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Circolare n. 9 
Alcamo, 03.03.2019  

MARZO 

MESE DELL’ACQUA 

  
Ai Soci Ordinari  

Al Governatore Distrettuale 2110° Titta Sallemi  

Al Segretario Distrettuale 2110°  Filippo Ferrara   

All’Assistente del Governatore Salvatore Martinico  

Al Presidente del Rotaract Club Alcamo Benedetto Mazzola 

Al Presidente dell’Interact Club Alcamo   Stefano Chiarelli 

  

 
Cari Amici,  

Il mese di Febbraio si è presentato denso di attività che hanno coinvolto il Club ed alcuni soci , 

alcune delle quali già anticipatevi.  

8 Febbraio ospite del Club l’Avv. Giuseppe Taibi PHF, già past president del club di 

Agrigento, Presidente Regionale del FAI, ci ha intrattenuto sull’importante ruolo che hanno 

avuto Associazioni ed Istituzioni per il raggiungimento del bene comune con particolare 

attenzione a quanto avvenuto ad Agrigento, dove grazie alla proficua ed intelligente 

collaborazione FAI, Comune ed Ente Parco hanno raggiunto importanti successi. Tra questi il 

recupero dell’area della Scala dei turchi, meta ogni estate di decine di migliaia di turisti che da 

soli hanno modificato le aspettative economiche di Realmonte; il giardino della Kolimpetra ed il 

treno storico con fermata all’interno del Parco archeologico di Agrigento getta una nuova luce 

dulla gestione dei parchi archeologici intesi oggi non più come muti testimoni del passato ma 

come cuore pulsante di una economia turistica e di sviluppo culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

Segretario 

Francesco Candela mobile +39 3358410644 

Co-segretaria Stefania Scuto +39 3351651792 

Prefetto 

Giuseppe Provenzano +39 330373494 

Via San Tommaso 1 – 91011 Alcamo (TP) 

 

 

 

 

 Il 9 febbraio con i Club dell’area Drepanum abbiamo partecipato alla serata 

concerto a Marsala presso il locale teatro comunale “Impero”. Grazie all’impegno del dott. 

Macaluso, socio del Club di Marsala, e dei club aderenti sono stati venduti oltre 1.200 biglietti. 

Tolte le spese è stato fatto un congruo versamento al fondo programma annuale della Rotary 

Foundation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 28 febbraio ospite del Club Don Salvo Morghese che ci ha parlato dell’esperienza in 

Madagascar dove circa 10 anni fa un gruppo di volontari alcamesi e castellammaresi guidati da 

Don Mario Bonura ha intrapreso l’opera di assistenza in diverse località. Con uno splendido 

video ci ha mostrato tutte le iniziativa poste in essere i successi ed anche le difficoltà. Chi 

volesse maggiori info o prestare direttamente il proprio sostegno può visitare il sito 

www.perchisoffre.it e/o seguire l’intervista a don Mario sul seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=r51v6jSNxl0 . 

 

A fine febbraio dopo l’intervento di manutenzione periodica, il defibrillatore donato alla 

città dal Club durante la presidenza di giuseppe Provenzano è tornato al suo posto all’interno di 

una teca presso il Bar Impero in Piazza Ciullo. Ho informato l’Amministrazione Comunale che 

quando avrà trovato una soluzione per l’installazione in uno spazio esterno saremo lieti di 

poterlo mettere a disposizione. 

 

 

http://www.perchisoffre.it/
https://www.youtube.com/watch?v=r51v6jSNxl0
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Nel corso del mese di Febbraio sono entrate nel vivo le attività legate ai progetti distrettuali 

“spreco alimentare” e “prevenzione ed igiene dentale”. 

Durante l’espletamento di quello sulla sensibilizzazione contro spreco alimentare sono stati 

distribuiti oltre 900 copie dell’opuscolo edito dai Distretti Rotary d’Italia, dopo la consegna il 

socio Pier Luigi Di Gaetano ha presentato alcuni audiovisivi predisposti allo scopo in ciascuno 

dei 4 istituti medi inferiori. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Incontro scuola – progetto “spreco alimentare” 

 

Il percorso della “prevenzione ed igiene dentale” i soci Francesco Blunda e Liborio Cruciata 

collaborati dai colleghi Federico Cruciata, Aldo Brucia, Cristina Brucia, Valentina Cusumano, 

Valentina Ferro ed Angelo Ferro  hanno presentato degli audio visivi sempre nelle scuole medie 

inferiori superando il migliaio di studenti.  

 

 

Alcuni dei dentisti del Progetto “prevenzione dentale”  

 

Per chi volesse l’opuscolo sullo spreco alimentare è disponibile in sede mentre si cercherà di 

rendere disponibili e scaricabili anche le slide ed i file dei video . 
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ATTIVITA’ DI MARZO 

 

Il 15 Marzo ospiteremo l’on. Michele Rallo trapanese, apprezzato storico e presidente del 

comitato storico del Centro Studi Grammatico. Autore di numerosi libri e vanta diverse 

collaborazioni con testate italiane e straniere. Ci intratterrà sulla storia dell’Irredentismo in Istria 

Fiume e Dalmazia. Al termine seguirà la consueta frugale cena.  

Il 21 marzo abbiamo organizzato con l’Associazione “Art therapy” di Alcamo una festa 

dei colori Primavera che si svolgerà la sera del prossimo 21 marzo. La serata si prefigge 

l’obiettivo di far conoscere le attività di questa associazione alcamese che si occupa di bambini e 

ragazzi diversamente abili attraverso l’impegno con attività espressive legate alla pittura in 

particolare. La cena ha un costo di euro 18,00 a persona con biglietto invito da ritirare 

anticipatamente. 

Il 29 Marzo il prof. Silvio Maringhini, pediatra e consulente scientifico dell’associazione 

“bambini nefropatici” ci parlerà invece delle problematiche relative a questa patologia. 

Il 31 Marzo assisteremo al Concerto “ Synphonic band” ospiti dell’Associazione Amici 

della Musica di Alcamo, vi ricordo che presso la Farmacia del nostro socio Andrea Bambina 

sono disponibili 4 abbonamenti a disposizione dei soci per l’intera stagione concertistica, chi è 

interessato può rivolgersi ad Andrea. 

Il 7 Aprile vi ricordo  celebreremo la 28° festa della bottiglia, seguirà specifico invito . 

   

15marzo On. Michele Rallo - storico   L’Irredentismo di Istria e  

21 marzo  Festa dei colori di primavera  Cena  raccolta fondi Associazione 

“Art therapy”   rist/pizzeria Sunshine 

29 marzo  Prof Silvio Maringhini - Ass. 

Bambini Nefropatici 

Nefrologia Pediatrica 

31 marzo ore 19.00 “Synphonic Band” Ass. amici musica – Auditorium 

Marconi 

7 Aprile  28° Festa della Bottiglia 2019  

 

A presto    

        Girolamo   


