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THINK AHEAD – AIM HIGH

RELAZIONE Vice Governatrice Delizia Alescio
RIVOLGO IL MIO PERSONALE SALUTO ALLE AUTORITA’ DELL’INNER PRESENTI: LA PRESIDENTE
NAZIONALE ANNA MARIA OBERTO E LA PAST PRESIDENT ROSA MARIA LO TORTO, LA GOVERNATRICE
DEL 211° DISTRETTO MARIA TERESA FRANSONI, LE PAST GOVERNATRICI PRESENTI, LE OFFICERS
DISTRETTUALI, LA PRESIDENTE VITTORIA ROSANO E LE AMICHE DEL CLUB DI VIBO VALENTIA CHE CI
OSPITA E TUTTE LE AMICHE QUI CONVENUTE PER L’IMPORTANTE MOMENTO DEL FORUM.
DESIDERO ELOGIARE TUTTE LE AMICHE DEI CLUB I CUI DVD HO VISIONATO: CALTANISSETTA, ENNA,
GELA, LICATA, MONTI IBLEI, PALERMO DECANO, PALERMO CENTRO, PIAZZA ARMERINA, RAGUSACONTEA DI MODICA, TRAPANI, VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI E VITTORIA-COMISO PER L’IMPEGNO
PROFUSO, PER LA CONCRETEZZA DEI LORO INTERVENTI, PER LA VALENZA UMANA DEI SERVICES
REALIZZATI. QUEST’ANNO TUTTE NOI SOCIE DEL DISTRETTO 211, NEL “MIRARE IN ALTO E GUARDARE AL
FUTURO”, ABBIAMO
SVILUPPATO IL TEMA
FORTEMENTE VOLUTO DALLA
GOVERNATRICE MARIA TERESA
FRANSONI:
INNER WHEEL E IL
MEDITERRANEO: UN PONTE
TRA “DISAMATE” SPONDE
CI SIAMO QUINDI
CONFRONTATE CON UNA
TEMATICA MOLTO ATTUALE ED
INTERESSANTE: IL MERIDIONE
D’ITALIA, PATRIA NEL PASSATO
DI EMIGRANTI, ACCOGLIE OGGI INVECE TANTI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI PROVENIENTI DAL
CONTINENTE AFRICANO O ASIATICO O DALL’EST EUROPEO. IL QUOTIDIANO CONTATTO CON CHI E’
DIVERSO DA NOI PER IL COLORE DELLA PELLE, PER TRADIZIONI, RELIGIONE, LINGUA, CI FA SORGERE
INQUIETANTI INTERROGATIVI SULLE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’: ANCHE SE CI PROFESSIAMO
ANTIRAZZISTE, APERTE AD UNA SOCIETA’ MULTIETNICA E GLOBALIZZATA, NON POSSIAMO COMUNQUE
IGNORARE ALCUNI PROBLEMI COLLEGATI ALL’AFFLUSSO SEMPRE MAGGIORE DI IMMIGRATI:
PRECARIETA’ DEL LAVORO, CRISI ECONOMICA DILAGANTE, AUMENTO DELLA CRIMINALITA’. COSA
EMERGE DAI DVD DEI CLUB IL CUI COORDINAMENTO MI E’ STATO AFFIDATO ? ANZITUTTO UN
DESIDERIO DI DOCUMENTARSI SU TALE TEMATICA: I CLUB DI GELA E DI LICATA, AD ESEMPIO, HANNO
ORGANIZZATO INTERESSANTI CONVEGNI CON ESPERTI RELATORI PER AVERE SPUNTI DI RIFLESSIONE.
TUTTI I CLUB HANNO PROCEDUTO AD UNA INDAGINE NEL TERRITORIO, AVVICINANDOSI AI SERVIZI
SOCIALI CHE SI OCCUPANO DI IMMIGRATI E VISITANDO I CENTRI DI ACCOGLIENZA PRESENTI IN
VARIE CITTA’, UTILI A FAVORIRNE L’ALFABETIZZAZIONE E L’INTEGRAZIONE. ALCUNI DVD COME QUELLI
DEI CLUB DI TRAPANI, LICATA, MONTI IBLEI, CALTANISSETTA, RAGUSA, CONTENGONO TESTIMINIANZE
DI IMMIGRATI: STORIE DI TRAGEDIE PERSONALI E FAMILIARI, DI GIOVANI VITE GIA’ SEGNATE DALLA
POVERTA’, DALLA FAME, DALLA GUERRA, MA CHE NON HANNO PERSO LA VOGLIA DI RISCATTARSI,
STUDIARE, COSTRUIRSI UN FUTURO MIGLIORE, VIVERE IN UN MONDO PIENO DI AMORE E DI PACE. VARI
CLUB HANNO FORNITO AIUTI CONCRETI AGLI IMMIGRATI, AVVIANDO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI
INTEGRAZIONE COME IL CLUB DI LICATA IN COLLABORAZIONE CON IL ROTARY, I CLUB DI PALERMO
DECANO, PALERMO CENTRO E VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI CHE HANNO REALIZZATO IL SERVICE
INSIEME AL CLUB ROTARY DI PALERMO PARCO DELLE MADONIE ED AL CLUB ROTARACT DI PALERMO

PARCO DELLE MADONIE O OFFRENDO CURE SANITARIE E SCREENING GRATUITI COME I CLUB DI ENNA E
DI PIAZZA ARMERINA. IL CLUB DI VITTORIA-COMISO HA INDETTO UN CONCORSO TRA GLI ALUNNI DI
UNA SCUOLA MEDIA PER SPINGERE ANCHE I RAGAZZI A RIFLETTERE SU TALE TEMATICA. LO STESSO
CLUB HA ANIMATO UNA RIUNIONE CON GLI OSPITI EXTRACOMUNITARI DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA
CON DANZE TIPICHE MUSULMANE E ASSAGGIO DI PIATTI DELLA NOSTRA CUCINA E DI QUELLA ARABA. IL
CLUB DI RAGUSA HA ORGANIZZATO UNO SPETTACOLO DI BENEFICIENZA PER UNA BAMBINA FIGLIA DI
IMMIGRATI. IL CLUB DI PIAZZA ARMERINA HA PROCEDUTO AD UNA INTERVISTA CON VARIE DOMANDE
COLLEGATE ALLA TEMATICA RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE LOCALE PER GIUNGERE AD INTERESSANTI
DATI STATISTICI. IL CLUB DI MONTI IBLEI HA MESSO IN LUCE LO SFRUTTAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI PURTROPPO COMPOSTE PURE DA IMMIGRATI: PER
PAGARE IL COSTO DELLE TRAVERSATE GLI IMMIGRATI GIUNTI IN SICILIA DEBBONO LAVORARE
DURAMENTE.
PER CONCLUDERE POSSO AFFERMARE CHE I CLUB INNER WHEEL HANNO SENZ’ALTRO COMINCIATO A
CREARE IL PONTE SIMBOLICO SUL MEDITERRANEO, ADOPERANDOSI PER AVVICINARE LE OPPOSTE
SPONDE E RIBADIRE IL VALORE DELLA PERSONA UMANA AL DI LA’ DI OGNI DIVERSITA’ DI RAZZA, DI
RELIGIONE E DI LINGUA.
GRAZIE.

RELAZIONE Vice Governatrice Donatella Amendola
All’inizio del secolo un’ondata di Europei si era riversò in America. A volte, nelle schede
accanto al la dicitura “razza bianca” veniva apposto un punto interrogativo. Chissà se poi
erano davvero bianchi quegli emigranti appena sbarcati dalla famigerata 3° classe, tutti un
pò troppo abbronzati, tutti un po’ troppo disperati.
E potevano già ritenersi fortunati: in caso di naufragio per molti di loro non ci sarebbe
stata una scialuppa di salvataggio disponibile.
Nel dopoguerra fiumi di italiani provenienti dalle zone più povere d’Italia si riversarono in
Belgio, in Germania e in tutto il resto d’Europa attratti dalla speranza di una vita migliore.
Alcuni la trovarono, questa
vita migliore, altri trovarono
solo umiliazione e a volte
la morte, come successe a
136 nostri connazionali nel
1956, nella miniera di
Marcinelle in Belgio. Era
l’epoca in cui non era raro
trovare esposto nei bar il
cartello “enterdit au chiens
et aux Italiens”.
Ed eccoci oggi ad assistere
periodicamente allo sbarco
delle cosiddette carrette del mare.
Quando ho avuto l’opportunità di vedere i video realizzati dai club, l’emozione è stata
grande poiché da essi traspare l’amore e l’impegno che le nostre socie hanno profuso
nell’affrontare un tema così delicato. Storie, interviste, racconti: tanti volti, che quasi si
fondono su cui si può leggere un’unica immane tragedia ma nei quali si intravede la
fiducia in chi li ha accolti.

Un processo di integrazione è lungo e faticoso sia per chi cerca di adeguarsi senza però
perdere la propria identità, sia per chi è chiamato ad operare con gli stranieri. “Bella Italia
amate sponde”, cantava Vincenzo Monti.
Auguriamoci che le nostre sponde possano essere amate anche da chi si avvicina ad esse
dopo un viaggio penoso, pieno di rischi, portando con sé un bagaglio carico di dolore,
speranze, sogni e illusioni.

