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Anticipazioni del mese di Aprile 
6-8 aprile Fiera ecomed con convegni nostri ambiente www.eco-med.it 
21-23 aprile Fiera Mediterraria con convegni nostri su alimentazione www.mediterraria.it 
29 aprile-1 maggio ǁĞĞŬĞŶĚ�Ěŝ�ĂĨĨŝĂƚĂŵĞŶƚŽ�ƌŽƚĂƌŝĂŶŽ�ƉƌĞƐƐŽ�&ŝƵŵĂƌĂ�Ě͛�ƌƚe 

Sabato 5 Marzo, ore 9.30  
Luogo: Teatro Placido Mandanici di 
Barcellona Pozzo di Gotto  

Evento Distrettuale 
 

Convegno su: "Transizione Ecologica: Gestione 
dei rifiuti e Sviluppo sostenibile" 

Iscrizione tramite apposita 
scheda (entro 3 aprile) a: 

segreteria2122@rotary2110.it 
Martedi 8 Marzo ore 19:00 
Luogo: Villa Di Bella (Via Giuseppe Garibaldi, 
298, Viagrande  

Interclub 
Celebrazione della Giornata Internazionale 

della Donna:  ͞�ŽŶŶĞ�ĂŵĞƌŝĐĂŶĞ�ĞĚ�ŝƚĂůŝĂŶĞ�ŝŶ�
ƵŶŝĨŽƌŵĞ�Ɛŝ�ƌĂĐĐŽŶƚĂŶŽ͘͘͘͟ 

 

Per la partecipazione 
contattare il Prefetto 

14-18 Marzo Settimana Mondiale del Rotaract   

Venerdì 18 Marzo ore 20.00 
Luogo:  Sede del Club 
Via G.Leopardi 91 - Catania 

Caminetto 
Incontro con Simona Murolo 

͞sŝŽůĞŶǌĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�͙�Ěŝ�ŐĞŶĞƌĞ�Ğ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ͟ 

 

Per la partecipazione 
contattare il Prefetto 

Lunedì 21 Marzo 
 

Giornata Nazionale del Rotary 
per la sostenibilità ambientale   

Giovedì 24 Marzo, sera 
Luogo e ora: da stabilire Interclub Area etnea Conviviale 

Ulteriori informazioni tramite 
la Chat del Club 

Venerdì 25 Marzo  
Luogo: Monte Po e Monti Rossi 
Ora: da stabilire 

Progetto Distrettuale 
 Z͘�͘�ĚĞůů͛�ƌĞĂ��ƚŶĞĂ 

Inaugurazione da parte del Governatore 
Gaetano De Bernardis del progetto dei club 

etnei di piantumazione  

Ulteriori informazioni tramite 
la Chat del Club 

Venerdì 25 Marzo 
Luogo: Sede del R.C Catania Sud  
Via G.Leopardi 91 ʹ Catania 

Giornata per la prevenzione delle 
patologie oculari 

Incontro in sede e visita oculistica ai Soci 
supportato da Annalisa Fassari e Azienda 

Polimedica 

 

