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Pulito il lungomare di Aci Castello

Area Etnea. Un evento di raccolta rifiuti è stato
organizzato ad Aci Castello. Questa iniziativa è l’atto conclusivo del progetto distrettuale Flavo Fish
organizzato dai RC Aci Castello, Paternò Alto Simeto, Misterbianco ed E Club Distretto 2110. Alla

manifestazione hanno partecipato tantissime associazioni, hanno aderito anche altri Rotary club
dell’area Etnea e diversi Rotaract che ringraziamo
per la collaborazione e il servizio svolto.

La voliera ritorna al parco Dubini
Caltanissetta. Non c’è molto da girarci attorno: è
durata troppo poco la sua lontananza.
Ed è un capolavoro. Come era previsto, dopo un
accorato appello alla società civile, in merito ad un
restauro della voliera all’interno del Parco Dubini
di Caltanissetta (dopo 88 anni dalla sua collocazione) ha risposto alla chiamata il presidente del
Rotary club Marcella Milia insieme ai maestri Salvatore Di Mauro, Andolina Calogero e Tumminelli
Giuseppe della storica Associazione della Real Maestranza, sostenendo il peso morale ed economico di questo impegno.
Il 24 giugno si è inaugurata la voliera nel suo nuovo abito, alla presenza del presidente del Rotary
club, di Pietro Genovese, direttore amministrativo
Asp, Di Mauro Salvatore, Andolina Calogero, il cerimoniere della Real Maestranza, Giovanni Taibbi,
Valerio Cimino, Marilia Turco e una folta rappresentanza del Rotary club Caltanissetta

63 • Club

Club

Premi Good News Agency e tablet alle scuole
Aragona Colli Sicani. Finalmente dopo mesi di
rinvii (anche causa zona rossa del comune), si è
chiuso il progetto Good News Agency realizzato
in collaborazione con l’IPSSAR G. Ambrosini di Favara.
Il progetto era orientato a diffondere fra i giovani
la cultura della “buona notizia”, l’importanza etica nell’informazione, la coscienza che ogni crisi è
sempre una grande opportunità e il concetto che
si può offrire il proprio contributo per creare le
basi per un nuovo mondo.
Alla presenza delle dirigenti scolastiche Milena
Siracusa che ha concluso l’iniziativa e Gabriella
Bruccoleri che ha curato la parte iniziale del concorso, delle docenti Arnone, Diliberto e La Tona,
che hanno seguito i ragazzi nella realizzazione dei
lavori, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a 25 alunni delle ultime classi. I lavori
sono stati coordinati dalla delegata di club Pina
Rizzo e dal vulcanico ed onnipresente Salvatore
Vacante.
Alla fine della manifestazione sono stati inoltre
consegnati due tablet che il Rotary International
in collaborazione con USAID ha messo a disposizione delle scuole italiane per sostenere attraverso le tecnologie digitali l’alfabetizzazione e l’educazione di base messa a dura prova durante la
pandemia Covid19.
La manifestazione si è svolta nella villetta pubblica Giovanni Paolo II di Favara, alla presenza di diversi soci del club, amici e simpatizzanti.
Un particolare ringraziamento al sindaco di Favara Anna Alba per la sua presenza e per avere
dedicato parte del suo prezioso tempo al Rotary.
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Donato generatore di ossigeno a ospedale dell’India

Bagheria. L’india è afflitta da una gravissima diffusione dell’infezione da covid 19, che sta mietendo un’infinità di vite umane. Al Rotary club Bagheria, presieduto da Giorgio Castelli, è giunta notizia,
tramite la figlia di un socio che ha collegamenti
con quel paese a seguito delle attività rotariane
di scambio giovani, che negli ospedali si registra
una notevole carenza di generatori di ossigeno e
molti soggetti non possono trovare la necessaria
assistenza nelle terapie intensive.
Sono stati presi contatti con il Rotary club di
Rajkot Midtown Charitable Trust, presieduto
da Deepak Agrawal, past governor del distretto
3060, che ha comunicato di apprezzare gli sforzi
del Rotary club Bagheria per l’aiuto offerto in questi momenti drammatici per l’India. Il club bagherese si è subito mobilitato e grazie al contributo
personale di cinque soci è stata raccolta la somma necessaria per l’acquisto di un generatore di
ossigeno che è stata inviata al presidente del club
sopraindicato.
Ad acquisto avvenuto, il presidente Agrawal ha
inviato, con la fattura e sentite parole di ringraziamento, la fotografia del concentratore di ossigeno
pubblicata accanto. Un gesto di solidarietà quello
dei rotariani bagheresi di certo ammirevole che
sicuramente salverà tante vite umane.
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Restaurato fercolo del “Signore della città”

