Riunione Rotary Club Messina – 06/07/2021
Passaggio di Campana
È iniziato martedì 6 luglio il nuovo anno del Rotary Club Messina, che si è riunito al Circolo della
Borsa per il tradizionale Passaggio della Campana, tra la presidente uscente Mirella Deodato e la
nuova presidente Isabella Palmieri.
Dopo il benvenuto del prefetto Enrico Scisca, gli inni e il saluto alle bandiere, la serata è entrata nel
vivo con i ringraziamenti della presidente Deodato: «Quando ho avuto un’esigenza i soci hanno
risposto prontamente, non mi sono mai trovata sola e sono sempre stata appoggiata. Ringrazio chi si
è lasciato coinvolgere e ha messo a disposizione le proprie conoscenze, arricchendo il club». Un
anno difficile, vissuto a distanza causa pandemia, ma le attività, pur via web, non si sono mai
fermate: «Siamo riusciti a mantenere i nostri incontri. Ringrazio tutti per la collaborazione – ha
ribadito – e auguro buon lavoro a Isabella e al nuovo Consiglio direttivo».
Quindi il passaggio del collare rotariano e lo scambio delle spillette da past president e presidente
hanno sancito ufficialmente l’inizio del nuovo corso. «È un momento che rappresenta l’inizio di una
nuova stagione dopo la crisi del Covid e ora dobbiamo cogliere le occasioni e le possibilità di
andare avanti. È un passaggio importante, è una responsabilità con onori e oneri». Queste le prime
parole della neo presidente Isabella Palmieri, che si è poi rivolta ai soci, invitandoli a partecipare
con costanza offrendo le proprie competenze al club, e ha illustrato i punti del proprio programma.
«Il Rotary è la nostra casa, dell’accoglienza, fratellanza, amicizia, solidarietà e inclusione.
Dobbiamo esserci tutti, perché siamo i denti della ruota rotariana e dobbiamo ripartite con
entusiasmo, sempre al servizio in maniera disinteressata e appassionata», ha aggiunto, ricordando il
motto del presidente del Rotary International, Shekhar Mehta, “Servire per cambiare vite” e il
Rotary deve esserci, partecipare e fare progetti.
«Comincio con molta emozione e tanto entusiasmo. Chiedo a tutti i soci di proporre e condividere
progetti, pensieri e idee», ha continuato la presidente Palmieri presentando i nuovi progetti. Da
quello della Rotary Foundation, già accettato e sovvenzionato, a quello dedicato alle donne che
vivono in restrizione forzata di libertà per avviarle a un’attività lavorativa, ma anche l’iniziativa
“orto urbano” con i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare. E sempre agli studenti,
inoltre, saranno dedicati gli incontri con una biologa marina di Messina che gira il mondo e terrà
delle lezioni sulla vita nello Stretto. Ancora, la socia Gabriella Tigano ha partecipato alla stesura del
libro sui musei della Sicilia e di Malta voluto dal Governatore Gaetano De Bernardis e, a livello
distrettuale, il club-service seguirà i progetti su ambiente e sostenibilità e si impegnerà nella
piantumazione di un albero per ogni socio e adotterà un’arnia contro l’estinzione delle api.
“Il Rotary oltre ogni genere” è, invece, il motto della neo presidente e, sottolineando che per la
prima volta il passaggio di Campana avviene tra due donne, ha proposto di dedicare una serata al
mese a un argomento di interesse sulla donna e tenuto da donne che hanno rappresentato e
rappresentano delle eccellenze: il primo, dal titolo “Donne mediatrici nei processi di pace”, vedrà
protagonista la prof. Daniela Irrera dell’Università di Catania. Infine, particolare attenzione ai
giovani del Rotaract, perché «devono portare le loro idee che guardano al futuro, perché sono il
futuro del Rotary», ha evidenziato la presidente Palmieri, sperando che il classico viaggio annuale,
a lungo rimandato causa Covid, possa finalmente concretizzarsi.
«Il Rotary mi ha accolto con amicizia e sono in famiglia. Questa è la festa del nostro Rotary, il
passaggio di Campana rappresenta la continuità di una storia che va avanti», ha concluso la
presidente presentando il nuovo Consiglio Direttivo: vice presidente Nino Samiani, past president
Mirella Deodato, segretario Chiara Basile, tesoriere e prefetto confermati, rispettivamente, Giovanni

Restuccia ed Enrico Scisca e i consiglieri Nicola Perino, Elda Gatto, Sergio Alagna, Alfonso Polto e
Piero Jaci.
«È un anno carico di speranze e aspettative. Si torna quasi alla normalità, a respirare e pensare di
stare insieme», così il Governatore De Bernardis, con un video messaggio, ha voluto salutare il club
peloritano: «Il peggio sembra alle spalle ma non possiamo dimenticare ciò che è accaduto in
pandemia. Sarà un anno ricco di progetti su ambiente, sanità, alfabetizzazione e sulle diverse aree di
intervento. Lavorate insieme – ha concluso – coinvolgete tutti, perché il Rotary ha bisogno di tutti».
Saluti e auguri anche dal Rotaract della presidente Mariabeatrice D’Andrea che, assente, ha affidato
ai suoi soci, Giorgia Vadalà Bertini, Rossella Gazzara e Marco Matarese, un breve messaggio e la
consegna di un mazzo di fiori alla presidente Palmieri e alla past president Deodato.
Quindi, sono intervenuti Carmelo Catena, Delegato della Rotary Foundation, che ha assicurato la
massima disponibilità a sostegno del Rotary Club Messina, e l’assistente del Governatore, Felice
Mirabito, pronto ad appoggiare le attività del club: «Sono onorato di essere assistente in questo club
che ho sempre ammirato. Non mi aspettavo questo incarico. Assisterò Isabella in quest’anno che,
speriamo, sia di rinascita».
Infine, a conclusione dell’importante serata rotariana, la presidente Isabella Palmieri e la past
president Mirella Deodato hanno omaggiato tutte le donne con una profumata gardenia.
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