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Alfredo Morvillo, lezione su come sensibilizzare
i giovani alla legalità
Carlo Di Bella eletto nuovo IRD 2022-2023

Oltre 150 interactiani, provenienti dai 31 club
del distretto Interact 2110 Sicilia e Malta, hanno
partecipato alla terza assemblea distrettuale per
l’anno sociale 2021-2022, presieduto dall’I.R.D.
Giuseppe Culmone dell’Interact club di Alcamo,
svoltasi a Isola delle Femmine. Ciceroni della due
giorni i club della zona palermitana, gli Interact
club di: Palermo, Palermo Est, Palermo Mediterranea, Palermo Montepellegrino e Palermo Ovest.
I lavori assembleari sono iniziati il sabato pomeriggio con una task force di formazione interactiana attraverso i valori rotariani magistralmente condotta dal PDG Gaetano Lo Cicero e dal
presidente della commissione distrettuale per
l’Interact Valter Longobardi. La platea, attenta e
motivata, ha risposto egregiamente, dimostrando
e motivando il proprio senso di appartenenza alla
famiglia rotariana.
La domenica mattina, i giovani interactiani hanno affollato il centro congressi ed ancora
una volta si sono prefissati come tema principale
dell’assemblea quello della legalità e della sensibilizzazione alla legalità, che è stato affrontato grazie alla presenza di ospiti di grande caratura come
l’ex procuratore di Trapani, Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Giovanni Falcone, che
ha portato agli interactiani la sua testimonianza
diretta di cosa significhi legalità in una terra come
la nostra.
E’ intervenuto di presenza anche il governatore Gaetano de Bernardis che ha voluto segnalare
come l’Interact sia una scuola di vita e come sia
importante per tutto il “mondo” Rotary. A dirigere
i lavori l’IRD Giuseppe Culmone e Valter Ignazio
Longobardi.
Come da consuetudine regolamentare durante
la terza assemblea è stato eletto l’IRD per il prossimo anno sociale, il 2022/2023. All’unanimità i club

del distretto hanno eletto per acclamazione alla
carica Carlo Di Bella, già segretario del Distretto,
socio e past presidente dell’Interact club di Catania Ovest.
Oltre alla legalità, in ossequio ai progetti distrettuali Rotary e grazie all’impegno dell’I.R.D.
Culmone, sono stati distribuiti 300 piantine di
querce, donate dalla Forestale della Regione Sicilia, che i ragazzi pianteranno nelle sedi dei loro
club. Presente all’assemblea anche Aurelia Brancato, R.R.D. del distretto Rotaract.
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Giornata speciale per i bambini ospiti di comunità

Menfi. Un modo per alleviare le loro sofferenze
e per fargli trascorrere, per quanto possibile, delle festività spensierate. Per questo, nella giornata di sabato 16 aprile 2022, il Rotaract club Menfi
Belìce-Carboj si è recato nella comunità per minori di Montevago e nel centro di accoglienza di
Santa Margherita di Belìce e ha regalato uova di
Pasqua e giocattoli ai minori ospiti presso la cooperativa Quadrifoglio ed ai bambini ucraini in
fuga dalla guerra.

Il presidente del Rotaract club Francesco Cacioppo, insieme ai componenti del direttivo, Francesco Fina, Domenico Tumminello, Gero Russo,
Francesca Bucceri e Chiara Cacioppo, hanno così
pensato ad un “regalo” per rendere più dolce
la Pasqua, in un momento per loro particolarmente difficile, consegnando le tipiche uova di
cioccolato pasquali a tutti i bambini presenti nelle
due strutture.

Uova di Pasqua e disegni per piccoli e famiglie
Trapani Erice. In occasione delle festività di Pasqua il Rotaract club Trapani-Erice ha trascorso
un pomeriggio di spensieratezza insieme ai bambini e le famiglie dell’associazione “San Giuseppe

Lavoratore”. I soci hanno donato loro le tradizionali uova di cioccolato e hanno disegnato e scritto
insieme alcuni piccoli pensieri per la festività.
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