Caltanissetta. Il Rotary club Caltanissetta, presieduto da Marcella Milia, ha presentato il 16 giugno
scorso il restauro del fercolo del "Signore della Città" da poco terminato. La manifestazione si è svolta presso il Santuario del Signore della Città alla
presenza del vescovo mons. Mario Russotto. Sono
intervenuti il rettore del Santuario don Vincenzo Giovino e il restauratore Vincenzo Musumeci,
mentre la soprintendente Daniela Vullo ha inviato
un messaggio ringraziando il Rotary Club. L’evento
è stato trasmesso sulla pagina Facebook del club.
Il Rotary, inoltre, ha donato al vescovo un olio
di Anna Giannone dal titolo "Il miracolo del Venerdì Santo" che raffigura mons. Russotto assorto
in preghiera di fronte al Cristo Nero, dietro due
mani in preghiera stringono un rosario, al centro
una maschera da sub modificata per l’uso nelle
terapie intensive.
«Il Rotary Club Caltanissetta - afferma la presidente Marcella Milia - ha curato nel corso degli
anni il restauro di numerose opere d'arte della
città. Quest'anno abbiamo scelto di restaurare il
fercolo del Cristo Nero, sentito riferimento di fede

per la città. Un dono che il Rotary fa ai nisseni e,
in particolare, ai fogliamari che il Venerdì Santo
portano in processione, a piedi scalzi, il Signore
della Città con la sua vara. Le misure di prevenzione della pandemia hanno costretto, quest'anno,
all'annullamento della processione».
Il Cristo Nero, così come il Santuario che lo custodisce, pare risalga ad un periodo che va dal
1300 al 1400. Il fercolo, cioè la vara, è successivo
di 400 anni. Fu commissionato da padre Angelico
Lipani, cappuccino e fondatore dell’Istituto e della
Congregazione delle suore del Signore della Città,
all'artista Gaetano Chiaramonte di Enna nel 1876.
La sua realizzazione è costata allora £ 1.236, una
somma pari a circa 5.000 euro di oggi.
La vara è costituita da una grande corona dorata sostenuta da quattro colonne ritorte e decorate con foglie d'acanto. È stata restaurata, una
prima volta, nel 1968 da Domenico Grasso di Catania ed altri che sostituirono le parti in legno logorate, ricostruirono quelle mancanti e rifecero la
doratura. Oggi, a distanza di poco più di 50 anni,
il secondo restauro a cura del Club Caltanissetta
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Educazione alla Dieta mediterranea

Catania Duomo 150. Nel corso dell’anno rotariano 2020/2021 il Rotary club Catania Duomo 150
ha attuato un progetto pratico di service volontario, gratuito ed a costo zero nelle scuole primarie
e secondarie dei comuni dell’area metropolitana
di Catania.
Il progetto, definito #SPREMISALUTE, consiste
nello svolgere nelle classi dei seminari interattivi
e multimediali, rivolti, oltre che agli studenti, anche ai genitori ed agli insegnanti; a loro volta, i
seminari, brevi e di taglio pragmatico – in quanto
prevedono la diretta esposizione fisica dei bambini alla frutta fresca, oltre alla descrizione dei
benefici della Dieta Mediterranea - sono seguiti
da laboratori pratici di preparazione alla degustazione della frutta stessa, mediante l’utilizzazione
di particolari apparecchiature che consentono la
premitura completa a freddo dei frutti e la conseguente produzione sul momento di estratti
ricchissimi di tutte le loro componenti, incluse le
fibre nella loro integrità e le sostanze nobili, quali
gli oligoelementi, le vitamine, gli antiossidanti ed
i fitoterapici.

Alla preparazione vengono fatti partecipare, in
modo giocoso, sia i bambini sia le loro famiglie sia
il corpo docente. Subito dopo, bambini, familiari
e docenti vengono tutti coinvolti nella esperienza
multisensoriale della degustazione delle premute.
Il coinvolgimento attivo e giocoso dei bambini
e dei loro familiari nella preparazione della frutta
fresca e nell’educazione all’apprendimento multisensoriale indiretto, che stimoli vista, olfatto e
gusto senza, nel contempo, esporre alla pressione di dovere ingerire nella loro integrità frutti e
ortaggi a volte non graditi – si è dimostrato particolarmente efficace nell’educare la popolazione alla Dieta Mediterranea ed in particolare alla
assunzione di frutta fresca e di verdura fresca,
indispensabili per la prevenzione della malattia
metabolica e quindi per il miglioramento della
qualità ed il prolungamento della durata della vita
umana.
L’ultima giornata del progetto #SPREMISALUTE, si è tenuta, assieme ai militari statunitensi volontari della Base NATO di Sigonella, presso il circolo didattico “San Giovanni Bosco” di Biancavilla.
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Attività estive per promuovere l’ambiente

Comiso. Ha preso il via, presso la palestra della
scuola elementare Edmondo De Amicis di Comiso,
il progetto AmbientiAMO, R-estate insieme 2021,
giunto alla quinta edizione, attivato dall’associazione Calicantus, che ha sede presso il Santuario
mariano diocesano dell’Immacolata di Comiso.
Presenti alla presentazione P. Biagio Aprile, rettore della chiesa di San Francesco d’Assisi - Santuario mariano dell’Immacolata, il sindaco di Comiso
Maria Rita Schembari, il presidente del club di Comiso Rosario Taranto, rappresentanti di altri club
service, insegnanti, genitori ed un bel gruppo di
festanti bambini.
Il progetto, rivolto ai piccoli in età scolare, ha quale obiettivo prioritario l’educazione ambientale,
che vuole perseguire suscitando nei piccoli l’interesse alle tematiche ecologiche, attraverso attività estive di gruppo. Un folto gruppo di giovani
animatrici guiderà i bambini in varie attività: laboratori creativi, pratiche sportive, acqua party e ovviamente percorsi naturalistici, anche alla scoperta di luoghi poco conosciuti della bella Comiso.
Non mancheranno momenti ludici caratterizzati
da giochi e balli, che permetteranno ai piccoli di
liberare le energie più creative, dopo un lungo e
penalizzante periodo di semiclausura dovuto alla
pandemia.
Il Rotary club di Comiso ha prontamente risposto
alla richiesta di partenariato rivoltagli dall’Asso-

