Distretto - Progetto “Ogni rotariano un albero”

500 alberi nella Riserva di Priolo

Area Aretusea. Nella Riserva naturale orientata
di Priolo, alla presenza del governatore Gaetano De Bernardis, i Rotary club ed i Rotaract club
dell’area Aretusea hanno consegnato 500 alberi
nell’ambito del Progetto Distrettuale “Ogni rotariano un albero”. Presenti il sindaco di Priolo e il
direttore del parco.
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Distretto - Progetto "SOS Api"

Conoscere le api per tutelarle

Ragusa. Nell’ambito del progetto “SOS API – salviamo la natura” ideato dal distretto Rotary 2110
per l’anno 2021/2022, i club di Ragusa e Ragusa
Hybla Heraea, con la collaborazione dell’ing. Silvia
Poidomani e della d.ssa Maria Concetta Noto, hanno fatto conoscere il mondo delle api agli alunni
della scuola primaria “Palazzello” di Ragusa.
Lo scopo del progetto è quello di far comprendere e spiegare con immagini, filmati e supporti materiali, la società delle api e la necessità della loro
salvaguardia. La loro tutela è fondamentale per il
mantenimento della biodiversità essendo infatti il
principale insetto impollinatore da cui dipende la
riproduzione di frutta e verdura. Sono stati coinvolti oltre 300 alunni, che hanno dimostrato grande interesse.
Sono stati quattro giorni d’intensa attività (8-1011-14 marzo) svoltasi in due fasi: una giornata è
stata dedicata alla visione e spiegazione di cos’è
un’arnia, avendo portato un’arnia didattica, sono
stati descritti e fatti vedere le celle esagonali, il

melario, la frenetica attività delle api per assistere l’ape regina, mentre nelle restanti giornate si è
svolta una spiegazione tramite filmati e fotografie.
I ragazzi sono rimasti entusiasti e un grazie particolare va alle insegnanti, che hanno preparato i
ragazzi ad interessarsi a questo mondo e alla dirigente scolastica prof.ssa Cocuzza che ha autorizzato le lezioni.
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Distretto - Progetto "SOS Api"

Tirocinio di apicoltura per giovani svantaggiati

Catania Ovest. Si è recentemente concluso il
“prezioso” progetto di “Ecologia solidale” promosso dal Rotary Catania Ovest e finanziato in collaborazione con la Rotary Foundation ed i Rotary
club Acireale e Catania Sud. L’ecologia è lo studio
dell’interazione tra tutti noi esseri viventi e l’ambiente. Quando uomo e natura s’ incontrano e
collaborano succede di meravigliarsi, di tornare a
stupirsi.
L’ Apicoltura può essere espressione massima di
questo incontro. Le api come sentinelle di un ambiente malato di cui prendersi cura per noi stessi,
le api come scambio alla pari (miele e tanto altro
in cambio di un rifugio confortevole) e Api come
“superorganismo” che sopravvivono solo come
famiglia unita.
Questa la lettura del percorso “Apicoltura ed Ecologia” che il Rotary ha offerto ad un gruppo di
ragazzi in difficoltà affidati ai servizi sociali grazie all’associazione catanese “Canalicchio terra
amore e fantasia” A.P.S che ha ospitato il progetto. Condividere la bellezza del patrimonio terra,
amore per lei e tutta quella fantasia, sogno e bellezza di cui l’uomo si è dimenticato come bisogno
primario di vita.
“Lo scopo di questo laboratorio di formazione è
stato quello di offrire a questi giovani una possibilità di riscatto sociale imparando un lavoro a
contatto con l’ambiente e l’eco-sostenibilità”, spiega Alberto Lunetta, presidente del Rotary Catania
Ovest che ha proposto l’iniziativa.
Le tematiche apicoltura ed ecologia, promosse

quest’anno anche dal Distretto 2110, sono state affrontate dal punto di vista scientifico, teorico-pratico. In particolare, si è dato ampio spazio
alla spiegazione della “società delle api”, come
modello.
Un’attività di grande valore didattico soprattutto
per gli adolescenti affidati ai servizi sociali che ne
hanno beneficiato.
Alcuni “allievi” del corso hanno mostrato particolare interesse nell’approfondire le tematiche. Il
contesto naturale nel quale si è svolto il tirocinio,
ospitato dall’associazione “Canalicchio terra amore e fantasia”, ha inoltre garantito una particolare
agiatezza ai partecipanti.
L’impatto positivo del progetto è stato molteplice.
Opportunità di inserimento lavorativo e sociale
per i partecipanti.
Progetto pilota per esperienze in “natura” per i
giovani, valorizzazione delle attività manuali, contributo all’ecologia per l’interesse alla protezione
delle api, importanti anelli degli ecosistemi.

30 • Maggio 2022

Distretto - Progetto "SOS Api"

Premiati studenti per il progetto SOS Api

Trapani. Il 23 marzo si è tenuta presso l’istituto
comprensivo statale di Trapani “Eugenio Pertini”
la premiazione per il progetto S.O.S. Api, che ha
visto partecipare le classi VB della scuola primaria
e le classi IA, IB e IF secondarie di primo grado del
medesimo istituto.
Alla presenza del dirigente scolastico Maria Laura
Lombardo, e dei docenti che hanno assistito gli
studenti nello sviluppo del progetto, Angelo Straz-

zera, Maria Cavasino, Anna Mineo e Rosalba Santoro, gli allievi sono stati premiati con delle targhe
di riconoscimento e dei barattoli del miele ricavato dall’adozione degli alveari da parte del Rotary
club.
Ad aggiudicarsi il primo posto, e la conseguente
ammissione alle successive selezioni, è stato il lavoro della classe IA.