Spazio euro-mediterraneo e primavera araba: opportunità e sfide per una possibile riconciliazione
tra etica ed economia
Prof. Antonino Gatto – Università di Messina
(Sintesi della relazione)

Introduzione
Di ritorno da un recente
viaggio in Asia il preposto
generale dei Gesuiti P. Alonso
Nicolas,
si
è
detto
impressionato per tutto ciò che
noi vecchi Europei abbiamo da
apprendere da quel Continente.
Anch’esso confrontato alla
“globalizzazione dei sistemi di
valori”
e,
tuttavia,.
“depositario privilegiato di una
grande saggezza”, anche se
essa si trova oggi in pericolo.
“La cultura, la saggezza e la stessa medicina cinese sono ben più antiche di quelle europee. Per cui,
pensare ” che il progresso e lo sviluppo dell’umanità dovrebbero seguire un modello europeo, considerato
come il migliore, manifesta semplicemente come sia profonda e, insieme, insensibile la nostra ignoranza
dell’umanità”. E’, invece, importante trarre da quella saggezza tutto ciò che può concorrere “al bene
comune della Chiesa e del mondo”
Con analogo approccio, credo che, soprattutto a livello di spazio euro-mediterraneo, sia opportuno oggi,

ancor più dopo l’esperienza della cosiddetta “primavera araba” un orientamento ad un più aperto
atteggiamento verso le tradizioni e le potenzialità di cui è portatore anche il mondo islamico. Memori dei
grandi contributi del sapere scientifico arabo al pensiero occidentale e della simbiosi sperimentata nel
periodo arabo-andaluso tra le culture giudaica, cristiana e musulmana. Basti ricordare come paradigmi
significativi di quell’esperienza due icone come Averroè e Avicenna: il primo, detto il “filosofo della
tolleranza”. Senza dubbio una delle più profonde e acute menti speculative che i secoli possano vantare;
il secondo, medico, filosofo, matematico e fisico, considerato da molti come il padre della medicina
moderna: emblemi di un fiorire di studi e di uno sviluppo dell’arte tali da pareggiare quello che più
tardi saranno l’Umanesimo e il Rinascimento italiano ed europeo. Per trarre, anche sulla base delle
sensibilità, delle tradizioni, dai valori delle religioni del monoteismo abramico motivo di riscoperta di una
“identità mediterranea” e di una possibile ed inedita capacità di rinnovo e di sperimentazione istituzionale
ed economico-sociale, a fronte della attuale crisi economico-sociale e della deriva crescente della
finanziarizzazione dell’economia, del potere delle multinazionali e delle lobby militari. Promuovendo, in
particolare, una maggiore saldatura tra etica ed economia, rispetto alle pretese egemoniche del cosiddetto
modello unico che tenta di imporsi a livello planetario.
L’etica economica islamica
A ben vedere, l’islam, pur nelle sue diverse declinazioni, al netto dei fondamentalismi ma anche delle
differenze dogmatiche rispetto alla religione , nella sua espressione sociale, proclama come virtù
importanti la moderazione, l’indulgenza, la fratellanza, mentre biasima i comportamenti iniqui e disonesti.
Sollecita la solidarietà, la giustizia, l’equità, la trasparenza, il primato del lavoro e dello spirito d’impresa, la
sobrietà e la semplicità di vita. Tutti elementi fondanti del codice di buona condotta di un musulmano, che si
ritrovavano già da secoli nel mondo della cultura cristiana.
Dentro questo insieme di valori, é centrale, per i suoi effetti pratici, tra l’altro, la condanna del prestito ad
interesse e delle attività speculative, che ha dato origine, da oltre un trentennio, ad una originale finanza
islamica, etica e sostanzialmente orientata alla stabilità del sistema.
Ciò sulla base dell’idea secondo cui il denaro è semplice misura del valore e mezzo di scambio senza
poter divenire esso stesso “oggetto” di scambio. Per cui la sua remunerazione è giustificata solo nella
misura in cui partecipa ad un’impresa o ad un progetto di cui condivide il rischio, secondo lo schema
della partecipazione ai profitti e alle perdite. L’obiettivo essendo quello di evitare ogni arricchimento
senza “sforzo”, come è il caso del creditore che percepisce un interesse certo rispetto al beneficiario del
prestito, la cui remunerazione è, invece, aleatoria e legata all’esito dell’attività finanziata.
La illiceità dell’interesse, in questo quadro, poggerebbe soprattutto sul fatto che si tratterebbe di un
incremento di capitale non giustificato dall’assunzione di un rischio. Sarebbe, quindi, una “rendita” da
transazione, deconnessa da una sottostante attività reale. Configurandosi, di conseguenza, come esito di
uno scambio “ineguale” e frutto di una pura attività finanziaria. Come, cioè, un “vantaggio senza
equivalente di un servizio reso” secondo la visione islamica della giustizia sociale ed economica.
Una pista di lavoro, questa, oltremodo interessante, in un momento in cui la crisi finanziaria internazionale è
in gran parte riconducibile agli stessi meccanismi speculativi su cui si regge la finanza convenzionale.
Non a caso l’Osservatore Romano, nel pieno dell’esplodere della recente crisi finanziaria, ha suggerito di
guardare ai “meccanismi alternativi di credito basati su un codice etico” sviluppati in molti paesi islamici”
mentre padre Luciano Larivera, in un articolo pubblicato su Civiltà Cattolica, riconosce che la finanza
islamica può aiutare l’Occidente “offrendo un modello di gestione più sostenibile socialmente”. Molti
degli islamici, d’altra parte, non hanno mancato, anche di recente, di manifestare convergenze e
condivisione rispetto alle istanze e alle proposte del pensiero sociale della Chiesa come espresso, in
particolare, nell’enciclica Caritas in Veritate, riconoscendo in essa “la più stretta assonanza con gli
autentici principi ispiratori della tradizione islamica”.

La primavera araba

La primavera araba o, come molti preferiscono, il risveglio arabo, ha sorpreso molti. Compresi gli economisti,
convinti che i progressi economici realizzati in questi ultimi anni avessero definitivamente collocato i paesi
del sud del mediterraneo su una traiettoria di convergenza con i loro grandi vicini. Avendo sottovalutato che il
modello prevalente che si era andato affermandosi, sotto le vesti di un apparente paternalismo, in qualche
modo accettato in cambio di un maggior benessere, era, di fatto, un modello dispotico piegato agli interessi di
una ristretta élite di politici e uomini d’affari fortemente legati tra di loro con una connivenza che si è
andata rafforzando nel corso degli anni, estendendosi a tutte le sfere della società.
Oltre a questa sottovalutazione, la seconda ragione dell'esplodere della rabbia popolare riguarda
l’instabilità connaturata al progressivo inserimento dei paesi interessati nell’economia globale con le
conseguenti possibili ripercussioni che quella apertura può determinare. Un significativo indicatore, al
riguardo, è rappresentato dall’aumento del prezzo delle derrate alimentari.
Solo in tre mesi il prezzo del grano, ad esempio, è aumentato del 15% a causa delle speculazioni degli
operatori della borsa di Chicago mentre il 20%
della popolazione dei paesi mediterranei vive
con meno di 2,50 dollari al giorno .
E’ una costante che negli ultimi 40 anni tutte
le rivolte arabe hanno avuto come miccia il
forte incremento dei beni di prima necessità Una terza ragione attiene alla straordinaria
disparità territoriale che esiste in tutti i paesi
coinvolti. Non a caso la rivolta ha avuto origine
in Tunisia in un centro dell’interno del Paese.
Una quarta riguarda la frustrazione per il
sentimento di esclusione dei giovani e il loro
tasso di disoccupazione.

«La popolazione – è stato detto - ha deciso che non voleva stare a guardare, diventando parte del
problema, ma ribellarsi e proporsi come soluzione”.
Le insurrezioni arabe, in effetti, hanno mostrato come l’islamismo degli estremi violenti è l’antitesi dei
sollevamenti arabi non violenti. E’ interessante notare che la gioventù e i popoli che si sono sollevati
l’hanno fatto in nome di ideali di giustizia e di libertà contro la dittatura e la corruzione, ma in modo
risolutamente non violento e senza posizionarsi contro l’Occidente. Ancor più degno di nota è il fatto che
tra i protagonisti del “risveglio” vanno annoverate anche le donne, soprattutto le giovani donne e che,
molti dei giovani animatori della protesta lo hanno fatto proprio a partire dal loro essere islamici. A
partire, cioè dai loro valori e dalle loro tradizioni.

