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Spazio abbandonato di una scuola
trasformato in area ludica

Catania Ovest. La prima attività del nuovo anno
sociale ha permesso al nostro club di mettere insieme il consueto impegno a favore dei minori
con l’attenzione che ogni anno dedichiamo alle
attività di recupero e tutela ambientale.
Ad appena pochi giorni dall’inizio del nuovo anno
sociale, il 14 luglio, il Rotaract Catania Ovest ha
preso parte, con la presidente Alessandra Pennisi, e il segretario Fabio Giuffrida, alla prima attività
del Rotary Catania Ovest presso il 3° Circolo Didattico San Nicolò Politi” di Adrano.
Insieme ai rotaractiani, l’Interact Catania Ovest,
i militari della base NAS di Sigonella e i membri
dell’associazione Green City, hanno lavorato insieme per riqualificare l’area, versante in uno stato di
abbandono, adibendola ad attività ludiche per gli
studenti della scuola.
L’attività, oltre a permettere di recuperare un’area
importante e non adeguatamente valorizzata, ha
permesso di consegnare uno spazio recuperato e
finalmente utile per giocare ai piccoli studenti del
circolo didattico “San Nicolò Politi” di Adrano
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Ripulita la spiaggia di Avola

Catania Ovest. Quanto accade giornalmente
nei nostri mari è tristemente noto: il pianeta che
abitiamo viene costantemente messo a rischio
dall’inquinamento, da comportamenti deplorevoli e da una scarsa attenzione al futuro che sfortunatamente contraddistingue molti.
Il Rotary, il Rotaract e l’Interact Catania Ovest si
impegnano da anni in attività di ripulitura, tutela e
sensibilizzazione per invertire questo trend negativo, ottenendo importanti risultati sul territorio,
nelle scuole, sulle spiagge non solo del territorio
catanese ma in misura importante, anche di altre
aree della nostra Sicilia.
Proprio in questa direzione, il 17 luglio si è svolto
il primo progetto di service per il nuovo anno sociale, promosso dal Rotary Catania Ovest presso
la spiaggia di Avola “Mare Vecchio”.
L’attività ha visto impegnati, oltre al Rotaract Catania Ovest, rappresentati dal presidente Alessandra Pennisi, anche i soci dell’Interact Viagrande 150, la Legambiente, il WWF, le associazioni
“Terra da amare”, “Cleansealife” nonché i militari
dell’Ospedale navale della base NAS di Sigonella.
Da sempre impegnati nella tutela ambientale,
abbiamo ritenuto fondamentale partecipare a
quest’attività per ribadire il nostro impegno che
va oltre la semplice ripulitura della spiaggia dai
rifiuti: il progetto in questione, infatti, promosso
dal Comune di Avola e dal Comune di Noto, dal
Museo del Mare di Noto e dalla Croce Rossa italiana, mira a sensibilizzare tutti riguardo l’importan-

za delle nostre coste e dei nostri mari. L’impegno
da profondere è ancora tanto, ma come facciamo
ormai da anni, continueremo a spenderci per proteggere l’ambiente che ci circonda.
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Il Rotary disponibile ad aiutare
i profughi afghani