Ulteriori informazioni tramite 
la Chat del Club 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
http://www.eco-med.it/
http://www.mediterraria.it/
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Carissime socie e soci del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, 
ůĞ�ƚƌĂŐŝĐŚĞ�ŶŽƚŝǌŝĞ�ĐŚĞ�ŐŝƵŶŐŽŶŽ�ĚĂůů͛hĐƌĂŝŶĂ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŝ�ŐŝŽƌŶŝ͕ spingono tutti noi a fare qualcosa per alleviare 
le sofferenze di quanti si trovano in gravi difficoltà. 
�ů�ƌŝŐƵĂƌĚŽ�ƚƵƚƚŝ�ŝ��ŝƐƚƌĞƚƚŝ�ŝƚĂůŝĂŶŝ͕�ĐŚĞ�ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ�ůĂǀŽƌĂŶŽ�ŝŶ�ƉĞƌĨĞƚƚĂ�ƐŝŶƚŽŶŝĂ�Ğ�ĐŽŶ�ŝŶƚĞŶƚŝ�ĐŽŵƵŶŝ͕�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�
dichiarati pronti a mettere in campo una serie di aiuti allorché avrà inizio il triste arrivo di tanti profughi che 
cercheranno riparo nel nostro Paese. 
^ŝĂŵŽ�ƐƚĂƚŝ�ƐĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŝ�ĚĂůů͛ŝŶǀŝĂƌĞ�ĂŝƵƚŝ�ŝŶ�ůŽĐŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ŶŽŶ�Đ͛ğ�ĂůĐƵŶĂ�ĐĞƌƚĞǌǌĂ�ĐŚĞ�ĞƐƐŝ�ƉŽƐƐĂŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƌĞ�Ă�
destinazione. 
Invece, poiché abbiamo un contatto diretto con la Protezione Civile nazionale, si pensa di coordinarci con essa 
per porre in essere tutta una serie di aiuti, non appena arriveranno i primi profughi in Italia. 
Nel frattempo, già stamattina il tesoriere distrettuale Fausto Assennato ha aperto un conto esclusivamente 
dedicato pro-Ucraina. 
Su di esso tutti coloro che lo vorranno (club, semplici soci, amici che gravitano attorno al Rotary, ͙Ϳ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�
canalizzare, tramite bonifico, i loro aiuti economici che ǀĞƌƌĂŶŶŽ�ƐƵďŝƚŽ�ŵĞƐƐŝ�ŝŶ�ĐĂŵƉŽ�ĚĂů��ŝƐƚƌĞƚƚŽ͕�Ě͛ŝŶƚĞƐĂ͕�
come detto sopra, con la Protezione civile. 
�͛ importante, per evitare qualsiasi disfunzione che i club si facciano collettori di tutte le offerte che 
arriveranno loro anche quelle di singoli soci o di amici, in maniera tale che la eventuale e sperata restituzione 
di quanto non sarà speso possa avvenire con ordine e 
senza alcuna difficoltà 
Al riguardo si fa presente che sarete tempestivamente 
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝ� ĐŝƌĐĂ� ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ� ĚĞůůĞ� ƐŽŵŵĞ� ĐŚĞ� ǀĞƌƌĂŶŶŽ�
utilizzate e che qualora la situazione dovesse 
migliorare, le cifre non spese verranno restituite ai 
club. 
  
Ecco le coordinate bancarie del conto corrente dedicato Pro Ucraina: 
 

Intestazione: 2110 Sicilia e Malta del Rotary International ± pro 
Ucraina 
  

CODICE IBAN: IT 26 A 05216 16700 000000098256 
  

Causale: pro Ucraina ± Nome Cognome oppure nome Club 
  

Un caro saluto a tutti 
Gaetano 
 
Gaetano De Bernardis  
Governatore 
Distretto 2110 Sicilia e Malta 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Acqua pulita, strutture igienico sanitarie ed educazione all'igiene sono 
elementi basilari per una vita più salutare e produttiva. 

Quando i bambini hanno accesso all'acqua pulita e alle strutture igienico-sanitarie, il numero di malattie 
trasmesse attraverso l'acqua diminuisce, i bambini vivono in buona salute e non devono assentarsi 
spesso dalla scuola e le loro madri possono spendere meno tempo per procurarsi l'acqua. 
 

