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RYLA: esigenza di sinceri rapporti umani

tra rischio climatico e accelerazione digitale

Grande e intenso lavoro della Commissione distrettuale per il Ryla: Cristina Morrocchi, Rosario
Tantillo, Conny Catalano, Salvatore Granata, Alessia Mormile, Angela Piraino, Martina Borzì, che ha
organizzato il seminario Ryla 21/22 in cui si sono
alternati relatori diversi, tutti appassionati promotori di un futuro migliore, possibile e realizzabile.
Relatori modelli di leadership
Relatori che sono stati modelli di leadership
per il Next Generation Eu.
Cleo Li Calzi con la sua capacità di rendere
vive parole come pazienza, generosità, gentilezza
umiltà. Parole capaci di generare democrazia.
Federico Butera con il suo desiderio di renderci
consapevoli dei rischi che corre il nostro pianeta,
di come sia indispensabile riciclare e riusare.
Maurizio Carta, che ha delineato per Palermo,
una possibile, realizzabile idea di città: collaborativa, produttiva e resiliente.
Gioacchino Lavanco con la suggestione di quelle immagini, quelle azioni, che ci rendono consapevoli delle nostre ansie, di come accettarle e renderle produttive.
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Francesco Pira e Francesco Passantino capaci
di coniugare rigore ed emozioni del mondo digitale o Salvino Fidacaro che ha portato il filmato del
tenero Paul, robot rotariano, in grado di farci confondere reale con virtuale.
Leadership e temi diversi che l’esperienza al Teatro Biondo con Pamela Villoresi, Paola Gassmann
e Ugo Pagliai, o la visita di Palazzo Butera con Massimo Valsecchi hanno arricchito, offrendo indirizzi,
strade da percorrere
Rischi: clima e accelerazione digitale
Da tanto impegno sono emerse linee comuni

che coniugano sogno e desiderio di futuro. La prima, è quella del rischio climatico, catastrofe della
natura e causa prima di disuguaglianza sociale. La
seconda è quella della accelerazione digitale, indispensabile sia per tutelare la terra che per rendere vivibili le nostre città.
Infine, la costante esigenza di relazione, di rapporto umano, un’esigenza che la pandemia, lo
spettro della guerra, hanno reso più pressante.
Abbiamo quindi ragionato su tutto questo: in
gruppi e tutti insieme per individuare idee progettuali pensabili nell’ambito specifico del Next Generation Eu, spaziando dagli asili nido alla tutela
del territorio.
Gianni Puglisi, generoso padrone di casa del
bellissimo e accogliente Palazzo Butera, ha concluso i lavori connotando per noi le qualità della
leadership rotariana: passione e competenza, visione e coscienza, pazienza e ascolto, umiltà e ambizione, autonomia e responsabilità. Non poco,
certo, ma sembra la platea abbia calorosamente
condiviso.
Cristina Morrocchi conclude con un grazie al
governatore Gaetano De Bernardis per aver offerto quest’occasione di servizio dedicata ai nostri
giovani che nel seminario hanno profuso energie,
impegno e voglia di riconoscersi in valori e obiettivi comuni.
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Nuove generazioni: che apporto al mondo Rotary!

Si è svolto sabato 30 aprile, in modalità
zoom, il forum distrettuale Nuove generazioni
dell’A.R.2021-2022. Dopo gli inni ed i saluti alle
numerose autorità rotariane, rotaractiane ed interactiane presenti, il governatore Gaetano De
Bernardis introduce il tema dei giovani nel Rotary soffermandosi sulle difficoltà dell’attuale
momento storico economico sociale e culturale,
con riflessioni sulla trasformazione dei rapporti
Rotary-Rotaract che il nuovo status del Rotaract
Elevato dal R.I. a partner non più progetto comporta. Ha quindi presentato i relatori motivandone la scelta ed i temi.
Ryla: una sfida
Cristina Morrocchi presidente della commissione distrettuale Ryla ha definito la sua recente
esperienza al Ryla una sfida, dopo due anni di
assenza e le iniziali difficoltà nel definire le linee
guida, per l’età media più alta dei partecipanti ed i
nuovi modelli di leadership legati sempre ai valori
rotariani. L’impegno sociale in una Sicilia aperta
al futuro con relatori appassionati, disponibili a
donare tempo ed esperienza hanno reso il Ryla
a Palermo eccezionale ed indimenticabile. Ruben
Gravante, giovane partecipante al Ryla, è intervenuto confermando l’entusiasmo di un percorso
con seminari di alta formazione su alcuni aspet-

Morrocchi Cristina.

