Visite del Governatore

Lipari. Dal 17 al 19 settembre si è svolta l’annuale
visita del governatore che ha soggiornato a Vulcano e Lipari, sempre accompagnato dal presidente
Mariano Bruno, dai soci del club Lipari – Arcipelago eoliano e da un folto gruppo di rappresentanti
dei club dell’area Peloritana.
Si sono svolti incontri istituzionali e interessanti riunioni per la descrizione delle attività svolte e per
la presentazione dei programmi per l’anno 20212022, che vedrà anche la realizzazione del Progetto NIKE, rivolto al territorio ed alle scuole.
Centrali sono state le visite agli scavi condotti
dall’università di Roma 3 e diretti dal prof. Alessandro Guidi, ordinario di Archeologia preistorica
e protostorica e studioso di fama internazionale,
e dal suo più stretto collaboratore, dott. Federico
Nomi, nonché da un nutrito gruppo di studenti di
Roma 3 e di altre prestigiose università italiane.
Gli scavi sono stati seguiti dal direttore del Parco
archeologico delle Isole Eolie, arch. Rosario Vilardo, coadiuvato dall’archeologa Maria Clara Martinelli, ed hanno consentito di individuare un’area
archeologica che ha restituito un grande numero di frammenti di vasi, un’importante struttura
idraulica di età tardoclassica riutilizzata in età normanna (XI sec.) e un’area di particolare interesse
per la presenza di una stratigrafia di età preistorica, con una sequenza pressoché ininterrotta dalla
fase di Serra d’Alto e Diana (età neolitico medio,
4500 – 4000 a.C.) alla fase del bronzo finale (Ausonio II, 1150-900 a.C.).
Il governatore Gaetano de Bernardis ha visitato il
cantiere di scavo, potendo così cogliere l’impegno
degli scavatori e la cornice che tutto il club liparese

a loro ha fornito, con ogni tipo di supporto logistico, gestionale, strutturale ed umano. La mattinata
è continuata con la visita del Museo regionale.
La visita ha incluso anche una parentesi alla Cattedrale, già abbazia benedettina di San Bartolomeo, fondata in XI sec. (verso 1885 d.C.), ed al suo
prezioso chiostro, che il club liparese concorre
a valorizzare in sinergia con la curia, con la parrocchia e con mons. Gaetano Sardella, e insieme
all’architetto Rosario Vilardo ed alla socia Maria
Amalia Mastelloni, ha narrato le vicende del prezioso monumento.
Il governatore De Bernardis si è complimentato
con il club eoliano, sia per la progettualità in cantiere sia per le attività che porta avanti e per la
presenza nel territorio ed ha affermato che il club
di Lipari geograficamente è decentrato ma che
all’interno del Distretto Rotary 2110 è centralissimo.
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Costa Gaia e Alcamo. Il 9 settembre 2021 si è
svolta la visita amministrativa del governatore Gaetano De Bernardis ai club Costa Gaia ed Alcamo.
Durante l’incontro, il presidente di Costa Gaia,
Alessio Costa, ha esposto il programma dell’anno
sociale.
Il governatore è stato compiaciuto nell’apprendere che condivideremo anche tutte le proposte
progettuali del distretto ed ha avuto parole di elogio per il nostro club, per l’attivismo ed i risultati
prestigiosi già ottenuti e per quelli che si prefigge
di ottenere. Si è soffermato soprattutto sulla memoria personale che ha del club in una fase in cui
non dimentica di avere sperimentato la grande
collaborazione e lo spirito rotariano dei suoi soci
e dei presidenti.
Nel suo intervento non è mancata la riflessione
sulle difficoltà che il periodo ha comportato e
comporterà, sui cambiamenti internazionali del
Rotary e su quanto la tecnologia abbia comunque
aiutato i coordinamenti.

Grazie a Zoom, tra l’altro, per la prima volta i 14
distretti italiani del Rotary hanno lavorato insieme confrontandosi. Ha sottolineato quanto sia
importante puntare sul lavoro di squadra, aperto
e cooperante, su più service e sulla qualità umana
perché siano sempre compatibili con i valori rotariani che ci contraddistinguono. Con noi, immancabili partner, i soci del Rotaract Costa Gaia.
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Aragona-Colli Sicani. Il R.C. Aragona-Colli Sicani
ha ricevuto, presso i locali dell’oratorio San Giovanni Bosco, la visita del governatore Gaetano De
Bernardis.
Il DG De Bernardis, con un discorso molto chiaro
e diretto, si è soffermato in particolar modo sulla crescita dell’effettivo, dando dei consigli molto
utili.
In occasione di questo particolare piacevole momento il delegato del club per la R.F., Fabrizio Caltagirone, ha presentato il progetto start-up, che il
club porterà avanti a favore di giovani del luogo

che intendono intraprendere un’attività nel campo del turismo religioso e agroalimentare. Per il
suddetto progetto il club ha beneficiato di un contributo distrettuale. Molto utili l’aiuto, l’entusiasmo e i suggerimenti di don Angelo Chillura, arciprete di Aragona nonché socio onorario del club.
I giovani individuati hanno intitolato il progetto
“Aragona Magnifica”.
Il governatore era accompagnato dal segretario
distrettuale Sergio Malizia, presente il PDG Ferdinando Testoni Blasco.

Agrigento. Il Rotary club di Agrigento ha avuto il
piacere di ricevere la visita istituzionale del governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Gaetano
De Bernardis. Ad accogliere il governatore del distretto 2110, il segretario distrettuale Sergio Malizia e l’assistente del governatore Casimiro Gaetano Castronovo, il presidente del club Salvatore
Alaimo insieme a tanti altri soci.
Il governatore De Bernardis è stato accompagnato, prima nella località balneare di San Leone ove
è stato illustrato il progetto “Plastic free” realizzato dal club con l’installazione di un “pesce mangia
plastica”, e successivamente, alla presenza del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, ha visitato
il Teatro Pirandello. Nel pomeriggio si è tenuta la
visita amministrativa in presenza del direttivo e di
numerosi soci e del Rotaract.
L’occasione è stata propizia per approfondire i
progetti che il club intende portare a compimento nel corso dell’anno rotariano (tra i principali,
la “piantumazione di circa 450 alberi”, il progetto
“sos api”, il progetto relativo alla realizzazione di

un “monumento in onore delle vittime da infortuni sul lavoro” ed altri ancora), il tutto in un clima di
grande armonia e collaborazione.
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Il 24 ottobre si celebra il
POLIO DAY

