
Il Rotary Catania Ovest 
dona le porte alla chiesa 
di Santa Maria 
degli Ammalati
Una comunità laboriosa e ricca di
iniziative quella della parrocchia di
Santa Maria Degli Ammalati. Grazie
all’impulso del parroco, don
Marcello Pulvirenti, all’interno della
struttura parrocchiale è stato creato
un laboratorio informatico, con 26
postazioni, per permettere ai
giovani di impadronirsi del
linguaggio informatico, strumento
indispensabile per l’inserimento nel
mercato del lavoro. Accanto al
laboratorio esiste una biblioteca, ma
entrambe le strutture erano però
fino a poco tempo fa prive di porte.
Per permettere di suddividere i
diversi ambienti, il Rotary Catania
Ovest ha contribuito alla
realizzazione di tre porte. L’evento
ha concretizzato l’obiettivo
principale dell’organizzazione
rotariana basata sul servizio, che
viene sintetizzata dal motto:
"Servire al di sopra di ogni interesse
personale." 
Sulla scorta di tale principio il
presidente del club service Carmelo
Romeo ha consegnato il contributo
stanziato nel corso di una breve
cerimonia domenicale durante la
quale a Padre Pulvirenti è stata
donata anche una targa, come
ricordo della iniziativa. La giornata
organizzata soprattutto dal prefetto
Renato Sparti con la collaborazione
dei soci Giovanni Aloisio e Michele
Liistro, è stata l’occasione per
visitare la chiesa, testimonianza del
periodo barocco, costruita in una
zona caratterizzata dal clima
salubre per consentire, in tempi di
epidemia, ai malati di peste e colera
di affrontare i periodi di
quarantena.
Sul piazzale della chiesa e nei
dintorni si è svolta durante la
mattinata domenicale la gara degli
aquiloni, anch’essa promossa dalla
parrocchia alla quale hanno
partecipato adulti e bambini.
Nell’aria si libravano, complice una
fresca brezza primaverile,
sorprendenti aquiloni dalle
molteplici forme, alcune
tridimensionali, che riproducevano
coloratissimi pesci, altri buffe
automobili, o personaggi del
mondo fiabesco.

MIRELLA CANNADA

omnibus

Dire, fare, condividere e comunicare: «forum» distrettuale del Rotary Sicilia-Malta
Da un lato la "comunicazione" con le
sue sfumature, in quanto processo chia-
ve per costruire credibilità, affidabilità,
prestigio e "potere", nella sua accezione
più moderna; dall’altro la "leadership"
che si riflette nella figura del professio-
nista di relazioni, che all’interno del Ro-
tary non s’impone, né si posiziona nel
gradino più alto della piramide gerarchi-
ca, ma al contrario condivide i processi
di socializzazione del gruppo: tutto que-
sto è stato oggetto del Forum organizza-
to dal Distretto 2110 Sicilia e Malta. 

Una giornata ricca d’interventi che
ha puntato l’attenzione sulle strategie
messe in atto dall’Associazione per
rafforzare le dinamiche di gruppo e vei-
colare verso l’esterno l’operato che la
contraddistingue da qualsiasi altra
realtà di servizio. Ad aprire i lavori è
stato proprio il Governatore Salvo Sar-
pietro - dopo i saluti del presidente del-

l’Area Aretusea Giuseppe Marotta - che
ha brevemente ripercorso i cambia-
menti che hanno contraddistinto il Ro-
tary in quest’anno sociale 2007/2008,
sottolineando l’importanza del tema
trattato: "La comunicazione è il proces-
so chiave che permette il funzionamen-
to del lavoro di gruppo - ha spiegato al-
la numerosa platea - poiché permette lo
scambio di informazioni finalizzato al
raggiungimento dei risultati. Essa orien-
ta ed è a sua volta orientata dal sistema
di relazioni e ruoli presenti nel gruppo
stesso, presupponendo tre livelli: uno
interattivo, che va a impattare sulla
struttura relazionale del gruppo; uno
informativo, che è relativo allo scambio
e all’elaborazione di conoscenze ine-
renti il lavoro; uno trasformativo, che ri-
guarda gli scambi che producono il
cambiamento. I rotariani hanno ben
compreso l’importanza della comunica-

zione, luogo di verifica del linguaggio e
di definizione del codice dell’agire". 