La Primavera araba, pertanto, sembra mostra che l’ISLAM può essere qualcosa di diverso da quello che
ci rappresentiamo: può, infatti, essere portatore di un potenziale di “LIBERAZIONE” e di
“TRASFORMAZIONE” sociale ed economico.
A ben vedere, la sharia può essere considerata una struttura meramente rituale e « cristallizzata ». Ma
anche come una dinamoca sociale, politica ed economica che aspira a delle finalità superiori, sulla base
dei valori di cui è portatrice : uguaglianza,solidarietà,dignità, primato del lavoro, rispetto per l natura,
attenzione ai poveri.
Rivelandosi le discussioni formalistiche sulla referenza islamica come riduttrici, dannose e
controproducenti.
Conclusioni
La capacità creatrice della cultura araba, la sua contaminazione ed il suo influsso sulle altre culture del
Mediterraneo; soprattutto le più recenti manifestazioni del risveglio arabo, incoraggiano a ritenere come
viva nella coscienza musulmana contemporanea l’intuizione sia della rilevanza di
dare contenuti all’aspirazione democratica che della necessità di conciliare etica ed economia a
superamento della percepita contraddizione tra l’ordine economico dominante e i valori etici propri
dell’islam.
Viene, quindi, da domandarsi se la Primavera Araba non possa preludere ad una Primavera Euromediterranea. Se, a fronte della crisi della democrazia occidentale, inquinata dal potere della
finanza, delle multinazionali e degli apparati militari e a partire dalle tradizioni e dai valori delle tre
religioni monoteiste, il MEDITERRANEO non possa ri-divenire luogo di dialogo e di
sperimentazione di assetti istituzionali ed economico-sociali improntati ad un di più di
quell’Umanesimo che proprio sulle sue sponde è nato e fiorito.
E’ nostra responsabilità volgere lo sguardo fuori dai nostri confini e dai nostri stereotipi. Compito di
tutti, esigenza etica comune è quella di non piegarsi alla logica del “pensiero unico” ma impegnarsi
nella ostruzione di un’identità aperta al mondo e, nel caso meridionale, protesa al Mediterraneo.
“I fatti cominciano dai sogni”, è stato detto. La caduta del Muro di Berlino, la fine apartheid in Sud
Africa, l’indipendenza dell’India ad opera, sono stati eventi altrettanto imprevisti e ritenuti quasi
impossibili. A conferma del fatto che spesso quelli che sembrano ostacoli di acciaio non sono altro che
barriere di cartapesta.
RELAZIONE GUSTAVO DEJAK
Ringrazio tutti ed in particolare la Governatrice che mi
ha voluto come relatore, con la fortuna ma anche la
sfortuna di parlare per ultimo, cosa che è certamente
una fortuna perché ciò che ho ascoltato mi ha
arricchito molto , ma è anche una sfortuna poiché che
temo
di annoiarvi, vista la tarda ora e quindi
cercherò di essere il più breve possibile.
Devo dire anche che, oltre alla fortuna di avere
ascoltato chi mi ha preceduto, ho anche assistito ieri
alla visione di tutti i cortometraggi che sono stati
presentati dai Club Rotary Mediterranei, essendo
nominato nella Commissione che ha scelto e premiato i
migliori. Questo ha fatto si che io potessi strappare
l’intervento preparato e quindi vi parlerò a braccio:
parlerò del tema che mi è stato dato, non inventando
ma ricomponendo tutto ciò che volevo dire grazie a ciò

che ho visto ed ascoltato ieri ed oggi.
Mi è stato chiesto di parlare di Università per essere stato nominato da poco tempo Presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi Universitari e quindi per il mio dovere di occuparmi dei Territori ove le Università decentrano i corsi di laurea e le
facoltà, che in Italia sono tanti, più delle Università stesse.
Ho voluto titolare il mio intervento la ”Universitas nel Mediterraneo”, dovendo parlare dopo il Senatore Vincenzo Scotti,
che ha evidenziato l’importanza della cultura politica per unire le sponde del Mediterraneo, ed il Prof. Gatto, che ha parlato
dell’economia mediterranea.
Ho deciso di usare un termine latino piuttosto che italiano: “Universitas” è un termine che ho scelto per un retaggio
mantenuto dai tempi del Liceo Classico, che ho avuto la fortuna di frequentare, conservando il piacere di risalire , quando
serve, ai significati precisi degli etimi greci e latini.
Sono lingue più astratte e concettuali, da cui deriva la nostra ed è molto interessante vedere come da un concetto originale
ne derivi un altro utilizzato nella nostra lingua: Universitas in latino non vuol dire affatto Università ma è un termine che
significa pluralità, aggregazione, insieme di qualcosa, quindi nel senso attuale Universitas di uomini, di idee, di opinioni.
Ricordo che il Prof. Gatto ha parlato di Scuola medica salernitana nel 1100 , ma questa non era una Università; solo nel corso
del 1200 queste Scuole sono diventate Università grazie all’intuizione, visionaria e un poco folle, di Federico II° di Svevia - il
quale è stato un personaggio molto particolare che amo particolarmente - che ha fondato nel 1242 l’Università di Napoli che
tuttora porta il suo nome.
Gli studiosi sono piuttosto concordi nel ritenere che abbia voluto chiamare così la Sua Università perché prima esistevano le
varie Scuole, mediche, giuridiche e via dicendo: quello che mancava era una Istituzione che attestasse univocamente le reali
capacità di chi la frequentava e la terminava, dando un titolo universalmente riconosciuto.
Ricordo che Federico II° fondò l’ Università anche per preparare i suoi burocrati a gestire meglio il proprio Impero, entro il
quale era valido il titolo conseguito, quindi l’Università divenne veramente qualcosa di particolarmente interessante a cui
volle sicuramente attribuire questo termine latino di Universitas per ricordare di pluralità di materie, idee ed opinioni che
circolavano in essa. Probabilmente questa visione gli derivava dall’avere abitato i suoi primi 20 anni a Palermo, in una
Palermo post arabo-normanna, che quindi doveva essere un coacervo di lingue, religioni, filosofie , forme artistiche e
quant’altro possibile, cosa che lo influenzò notevolmente.
Parliamo ora del contesto attuale , nel quale stiamo attraversiamo un momento di crisi; anche qui mi sono divertito a cercare
l’etimologia della parola crisi.
Crisi in greco non è affatto un termine negativo, crisi in greco significa cambiamento, evoluzione, scelta; proprio quello che ci
ha appena indicato il Sen. Scotti.
Ricordo alcune Sue indicazioni appena dette: “la nostra paura del cambiamento , “noi italiani siamo vecchi e siamo fermi” ,
“pretendiamo di insegnare la democrazia agli altri e , quindi, “manca a noi la fantasia”.
Penso che questa che chiamiamo crisi sia in realtà più precisamente una recessione economica, che sicuramente oggi vede il
Mediterraneo in un momento difficilissimo; altri momenti sono stati più felicemente forieri di positivi scambi economici ,
politici e sociali.
Questo è un periodo che ci porta a riflettere su quello che sta succedendo dal 2008 , di questa recessione che non solo non
accenna a finire ma dove ,a mio parere, non si vede nemmeno l’inizio della fine. Dovremo assestarci ad altri equilibri con il
resto del mondo, quali italiani, europei e mediterranei : noi dobbiamo convivere con questa crisi, quale crisi di idee, crisi di
valori e paure che nascono dall’impoverimento che questa recessione sta provocando in tutto il Mediterraneo.
Vorrei comunque far notare che non è affatto vero che il mondo sia in recessione ed in crisi, ma siamo particolarmente noi
sudeuropei e quasi tutto il bacino mediterraneo ad essere in recessione ed in crisi.
Ho con me alcuni dati del Centro Sudi Confindustria, con i dati aggiornati ISTAT, EUROSTAT, Global Insight , quindi
statistiche ben fondate .
Dal 2007 al 2011 la metà della popolazione mondiale, data da India più Cina, è cresciuta economicamente mediamente del
9%; altre parecchie centinaia di milioni di persone crescono ad alta velocità, il Brasile per esempio, come tanti altri paesi; ma
Vi segnalo il caso nel Mediterraneo della Turchia, che peraltro ha chiesto di entrare senza successo nostra Unione Europea.
La Turchia cresce a ritmi altissimi e ci si chiede il perché. E’ curioso constatare come, mentre tutto il Mediterraneo sia in crisi,
uno Stato mediterraneo cresca invece ai ritmi cinesi.
L’Economia e le Scienze Politiche non sono mie materie, ma molte riflessioni possono essere fatte.
Recessione e crisi e non sono le condizioni necessarie per le quali noi dobbiamo soccombere ed aver paura del cambiamento,
al contrario.
Mi ha molto impressionato la rassegna dei filmati che abbiamo visionato ieri, ho avuto modo di discorrerne ieri sera al mio
tavolo nella cena di gala , giudicandoli belli ma cupi, e trovando consenso a questa mia concisa espressione.
Cupi perché sicuramente vedere quelle scene terribili emotivamente ci colpisce molto; ma vorrei raccontarvi che nel 2006 ero
a Punta Secca davanti alla casa così detta di Montalbano, nota per motivi televisivi , sita nel ragusano dove io abito e lavoro ed
ero con mio figlio allora di 11 anni, verso metà ottobre ed è arrivato sulla spiaggia quasi deserta un barcone di 17 metri con a
bordo 194 persone, tutti provenienti dall’ Africa subsahariana e sono stato il primo a mettere il naso nella barca, dicendo a mio
figlio, invece di allontanarlo, stai tranquillo ma vedrai delle scene molto forti.
Vi assicuro che un conto è vedere queste scene in televisione, altra cosa è vederle di persona.
Però non è con una reazione emozionale che noi dobbiamo reagire: c’è una fase razionale che è molto più importante. Non c’è
dubbio che i doveri dell’ospitalità, i doveri dell’accoglienza, questi doveri li sentiamo tutti perché credo di vivere in un paese
civile dove questi sono sentimenti profondi , radicati e dimostrati in particolare dall’Italia; credo anche però che questo non
basti, noi dobbiamo arrivare alla fase razionale in cui noi in da questa situazione possiamo riprendere insieme un cammino di
crescita e di sviluppo.
Però non così e non ora, e di questo ne sono assolutamente convinto.

