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Nel prossimo mese di aprile alla conferenza
internazionale rotariana di Taranto sul
tema      delle pace nel Mediterraneo, il Di-
stretto 2110 porterà un proprio progetto di
azione per “madri e figli migranti”, pro-
mosso dal PDG Giovanni Vaccaro, presi-
dente della commissione distrettuale per
l’azione professionale. Lo stesso Vaccaro lo
ha illustrato il 20 maggio all’assemblea di-
strettuale di Enna proponendo un filmato
sulle spesso tragiche traversate di migranti.
Ecco l’intervento del PDG Vaccaro:

Possiamo rimanere inerti davanti ad immagini
come queste che ogni giorno si succedono nei
media? Ritengo di no.
Al di là delle diverse opinioni e delle polemiche
intorno al fenomeno migratorio, è certo che mi-
nori non accompagnati sbarcano continua-
mente nei nostri porti; e che donne, talvolta in
gravidanza, sono pure presenti nei barconi che
solcano il Mediterraneo, accolti dalle navi del-
l'Operazione Frontex, dalle navi di alcune ONG
(anche del MOAS di Malta) che lodevolmente
si spendono in questa azione umanitaria.
Dopo di ché figli e madri migranti vengono
ospitati in tempi più o meno lunghi nei centri
di accoglienza delle isole, gestiti da varie orga-
nizzazioni statali, cattoliche e non. 
In passato soprattutto noi maltesi e siciliani
siamo stati utili a Madri e Figli Migranti! Po-
tremmo esserlo in futuro.
Ecco perché abbiamo salutato subito con pia-
cere l'iniziativa di John e degli altri Governatori
17/18, coordinati dal BD Gerard - Bonjour e
bonne travaille Gerard! - di dedicare una azione
comune a questo argomento.
Siamo qui per aiutare John in questo percorso
che si concluderà a Taranto il 28 aprile del
2018, con la presenza del Presidente Interna-
zionale Riseley.
Che fare per un anno? L'idea che è balenata già
al SISD alla Commissione per l'Azione Profes-
sionale, a Gioia Arnone, Gaetano Tranchina,
Giacomo Ferrato, Gioacchino Gaudioso di Sa-
racina, Giuseppe Vella, Tonino Borruto e a me,
è quella di mettere a disposizione di madri e
figli migranti le professionalità del Rotary (dai
ginecologi ai pediatri, dai biologi ai radiologi,
dagli assistenti sociali agli psicologi, dagli av-
vocati ai consulenti del lavoro, ecc.).
Nei territori dei vari Club operano vari centri di
accoglienza.
Con il benestare delle Prefetture e/o della Ca-
ritas, potremmo portare qualcosa di utile
(l'opuscolo "Parla con noi" ad esempio), effet-
tuare visite e controlli, dare assistenza morale

e amministrativa, facilitare inserimento e alfa-
betizzazione, perché no procurare una occupa-
zione. E' successo al Club di Acireale. 
Alcuni Presidenti di Club hanno già dato dispo-
nibilità, da Filippo Ferrara a Franco Raso, due
notabili notai; da Marilena Lo Sardo a Franco
Vitellaro, ad altri amici. Naturalmente siamo
pronti a coinvolgere Ina Venezia, delegato alla
salute materna e infantile, a Pino Di Sclafani,
delegato per la prevenzione e la cura del dia-
bete, agli altri delegati che potrebbero interve-
nire per screening inerenti varie malattie
pediatriche e della sfera femminile.  
La Commissione aspetta la Vostra chiamata ed
è pronta a collaborare con tutti; con l'Associa-
zione Morvillo e con i camper potremmo an-

dare nei Centri - da Lampedusa a Pozzallo, da
Porto Empedocle a Palermo e Catania - a ren-
derci utili.
In una parola il Rotary a disposizione di madri

e figli migranti, a servizio dell'Umanità, per fare
la differenza!

Assemblea distrettuale

Rotary National Day

a Taranto il 27 e 28

aprile 2018 

per promuovere 

il tema della pace

nel Mediterraneo
Il Rotary Italia organizzerà a Taranto una
grande manifestazione per promuovere il
tema della Pace nel bacino del Mediterra-
neo. Il 27 e 28 aprile del 2018  si terrà nel
capoluogo ionico il Rotary National Day.
In questo contesto sarà tenuto un forum
internazionale patrocinato dalle più im-
portanti istituzioni non solo italiane, ma
anche europee e internazionali. La prima
giornata sarà dedicata al fenomeno immi-
gratorio con una  particolare attenzione al
caso dei minori non accompagnati, men-
tre la seconda giornata sarà interamente
dedicata alla salute materna ed infantile.
Per l’occasione sarà ospitata a Taranto la
Conferenza Presidenziale del Rotary In-
ternational sulla Salute Materna e Infan-
tile che rappresenta uno dei sei eventi
rotariani più importanti a livello mon-
diale. Sarà presente all’evento il Presi-
dente Internazionale per l’A.R.
2017/2018 Ian H.S. Riseley. E’ intenzione
del Governatore del Distretto 2110 Sicilia
e Malta, John de Giorgio, che il Distretto
sia presente con una folta rappresen-
tanza; l’organizzazione della partecipa-
zione è stata affidata a una commissione
distrettuale presieduta da Sergio Malizia.

“Madri e Figli Migranti”
e Azione Professionale

Presentato un progetto di servizio rotariano 
d’impronta mediterranea da realizzare nei centri 
di accoglienza operanti nel territorio del Distretto 