Concetti ribaditi dal presidente della
commissione per il Forum sulla Comu-
nicazione Valerio Cimino, e poi teorizza-
ti dall’illustre ospite Alessandro Rovinet-
ti, segretario generale dell’Associazione
italiana della comunicazione pubblica e
istituzionale. Quest’ultimo, nel suo in-
tervento "Dire, fare, comunicare", ha ri-
percorso le importanti fasi della com-
munication research, uscendo fuori dal
supermarket dei luoghi comuni e spie-
gando poi le differenze tra informazio-
ne e comunicazione: "Il circuito virtuo-
so di una strategia efficace prevede sei
precise fasi - ha spiegato - in primis
informare, poi comunicare, conoscere,
decidere, scegliere e partecipare. La co-
municazione può essere vincente o con-
vincente, ma prima di tutto dev’essere
credibile, quando questo non succede

parliamo di mera attività propagandisti-
ca. Senza comunicazione vige la legge
dell’imposizione ". 

Una vera e propria lezione di teoria e
tecnica delle relazioni, a cui è seguito
l’intervento del dott. Giorgio De Cri-
stoforo, presidente della commissione
distrettuale per il Bollettino e capore-
dattore del Quotidiano La Sicilia, che ha
sottolineato l’importanza dello stru-
mento giornalistico per far "vivere" i

Club e per consentire a tutti i soci di far
conoscere le attività svolte quotidiana-
mente su tutto il territorio. 

Altro importante intervento, quello
del coordinatore editoriale dell’associa-
zione dei distretti rotariani italiani, PDG
Gianni Jandolo, e del PDG Carlo Miche-
lotti, Training leader Rotary Internatio-
nal Assemblies 2003/2004 Anaheim -
Usa, responsabile Gets 2003 Lugano -
2007 Sorrento. Al centro dell’attenzione,

il concetto di leadership, partendo pro-
prio da una frase di Mahatma Ghandi:
"Devo seguire il popolo perché sono il
suo leader… ", dove la funzione di gui-
da assume un significato completamen-
te differente; dove l’"altro" diventa fon-
damentale nel processo di crescita con-
diviso. Questo è il Rotary, partendo pro-
prio dalla filosofia seguita dal suo presi-
dente internazionale Wilfrid J. Wilkin-
son.

«Il Lions day Awards 2008» del club Catania Faro Biscari ai protagonisti della vita economica e artistica
Nell’auditorium delle Ciminiere si è
svolta la cerimonia di premiazione
dei personaggi catanesi che si sono
distinti nelle arti, nella economia, nel
giornalismo. La manifestazione orga-
nizzata per il secondo anno dal Lions
Club Catania Faro Biscari, denomina-
ta "Lions day Awards 2008" ha riscos-
so un successo superiore al previsto
sia per la presenza di personalità e ar-
tisti molto noti, sia per il numerosis-
simo pubblico presente che ha tribu-
tato ai premiati calorosi applausi. 

Ha presentato la serata Ruggero
Sardo, coadiuvato dalla prof. Elena Di
Blasi, presidente incoming del Lions
organizzatore che, via via che i pre-
miati venivano chiamati sul palco,
leggeva le motivazione del riconosci-
mento.

Non si è trattato soltanto di una
semplice premiazione, ma di un vero
e proprio spettacolo durato oltre tre
ore, nel corso del quale si sono esibi-
ti  cantanti, ballerini, imitatori. Una
manifestazione voluta e curata in
ogni piccolo particolare dal Patron
della serata, il col. medico Enzo Stro-
scio. La serata ha avuto inizio con l’in-
no nazionale suonato col sax dal mae-
stro Nuccio D’Urso. Il presidente del
Lions Club Catania Faro Biscari Salvo
Daniele Torrisi ha ringraziato le per-
sonalità presenti, i premiati e il col.
Stroscio. Quindi la coreografa cata-
nese Simona Condorelli, la prima pre-
miata, ha presentato il suo "The do-
mino’s ballett". Subito dopo il bravo
Carmelo Caccamo  si è esibito in sim-
patiche ed esilaranti performance. 

Quindi è stata premiata Italia Chie-
sa Napoli, figura storica della mario-
nettistica Fratelli Napoli. Premi sono
andati allo scrittore e commediografo
Nello Gulisano detto Mimì, e al bravo
cantante melodico Franco Morgia.
Uno dei premi Awards è stato asse-
gnato a Salvo La Rosa, conduttore del-
la fortunata trasmissione di Antenna
Sicilia "Insieme", il quale non potendo

essere presente per motivi di lavoro,
ha ringraziato gli organizzatori con
un breve filmato.

