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Incontro con il Rotaract 
 
Tradizionale incontro di settembre per il Rotary Club Messina che, martedì 20, ha ripreso le attività 
con la riunione dedicata ai giovani del Rotaract e ai loro progetti. Dopo il benvenuto del prefetto 
Enrico Scisca, il presidente Antonino Samiani ha introdotto la serata con il ricordo e un minuto di 
silenzio in memoria del socio Domenico Germanò, recentemente scomparso: «Cercheremo di 
condividere i programmi dei ragazzi e dare il nostro contributo, ma lo chiederemo anche a loro. E, 
inoltre, è mia intenzione riaprire l’Interact per dare ai giovani altre occasioni di confronto». 
A portare la propria esperienza il socio e istruttore distrettuale, Michele Giuffrida, che, nel 1969, ha 
fondato il Rotaract: «Siamo stati la punta di diamante del nostro Rotary. Ci divertivamo, ma ci 
interessavamo ai problemi della città», ha ricordato, invitando i ragazzi a «incentivare le 
cooptazioni, ma devono essere di spessore. Dovete interessarvi alla città, sfruttare il Rotary e dare 
visibilità alle vostre attività». 
«Fatevi contagiare dall’entusiasmo per rafforzare il senso di appartenenza», ha affermato Alberto 
Sardella, delegato Rotaract: «L’associazionismo giovanile sta vivendo una flessione, ma nonostante 
due anni complicati, Mariabeatrice D’Andrea ha sostenuto il club e, adesso, non ci poteva essere 
persona migliore di Giorgia, che rappresenta quell’entusiasmo genuino e fresco. Divertitevi e 
imparate», ha concluso Sardella. 
Ex presidente dell’Interact, Giorgia Vadalà Bertini ha assunto un nuovo importante ruolo: «Un 
onore e onere, inaspettato perché non mi sentivo all’altezza, ma devo ringraziare tutti i soci perché 
questo club è una famiglia». 
Seguendo il motto “Insieme tutto è possibile”, il Rotaract è atteso da un anno impegnativo, ricco e 
«improntato su divertimento e service. Uno non deve escludere l’altro», ha spiegato la neo 
presidente. I ragazzi porteranno avanti il progetto distrettuale “Lo scrigno dei sogni”, per la raccolta 
di giochi e materiale scolastico per i bambini in casa famiglia, poi continuerà il baskin, progetto 
inclusivo con i ragazzi diversamente abili, un “Angelo per capello”, cioè la donazione da parte delle 
donne di capelli con i quali realizzare parrucche a prezzo ridotto o gratuite, e “Le mestruazioni non 
sono un lusso” che, da sempre un tabù, rappresentano anche un costo elevato per ciascuna donna, 
soprattutto per le meno fortunate.  
Un’altra campagna di sensibilizzazione riguarda la donazione del sangue e i soci del Rotaract 
vogliono impegnarsi in prima persona ma anche coinvolgere gli studenti e, infine, l’“osso sospeso”, 
cioè raccogliere cibo e medicine per il canile.  
A queste attività si aggiungeranno gli eventi più divertenti come il karaoke, con il premio per le 
voci stonate, la festa in maschera ad Halloween, la braciolata, il chocoparty a Natale, un duello ai 
fornelli, ma anche il torneo di paddle e una gara con i go-kart.  
Con il distretto, invece, il progetto “Make a wish” che, dedicato ai bambini malati, si pone 
l’obiettivo di realizzare un loro sogno: «Sono progetti importanti, ma sono sicura che – ha concluso 
la presidente Vadalà – tutti insieme riusciremo a fare grandi cose». 
Un Rotaract ambizioso e che vuole incidere sul territorio: «È una ventata di freschezza. Si tratta di 
un progetto più bello dell’altro e si possono realizzare, perché insieme tutto è possibile», ha ribadito 
il presidente del Rotary Club Messina, Antonino Samiani, che ha donato alla giovane Giorgia il 



volume sui 10 anni di Rotary, dal 2008 al 2018, concludendo: «Cercheremo di sostenerci a 
vicenda». 
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