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letterA del GovernAtore

Mese dell’Alfabetizzazione 
e Educazione di base

Nell’attuale situazione socio-economica, 
con una migrazione di popoli continua e 
incontrollata, l’alfabetizzazione e l’educa-
zione di base potrebbero interessare anche 
localmente molti club. 

Attivarsi per creare gli strumenti atti a 
promuovere i diritti umani, la parità dei 
sessi, la multiculturalità e, in piccola parte, 
anche la risoluzione dei possibili conflitti è 
sicuramente un passo importante che tutti 
i club e tutti i rotariani dovrebbero fare.

Una citazione di Nelson Mandela spesso 
riportata, recita testualmente: “La cultura e 
la conoscenza sono indispensabili per garan-
tire uguaglianza tra i popoli e favorire demo-
crazia e pace.” 

Ecco allora come il Rotary sprona tutti i 
Rotariani del mondo ad attivarsi con forza 
e determinazione, affinché, considerate le 
loro alte professionalità, essi possano fare 
tanto, fornendo, ove e quando possibile, 
mezzi e uomini in grado di avviare processi 
culturali importanti.

Cogliamo dunque senza indugio il forte 
invito che il Rotary fa a noi tutti.

Ecco che il progetto del “Network rotaria-
no” diventa strumento attuatore delle po-
tenzialità dei singoli Soci del Distretto che 
sentono forte il desiderio di mettersi alla 
prova in attività di servizio sul territorio.

Ecco che incominciano così a sostanziar-
si i progetti delle numerose “Case di Paul 
Harris”, non solo come contenitori da riem-
pire di strumenti e attrezzature per i pro-
getti previsti sul territorio, ma come luoghi 
di aggregazione e sviluppo di potenzialità 
di servizio attuate da Rotariani in prima 
persona.

Che siano progetti di “educazione nell’in-
tegrazione”, “sostegno a comunità disagia-
te”, o “sviluppo di nuove imprenditorie” 
poco importa. 

E fin troppo evidente che istruzione, ap-
prendimento, sviluppo di capacità profes-
sionali, sviluppo di nuove “start-up” saran-
no sempre più importanti nel futuro, anche 
come obiettivi già individuati dalle diretti-
ve ONU per l’educazione globale.

Quando insegni a qualcuno a leggere, a 
sviluppare una nuova attività autonoma-
mente, ad avere aperti nuovi orizzonti di 
opportunità, gli fornisci una capacità che 
durerà per tutta la sua vita e che verrà tra-
smessa nella comunità, da una persona 
all’altra.

Ecco cari Amici Rotariani, Rotaractiani 
ed Interactiani vi chiedo passione, intelli-
genza, amicizia, coraggio, nell’essere por-
tatori di elevati valori, di essere Rotariani 
che diventano con la propria presenza e 
operato “people of action”, perché sono 
pienamente convinto che ogni profondo 
cambiamento sia progressivo, e che per av-
venire debba essere iniziato da uomini che 
non hanno paura del cambiamento.   

Orazio

or A zio AGrò
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Governor’s letter

Month of Literacy and basic Education

In the current socio-economic situation, 
with a continuous and uncontrolled migration 
of peoples, literacy and basic education could 
also locally involve many Clubs. 

Taking action in order to create tools to 
promote human rights, gender equality, mul-
ticulturalism and, to a small extent, also the 
resolution of possible conflicts, is, certainly, an 
important step that all Clubs and all Rotarians 
should take.                                                                                                        

A quote from Nelson Mandela, often re-
ported, reads word for word: “Culture and 
knowledge are indispensable to guarantee equal-
ity among peoples and to foster democracy and 
peace.”

Here, then, is how Rotary encourages all 
Rotarians in the world, to take action with 
strength and determination, so that they, 
given their high professionalism,  can do so 
much, providing - where and when possible – 
tools and men capable of starting important 
cultural processes.

Let us, therefore, grasp, without delay, the 
strong invitation that Rotary makes to all of us.

Hence, then, the “Rotarian Network” project 
becomes a tool for implementing the possibili-
ties of all individual District Members, strongly 
feeling the desire to test themselves in service 
activities, in the area.

Here is how the projects of the numerous 
“Paul Harris Houses” begin to take shape, not 
only as containers to be filled with tools and 
equipment for the projects planned in the 
area, but also as places of meeting and devel-
opment of service possibilities, implemented 
by Rotarians, in person-

 
It does not matter whether they are proj-

ects of: “education and integration”, “support 
of disadvantaged communities”, or “develop-
ment of new businesses”.

It is all too obvious that education, learn-
ing, development of professional skills, devel-
opment of new “start-ups” will be increasingly 
important in the future, even as objectives al-
ready identified by the UN directives for global 
education.

When you teach someone to read, to de-
velop a new business, independently, to open 
up new horizons of opportunities, you provide 
him/her, with a skill that will last throughout 
their entire lives and that will be transmitted in 
the community, from one person to another.

Therefore, my dear Rotarian, Rotaract and 
Interact friends, I ask you for passion, intelli-
gence, friendship, courage, in being – all of you 
- bearers of high values, to be Rotarians who 
become “people of action”, through their pres-
ence and work, because I am fully convinced 
that every profound change is progressive, 
and that, in order to take place, it must be ini-
tiated by men who are not afraid to change.

Orazio

or A zio AGrò
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Settembre 2022

Recentemente, io e Nick siamo stati in 
Guatemala, dove abbiamo incontrato altri 
meravigliosi soci del Rotary e alcune fami-
glie per le quali sono diventata “Tía Jenni-
fer”. 

Il terzo giorno, dopo aver visitato Patzún 
sugli altipiani montuosi occidentali, ci sia-
mo diretti verso il lago Atitlán, che doveva-
mo raggiungere entro sera. 

Se avessimo preso una strada seconda-
ria saremmo arrivati prima. 

La gente del posto ci aveva detto che era 
stata riasfaltata da poco e ci ha assicurato 
che non avremmo avuto problemi.

All’inizio, è stato un gioco da ragazzi. Ab-
biamo attraversato piantagioni di caffè e 
mais immerse nella nebbia che ricoprivano 
la collina con un effetto mosaico. 

Una volta arrivati al fiume, però, il ponte 
che ci avrebbe permesso di attraversarlo 
non c’era più. 

L’unico modo per proseguire era guadar-
lo con il nostro piccolo autobus. 

Dopo alcuni momenti di tensione, abbia-
mo comunque deciso di provarci e, per for-
tuna, siamo giunti sull’altra sponda sani e 
salvi.

Questa avventura mi ricorda due impor-
tanti verità del Rotary. 

La prima è che facciamo affidamento 
sulle competenze locali e sul campo per 
fare ciò che sappiamo fare meglio. 

La seconda è che a volte bisogna correre 
dei rischi scomodi per raggiungere obiettivi 
importanti.

È un onore per me imparare qualcosa 
ogni giorno dalla nostra famiglia Rotary. 

Ogni lezione è un›opportunità per cre-
scere, e ogni storia aggiunge un capitolo al 
nostro anno collettivo all’insegna del mot-
to Immagina il Rotary.

Jennifer Jones
Presidente 2022-23

messAGGio del presidente

Jennifer e. Jones
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September 2022

Recently, Nick and I spent time in Guate-
mala, where we met wonderful fellow Rotary 
members and families who unofficially adop-
ted me as “Tía Jennifer.” 

On the third day, after visiting Patzún in the 
mountainous western highlands, we set out 
for Lake Atitlán, which we needed to reach by 
nightfall. 

If we took a back road we could get there 
faster. 

Locals told us it had just been repaved and 
assured us, “You’ll have no problem.”

At first, it was a breeze. 
We wound through misty-green coffee 

and corn fields covering the hillside like a pa-
tchwork quilt. 

