
 

 

 

 
 

 

  

Anno Rotariano 2013/2014 

 
Bollettino n. 4 – Mese di Novembre 2013 

 

 

                      Presidente Pino Bucceri 

         LETTERA DEL PRESIDENTE 

Valderice 01-12-2013 

 

 Carissimi Amici, 

 

nel mese di Novembre, il nostro 

Club, ha inteso dare particolare attenzione 

a due aspetti della vita rotariana: Uno 

sulla formazione, l’altro sulle attività 

umanitarie della Rotary Foundation. 

 Il primo incontro del 15 Novembre 

2013 è stato dedicato alla formazione 

rotariana. Sono stati ospiti -  l’Istruttore 

d’Area Avv. Salvatore Martinico, il 

Delegato alla Rotary Foundation Geom. 

Giuseppe Sinacore e l’Assistente del 

Governatore Dott.ssa Daniela Vernaccini. 

Le loro relazioni – suddivisi per 

competenza di incarico – hanno suscitato 

tanto interesse, che ne è scaturito un 

moderato dibattito molto costruttivo per 

la vita del Club. 

 Nella stessa serata, sono stati 

proiettati dei video sulle attività della 

Rotary Foundation.  

Una  particolare attenzione ha destato, il 

video del Prof. Ettore Tripi (socio del 

Club), sui Gruppi di Servizio Comunitari 

(GROC). Appartengono a questi gruppi, 

persone non rotariane, animate di spirito 

di servizio, sponsorizzate dai Rotary Club 

locali; se coinvolte, intervengono a 

sostegno nelle attività umanitarie, con lo 

stesso zelo ed entusiasmo di tutti Noi.  

 Gli altri incontri, hanno avuto 

come obiettivo la raccolta di fondi al fine 

di sostenere il progetto  “Talassemia 

Marocco”, la campagna “End Polio 

Now”, ed inoltre attività a sostegno della 

salute dei bambini. 

  Per il progetto “Talassemia 

Marocco 2013-2014”, è stato organizzato 

il 10 Novembre 2013 dai Rotary Club 

dell’Area Drepanum, presso la sala della 

Villa Favorita di Marsala, un torneo di 

burraco, con ampia presenza dei nostri 

soci. Il ricavato servirà ad ospitare due 

sanitari dell’Ospedale Al Farabi in Sicilia 

per la frequenza di due stage formativi. 

 Per il progetto “End Polio Now” il 

Nostro Club, mantenendo fede 

all’impegno programmatico, ha 

partecipato con consistente numero di 

soci, al Seminario Distrettuale sulla 

Fondazione Rotary del 24 Novembre 

2013 ed al Grande Concerto 

dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, presso il 

Teatro Politeama – Palermo. 

 Nell’ambito del progetto dell’Area 

Drepanum “Uno Sguardo sul Futuro” 

Screening Oculistico Pediatrico, grazie alla 

disponibilità della dott.ssa Chiara Messina 



 

 

 

 
 

 

  

Anno Rotariano 2013/2014 

 
Bollettino n. 4 – Mese di Novembre 2013 

 

(che già partecipa al progetto in 

Madagascar), Ortottista e Assistente in 

Oftalmologia ha avuto l’opportunità di 

realizzare un service nel nostro territorio. 

La dottoressa è stata molto disponibile a 

realizzare uno screening oculistico, presso 

delle case famiglia o Istituti per bambini, 

mettendo in gioco sia la sua 

professionalità sia la sua strumentazione. 

 Il nostro Club, con la 

collaborazione di alcuni soci, ha 

individuato l’Istituto S. Antonio di 

Padova, gestito dalle Suore Francescane di 

Erice, che, accoglie 38 bambini in stato di 

affido.  

Cosi la Dottoressa Chiara Messina, 

affiancata dal dottore Angelo Tummarello 

e dal sottoscritto, in due incontri avuti il 

27 Novembre  e 29 dello stesso mese 

2013 relativamente di mattina e di 

pomeriggio, ha visitato 36 bambini della 

struttura, in una aula predisposta, dove 

sono stati montati strumenti e l’occorrente 

per lo svolgimento dello screening, il tutto 

sotto la super visione della Suora 

Francescana Maria Lina Panzica. 

 Da un risultato generale si è 

riscontrato che su 36 bambini, solo 8 

bambini necessitavano di lenti e di 

controlli periodici, in quanto anche 

strabici. 

 Un carissimo saluto, arrivederci 

nella prossima riunione. 

      

  Con Amicizia,        PINO 
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Torneo di Burraco organizzato il 10 novembre 2013 dai Rotary Club dell’Area  

Drepanum per sostenere il progetto “Talassemia Marocco 2013-2014” 
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Incontro Rotariano del 15 novembre 2013  
 

Incontro del 15 novembre 2013 dedicato alla Formazione Rotariana 
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Incontro Rotariano del 27 Ottobre 2013 

Progetto dell’Area Drepanum “Uno Sguardo sul Futuro” Screening Oculistico Pediatrico 
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