Salvaguardia delle api: incontro con le scuole

Agrigento. Si è svolto un incontro on line con gli
istituti scolastici agrigentini sul tema “S.O.S. API”,
iniziativa voluta dal Rotary club di Agrigento per
sensibilizzare gli alunni delle scuole sul tema
delle api. Alla presenza del presidente Salvatore
Alaimo, di alcuni dirigenti scolastici e dei docenti referenti, il dott. Carmelo Roccaro ha spiega-

to il fondamentale ruolo che le api hanno per la
produzione alimentare e per l’ambiente e come i
cambiamenti climatici ed i pesticidi costituiscono
un rischio diretto per questi insetti impollinatori e
quali passi intraprendere per la loro difesa e salvaguardia.
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“Questioni di Cuore”: donati 5000 euro dall’ARS

Abbiamo superato il giro di boa ma non ci fermiamo nel proseguire in quello che era il nostro
principale obiettivo, ovvero offrire un aiuto concreto alla società con la nostra azione.
In questi mesi ci siamo organizzati principalmente con attività di screening cardiovascolari in
diversi luoghi del Distretto mediante visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi nelle fasce deboli
della nostra società.
Nei mesi scorsi, dopo aver valutato la nostra
azione sul territorio, l’Assemblea regionale siciliana presieduta da Gianfranco Miccichè, su proposta dell’on.le Margherita La Rocca Ruvolo (presidente della VI Commissione Salute, servizi sociali
e sanitari), ha deciso di destinare la somma di
5000 euro al nostro progetto.

Grazie a tale cifra abbiamo acquistato:
4 defibrillatori automatici ed una colonna/teca
da esterno;
• 1 elettrocardiografo da utilizzare per gli screening;
• a breve destineremo la quota di 1000 euro ad
un centro che si occupa di indigenti.
Un ringraziamento va rivolto al presidente Miccichè ed all’on.le La Rocca Ruvolo per la sensibilità
che hanno mostrato con questo aiuto concreto.
Crediamo che la collaborazione con le istituzioni sia un atto di grande rilevanza che mostra
alla collettività che stiamo facendo bene ed a noi
conferisce maggiore carica per affrontare le sfide
future.
•

Fabio Triolo
Presidente Commissione “Questioni di Cuore”
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Covid: informarsi correttamente per difendersi

Nel rappresentare il lavoro svolto la commissione distrettuale “Prevenzione patologie polmonari e Covid” ha organizzato presso il teatro
dell’istituto salesiano Don Bosco – Ranchibile di
Palermo un convegno dal titolo “Covid-19 e la gestione della pandemia in Sicilia”, alla presenza del
governatore Gaetano De Bernardis e di autorità
istituzionali, rotariane, illustri relatori e moderatori che, alternandosi in un confronto autorevole
e competente, hanno dato risposta a dubbi o perplessità che questi due anni di pandemia hanno
prodotto.
Attingendo all’esperienza maturata in decenni
nel progetto Polio-Plus, il più ambizioso progetto mondiale che un’associazione di servizio abbia mai potuto intraprendere con due miliardi e
mezzo di bambini vaccinati nel mondo e rivolto
all’eradicazione della polio, il Rotary è intervenuto
nell’attuale pandemia aiutando in tutto il mondo
le autorità sanitarie a comunicare informazioni
coerenti e competenti sul Covid-19, e sulla vaccinazione, ma contestualmente donando DPI e attrezzature alle strutture sanitarie.
I Rotary club hanno quindi messo a disposizione sinergie e competenze professionali a servizio
della società civile, affrontando sfide e criticità,
in un impegno comune per il superamento della
pandemia da Covid-19, a tutela della persona e a
sostegno della compagine sociale.
La commissione distrettuale presieduta da Giu-

seppe Genovese e composta da Piero Almasio, vicepresidente, Biagio Trapani, Ketty Sardo, Sergio
Chisari e Giuseppe D’Angelo come componenti,
si è proposta di realizzazione un programma di
sensibilizzazione e informazione sulle modalità di
intervento più idonee alla prevenzione delle patologie respiratorie con particolare riferimento
all’attuale diffusione pandemica da Covid-19, con
la quale ancora oggi siamo costretti a confrontarci, indicando modalità di intervento la cui fattibilità è strettamente correlata alla disponibilità di
azione mirata alle giovani generazioni, cittadini
consapevoli di domani, fornendo strumenti informativi, conoscenza e competenza, necessari ad
adottare misure socio-comportamentali idonee a
contrastare il diffondersi del virus con le conseguenze legate alla selezione di varianti.
Informazione, quindi, ma anche formazione di
ragazzi, insegnanti e famiglie sui temi legati allo
sviluppo di pandemia e campagna vaccinale attraverso una comunicazione chiara, competente
e coerente con le evidenze scientifiche.
Molteplici sono state le attività svolte negli istituti scolastici coinvolgendo insegnanti ma principalmente studenti che in tal senso sono diventati protagonisti di un processo virtuoso orientato
verso apprendimento e sviluppo di argomenti
interdisciplinari, finalizzati a valorizzare la potenzialità dei giovani.
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