Gravante Ruben
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ti del PNRR, con numerosi momenti di confronto
arricchite da ore di convivialità e di impegno costante. “Il Ryla non finisce qui “, hanno ripetuto i
partecipanti come ogni anno ma rimane uno spazio virtuoso dove nascono amicizie che durano nel
tempo.
Continuità nell’autonomia
Vita Maltese, presidente della inedita Commissione paritetica, cerniera che ha ricucito il Rotary
ed il Rotaract intorno al Rotary del fare, ha sottolineato come dopo la iniziale giustificata diffidenza
del nuovo rapporto, sia importante la continuità nel rispetto delle autonomie, auspicando una
apertura al cambiamento attraverso una migliore
comunicazione e formazione. La differenza anagrafica e generazionale non è un punto debole,
deve rappresentare anzi un punto di forza. I rotariani devono valorizzare le competenze professionali dei giovani leader rotaractiani e questi ultimi
devono riconoscere il valore aggiunto dell’esperienza. Reciproco il bisogno di conoscersi per collaborare nella realizzazione degli obiettivi di service con amicizia ed amorevolezza.

Longobardi Valter

Scambio giovani pronto a ripartire
Orsola Cacicia ha portato la testimonianza di
chi lavora quotidianamente nel mondo giovanile
e crede fortemente nello Scambio Giovani. Evento pronto a ripartire, nonostante le difficoltà del
momento pandemico ed i comprensibili timori
delle famiglie. Rimane in ogni caso un elemento
strategico che consente ai giovani di uscire dalla
confort-zone trovandosi fuori casa.

Maltese Vita

Interact in crescita
Valter Longobardi presidente della commissione Interact distrettuale e rappresentante per l’Italia nel direttivo mondiale Interact, ha descritto un
Interact vivace, attivo, attento, in crescita per numero di soci e qualità di service che ha lavorato, in
collaborazione con Rotaract e Rotary.

Cacicia Orsola
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Rotaract e le nuove modalità d’incontro
Aurelia Brancato, Rappresentante distrettuale
Rotaract, ha analizzato le difficoltà del mondo Rotaract, difficoltà comuni e simili in tutti i club d’Italia, difficoltà dei soci ad incontrarsi in presenza
perché spesso studiano o lavorano fuori sede. Le
nuove modalità di incontro sui social potrebbero
aiutare in parte, attraverso la costituzione o se
possibile la trasformazione in E-Club, a risolvere il
problema delle distanze. Ha sottolineato, inoltre,
che il cambiamento Elevate Rotaract non può non
tenere conto del processo storico di origine. Per
costruire un futuro che sia in linea con il passato
ed in grado di innovarsi, è necessario aumentare
e migliorare la formazione dei soci, tutti possibili
futuri dirigenti.

Interact: vita social e vita sociale
Giuseppe Culmone, Rappresentante distrettuale Interact, ha parlato della distinzione tra Comunità e Community. Non sempre avere una vita
social significa avere una vita sociale ma sentirsi
parte integrante di una comunità fa sì che ci si
senta inclusi e protetti da chi ci circonda. Creare
connessioni con altre persone o gruppi può essere fondamentale così come sentirsi parte di una
comunità.

Culmone Giuseppe

Brancato Aurelia

Rotary presente fra i giovani
Il Forum si conclude con le parole del governatore De Bernardis che afferma soddisfatto che il
Rotary è presente nel mondo giovanile senza atteggiamenti retorici e ci sono giovani che mostrano interesse nei confronti delle attività del Rotary
nel territorio. Ne sono esempio e testimonianza la
collaborazione di Rotary, Rotaract ed Interact nei
progetti ambientali “Un albero per ogni socio” ed
“SOS api” dimostrando di essere in sintonia con il
Rotary del fare.

De Bernardis Gaetano.
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