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San Cataldo 
e l'orologio della Torre

Tra le prossime iniziative del RC San Cataldo è la riattiva-
zione dell'orologio della torre del Rosario e del suo tradi-
zionale rintocco. Lo ha detto il nuovo presidente
Arcangelo Russo (medico nell'ospedale di Enna) ricor-
dando che quell'orologio e quella torre sono segni di iden-
tità per la città e per i sancataldesi, da una antica e radicata
tradizione. Russo succede a Orsola Cacicia, che ha ricor-
dato le numerose iniziative realizzate nell'anno, tra cui la
consegna di un defibrillatore alla Polizia municipale di
San Cataldo, uno screening diabetologico, il completa-
mento della pista polifunzionale a Roccella, diverse atti-
vità umanitarie e culturali. A queste si aggiunge il
progetto per riportare l’acqua alla fontana storica dei Can-
noli che è stato autorizzato dal comune poche settimane
fa e che sarà completato nel corso di questo anno sociale.

Catania 4 Canti Centenario: Progetti per "Stare bene..."
Quest'anno i progetti i progetti di servizio del Rotary Club Catania 4 Canti Centenario avranno
come filo conduttore il tema �Stare bene��, con l�obiettivo di agire nelle grandi Aree di intervento
rotariano: mantenimento della pace, prevenzione delle malattie e mantenimento della salute ma-
terna e infantile. Ne ha parlato il presidente Pietro Sciacca - medico pediatra e cardiologo - rice-
vendo le consegne dal presidente uscente Andrea Agatino Platania in una serata con l'intervento
di autorità rotariana tra cui il Pdg Antonio Mauri e il governatore eletto Francesco Milazzo. Pla-
tania ha ricordato i principali eventi pro Rotary Foundation che hanno contraddistinto il suo
anno rotariano, legati tra loro da un comune filo conduttore il cui slogan è stato �Il Bello di Ca-
tania�. Platania ha sottolineato l'affiatamento tra i soci, e il sostegno ai progetti di servizio che da
anni vedono impegnato il Catania 4 canti Centenario.Tra questi meritano una menzione:�I medici
del Rotary 4 Canti vanno a Librino�, che da mesi vede coinvolti i numerosi medici specialisti,
soci del Club, offrire consulenza gratuita agli abitanti più disagiati di questo grande quartiere
catanese; ilsostegno all�Oratorio �Giovanni Paolo II�, sempre a Librino, che mira a sottrarre i ra-
gazzi alla strada e a dare loro una nuova prospettiva, la �La casa di Alberto�, che accoglie adulti
e bambini svantaggiati e con gravi problematiche fisiche e/o psichiche favorendone, altresì, l�in-
serimento lavorativo con attività di tipo prevalentemente agricolo; il supporto concreto al �Centro
Astalli� e alla fondazione �La Città Invisibile�, che operano, rispettivamente, a favore di rifugiati
e immigrati e a favore di bambini e ragazzi, con svantaggi socio-culturali o psicofisici.

Barcellona Pozzo di Gotto, "lo slancio per emergere"
All’hotel Conca d’Oro iniziativa rivolta ai giovani per sviluppare il loro spirito di imprenditorialità e creatività
Opportunità di crescita per i giovani
sono emerse dal FORUM �Lo Slan-
cio per Emergere� - Opportunità per
dare forza alle potenzialità giovanili
organizzato dal Rotary Club Barcel-
lona Pozzo di Gotto all’hotel Conca
D�Oro per iniziativa del presidente
Filippo Torre che intende promuo-
vere un’azione rivolta ai giovani, in
particolare ai più svantaggiati, per
sviluppare il loro spirito di impren-
ditorialità e creatività attraverso un
focus sulle misure disponibili, a li-
vello regionale, nazionale e comuni-
tario. L’azione, coerente con la
mission dell’attuale anno rotariano
�Impegnarsi nel Rotary, cambiare le
Vite", è stata avviata in collabora-
zione con l�ente di sviluppo territo-
riale New Projects, che attraverso
partenariati, quali quelli con EURES
e con la presidenza della Regione Si-

ciliana, capillarizza le azioni delle
diverse istituzioni. Durante il
Forum, coordinato dal presidente
Filippo Torre, sono intervenuti
l�esperto di politiche di sviluppo
territoriale Angelica Caspanello e
l�esperto di cultura europea Ma-
riella Di Giovanni, rispettivamente
sul programma comunitario Gio-
ventù in Azioni e sulle Schede di In-
tervento �Giovani protagonisti di sé
e del territorio CreAZIONI gio-
vani�, contenute nel bando regio-
nale di recente pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Si-
ciliana, che finanzia idee e progetti
dei giovani di età compresa tra i 18
e i 35 anni. Quindi è stata la volta
dell�ingegnere Edoardo Moreci Te-
soriere distrettuale del Rotaract e
del Segretario distrettuale del Rota-
ract Giuseppe Torre. Presenti nume-

rosi amministratori locali che hanno
garantito un concreto impegno ad
intraprendere un’azione congiunta
a sostegno delle potenzialità giova-
nili. A conclusione dei lavori il
Forum ha avuto un momento inte-

rattivo durante il quale gli ospiti
hanno potuto fruire della consu-
lenza degli esperti della New Pro-
jects e acquisire materiale
informativo sulle opportunità e
sulle misure disponibili.