Particolare entusiasmo ha suscita-
to il balletto European Thersicore
Company (Compagnia stabile del Bal-
letto di Vicenza), la cui coreografa la
catanese Monique Pepi è stata pre-

miata insieme al presidente della
compagnia Giacomo Contraffatto.
Quindi un riconoscimento è andato
alla stilista Anna Incardona, che ha
presentato un originalissimo abito
che raffigurava l’Etna, indossato da
Elisa Leone. E’ stata, quindi, la volta
della premiazione di Alfio Di Maria,

creatore e patron della "Giara d’ar-
gento" arrivata ormai alla sua trente-
sima edizione. Il premio Awards e il
premio Lions Club Faro Biscari sono
stati consegnati, quindi, al bravo atto-
re Gilberto Idonea. Premi sono anda-
ti al giovane imitatore Maurizio Caru-
so e al presidente della Confindustria
etnea Fabio Scaccia, per il quale ha ri-
tirato il premio il vice presidente Mar-
cello Motta. 

Altri premi sono andati ad Adele
Falzone, presidente dell’Associazio-
ne nazionale donne operate al seno, e
a Natale Zennaro, regista di numero-
se e fortunate trasmissioni televisive.
E’ stata quindi la volta di Gianni Bella,
al quale sono andati i premi Awards e
Lions Faro Biscari, che ha allietato i
presenti con sue canzoni.

Il Governatore del Distretto Lions
108 YB Sicilia Salvatore Giacona, a
conclusione della serata, ha ringrazia-
to le massime autorità civili e milita-
ri, nonché i numerosissimi Lions pre-
senti. Parole di grande elogio ha avu-
to, infine, per il Lions col. Enzo Stro-
scio, che con grande entusiasmo ha
saputo portare avanti una manifesta-
zione che cresce continuamente e che
è diventata una grossa realtà non sol-
tanto per il Lions ma per la Sicilia in-
tera.

ANTONIO DI PAOLA

Musica e divertimento 
a sostegno 
di «Uni Leo 4 Light»
"Sembrava impossibile potesse ca-
pitare, invece è successo veramen-
te…" Quale canzone più indicata per
descrivere l’evento che si terrà ve-
nerdì 30 Maggio. L’Anfiteatro di Tre-
mestieri etneo ospiterà la seconda
edizione del "Leo live Aid", concerto
a sostegno del progetto Uni Leo 4 li-
ght, volto a sostenere ed incentivare
lo studio universitario dei ragazzi di-
sabili dalla vista (ipovedenti, non ve-
denti e dislessici). Davanti 2500 spet-
tatori si esibirà il cantautore italiano,
protagonista dell’ultima edizione del
Festival di Sanremo, Mario Venuti
che, sostenuto da ottimi musicisti,
intratterrà il suo pubblico con circa 2
ore di musica, all’insegna del diverti-
mento e della solidarietà. L’organiz-
zazione del concerto è stata comple-
tamente gestita dai soci dell’associa-
zione Leo, che supportati dall’ammi-
nistrazione comunale di Tremestieri
etneo, dal Comune di Catania e da di-
versi sponsor, si sono impegnati nel
far si che tutto possa riuscire nel mi-
gliore dei modi. Per promuovere l’e-
vento sono stati realizzati 1300 ma-
nifesti e 600 locandine affisse in tut-
to il territorio di Catania e provin-
cia; è stato creato un sito internet,
importante strumento di comunica-
zione globale e finestra dell’evento,
aperta a migliaia di utenti, che for-
nirà a tutti i visitatori informazioni
sull’evento e sul progetto "Uni leo 4
light"; sarà possibile acquistare i bi-
glietti on-line attraverso il circuito
Greenticket ed usufruire di conven-
zioni alberghiere. 
«Tutto questo - dicono gli organizza-
tori - per incentivare le adesioni e la
partecipazione dei non residenti in
loco, ma soprattutto per continuare a
lanciare l’immagine dei Leo nei gio-
vani che ancora non conoscono que-
sta realtà. L’ingrediente principale
che ha permesso l’organizzazione di
tale evento, nonostante le difficoltà
che giornalmente si sono evidenzia-
te, è stato la "voglia di fare", la voglia
di realizzare qualcosa di diverso che
potesse lasciare un segno ed andare
ben oltre lo sfondo benefico. Non è
stato un caso la scelta del cantante. Al
centro della sua musica l’alternarsi di
sonorità e temi tanto attuali e varie-
gati che lasciano spazio ad emozioni
e sensazioni che per una sera potran-
no essere percepite anche da chi, for-
se per distrazione, non vi ha mai pre-
stato attenzione. Come talvolta sogni
ridicoli e pazzeschi sono stati causa
di successi straordinari, ci sono tutti
i presupposti affinché l’evento possa
regalarci grandi soddisfazioni. Non
resta quindi che contribuire alla sua
riuscita acquistando il biglietto on li-
ne o nei punti vendita segnalati su
www.leoliveaid.it»