Questa è una recessione reale, è una crisi manifatturiera, nel senso che è andata ad incidere precisamente sull’economia reale,
sui sistema di produzione; le statistiche citate prima in realtà non sono altro che la conseguenza di quello che anche ha detto
il Sen. Scotti; in realtà abbiamo decentrato o, come si usa dire “delocalizzato” , interi sistemi e distretti produttivi , formato
le maestranze locali, delegato il management, pensando di essere così bravi da tenere la crema di tutto ciò, facendo lavorare gli
altri a costi più bassi ; ma così non è stato e non è.
Dobbiamo fare i conti con un'altra realtà.
Tornando al tema principale l’Università è il luogo ed il periodo che i nostri ragazzi attraversano entrando circa prima dei 20
anni ed uscendo intorno ai 25 e diciamo che per molti o per quasi tutti loro è la fine del ciclo degli studi, dopo il quale c’è la
vita, c’è la professione, rispetto alla quale devono far tesoro di quello che hanno imparato e quindi devono mettere in atto.
Allora io credo che l’Università abbia un ruolo assolutamente essenziale in tutto quello di cui stiamo dibattendo questa mattina.
Se noi riuscissimo a far capire ai nostri ragazzi che tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo – diversi per lingua,
religione e culture – hanno un sentire comune ed educarli al rispetto per le culture altrui, allora noi rispetteremo sicuramente
anche coloro che arrivano da noi, ospitandoli ma soprattutto formandoli per crescere insieme.
Tra diverse culture è necessario imparare a dialogare, bisogna imparare a rispettare le religioni differenti reciprocamente ; non
vedo forma unilaterale di rispetto se non in qualche modo suicida, perché chi è convinto che la propria cultura o religione sia
superiore a quella degli altri ha anche come scopo subliminale la sopraffazione altrui.
Deve essere una comunione di intenti assolutamente condivisa e reciproca: l’Università è il luogo ideale per potere insegnare
qualsiasi disciplina, in qualsiasi paese ed in cui a tutti potrebbero e dovrebbero essere trasmessi i valori del rispetto reciproco.
In conclusione io auspicherei , parafrasando il titolo di questo Forum Mediterraneo “Il Mediterraneo, un ponte tra le disamate
sponde” e l’opinione espressa oggi che diventi invece “ponte tra amate sponde”, che il Mediterraneo sia presto luogo di
“Disarmate sponde”.

SERVICE DEI CLUB
AUGUSTA – Presidente Concetta Sanfiorenzo Angelino
L’Inner Wheel Club di Augusta ha voluto far conoscere meglio il dramma della migrazione, una
traversata insicura del Mediterraneo che spesso porta gli extracomunitari a dover affrontare un tragico e
incerto destino, non sempre accompagnati dalla fortuna di arrivare sull’altra sponda.
I protagonisti del nostro cortometraggio sono Abdelghaui Habib, Milena Contento e Marinella Cantalice
che esprimono il loro parere su come la città di Augusta sostiene l’arrivo degli extracomunitari nel
proprio territorio.
Abdelghaui Habib è un marocchino che vive ad Augusta dal 1995. È arrivato nel ragusano con
un’imbarcazione sovraffollata e precaria tuttavia ha avuto la sorte di avere l’appoggio di uno zio che già
viveva ad Augusta. Abdelghaui è diventato un bravo pasticciere; dopo essersi sposato nel Marocco, ha
potuto far venire sua moglie ad Augusta. Oggi ha una bella famiglia, una bambina e un bambino che
frequentano la scuola elementare ad Augusta. Anche se i bambini sono nati in territorio italiano, non sono
considerati cittadini italiani. Questo è una questione che ancora il nostro paese non ha saputo
adeguatamente risolvere.
L’Assessore alla Solidarietà Milena Contento ricorda come il Comune di Augusta aiuta le poche
famiglie di extracomunitari ad integrarsi nell’ambito cittadino con i gruppi di lavori sociali. Abdelghaui
chiede al Comune di Augusta un’assistenza economica per pagare l’affitto oppure una casa popolare e
strutture scolastiche dove gli extracomunitari possono imparare l’italiano e dove i loro figli possono
studiare l’arabo.
Come ben conclude la Sociologa
Marinella
Cantalice,
gli
extracomunitari che vengono in
Sicilia o in Calabria affrontano un
viaggio rischioso per necessità,
fuggono da paesi dove esistono
guerre e fame, dove non c’è la
possibilità di costruire un futuro né
per sé né per i propri figli. Con la
globalizzazione tutto può circolare:
idee, informazioni, merci. Ciò non
dovrebbe valere anche per le
persone che vogliono esprimere il
loro diritto di condurre una vita
dignitosa? La Sociologa si concede
con un appello che il l’Inner Wheel
di Augusta accoglie: opporsi alle
politiche
che
vogliano
fare
dell’Europa una fortezza invalicabile
per gli esseri umani.

CALTANISSETTA - Presidente Maria Gabriella Romano Urso
Il più grande centro di accoglienza della Sicilia si trova a Caltanissetta, cuore dell’isola , dove soggiornano
in maniera temporanea immigrati di varie etnie che aspettano di regolarizzare la propria posizione.
La presenza di queste persone ha determinato molti problemi alla nostra città dato che taluni di essi si
danno allo spaccio di sigarette o di droga, nonchè alla prostituzione.
E’ una realtà che ha creato diffidenze e timori, di contro esistono in città delle organizzazioni che
intendono andare incontro alle esigenze degli immigrati che mirano a integrarsi e costruire qui il loro
futuro.
Siamo state presso la sede del Comitato Provinciale Femminile della Croce Rossa Italiana e abbiamo
intervistato l’ispettrice, la quale ci ha parlato delle esigenze dei numerosi assistiti extracomunitari i quali
chiedono in prevalenza latte per neonati poiché non allattano, corredini e medicine, inoltre ci ha
mostrato i locali dove sono conservate le derrate alimentari che vengono distribuite 2 volte alla
settimana.
Poi siamo state presso la sede del volontariato Vincenziano messo a disposizione della Curia di
Caltanissetta. Questa sede si trova in un antico ma ormai degradato quartiere adesso abitato in
prevalenza da stranieri, dove è sorto il “pozzo di Giacobbe” composto da diverse grandi aule adibite per
il doposcuola e dopo per intrattenerli con dei giochi allo scopo di allontanare i bambini dalla strada e
favorirli nell’inserimento. E’ già avviato e frequentato un corso di taglio, cucito e ricamo per le mamme
che sono molto contente di stare in compagnia in un ambiente gradevole insieme ai loro figli.
Infine siamo state all’Istituto Testasecca, dove abbiamo intervistato il responsabile del progetto RIVITA,
rivolto all’accoglienza, protezione e tutela nei confronti di richiedenti asilo politico e vittime di abusi
anche psicologici. Inoltre presso questo istituto sono ospiti parecchi nuclei familiari provenienti
dall’Egitto, dal Ciad, dalla Somalia, dalla Liberia, dal Bangladesh, dal Pakistan, e dall’Albania.
Un’altra testimonianza positiva che abbiamo raccolto, è la storia di un ragazzo afgano di Kabul, sfuggito
dalle persecuzioni contro i cristiani, a cui è stata sterminata quasi tutta la famiglia, ha trovato rifugio
presso la nostra città e grazie all’aiuto di un sacerdote locale, si è inserito nel mondo del lavoro che gli
ha permesso di acquistare una casa e vivere serenamente nella nostra società, riuscendo ad aiutare
economicamente l’unico familiare rimasto nella sua terra di origine.
“Costruire condizioni concrete di pace , per quanto concerne i migranti e i rifugiati, significa impegnarsi
seriamente a salvaguardare anzitutto il diritto a non emigrare, a vivere cioè in pace e dignità nella
propria Patria.” Giovanni Paolo II
Le Innerine di Caltanissetta sono in sintonia con l’apostolo San Paolo che diceva : “qui non si tratta di
mettere in ristrettezza voi per sollevare altri, ma di fare uguaglianza.