ciazione Calicantus, mostrando ancora una volta
sensibilità per l’ambiente e spirito di servizio verso la comunità. Il presidente Rosario, spiegando ai
presenti cos’è il Rotary e quali obiettivi persegue,
ha evidenziato come negli ultimi anni le questioni
ambientali abbiano assunto crescente rilevanza
pubblica e che nell’educazione dei piccoli sarebbe
auspicabile una conversione alla cosiddetta pedagogia verde. Ha poi augurato ai bambini di trascorrere un’estate serena in libertà, ribadendo ai presenti che il servizio è il fiore all’occhiello del nostro
club, soprattutto quando è in ballo la salvaguardia
dell’ambiente; e se poi destinatari del service sono
i bambini, è ancora più qualificante per il nostro
Rotary supportare iniziative come questa.
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Tablet per i ragazzi del “Premio Sorriso”

Corleone. Il RC Corleone, presieduto da Angelo
Labruzzo, ha indetto un concorso, denominato
“Premio Sorriso”, destinato agli alunni delle classi
V della scuola primaria e III della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “G. Vasi”. Sono stati
premiati i ragazzi che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno tenuto un comportamento esemplare nei confronti dei compagni e degli
insegnanti, dimostrando piena consapevolezza e
attitudine al rispetto e divulgazione dei valori della disponibilità e del servizio, in piena sintonia coi
principi fondamentali propugnati dal Rotary.

A ciascuno dei vincitori (in tutto 13), nel corso di
una cerimonia cui hanno partecipato oltre alle
scolaresche, i dirigenti scolastici e gli insegnanti,
sono stati donati dei tablet utili per l’attività didattica.
Il presidente Labruzzo nel corso del suo intervento ha rimarcato i valori su cui si basa l’attività del
Rotary e il suo ruolo di service svolto nel territorio,
riscuotendo il plauso e attestati di ringraziamento
da parte della “giovane” platea. Il concorso sarà
ripetuto anche il prossimo anno.
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Giochi per l’area ludica della pediatria

Lipari. Il Rotary club di Lipari Arcipelago Eoliano
ha donato al reparto di Pediatria + Nido dell’Ospedale di Lipari delle attrezzature oggetti “giocattoli”
allo scopo di arricchire l’area ludica del reparto.
L’attuale presidente Alberto Biviano si è recato
personalmente per consegnare il suddetto dono,
proprio a conclusione della sua presidenza che
passerà all’avvocato Mariano Bruno.
L’idea nasce dal progetto “HELP” (Heal and Education for Long–term Patients) che rientra in un’area d’intervento del Rotary International che ha lo
scopo di favorire: la prevenzione e la cura delle
malattie; la salute materna e infantile; l’alfabetizzazione e l’educazione di base.
I giochi aiutano i bambini a socializzare, confrontarsi, umanizzare, concepire la presenza di altri
esseri umani intorno a se con i quali creare relazioni costruttive e sicuramente formative. I giochi, soprattutto se svolti assieme ad altri bambini, favoriscono la fantasia oltre che l’attività fisica;
tengono lontano la sedentarietà dei giochi informatici che, viceversa, sono controproducenti per
la salute fisica, mentale e per la formazione del
carattere.

Ad accogliere il presidente Alberto erano presenti
il direttore del presidio ospedaliero dottor Sergio
Crosca e la responsabile della pediatria ospedaliera di Lipari, dottoressa Patrizia Girone, che, hanno
ringraziato il presidente Biviano per avere avuto
l’idea e la sensibilità di donare giochi che riempiranno le attese prima delle visite mediche pediatriche e attenueranno l’atavica paura infantile del
camice bianco.
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R accolta alimentare a favore della Caritas

Milazzo. Il Rotary club Milazzo, presieduto da Maria Torre, torna nuovamente ad occuparsi delle
persone più bisognose, dopo le molteplici iniziative di service che hanno visto il club mamertino già
impegnato in pregevoli donazioni di beni alimentari, vestiario, giocattoli, tablet e TV.
Nell’ultimo fine settimana di giugno, con la collaborazione del proprio Interact e Rotaract e con
la collaborazione di Azione Cattolica e Banco Alimentare, ha organizzato una raccolta alimentare,
presso i supermercati Dèco di Milazzo in Piazza
XXV Aprile, Piazza ex Stazione e Piazza S. Giovanni.
La generosa raccolta alimentare sarà devoluta
alla Caritas parrocchiale di Milazzo i cui locali sono
ubicati accanto alla Chiesa del Carmine.
L’iniziativa, oltre a rivestire un evidente valore sociale, segna una importante tappa nel percorso di
crescita del Rotary club Milazzo che, in occasione
della ricorrenza del 60’ anno di fondazione, ha
voluto ridare concreta azione al proprio Interact
oggi composto da Elena Castellaneta - presiden-