But at a river crossing, we found a bridge 
washed away. 

The only way to continue would be to ford 
the river in our small bus. 

There were a few tense moments, but we 
decided to give it a try and, thankfully, we 
made it across safely.

This adventure reminds me of two impor-
tant truths in Rotary. 

One, we rely on local, on-the-ground exper-
tise to do what we do best. 

And two, sometimes you have to take un-
comfortable chances to reach important goals.

Every day, I am honored to learn from our 
Rotary family. 

Every lesson is an opportunity to grow, 
and each story adds a chapter to our collecti-
ve Imagine Rotary year.

Jennifer Jones
President 2022-23

Jennifer e. Jones

messAGes from tHe president



7 • Progetti

RotaRy InteRnatIonal

stepHAnie A. urcHick selezionAtA per diventAre 
presidente del rotAry internAtionAl 2024/2025

a cura di Ryan Hyland

Stephanie A. Urchick, socia del Rotary club di 
McMurray, Pennsylvania, USA, è stata seleziona-
ta dalla Commissione di nomina per la carica di 
Presidente del Rotary International 2024/2025, 
una decisione che la renderà la seconda donna 
a ricoprire tale carica. Sarà dichiarata presidente 
nominato il 1° ottobre, se non saranno proposti 
altri candidati alternativi. 

Con un mondo che si trova ad affrontare sfide 
incredibili, tra cui la pandemia del COVID-19, di-
sastri causati dal clima e conflitti in molte regioni, 
Urchick ha dichiarato che i leader del Rotary pos-
sono offrire una visione e un piano per superare 
queste minacce.  “Le misure adottate dalla leader-
ship del Rotary per sopravvivere e superare le sfi-
de cruciali spesso rendono la nostra organizzazio-
ne più forte e più resiliente per gli eventi futuri”, 
ha dichiarato Urchick. “Questo tipo di leadership 
essenziale crea anche nuovi livelli di cooperazio-
ne, anche tra rivali, quando i rotariani si uniscono 
come individui pronti ad agire per servire e risol-
vere una crisi”. 

Fare della regionalizzazione una priorità è cru-
ciale secondo Urchick.  “Poiché il Rotary opera in 
oltre 200 Paesi e regioni, è fondamentale ricono-
scere che l’organizzazione ha il potenziale per di-
ventare più efficiente ed efficace comprendendo 
e reagendo al fatto che le differenze regionali in-
fluenzano il modo in cui i rotariani si adoperano 
insieme per fare service, promuovere l’integrità e 
avanzare la comprensione mondiale, la buona vo-
lontà e la pace”, ha dichiarato Urchick. 

Urchick è partner e direttore operativo di Doc-
tors at Work LLC, una società di consulenza e 
formazione. Ha conseguito un dottorato in stu-
di sulla leadership presso l’Indiana University of 
Pennsylvania. È attiva in numerosi consigli e com-
missioni comunitarie ed è stata premiata da orga-
nizzazioni come Zonta International e Sons of the 
American Revolution. 

Rotariana dal 1991, il suo servizio al Rotary l’ha 
portata in Vietnam per aiutare a costruire una 
scuola elementare e nella Repubblica Dominicana 
per installare filtri per l’acqua. Studiosa di diverse 
lingue slave, ha fatto da mentore ai nuovi rotaria-
ni in Ucraina e ha coordinato un progetto di sov-
venzione della Fondazione Rotary in Polonia. 

Urchick ha ricoperto molti incarichi nel Rotary, 

tra cui consigliere del RI, amministratore della Fon-
dazione e presidente della Commissione di pianifi-
cazione strategica del RI e della Commissione per 
la celebrazione del Centenario della Fondazione. 
Attualmente fa parte della Commissione per la 
Revisione elettorale e della Commissione Revisio-
ne delle operazioni. Fa parte dei Grandi donatori e 
della Bequest Society della Fondazione Rotary.

I membri della Commissione di nomina per il 
Presidente del Rotary International 2024-25 sono: 
Floyd A. Lancia (presidente), Rotary Club di An-
thony Wayne (Fort Wayne), Indiana, USA; Guiller 
E. Tumangan (segretario), Rotary Club di Makati 
West, Makati City, Filippine; Jeffry Cadorette, Ro-
tary Club of Media, Pennsylvania, USA; Bradford R. 
Howard, Rotary Club di Oakland Uptown, Califor-
nia, USA; Per Høyen, Rotary Club di Aarup, Dani-
marca; Peter Iblher, Rotary Club di Nürnberg-Reic-
hswald, Zirndorf, Germania; John M. Lawrence, 
Rotary Club di Paddington, Queensland, Austra-
lia; Jan Lucas Ket, Rotary Club di Purmerend, Pa-
esi Bassi; Seiji Kita, Rotary Club di Urawa East, 
Saitama, Giappone; Sam Okudzeto, Rotary Club 
di Accra, Accra, Ghana; Bharat S. Pandya, Rotary 
Club di Borivli, Maharashtra, India; Kamal Sangh-
vi, Rotary Club di Dhanbad, Jharkhand, India; José 
Ubiracy Silva, Rotary Club di Recife, Pernambu-
co, Brasile; David D. Stovall, Rotary Club di Hall 
County, Georgia, USA; Bryn Styles, Rotary Club di 
Barrie-Huronia, Ontario, Canada; Giuseppe Viale, 
Rotary Club di Genova, Italia; e Chang-Gon Yim, 
Rotary Club di Daegu West, Corea.
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Case di Paul Harris

Avvio “cAsA di pAul HArris” 
presso lA cAritAs di sirAcusA

Siracusa Monti Climiti. In occasione della visita 
del governatore è stato ufficializzato l’avvio del 
progetto distrettuale “Case di Paul Harris”. Come 
ha precisato il presidente del Rotary club Siracu-
sa Monti Climiti, Silvia Margherita, all’interno della 
casa di Paul Harris, che per l’area aretusea ha la 
sua sede centrale presso Casa Caritas di Siracusa, 
ruoteranno tutti quei professionisti (medici, avvo-
cati, consulenti, manager, dirigenti, imprenditori 
e tante altre figure professionali) provenienti dai 
club dell’area che vorranno mettere le proprie 
competenze al servizio delle comunità.
Il protocollo è stato avviato in prossimità del pas-
saggio di campana, tra i due presidenti del club, 
l’uscente Enzo Rindinella e l’entrante Silvia Mar-
gherita, proprio per lanciare un forte messaggio 
di continuità di servizio e potenziamento di quan-
to era già stato avviato nel precedente anno ro-
tariano, sempre grazie alla collaborazione tra il 
club e la Caritas finalizzata all’aiuto al territorio.  
Un modus operandi – quello della continuità oltre 
il singolo anno – che deve essere naturale all’in-
terno di un Distretto e di un club, proprio per non 
disperdere le energie che i soci investono.
Il direttore della Caritas Diocesana – già socio ono-

rario del RC Siracusa Monti Climiti – padre Marco 
Tarascio, si è dichiarato veramente lieto di poter 
accogliere questo primo progetto di elevato spes-

sore sociale e ad ampio raggio di azione che vede 
la collaborazione fattiva della Caritas e del Distret-
to Rotary, costituendo il primo esempio in Italia. 
Oltre al governatore Orazio Agrò e al presidente 
Silvia Margherita, erano presenti il past president 
del Rotaract Nicoletta Calì – che ha collaborato 
allo sviluppo di alcuni progetti nel corso del pro-
prio mandato – il direttore della Casa Caritas di 
Siracusa padre Marco Tarascio, il consigliere se-
gretario Salvatore Assenza, il coordinatore dei de-
legati per i progetti distrettuali per la Sicilia Orien-
tale Enzo Rindinella.
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mAssimiliAno e kevin: scAmBio pAlermo-denver

Parto con il dire che inizialmente questa espe-
rienza non la volevo fare al 100%, soprattutto 
quando ho saputo che dovevo stare 1 mese fuori 
casa, ma per varie ragioni ho accettato di farla. 
Quando mi arrivò la chiamata della presidente 
dello Scambio Giovani, Orsola Cacicia, dove mi di-
ceva che ero stato abbinato ad un ragazzo ameri-
cano iniziarono le prime “paranoie”: ad esempio, 
“chissà come sarà questa famiglia”, “spero di tro-
varmi bene con questo ragazzo” !!! 

