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Giovanni Vaccaro: ”Pubblicazione memoria
dei service realizzati nel triennio 2019/22”
Tre anni di impegno dell’intera squadra e dei
club - dal 2019 al 2022 - sono stati raccontati e illustrati dai protagonisti in un volume speciale del
Magazine, che è stato già distribuito al Congresso e che potrà essere richiesto, con un minimo
contributo, perché rimanga una memoria storica
di quanto insieme realizzato e perché si possano
cogliere spunti per le attività future. Il ricavato, al
netto delle spese, sarà devoluto alla Fondazione.
Sono grato a Valerio, Alfio e Gaetano per la fiducia accordatami; son grato a Salvatore, Francesco, Rosario, Michelangelo e Sebastiano per la
proficua attività svolta quali presidenti e componenti la Commissione Sovvenzioni. Sono grato a
tutti i rotariani che si sono spesi e continueranno
a spendersi per le necessarie raccolte e per i vari
service programmati ed approvati. Sono grato al
direttore Piero Maenza, per la efficace comunicazione nel triennio, mese per mese e con la pubblicazione finale.
Avviate Sovvenzioni globali
Nel solco della tradizione, è in esecuzione il
nuovo GG “Creation d’un centre de diagnostic et
traitement de la thalassemie a l’Hopital de Larache”
(Baia dei Fenici, capofila). Varie città del Marocco
hanno goduto nel tempo delle risorse economiche ed umane dei Club e del Distretto, con la tradizionale intesa tra i governatori succedutisi e con
la partecipazione attiva di Salvatore D’Angelo, di
Antonio Giunta e di tanti altri amici.
Il progetto “Tunisia aid professional school” (PA
Agorà, capofila) è pure avviato ed i nostri volontari
si spendono in un ambulatorio specialistico, dove
già in passato Carlo Melloni ed altri medici e volontari hanno svolto attività professionale.
Il “Sistema idrico per l’Ospedale Santa Rita nel Congo” (Lercara Friddi, capofila) costituisce un’altra virtuosa realtà, grazie anche all’opera ed al sostegno
economico del caro Rino Martinez, fraterno amico
di Totò Abbruscato e premiato al Congresso.
Come gli anni scorsi, una borsa di studio è stata
assegnata ad un brillante giovane, Filip Sacip, grazie alla sinergia con il Distretto toscano 2071. “Rotary scholarship conflict management and humanitarian action” il titolo del GG, con Sciacca capofila.
In attuazione del programma “Educative center
in Albergheria Quarter” (capofila PA EST) è stata
debitamente attrezzata, con moderni strumenti
didattici, la Chiesa di San Giovanni Decollato, in

piazza Vittoria, a due passi dalla questura di Palermo. Dal prossimo anno scolastico sarà così rilanciato il tradizionale progetto “Albergheria”, che
dal 2006 vede i rotariani del Club capofila e di altri
Club dell’Area Panormus impegnati a trasmettere
esperienze a tanti giovani, alcuni dei quali laureatisi, grazie all’ausilio ricevuto.
Nei giorni 8 e 9 giugno sono iniziate le attività
di sostegno ambientale nelle Egadi, che proseguiranno fino al mese di giugno dell’anno prossimo,
nell’ambito del progetto “Plastic Buster Mpa Egadi
Island” (Trapani, capofila), concordato con il Distretto della Toscana.
Come riportato nel detto Speciale, tanti altri
Club hanno proficuamente collaborato con quelli
capofila e tanti altri volontari, rotariani e non, sono
già proficuamente in azione.
Un finale sentito grazie a tutta la fantastica
Squadra RF ed un affettuoso augurio di buon proseguimento all’amico Salvo Sarpietro e ai suoi collaboratori!
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