te, Claudia Castellaneta, Sofia Pontoriero, Salvo
Pontoriero, Gianluca Giordano, Stefano La Cava e
Michela Trimboli.
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista la cooptazione dei nuovi soci Interact Pietro Spada, Andreina La Cava, Cristina Pontoriero e l’insediamento
di Sofia Pontoriero -presidente anno rotariano
2021/22 nella foto insieme al past president Elena
Castellaneta.
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Il Rotary incontra il sindaco di Milazzo

Milazzo. Il Rotary club Milazzo presieduto da Maria Torre, ha ospitato il sindaco Giuseppe Midili
e, nell’occasione, ha presentato due nuovi soci ed
ha così concluso gli eventi programmati per il corrente anno sociale.
In apertura, saluto di benvenuto del prefetto Salvo Russo e intervento del presidente Maria Torre
che ha ripercorso le ultime e più recenti attività di
service svolte in presenza nel territorio milazzese.
Particolarmente apprezzata la relazione del sindaco di Milazzo Giuseppe Midili che ha intrattenuto sul tema della Rigenerazione urbana tracciando un primo bilancio degli obiettivi raggiunti e dei
numerosi progetti in cantiere sotto la sua sindacatura, non senza evidenziare le positive ricadute
di una azione amministrativa tesa a rafforzare la
coesione sociale e il senso di appartenenza della
comunità locale, anche attraverso il recupero e
la rigenerazione di luoghi urbani e periferici della
città.
L’anno sociale, anche negli ultimi mesi di maggio e
giugno, ha registrato uno stringente impegno del

club a favore delle nuove generazioni, incontrando i principali Istituti scolastici dell’hinterland milazzese, nell’ambito delle manifestazioni connesse con la prima edizione del concorso fotografico
“l’immagine dell’amore” indetto per raccontare,
attraverso la fotografia, l’arte di essere mamma.
L’attività di service, come conclusione, prevede la
donazione di un defibrillatore alla città di Milazzo,
grazie alla generosa contribuzione di alcuni operatori locali e segnatamente della farmacia Vece
ove verrà collocato e reso fruibile con l’assistenza
di personale munito di adeguata formazione curata dal socio Nicola Celi.
A conclusione dell’evento, il presidente Maria Torre, nel ringraziare il sindaco ha colto l’occasione
per rinnovare un rapporto di collaborazione e
cooperazione istituzionale volto alla condivisione
di incisive azioni di service nel territorio, cui si è
associato, assicurandone la continuità d’azione il
presidente incoming ammiraglio Santo Giacomo
Legrottaglie.
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Borraccia e fumetto per spiegare l’importanza dell’acqua

Mussomeli. Significativa iniziativa del Rotary club
di Mussomeli Valle del Platani, presieduto da Giuseppe Baglio, per educare i ragazzi alla diffusione della “Cultura dell’acqua” e la lotta all’inquinamento. Alla presenza del presidente del Rotary,
del segretario Giuseppe Di Carlo, di Alessandra
Camerota, dirigente degli istituti comprensivi “Leonardo da Vinci” e “Paolo Emiliani Giudici”, e di
alcuni docenti, si e svolta la manifestazione “Free
water – Plastic free” (Acqua salubre, liberi dalla
plastica).
“Tale iniziativa - dice il presidente Baglio - finalizzata alla diffusione della “Cultura dell’acqua”,
all’approvvigionamento delle risorse idriche, alla
lotta all’inquinamento e alla tutela dell’ambiente,
è prevista tra gli obiettivi prioritari e fondamentali di Agenda 2030 dai diversi governi nazionali
e da tutte le istituzioni internazionali, e si colloca
all’interno di una serie di iniziative promosse dal
Rotary club, da sempre al servizio della collettività, per incoraggiare il rispetto e l’esercizio di comportamenti corretti improntati ad alti valori etici”.
Gli alunni della scuola primaria dei plessi di Mussomeli, Campofranco, Acquaviva Platani, Sutera e
Serradifalco, in momenti diversi della mattinata,
hanno ricevuto ciascuno, in dono, una borraccia

e un opuscolo; in quest’ultimo, attraverso l’uso
del fumetto, viene spiegata alle scolaresche, in
maniera dettagliata e coinvolgente, l’iniziativa dal
rilevante contenuto pedagogico.
“La consegna delle borracce e dell’opuscolo - dicono la prof. Graziella Lo Manto e il prof. Tonino
Cala, responsabili della comunicazione dei due
istituti - è stata accolta con gioia dai bambini, i
quali, in maniera ludica, hanno compreso il messaggio virtuoso veicolato dal Rotary club”.
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Pettirosso e Fenice: l’arte dei murales
per la resistenza e la speranza dell’Umanità

Nicosia. Il Rotary, rappresentato dal club di Nicosia, guidato dal presidente Franco Gurgone, e
dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta con governatore Alfio Di Costa, in sinergia con il comune di
Nicosia, sindaco Luigi Bonelli, hanno voluto rappresentare la sofferenza causata dalla pandemia
da Covid e la speranza di superare questo tragico
evento facendo realizzare due importanti e significativi murales.
Uno è stato realizzato da un artista palermitano,
Andrea Buglisi, con l’allegoria del generoso Pettirosso che incarna tutti coloro che si sono prodigati nella lotta alla pandemia.

