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Il libro di Daniela Cucè Cafeo 
Quei luoghi magici dell' infanzia in Sicilia 
L' iniziativa del Rotary Club Messina Peloro nei locali de" Il Circolo" 
 
Lilly La Fauci Fissati come in un' emozionante" fotografia letteraria",i ricordi di un' infanzia
siciliana vengono richiamati al cuore di chi può riconoscerli come proprie consegnatia quella
generazione"y", troppo impegnataa condividere con gli altri storie che non hanno il tempo di
diventare passato.È questol' obiettivo socio-culturale del romanzo"E mi ricorderò", di Daniela
Cucè Cafeo, presentato mercoledì scorso al"Ci rcolo" nell' ambito di una serata promossa dal
Rotary Club Messina Peloro.L' incontro, coordinato dal past president del club ing. Edoardo
Milio,è stato aperto dai saluti del presidente avv. Filippo Cavaliere;a seguire,l' introduzione al
romanzo di Pippo Rao, che ha messo in evidenza alcuni peculiari aspetti dell' opera: «È un
libro nel qualei ricordi di alcuni avvenimenti, sospesi tra la memoria volontariae quella
involontaria, motivano ogni lettorea riviverei propri, in un fluire di riferimentie racconti legati
alle tradizioni, agli usie alle consuetudini un po' dimenticate della nostra Sicilia. Una
narrazione accurata ma fluida che accompagna delicatamente alla riflessione."E mi ricorderò",
con un linguaggio semplicee senza alcuna ambiguità, trasporta in una Sicilia densa di
emozioni ed immagini tratteggiate attraverso parole usate come pennellate, stesea comporre
ogni singolo capitolo quasi come si fa con un dipinto. Un libro da leggere per ritrovarsi, per
fermarsia riflettere fra ironiae commozione,e per recuperare la parte più profonda della
propria identità di uominie di siciliani». Quindi,l' intervento della scrittrice Daniela Cucè Cafeo
che ha spiegato le ragioniei contenuti del libro, le emozionie le diverse motivazioni chel' hanno
condotta alla scelta di fermare per sempre molti momenti dell' infanzia vissuti nella loro
grande pienezza per non lasciarli scivolare nell' oblio della dimenticanza.È un libro che
partendo dai versi introduttivi conduce all' ultima pagina lasciando il lettore con una ritrovatao
scoperta consapevolezza: la vitaè certamente costellata anche di cadute inaspettate, di
drammi, lutti, tragedie ed abbandoni, maa volteè proprio attraverso il dolore che si può
riscoprire una forza sorprendentee un' insospettata gratitudine verso ciò cheè stato, ciò che
è,e ciò che sarà. Edè solo guardandosi indietro che si può cogliere la grandezza del
meraviglioso viaggio chel' esistenza di ciascuno di noi rappresenta. Il dialogo conl' autriceè
stato poi arricchito dalla lettura di alcuni brani del romanzo da parte delle attrici teatrali
Giovanna Battaglia ed IleniaD' Avenia.
Foto: L'incont ro Daniela Cucè Cafeo, Filippo Cavalieree Pippo Rao
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Patti, oggil' inaugurazione di una sezione dell' istituzione comunale di Villa Pisani 
Biblioteca delle donne nel nome di Maritta Noto 
Fu una personalità straordinaria in campo culturalee sociale 
 