Pozzallo-Ispica: incontri di vini
Il RC Pozzallo-Ispica pre-
sieduto dall'ing. Giovanni
Di Stefano per rispon-
dere ai bisogni primari
della comunità in cui
opera, ha messo in
campo un percorso di
collaborazione con l’am-
ministrazione Comunale
di Ispica per calarsi nella
realtà cittadina e dare un
contributo senza sovrapposi-
zioni. “Incontri di Vini” è
un’idea, un progetto del Club fi-
nalizzato a dare un aiuto al centro
ricreativo per bambini diversa-
mente abili denominato “L’Isola
che non c’è” di Ispica, e viene rea-

lizzato con la collaborazione
dell’assessore ai Servizi so-
ciali dott.ssa Mary Ignaccolo
e del sindaco avv. Piero Ru-
stico; con sensibilità hanno
partecipato gratuitamente
al progetto i sommelier Vit-
torio Cardaci di Catania,
Lorenzo Giannone di Scicli,
Enzo Scrofani di Ragusa; le
aziende vinicole Baglio di

Pianetto del Conte Paolo Mar-
zotto di Santa Cristina Gela, Va-
lenti della Val di Noto, Paternò di

Vittoria, Gulfi di Chiaramonte Gulfi,
e le location Pietrenere Resort di Mo-
dica e Antico Convento Cappuccini
di Ragusa Ibla.
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Modica, Party d’Estate

All'Hostaria della Musica a Modica (Cava Pietra Franco) si è svolta la se-
conda edizione  del Party D’Estate, organizzato dal Rotary Club di Modica
con la collaborazione dei locali Rotaractiani ed Interactiani, nonché delle In-
nerine dei club Monti Iblei e Ragusa-Contea di Modica.  L’evento -  il cui ri-
cavato netto sarà devoluto interamente alla Rotary Foundation - oltre a
consentire la degustazione dell’ottima aperi-cena preparata dalle cucine del
patron Bartolo Turlà, è stato caratterizzato da musica, sfilate di moda, bal-
letti coreografici, spettacoli di fuoco e tante sorprese. Presente all’evento Al-
berto Sironi, regista della fiction "Il Commissario Montalbano", cui è stata
attribuita la  “Paul Harris Fellow”, per avere contribuito, ambientando la
fortunata serie televisiva in terra iblea, al considerevole incremento delle
presenze  turistiche a Modica e Scicli.  La serata è stata ulteriormente  arric-
chita da un musical dal titolo "Che cos'è l'amore",  in scena con una misene-
space, a cura di Pietro Pignatelli, Elisa Turlà e Valentina Corrao.

A Palazzo Villarosa di Bagheria in un
interclub fra i RC Bagheria (presi-
dente Francesco Gattuso), Cefalù
(presidente Filippo Cuccia) e Termini
Imerese (presidente Raffaele Delisi) è
stato proiettato il docu-film "La Voce
del Corpo" scritto e diretto dal regista
Luca Vullo che vuole essere un itine-
rario nel linguaggio "non verbale", un
esercizio sull'importanza dei movi-

menti del corpo, sul valore della co-
municazione non parlatache si
esprime con i movimenti del viso o
delle mani, una rappresentazione
della gestualità dei siciliani. La pro-
iezione del film è stata preceduta da
una presentazione del regista e da
una breve relazione del sociologo
prof. Emilio Giammusso, presidente
del R.C. di Caltanissetta.

Interclub: La voce del corpo
BAGHERIA

Catania: indagine nelle scuole
Nell'ambito delle iniziative per la quinta Via di azione (nuove ge-
nerazioni) il Rotary club Catania (presieduto da Guglielmo Longo,
succeduto a Ernesto D'Agata) ha costituito un apposito gruppo di
lavoro comprendente alcuni soci e i presidenti dell'Interact e del Ro-
taract; il gruppo ha formulato un progetto comune basato su un’in-
dagine conoscitiva, che verrà attuata dai giovani dell’Interact e del
Rotaract, sullo stato della Pubblica Istruzione (Scuola secondaria di
2° grado ed Università) nel territorio etneo.
Nel mese di luglio il Club, tra l'altro, ha partecipato con una nume-
rosa delegazione al meeting “Unesco: Etna, patrimonio dell’Uma-
nità” che si è tenuto, alla presenza del Governatore Maurizio
Triscari, nella sede dell’Ente Parco dell’Etna; a fine luglio nell’acco-
gliente ambiente dell’ Amatori Nuoto Faro Sant’Anna di Capomu-
lini, come ogni anno messa a disposizione del socio Rosario
Leonardi, si è svolta, con la partecipazione di soci ed ospiti, una ta-
vola rotariana, momento di gradevole socializzazione.