COSA FA IL ROTARY PER AIUTARE 
Attraverso i programmi idrici, servizi igienici e igiene (WASH), le persone pronte ad agire del 
Rotary mobilitano le risorse, formano partnership e investono in infrastrutture e formazione 
che producono cambiamenti a lungo termine. 
 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Sabato 5 Marzo -  ore 9.30 
 

Convegno Distrettuale 
 

 

 
 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/


 
ANNO ROTARIANO 2021/2022 

"Il Rotary genera e rinnova amicizia nel servire"

 
 

 
 

 
Consigliere Segretario Giuseppe Scaccianoce 349 771 2424 scaccia63@gmail.com 

Sede del Club Via Giacomo Leopardi, 91   95127 Catania (CT) 
Tel 0958364154   Fax 0958361748   www.rotarycataniasud.org 

 

Martedì 8 Marzo ore 19.00 
Villa Di Bella 

Via Giuseppe Garibaldi, 298, Viagrande 
 

Interclub 
 

Attivit�ư  in Interclub con Rotary Club Viagrande 150, Rotary Catania Sud, Rotary Acireale, 
Rotary Patern�ư , Rotary Duomo 150, Rotary San Gregorio - Tremestieri Etneo, Rotary 
�������������������ǯ���������ǡ�������������������������ǡ���������������������������

Riviera dei Ciclopi, �����������������������ʹͳͳͲǡ�	����������ǯ��������������������������
Club San Giovanni La Punta Ȃ San Gregorio Terre Gentilizie 

Celebrazione Internazionale della Donna 
 

͞�ŽŶŶĞ��ŵĞƌŝĐĂŶĞ�Ğ�/ƚĂůŝĂŶĞ�ŝŶ�ƵŶŝĨŽƌŵĞ�Ɛŝ�ƌĂĐĐŽŶƚĂŶŽ�͙͟ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

>͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ�ĐĞůĞďƌĞƌă ůĂ�͞'ŝŽƌŶĂƚĂ� /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞůůĂ�ĚŽŶŶĂ͟�ƌĂĐĐŽŶƚĂŶĚŽ� ŝů�ŵŽŶĚŽ�ŵŝůŝƚĂƌĞ�ĚĂů�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�
femminile. In ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕� ů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ͕� Ăů� ƋƵĂůĞ� ƐŽŶŽ� ƐƚĂƚĞ� ŝŶǀŝƚĂƚĞ� ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ� ĞƐƉŽŶĞŶƚŝ� ĚĞůůĞ� &ŽƌǌĞ��ƌŵĂƚĞ� Ğ� Ěŝ�
Polizia italiane ed americane provenienti dalla base della Marina USA di Sigonella, intende dare voce alle 
protagoniste che condivideranno con il pubblico la loro esperienza umana e professionale di donne e militari, 
celebrare i loro traguardi, ispirare le nuove generazioni e promuovere la parità di genere.  

Ulteriori informazioni tramite la Chat del Club 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Venerdì 18 Marzo ore 20.00 

Caminetto 
Sede: Via G.Leopardi 91 ʹ Catania 
 
 

Incontro con ͙ 
  Simonetta Murolo 

 

           ³9LROHQ]D�HFRQRPLFD�« 
                 GL�*HQHUH�H�QRQ�VROR´ 

 

In Italia i dati Istat mostrano che una donna su tre ha subìto nel corso della 
propria vita una qualche forma di violenza, in particolare fisica o 
sessuale. Esiste anche la ͞violenza economica͟. 

Si tratta di una violenza subdola. È meno evidente di quella fisica e non se ne 
ŚĂ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ͘�͞^ŝ�ŶĂƐĐŽŶĚĞ�ĚŝĞƚƌŽ�ĨŽƌŵĞ�Ěŝ�ƌŝĐĂƚƚŽ�ĞŵŽƚŝǀŽ�Ğ�
di controllo e risulta spesso difficile da riconoscere anche da parte di chi lo 
subisce.  

È annoverata tra le forme di ǀŝŽůĞŶǌĂ�ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ�ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϯ�ĚĞůůĂ��ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ�
di Istanbul, un trattato per contrastare la violenza di genere firmato dal 
�ŽŵŝƚĂƚŽ�ĚĞŝ�DŝŶŝƐƚƌŝ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�Ě͛�ƵƌŽƉĂ�ŶĞů�ϮϬϭϭ͘��͕�ĂŶĐŚĞ�ƐĞ�ŶŽŶ�ĞƐŝƐƚŽŶŽ�
statistiche ufficiali in Italia data la difficoltà nel far emergere il fenomeno, sono 
stati raccolti alcuni dati importanti. 