Giuseppe Giarrizzo PAT TI È in programma alle 18 di oggi la cerimoniad' intitolazionea Maritta
Noto Mellina della sezione" La Biblioteca delle donne" presso la Biblioteca comunale di Villa
Pisani. Maritta Noto, donna intraprendentee insegnante di valore,si distinsetra glianni 70e 90
per il suo impegno profuso in molte attività culturalie letterarie, specie conl' apertura insieme
alla figlia Brunae al marito Ennio Mellina della famosa libreria" Adelasia", palcoscenico di
importanti incontri letterari con Sciascia, Bartolo Cattafi, Vincenzo Ceramie Melo Freni. La sua
vulcanica attività la portò anchea divenire il primo presidente donna del distretto" Sicilia-
Malta" del Rotary Clube fu anche socia fondatrice degli" Amici della Musica di Patti". «Maritta
Noto-è il commento del sindaco Aquino- ha rappresentato un riferimento culturale
inoppugnabile per Patti, spendendosi per iniziative che ne esprimessero il segno distintivo di
città influente. Di certo la sua immagine non può slegarsi dal marito Ennio, con cui condivise
quasi tutte le pionieristiche esperienze culturali». «Il recupero della memoria di personalità
distintesi nella attività culturaliè un impegno prioritario- affermal' assessore Messina-e iniziare
questo nuovo percorso conl' int itolazione di una sezione della biblioteca dedicata ad una
instancabile animatrice culturaleè un grande onore». «Nel mio immaginario- commenta Anna
Ricciardi, direttore artistico del Tindari Festival- Maritta Noto racchiude uno slancioe un
entusiasmo che la rendevano invincibile. Fu lei, insieme al maritoea un gruppo di giovani
pattesi,a riaprire dopo 2000 anni il teatro greco di Tindari». Il Comune entra cosìa far parte
del progetto di una rete di" biblioteche delle donne", lanciato in senoa" Naxos Legge" da
Fulvia Toscanoe dalla scrittrice Marinella Fiume. «L' idea di una Biblioteca delle donne- spiega
la Toscano- nasce per condividere un percorso di proficuoe sereno confronto sui temi del
mondo femminile». All' evento saranno presenti la figlia Bruna Mellina el' editore Lucio
Falcone, mentre Melo Freni interverrà telefonicamente.
Foto: Maritta Noto Mellina Personalità pattese di spicco degli anni' 70 -90
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Mussomeli, anche un filmato di Peppe Piccica nel documentario
dedicato al giudice Saetta 
 
MUSSOMELI. Si avvale anche del contributo di Peppe Piccica il film documentario " L '
Abbraccio " , sul giudice Antonino Saetta, presidente della Corte d'Appello a Palermo,
assassinato dalla mafia insieme al figlio Stefano, sulla Ss 640 la notte del 25 settembre 1988.
Diretto da Davide Lorenzano, il docu-film viene realizzato in collaborazione con Rai Teche,
Istituto Luce, Filmoteca Regione Siciliana e l'Archivio storico Ansa, con il sostegno della
Palermo Film Commission e Giffoni Film Festival e parecchi altri sponsori, comprese la
fotografia curata da Daniele Ciprì. Voce narrante dell ' attore Gaetano Aronica. Ebbene, anche
l ' artista mussomelese Peppe Piccica ha dato il suo valido contributo, fornendo inediti filmati
da lui girati a Canicattì ai funerali del giudice e del figlio, a cui presero parte le massime
autorità, compreso l ' allora Presidente della Repubblica, Cossiga, e il giovanissimo giudice
Rosario Livatino, compaesano di Saetta. Conferma Piccica: «Nel documentario sono presenti
filmati che avevo realizzato trent ' anni fa, quando con la mia telecamera filmavo tutto ciò che
succedeva. E per testimoniare già allora il mio spirito antimafioso, me ne andavo in giro a
fotografare e filmare i funerali di mafia, compresi quelli del giudice e del figlio Stefano. Questi
filmati me li ha chiesti il regista, Davide Lorenzano e aggiungo che il docufilm a breve sarà
presentato anche al cineManfredi di Mussomeli». Tutto è nato per caso. Il regista aveva
contattato lo studio fotografico di Franco Amico, essendo interessato a realizzare un servizio
sul giudice Paolo Borsellino che all ' epoca era stato ospite a Mussomeli, nell ' aula consiliare,
dietro invito del Rotary Club. «Il registra cercava quindi immagini di quell ' incontro. Franco
Amico - aggiunge Piccica - lo ha dirottato su di me per il video. Davide Lorenzano, giornalista
del Corriere della Sera, mi ha quindi contattato. Gli ho detto che non avevo quel filmato, ma
ne avevo altri. Da qui il nostro incontro a Mussomeli e la consegna della cassetta. R. M.
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CITTÀ FLASH 
 