Da sinistra
Gilberto Idonea,
Salvatore
Giacona, Elena Di
Blasi, Salvo
Daniele Torrisi

Arie rinascimentali nella serata dedicata al Fai
"O mia face, non m’esser più crudele, perch’io ti son fedele: non più guerra di noia,
no, no mia gioia…"

Una serata da sogno, il sogno di chiudere gli occhi e trovarsi magicamente
proiettati nelle raffinate atmosfere delle corti rinascimentali d’Italia e d’Europa.
Questo in breve è stata la serata organizzata dal Gruppo Giovani della Delegazio-
ne Fai di Catania nella sede dell’associazione culturale «Alan Lomax».

Un gruppo più vitale che mai, come ha detto nella sua presentazione la respon-
sabile Marina Cafà, ricordando anche il recente "battesimo" da parte di Piero An-
gela che ha molto apprezzato l’iniziativa e soprattutto l’entusiasmo e la passio-
ne dimostrati dai suoi componenti.

Passione che costituisce il segno distintivo del gruppo, che rende una festa ogni
sua attività, e che soprattutto viene messa a disposizione delle scuole, per comu-
nicare le bellezze del nostro territorio alle nuove generazioni con un linguaggio
immediato e coinvolgente, grazie in particolare all’impegno di Oreste Lo Basso,
Matilde Russo ed Aristide Tomasino.

Alla serata hanno partecipato anche il capodelegazione Fai di Catania Antonel-
la Mandalà e il segretario Franco Carrubba. Messe da parte le parole, l’aria è sta-
ta riempita dalle splendide voci dell’Ensemble Mille Regretz e lo sguardo dei nu-
merosi spettatori rapito dalle splendide proiezioni delle più significative opere
d’arte rinascimentali, che hanno creato un connubio davvero magico fra musica,
poesia e arte, in un rimando continuo di suggestioni fra parola, immagine e suoni.

R. M.

Una serata di danza e solidarietà per la realizzazione di un Istituto di Maternità nel Madagascar

L’associazionismo come antidoto alla crisi della democrazia, dibattito al distretto Lions 108 Yb

Al «Trinacria College» si è svolta la se-
rata danzante per il Madagascar or-
ganizzata da Laicato Domenicano
(presidente avv. Francesco Ferlito),
Rotaract Club Catania (avv.Giuseppe
Guzzardi), Lions Club Riviera dello
Ionio New Century (avv.Marianna
Bennati), Homoweb & friends
(avv.Massimo Asero), Società San
Vincenzo de’ Paoli (Biagio Mertoli),
Unione Giuristi Cattolici Italiani sez.
Giovani (avv. Antonino Longo), Mo-
vimento Federalista Europeo sez. Ca-
tania (dott.Fausto Vecchio).

Vi è stata una buona partecipazio-
ne e il ricavato della serata sarà devo-
luto per la costruzione di un reparto
di maternità nella missione carmeli-
tana seguita dal "Progetto Madaga-
scar onlus - Carmelitani Scalzi".

Al già esistente Centro Sanitario
di Ambovomavo, sorto tra lil 2005 e
il 2007 a circa due km da Marovoay
si sta procedendo alla costruzione e
al funzionamento di un Istituto di
maternità.

Vista l’alta mortalità perinatale dei
bimbi e delle partorienti, che triste-
mente colpisce la gente povera di
quelle zone in un momento della vi-
ta che dovrebbe essere particolar-
mente gioioso, padre Bruno dall’Ac-
qua, parroco di Marovoay, ha raccol-
to le istanze della popolazione e si
sta adoperando per realizzare il sud-
detto Istituto di Maternità.