 
Ulteriori informazioni tramite la Chat del Club 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Giovedì 24 (sera) e Venerdi 25 (mattino) Marzo 
 

Cerimonia di conclusione del Progetto Distrettuale per la 
piantumazione di alberi 

ZŽƚĂƌǇ��ůƵď�ĚĞůů͛�ƌĞĂ��ƚŶĞĂ 
 

Ci sar�ư  una conviviale la sera di gioved¿ 24 (luogo e orario da stabilire) nonchè la visita dei due siti 
Monte Po e Monti Rossi, venerd¿ 25 mattina (orario da stabilire, si consiglia di indossare scarpe 
comode) Il Governatore desidera che, ad entrambi gli appuntamenti, sia presente il maggior numero di 
soci possibile. 
 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

>Ă�ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ğ�ƵŶĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ�ĨŽĐƵƐ�ĚĞů�ZŽƚĂƌǇ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕�Ğ�ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ�ğ�ƐƚĂƚŽ�
dato un particolare risalto al tema, con una sfida lanciata dal Governatore De Bernardis, piantare, 
in tutto il territorio del distretto Sicilia ʹ Malta, un albero per ogni socio rotariano, in tutto più di 
quattromila alberi. 
 

Venerdì 25 Marzo si svolgerà la Cerimonia di Conclusione del Progetto Distrettuale ͞WŝĂŶƚŝĂŵŽ�ƵŶ�
ĂůďĞƌŽ� ƉĞƌ� ŽŐŶŝ� ƐŽĐŝŽ͟ ĐƵŝ� ŚĂŶŶŽ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ� ĂŶĐŚĞ� ŝ� �ůƵď� ĚĞůů͛�ƌĞĂ� ĞƚŶĞĂ� ĐŽŶ� la stretta 
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�ƚƌĂ� ůĞ�ƌŝƐŽƌƐĞ�ĚĞůů͛�ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ�ZĞŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞůů͛�ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕�ĚĞůůŽ�^ǀŝůƵƉƉŽ�ZƵƌĂůĞ�Ğ� ŝů�
ZŽƚĂƌǇ͕� ĐŽŵĞ� ĚĂ� ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ� Ă� ĨŝƌŵĂ� ĚĞůů͛�ƐƐĞƐƐŽƌĞ� ZĞŐŝŽŶĂůĞ� �ŶƚŽŶŝŶŽ� ^ĐŝůůĂ� Ğ� ĚĞů� 'ŽǀĞƌnatore 
Gaetano De Bernardis. 

Ulteriori informazioni tramite la Chat del Club 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Venerdì 25 Marzo  
Giornata per la prevenzione delle patologie oculari  

 

incontro  presso la sede del Club 
con visita oculistica ai soci  supportato da 

Annalisa Fassari e Azienda Polimedica 
 

La medicina preventiva ğ quella 
parte della medicina in cui il 
sanitario applica agli individui le 
conoscenze e le tecniche delle 

scienze mediche, delle scienze sociali e delle scienze del 
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕� ĂůůŽ� ƐĐŽƉŽ� Ěŝ� ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ� ů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ� Ěŝ� ŵĂůĂƚƚŝĞ͕�
traumatismi e infermità, e, quando non ci riesca, allo scopo di 
impedirne o di attenuarne i danni che ne conseguono.  

 

 

 

La prevenzione in oftalmlogia significa evitare la cecità 
H�OȇLSRYLVLRQH� In altre parole, salvaguardare quel bene 
massimamente prezioso che è la vista. 