Associazione Bresadola Oggi e domani (ore 9-13 e 16-20) avrà luogo la 55a esposizione di
funghi spontanei all'Orto Botanico. Caritas Oggi alle 9, al Museo Diocesano, presentazione del
" XXVIII Rapporto Immigrazione 2018-2019 - Non si tratta solo di migranti " , redatto da
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Il titolo s'ispira al messaggio di Papa Francesco per la
105a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Dopo i saluti di mons. Salvatore Genchi,
vicario generale dell ' Arcidiocesi, di don Piero Galvano, direttore Caritas Diocesana, e del
diacono Giuseppe Cannizzo, direttore Migrantes di Catania, intervento di padre Gianni Di
Gennaro, del Centro Astalli, e relazione di Vincenzo La Monica, responsabile Immigrazione e
Osservatorio della povertà di Caritas Ragusa. Rotary Oggi, dalle 10 alle 13, a Nicosia
seminario d ' istruzione distrettuale con tutti i presidenti del Rotary del Distretto 2110 Sicilia e
Malta del 2020/21, oltre ai dirigenti distrettuali attuali e futuri. Convitto Cutelli Oggi alle 17,30
conferenza sulle malattie debilitanti neurodegenerative, organizzato dall'Associazione ex
allievi Convitto M. Cutelli con la dirigenza scolastica. Saluti del presidente Associazione ex
allievi, Filippo Galatà. Interverranno Alfio Giovanni Patanè, specialista in neurologia e
psichiatria su " Le demenze, epidemia silente del terzo millennio " , Giuseppe Caruso,
ricercatore nel Dipartimento di Scienze del farmaco, Università di Catania su " Le possibili
cause della malattia di Alzheimer: alla ricerca di nuovi target " . Concluderà Stefano Raciti,
dirigente scolastico. Ass. ex allieve Sacro Cuore Oggi alle 17, nel salone del Collegio "Sacro
Cuore di Gesù" (via Milano 47), in occasione della prima Giornata nazionale delle tradizioni
popolari e folcloristiche, verrà proiettato il documentario "Quando tradizione e folklore
diventano spettacolo" di Giuseppe Paradiso. Ist. Maria Ausiliatrice Oggi alle 17, sarà
presentato il libro "New Media Education. Per un mondo più umano" di suor Rosetta Calì. Ne
discuteranno mons. Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa, Enza Greguzzo, già
vicepresidente del Siesc, Salvatore Presti, autore e regista, don Paolo Fichera, docente di
storia e filosofia. Biblioteche riunite Oggi alle 10, nelle Biblioteche riunite Civica e Ursino
Recupero, convegno "Regnando Vittorio Emanuele III, nel 150° della nascita". Aspetti storici,
militari e onorificenze cavalleresche. Avis Oggi dalle 8 alle 11,30, nel centro prelievi della
Clinica Morgagni, via De Logu 20, raccolta di sangue organizzata dal gruppo donatori " Avis-
Policlinico Morgagni case di cura " . Domani il centro di raccolta di via Carini 36 sarà aperto
dalle 8 alle 11,30. Stelle e ambiente L ' associazione " Stelle e Ambiente " organizza per
domani una escursione speleo-naturalistica in territorio di Ragalna con visita alla grotta d '
Angela. Alle 12, partecipazione ai mercatini d ' autunno e alla festa del pane e companatico in
piazza Cisterna. Guida il presidente, Giuseppe Sperlinga, con la collaborazione botanica del
vicepresidente, Salvatore Arcidiacono. Raduno: ore 8,30 parcheggio del Parco Gioeni. Info:
340/2161035 (WhatsApp).
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L ' INIZIATIVA DEL ROTARY TENUTASI A SCICLI 
Quando la solidarietà fa fronte comune contro la polio 
 
SCICLI. Oltre trecento persone hanno partecipato all ' iniziativa del Rotary club Scicli
organizzata presso il " Pura Follia Rock and Roll " di contrada Arizza in occasione della
giornata mondiale della Polio. Una risposta incredibile dei cittadini che, con la loro presenza,
hanno contribuito alla raccolta fondi per la campagna promossa dal Rotary International con l
' obiettivo di debellare definitivamente la poliomielite dal mondo. All ' appello mancano solo
due Nazioni: Pakistan e Afghanistan e ormai l ' obiettivo è molto vicino. Dopo i saluti del
presidente del Rotary club Scicli, Armando Fiorilla, si è registrato l ' intervento del dottore
Giuseppe Ferrera, direttore del servizio di Epidemiologia presso l ' Asp di Ragusa che ha
parlato delle vaccinazioni smontando le fake news che ruotano attorno all ' argomento e
risposto alle domande dei presenti. Un argomento ripreso anche dalla Presidente dell ' Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa, Rosa Giaquinta, Numerose le presenze registrate a
Scicli durante l ' iniziativa promossa dal Rotary per combattere la poliomelite presente all '
evento. " La comunità - ha commentato il presidente del Rotary Club Scicli, Armando Fiorilla -
ha risposto davvero alla grande al nostro invito, questa incredibile generosità ci consentirà di
contribuire in maniera sostanziale alla raccolta fondi del Rotary International e mi permette di
dire che l ' obiettivo è davvero ormai ad un passo " . Il Rotary Club Scicli è stato costituito nel
mese di maggio scorso, ma già ha dimostrato di essere presente e bene inserito nel tessuto
sociale del paese. L ' iniziativa di ieri è stata anticipata dalla presenza nelle piazze dei
componenti del Rotary grazie anche alla collaborazione di alcune aziende locali ed Associazioni
di Scicli che hanno sposato la campagna contro la poliomielite. l