L’altro è stato realizzato dal nostro compaesano,
Maurizio Cannizzo, che ha dipinto l’allegoria della
Fenice, che muore ma rinasce più forte, e così è
stato per la gente di Nicosia e l’Umanità intera che
pur colpita dal virus, resiste e rinasce più temprata.
Due bravissimi artisti hanno creato due bellissime opere che il Rotary ed il Comune regalano alla
città e ai nicosiani tutti come memoriale di una
tragedia e come segno tangibile di coraggio e solidarietà che vince e spera in un futuro migliore!
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Corso BLSD alla missione San Francesco

Palermo Agorà. Si è svolto un corso BLS-D presso la Missione San Francesco Cappuccini sede
del Groc Missione Agorà, sponsorizzato dal club
Palermo Agorà, presidente Gaetano Cimó. Il responsabile del Groc, nonché delegato di club per
il corso BLS-D è il past President Sergio Salomone.
Gli istruttori del corso sono stati Antonietta Matina, Luisa Di Silvestri e Anna Gramignani, del Ro-

tary club Palermo Agorà, coordinati da Riccardo
Lembo e Simonetta Alagna del RC Marsala.
Hanno partecipato 17 discenti appartenenti al
gruppo di volontari della Missione San Francesco
- Cappuccini, all’associazione di volontari del Centro Padre Nostro di Brancaccio (a cui il Club Palermo Agorà ha donato due defibrillatori) e altri laici.

Inaugurata la scesa “Paul Harris”
Taormina. Il Rotary ha concluso in bellezza un
anno caratterizzato da mille difficoltà per tutti. Ha
visto la luce un progetto nato da un’idea del presidente Emmi che supportato da tutto il club e con
la collaborazione delle istituzioni: una strada nel
centro storico di Taormina intitolata a Paul Harris.
Presenti all’inaugurazione, oltre al presidente
Emmi e ai soci del club, il primo cittadino di Taormina, prof. Bolognari, l’assessore Carpita e Padre
Lupo.

75 • Club

Club

Libro mangiacarta per invitare al riciclo

Palermo Baia dei Fenici. Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal liceo psicopedagogico Danilo
Dolci di Palermo “La scuola presidio di legalità, solidarietà e sostenibilità “ e a conclusione del progetto di club ”Vivi Palermo, Vivila Green “il Rotary
club Palermo Baia dei Fenici ha donato un Libro
Mangiacarta per promuovere la sostenibilità ambientale e favorire la raccolta e il riciclo della carta,
che sempre più è protagonista della bioeconomia
sostenibile, circolare ed innovativa e ciò perché il
suo riciclo è la risposta necessaria per prolungare
la vita della risorsa naturale della cellulosa. Recuperare la carta significa infatti salvare tanti alberi
e tante foreste.
Con gli stessi intenti si è donato un altro Libro
Mangiacarta all’istituto salesiano Don Bosco Villa Ranchibile, istituzione che accoglie moltissimi
ragazzi sia per la scuola che per l’oratorio, con la
speranza che ognuno di loro possa acquisire una
mentalità ecosostenibile.
Il Rotary club Palermo Baia dei Fenici attivo quindi, per la salvaguardia dell’ambiente attraverso
due grosse, per dimensioni di bacino di studenti,
istituzioni scolastiche, una pubblica ed una priva-

ta, perché, per come sarà spiegato ai ragazzi nel
prossimo anno scolastico, dato che quest’anno
l’emergenza sanitaria non lo ha permesso, non
riciclare la carta è sempre sbagliato, farlo è fantastico, va sempre bene, non è difficile e soprattutto
protegge il futuro.
Da qui delle giornate di comunicazione e di studio
che saranno dedicate ai cittadini del futuro per
far conoscere l’importanza della raccolta differenziata per il riciclo. Un piccolo gesto quotidiano,
quello di separare in casa, a scuola, in ufficio e in
vacanza, i materiali riciclabili dal resto dei rifiuti.
Grazie all’impegno di tutti, la raccolta differenziata può diventare attraverso le nuove generazioni
una pratica consolidata e diffusa.
Al progetto hanno collaborato la Si.Re.In., azienda
palermitana che da molti anni è impegnata non
solo sul fronte del recupero della carta e del cartone, ma anche della plastica, del vetro, delle lattine, dei metalli e del legno ed il Centro Coppe di
Gaspare Muratore, altra azienda palermitana, per
la realizzazione del Libro con materiali riciclati ed
ecosostenibili.
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Concerto conclude progetto Youth Orchestra