Messina, “Artisti al Museo”Messina, “Artisti al Museo”
Nell’ultima riunione prima della pausa estiva, il Rotary Club Messina
ha inaugurato la mostra permanente del fondo iniziale per la Galleria
d’Arte Moderna della città di Messina, che comprende un’esposizione
dei quadri, donati al Club da ciascun artista, della mostra “Artisti al
Museo”, organizzata nel 1994 dal club sotto la presidenza del prof. Ser-
gio Alagna. Inoltre, è stata aggiunta un’altra opera che l’artista Luigi
Ghersi ha donato al Rotary Club Messina nell’anno di presidenza
(2008/2009) dell’avv. Franco Munafò: un quadro, dal titolo “Maternità”,
in tempera color sanguigno, che arricchisce ancor di più una mostra
unica di artisti siciliani. 
In una precedente riunione il presidente avv. Ferdinando Amata - suc-
ceduto all'avv. Giuseppe Santalco - ha esposto le linee guida di que-
st'anno: "Il Rotary Club Messina 2013/2014 - ha detto Amata - deve
essere un club dinamico, moderno e che riesca ad affrontare le questioni
attuali di natura culturale e sociale. Inoltre, il Rotary deve porsi come
punto di riferimento sia delle istituzioni cittadine sia dei giovani, che
rappresentano il futuro del club. È nostro dovere dare un contributo de-
cisivo".
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Corleone, incontro 
Scambio Giovani

Il Presidente Leoluca Mancuso e i Soci del Rotary Club
Corleone, come prima attività del nuovo anno rotariano
nel mese di luglio hanno incontrato presso la Sede di
Santa Chiara tutti i ragazzi dello "Scambio Giovani" che
nell'ultimo triennio - sponsorizzati dal club - hanno ade-
rito a tali iniziative. Hanno partecipato sia i ragazzi in-
bound (Lidya Banks e  Carlos Caraballo) che gli outbound
(Martina L’Ala, Milena Buoncuore, Anna Diana, Ignazio
Vacante, Pietro Bellomo e Stefania Coniglio). E' stata una
piacevole serata in cui ciascun giovane ha avuto modo di
raccontare le proprie esperienze e dare gli opportuni con-
sigli ai ragazzi che sono in procinto di partire.

Artisti, quasi professionisti. Sono gli alunni del
progetto speciale della scuola media Quirino
Maiorana autori della mostra fotografica
�Sguardi nel cuore dei  mercati: �piscaria, �a
fera �o luni, mercato di Cibali�, allestita nella
hall dell�istituto scolastico. A visitare l�esposi-
zione - con il pdg Salvo Sarpietro, e l�istruttore
d�area Maurizio Pettinato - i presidenti e soci
dei Rotary club Catania Nord, Catania Duomo
150, Acicastello, Misterbianco, Paternò Alto Si-
meto, Randazzo Valle dell�Alcantara e del Ro-
taract Catania Nord, che, nel corso di un
interclub  (coordinato dal Catania Nord, presi-
dente Piero Maenza, prefetto Claudio Cinà , se-
gretario Vladimiro Fuochi) hanno ascoltato
dalla dirigente scolastica  Elvira Corrao e dai do-
centi  Maria Luisa Giacobbe e Carmelo Stompo
(realizzatori del progetto assieme  alle colleghe
Silvana Smedile e Federica Maiorana) come è
nata e si è sviluppata questa idea  che ha visto
gli alunni Alessandro Santonocito,  Alessandro
Ballato, Alessia Cavaleri, Ashley Ramiah, Cri-
stian Signati, Christian Calì,  Giuliana Libra,
Giulio Di Lernia, Giuseppe Bruno, Kevin Ma-
ricchiolo, Ludovica Rosalia, Thimoty Cannizzo
trasformarsi in provetti fotografi. Prima una
presa di confidenza teorica e pratica con la mac-
china fotografica, poi (il tutto documentato da

un video) l�escursione nei mercati per carpirne
i segreti, scrutarne l�anima. E dalle foto emerge
un quadro sorprendente dell�umanità che si ag-
gira tra le bancarelle, viste d�insieme ma anche
tanti dettagli, di volti e mani, colti con natura-
lezza, con intensità espressiva. E poi i colori dei
mercati, dei pesci e della frutta, degli indumenti
e della merce esposta sulle bancarelle. Uno spi-
rito di osservazione, una sensibilità artistica, una
capacità acquisita, quella dei ragazzi, che ha
consentito di cogliere e fissare momenti che
spesso sfuggono al visitatore ed al compratore
frettoloso. Il loro lavoro di qualità ed il riuscito
compito educativo degli insegnanti ha avuto un
segno di apprezzamento con la consegna di at-
testati di merito da parte del pdg Salvo Sarpie-
tro, di Maurizio Pettinato, e dei presidenti Piero
Maenza (Catania Nord), Nino Prestipino (Cata-
nia Duomo 150), Gaetano Paolì (Paternò), Gen-
naro Messore (Randazzo), Maurizio Anfuso
(Misterbianco), Dario Di Bella (vicepresidente
Rotary Acicastello) e di Nino Valenti ( presi-
dente Rotaract Catania Nord). Tutti i rotariani
hanno chiesto alla dirigente scolastica Elvira
Corrao di riaprire la mostra a settembre per con-
sentire ai catanesi di apprezzare il lavoro dei do-
centi e dei ragazzi che hanno consegnato un
prezioso patrimonio di cultura a Catania.