26/10/2019
Pag. 21 Ed. Ragusa

diffusione:16960
tiratura:23391

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ROTARY 2110 -  Rassegna Stampa 28/10/2019 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/26/0288_binpageRG21.pdf&authCookie=-1494723409
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/26/0288_binpageRG21.pdf&authCookie=-1494723409
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201910/26/0288_binpageRG21.pdf&authCookie=-1494723409


SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI BAMBINI 
Giornata della polio, il Rotary raccoglie i fondi 
 
Il Rotary e il Rotaract Club Modica da ieri, in occasione della Giornata Mondiale della polio,
hanno contribuito alla causa sensibilizzando la comunità locale e posizionando per un mese
nei locali commerciali dei salvadanai. " Questa è una malattia che colpisce i bambini, ed il
Rotary dal 1988 lotta contro la sua eradicazione nel mondo. - dice Ferdinando Manenti
presidente Rotary Club di Modica - Invitiamo tutti a fare parte della storia, contribuendo con
un piccolo gesto. I ragazzi delle nostre scuole lo stanno già facendo. Siamo vicini
all'eradicazione della polio, ma non abbiamo ancora finito. Abbiamo ancora bisogno di fondi
per continuare gli sforzi di vaccinazione e sorveglianza. Ogni donazione ci porterà più vicino al
traguardo finale " . La polio, o poliomielite, è una malattia paralizzante e potenzialmente può
portare al decesso, che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. Il virus viene
trasmesso da una persona all'altra, di solito attraverso l'acqua contaminata. Può attaccare il
sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi. Anche se non esiste una cura, esiste un
vaccino sicuro ed efficace ed è quello che il Rotary ed i partner usano per immunizzare oltre
2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo. Il Rotary è impegnato per l'eradicazione della polio
da oltre 30 anni. L ' obiettivo di liberare il mondo da questa malattia è più vicino che mai.
Come partner fondatore della Global Polio Eradication Initiative, ha ridotto del 99,9 percento i
casi di polio dal primo progetto di vaccinazione dei bambini nelle Filippine nel 1979. A. O.
Foto: I salvadanai del Rotary collocati nei vari esercizi commerciali
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Sport e natura alla riserva del lago Biviere 
L ' iniziativa. Rotary e Lions hanno organizzato un appuntamento per gli studenti con
Green&Run, Cri ed Unicef 
 
