
Auguri Pasqua 30/3/2012 

Cari Amici In questo mio breve intervento  Vorrei  solo   condividere con Voi le iniziative  di  servizio  che,  con  gli  amici  del  direttivo  (che  ringrazio sempre per l’impegno), stiamo potando avanti .   -Intanto siamo lieti di essere tornati  nella nostra storica sede del Grand Hotel dei Templi.In  occasione  del  passaggio  della  campana  del  luglio  2011 ci  siamo trovati  davanti  ad  una  nuova  gestione  rispetto  all’anno  precedente ( da Vella Bianchettino a Ferlisi),  con tutti i problemi organizzativi che questo comportava.A Gennaio 2012, senza preavviso,  ci  è  stata comunicata la  chiusura della sede per ristrutturazione e oggi, al termine dei lavori, ci troviamo davanti ad un’altra gestione ancora.Sia noi che la nuova gestione siamo animati da grande buona volontà e quindi speriamo che ci possano essere benefici per entrambi.Certo gestire due cambi di gestione della sede in un solo anno sociale non è stato facile e ringraziamo anche il Tre Torri che, ubicato a pochi metri da qui, ci ha ospitati durante la ristrutturazione così da limitare, spero, i disagi per i soci, gli ospiti  e il club in generale .Ritengo che il rientro nella nostra sede sia già un obiettivo importante e Vi prego di scusare i problemi che in questa fase iniziale di nuova collaborazione potremo  incontrare.
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Avevamo per esempio previsto questa sera un momento musicale con il  giovane  Maestro  Michele  Allegro,  affidatomi  dal  Prof.  Montesano (direttore  della prestigiosa nostra Scuola Toscanini di Ribera), ma la inevitabile,  vista la generale ristrutturazione,  non perfetta efficienza del piano ci ha convinti  a rinviare il breve concerto ad altra occasione.   -Ma l’imminente Pasqua ci invita  a guardare agli aspetti positivi e questa sera il Grand Hotel dei templi in occasione della riapertura ci ha promesso una cena a dir poco “emozionante “.
Le attività si servizioSono lieto di comunicare che proprio oggi abbiamo inviato alla Rotary Foundation  altri  25  dollari  a  socio  da  aggiungere  ai  50 precedentemente  inviati  per  realizzare  i  programmi  umanitari  che abbiamo condiviso con la nostra adesione al club.La nostra contribuzione al fondo programmi sale, quindi, a 75 dollari a socio.Ricordo che avevamo già effettuato una contribuzione straordinaria di 2000 dollari per il Progetto Polio Plus  al fine di  contribuire a vincere la sfida di 200 milioni lanciata dalla Bill & Melinda Gates Foundation a favore dell’eradicazione della polio.La  buona  notizia  è  che  questa  sfida  è  stata  vinta  poichè  a  livello mondiale sono stati raccolti oltre 202,6 milioni di dollari al 17 gennaio 2012.  Il raggiungimento di questo traguardo permette di aggiungere ai nostri 200 milioni di dollari i 355 milioni della Bill & Melinda Gates Foundation e quindi l’eradicazione della polio nel mondo è davvero 
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più vicina.Quest’anno  al  club  di  Agrigento  sono  state  chieste  numerose contribuzioni  sia a  livello  distrettuale  che  internazionale   e   devo ringraziare  i  soci  che  hanno  risposto  con  grande  generosità confermando le nobili tradizioni di questo club .
   -Il  concorso   Timineri  è  giunto  alla  sua  seconda  edizione  e quest’anno  è  riservato  a  tutti  gli   alunni  della Scuola  secondaria  di primo  grado  della  Città  di  Agrigento  che  riceveranno  tre  premi  in denaro.Con questo concorso il Rotary di Agrigento desidera far conoscere alle nuove generazioni  la  figura  del  Past  Governor  Avv.  Benedetto  Aldo Timineri  e  sviluppare  nei  giovani  l’ideale  del  servizio  e  lo  spirito di solidarietà.  Gli elaborati degli studenti devono basarsi  sul tema di quest’anno  sociale  del Rotary  International  “Conosci  Te  stesso  per abbracciare l’umanità”.La scadenza del concorso è imminente e  sono già pervenuti numerosi elaborati  che  consegnerò  questa  sera  a  Rosetta  Cremona  Colli responsabile  del  progetto  e  presidente  della  Commissione esaminatrice.  Ringrazio  Rosetta  per  l’impegno  e,  attraverso  lei, ringrazio  le scuole  che hanno partecipato.    -Stiamo lavorando anche per il Premio Vadalà e il Premio Reale e sarebbe  bello  se  ognuno  di  noi  soci  da  oggi  si  impegnasse  ad individuare   un  candidato  (con  la   relativa  motivazione)  da comunicare al nostro segretario Tommaso Scribani.
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Anche in questo modo possiamo contribuire ad onorare la memoria  di questi due indimenticabili Rotariani.   - Nel frattempo abbiamo sponsorizzato un rotaractiano di Agrigento, Pasquale Sgarito,  per partecipare al Ryla  (  premio rotariano per la leadership nella gioventù ).E’  un  ulteriore  investimento  sui  giovani  della  nostra  famiglia rotariana. Peraltro Pasquale Sgarito è il prossimo presidente del Club e  ci  auguriamo  che  abbia  trovato  nel  Ryla  nuovi  stimoli  così  da contribuire  a  realizzare  un  club  Rotaract  sempre  più  partecipato  e impegnato  nel  servizio.  La  buona  notizia  è  che  al  passaggio  della Campana entreranno 10 nuovi soci .   -Il 14 e 15  Giugno invece ospiteremo il Gse (scambio dei gruppi di studio)  .  Si  tratta  di  5  amici  francesi  che,  come  nello  spirito  del programma, vanno ospitati in casa. Pertanto Vi invito sin da subito a dare la disponibilità a Tommaso per ospitare uno di questi giovani . Ho partecipato al Gse ( sia come team member che come team leader) e Vi assicuro che  l’ospitalità in casa arricchisce sia l’ospite  che la famiglia che ospita.  -  Un’altra  buona notizia è che il  progetto Villa  Lizzi,  che abbiamo condiviso con gli altri club, è pronto a partire . Filippo Napoli mi ha comunicato  comunica  che,  dopo  il  contratto  con  Il  Comune,  il 2/4/2012 si  firmerà anche il  contratto con l’impresa  che dovrebbe completare i lavori entro un mese .L’obiettivo  è  quello  di  ripristinare  il  campo  di  pallavolo  e  insieme 
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realizzare mezzo campo da Basket. E così aprire nuovi spazi sportivi per  i  giovani.  Con  questo  intervento  totalmente  a  carico  dei  clubs service intendiamo stimolare il Comune a restituire l’intera villa Lizzi alla città. La  collaborazione  tra  Associazioni  e  Istituzioni  è  fondamentale  per migliorare la qualità della vita nella nostra città.Peraltro abbiamo lavorato in grande concordia tra i clubs service e si sta  predisponendo un’intesa per  altri progetti nei prossimi anni.   -Chiudo con le prossime iniziative limitandomi a quelle di Aprile .Dopo Pasqua il 13/4 alle 20,15 in questa sede Caminetto  su  "I benefici 