Licata, 
pulizia delle spiagge

La prima attività esterna a servizio della comunità
del nuovo anno del RC Licata, presieduto da Nicolò
Taibi, ha impegnato numerosi soci - in testa il presi-
dente - e familiari e amici nella pulizia, con rastrelli
e badili, della spiaggia  dello “Scaro” a Marina di
Palma. Con tale lodevole iniziativa il Rotary Club di
Licata  ha voluto sensibilizzare i cittadini ad essere
più rispettosi dell’ambiente nel quale si vive in co-
munità. Nei prossimi giorni è prevista la pulizia di
alcune calette raggiungibili solo via mare.

Forte impegno per il territorio
PATERNO’ ALTO SIMETO

Un forte impegno per le attività nel territorio, anche in collaborazione e sinergia con gli
altri club, esplorando le diverse opportunità di service nella nostra realtà: è il programma
del RC Paternò Alto Simeto annunciato dal presidente Gaetano Paolì di Rasoli nella serata
in cui ha ricevuto le consegne dal presidente uscente Giuseppe Testaj; nella stessa serata
c'è stato il passaggio della campana di  presidente dell'Inner Wheel da Margherita Lavenia
Caruso a Agata Sambataro Santonocito; al Rotaract Salvatore Lavenia sarà presidente anche
quest'anno. Durante lo scorso anno i tre club hanno svolto numerose attività, spesso in si-
nergia; il RC ha assegnato borse lavoro a giovani in difficoltà e ha sostenuto numerose at-
tività filantropiche; i tre club insieme con una iniiziativa natalizia hanno finanziato un
sostegno a 25 famiglie segnalate dalla Caritas cittadina. Il gruppo teatrale dell’Inner - co-
stituito da socie improvvisatesi attrici, con la partecipazione di qualche rotariano - nel corso
dell’anno ha replicato, con successo, per quattro volte la commedia "L’eredità dello zio Ca-
nonico" per raccogliere fondi per finalità benefiche.

Catania, visita alla fotomostra degli alunni della Maiorana



12 Agosto 2013

R
O
TA
RY

2110

PPrrooggeettttii

Ct Ovest
“Un anno di Rotary per la città”

Ricevendo le consegne dal presidente uscente dott. Francesco Rodolico, il
nuovo presidente del RC Giarre Riviera jonico etnea, dott. Mario C. Caval-
laro,  si è ripromesso di continuare l'attività dell'ambulatorio neurologico
realizzato al Boccone del povero di Giarre: i pazienti saranno ricevuti con
cadenza mensile o bimestrale e le date di ricevimento saranno comunicate
tramite le parrocchie. Partito, nello stesso mbulatorio, un servizio di riabi-
litazione del «freezing della marcia». 
Cavallaro ha aggiunto: «Il Club di Giarre ha varato il programma "Guar-
diamo al Futuro investendo sui Giovani". D'intesa con le scuole superiori
di Giarre e Riposto, verrà data l'opportunità ad alcuni studenti di mettere
in pratica le competenze apprese a scuola, oppure sarà agevolata la loro
partecipazione a stage in imprese locali. Il programma prevede, inoltre,
l'effettuazione di screening medici e un ciclo di incontri di divulgazione
della cultura della protezione civile».

ETNA SUD EST

Catania Duomo 150: campagna"Ma loro lo sanno?"

Il Rotary di Giarre investe sui giovani

Il RC Catania Duomo 150 svolgerà nei
prossimi mesi una campagna di infor-
mazione/formazione intitolata "Ma
loro lo sanno?", destinata ai quadri in-
termedi del mondo della politica e
delle amministrazioni pubblche. Il
tema della campagna riguarda la qua-
lità di vita nella disabilità. Il progetto
è stato annunciato dal presidente
Nino Prestipino, che intanto nel mese
di luglio, in due interclub organizzati
dal RC Catania Nord (dedicati alla ce-
lebrazione del riconoscimento Unesco
al Parco dell'Etna e a una manifesta-
zione fotografica presso la scuola Ma-

iorana di Catania) ha consegnato ri-
spettivamente la Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità
e la Carta dei Siblings. Pure in luglio
il Club ha costituito il GROC "Disabi-
lità e Qualità di vita". Il Club inoltre
ha contribuito a due differenti eventi
di pulizia della città di Catania)un
tratto di scogliera, una piazza(in col-
laborazione con il RC Catania Ovest e
con i militari americani della Base di
Sigonella, e ha sostenuto la creazione
a Catania della spiaggia "Bau Beach"
dedicata ai canni, e inaugurata il 27 lu-
glio