Il mio scambio iniziava il 1° luglio, dopo un fine 
anno scolastico particolarmente stressante quasi 
non mi venivano più questi pensieri malinconici 
per il viaggio. Arrivato il 1° luglio salgo sull’aereo 
che mi avrebbe portato da Palermo a Monaco di 
Baviera e devo dire il vero ho cominciato a vedere 
un nuovo mondo, a vivere la avventura che stava 
per cominciare e a sentirmi padrone di me stesso 
(addirittura ho preso un treno per spostarmi da 
un gate all’altro all’aeroporto di Monaco, cosa per 
me improbabile). 

Dopo 2 ore in aeroporto prendo finalmente il 
volo che mi porterà da Monaco a Denver.

Arrivo a Denver
Appena arrivato trovo solo la madre di Kevin 

che mi viene ad accogliere in aeroporto con una 
felicità immensa. Io ancora non capivo molto l’in-
glese quindi tentennavo a dare risposte a qualsia-
si domanda che mi facesse. Dopo circa 30 minuti 
di macchina finalmente arriviamo a casa. Qui c’è 
da dire che ho provato una sensazione veramen-
te mai provata prima, perché, appena arrivato 
trovo il padre e Kevin che mi accolgono con una 
grigliata di hamburger come se fossero veramen-
te felici di avermi. 
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Baseball, rodeo e concerto
Questa felicità che vedevo nei loro volti fu la mia 

“forza” per continuare questa esperienza lontana 
dalla mia famiglia. Ma desidero ora elencarvi tutte 
le esperienze che ho fatto in America: ho visto una 
partita di baseball allo stadio, ho festeggiato il mio 
primo 4 luglio americano, sono andato a vedere 
un rodeo dove ho trovato anche vari stand Rotary 
dove vendevano il cibo, ho visto un concerto nelle 
montagne del Red Rocks (con un teatro naturale 
fatto tutto di pietra rossa con forme particolari), 
ho provato davvero tantissime cose da mangiare 
che erano veramente buonissime, e tante altre 
cose ancora. 

La cosa più bella è stata trovare veramente una 
famiglia che mi volesse bene e che ho imparato a 
conoscere con il passare di quei giorni. 

Kevin ed io siamo ripartiti per Palermo da Den-
ver giorno 22 luglio perché lo Scambio Breve è una 
ospitalità reciproca.

Palermo: cultura e natura
Appena arrivati in Sicilia abbiamo fatto cono-

scere cosa è l’accoglienza siciliana e soprattutto 
l’abbiamo fatto sentire fin da subito a casa. La mia 
famiglia è stata davvero grande! Ovviamente es-
sendo a Palermo gli abbiamo fatto mangiare di 
tutto e di più fino a fargli prendere 7kg. 

Abbiamo fatto vedere a Kevin il palazzo reale, 
il teatro Massimo, il palazzo Conte Federico, la Ri-
serva Naturale dello Zingaro e goduto del mare di 
San Vito Lo Capo e molto altro ancora. 
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Viaggio “culinario” per Kevin
La cosa che è piaciuta di più a Kevin non è stato 

vedere palazzi storici ma affrontare un vero e pro-
prio viaggio culinario richiesto anche da lui. Rin-
grazio i miei genitori che mi hanno incoraggiato in 
questa iniziativa nel farmi fare questa esperienza 
e hanno voluto anche loro provare a parlare in in-
glese con Kevin qui. 

Il 12 agosto Kevin è tornato negli Stati Uniti con 
le lacrime agli occhi e con la promessa di tornare. 
In conclusione, il mio consiglio per tutti i ragazzi 
che magari vorrebbero fare questa esperienza ma 
hanno qualche freno è: buttatevi che sicuramente 
una cosa del genere vi fa crescere molto ed è ve-
ramente difficile ripetere in futuro quando sarete 
più grandi.

Massimiliano Messana
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siriA, dA cAtAniA A pAriGi

Ciao a tutti, sono Siria e da sempre amo stu-
diare lingue straniere e conoscere nuove culture. 
Dunque, ho deciso di imbattermi in questa nuova 
esperienza con il Rotary grazie alla sponsorizza-
zione del RC Acicastello, e sono stata abbinata con 
una ragazza francese della mia stessa età. Since-
ramente, non avevo alcun tipo di aspettativa, non 
sapevo cosa mi avrebbe portato questo scambio. 
A maggio ho ricevuto l’abbinamento: neanche il 
tempo di aprire l’email e ho accettato. Da subito 
io e Lou abbiamo iniziato a parlare e conoscerci, 
fino a sentirci ogni giorno. Il 2 luglio è arrivata a 
Catania, ma è stato tutto un pò atipico, perché ha 
coinciso con i miei esami di teatro e dunque ab-
biamo passato l’intera giornata lì. 

Fra Catania e Marzamemi
Tralasciando ciò, le cose sono andate sicura-

mente meglio nei giorni successivi. Le ho fatto co-
noscere la mia città, Catania, è venuta con me e la 
mia famiglia ad un matrimonio (prima volta per 
lei), siamo state in vacanza a Marzamemi, siamo 
andate a delle feste, nella mia casa in campagna, 

ci siamo allenate in palestra, siamo andate in giro 
con i miei amici…

Insomma, le ho fatto fare una full immersion 
nella mia vita, assecondando, naturalmente, an-
che le sue abitudini. Ovviamente, le ho fatto pro-
vare tutte le specialità culinarie italiane e se n’è 
innamorata, soprattutto di qualunque cosa con-
tenga il pistacchio.

“French daughter”
Il periodo in cui è stata ospite in casa mia è stato 

fantastico, per me e per la mia famiglia; i miei geni-
tori, ormai, la chiamano la loro “french daughter”. È 
stata un’enorme possibilità per crescere, maturare 
ed aprire la mente verso nuovi orizzonti e tradizio-
ni. Lou ha instaurato un bellissimo rapporto con 
tutti quanti, specialmente con me; posso dire di 
aver trovato la sorella che non ho mai avuto. 
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In tutto ciò non sono mancati anche momenti 
di difficoltà, momenti in cui avevo bisogno di sta-
re sola, perché non è facile condividere così tanto 
con una persona appena conosciuta, almeno non 
per me. Tuttavia, credo che tutto ciò sia più che 
normale, e anzi ci ha fatto legare ancora di più. 

Mi è stata accanto più di chiunque altro quando 
ne ho avuto bisogno, le ho raccontato tutto di me, 
cose che non ho mai detto a nessun altro, abbia-
mo instaurato una fiducia reciproca e sono davve-
ro grata di averla conosciuta. Non avrei mai cre-
duto di stringere una tale amicizia durante questo 
scambio.