Palermo Est. Un concerto sulle note di Šostakóvič,
Beethoven e Musorgskij: si è concluso così, e non
avrebbe potuto essere altrimenti, presso il Teatro
Massimo, il progetto del Rotary club Palermo Est
a supporto della Youth Orchestra dell’ente lirico palermitano, diretta dal maestro Michele De
Luca. La giovane orchestra, composta da circa
140 ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte
della Sicilia, di età compresa tra i 16 ed i 23 anni,
rappresenta una delle più significative realtà artistiche palermitane indirizzate ai giovani.
È la prima volta che la Youth Orchestra si esibisce,
dopo i concerti trasmessi esclusivamente in
streaming a causa della pandemia, al teatro
Massimo in un concerto aperto al pubblico, alla
presenza, tra gli altri, del segretario distrettuale
Sergio Malizia, di rappresentanti di tutta l’area
Panormus e di numerosi soci del Rotary Club
Palermo Est.
E’ stata dunque una vera festa, all’insegna della

ripresa, come ha dichiarato il sindaco Leoluca
Orlando che ha ricevuto in omaggio l’annuale
rivista del Club, dedicata nell’A.R. 2020-21 al
tema della libertà. Guido Ricevuto, presidente del
Rotary club Palermo Est, ha voluto sottolineare
l’importanza, in questo periodo di ripresa, della
fiducia nelle giovani generazioni. Il club ha infatti
erogato una decina di borse di studio a favore dei
musicisti e coristi siciliani della Youth Orchestra,
nella convinzione del valore sociale delle arti ed in
particolare dell’arte musicale nella sua espressione
orchestrale, quale esempio di formazione per
la gioventù all’interno di un percorso condiviso,
indirizzato a studio e disciplina nel perseguire
obiettivi di costante miglioramento. Proprio ciò
che occorre per ripartire con rinnovato slancio e
ricostruire, attraverso il confronto costruttivo e
condiviso di un’orchestra, la trama delle nostre
relazioni umane, che tanto hanno sofferto in
questo periodo pandemico.
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“Abbi cura”, il sollecito del gabbiano

Palermo Libertà. Il governatore Alfio Di Costa ha
inaugurato un murales nel quartiere Sperone Roccella di Palermo. Il quartiere limitrofo a quello
dove ha operato il Beato Don Pino Puglisi di cui
mi piace ricordare le parole molto attuali: “Non
ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio
degli onesti”.
Il murales è stato voluto dai soci del Rotary club
Palermo Libertà presieduto da Alfredo Roccaro
e rappresenta un gabbiano con la scritta “Abbi
Cura”.
Era presente ogni componente della città ai massimi livelli, autorità civili, militari, religiose, istituzioni scolastiche e cittadini di ogni età.
È stata la festa della città alla quale il governatore
ha partecipato ricordando cosa il Distretto Rotary

2110 ha fatto per la città ed il territorio, al servizio delle istituzioni e dei cittadini e di chi soffre in
questo anno che passerà alla storia per il dramma
della pandemia.
Il Gabbiano rappresenta la conquista della gioia attraverso il sacrificio e la libertà e la voglia di
esprimere sé stessi rispettando il nostro ambiente.
Quest’anno sono stati realizzati molti murales in
ogni parte del Distretto Rotary Sicilia e Malta grazie anche alla Commissione distrettuale “Street
Art” presieduta da Beppe Dragotta.
Complimenti al presidente Roccaro, ai soci, all’artista, alle istituzioni della città di Palermo ed agli
sponsor che hanno consentito la realizzazione di
questa opera.
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Consegnato il campo bocce all’Uditore

Palermo Mediterranea. Il Rotary club Palermo
Mediterranea ed i suoi sodalizi giovanili hanno realizzato e consegnato a fine aprile un regolamentare campo bocce in erba sintetica al Parco Uditore di Palermo, alla presenza del governatore Alfio
Di Costa.
Terminate le restrizioni anti-Covid per i parchi,
domenica 30 maggio è avvenuta l’inaugurazione
ufficiale di tale struttura ludico-sportiva donata al
vastissimo spazio verde da qualche anno recuperato alla città.
Alla cerimonia, sono intervenuti il vicepresidente
della Regione Siciliana, Gaetano Armao, il presidente del club Piero Cataldo, l’arch. D’Angelo, presidente del Parco Uditore, ed il segretario distrettuale Sergio Malizia delegato per l’occasione dal
governatore.

Tagliato il nastro le autorità si sono “esibite” nel
primo lancio di bocce.
Contestualmente il presidente dell’Interact Palermo Mediterranea, Martina Rago, ha piantato un
albero a ricordo dell›evento e per l›incremento
dell›alberatura del Parco. Una panchina a breve
verrà istallata nei pressi del campo, dono del Rotaract Palermo Mediterranea, sodalizio rappresentato per l’occasione dal presidente Maria Grazia La Placa.
Già da tempo il club palermitano, ed i relativi Rotaract ed Interact hanno donato attrezzature e
interventi strutturali al Parco, fornendo l’altalena
per disabili, la sistemazione di viali ed un trattore
tosaerba. Il nuovo campo bocce permetterà ulteriore svago sportivo anche ai fruitori disabili del
Parco.
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Formazione in Etica e legalità e sostegno ai bisognosi

