e agroalimentare, che concorrono per l’assegnazione
di alcuni premi per tirocini formativi, elargiti dal
Distretto Rotary 2110 con il beneplacito del governatore Gaetano De Bernardis.
Il bando, elaborato dalla Commissione distrettuale “Borse di studio”, presieduta da Marzia Snaiderbaur (RC Palermo Ovest) e composta da Massimo Ioppolo (RC Sant’Agata di Militello), Gaetano
Papa (RC Siracusa Monti Climiti), Francesca Leotta
(RC Catania Etna Centenario), Salvatore Casarrubea (RAC Costa Gaia), è stato trasmesso a tutti i
presidenti del Distretto 2110, che a loro volta lo
hanno divulgato negli istituti superiori della Regione siciliana, per rafforzare l’azione del Rotary a
favore delle nuove generazioni.
Particolarmente attivi il RC Milazzo, il RC Valle
del Salso e il RC Trapani-Erice, grazie ai quali sono
pervenute 9 domande di partecipazione da parte di studenti capaci e meritevoli. Gli stessi club
provvederanno alla premiazione dei vincitori, auspicando che questa iniziativa possa preludere ad
un futuro coinvolgimento dei giovani partecipanti
nella grande famiglia rotariana.
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