«Maestra, ma qui è bellissimo!». È il pensiero di una bimba che, appena arrivata, si guarda
intorno con occhi pieni di meraviglia osservando lo spettacolo della natura. La Riserva
naturale orientata del Biviere è un sito di interesse internazionale per flora e fauna, dove si
trova il più grande lago costiero della Sicilia. In questo scenario di bellezza si è svolta l ' 11°
edizione della " Green&Run " , promossa dall ' associazione Green&Sport presieduta da
Giuseppe Veletti. Dopo tanti anni al Parco di Montelungo, senza riuscire ad ottenere dalle
amministrazioni la giusta attenzione per riqualificare la struttura, la scelta dell '
organizzazione è stata quella di spostarsi a 10 km dal centro abitato per valorizzare un altro
sito che vive nell ' indifferenza di tanti, ma dal grande valore naturalistico e culturale. Al "
Biviere " i colori e i profumi del paesaggio hanno conquistato i 500 bambini delle scuole
primarie che hanno aderito all ' iniziativa: " Solito " , " Capuana " e il comprensivo " San
Francesco " . Dalla corsa campestre al birdwatching, dalla piantumazione di alberi alle
passeggiate insieme a Pikachu, il pony diventato subito amico dei bimbi: è stata una festa di
sport e cultura ambientale. Nella rete di associazioni che ha sostenuto la manifestazione,
insieme alla Green&Sport ideatrice dell ' iniziativa, ci sono Rotary, Lions, Asp, Croce rossa, la
riserva del Biviere e l ' Unicef. L ' iniziativa, prevista inizialmente giovedì e venerdì, ieri non si
è svolta a causa dell ' allerta meteo ma si recupererà il prossimo 30 ottobre con la
partecipazione delle scuole medie. Il bilancio è già positivo, soprattutto per il grande
entusiasmo mostrato dai bambini «che hanno conosciuto un ambiente meraviglioso - dice la
maestra Rosa Tasca della " Capuana " - attraverso una giornata all ' aria aperta. Una bella
eccezione, dato che sono spesso chiusi in casa». Le insegnanti della " Solito " Anna Tasca,
Rosaria Di Simone, Gisella Bacarella e Maria Grazia Mauro hanno fatto il " tifo " per i loro
allievi durante la corsa campestre: «La nostra scuola ha partecipato con 200 alunni - spiegano
- perché crediamo in queste iniziative per valorizzare il patrimonio e puntare sulle competenze
di cittadinanza attiva». «Bisogna promuovere la cultura ambientale - sottolinea Angela
Necchi, presidente del centro ippico Peg lago Biviere - per distogliere i bambini dai
videogame. Nessuno più gioca per strada, non si conosce il contatto con gli animali.
Attraverso il gioco con i piccoli pony cerchiamo di superare le loro difficoltà di coordinamento
motorio». Sport e natura ma anche stili di vita sani. «Parliamo tutto l ' anno dell ' importanza
dell ' esercizio fisico come attività di base per la prevenzione», dichiara Salvatore Migliore
medico dell ' Asp. «Siamo da sempre al fianco di questa manifestazione perché lo sport
combatte ogni forma di dipendenza», aggiunge Anita Lo Piano vice presidente della Cri di
Gela. «Un evento unico - spiega Giusi Ferrera, referente locale del comitato Unicef - con cui
celebriamo i 30 anni della Convenzione Onu sui diritti per l ' infanzia e l ' adolescenza». Gli
operatori Lipu Giovanni Battista Puleo e Giuseppe Campo hanno mostrato ai bimbi alcune
specie di uccelli che transitano nell ' area del Biviere, anche grazie ai binocoli e al
cannocchiale professionale donati da Rotary e Lions. «Con il service " Ambiente nostrum "
sosteniamo le attività per la sensibilizzazione civica delle nuove generazioni», afferma il
presidente del Lions Nicola Gennuso. Ugo Granvillano, presidente del Rotary, ha aiutato i
bimbi nella piantumazione di alberelli come mirto, palma nana, roverella, olivastro e ginestra
bianca: un esercizio possibile grazie alla presenza del Corpo forestale regione Sicilia con l '
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ispettore superiore Antonio Benedetto Lupo e l ' ispettore Salvatore Gerardo Arcarese.
«Vedendo questo entusiasmo - sostiene Emilio Giudice, direttore della riserva - possiamo
andare avanti anche nei prossimi anni. Il Biviere però non va vissuto solo nelle manifestazioni
ma tutto l ' anno, anche la domenica». «Abbiamo realizzato un sogno - confida l ' inesauribile
organizzatore Giuseppe Veletti - valorizzando un luogo importante della città. Dobbiamo
consolidare i rapporti di collaborazione per l ' educazione dei bambini, solo così creeremo una
generazione che sappia rispettare e amare davvero il nostro territorio». D
Foto: Biagio Parisi, Nicola Gennuso e Salvatore Migliore
Foto: Occhipinti, Veletti e Donicke
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AL ROTARY DI NICOSIA 
Raduno di tre giorni tra governatore Di Costa e 90 presidenti siciliani 
 
AL ROTARY DI NICOSIA Raduno di tre giorni tra governatore Di Costa e 90 presidenti siciliani
PAGINA XII
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CLUB SERVICE A PIAZZA ARMERINA 
Sensibilizzazione per 60 giovani sulle opportunità offerte dall '
Europa 
Sensibilizzazione per 60 giovani sulle opportunità offerte dall ' Europa Vertice a Palermo.
Confermati i lavori programmati 
 