E ora a Parigi!
Il 9 agosto la nostra avventura in Sicilia è fini-

ta, per dare inizio a quella in Francia, amaramente 
per lei, ma non per me. Oggi è esattamente una 
settimana e 2 giorni che sono qui. Inizialmente, 
devo dire che non mi sono resa davvero conto 
di trovarmi in un’altra nazione, e forse nemmeno 
adesso, mentre sto scrivendo, ho davvero realiz-
zato. Amo la Francia: è così diversa e allo stesso 
tempo così simile all’Italia, più che altro al nord. È 
così affascinante, ordinata e pulita. In ogni minima 
cosa si può intravedere l’arte e, infatti, ho già riem-
pito la mia galleria di foto e video. Adoro le loro 
abitudini e la loro cultura, seppure ci siano mol-
te differenze con quella italiana. In questi giorni 
abbiamo continuato ad andare in palestra, siamo 
andate in giro per la città, a dei theme park, abbia-
mo mangiato italiano (preferisco non aggiungere 
commenti, ma apprezzo il gesto) e ho conosciuto 
i suoi nonni ed i suoi amici. Tutti cercano di farmi 
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sentire a mio agio, ed è così che mi sento, e sono 
curiosi di conoscere di me e dei miei compatrioti. 
Credo di aver trovato una seconda famiglia qui, 
così come è stato per Lou, in Sicilia.

Abbiamo in programma tante altre cose da fare, 
tra cui andare a Parigi, questo weekend, e ad Île de 
Ré, una località balneare, prossima settimana.

Con Lou stiamo già organizzando i prossimi 
viaggi per vederci, infatti, ha intenzione di venirmi 
a trovare per il mio compleanno, ad ottobre. 

Questa esperienza mi ha dato tanto e sono si-
cura che mi ha cambiata, in maniera positiva. 

Adesso, posso dire di parlare l’inglese molto 

fluentemente e di aver sicuramente migliorato an-
che il francese, e ho ancora più voglia di viaggiare 
e conoscere il mondo attorno a me, per arricchire 
e colorare la mia vita.

Non fatevi frenare dalla paura, dalla timidez-
za o da qualsiasi cosa vi crei un ostacolo. Fatelo, 
buttatevi, esplorate. Sono certa che una volta fi-
nita l’esperienza, non vedrete l’ora di cominciarne 
un’altra. Vi sentirete diversi, migliori, più grandi, 
più saggi, e probabilmente, come nel mio caso, 
non vorrete più tornare a casa.

Siria Giambra
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diversità, equità e inclusione:
i cluB cHiAmAti Ad operAre

Il Rotary non si ferma, non va in vacanza, ma 
con continuità s’impegna a tutto tondo nella pro-
grammazione e realizzazione delle varie attività 
di service. Nell’a.r. in corso siamo invitati specifi-
catamente dalla Presidente Rotary International 
Jennifer Jones e dal nostro Governatore Orazio 
Agrò a progettare attività che abbiano come mini-
mo comune denominatore i valori DEI (Diversità, 
equità, inclusione).  

Da delegata distrettuale DEI, incarico affidato-
mi dal Governatore Agrò che vivamente ringrazio, 
invito i Presidenti dei Club a designare un socio, 
quale referente DEI (inviare nominativo e recapi-
ti a linaricciardello@tiscali.it).  E’ noto che fin ora   
che l’amicizia, l’integrità, la diversità, il servizio e la 
leadership sono stati indicati quali valori che defi-
niscono il Rotary; essi sono validi, attuali ed impe-
ranti, ma oggi nel Rotary si indicano anche   i DEI  
(diversità, equità, inclusione ) per rispondere  in 
tal modo ai bisogni emergenti e pressanti di una 
società multiculturale, dalle mille sfaccettature, 
fluida ed in continuo divenire. 

Ardue scelte
I DEI deliberati negli ultimi anni dal Consiglio 

di legislazione, come specificato nella documen-
tazione già inviata ai Club, entrano nello specifi-
co delle “diversità”, danno vero e concreto senso 
all’equità ed all’inclusione, sono concetti, seman-
ticamente ricchi, che ci pongono ardue scelte.  Chi 
di noi, non concorda che è corretto adoperarsi 
per immaginare un Rotary, nel quale e mediante 
il quale le diversità non siano motivo di esclusione 
o di tollerante sopportazione, l’equità sia la pas-
sword dominante di tutte le opportunità offerte 
dai nostri service e l’inclusione sia il substrato im-
prescindibile di ogni attività rotariana?  

E se rispondiamo che è corretto adoperarci a 
tal fine, se crediamo fermamente in questi valori, 
urge liberarci da eventuali sotterranei pregiudizi 
che possano ostacolare il nostro approccio ad ac-
cogliere nei nostri Club, nei nostri gruppi, altri, di-
versi da noi per età, etnia, razza, colore, capacità, 
religione, stato socioeconomico, cultura, genere, 
orientamento sessuale e identità di genere. Una 
delle massime priorità del Rotary è la diversifica-



16 • Settembre 2022

Distretto

zione dell’effettivo, quale garanzia della piena rap-
presentanza delle comunità in cui serve il Club. 

Creare cambiamenti
Noi rotariani come membri di una rete globale, 

bisogna che ci sforziamo per creare un mondo in 
cui le persone si uniscano e agiscano per creare 
cambiamenti duraturi, valorizzando le caratteri-
stiche peculiari di ogni persona.  Nei nostri Club 
invitiamo ed accogliamo come soci persone pro-
venienti da gruppi sottorappresentati in modo da 
offrire loro maggiori opportunità di essere pro-
tagonisti in attività di service.  Certo non è facile, 
bisogna “cambiare sé stessi” per operare cambia-
menti di mentalità e di operatività, per scardinare 
tabù che fanno parte di noi e che a volte affiorano 
anche con le espressioni del viso o nel linguaggio 
che usiamo.  

Proprio per agevolare percorsi di cambiamento 
e sensibilizzazione delle comunità in cui operiamo, 
in una riunione  on line a luglio   con i componenti 
della relativa Commissione DEI, da me presieduta 
(Foddai Elena,  Piazza  Antonella,  Prestipino Anto-
nino, Re Maurizio, Torre Mirella), si sono  concor-
date e prodotte  idee progettuali “ pro DEI” chiavi 
in mano che nella prima decade di settembre sa-
ranno inviate  ai Club che saranno liberi di sceglie-
re quale attività proposta svolgere, sempre, se la 
reputeranno idonea al contesto in cui operano. 

Lina Ricciardello
Delegata distrettuale DEI
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visite del GovernAtore

SETTEMBRE
Venerdì 9 Lipari
Sabato 10 Lipari
Domenica 11 Lipari
Mercoledì 14 Presentazione libro Catania
Venerdì 16 Pantelleria
Sabato 17 Pantelleria
Domenica 18 Pantelleria
Venerdì 23 Menfi-Ribera
Sabato 24 Canicattì -Presentazione libro
Domenica 25 Milazzo – Presentazione libro
Venerdì 30 Acicastello

OTTOBRE
Sabato 1  Giarre - Taormina - Randazzo Valle dell’Alcantara
Domenica 2  Catania Duomo 150 - Viagrande 150 - San Gregorio Tremestieri Etneo
Giovedì 13 Acireale
Venerdì 14 Paternò Alto Simeto - Aetna Nord Ovest - Bronte
Sabato 15 Grammichele Sud Simeto - Caltagirone
Domenica 16 Catania Bellini - Catania Etna Centenario - Catania Est
Giovedì 20 Termini Imerese - Cefalù Madonie
Venerdì 21 Palermo
Sabato 22 E-Club Colonne D’Ercole - Palermo Mondello-Palermo Monreale
Giovedì 27 Lercara Friddi
Venerdì 28 San Cataldo - Valle del Salso
Sabato 29 Mussomeli - Caltanissetta
Sabato 29 Presentazione Pubblicazione area Nissena
Domenica 30 Niscemi - Gela
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Siracusa. Giornata rotariana a tutto tondo in oc-
casione della visita del governatore al Rotary club 
Siracusa. Passeggiata in barca a vela per i ragazzi 
“speciali” delle associazioni Aipd e Filippide che 
hanno partecipato al corso di vela della “Scuola 

di Paul Harris” nello splendido mare di Siracusa 
grazie alla sinergica collaborazione della LNI sez. 
di Siracusa, dei Mariners della IYFR e dei soci ro-
tariani intervenuti. Presente anche Bernadette Lo 
Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turi-
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smo per tutti”.  Impagabile vedere l’emozione ne-
gli occhi di questi ragazzi nel timonare le barche a 
vela in pieno porto grande a Siracusa. 

