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Con la partecipazione del governatore John de Giorgio

Marsala: incontro con i fratelli migranti

Un service dedicato ai migranti. Inizia così, 
in maniera emblematica e signiicativa, il 
nuovo anno rotariano del Rotary club di 
Marsala, presidente Marilena Lo Sardo, 
con una testimonianza di servizio nel solco 
della rotta tracciata dal governatore John 
de Giorgio che ha chiesto ai presidenti 
di quest’anno di fare servizio di valore e 
quindi di fare la diferenza con l’impegno 
professionale dei rotariani. Marilena Lo 
Sardo ha chiesto il sostegno della Com-
missione azione professionale Madri e Figli 
migranti, presieduta da Giovanni Vaccaro.
A questo incontro ha voluto fortemente 
partecipare il governatore de Giorgio ac-
compagnato dalla consorte Monique. As-
sieme hanno prima ascoltato la lezione di 
igiene orale per i migranti che ha visto all’o-
pera, come traduttori, i validissimi media-
tori culturali. Lo stesso John, dopo essersi 
seduto accanto ai migranti, è poi interve-
nuto a sottolineare gli obiettivi del Rotary 

nei confronti della pace, della salute, del-
la solidarietà attraverso service di valore. 
Ai migranti, al termine, è stato omag-
giato un giubbottino, l’opuscolo “Parla 
con noi” ed un kit per l’igiene orale. L’at-
tività dei rotariani marsalesi non ter-
mina con questo incontro. Nel corso 
dell’anno, infatti, i soci rimarranno a di-
sposizione presso la comunità Antares.
La bella iniziativa, come l’ha deinita uno 
dei partecipanti, fa parte di un proget-
to che è in tema con l’attuale realtà che il 
paese sta vivendo ed in particolare con la 
tradizione di Marsala e di quella parte di 
territorio siciliano che ha una lunghissi-
ma storia di umanità, civiltà e di ospitalità 
nei confronti degli abitanti dei paesi del 
nord Africa. Un incontro, quello di Mar-
sala, che ha visto all’opera i professionisti 
del Rotary al servizio di Madri e Figli mi-
granti. Un esempio che sicuramente sarà 
seguito da altri club del Distretto 2110.