A Serra La Nave, sull'Etna, la “Festa sotto le stelle” ha coniugato,
per il RC Etna Sud-Est la cultura scientifica e l’amore per la natura,
con l’osservazione diretta di stelle e pianeti, mediante l’impiego
contemporaneo di quattro 4 telescopi dell'Inaf, l'istituto nazionale
di astrofisica che ha offerto la propria disponibilità. L’incantevole
scenario offerto dal bosco di piano Vetore –Etna sud , il suggestivo
spettacolo degli anelli di saturno, e le avvincenti spiegazioni of-
ferte dal dott. Giuseppe Leto e dei suoi colleghi dell’INAF di Ca-
tania, hanno fatto cornice ai momenti di confronto scientifico e di
socializzazione agevolati dalle belle strutture della foresteria
dell’Osservatorio Fracastoro di Serra La Nave e dall’accoglienza
del RC Etnasud-est; l'evento è stato voluto dal presidente Roberto
Greco, dal segretario Tino Sciuto e dal direttivo,  per la valorizza-
zione delle risorse culturali ed ambientali, a pochi giorni dalla pro-
clamazione di Etna, patrimonio dell’Umanità, da parte
dell’Unesco. Sono intervenuti numerosi rotariani e familiari, pro-
venienti anche da altri club consentendo di raccogliere fondi che
verranno destinati all’acquisto di attrezzature per la ricerca scien-
tifica nel campo dell’astrofisica, di cui l’Inaf è incontrastato leader. 

Con lo scopo di mettere a disposizione
della collettività le migliori professiona-
lità del club, il RC Catania Ovest rivol-
gerà quest'anno la sua attenzione "verso
l'atavica arretratezza socio-economica
del territorio ed al mancato sfrutta-
mento della più importante delle ri-
sorse  disponibili quale il turismo"; lo ha
detto il presidente Domenico Giuliano
nella serata del passaggio della cam-
pana dal presidente uscente Maurizio
Pettinato, Giuliano ha intitolato il tema
del suo anno "Un anno di Rotary per
Catania", con la volontà di aprire un
confronto continuo tra il club e le auto-
rità competenti al fine di stimolarne e
monitorarne l'operato. "Un ottimo se-
gnale in tal  senso - ha detto - è venuto
dalla presenza alla cerimonia del sin-

daco Enzo Bianco che ha voluto così te-
stimoniare la piena disponibilità sua e
dell'Amministrazione  comunale  Altra
innovazione voluta da Giuliano è la co-
stituzione di un Team per la valorizza-
zione e l'affiatamento dei compagni di
vita dei soci la cui guida è stata affidata
al socio Maria Agata Rebuazzo. Nel
mese di luglio il RC Catania Ovest ha
anche tenuto la "festa di mezza estate",
per la raccolta fondi per la Rotary Foun-
dation. E' stata una serata piacevole,
nell'elegante cornice della Canottieri Jo-
nica, organizzata con la collaborazione
del Rotaract e dell'Interact (nella foto il
presidente del Rotary Mimmo Giuliano
con i presidenti Alessandra Bellia del-
l'Interact e Michele Pennisi del Rota-
ract). 

Ammirando le stelle
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È imperniato sull'attenzione sul territorio e ai temi internazionali il pro-
gramma di quest'anno del RC Gela. Ne ha parlato il presidente Calogero
Franco Giudice ricevendo la campana  -in una serata con l'intervento del-
l'assistente del governatore, Valerio Cimino - dal presidente uscente Nino
Alecci, ed ha assicurato il proseguimento delle iniziative che tanto presti-
gio hanno dato al club di Gela alle quali si aggiungeranno delle nuove. 
Il presidente uscente ha ricordato alcune delle attivit' dell'anno trascorso,
ha ringraziato tutti per la collaborazione, ed ha consegnato due Paul Har-
ris Fellow: a Francesco Giudice e (3 zaffiri) a Carlo Napoli.

Gela, attenzione sul territorio

Esperienza di un past president a Lisbona
È stato dedicato al mondo del giornalismo, e in
particolar modo all'editoria al femminile, il
primo incontro del Rotary Club Catania Sud
sotto la presidenza di Giuseppe Argurio. A
parlare, raccontando emozioni ed esperienze e
illustrando dati sull'editoria in Sicilia, sono
stati i tre giornalisti e la fotografa della coope-
rativa Sicilia New Media che edita il magazine
femminile Sicilia&Donna: Alessandra Bonac-
corsi, Brunella Bonaccorsi, Daniele Lo Porto e
Nicola Savoca. Il racconto dell'esperienza di-
retta fatta dai giornalisti, che da un anno e
mezzo sono diventati editori di se stessi por-
tando in edicola un magazine che intende pro-
muovere la "Sicilia che piace", ha permesso di
capire quanto difficile, ma al contempo interes-
sante e fascinoso, sia il mondo del giornalismo,
soprattutto in rosa. Anche se non sono certo
gratificanti i numeri sull'editoria forniti da Da-
niele Lo Porto, segretario provinciale dell'As-
sostampa che ha parlato della crisi profonda de
settore in Italia e in Sicilia in particolare.