CATANIA - Presidente Eleonora Rodonò Consoli
STORIA DI DOU DOU
Mi chiamo Dou Dou Thiam, sono nato a Dakar in Senegal 29 anni fa, da sei vivo a Catania,
certe volte ho paura di pensare che a casa mia non tornerò mai più; allora mi dico che nessun
luogo appartiene a chi ci nasce; siamo noi che apparteniamo ai luoghi dove viviamo o dove
moriamo.
Chi cresce qui dov'è nato? Chi abita qui dov'è cresciuto? Chi lavora qui dove abita? E chi vive lì
dove vivevano i suoi antenati? E di chi sono i figli di quest'epoca, della televisione o dei loro
genitori? Gli italiani sembrano non saperlo, ma siamo stati strappati tutti ad ogni possibile
appartenenza, non apparteniamo a nessun luogo; forse
per questo gli italiani sembrano presi, oltre che da una
disperata vocazione al turismo, da una innegabile
sofferenza. La loro storia è storia di colonizzazioni,
migrazioni, guerre, esili, di distruzione di ogni radice.
Bisognerebbe raccontare cosa li ha reso tutti stranieri
in questo mondo, degli invitati nelle loro stesse
famiglie; sono stati espropriati da tutto: della loro
lingua dalla scuola dell'obbligo, della loro cultura
popolare dal varietà televisivo, della loro carne dalla
pornografia di massa, dei loro amici dal lavoro
salariato; sono registrati, classificati, comparati,
disciplinati, separati fin dalla più tenera età, allontanati
da ogni possibile rete di solidarietà; il loro miserabile
odio verso lo straniero è odio verso di se stessi come
stranieri. Noi migranti manteniamo verso di loro questa
curiosa sovranità: senza di noi gli italiani non
esisterebbero più.
Come questi ragazzi prigionieri del Nulla, ho imparato a fare tanti mestieri, lavorando ho
conosciuto tanti italiani, ognuno mi ha insegnato qualcosa, ad ognuno ho lasciato qualcosa;
come questi ragazzi prigionieri del Nulla io parlo 3 lingue perciò conosco tanti modi per dire la
parola “Amore”, chi ne conosce soltanto uno è più povero o e più ricco di me?
La prostituzione è la quintessenza dello sfruttamento, di una società dove il più forte schiaccia il
più debole. E' il simbolo del disprezzo che l'uomo prova nei confronti della donna, in definitiva
del disprezzo che senza saperlo abbiamo di noi stessi.
E' una discriminazione ipocrita nei confronti del sesso femminile; lo sfruttamento della
prostituzione è al giorno d'oggi la forma di schiavitù più diffusa. Esistono le prostitute laddove
esistono clienti e sfruttatori di prostitute; a queste povere ragazze, vendute dalle famiglie per
un po' di cibo non resta nient'altro se non il proprio corpo, un corpo da vendere agli uomini
bianchi, a questi bravi padri di famiglia che stabiliscono il prezzo di questa povera carne. Questi
corpi sacri di donne violate, usate, schiavizzate senza rispetto, senza valore.
Queste donne ridotte a corpo, a solo carne, mai e poi mai potranno raccontare la propria storia
ad una telecamera; è impossibile per loro testimoniare la propria esperienza, quasi quanto
tornare ad amare.
Come si fa a non provare tristezza davanti a strade ridotte a supermarket di corpi? Cosa centra
questo con l'amore?
A chi mi odia senza ammetterlo, a chi con un sorriso mi dice spensieratamente: “Perché sei qui?

Torna a casa, ognuno viva dove nasce” io rispondo: anche a casa mia comanda l'uomo bianco,
e a casa mia il popolo nero vive con 30 grammi di riso al giorno, tu sai quanti chicchi ci vogliono
per fare 30 grammi di riso? Eccoli.
Il corto presenta pure una panoramica del lavoro egregio svolto dai volontari del Centro Astalli.
Una delle foto che ti prego di inserire è relativa a
• Elvira Iovino che dirige il Centro Astalli in una conversazione con Dou Dou.
• L'altra, presa dal filmato è relativa ai 30 grammi di riso la razione media giornaliera di un
abitante dei paesi di origine e motivo della loro emigrazione, se questa non è dovuta ad
ancora più devastanti motivi bellici.
Chiudo con una nota del regista Elio Gimbo che ha curato la realizzazione del nostro corto e che
avrebbe meritato più attenzione:
"La trattazione di un argomento doloroso come una ferita inferta al nostro popolo pacifico e
ospitale, costretto suo malgrado alla diffidenza verso l'altro, verso il fratello che chiede aiuto
dall' altra sponda del “Mare Nostro”. Il popolo siciliano è cresciuto attraverso il dolore, la guerra,
l'emigrazione, il film è il tentativo di ritrovare l'orgoglio più autentico dell'essere parte di quel
popolo."

CORIGLIANO - Presidente Adele la Mura Spezzano
Senz’esseri chiamati simu venuti
“Mediterraneo un ponte fra disamorate sponde”, questo è il tema proposto dalla Governatrice per il
Forum Distrettuale, avente il duplice scopo di approfondire la conoscenza delle condizioni di vita dei
fratelli stranieri che arrivano nelle nostre città e di analizzare come essi si integrano nel territorio.
Abbiamo costituito, quindi, un gruppo tra le socie del club che si è impegnato con passione, dando al
lavoro un taglio di inchiesta-denuncia.
La prima persona che abbiamo contattato è stato il presidente dell’Associazione Torre del Cupo, che
cura i rapporti con gli immigrati.
Da questo colloquio è
emerso che nel nostro
territorio, molto vasto e a
vocazione agricola, gli
immigrati sono
prevalentemente
braccianti stagionali che
nel periodo della raccolta
delle clementine e delle
olive raggiungono il
numero di 8000
presenze.
-Da qui la necessità di
comprendere come si
integrano.
La nostra è una
comunità che in tema di
accoglienza degli
immigrati è
istituzionalmente
disorganizzata ed
impreparata.

Nel territorio il punto di riferimento principale è la Diocesi. Questa, attraverso le Caritas dislocate nei vari
paesi e gestite da volontari con fondi della Comunità Europea e di benefattori privati, provvede a
garantire agli immigrati bisognosi un pasto caldo.
-Altro problema è quello dell’alloggio.
Alcuni vivono in appartamenti messi a disposizione dalla Diocesi. In tali abitazioni sussiste un serio
problema di sovraffollamento, in quanto in ognuna di esse convivono almeno 20 persone. Altri immigrati
vivono in magazzini privi di servizi igienici, luce e acqua, altri ancora si arrangiano nelle tende. I più
fortunati abitano nelle vecchie case dei centri storici.
-Queste condizioni di assoluta precarietà fanno emergere il problema sanitario.
Il colloquio con il direttore sanitario dell’ASL, ha evidenziato che questi lavoratori immigrati vengono
assistiti per le emergenze come i cittadini italiani ed essendo giovani non trasportano patologie. Sono però
portatori di patologie endemiche silenti, che si manifestano solo quando vivono in condizioni precarie.
-Dal Capitano dei Carabinieri abbiamo appreso ,infine, che non vi sono gravi problemi di delinquenza.
La conclusione dell’analisi è questa:
all’economia del territorio questa manovalanza è necessaria; coniugare l’economia e l’etica non è
impossibile all’interno di una visione del territorio che presuppone il suo sviluppo armonico e può
generare lavoro, investimenti e occupazione. In questo contesto i nostri fratelli stranieri potrebbero
trovare quella dignità e considerazione sociale che viene loro negata.

COSENZA - Presidente Franca Vena
L’occasione del progetto che ha coinvolto noi della sezione di Cosenza dell'International Inner Wheel è
in sintonia con la finalità del club di diffondere principi di amicizia e coesione tra popoli e persone .
Abbiamo ritenuto opportuno , pertanto, presentare un cortometraggio relativo all’esperienza maturata tra
alcune istituzioni scolastiche del territorio con la Cina . Tale progetto di intercultura si chiama “Il
Milione in Calabria”; progetto nato nel 2004 da una felice intuizione del Dirigente scolastico dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Vincenzo Cosentino” di Rende, Mario Nardi, e sviluppatosi grazie alla creazione
di una vera e propria rete tra istituzioni scolastiche che ha coinvolto inizialmente anche l’Istituto Agrario
“G.Tommasi” di Cosenza oggi diretto dalla Dirigente Luigina Guarasci ai tempi dell’accordo di
cooperazione diretto dalla dirigente Concetta Smeriglio.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico Commerciale “Vincenzo Cosentino” di Rende , ha curato i
rapporti internazionali con l'Ufficio IV della Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione
che si occupa dei rapporti di collaborazione con gli istituti scolastici esteri. Questo speciale suo rapporto
con il Ministero consente all'ITC Cosentino di entrare da subito nel gruppo degli istituti selezionati per gli
scambi
interculturali
con la Cina.
Due sono i gruppi di
studenti presenti sul
territorio: il primo
gruppo di studenti è
ospite dal 2009 presso
il convitto dell’Istituto
Tommasi di Cosenza e
frequenta il Tecnico
Commerciale
“Vincenzo Cosentino”
di Rende; un secondo
gruppo, arrivato in
Calabria
prima
di
Natale 2010 è stato
accolto presso l'Istituto
Professionale di Cirella,
diretto
oggi
dalla

Dirigente Prof.ssa Concetta Smeriglio poiché, nell’area urbana non si è riusciti a trovare una soluzione
logistica ai nuovi arrivati.
Sicuramente all’inizio l’inserimento dei giovani studenti non è stato semplice per diversità di lingua,
abitudini alimentari e tradizioni. Sono stati subito simbolicamente battezzati con nomi italiani; è stata
loro inizialmente affiancata una mediatrice culturale per migliorare la conoscenza linguistica di questi
studenti e assisterli nell'apprendimento delle varie materie, da subito si è usato come lingua
internazionale quella inglese ma con il passare del tempo hanno imparato molti vocaboli italiani . Il
gruppo ospite del territorio cosentino quest’anno terminerà gli studi mentre gli studenti sistemati nel
territorio di Diamante il prossimo anno.
Ci è sembrato significativo a noi innerine della sezione del club di Cosenza proporre questa esperienza
di giovani studenti lontani dalla loro terra d’origine. L’occasione del progetto INNER WHEEL E IL
MEDITERRRANEO:UN PONTE TRA “DISAMATE” SPONDE è stato lo spunto per affermare ,
attraverso questa breve ma speriamo significativa esperienza, i valori del “Pensare al futuro, puntare in
alto” motto internazionale del nostro anno sociale.
A questi giovani dagli occhi a mandorla noi operatori scolastici in questi 3 anni abbiamo cercato di
tendere loro le nostre mani cercando di stabilire contatti di amicizia e solidarietà. Amicizia e solidarietà
principi fondanti della nostra associazione di service e noi componenti della sezione di Cosenza siamo
fiduciose di aver cooperato “per fare insieme e fare bene”