ed i limiti dell'unione Europea". 

Ascolteremo un giovane relatore,  il  Dott  Alain Cusimano,  che lavora a 

Bruxelles  come  assistente  del  Direttore  Generale  della  DG  Salute  e 

Consumatori,  parlerà  brevemente  della  storia  della  EU,  per  poi 

concentrarsi sulle competenze, su quello che la UE  fa concretamente per i 

cittadini, sulla sicurezza alimentare (che è il suo dominio di competenza), 

l'euro e la crisi  finanziaria ed i  punti  salienti  della strategia futura "EU 

2020".

L’europa  oggi  condiziona  molte  delle  nostre  scelte  ed  è  importante 

conoscerla attraverso chi ci lavora, specialmente in un settore così delicato 

come la Salute e i consumatori.

Spero che Vorrete essere tutti presenti e possa nascere  anche un intenso 

dibattito. Potrete prenotare da subito con Tommaso .

 Il  22/4  avremo  invece  la  Gita  sociale  a  Petralia  Sottana  Parco  delle 

Madonie.
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Il  Programma  è  stato  affidato  ad  Ottavio  Sodano  che  è  stato collaborato   dal  Dott.  Giuseppe  Caramazza  (marito  di  Santina Albanese)  .  il  Programma  prevede  la  visita  del  centro  storico  di Petralia,  di alcune chiese e successivo pranzo in locale caratteristico sito a Piano Battaglia. In aggiunta/alternativa è prevista l'escursione a Pomieri (sentiero di montagna con alberi monumentali).Questi momenti di aggregazione tra di noi sono importanti e spero che tutti  possiate  partecipare  dando  la  Vostra  adesione  direttamente  a Ottavio o ad Alberto Cutaia.
Appuntamenti distrettuali :-14  aprile   a  Catania  Premio  Pasquale  Pastore  ore  9  Aula  Magna Facoltà di Economia  -27  Aprile  2012  -  Palermo:  Forum  distrettuale  sulla  “Prevenzione della Morte Improvvisa” (sede del convegno in via di definizione).-28  Aprile  2012  -  Palermo:  Forum  distrettuale  sulla  Medicina Umanitaria (sede del convegno in via di definizione).      In  tema  di  appuntamenti  distrettuali  volevo  complimentarmi comunque  con il  nostro Leo Grado .Se, infatti, la scelta del Governatore è caduta su Giovanni Vaccaro del Club Sciacca è stato allo stesso tempo riconosciuto da tutti  il grande impegno distrettuale profuso da Leo in questi anni per puro spirito di servizio.   Concludo ancora una volta invitandoVi  a partecipare sempre più 
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attivamente a questo momento di crescita umana e professionale, di elevazione attraverso il confronto e il servizio, che è il Rotary.Uno spazio di libertà, di amicizia e di solidarietà che dobbiamo sempre di più proteggerci.Auguro a voi e alle Vostre famiglie una Serena Pasqua Giuseppe Taibi
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