La giornata è poi proseguita presso il Grand 
Hotel Villa Politi nella consueta riunione col gover-
natore, durante la quale la presidente Alessia Di 
Trapani ha relazionato sulla progettualità del club 
per il suo secondo anno di mandato, in continuità 
con il precedente. 

Il governatore Orazio Agrò ha illustrato varie 
iniziative, in primis le case di Paul Harris, prean-
nunciando le attività che vedranno il Rotary Inter-
national protagonista nei prossimi mesi. 
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Siracusa Monti Climiti. Visita amministrativa al 
Rotary club Siracusa Monti Climiti da parte del go-
vernatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta, 
Orazio Agrò, accompagnato dal segretario Filippo 
Castellet e dall’assistente Giuseppe Trigali. 
Il presidente Silvia Margherita ha aperto una ta-
vola rotonda di pieno confronto fra tutti i soci ed 
il governatore in pieno spirito rotariano. Grande 
valore hanno apportato le numerose rappresen-

tanze delle Fellowship distrettuali presenti. 
L’intervento del Governatore Orazio Agrò volto 
all’innovazione del Distretto e di grande profon-
dità ha lasciato i soci piacevolmente soddisfatti 
del lavoro che viene svolto. La casa di Paul Harris 
inaugurata dal governatore e dal presidente Silvia 
Margherita, in collaborazione con la Caritas dioce-
sana di don Marco Tarascio,  è ancora dimostra-
zione della progettualità e dell’operato del club.
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Siracusa Ortigia. Il governatore del Distretto Ro-
tary 2110 Sicilia – Malta Orazio Agrò, accompa-
gnato dal segretario distrettuale Filippo Castellett, 
ha svolto la visita amministrativa del RC Siracusa 
Ortigia. Erano presenti l’assistente del governato-
re Alessandro Brunno, l’istruttore d’area Gabriel-
la Troia Majorca, il presidente del RC Siracusa 
Ortigia Massimo Milazzo, la segretaria Michela 
Vasques, il prefetto Carlo Giunta, numerosissimi 
soci del club.
La visita è stata caratterizzata da uno spirito di 
grande comunanza ed amicizia istintivamente 
trasmesse dalla naturale empatia di Orazio Agrò. 
Il governatore ha illustrato al club le linee d’azione 
del suo anno e si è soffermato particolarmente 
sulla realizzazione nel distretto delle case di Paul 
Harris. Il segretario distrettuale si è complimenta-
to con il RC Siracusa Ortigia perché in ottima sa-
lute associativa e in regola con gli adempimenti 
chiesti dal Distretto. 
La sera Orazio Agrò con Melissa, Filippo Castellett 
con Stefania, Ada Cunsolo con Santi, hanno par-

tecipato ad una festa dei club dell’area aretusea, 
promossa dal RC Siracusa Ortigia. Erano presenti 
l’assistente del governatore Alessando Brunno, 
la delegata per la Rotary Foundation per l’area 
aretusea Maria Rizzo; il presidente del RC Sira-
cusa, Alessia Di Trapani; il presidente del RC Len-
tini, Fabrizio Cardillo; il presidente del RC Pachi-
no, Salvatore Francavilla. Ha pure partecipato la 
presidente del RC Paternò, Isabella Basile. Altresì 
presenti Annalisa Iannitti, delegata area aretusea 
per il progetto SOS api; Giuseppe Brunetti Baldi, 
delegato area aretusea per il libro sui castelli di 
Sicilia e Malta; Pierluigi Incastrone, delegato area 
aretusea per il progetto case di Paul Harris.
La festa destinata a raccogliere fondi in favore 
della Rotary Foundation e delle Case di Paul Har-
ris ha registrato la partecipazione di 250 persone, 
desiderose di stringersi accanto ai simpaticissimi 
ed entusiasmanti Orazio e Melissa e di contribui-
re ad una giusta causa.  Ha allietato la serata  il DJ 
rotariano Pierluigi Incastrone.
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Augusta. In occasione della tradizionale visita del 
governatore, il club di Augusta ha accolto Ora-
zio Agrò e il segretario distrettuale per la Sicilia 
orientale, Filippo Castellet, nella nuova sede, che 
sarà anche la Casa di Paul Harris, in cui realizzare 
i futuri progetti di service che caratterizzeranno 
l’anno rotariano.
Alla presenza del DGN, Giuseppe Pitari, dell’assi-
stente del governatore, Franco Tabacco, e dei tan-
ti soci del club che non hanno voluto far mancare 
la loro presenza in questo evento che rappresen-
ta la realizzazione del primo importante progetto 
nell’anno del cinquantesimo anniversario di fon-
dazione del club, il presidente, Dario Valmori, ha 
ringraziato la vicepresidente Gaetanella Bruno, 
che ha messo l’immobile gratuitamente a dispo-
sizione del club, e ha successivamente illustrato i 
successivi progetti che riempiranno di contenuti 
la nuova sede, la prima nella storia del club di Au-
gusta.
La visita amministrativa è proseguita con l’incon-
tro del governatore con i soci dei club Rotary, Ro-
taract e Interact, in cui Orazio Agrò ha illustrato 
un nuovo Rotary in cui coinvolgere i soci che si 
rendono disponibili a prestare il loro contributo, 
per la realizzazione di progetti di servizio all’inter-
no di un network esteso anche agli altri distretti 
italiani, in uno spirito di collaborazione necessario 
per aumentare efficacia ed efficienza delle attività 
rotariane.
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il “tonno siciliAno in orBitA”

Paternò. Il Rotary club Paternò-Alto Simeto, pre-
sieduto da Isabella Basile,  a fine luglio 2022 ha 
organizzato un’interessante incontro presso il 
giardino di Villa del Grado a Catania con Pierpao-
lo Drago, titolare della azienda Drago che da 100 
anni produce e commercializza nel mondo il ton-
no e i suoi derivati. 
Alla serata era presente il PDG Salvatore Sarpie-
tro. 
Il relatore ha illustrato la storia della sua azienda, 
che nasce nel 1929 nel rispetto della tradizione si-
ciliana e con l’esperienza acquisita da ben quattro 
generazioni opera nella conservazione di prodotti 
ittici sia al naturale che all’olio d’oliva quali filetti di 
tonno, filetti di sgombro, filetti di salmone e di pe-
sce spada. Pesci quest’ultimi da sempre presenti 
nella cucina tipica siciliana, lavorati e confezionati 
a mano seguendo le regole della tradizione.   