PIAZZA ARMERINA. Il Rotaract ha inaugurato il progetto di club dal titolo «Cittadinità
quotidiana» con un seminario di sensibilizzazione sul tema «I giovani e l ' Europa». L ' evento,
al quale hanno partecipato più di 60 giovani piazzesi, comprese due classi quinte dell ' Iis
Leonardo da Vinci, si è tenuto nella sala del libro antico della biblioteca comunale. A
partecipare il sindaco Nino Cammarata, Valter Longobardi, delegato Rotary per il Rotaract che
ha collaborato attivamente alla riuscita dell ' evento. Il seminario ha avuto relatori che sono
espressione autentica dell ' attivismo europeista: Natascia Arcifa, referente del movimento "
One hour for Europe " e della campagna " stavolta voto " ; Elia Torrisi, presidente del Rotaract
Catania Nord; Angelo Alù, presidente onorario di Generazione Ypsilon e consigliere Internet
society Italia. Il presidente Luigi Ferrigno a margine del seminario ha dichiarato: «La
conferenza ha segnato un momento di riflessione corale sui temi che riguardano il futuro dei
nostri giovani». M. F.
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Un confronto tra 90 presidenti del Rotary 
«A Nicosia la tre giorni distrettuale del club service. L ' iniziativa promozionale di Alfio Di
Costa, governatore 2020/2021 N ' OCCASIONE. «Inizio il cammino da casa, serve a
promuovere il territorio» 
 
N I CO S I A . Un evento per la città, che da oggi e fino a domenica, ospita i presidenti dei 90
club Rotary di Sicilia, scelta da Alfio Di Costa, governatore del Distretto Sicilia Malta, come
sede del " Pre seminario di informazione " rivolto ai presidenti eletti. Di Costa, governatore
per il 2020 - 2021, ha voluto cogliere l ' occasione dell ' incontro formativo, per dare l '
occasione ai 90 presidenti dei Rotary club di Sicilia, di conoscere Nicosia. Il seminario vedrà
coinvolti, oltre a tutti i presidenti del Rotary del Distretto 2110 Sicilia e Malta del 2020/21,
anche i dirigenti distrettuali. «Da governatore eletto ho voluto iniziare il mio cammino da casa
mia, dalla mia Nicosia. Di antica origine - spiega Di Costa - Nicosia, si suppone, fu fondata dai
bizantini attorno al VII secolo, in un territorio collinare che affascinò gli arabi, il normanno
conte Ruggero d ' Altavilla e l'imperatore svevo Federico II. Ruggero ripopolò Nicosia con
genti lombarde che conferirono alla città un particolarissimo dialetto gallo-italico, tuttora
parlato dagli adulti e Federico II la insignì del titolo di Civitas Costantissima. Ha un patrimonio
architettonico e artistico che, dal rinascimento e l'era barocca, giunge fino all'800 con i
raffinati palazzi gentilizi della città dei 24 Baroni. Ho pensato che questo seminario poteva
essere una grande occasione per promuovere e far conoscere la mia città». Un programma
ricco che si è aperto ieri, con il cocktail di benvenuto e l ' incontro sulla storia di Nicosia e sul
dialetto galloitalico con il docente dell ' università di Catania Salvatore Carmelo Trovato e lo
storico Giovanni D ' Urso. Oggi, sabato la ricca giornata di formazione che si svolge nell ' audi
torium del liceo classico Fratelli Testa, mentre per gli accompagnatori prevista la visita ai
luoghi dove è nato e vissuto San Felice da Nicosia e lo shopping. Il seminario sarà aperto dal
saluto del vescovo di Nicosia Salvatore Muratore e dei sindaci di Nicosia, Luigi Bonelli e di
Sperlinga Giuseppe Cuccì, della presidente del Rotary di Nicosia Sasà Rizzo, del governatore
del " Distretto 2010 " Valerio Cimino, del governatore 2021 - 2022 Gaetano De Bernardis e da
Giorgia Cicero, rappresentate distrettuale del Rotaract 2020 - 2021. Il prefetto distrettuale
Nabor Potenza presenterà quindi il Governatore Alfio Di Costa che interverrà per presentare il
suo programma. Quindi gli interventi formativi di Attilio Bruno istruttore distrettuale, Sergio
Malizia segretario distrettuale, Giuseppe Pitari co-segretario distrettuale, Luigi Bellettati
tesoriere distrettuale, Piero Maenza delegato stampa rotariana, Orazio Agrò delegato
immagine e comunicazione del Distretto, Lina Ricciardello delegata valutazione e sviluppo dei
progetti distrettuali, Massimiliano Fabio delegato rapporti con le Commissioni distrettuali,
Fausto Assennato delegato Task force Rotary Service, Giovanni Vaccaro presidente
Commissione distrettuale Rotary Foundation, don Filippo Mammano responsabile Missione "
Ilula " , Salvatore Patanè presidente Commissione progetto " Ilula " , Mino Morisco delegato
eventi Rotary Foundation. A chiudere i lavori sarà Alfio Di Costa. Ad animare il pomeriggio lo
spettacolo teatrale della compagnia " AmAttori, quindi la visita guidata alla città e in serata l '
incontro con la fumettista di Catania Fabia Mustica. Per domani il programma prevede la visita
a Sperlinga, con la messa e subito dopo il giro al famoso castello medievale e alle grotte
trogloditiche. G IULIA MARTORANA
Foto: Una delle iniziative del Rotary
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UN ANNO DI SERVIZIO DENSO DI INIZIATIVE 
Solidarietà, pace, prevenzione alla base di 2 progetti in itinere mirati
alla missione in Tanzania 
Sinergia coniugale. Verso l ' ambulatorio oculistico . M . 
 