Rotary Catania Sud
L’editoria al femminile

Al RC Catania Sud, invitata dal presidente Giuseppe Argurio, il socio onorario
Ivana Termine ha tenuto una conversazione sull'�esperienza della Convention
internazionale del Rotary a Lisbona nello scorso giugno e ha stimolato un nutrito
dibattito, attraverso un’attenta analisi anche sui temi caldi del mantenimento
dell’effettivo e sui consigli indicati dallo stesso Presidente Internazionale Ron
Burton nel discorso di chiusura della Convention. Particolare attenzione al tema
delle nuove generazioni ed alla loro integrazione nel mondo rotariano. Si è infatti
approfondito l’argomento dell’integrazione dei Club Interact e Rotaract nel
mondo del Rotary.

Misterbianco, “Un sorriso per un sorriso”Misterbianco, “Un sorriso per un sorriso”
Nel 2010 l'allora presidente Orazio Agrò insieme a tutto il RC Misterbianco, venendo
a conoscenza dei gravi disagi di malati e disabili seguiti dall’Unitalsi – distaccamento
di Misterbianco, decise di raccogliere fondi per acquistare un pulmino per il trasporto
degli stessi. E quindi dal 2010 ad oggi, in occasione delle festività pasquali, insieme all’
Unitalsi, i rotariani del club acquistano, marchiano e vendono uova di Pasqua. E’ stato
un progetto di successo accolto con affetto da tutta la cittadinanza misterbianchese che
ha contribuito volentieri a questa iniziativa con un risultato di quasi 5000 uova vendute.
Per il completamento del progetto, il presidente attuale Maurizio Anfuso ha ideato un
evento musicale di beneficenza, chiamato “Un sorriso per un Sorriso”, tenuto il 6 luglio
in Misterbianco presso la
Masseria Spiticchio, il cui
ricavato abbastanza consi-
stente, condiviso anche con
la Rotary Foundation,  è ar-
rivato soprattutto da nu-
merose attività
commerciali e/o amici Mi-
sterbianchesi non rotariani.
E’ stata una serata molto
piacevole con note swing e
jazz di quattro grandi pro-
fessionisti della musica .

Una forte azione di servizio in ambito locale, sviluppando
progetti rivolti non solo al territorio di Nicosia, ma anche
a quello dei comuni vicini. Così il nuovo presidente del RC
Nicosia, dott. Michele Parisi, che intende operare - ha detto
- in continuità con l'operato di Anna Maria Grippaldi, che
l'anno scorso ha promosso numerose incisive iniziative (fra
le altre: la realizzazione di una condotta idrica, un campo
di calcetto per la comunità Emmaus). Fra i vari progetti
sono da sottolineare l'attenzione alle giovani generazioni
con la costituzione del Rotaract, dopo quella, avvenuta
quasi due anni fa, dell'Interact, che comprende gli adole-
scenti e quindi la fascia dai 13 ai 17 anni. Parisi ha inoltre
ribadito l'impegno per la prevenzione delle dipendenze pa-
tologiche quali alcolismo, stupefacenti o gioco d'azzardo. 

R.C. Nicosia 
e le giovani generazioni
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Augusta: defibrillatore donato all’ospedale

In memoria del Socio e Past Presidente Franco Caramagno, del Club Rotary di Augusta, il Distretto
2110 Sicilia e Malta del Rotary International ha donato un defibrillatore all�Unità Operativa di Onco-
logia dell�Ospedale Muscatello di Augusta. La cerimoniasi è svolta nella sala conferenze dell’ospedale,
dove, presenti il presidente del RC Augusta Salvatore Giamnlanco e altri esponenti rotariani, il Pa-
stGovernor del Distretto 2110 dott. Concetto Lombardo ha consegnato il defibrillatore al Commissario
Straordinario dell’ASP di Siracusa dott. Mario Zappia, che ha apprezzato la sensibilità e l’attenzione
del Rotary per la sanità e i presidi ospedalieri.

Enna e i prodotti tipici locali

Acireale

Gemellaggio
con Cagliari
Il Rotary di Acireale e quello di Ca-
gliari nord hanno stretto gemellag-
gio. Il «patto» è stato siglato dal
presidente Pippo Licciardello con
Gianluca Palazzolo, imprenditore
acese ma socio del club sardo, in oc-
casione del passaggio della campana,
alla presenza di Alfio Grassi, past-
president, che nell'inverno scorso ha
accolto una delegazione del Rotary
cagliaritano guidata dall'allora presi-
dente, Giuseppe Arca.