Palermo. Il lungo periodo di Zona Rossa cui è stata
sottoposta la città di Palermo dopo il periodo pasquale ha purtroppo bloccato i tanti progetti pianificati per gli ultimi mesi dell’anno rotariano. Alla
lenta ripresa delle attività il Rotary club Palermo si
è quindi mobilitato per portare a compimento la
maggior parte possibile delle attività sociali programmate. Tra le mille difficoltà, di lavorare con le
scuole, è stato completato il progetto on-line “Educare alla legalità attraverso i valori dello sport. Etica
e legalità nello sport. Scuola di Vela on-line”. Grazie
alla consocia Rosastella Amoroso, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Palermo, rappresentata da Cetty Rizzuto, è stato realizzato, per due
classi dell’istituto G. Marconi, un progetto in cui,
grazie alle nozioni sullo sport della vela, è stata rimarcata la necessità del rispetto del proprio ruolo,
degli altri e delle regole, della collaborazione e dello
spirito di squadra, del fair-play nello sport. Grande
l’entusiasmo dei ragazzi, che purtroppo non hanno
potuto avere il “battesimo del mare” a causa delle limitazioni imposte dai decreti anti-pandemia. Il club
ha inoltre aderito all’appello dell’amministrazione
comunale per il recupero ed il ripristino dell’asilo Peter Pan del Quartiere CEP, recentemente incendiato da tredicenni e più volte vandalizzato in
passato, donando giocattoli e materiale didattico.
Nel corso della inaugurazione, alla presenza delle
autorità, è stata sottolineata l’importanza dell’intervento del Rotary in un momento così importante
per la città a sostegno della legalità. Cogliendo un
suggerimento del sindaco, a fine maggio, insieme
ad altri 11 Clubs dell’Area Panormus sono stati donati sei defibrillatori DAE ad altrettanti istituti scolastici dotati di palestra (I.C.S. “Di Vittorio”, I.C.S. “P.
Pino Puglisi”, I.C.S. “Principessa Elena di Napoli”,
I.S.S. “Mario Rutelli”, I.C.S. “Luigi Capuana” e I.C.S.

“Rita Borsellino”) e due all’AMAT, destinati ai presidi cittadini dell’Azienda dei Trasporti. L’iniziativa è
stata denominata “Il Rotary per la Città”. Sempre in
favore delle scuole nell’ambito del progetto “Tricolore ed inno, la nostra storia” è stata distribuita alle
scuole palermitane, la carta USB, realizzata dai club
dell’area fiorentina, con un video storico divulgativo, realizzato da Michele D’Andrea, sul nostro inno
e la nostra bandiera. Altro importante intervento è
stato effettuato in favore della Comunità S. Egidio,
operante in città a favore dei più bisognosi e dei
senza tetto. L’associazione ha inaugurato una nuova sede, offerta in comodato d’uso gratuito da Unicredit, ove distribuirà alle famiglie bisognose circa
500 pacchi spesa al mese. Il club ha mostrato la
propria vicinanza donando un frigo armadio per la
conservazione degli alimenti. Infine, nell’ambito del
progetto “Un bidone pieno d’affetto” portato avanti
dall’associazione rotariana F.sca Morvillo, all’interno del quale è prevista la realizzazione di una lavanderia sociale, che consentirà a chi vive in strada
di poter lavare i propri indumenti gratuitamente, il
club ha donato una lavatrice e una asciugatrice per
consentire l’avvio di questa importante iniziativa
nei confronti dei clochard.
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Riapre l’asilo nido devastato

Palermo Teatro del Sole. Riapre l’asilo nido Peter Pan del quartiere periferico San Giovanni Apostolo, noto come CEP della città di Palermo.
Un asilo più volte vandalizzato e totalmente devastato dalle fiamme lo scorso 2 gennaio.
Il club Rotary Palermo Teatro del Sole con il suo
presidente Giovanni Borsellino si è unito ad una
enorme rete di solidarietà, contribuendo alla riapertura con la donazione di una torretta con scivolo per esterni, al fine di restituire ai bambini il
diritto al gioco sancito dalla Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia.

“Abbiamo voluto partecipare pienamente a questa iniziativa, ha dichiarato il presidente, perché
vadano rimosse le cause che impediscono ai bambini, soprattutto nei quartieri a rischio, di crescere
anche attraverso il gioco che è fondamentale per
il loro sviluppo”.
Con il gioco i bambini imparano a relazionarsi con
gli altri e a usare l’ingegno fin dai primi anni di
vita. Avremmo bisogno di più spazi nelle città ma
soprattutto nelle periferie, spazi che permettano
ai bambini l’attività ludica spontanea che rispecchia la sacralità del diritto al gioco.

81 • Club

Club

Concerto di Musicainsieme a Librino

Catania. Il 22 giugno al Cortile Platamone, palazzo della Cultura di Catania, si è tenuto il Concerto
dell’Orchestra di Musicainsieme a Librino organiz-

zato dal Rotary Catania e dall’Associazione “Città
di Bellini” per Gianluca Campochiaro.

