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Premiati studenti del concorso sulla Legalità
Mazara del Vallo. Al Teatro Rivoli di Mazara del
Vallo, si è svolta la premiazione del primo concorso sulla Legalità bandito dalla commissione Legalità del Rotaract cittadino. L’idea nasce in occasione della ricorrenza dei trent’anni dalle stragi di
Capaci e via d’Amelio dove persero la vita i giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle
loro scorte. La cerimonia di premiazione è stata inserita all’interno della manifestazione finale
della “settimana della legalità” organizzata dall’IC
Borsellino-Ajello presieduto dalla dott.ssa Eleonora Pipitone con cui Rotary e Rotaract hanno collaborato attivamente in varie manifestazioni sul
tema.

Il concorso ha visto protagonisti tutti gli studenti
delle scuole superiori mazaresi e della scuola media “Borsellino” che hanno realizzato degli elaborati scritti sul tema coraggio e legalità mentre gli
alunni del Liceo artistico regionale di Mazara hanno realizzato delle opere grafiche inerenti al tema.
Durante la cerimonia, che è stata aperta dalla fanfara dei bersaglieri del 6° reggimento di Trapani,
il presidente della commissione legalità del Rotaract, Roberto Marrone insieme al presidente del
Rotary club Vincenzo Modica, hanno premiato i
ragazzi vincitori del concorso ricordando lo scopo principale dell’attività ovvero quello di tenere
sempre vivo il valore della legalità e dell’antimafia
che deve partire sicuramente dalle scuole per poi
riversarsi all’interno della nostra società.
Il concorso tra i tanti patrocini ha ricevuto anche
un elogio di rilievo nazionale essendo stato patrocinato dal Senato della Repubblica e avendo ricevuto anche una lettera di encomio da parte della
presidente Casellati. Oltre questo ha ricevuto il
patrocinio del presidente della Regione siciliana

e del comune di Mazara del Vallo che è stato rappresentato dal presidente del consiglio comunale
Vito Gancitano e dalla presidente della commissione pubblica istruzione Stefania Marascia.
Forte è stato l’impegno di docenti e studenti che
hanno reso possibile questo evento e che hanno
prodotto davvero dei lavori molto ammirevoli che
fanno capire quanto i nostri giovani siano sensibili ma anche preparati. Nonostante si sia dovuto
procedere alla selezione dei temi per i primi posti,
tutti i ragazzi sono stati molto profondi in ciò che
hanno riversato dal loro cuore alla carta scritta.
Ecco i ragazzi vincitori: per la categoria elaborati scuole superiori, 1° classificato Giorgia Castelli,
2° Vittoria Nieddu, 3° Alberto Benedetto Ingrande; per la categoria dedicata al liceo artistico, 1°
classificato Gabriele Siracusa, 2° Rebecca Mauro
e Gloria Abrignani, 3° Stefania Fumusa; per la
categoria elaborati scuola media, 1° classificato
Emanuele D’Aleo, 2° c Lorenza Sacco, 3° Maria Calabrese.
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I giovani alla scoperta di “Vini e territori”
Menfi. Una serata di grandi vini, di ottime degustazioni
e di alta didattica enologica. E’ quello che ha offerto “La
Sicilia enologica” - Vini e territori, l’appuntamento con alcune delle più raffinate bottiglie siciliane, che si è tenuto
presso il Casale Bucceri. Il vino inteso come eccellenza
made in Sicily e che il Rotaract club di Menfi, in collaborazione con il Rotary club Menfi e la Condotta Slow Food
Terre del Belìce, ha voluto esaltare in un evento unico nel
suo genere.
Protagonisti della serata sono stati i vini del territorio siciliano offerti dalle aziende Chitarra, Baglio

del Cristo di Campobello, Donnafugata, Settesoli,
Cellaro e Daemone. La serata in forma didattica,
con tutti i partecipanti seduti a dei banchi e con
slide dimostrative, è stata tenuta dall’enologo
Gianni Giardina, esperto degustatore internazionale, ambasciatore Viticoltura Eroica CERVIM.
Giardina ha, infatti, intrattenuto tutti i partecipanti con una lezione di degustazione, spiegando
l’importanza dell’analisi organolettica al fine di valutare le qualità di un vino, prediligendo sempre
il sapere e comunque, la diffusione della cultura
del vino e del bere (con moderazione e responsabilità).
“Una serata di approfondimento, guidati dall’esperienza di chi ha saputo farci apprezzare le
note aromatiche e olfattive per una vera e propria
esperienza sensoriale - ha evidenziato Francesco
Cacioppo, presidente del Rotaract club di Menfi.
“Il messaggio che abbiamo voluto trasferire - continua il presidente Cacioppo - ai tanti giovani presenti, è che il vino è sopratutto cultura e piacere;
quindi bere bene, in modo consapevole e sempre
con moderazione”.
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Assemblea distrettuale ad Acicastello
Cari Rotariani, cari Rotaractiani e cari interactiani
Luglio è alle porte, e con esso arrivano anche
tutte le responsabilità che ogni rappresentante
distrettuale deve portarsi sulle spalle.
Quest’oggi vorrei porre l’accento su cosa l’Interact significhi per me.
Sono entrato a far parte dell’Interact da piccolissimo, (correva l’anno sociale 2018/2019 durante il mandato dell’IRD Maria Virginia Pitari) e mi
è stato apposto il distintivo nel settembre 2019
dall’allora governatore, oggi PGD, Valerio Cimino;
il mio club da quel giorno è diventato una piccola
seconda famiglia. So perfettamente che la retorica della “famiglia” alcune volte può essere scontata e può apparire come un qualcosa di sterile, ma
il club che mi ha ospitato, l’Interact club di Catania
Ovest, è diventato veramente parte della mia vita.
Ho avuto la fortuna o la sfortuna di nascere figlio unico e i soci del mio club di appartenenza
sono diventati i fratelli e le sorelle che non ho.
Nella vita, quando si parla ad un pubblico, si è
sempre vestiti con gli abiti migliori, si è pronti ad
incontrare la gente e a far conversazione, ma ogni
tanto, quando si è nella comunità di club, ossia in
famiglia, bisognerebbe essere come i cantanti su
un palcoscenico: nudi, liberi da ogni preconcetto,
liberi da ogni ingessatura che ci rende riluttanti e
pensierosi. Liberi di agire, di servire!
All’Interno di ogni Interact club bisogna aprire
le porte e i confini del proprio animo, perché solo
in quella maniera e in quel momento le persone
potranno capire come sei “fatto” veramente, potranno captare le tue vere doti di leadership.
In questi anni la mia vita è cambiata da un giorno ad un altro, ovviamente senza alcun preavviso,

ed è così che ho iniziato a guardare alla vita con
occhi diversi: ho imparato a non essere ingrato
e ho capito che qualunque ruolo, più o meno influente, avrei dovuto usarlo per provare a fare del
bene. Ed è per questo che oggi il Rotary International è qui: per ricordarci di fare del bene e l’Interact è una forza del bene che è molto vicina al mio
cuore, oggi più che mai.
Luglio vedrà il nostro Distretto all’opera
per I’Assemblea distrettuale per l’anno sociale
2022/2023 che si terrà nei giorni 9-10 luglio presso il President Park Hotel di Acicastello (Catania)
dove celebreremo tutti insieme la fine dell’anno
2021/2022 e inizieremo ufficialmente, con gioia,
questo nuovo percorso che ci attende.
Carlo Di Bella
RD Interact
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