CROTONE - Presidente Agnese Tedesco Agostinacchio
L'INNER WHEEL di Crotone, in sintonia con il tema dell'anno ha inteso prestare attenzione
concreta verso i problemi dei minori immigrati.
Inutile dire che l'impatto con le loro realta' e' stato molto forte,ma e' stato spunto di grande
riflessione.
Per reperire i fondi a sostegno del service e' stata realizzata una cospicua ASTA DI
BENEFICENZA ,divenuta oramai una piacevole tradizione del nostro club. Solidarieta' ed

entusiasmo hanno accomunato tutte noi socie per la riuscita dell'evento:"PICCOLI GESTI
PER UNA GRANDE SOLIDARIETA' questo il progetto dedicato ai minori immigrati ospiti della
casa famiglia "SACRO CUORE" con i quali si e' avviato un percorso di integrazione e
scambio interculturale che e' stato possibile realizzare grazie all'impegno,alla partecipazione
ed allo spirito di amicizia che ci lega.
Il nostro contributo e' servito a rendere piu' gioioso il soggiorno di questi giovani immigrati.
Nella loro casa ci siamo recate periodicamente offrendo loro attimi di spensieratezza.
Ai ragazzi lontani dalle loro case, dalle loro famiglie e dai loro amici non abbiamo potuto
restituire le abitudini di un tempo, ma siamo riuscite a vederli felici facendo loro dei doni,
ma sopratutto donando loro un abbonamento annuale a sky e sky calcio, esaudendo, in
questo modo,un loro preciso e personale desiderio.
Inoltre, e' stato altrettanto entusiasmante condividere con i minori immigrati, della Croce
Rossa Italiana, l'emozione e la gioia nel ricevere come regalo di Natale tre computer grazie
ai quali potranno accostarsi al mondo dell'informatica e comunicare con i propi cari.
C'era emozione in tutti questi giovani ragazzi e nei loro occhi si leggeva una grande
richiesta di affetto, tanto che andando via da loro, uno strano sentimento accomunava tutte
noi:questi sono i giovani immigrati, bisognosi di affetto, di cure, di certezze, lontani dai
propii cari alla ricerca di un futuro, ma spesso con il desidero del passato che forzatamente
hanno dovuto lasciare ....essi silenziosamente e discretamente chiedono aiuto !!!

Enna – Presidente Loredana Disimone Alongi
Nell’ambito del service del Distretto 211 “L’Inner Wheel e il Mediterraneo: un ponte tra disamate
sponde” l’Inner Wheel di Enna, presieduto da Loredana Disimone Alongi, ha dedicato la propria
attività ad una piccola comunità di ghanesi ospitata a Pergusa, frazione di Enna, in una struttura
alberghiera gestita da una cooperativa di cui è presidente una innerina del club di Enna.
Enna è una piccola città situata al centro della Sicilia e, pertanto, si trova al di fuori delle tradizionali
“rotte” dell’immigrazione che vedono in prima linea i paesi della costa sud-occidentale per poi

raggiungere le altre grandi città anch’esse costiere. Nell’ultimo anno, però, questo fenomeno ha
subito una variazione dovuta allo stato di crisi politico-militare che vivono molti Paesi africani e che
ha condotto all’immigrazione di massa di intere popolazioni che, dopo una prima accoglienza nei
centri di smistamento, sono state trasferite in quasi tutte le città dell’isola. Anche ad Enna da circa 6
mesi sono presenti 24 giovani ghanesi, con lo status di rifugiati politici, nei confronti dei quali è
scattata una gara di solidarietà che ha coinvolto Istituzioni, Associazioni, Clubs service e società
civile.
Sono state realizzate una serie di iniziative volte a favorire l’integrazione degli extra-comunitari,
coinvolgendoli in attività di utilità sociale come la cura del verde pubblico e in attività sportive,
organizzando tornei di calcetto con squadre locali. Parallelamente sono stati programmati interventi
di tutela della salute e di prevenzione sanitaria.
Punto di forza di questa esperienza è stata la creazione di una rete territoriale che consentirà di
sviluppare ulteriori interventi futuri.

GELA - Presidente Liliana Blanco
Le storie di uomini oltre i confini del Mediterraneo. Occhi puntanti sul fenomeno dell'Immigrazione. Una
panoramica su come si vive a Gela ed in Italia la nuova condizione della società multietnica per
l'incontro-dibattito
organizzato dall'Inner Wheel
di Gela presieduto da Liliana
Blanco, che si è tenuto all’ex
Chiesetta S. Biagio.
L’iniziativa rientra nel
service distrettuale dell’Inner
Wheel Sicilia Calabria 211,
scelto dalla Governatrice
Maria Teresa Fransoni per
l’anno sociale 2011-12.
Come vivono i giovani nati
sul suolo italiano? Cosa
chiedono? Quali sono i loro
sogni? Queste sono state le
domande poste. I lavori sono
stati aperti dalla
rappresentante della Cisl
nissena Ilenia D’Antona che
ha tracciato un quadro della
situazione dei flussi migratori che interessano la penisola, la regione ed il comprensorio. In Italia su una
popolazione di 60 milioni di abitanti 4 milioni e 500.000 persone sono immigrati, provenienti dai paesi
del nord Europa e dell’Africa. “La provincia di Caltanissetta – ha sottolineato Ilenia D’Antona – non
spicca per la presenza di immigrati: il dato si ferma all’1, 9%,mentre nelle altre province raggiunge il 4,5
% ed addirittura il 7%. L’esempio emblematico è quello di Ragusa dove si registra un numero cospicuo di
lavoratori immigrati. Una presenza tanto esigua non fa che confermare la mancanza d’occupazione che
nella provincia nissena ha raggiunto orami livelli di guardia”. La sindacalista ha offerto al pubblico la
visione di un documentario dal titolo ‘Ius soli’ realizzato del regista Fred Kuwornu per conto della Cisl,
attraverso il quali giovani di tutte le etnie nati in Italia da genitori stranieri rivendicano la cittadinanza sin
dalla più tenera età e raccontano i problemi più elementari legati al marchio indelebile di stranieri, pur
parlando la lingua comune, studiando presso le università italiane e condividendo la realtà oggettiva del

Bel paese. Il diritto alla cittadinanza sin dalla nascita dei figli degli immigrati è una battaglia che da anni
viene condotta dalla Cisl della provincia di Caltanissetta, rappresentata da Emanuele Gallo. “Quello di
Gela – sostiene Nuccio Corallo, responsabile dello sportello immigrati della Cgil – è un caso
emblematico. Centinaia di badanti, provenienti prevalentemente dell’est europeo, arrivano in città e
vengono catapultate in un sistema privo di regole. Lavorano senza ingaggi regolari, per un lasso di tempo
che copre l’intera giornata nelle mansioni di assistenza agli anziani spesso allettati. Non acquisiscono
alcuna competenza. Il nostro sindacato, infatti, già da tempo ha avviato campagne di informazione
finalizzate a far comprendere che la regolarizzazione conviene non solo alle lavoratrici ma anche alle
famiglie presso cui queste donne prestano i loro servizi, al di là del concetto di assistenzialismo che ormai
lascia il tempo che trova in una realtà multietnica verso cui la nostra nazione ed il mondo è proiettato”. Il
dibattito si è acceso quando ha portato la sua testimonianza una donna polacca che vive a Gela da dieci
anni. L’esigenza di ampliare i termini della questione e arrivare ad un pubblico più numeroso e variegato:
lo hanno sottolineato la D’Antona ed il segretario provinciale della Cgil Ignazio Giudice che ha concluso
i lavori prendendo in prestito una riflessione di Oriana Fallaci: “Bisogna comprendere, e non tutti lo
vogliono fare – dice Ignazio Giudice, componente della segreteria regionale della Fillea Cgil – che non
esistono, nei rapporti lavorativi o semplicemente umani, esaminatori ed esaminati. Non c’è un noi e un
loro. Le migrazioni umane si connettono al bisogno di sopravvivere. Nessun’altro motivo può mai
spingere ad abbandonare la propria terra d’origine. Lo fanno i giovani siciliani e, al loro pari, lo fanno i
giovani di altre lande sul territorio mondiale”.