Inaugurata gruetta per disabili a Pozzallo

Pozzallo. Il 20 giugno, interclub dell’Area Iblea,
Modica, Pozzallo-Ispica, Ragusa Hybla Heraea
e Vittoria, per inaugurare la gruetta per disabili
installata al porto di Pozzallo. Presenti il sindaco
Roberto Ammatuna, il comandante della Capita-

neria di porto di Pozzallo, il comandante dei Carabinieri. Il sollevatore è stato donato alla Lega
navale e fa parte del progetto “superAbile a vela”
per persone con disabilità.
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Trascorso un anno ricco di progettualità

Sant’Agata di Militello. Al Rotary club Sant’Agata di Militello, il presidente Massimo Ioppolo ha
completato la consegna dei tablet, ottenuti dalla
partnership tra l’agenzia governativa USAID e la
Rotary Foundation, alle locali scuole secondarie
di primo grado “Marconi” e “Cesareo”, quest’ultima già dotata di una colonnina d’acqua potabile,
calda e fredda, depurata con sistema ad osmosi
inversa nell’ambito del progetto del Club “Plastic
free water”.
Il locale Parco “Paul Harris” è stato piantumato
con altri alberi ed è stato dotato di un’area giochi
per bambini, costituita da una piazzola con due
cavallucci a dondolo, inaugurata con una breve
e raccolta cerimonia alla presenza del sindaco di
Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, e dei giovani del Rotaract che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.
Il progetto di “Solidarietà alimentare” è proseguito
nei mesi di dicembre e maggio scorsi con la consegna, alle parrocchie di Sant’Agata Militello, Torrenova e Rocca di Caprileone, di generi alimentari
da destinare a famiglie in difficoltà.
Il club ha restaurato la preziosa teca del 1700 che
contiene le reliquie di San Sebastiano di Tortorici,
con grande apprezzamento della comunità oricense.
Sono state collocate nelle vie cittadine varie tar-

ghe toponomastiche ed è stata consegnata una
targa Rotary “Arti, Mestieri e Professioni” al prof.
Kislinger, per l’attività svolta di studio del territorio dei Nebrodi e di recupero del monastero di
San Pietro di Deca di Torrenova.
La collaborazione con il Rotaract, presieduto da
Emanuele Romano, ha consentito una fornitura
completa di guanti anatomici in lattice monouso e anallergici al reparto di Ortopedia del locale
ospedale.
E’ stato incontrato virtualmente il governatore
dell’a. r. 2022/23, Orazio Agrò, con il quale è stata
intrattenuta una piacevole conversazione.
La pandemia ha imposto il distanziamento fisico, ma il Ccub ha cercato di incentivare il rafforzamento dei legami sociali con la proposizione
ai soci di molteplici attività online. Particolari e
divertenti sono state le iniziative virtuali di affiatamento tra i soci che hanno coinvolto anche i
numerosi followers di Facebook in un augurio di
Natale in diretta streaming, sulle note di violino
del socio e Maestro Radu Jelescu, accompagnato
dalla pianista Lisa Sommacale.
L’anno sociale si conclude, quindi, con un bilancio
positivo in termini di progetti di servizio realizzati,
di affiatamento tra soci e di miglioramento nell’uso delle tecnologie informatiche.
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Pulizia alle saline di Siracusa e alla fonte Ciane

Siracusa Ortigia. “La collaborazione dei cittadini
è fondamentale per far tornare Siracusa una città
normale. Ripulire gli arenili e le scogliere, ridando
bellezza alle nostre coste e al litorale è un obiettivo
del Rotary club Ortigia Siracusa insieme al Rotaract
Club Ortigia. Aver liberato la riserva Ciane Saline
è una notizia positiva. Un sentito ringraziamento ai volontari che hanno eseguito questa pulizia
sotto la direzione dell’assessorato all’Ambiente e

in collaborazione con Tekra, che sta provvedendo
alla rimozione dei numerosi rifiuti”. E’ quanto ha
dichiarato la presidente del club Annalisa Iannitti,
alla presenza del presidente del Rotaract Simone
Corvaia. Un ringraziamento particolare va a tutti
i volontari che nella giornata del 29 maggio 2021
hanno ripulito quel tratto di costa, recuperando tra
i rifiuti copertoni, plastica e tanto altro materiale di
risulta, successivamente selezionato.

Area verde attrezzata per il gioco di bambini

Taormina. Si è concluso nel comune di Castelmola il progetto “Paul Harris Playground” che ha
previsto l’istallazione in un’area pubblica di giochi
inclusivi dando così la possibilità alla comunità di
un’area verde attrezzata per i bambini. Questo
progetto nasce nell’anno rotariano 2019/20 sotto
il governatorato di Valerio Cimino e la presidenza di Tonino Borruto e poi sospeso a causa del
lock down e di tutte le restrizioni. Nulla sarebbe

stato possibile, ha dichiarato il pastpresident Giuseppe Cannata e responsabile del progetto PHP,
senza il sostegno e la sinergia con il Distretto e la
Rotary Foundation che sotto la regia del Pdg Giovanni Vaccaro ha apprezzato e sostenuto questo
progetto. Presente anche il governatore Alfio di
Costa che ha tagliato il nastro con il sindaco di Castelmola dando il via alla fruizione dei giochi da
parte dei bambini ansiosi di giocare.
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