Al RC di Enna nella prima riunione del-
l'anno il socio dr. Andrea Scoto, presentato
dal neopresidente Peppino Anfuso, sorretto
dalla sua ampia e approfondita esperienza
nel campo agroalimentare maturata anche
quale dirigente di settore presso la Provincia
regionale di Enna, ha tenuto una conversa-
zione su "tipicità e aspetti salutistici legati ai
prodotti locali". Le aree interne della Sicilia
- ha detto tra l'altro - si caratterizzano per un
territorio estremamente diversificato e vo-
cato all'agricoltura. La provincia di Enna in
particolare rappresenta un "piccolo conti-
nente" con una estesa diversificazione di mi-
croclimi (con altitudini da 2 metri e 1500
metri s.l.m.), assolutamente inadatto all'in-
dustrializzazione (perseguita inutilmente
per tanto tempo con conseguenti ingenti
perdite di risorse) ma ideale habitat per lo
sviluppo di variegati prodotti agroalimen-
tari, caratterizzati da elevati valori organo-
lettici dovuti alla salubrità dell'ambiente ed
alle tecniche produttive. In termini econo-
mici e di superficie impegnata le principali

filiere produttive riguardano: il grano duro
e le foraggere (per circa l'80%), il comparto
zootecnico (con prodotti di punta come il
formaggio"piacentinu" ennese), l'olivicolo,
l'agrumicolo. Degne di nota sono le produ-
zioni della "fava larga" e della "pesca" di Le-
onforte e dello zafferano; l'olio delle colline
ennesi è risultato il più pregiato dell'isola; il
campo di sperimentazione del germoplasma
dell'ulivo della Contrada Zagaria (nei din-
torni del Lago di Pergusa) è conosciuto in
tutto il mondo e vi operano in atto ricerca-
tori di quattro paese europei. Occorre in de-
finitiva - ha concluso il relatore - prendere
consapevolezza che la tipicità e la salubrità
dei prodotti agroalimentari locali  rappre-
sentano una reale opportunità per lo svi-
luppo sostenibile del territorio ed il
benessere delle popolazioni residenti; per la
realizzazione di tali obiettivi occorre però
"superare gli ostacoli oggettivi e soggettivi
che si frappongono nelle nostre zone alla
piena realizzazione di un sistema integrato,
organico ed efficiente".

Tra le attività programmate
per quest'ammo dal TC Cal-
tanissetta, la realizzazione di
una sala giochi per i bambini
ricoverati nel reparto di pe-
diatria dell'ospedale S. Elia e
la formazione dei volontari
che porteranno il loro sor-
riso in ospedale, un progetto
dedicato ai genitori di bam-
bini autistici, iniziative a fa-
vore dei giovani e di
valorizzazione dei loro ta-
lenti, iniziative in sinergia
con i nisseni che vivono a
Rochester ed altre ancora.

Ne ha parlato il presidente
Emilio Giammusso, nella se-
rata in cui ha ricevuto le con-
segne dal presidente uscente
Salvatore Granata. Saranno
continuare anche alcune ini-
ziative già consolidate negli
anni scorsi; tra queste la do-
tazione di borse lavoro per
giovani prossimi a tornare
in libertà dal carcere mino-
rile di San Cataldo; la conse-
gna delle borse di
quest'anno, è avvenuta nel
corso della conviviale del
passaggio della campana.

CCaa ll tt aann ii ss ss ee tt tt aa ::   vvoo ll oonn tt aa rr ii   ii nn   oo ssppeeddaa ll ee
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A Pantelleria si è svolta una cerimonia per la benedizione - da parte del vescovo
di Mazara mons. Domenico Mogavero -  del nuovo altare di San Giacomo a
Khaddiuggia, commissionato dallo stesso Rotary al maestro Michele Cossyro.
La cerimonia ha avuto inizio con l'intervento del neo presidente del Rotary
Mimmi Panzarella, che ha chiamato vicino a sè i past president Giuseppe Giglio,
Antonello Ferrante e Rosanna Gabriele dai quali ha raccolto l'eredità del progetto
del recupero della chiesetta di San Giacomo cominciata con la sua " adozione "
nel 2010 e proseguita con dei piccoli lavori di manutenzione esterna per conti-
nuare con il restauro del quadro pregevole del santo che versava in pessime con-
dizioni per poi arrivare alla commissione del nuovo altare a Michele Cossyro che
poi lo ha generosamente donato. Alla fine della messa celebrata da mons. Mo-
gavero il maestro Cossyro ha spiegato la simbologia dell'altare e quindi è inter-
venuta il vice-sindaco Angela Siragusa, che a nome dell'amministrazione
comunale ha ringraziato il Rotary per questa pregevole iniziativa.

PPaann tt ee ll ll ee rr ii aa
NNuuoovvoo   aa ll ttaa rree   pp eerr   SS ..   GGiiaa ccoommoo

Palermo Agorà: progetto per Brancaccio 
Il Rotary Palermo Agorà, nel  mese di luglio, ha avviato le
attività ed i progetti per il nuovo anno rotariano illustrati
dal Presidente Calogero Comparato nel corso dell'Assem-
blea programmatica che si è svolta il giorno 8 luglio 2013
nella bellissima cornice del Centro Ippico Chirone. Dalle
linee guide delineate è emersa, la volontà di incrementare
l’attività del Club nel territorio palermitano, con particolare
attenzione al quartiere di Brancaccio. Sono state poi riba-
dite le azioni di sostegno del GROC Missione Agorà ed a
favore della Missione Madonna d’Africa di Sangmelimà in
Camerum. Nello spirito di convivialità il presidente Com-
parato il giorno 29 luglio ha organizzato presso al sua abi-
tazione estiva, all’interno della riserva di Capo Gallo, una
splendida serata in cui è stata effettuata una raccolta fondi
il cui ricavato sarà devoluto ai progetti service del club.

