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Distretto

Collaborazione tra Commissione e assessorato regionale

Progetto “Madri e igli migranti”

Una delegazione della Commissione distrettuale per l’Azione pro-
fessionale ha incontrato il dr. Francesco Bongiorno, funzionario del-
la Regione siciliana, responsabile per i Migranti presso l’assessorato 
regionale alla Salute, Healt and Immigration Advisor for the Regio-
nal Minister . Già l’esperto Pino Disclafani, delegato del Distretto 
per la prevenzione del diabete, aveva spianato la strada per una 
intesa con l’uicio regionale - che soprintende a tutte le comunità 
che ospitano i minori migranti - volta a rendere concreta l’azione 
dei professionisti rotariani in favore dei piccoli che sbarcano in Sici-
lia, nella speranza di un avvenire migliore. A Gioia Arnone, Giacomo 
Ferrato e Giovanni Vaccaro, sempre alla presenza di Pino, il dr Bon-
giorno ha confermato un convinto lasciapassare ainché varie igu-
re professionali, del Distretto e dei Club nel cui territorio operano le 
strutture ricettive, possano venire incontro alle esigenze di “Madri 
e Figli Migranti , ospiti della Sicilia per un tempo più o meno lungo.
Già a Marsala, proprio in occasione della visita di John e Monique, 
i soci del Club hanno trascorso delle ore nella Comunità Antares, 
durante le quali Marilena Lo Sardo, presidente, Giovanni Vaccaro 
per la Commissione Distrettuale e, dulcis in fundo, il Governato-
re hanno interloquito con i giovani provenienti da vari paesi afri-

cani, con l’ausilio dei mediatori culturali; poi Franco Giacalone, 
odontoiatra e presidente incoming, ha intrattenuto il gruppo con 
una lezione di igiene orale; dopo di ché alcuni doni utili sono stati 
consegnati ai ragazzi. Nei mesi a venire, i professionisti lilybetani 
torneranno nella struttura, spendendosi in favore dei piccoli, met-
tendo a disposizione le rispettive capacità. Analoga esperienza 
potrà essere ripetuta in altri Club - hanno già aderito all’iniziativa 
Caltagirone e Ribera, come confermato dai presidenti Filippo Fer-
rara e Seraino Mazzotta - in relazione alle esigenze dei Centri di 
Accoglienza contattati. Auspice Maurizio Russo, anche la Caritas 
Diocesana di Palermo è pronta a intessere delle iniziative comuni.
La Regione favorirà gli incontri nei modi che saranno concordati e 
messi in atto. Ma un’altra intesa potrà essere attuata tra l’asses-
sorato ed il distretto, favorendo così l’interazione tra il principa-
le ente pubblico dell’isola e il Rotary. In particolare, su proposta 
del dr Bongiorno, il Rotary potrà far parte dei percorsi formativi 
di alfabetizzazione ed integrazione sociale, che stanno per essere 
istituiti dalla Regione Sicilia con gli atenei e le scuole.  Il program-
ma è in fase di avanzata progettazione e presto potrà avere con-
creta attuazione, grazie anche al servizio che renderanno volon-
tariamente i rotariani. Previa interlocuzione con il Governatore, 
la commissione tornerà in assessorato, unitamente ad altri rota-
riani impegnati nel settore, per sancire ed eseguire i patti in itine-
re. Intanto i Club potranno farsi vivi, fornendo i dati delle struttu-
re operanti sul territorio e concordando le azioni più opportune.
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