Infatti, la Sicilia già dai tempi dei Florio e delle loro 
tonnare a Favignana, di cui parla Stefania Auci nel 
libro “I Leoni di Sicilia”, era rinomata per la pesca 
del tonno e per la sua lavorazione e commercia-
lizzazione. 
Il tonno Drago e i suoi derivati sono stati il compa-
natico in orbita degli astronauti della NASA Palmi-
sano e Cristoforetti. 
Pierpaolo Drago ha concluso il suo intervento 
parlandoci di un nuovo prodotto che unirà la bon-
tà del tonno al papiro, simbolo di Siracusa, città 
dove opera la sua azienda da cento anni. 
La serata si è conclusa con una degustazione di 
prodotti ittici abbinati ad agrumi.  
Far conoscere l’imprenditoria del territorio è uno 
dei tanti obbiettivi che si propone il Rotary attra-
verso l’Azione professionale. 
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torneo di BeAcH volley pro-rotAry fondAtion

Mazara del Vallo. Il Rotary club Mazara del Val-
lo e il Rotaract, hanno dato vita, presso il litorale 
di Tonnarella, stabilimento balneare “Marakanà”, 
al primo torneo di beach volley 4x4, pro-Rotary 
Foundation.  
Hanno partecipato 12 squadre miste, che si sono 
scontrate fino all’ultima schiacciata. La finale è 
stata combattuta. Ha vinto la squadra “Numeri 2” 
aggiudicandosi il primo posto. 
Durante le due giornate diversi giovani hanno 
avuto modo di conoscere ed accostarsi alla realtà 
rotariana. Molti sono accorsi all’evento che ha ri-
scosso un grande successo, tale da richiedere una 
seconda edizione. 
In fondo, si sa che lo sport non è solo disciplina, 
allenamento e competizione. Lo sport è prima 
di tutto solidarietà, onestà e rispetto per gli altri. 
Questi sono i valori che noi rotariani vogliamo 
promuovere sul territorio, insieme alle associa-
zioni sportive e ai giovani del Rotaract. Valori che 
permettono alle persone escluse dalla società di 
riscattarsi.
Una sfida ben accettata dal club di Mazara del Vallo. 
Obiettivo dell’iniziativa è stato, coinvolgere, sen-
sibilizzare e mobilitare il maggior numero di cit-
tadini, le istituzioni e tutti i protagonisti del mon-

do sportivo. Il fine quello di sostenere la Rotary 
Foundation e i progetti rivolti a milioni di persone 
che, in molte parti del mondo, tra cui anche in Ita-
lia, soffrono ancora la fame e vivono in condizioni 
di esclusione sociale e povertà.
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concerto pro rotAry foundAtion

Siracusa. Il ricordo di Giovanni Vinci ed il suo 
amore per la vita hanno unito gli amici, rotariani 
e non rotariani, attorno alla famiglia Vinci presso 
la loro tenuta, nella zona di Melilli, in una serata 
allietata dall’estro del maestro e direttore artisti-
co Luigi Zimmitti e del maestro compositore Luigi 
Capuano, che hanno guidato l’orchestra sinfoni-
ca, composta da 20 elementi, nell’interpretazione 
di alcuni tra i più noti brani musicali di Ennio Mor-
ricone, in una serata sotto le stelle e all’insegna 
di un’atmosfera piacevolissima. Il ringraziamento 

dei familiari ed il commosso ricordo degli amici 
hanno suscitato forti emozioni.
Al termine gli ospiti sono stati intrattenuti dal 
complesso musicale Jack Hammer Band (by Bri-
gantini), concludendo con altri momenti musicali 
una serata nata sotto i migliori auspici rotariani. 
Grazie alla generosità della famiglia Vinci, che ha 
sostenuto tutti i costi dell’evento, ed a quella dei 
partecipanti sono stati raccolti oltre 11 mila euro, 
interamente devoluti alla Rotary Foundation.
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le opportunità offerte dAl rotAry
Aragona-Colli Sicani. Ad Aragona, presso l’ora-
torio Don Bosco della chiesa madre, organizzato 
dal Rotary club Aragona-Colli Sicani, presidente 
Giovanna Lattuca, si è svolto l’incontro dal titolo 
“Rotary?......Opportunità”. 
Ha relazionato sul microcredito Valentina Lupo, 
assistente del governatore per l’Area Akragas. 
Il tema trattato ha suscitato grande interesse in 
quanto rivolto non soltanto ad aziende che voles-
sero implementare la propria attività ma anche e 
soprattutto ai “neet”, giovani dai 18 ai 29 anni sen-
za lavoro e che non studiano. 
Presenti i ragazzi del progetto “Valorizzazione e 
promozione del territorio” (A.R.2021/22) organiz-
zati nell’associazione “Aragona Magnifica”, i quali 
quest’anno saranno ulteriormente seguiti e soste-
nuti per concretizzare quanto iniziato.

liBro per non dimenticAre Gli Anni di piomBo
Milazzo. Il Rotary club Milazzo e l‘associazione 
culturale Teseo hanno dato un appuntamen-
to culturale di eccezionale rilievo, ospitando la 
scrittrice e storica-saggista Patrizia Zangla che ha 
presentato il suo libro “Silenzio di Piombo“, a un 
pubblico attento e partecipe. Un testo letterario 
che ha riscontrato nel tempo l‘interesse di mol-
ti lettori di questo genere di letteratura e che ha 
messo in evidenza il desiderio collettivo di analisi 
di un periodo storico tra i più bui della Repubblica 
italiana e della politica internazionale. 
L‘autrice ha conversato con Massimo Battisaldo, 
ex militante Formazioni Comuniste Combattenti, 
e con l‘avvocato Nazario Agostini, dopo l‘interven-
to del presidente del RC Milazzo, Pontoriero, e del 
presidente dell‘associazione culturale Teseo, An-
driolo.
L‘autrice ha ripercorso con precisione alcuni dei 
fatti accaduti in Italia e in ambito internazionale 
nel ventennio 68/88 analizzando le organizzazioni 
terroristiche di allora. 
Presentare e quindi leggere un testo letterario di 
siffatta complessità non può far altro che risve-
gliare nel lettore la curiosità della conoscenza del-
la storia. 
Evento ben riuscito con ampia partecipazione di 
un pubblico vario e che ha confermato la capacità 
di aggregare e coinvolgere del RC Milazzo.
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concerto “sotto le stelle” per rotAry foundAtion
Mazara del Vallo. Il 4 agosto 2022 grande succes-
so alla Lega Navale Italiana per il concerto “ Sotto 
le stelle “ per la Rotary Foundation, evento tradi-
zionale organizzato dal R. C. Mazara del Vallo, in 
collaborazione con la sezione della L.N.I. di Maza-
ra del Vallo. Cinque artisti si sono esibiti, con im-
pegno disinteressato e nell’atmosfera incantata 
della Lega Navale, in una cavalcata musicale che 
ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per i tanti 
interventi umanitari della Rotary Foundation.
Hanno assistito all’evento musicale, circa 400 
persone tra cui autorità rotariane e civili. Grande 
emozione ascoltare maestri di caratura interna-
zionale. Il vigore dei pianisti Robert Amacker e Le-
onardo Pavia, il virtuosismo dei maestri chitarristi 
Michele Romeo E Giuseppe Sinacori e l’energia 
del violoncellista Nicola Guirreri. Durante l’evento 
è anche avvenuta la premiazione per i primi tre 
posti dei giovani che hanno partecipato al torneo 
di beach volley. 

incontro di formAzione rotAriAnA con triscAri

Pantelleria. Il presidente del Rotary club di Pan-
telleria, Gaspare Cavasino ha organizzato un in-
contro-lezione con l’istruttore distrettuale PDG 
Maurizio Triscari. I soci hanno avuto modo di ve-
dere slides efficaci ed efficienti e di risentire, ap-
profondendoli, quali sono i fondamenti dell’esse-
re rotariano, i principi fondativi e le caratteristiche 
comportamentali, durante un pomeriggio forma-
tivo, organizzato presso una location di antichi 
dammusi riconvertiti in locali pubblici in località 
Scauri Alto.
Un momento di incontro, di condivisione di ideali 

rotariani e di riconoscimento del comune spirito 
di “service” e di amicizia che caratterizzano i rota-
riani di tutto il mondo.
Al termine del corso di formazione, il presidente 
Gaspare Cavasino, assieme al suo staff direttivo 
e a tutti i soci presenti, ha ringraziato l’istruttore 
Maurizio che con leggerezza e incisività ha saputo 
non solo interessare ma risvegliare in tutti i ro-
tariani panteschi la consapevolezza e la gioia di 
comprendere a fondo cosa significhi appartenere 
ad un Rotary club.
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corsi BAse di linGuA inGlese