Da sinistra: Padre Vito Impellizzeri, Rosanna Gabriele, Antonello Ferrante,
Mimmi Panzarella, mons. Mogavero Cossyro, Angela Siragusa, Giuseppe Giglio

Regalbuto Regalbuto 
Sinergie con le scuoleSinergie con le scuole

«Tenteremo connessioni e interazioni - dice Prospero Calì, presidente del
RC Regalbuto; scrittore e docente di lettere - con i sindaci dei tre Comuni
(Regalbuto, Catenanuova, Centuripe), le autorità religiose, le forze del-
l’ordine, i dirigenti scolastici per attivare relazioni positive per meglio
servire le comunità locali. Ai ragazzi dell'Interact dico: siete il futuro della
società che sarà sempre migliore o peggiore a seconda se sarete migliori
o peggiori».

Il Rotary Club di San Cataldo, presieduto da Arcangelo Russo, ha
organizzato a fine luglio l'evento "Percorsi di...vini" dedicato al con-
fronto tra cinque vini trentini e altoatesini con altrettanti vini sici-
liani nella cornice della piscina Valle dei Pini messa cortesemente
a disposizione da Filippo Torregrossa. I numerosi intervenuti
hanno seguito con interesse la relazione dell'enologo Vincenzo
Buonsangue che ha illustrato le tecniche di coltivazione delle viti,
di raccolta dell'uva e di vinificazione. Quindi si è passati alle de-
gustazioni dei dieci vini in concorso presentati singolarmente del-
l'enologo. Il primo confronto è stato tra un Nerello mascalese e uno
Chardonnay trentino, quindi tra due Müller-Thurgau, tra due Sau-
vignon Blanc, tra due Merlot e, infine, tra un Moscato e un Picolit.
La degustazione è stata curata da Michele Bonfanti dell'enoteca
"Nero d'Avola & Co" ed accompagnata dai piatti proposti dallo
chef Claudio Rizzo. L'intrattenimento musicale è stato curato da
Renato Bifarella. Per la cronaca i vini siciliani hanno prevalso di
misura su quelli altoatesini e trentini.

San Cataldo
Confronto di vini
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Palermo, defibrillatore al Circolo Tennis
"Ogni minuto che passa tra l'evento e
l'intervento può fare la differenza tra la
vita e la morte": nell'ambito di un pro-
getto pluriennale iniziato nel 2007/2008,
volto a dotare di defibrillatori e di per-
sonale addestrato all'uso strutture pub-
bliche e private che prevedono
notevole afflusso di pubblico, il Rotary
Club Palermo ha consegnato un’appa-
recchiatura DAE (defibrillatore auto-
matico esterno) al Circolo Tennis
Palermo alla presenza dei Presidenti
Novo, Cannizzaro e Lanza e di nume-
rosi Soci.

Il RC Randazzo Valle dell'Alcantara darà quest'anno un forte impulso alle attività che potranno
incidere sul territorio e dare una testimonianza concreta dei valori rotariani. Lo ha detto il presi-
dente Gennaro Messore ricevendo le consegne - nel corso di una serata con l'intervento di autorità
rotariane, tra cui l'assistente del governatore, Fabio Angiolucci - dal presidente uscente arch. Con-
cetta Lazzaro, che ha fatto un sintetito consuntivo delle attività svolte o intraprese nel suo anno.

RRaannddaazzzzoo  --  VVaallllee  ddeellll ''AAllccaannttaarraa
IImmppeeggnnoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo

Trapani, trofeo di nuotoTrapani, trofeo di nuoto
Nella suggestiva baia di Cornino, a Custonaci, si è svolta, con il supporto del Rotary Club
Trapani Erice, la prima edizione del «Trofeo Monte Cofano», manifestazione nazionale di
nuoto a mare di fondo e mezzofondo organizzata dall’Aquarius Nuoto e dall’Asd In Alto
Mare, in collaborazione con il Diving Baia Cornino e patrocinata dal Comune; valevole per il
circuito nazionale del campionato italiano di società, ha accolto atleti provenienti da tutta
Italia e dall’estero. Il presidente del RC Giuseppe Baiata ha consegnato i trofei e i gagliardetti
del Rotary Club Trapani Erice alle atlete classificatesi al primo (campionessa mondiale master
Valeria Corbino), secondo (Valentina Vinci) e terzo posto (Silvia Saitta) in campo femminile
nella gara di fondo, sulla distanza di 5 km.