Si tratta di un’importantissima
struttura nella quale le donne in sta-
to di gravidanza possono avere assi-
stenza, specialmente in occasione

del parto, insieme ai neonati.
Il progetto dell’associazione, il cui

presidente è padre Renato Dell’Ac-
qua, è nato dal desiderio di risponde-
re concretamente e direttamente al-
le molteplici necessità della popola-
zione malgascia, attraverso interven-

ti volti a evitare ogni forma di buro-
cratizzazione, e affidando le somme
eventualmente raccolte ai respon-
sabili locali della realizzazione dei
progetti (attualmente, per la città di
Marovay, padre Bruno Dell’Acqua).

L’associazione, costituitasi nel

2003, ha finanziato anche altri im-
portanti progetti: dall’edilizia scola-
stica ai progetti di istruzione scolasti-
ca, dalla raccolta di farmaci all’ado-
zione a distanza. 

Al di là della somma ricavata e del
mezzo utilizzato (la serata danzante)
tale iniziativa merita di essere evi-
denziata per lo spirito di collabora-
zione che ha caratterizzato la sensi-
bilità e l’operato dei presidenti delle
varie associazioni, cattoliche e lai-
che, i quali facendo tesoro dell’espe-
rienza che uniti si possono attuare
progetti più grandi, si sono ripro-
messi di incontrarsi ancora in futuro
per realizzare iniziative di solida-
rietà.

LAURA NAPOLI

L’associazionismo come strumento fon-
damentale per aiutare ad affrontare la
crisi che pervade la democrazia. È stato
questo il tema dibattuto nell’ambito del
convegno distrettuale organizzato dai
Lions club della IV circoscrizione del Di-
stretto 108, per iniziativa del Centro stu-
di sull’associazionismo del distretto
Lions 108 Yb, tenutosi allo Sheraton Ho-
tel di Acicastello.

I lavori sono stati introdotti dal go-
vernatore del Distretto, Salvatore Gia-
cona, che ha individuato nelle associa-
zioni di servizio e di volontariato gli ef-
fettivi cardini delle manifestazioni di so-
lidarietà. Poi la prolusione di Renato Di
Giacomo, direttore del Centro studi sul-

l’associazionismo che ha avvicinato i nu-
merosi presenti all’originalità del tema
dibattuto.

Successivamente l’argomento è stato
approfondito dal coordinatore dei lavo-
ri, il prof. Ignazio Maria Marino, delega-
to del governatore, che ha definito i rife-
rimenti giuridico - istituzionali; quindi il
prof. Giuseppe Barone docente dell’Uni-
versità di Catania, ha delineato il profilo
storico del tema, individuando nell’asso-
ciazionismo un prezioso capitale socia-
le della democrazia; infine il prof. Lucio
Iannotta, docente dell’Università Napo-
li II, ha insistito sugli aspetti etici e socio
politici dell’associazionismo.

A seguire gli interventi dell’ing. Gaeta-

no Fede, presidente della consulta regio-
nale degli Ordini degli ingegneri e quel-
lo di Fratel Carlo, superiore dei Padri Ca-
milliani. I lavori si sono conclusi con la
presentazione da parte del direttore in-

ternazionale, prof. Ermanno Bocchini,
della Carta Lions della cittadinanza uma-
nitaria europea approvata nel Forum di
Roma del 2004 e resa operativa nel Fo-
rum di Bucarest del 2007.

Da sinistra
Giuseppe
Guzzardi,
Massimo Asero,
Biagio Mertoli,
Francesco Ferlito,
dott. Ottavio
D’Agostino e
Orazio Arena

Domenica prossima all’Excelsior
di Catania, con inizio alle 19, si
svolgerà un convegno sul tema
«Quali problemi quotidiani da
affrontare nella lotta alla droga»,
organizzato dai Lions
Misterbianco, Giardini Naxos, S.
Teresa Riva, Val Dirillo. Su vari
aspetti medici, psicologici,
giudiziari, investigativi saranno
relatori: dott. Giovanni
Licciardello (cardiologo dell’Ove),
dott. Sergio Amico (psicologo
dell’Asl 3), prof. Vincenzo Milana
(docente di medicina legale),
dott.ssa Marisa Scavo (sostituto
procuratore), magg. Nazareno
Santantonio (Carabinieri
Catania); moderatore il dott.
Paolo Nicotra, presidente del
comitato distrettuale Lions su
prevenzione e lotta alla
tossicodipendenza; concluderà il
governatore distrettuale avv.
Salvatore Giacona.

Un momento del
forum del Rotary

sulla
comunicazione:

al centro il
governatore

distrettuale ing.
Salvo Sarpietro

LLOOTTTTAA  AALLLLAA  DDRROOGGAA

LA SICILIA

CCATANIA

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2008
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