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Sei banner fotografici per valorizzare
siti ambientali e storici di Augusta

Augusta. Presso il Lungomare Granatello di Augusta, è stato inaugurato il progetto di club per
“Austa: Paisi d’incantu”. Un progetto che è stato
ispirato dalla pubblicazione del nostro governatore Alfio Di Costa, dal titolo “Sicilia e Malta: isole d’incanto”, che senza dubbio vuole esaltare le
bellezze paesaggistiche e culturali di queste due
meravigliose terre.
Il Rotaract Club Augusta, nonostante le evidenti
difficoltà e limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, ha voluto fortemente portare avanti
il progetto annuale guardando al territorio ed in
particolare alla magnifica cornice augustana che
vede da un lato il Golfo Xifonio e dall’altro le ex
Saline Regina. Queste, un tempo molto attive nella raccolta del sale marino, rappresentarono una
risorsa economica consistente per il territorio ed
oggi sono inserite dalla comunità europea tra le
zone di interesse comunitario e a protezione speciale. L’azione rotaractiana si è quindi concentrata sulla valorizzazione ambientale di un tratto del
Lungomare Granatello, attraverso la realizzazione
di sei banner fotografici rappresentanti sei tra i siti
i più belli della città di Augusta: il Castello Aragonese di Brucoli; il Faro Santa Croce; i Forti Garcia e

Vittoria; le fortificazioni della Piazzaforte; l’Hangar
e le Saline Regina.
Unitamente a questa idea, si è provveduto alla ristrutturazione conservativa di una struttura dedicata all’attività di birdwatching sita nella ex Salina
al fine di offrire l’opportunità ai cittadini di osservare le numerose specie di uccelli che la popolano ogni anno. L’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di intervento rotaractiana, ha
provveduto alla messa in sicurezza della struttura,
rispetto alla quale è stata donata dal Rotaract club
Augusta la scala di ingresso.
Sono state poi realizzate delle stampe che da un
lato ci riportano al presente attraverso degli scatti che ritraggono alcune delle meravigliose specie
di uccelli presenti; dall’altro al passato attraverso
altre immagini che raffigurano quello che è stato
l’antico ed importante mestiere dei salinari ad Augusta.
Seguiranno altri interventi che permetteranno al
club di consegnare alla città un nuovo spazio dedicato interamente alla valorizzazione del territorio
e soprattutto alla bellezza di vivere appieno la nostra Augusta.
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Ripulito l’arenile con una raccolta differenziata

Augusta. Il Rotaract e l’Interact club di Augusta
hanno effettuato poi la pulizia dell’arenile Lungomare Granatello di Augusta, nell’ambito di un clean-up nazionale. Si tratta del progetto dal nome
“Mare Nostrum” che nasce con l’obiettivo di preservare e tutelare l’ecosistema naturale, attraverso azioni concrete.
L’iniziativa ha coinvolto, centinaia di ragazzi dal
nord al sud dello stivale, per lanciare un importantissimo messaggio di preservazione e tutela
della nostra casa comune, agendo concretamente per il benessere di tutti noi.

A seguito della raccolta dei rifiuti secondo la raccolta differenziata, gli operatori ecologici sono intervenuti portando via tutti i sacchi.
Il nostro augurio era quello di riempirne il meno
possibile...ma così non è stato. Nonostante questo, siamo orgogliosi della giornata trascorsa in
sinergia con altri volontari intervenuti, che ha
prodotto risultati ottimi. Grazie ad ogni singola
persona che ha contribuito a questa bellissima
iniziativa: l’unione fa la forza!
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Riqualificata la storica piazza Cavour

Catania e Catania Ovest. Il Rotaract club Catania
ed il Rotaract club Catania Ovest, in attuazione del
progetto distrettuale “Territorium”, hanno eseguito dei lavori di riqualificazione presso piazza Cavour, una delle piazze storiche di Catania.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta in presenza delle istituzioni comunali al fine di simboleggiare la vicinanza del Comune ai club service
rotaractiani.
Nello specifico hanno partecipato l’assessore
all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza di Catania ed il
presidente del III Municipio di Catania - Paolo Ferrara – nonchè la RRD, Giorgia Cicero, il prefetto
distrettuale, Valentina Fallico e l’Italy Representative presso l’ERIC, Cesare Scalia, oltre a numerosi
soci del club e ad altre personalità dell’amministrazione comunale.
Come afferma il presidente, Salvatore Paglialunga: “Si tratta di piccoli gesti ma dal grande significato. Tutti, con poco, possono contribuire a
rendere la nostra amata Catania ancor più bella, soprattutto possono cercare di preservarla e
mantenerla come merita”.
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Donato dipinto all’oncologia del policlinico

Palermo. “Nessuno può definire la felicità. Talvolta si deve essere stati infelici per poterla assaporare.” È con questa espressione che il Rotaract
Palermo ha voluto sintetizzare il progetto che ha
portato alla donazione di un dipinto che adesso
campeggia sulla parete della sala dove vengono
effettuate le chemioterapie, presso la struttura di
oncologia dell’AOU Policlinico Paolo Giaccone diretta dal prof. Antonio Russo.
Il club ha scelto di utilizzare i fondi raccolti durante alcune delle attività svolte per finanziare la realizzazione di un murales, opera affidata all’abile
mano dell’artista Igor Scalisi Palminteri. Quest’ultimo ha dato vita, attraverso la pittura, ad una
splendida rappresentazione paesaggistica che
cela dietro i suoi colori un significato metaforico.
In primo piano vi è una distesa di acqua su cui
poggiano le zampe di 3 fenicotteri. Questi simboleggiano la positività, la rinascita, il sogno, l’evo-

luzione e il cambiamento. Sullo sfondo si ergono
invece le montagne che sovrastano una città.
Esse appaiono molto lontane. Raggiungerle e scalarle sembrerebbe difficile, ma non per questo
impossibile. Non bisogna infatti fermarsi e arrendersi dinnanzi agli ostacoli, bisogna lottare, bisogna credere di poter riuscire a sconfiggere la malattia, credere e sperare in un domani migliore.
All’incontro, insieme al commissario straordinario
Alessandro Caltagirone, sono intervenuti il rettore dell’Università Fabrizio Micari, Francesco Vitale,
direttore del Dipartimento di Oncologia, Antonio Russo, direttore dell’Oncologia, Giuseppina
Campisi, direttore del Dipartimento Universitario
DICHIRONS, Anna Russo, responsabile del Day
Hospital Oncologico, il direttore amministrativo
Santo Naselli e il presidente del Rotaract club Palermo Dario Caracappa.
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