Ribera. Migliorare la conoscenza della lingua in-
glese con l’obiettivo di realizzare iniziative bene-
fiche: è la finalità che si propone il Rotary club Ri-
bera, guidato dal presidente Alfonso Spataro, in 
collaborazione con LingoYou Academy, azienda 
con sede a Ribera, guidata da Manuel Costa M’Sa-
kni, che opera nel settore dell’interpretariato e 
delle traduzioni. È prevista la realizzazione di cor-
si base di lingua inglese di dieci ore destinati ad 
un’utenza molto ampia; infatti, possono accedere 
“studenti” di ogni età con il desiderio di approfon-
dire le conoscenze della lingua veicolare più diffu-
sa in Europa. 
Le lezioni, a cura di Federica Caramella, Manuel 
M’ Sakni Costa e altri docenti collegati da remoto, 
nella sede della LingoYou Academy, sono inizia-
te il 29 agosto e dureranno fino al 9 settembre 
secondo un calendario comunicato in anticipo ai 
partecipanti. L’iscrizione al corso ha un costo di 
50 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza. “In linea con le finalità e i pro-
getti del Rotary internazionale – dice 
Alfonso Spataro - nell’ambito della 
programmazione annuale di varie at-
tività a carattere culturale e sociale del 
nostro club, abbiamo voluto inserire 
un’iniziativa innovativa che coniuga le 
esigenze di una vasta utenza con le fi-
nalità sociali proprie del Rotary, avva-
lendoci delle potenzialità presenti sul 
territorio. In questa direzione abbia-
mo trovato un fattivo riscontro nella 
LingoYou Academy, che in una visione 
etica del fare impresa, ha ritenuto di 
collaborare a titolo gratuito. Contia-
mo di destinare parte del ricavato al 
progetto “End Polio Now” della Ro-
tary Foundation finalizzato all’eradi-

cazione della polio nel mondo, progetto che negli 
anni, grazie ad una massiccia vaccinazione a livel-
lo mondiale, ha consentito di debellare quasi del 
tutto questa terribile malattia. Inoltre, contiamo 
di destinare una parte del ricavato ad associazioni 
di volontariato che operano nel territorio ribere-
se. Dato l’alto valore dell’iniziativa auspichiamo 
un’ampia adesione.” 
E aggiunge Manuel Costa M’ Sakni:” Abbiamo rag-
giunto più di 50 iscritti, di tutte le età (bambini, ra-
gazzi, adulti). Conosco molto bene 4 lingue e cre-
do fortemente che non sia mai presto o tardi per 
iniziare ad imparare una nuova lingua. Il nostro 
obiettivo principale per questa prima edizione del 
“Summer English Course” era di arrivare possibil-
mente a 100 partecipanti. È importante soprattut-
to ricordare il fine benefico dell’iniziativa: investire 
una somma importante in beneficienza a livello 
prevalentemente locale.”
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conoscere sAnt’AGAtA di militello in formAto diGitAle

Sant’Agata di Militello. Il libro “Sant’Agata di Mi-
litello e il suo territorio dalla preistoria al terzo 
millennio” diventa digitale e disponibile gratuita-
mente alla consultazione. In conferenza stampa, 
nella sala rosa del locale Castello Gallego, il presi-
dente del Rotary club Sant’Agata di Militello, Elisa 
Gumina, insieme all’autore Carlo Marullo di Con-
dojanni, past president del club e past governor 
del Distretto 2110 Sicilia – Malta, ha consegnato 
al sindaco Bruno Mancuso la prima tabella con il 
QR-code dell’opera.
“La conoscenza e la promozione territorio santa-
gatese rappresentano importanti priorità per il 
sodalizio che, adattandosi alla profonda evoluzio-
ne digitale, ha deciso di dematerializzare l’opera, 
già presentata in occasione del 50° anniversario 
della costituzione del club, e di continuarne la di-
vulgazione gratuita, rendendo la consultazione 
più semplice ed immediata.” Questa l’introduzio-
ne del presidente Elisa Gumina, che sintetizza lo 
scopo dell’attività del club.
Il sindaco Bruno Mancuso ha ringraziato l’autore 
per avere redatto un’importante ed unica testi-
monianza della storia locale, basata su una meti-
colosa attività di ricerca di dati, raccolti negli anni, 
e si è anche complimentato con il Rotary per l’in-
novativa modalità di promozione dell’opera, già 
intrapresa in modalità cartacea dai past president 
Emilio Ricciardo, Nino Gerbino, Cono Ceraolo, 
Massimo Ioppolo e Salvino Fidacaro.

Non sono mancati importanti momenti di rifles-
sione e suggerimenti da parte del PDG Marullo di 
Condojanni, attento ricercatore della storia citta-
dina, che ha invitato il sindaco e l’assessore alla 
cultura, Antonio Scurria, presente all’incontro, alla 
tutela dei diciassette archivi privati di cui ha cono-
scenza, che hanno rilevante interesse storico. 
Altre tabelle con il QR-code, da inquadrare con lo 
smartphone o il tablet per accedere gratuitamen-
te ai contenuti del libro, verranno collocate presso 
le principali istituzioni cittadine e nei punti di ag-
gregazione locale, allo scopo di rendere disponibi-
le alla consultazione di tutti la storia e le peculiari-
tà di Sant’Agata di Militello, con traduzione anche 
in lingua inglese.
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concerto lirico pro rotAry foundAtion

Pantelleria. Un concerto per raccogliere fondi 
per la pluridecennale lotta alla “poliomielite” è 
stato organizzato presso la chiesa di San Gaetano 
a Scauri dal presidente Gaspare Cavasino del Ro-
tary club Pantelleria, coadiuvato dal prefetto Enza 
Pavia.
Il soprano Gabriella Cavasino, un talento di 
prim’ordine in possesso di solida preparazione 
musicale e, attualmente, dottoranda di ricerca in 
“Educazione musicale” presso UZH (Università di 
Zurigo), ha ampliamente dimostrato di avere ca-
pacità e doti che le consentono un’espressione 
artistica di bel canto di rara intensità emotiva e 
quindi di avere pieno titolo ad esercitare, tra l’al-
tro, la professione di “docente di canto” presso il 
“Conservatoire popoulaire de danse musique” di 
Zurigo.
Durante il concerto, Gabriella ha proposto un 
repertorio operistico “Zwischznfac” tra soprano 
drammatico e mezzo-soprano: 8 brani musicali 
composti da prestigiosi autori (da Handel a Pur-
cell, da Rossini a Mascagni, per concludere con 
una splendida interpretazione di “Habanera, l’a-
mour est un oiseau rebelle” di Bizet (aria di Car-
men).
Ottimo l’accompagnamento al pianoforte del ma-

estro Elide D’Atri, specializzata in repertori melo-
drammatici e musica antica, attuale responsabile 
della direzione artistica della “Rassegna organi-
stica Francesca La grassa” presso la chiesa di San 
Pietro a Trapani e che, inoltre, si è esibita come 
solista in due applauditi brani.
I fondi raccolti (oltre 800 euro) saranno intera-
mente versati al Rotary International e destinati al 
progetto “End polio now” per l’eradicazione della 
poliomielite dal mondo. 
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“mAremio” per un uso consApevole dellA spiAGGiA