N I CO S I A . «Ancora non conosciamo il motto del 2020 2021 che ci verrà comunicato a San
Diego il prossimo gennaio, ma le nostre parole d ' ordine saranno sempre amicizia,
solidarietà, trasformazione, comunicazione, pace, prevenzione e cura delle malattie, acqua e
strutture igieniche sanitarie, salute materna e infantile, alfabetizzazione e sviluppo economico
e comunitario». Sono questi i principi che ispirano l ' azione del governatore Alfio Di Costa che
ha due grandi progetti organici e funzionali da realizzare durante il suo anno sociale. Entrambi
riguardano la missione Ilula, nel cuore della Tanzania dove da decenni opera don Filippo
Mammana, missionario nicosiano che alla missione ha dedicato la vita. La mission del
neogovernatore è realizzare una scuola per l ' infanzia dall ' edifico a tutti gli arredi e il
materiale didattico. Un progetto che è simbiotico con quello della moglie, Ina Cacciato,
dirigente medico specialista in oculistica che sarà impegnata nella realizzazione a Ilula, di un
ambulatorio oculistico d ' avanguardia, dotato di tutte le attrezzature mediche per le visite
specialistiche e per gli interventi di cataratta, che verranno effettuati periodicamente da lei e
da una equipe di oculisti coinvolti nel progetto. «Quello del governatore, dei presidenti e
direttivi dei club Rotary - dice Di Costa è un impegno comune per il raggiungimento degli
obiettivi che il Rotary si prefiggerà, insieme ai nostri ragazzi del Rotaract e dell ' Interact. I
punti cardine, nei quali mettere cuore, cervello e impegno saranno la Missione e la Vision del
Rotary, perché crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti
positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi " . Per Alfio Di
Costa fondamentale è la comunicazione sulle iniziative del Distretto e dei club, con tutti i
mezzi disponibili, stampa, sito internet, social Facebook, Instagram, Twitter. «Mi piacerebbe
che ognuno di noi pensasse da subito a come rendere speciale il prossimo anno di servizio -
aggiunge Di Costa - con la consapevolezza che lo potremo fare solo se ci dedicheremo con
passione e competenza. Abbineremo i valori fondamentali del Rotary e porteremo avanti i
nostri progetti distrettuali e di club promuovendo l ' immagine e il servizio dei rotariani per i
territori e le comunità». G IU AR
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Dai meriti professionali all ' impegno sociale 
Ingegnere e ricercatore Di Costa è stato eletto al congresso di Amburgo 
 
N I CO S I A . g. m.) Alfio Di Costa, 60 anni, nato a Prato da genitori nicosiani, è il terzo di 4
figli. Cresciuto a Nicosia è sposato con Ina Cacciato e padre di Ludovica e Doriana. Laureato in
ingegneria civile all ' Università di Catania, ha conseguito l ' abilitazione alla professione nel
1987. Iscritto all ' Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna dal 1987, svolge la libera
professione ed è titolare di studio di ingegneria con sedi a Nicosia e a Palermo. Consulente
tecnico d ' ufficio del Tribunale di Enna e di Nicosia dal 1988, è anche consulente di banche
nazionali quali MPS e di società fra le quali l ' Italgas e il Gruppo Eni. Docente di fisica all '
Istituto Volta di Nicosia e in masters universitari è vincitore di dottorato di ricerca. Difficile
riassumere il lungo curriculum professionale che si intreccia con un grande impegno sociale,
politico e con la sua attività nel Rotary del quale è socio dal 1989, lavorando sempre al fianco
dei governatori del Distretto Sicilia Malta. Per meriti rotariani, è stato insignito della Paul
Harris Fellow tre rubini e del premio per il servizio nella Fondazione Rotary. Designato
governatore 2020/21 nel 2018, è stato eletto al congresso internazionale di Amburgo lo
scorso giugno.
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Il club service ha stipulato un protocollo con l ' Asp e il comune 
Nicosia, dal Rotary un programma di prevenzione del melanoma 
 