LICATA - Presidente Eliana Vizzi
Il tema distrettuale di quest'anno ha spinto le amiche del Club di Licata a prendere consapevolezza di un
problema presente nella cittadina in cui affluiscono immigrati provenienti dal nord o dall'entroterra del
continente africano come pure dall'Europa orientale, dal Medio Oriente o dall'Estremo Oriente Asiatico,
anche se non in percentuali elevate. Già nel mese di novembre il club ha organizzato un Convegno dal titolo "Il
Ponte nel Mediterraneo: Immigrazione ed Integrazione. La Solidarietà e la Fratellanza al servizio del valore
Vita". Esperti relatori, componenti della Croce Rossa Italiana, ci hanno documentato sulla legislazione a tutela
degli immigrati e ci hanno riferito la loro testimonianza attiva del servizio di volontariato nei campi profughi
dove hanno potuto conoscere le condizioni di sofferenza estrema in cui versano gli immigrati ed il loro bisogno
di

affetto come di cure sanitarie e di mezzi di sussistenza. Nel convegno sono intervenuti alcuni giovani ospiti di
una Comunità di Accoglienza "L'Elianto" operante a Licata da circa sei anni, accompagnati dalla responsabile
dell'Area Educativa ed uno di loro ha raccontato la sua toccante vicenda di vita. I contatti con la Comunità
sono continuati durante l'anno sociale per far sentire calore e solidarietà ai giovani immigrati. Il Club ha
inoltre realizzato, insieme al Rotary Club di Licata, un corso di Alfabetizzazione presso un Circolo Didattico
del territorio con ore di doposcuola tenute da alcune socie per alunni figli di immigrati allo scopo di
migliorarne le capacità di comunicazione orale e scritta e promuoverne la socializzazione

MESSINA – Presidente Angela Calabrò Straci

Il tema proposto quest'anno dalla Governatrice, Teta Fransoni,
verteva sul " Mediterraneo ed i problemi della immigrazione". Il
Club Messinese, attraverso un video di pochi minuti, ha
sottolineato come il problema viene vissuto nel nostro territorio
che vede una presenza massiccia di extracomunitari, in gran
parte integrati ed attivi. Il titolo del video: Guardalo... chi

riconosci? voleva sottolineare che l'immigrato non è altro se non
un "fratello" che chiede aiuto ed a lui abbiamo voluto prestare
concreta attenzione. In particolar modo il club si è attivato per
consentire l'iscrizione ad un corso infermieristico di una giovane
cingalese e per la donazione fatta al “Help Center” della Caritas
messinese, centro al quale tutti gli immigrati che raggiungono la
città si rivolgono, per la prima accoglienza.

MONTI IBLEI – Presidente Paola Cartia Iacono
Il video presentato al Forum distrettuale ha voluto rappresentare un aspetto dei tragici
viaggi della speranza che ogni giorno o quasi si dirigono verso la Sicilia. Abbiamo acceso i
riflettori sugli immigrati che, prelevati direttamente in mare da scafisti senza scrupoli,
non vengono mai schedati dai centri di accoglienza e non risultano perciò mai arrivati in
Italia. Gli stessi basisti impiegano i poveri immigrati in duri lavori perlopiù in agricoltura,
per affrancare il costo della traversata sostenuto. Nel video è visibile un locale fatiscente
dove questi uomini vengono segregati. Si tratta di una nuova drammatica realtà emersa
da recenti indagini che hanno già portato all'arresto di qualche basita - sfruttatore. Il
grande interrogativo che ci siamo posti è che futuro possano avere questi immigrati una
volta liberi, senza documenti, denaro e prospettive di vita.

NICOTERA - Presidente Piera Mobrici Fumarola
La Speranza

Con questo filmato il Club di Nicotera ha inteso trattare il tema INNER WHEEL E
ILMEDITERRRANEO:UN PONTE TRA” DISAMATE“ SPONDE facendo un’indagine su una
zona del territorio in cui opera il nostro Club.
Ha cercato, pertanto, di rappresentare la realistica condizione in cui vivono i migranti che
lavorano e abitano nelle campagne di Rosarno.
I fatti di cronaca recente hanno ampiamente analizzato l’argomento da tutti i punti di vista
ma noi non vogliamo unirci al coro delle tantissime accuse che sono state fatte .
E’ nostra intenzione rappresentare l’esistente, raccontare qualche episodio e raccogliere
delle testimonianze.
Le immagini sono certamente più eloquenti delle parole che, in ogni caso, non sarebbero
sufficienti a descrivere l’ambiente degradato in cui sopravvive il nostro prossimo.
Eppure questi migranti non hanno perso la speranza e la fiducia nonostante le enormi
ed inimmaginabili difficoltà che incontrano quotidianamente per guadagnare un po’ di dignità.
Dal 2010 sono ritornati in numero consistente, e forse maggiore, in concomitanza con la
stagione delle arance e delle olive , ma i problemi sono sempre gli stessi e la fatica è raddoppiata.
Di fronte alle immagini di squallore,
di degrado sociale ed ambientale si
prova un’enorme vergogna
ed un enorme dolore che si somma
ad altro dolore perché ci si sente
impotenti e non si scorge una
possibile soluzione.
In questo quadro, come può l’Inner
W. gettare un ponte tra le loro e le
nostre sponde, considerando
che l’IW non è associazione
caritatevole ma associazione di servizio?
Il nostro piccolo Club può solo gettare un piccolissimo mattone di quel ponte , con minuscoli
gesti di solidarietà, di piccoli sostegni, di spontanei atti di charity , così come fanno altre
associazioni caritatevoli, atti nettamente insufficienti ad alleviare gli enormi disagi di chi non ha
cibo, coperte, alloggio.
Ci piacerebbe poter fare di più ma riusciamo a versare solo una goccia nell’oceano ,
ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.

PALERMO – PALERMO CENTRO – VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI
Presidenti – Mariella Neri, Erminia Imburgia De Simone, Angela Farina
ll Mediterraneo non è solo uno
spazio geografico, quanto un
soggetto con una sua identità e, la
sua storia è la storia di popoli che il
mare
ha
unito
e
diviso,
rappresentando
una
via
di
comunicazione e allo stesso tempo
un confine che ha portato
discriminazione. I flussi migratori lo
attraversano
dall'Africa
verso
l'Europa su imbarcazioni di fortuna e
l'Italia, per la sua posizione
geografica, rappresenta uno dei punti
d'ingresso in Europa e in special
modo lo sono le coste trapanesi e
lampedusane. Non si intende qui parlare delle problematiche legate agli sbarchi ma si
vuole fissare l'attenzione sull'importanza dell'Alfabetizzazione nell'ambito delle Opere di
Servizio umanitario. L'alfabetizzazione occupa un ruolo importante nello sviluppo
dell'individuo; infatti, non significa solo avere la capacità di leggere un libro o un giornale,
ma
significa
comprendere
le
indicazioni scritte su un flacone di
medicinale, un annuncio di lavoro,
capire la nota scritta dell'insegnante
dei figli ecc. In poche parole significa
fare parte integrante della Società.
Ecco perchè i Club Inner Palermo,
Valle del Torto e dei Feudi e Palermo
Centro in stretta e proficua
collaborazione con il Rotary Parco
delle Madonie e molti altri Rotary
cittadini hanno dato vita ad un
Progetto
denominato
“Alfabetizzazione” che ha come
scopo d'impartire le prime nozioni
d'italiano a migranti provenienti dai
Paesi del Mediterraneo. Detto
Progetto avrà durata nel tempo.
Le Lezioni si tengono presso l'Istituto
Platone, grazie alla disponibilità del
Preside Prof. Pier Luigi Aurea che ha
ceduto un'aula in “comodato d'uso”, a
seguito di Protocollo d'Intesa fra le
parti. Detto Corso sarà tenuto sia da
docenti dell'Istituto Platone ,sia da

docenti provenienti dai Club che hanno aderito all'iniziativa. Con la realizzazione di
questo Service i Club Inner Palermo, Valle del Torto e dei Feudi e Palermo Centro hanno
affrontato il problema dei migranti che arrivano nella nostra Isola in cerca di lavoro e
sopravvivenza dando a tal fine, un contributo ad una tematica così importante della storia
attuale del Mediterraneo.

PATERNO’ - Presidente Maria Grazia Ronsivalle
"UN PONTE FRA DISAMATE SPONDE". Questo il tema assegnatoci quest'anno dalla nostra
Governatrice Distrettuale Maria Teresa Fransoni.
Trattare il tema dell'immigrazione nel nostro territorio è stata un'impresa veramente ardua. Tale tema,
oggi più che mai attuale, si sposa perfettamente con i problemi causati dall’imponente flusso migratorio
proveniente dai paesi del nord Africa, che si riversa giornalmente sulle nostre coste. Abbiamo scelto di
esaminare il problema insieme ai giovani, proponendo ad alcune classi delle scuole superiori del ns.
territorio, scelte a campione, un questionario, assolutamente anonimo, attraverso il quale ragazzi hanno
potuto esprimere liberamente le loro opinioni. Protagonisti sono stati i ragazzi dell'Istituto PsicoPedagodico e del Liceo Scientifico di Paternò, quelli dell'istituto Tecnico Industriale di Belpasso e
dell'Istituto Alberghiero di Nicolosi. Inoltre, i risultati dei questionari somministrati agli alunni delle
scuole superiori, sono stati resi noti in una conferenza svoltasi il 12 dicembre presso la Biblioteca
Comunale di Paternò alle ore 17,30. La conferenza dal titolo "Immigrazione: risorsa o gravame sociale?
Tutela dei minori non accompagnati". Relatori sono stati: la Dott.ssa Rosaria Gioffrè Vice Prefetto a
Catania, il Dott. Umberto Zingales Giudice al T.M. di Catania e l' Avv. Erminia Patané avvocato AIAF
Sicilia. Dai
questionari, è
emerso che
una grande
percentuale
dei ragazzi
vede gli
stranieri come
un problema
sociale, per
l’enorme
numero di
emigrati che
cercano
disperatament
e di inserirsi
nella società,
ma che non
trovando
lavoro, che è
carente per
tutti, vengono
adescati da
bande di criminali che li spingono a delinquere. E’ nostro dovere quindi, far in modo che i nostri figli
imparino a fronteggiare serenamente l’emergenza e ad accettare anche le forme di cultura differenti dalla
nostra.
E' doveroso sottolineare, che le socie dell'Inner Wheel di Paternò Alto Simeto, si sono cimentate nella
realizzazione di un cortometraggio sul tema, realizzando un filmato con immagini inedite e creando
addirittura anche la colonna sonora, che parla di immigrazione.