Trapani Erice. Nel DNA del Rotary club Trapa-
ni-Erice c’è, per ovvie ragioni, il mare. Come non 
condividere, allora, con il Rotary club di Milano 
Lambro Napoleon l’iniziativa di un giorno di sen-
sibilizzazione al rispetto di questo bene prezioso. 
Dalla sinergia tra i due club e le associazioni di 
volontariato “Paceco Soccorso”, “Teniamoci per 
Mano”, “Erice Smile” e “Donare rende felici” è nato 
quindi il progetto “MareMio” che si è svolto pres-
so il lido Smile Beach di Erice il 12 agosto. 
Presso lo stabilimento balneare si sono così svolti 
laboratori didattici e attività ricreative per inse-
gnare ai partecipanti l’importanza della tutela del-
la spiaggia quale bene comune. Successivamente, 
i volontari, con il supporto attivo dei nostri ragazzi 

del Rotaract ed Interact, hanno distribuito gadget 
(posaceneri portatili, astucci porta oggetti, sacche 
da mare) ai bagnanti invitandoli ad un uso consa-
pevole della spiaggia.
Tutto il gruppo dei rotariani e volontari delle as-
sociazioni, assieme ad un gruppo di clown, ha 
poi concluso il pomeriggio con un’attività che ha 
segnato profondamente tutti: la visita presso 
un istituto religioso che ospita ben 18 bimbi dai 
4 agli 8 anni con problemi di handicap e orfani 
della guerra in Ucraina. La tenerezza suscitata da 
questi piccoli e la gioia con la quale hanno accolto 
tutti i partecipanti sono stati un grande dono che 
ognuno conserverà nel proprio cuore.
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Hydro-trekkinG AllA scopertA di pAntAlicA

Siracusa Ortigia. Il Rotary club Siracusa Ortigia, 
in collaborazione con i giovani soci del Rotaract, 
ha realizzato un’attività di servizio rivolta a fare 
conoscere le parti più impervie, ma anche più 
suggestive ed affascinanti, di Pantalica.
Pantalica, antichissima necropoli dei siculi e suc-
cessivamente luogo caro ai siracusani della Magna 
Grecia che da lì incanalarono le acque del canale 
Galermi per soddisfare il fabbisogno idrico della 
polis aretusea, all’importanza storica ed archeolo-
gica unisce quella paesaggistica e floro-faunistica. 
Epperò, nonostante la sua straordinaria e polie-
drica bellezza e nonostante il fatto che dal 2005 
è inserita tra i siti dell’UNESCO patrimonio dell’u-
manità, Pantalica rimane tutt’oggi un luogo sco-
nosciuto ai più.
Così il RC Siracusa Ortigia ha deciso di farla co-
noscere, prima, con il profondo e dotto contribu-
to culturale della socia prof.ssa Cettina Pipitone 
Voza, che ha illustrato la storia del sito; poi con 
un hydro trekking coordinato da Paolino Uccello, 
guida ambientale escursionistica e grande cono-
scitore del sito.
Ben 50 partecipanti hanno effettuato un coin-
volgente e stupefacente trekking lungo le gole di 
Pantalica, risalendo - spesso a nuoto - un lungo 
tratto del torrente Calcinara, affluente del fiume 

Anapo, e giungendo sino all’inizio dell’acquedot-
to Galermi: la straordinaria opera di ingegneria 
idraulica realizzata dal tiranno Gelone nel 480 a.C. 
e che tuttora fa giungere le sue acque a Siracusa, 
consentendo di irrigare vaste estensioni agricole.
Bagnati, un po’ infreddoliti dalle acque del Calci-
nara, ma abbagliati dal fascino di Pantalica, i 50 
partecipanti sono tornati a casa divulgando a tutti 
che esiste un angolo di paradiso appena dietro 
l’uscio.
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un “tirAlò” e sei defiBrillAtori 
per disABili e in cAso di soccorso

Pantelleria. Già da alcuni anni, con l’inizio della 
bella stagione, il Rotary club di Pantelleria, attua 
uno dei suoi progetti di “service” più significativi 
ed utili in uno dei campi prioritari del vivere ci-
vile: la “sanità” (settore che assieme all’ambiente, 
all’informatizzazione e alla alfabetizzazione è sta-
to indicato come obiettivo primario di intervento 
per l’anno 2022-23, da Orazio Agrò, governatore 
del Distretto 2110 di cui il Rotary club di Pantel-
leria fa parte con altri 10 Rotary club della terra 
ferma riuniti nell’Area Drepanum). 
Si tratta della stipula e firma di un “contratto in 
comodato d’uso” di un “tiralò” e di tre defibrillatori 
(tutti gli anni revisionati e di funzionamento ga-
rantito), con rappresentanti di enti, associazioni, 
locali pubblici, ritrovi e attività varie, dove durante 
il periodo estivo, l’esperienza insegna, vi sarà una 
notevole concentrazione di persone, sia residenti 
che ospiti. E’ un evento svolto in sinergia con la 
CRI (Croce rossa italiana, comitato di Pantelleria) 
che a sua volta ha messo a disposizione e dato in 
uso ulteriori tre defibrillatori di sua proprietà). 
Domenica 24 luglio, nel suggestivo scenario natu-
rale di Cala Tramontana, è avvenuta la cerimonia 
di conferma di questi sei importanti presidi sani-
tari che sono ora reperibili presso: diving di Ga-
dir, diving di Cala Tramontana, bar “La Portella” 
di p.za Perugia a Tracino, bar Tikirriki (capoluogo), 
bar “U Frisco” a Scauri, ristorante “Alta Marea” al 
porto di Scauri.
Ha però rubato la scena, il più appariscente “ti-

ralò” (una speciale carrozzina galleggiante che 
consente di fare il bagno in mare  a persone di-
sabili o a chi, momentaneamente, è impossibilita-
to a camminare): strumento che, dato in uso alla 
CRI, comitato di Pantelleria, sarà reso disponibile 
presso il diving di Cala Tramontana, mentre un al-
tro tiralò, informa il responsabile della CRI comi-
tato di Pantelleria, Mariano Rodo, appositamente 
acquistato dalla Croce Rossa, sarà consegnato al 
diving di Gadir e reso disponibile gratuitamente a 
tutti coloro che ne avessero bisogno.
Durante la cerimonia di consegna, il neopresiden-
te del Rotary club di Pantelleria, Gaspare Cavasino 
(molto noto sull’isola in quanto è stato, per decen-
ni, comandante dei traghetti che giornalmente 
collegano Pantelleria con Trapani) ha varato e col-
laudato personalmente il tiralò, nell’azzurro mare 
di Cala Tramontana. 
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il ricordo di pAolo Borsellino in un liBro

Pantelleria. Organizzato in collaborazione col lo-
cale giornale quotidiano on-line “Pantelleria Inter-
net” e con il patrocinio del Comune di Pantelleria, 
il Presidente del Rotary Club di Pantelleria, Gaspa-
re Cavasino, ha presenziato, assieme al suo consi-
glio direttivo e a tutti i soci, alla presentazione del 
libro che Umberto Lucentini ha scritto con Lucia, 
Manfredi e Fiammetta Borsellino, dal titolo “Paolo 
Borsellino, 1992… la Verità negata”.
Durante la cerimonia avvenuta all’interno della 
sala consigliare del Comune di Pantelleria, alla 
presenza del presidente del tribunale di Marsala 
dr.ssa Alessandra Camassa,  dell’autore, del sin-
daco del Comune di Pantelleria Vincenzo Campo, 
dell’assessore alla cultura Francesca Marrucci, del 

direttore di Pantelleria Internet e della giornalista  
moderatrice Giovanna Ferlucci, il presidente Ca-
vasino Gaspare è intervenuto, ricordando che il 
magistrato Paolo Borsellino quando era in servi-
zio presso il tribunale di Marsala, era spesso pre-
sente sull’isola di Pantelleria ed era stimato e ben 
voluto da tutti i cittadini, in quanto dimostrava 
empatia e rispetto nei confronti di tutti.
Un emozionante evento che ha dato l’opportunità 
al Rotary club di Pantelleria, al suo presidente e a 
tutti i soci, di confermare la presenza del club non 
solo in tutti i progetti di service in atto sul territo-
rio ma anche in quelli più specificatamente cultu-
rali e di memoria storica. 
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