A scuola la prevenzione avverrà attraverso seminari multimediali e interattivi Cristina Puglisi
N I C OS I A Sarà avviato, per tutti i ragazzi che frequentano le scuole cittadine ma anche per
gli adulti, un programma di educazione e prevenzione del melanoma cutaneo e della sindrome
metabolica grazie ad un protocollo stipulato, di concerto con l ' Asp di Enna, tra il Rotary e il
comune di Nicosia. La prevenzione primaria sarà attuata attraverso seminari multimediali ed
interattivi per studenti, genitori e docenti, che si terranno nelle scuole, ma anche nei locali
comunali. La prevenzione secondaria prevede una campagna di screening di massa delle
lesioni pigmentate cutanee attraverso dermoscopia ad epiluminescenza, attuata sull ' intera
cit t adinanza. La firma del protocollo è arrivata a latere dei lavori del Pre Sipe del Distretto
Rotariano 2110 Sicilia - Malta, che si è tenuto in città, dove sono arrivati i presidenti dei 93
club di Sicilia e Malta, da 25 ottobre ad oggi. «Ho voluto iniziare spiega Alfio Di Costa,
governatore eletto per l ' anno rotariano 2020 / 2021 - proprio dalla mia città il percorso che
mi vedrà alla guida degli amici rotazioni di Sicilia e Malta». U n ' occasione, sfruttata in pieno
e riuscita nonostante i disagi causati dall ' allerta meteo che hanno com portato delle
variazioni sul programma a partire dalla sede dell ' incontro dei rotariani, per fare conoscere e
veicolare il territorio nicosiano con le sue chiese e i suoi palazzi, ma anche la vicina Sperlinga
e il suo castello rupestre. L ' incontro rotariano è stato un seminario d ' istruzione distrettua
le, che ha coinvolto tutti i presidenti dei 93 Rotary Club del RotaryDistretto 2110 Sicilia e
Malta del 2020-2021 oltre ai dirigenti distrettuali attuali e futuri, ma anche gli
accompagnatori, portando in città oltre 200 persone. È la prima volta in assoluto che un
evento distrettuale si svolge a Nicosia ed è stato previsto un programma che iniziando da
venerdì con le relazioni sulla storia di Nicosia e del suo dialetto gallo-italico che saranno
tenute dallo storico locale Giovanni D ' Urso e dal professore Salvatore Trovato sono
continuate sabato con il seminario di istruzione dei presidenti eletti e con la partecipazione ed
i saluti del vescovo di Nicosia Salvatore Muratore, del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, del
sindaco di Sperlinga Giuseppe Cuccì oltre ai saluti del governatore del RotaryDistretto 2110
Valerio Cimino ed altre autorità rotariane. Nel pomeriggio tutti i partecipanti hanno visitato la
città e la sera hanno partecipato ad una relazione di Fabia Mustica sul Fumetto è la mia
essenza. Oggi prevista la visita di Sperlinga e del suo castello e delle grotte rupestri. ( *C P U
* )
Foto: Il governatore. Alfio Di Costa
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Camera di Commercio 
Sanità nel nostro territorio, il convegno 
 
l Il Rotary Club di Trapani ha organizzato per oggi alle 10,30 presso la Camera di Commercio
di Trapani un convegno che ha come tema la «Sanità nel nostro territorio, idee e nuove
frontiere». Dopo i saluti del presidente Pino Pace, previsti gli interventi del vice Presidente dell
' Ordine dei Medici Vito Barraco; del presidente dell ' Ordine degli Odontoiatri, Alberto
Adragna; di Vito Iannone; di Fabio Damiani, manager dell ' ASP di Trapani e dell ' A s s e s s o
re Regionale alla Sanità, Ruggero Razza. ( *A I N * )
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