EĞůůĂ�ƐƉĞĐŝĞ�ƵŵĂŶĂ�ů͛ŽĐĐŚŝŽ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ�ŝů�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ŽƌŐĂŶŽ�Ěŝ�ƐĞŶƐŽ͗�ů͛ϴϬй�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂ- ǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ĚĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƉĞƌǀŝĞŶĞ�Ăů�ĐĞƌǀĞůůŽ�ƉĂƐƐĂ�
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�ǀŝƐƚĂ͘�WƵƌƚƌŽƉƉŽ�ƐŽŶŽ�ŵŽůƚĞ�ůĞ�ŵĂůĂƚƚŝĞ�ĐŚĞ�ĐŽůƉŝƐĐŽŶŽ�ů͛ŽĐĐŚŝŽ͘�KůƚƌĞ�ĂĚ�ĞƐƐĞƌĞ�ŶƵŵĞƌŽƐĞ�ĞƐƐĞ�ƐŽŶŽ  anche molto invalidanti e, 
ĚƵŶƋƵĞ͕�ƚŽůŐŽŶŽ�ů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�Ğ�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�ĂŐůŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͘� >Ğ�ŵĂůĂƚƚŝĞ�ĚĞůů͛ŽĐĐŚŝŽ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�Ěŝ�ŶĂƚƵƌĂ�ŝŶĨĞƚƚŝǀĂ�Ž�ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĂ͘� 
 

Quando �ư  opportuno sottoporsi a visita oculistica per una corretta prevenzione? 
 

Se il soggetto ğ sano (escludendo, quindi, individui a rischio per malattie particolari) ğ importante sottoporsi a una visita oculistica nei seguenti casi:  
1. alla nascita: per escludere malformazioni o malattie congenite;  
2. intorno ai tre anniǣ���������������ǯ�������������������������������������������������Ǣ� 
3. ����������������������ǯ�������;  
4. ����������ǯ��������������������;  
5. ������������������ǯ����ǡ����������������ǯ���������������������������Ǣ� 
6. dopo i 50-60 anni ȋ��������������������������������������������������ǯ����������������������ȌǤ� 

Ulteriori informazioni tramite la Chat del Club 

͞sĞĚĞƌĞ�ğ�WĂƌĂĚŝƐŽ�ĚĞůů͛�ŶŝŵĂ�ƵƐĐĞnte da li occhi͟ 
PietƌŽ�ů͛/ƐƉĂŶŽ͕�WĂƉĂ (Giovanni XXI ʹ 1276) e Oculista. 
La prevenzione in oftalmlogia significa evitare la 
ĐĞĐŝƚă� Ğ� ů͛ŝƉŽǀŝƐŝŽŶĞ͘� /Ŷ� ĂůƚƌĞ� ƉĂƌŽůĞ͕� ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ�
quel bene massimamente prezioso che è la vista. 
 

mailto:scaccia63@gmail.com
http://www.rotarycataniasud.org/
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Tel 0958364154   Fax 0958361748   www.rotarycataniasud.org 

 

Anticipazioni del mese di Aprile 
 
6-8 aprile Fiera ecomed con convegni nostri 
ambiente www.eco-med.it 
 
21-23 aprile Fiera Mediterraria con convegni nostri su 
alimentazione www.mediterraria.it 
 
29 aprile-1 maggio weekend di affiatamento rotariano 
ƉƌĞƐƐŽ�&ŝƵŵĂƌĂ�Ě͛�ƌƚĞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cordiali saluti e buon Rotary, 

Il Consigliere Segretario 
Giuseppe Scaccianoce 

 
  _______________________________________________________________________________ 
 

^ŝ�ƌŝĐŽƌĚĂ͙  che dal primo di Gennaio è in riscossione la III rata della ƋƵŽƚĂ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�ƌŽƚĂƌŝĂŶŽ�
2021/22. >͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ğ�ƉĂƌŝ�ĂĚ�Φ�ϭϳϬ͕ϬϬ�;Ěŝ�ĐƵŝ�Φ�ϮϬ͕ϬϬ�ĐŽŵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ZŽƚĂƌǇ�&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶͿ͘�^ŝ�ƌŝĐŽƌĚĂ�ĐŚĞ�ŝů�
versamento va effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

Rotary Club Catania Sud IBAN: IT56I0326816900052851857990 
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