PIAZZA ARMERINA Presidente Franca Gallo Bevilacqua
Il Club Inner Wheel di Piazza Armerina, presieduto da Franca Gallo Bevilacqua, è stato premiato per il
miglior service, nell’ambito del progetto distrettuale comune a tutti i i club Inner delle regioni Sicilia e
Calabria: L’Inner Wheel ed il Mediterraneo, un ponte tra “disamate” sponde, fortemente voluto da Maria
Teresa Fransoni, Governatrice del Distretto 211. Nel corso del Forum Distrettuale tenutosi a Vibo
Valentia il 24 e 25 marzo 2012, alla presenza delle autorità Inner, civili e religiose e di esponenti di
spicco del mondo politico e culturale calabrese, si è assistito alla proiezione di cortometraggi realizzati
dai club, documentanti le attività svolte, ognuno sul proprio territorio, attinenti al tema distrettuale della
presenza di immigrati extracomunitari nel nostro paese, dal
momento che la collocazione geografica ne favorisce
l’ingresso. Il progetto vuole essere un itinerario, attraverso i
club, alla scoperta delle diverse realtà e dei differenti
atteggiamenti assunti dalla gente spesso più problematici che
solidali. Il fine è quello di interrogarci e capire in che modo
ed in quale misura i club Inner Wheel, possono essere di
supporto agli immigrati, affiancando le altre associazioni e le
istituzioni. Il club di Piazza Armerina, per realizzare il
service, si è fatto carico di un accurato screening sanitario
nei confronti di tredici minori non accompagnati,
provenienti dalla fascia mediterranea e
subsahariana,
ospitati presso il Centro di Accoglienza Zingale Aquino di Aidone, screening consistente in una accurata
visita medica internistica, elettrocardiogramma, analisi chimico-cliniche, visita odontoiatrica, con la
collaborazione di operatori sanitari volontari del territorio che sono stati sensibilizzati alla condivisione
del progetto il Dr. Salvatore Bevilacqua, medico di medicina generale, socio rotariano nonchè marito
della presidente, che ha effettuato le visite mediche e gli elettrocardiogramma, la Dott.ssa Rosa Faraci,
Direttore del laboratorio analisi Bios di Barrafranca ed il Dott. Calogero Lanza odontoiatra con studio in
Barrafranca. I sanitari, in collaborazione con il medico curante della struttura, il Dott. Angelo Mililli di
Aidone, si sono impegnati a seguire e assistere i giovani sino a completamento di eventuali accertamenti
di secondo livello. Le socie del club, hanno visitato la struttura e familiarizzato con i ragazzi che hanno
ripetutamente manifestato sentimenti di nostalgia e amore per la loro terra di origine ed i loro cari,
costretti ad abbandonare con il sogno di vivere una vita più dignitosa e con la speranza di poterli rivedere
in un futuro non troppo lontano, come dimostrano anche i murales ed i cartelloni, raffiguranti l’Africa,
che si notano sulle pareti della struttura ospitante. Successivamente il club, con l’ausilio della sensibile
giovane giornalista Rosa Maria Ciulla, ha provveduto a intervistare e somministrare un questionario
sull’immigrazione ad un campione di 500 persone, diviso in tre fasce di età: 14/20, 21/59, 60 ed oltre, al
fine di valutare il grado di informazione e l’atteggiamento nei confronti di degli immigrati
extracomunitari. Dal questionario che è stato distribuito nelle scuole, negli uffici, negli studi professionali
e nelle associazioni, è emersa una non completa conoscenza del fenomeno, una maggiore apertura e
tolleranza delle fasce più giovani nei confronti degli immigrati e una maggiore diffidenza ed una
oggettiva difficoltà della fascia over 60 all’accoglienza di persone provenienti da paesi con abitudini,
usanze e religioni diverse dalle nostre e che spesso vengono ritenute responsabili dell’aumento delle
attività illegali e della criminalità nel nostro territorio. Il service ha fornito al club l’approccio con una
nuova realtà e lo stimolo a impegnare risorse per educare ad una effettiva integrazione degli immigrati
extracomunitari con la comunità autoctoni. Il service presentato al Forum Distrettuale dall’ Inner Wheel
di Piazza Armerina è stato apprezzato e riconosciuto come il migliore per l’originalità , l’impegno e lo
spirito di servizio profuso per raggiungere l’obiettivo. La Presidente del Consiglio Nazionale Anna
Maria Oberto Danesi ha consegnato al Club una targa che contiene una bellissima frase di San Francesco
D’Assisi: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi
sorprenderete a fare l’impossibile”.

RAGUSA Contea di Modica - Presidente Adriana Antoci
Il Club Inner Wheel Ragusa – Contea di Modica ha sviluppato nel corso di quest’anno
sociale il service proposto seguendo due linee parallele: quella culturale e quella sociale.
Dal mese di novembre fino alla fine di maggio si sono succeduti incontri e tavole rotonde
che hanno permesso alle socie e agli ospiti, grazie all’intervento di oratori altamente
professionali, di conoscere un mondo così vicino a noi ma anche così diverso.
Dal confronto delle idee è nato un dialogo che, mi auguro, possa proseguire nel tempo.
Culmine di questa attività culturale è stato la manifestazione teatrale organizzata per la
fine di novembre e poi replicata più avanti: abbiamo creato una sorta di grande affresco
fatto di poesia, prosa, musica e ballo per raccontare di Mediterraneo e di storie del
Mediterraneo, di uomini e donne che in questo mare tra le terra hanno vissuto da ben
tremila anni.
Ma abbiamo anche voluto porgere un sostegno ad una bambina figlia di extracomunitaria
che, dopo un trauma da parto, ha assoluto bisogno di terapie mirate e specialistiche; un
atto di solidarietà che ha un momento di respiro ad una famiglia molto provata.

REGGIO CALABRIA - Presidente Lucilla Gatto Pietropaolo
Anche quest’anno sociale i Clubs Inner Wheel International Reggio Calabria e Rotary
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” insieme all’Università per Stranieri “D. Alighieri” di
Reggio Calabria si sono impegnati per realizzare un’azione di service finalizzata alla
promozione dei valori di integrazione e rispetto tra cittadini italiani e stranieri residenti
nella nostra città.
L’attività si è svolta grazie ad un intreccio armonico tra la fase di formazione, garantita da
una strategia didattica fortemente mirata ad offrire ai corsisti gli strumenti linguistici
necessari ad una efficace comunicazione, ed una fase dedicata alla raccolta di
testimonianze prima, e racconto poi delle diverse culture presenti.
Quante emozioni e quante energie abbiamo condiviso! Intensi sguardi, sorrisi pieni di
gratitudine, gioia, entusiasmo!
Culture antichissime e storie personali si sono incontrate sospinte dalla brezza del
Mediterraneo!
Il percorso di studio ha favorito una sorta di interscambio culturale poiché ha voluto
valorizzare il patrimonio storico artistico, nel complesso umano, di ciascun partecipante e
l’Inner Wheel ha realizzato un sogno offrendo un servizio di particolare utilità sociale e
soprattutto umana.
I corsisti hanno potuto, pertanto, acquisire competenze linguistiche adeguate alle crescenti
necessità di comunicazione scritta e verbale richieste dal nuovo contesto nel quale si
trovano a vivere.
E’ anche mediante queste iniziative che valori e diritti fondamentali dell’uomo si
costruiscono, ed i valori dell’uguaglianza sostanziale e del rispetto della dignità umana si
attuano.

SIRACUSA - Presidente Donata Rodante Maiolino
Il 22 novembre il Club Inner Wheel di Siracusa ha organizzato una conferenza sulla
immigrazione che si è svolta
nella sala Costanzo Bruno della
Provincia.Al convegno hanno
partecipato numerosi relatori che
hanno affrontate varie tematiche
fra cui l’accoglienza degli
immigrati, l’assistenza socio
sanitaria
ed
il
lavoratore
immigrato
da
soggetto
svantaggiato a risorsa. La
conferenza è stata seguita con
interesse da un nutrito numero di
partecipanti.

TRAPANI - Presidente Angela D’Angelo Pollina
In sintonia con il service dettato dalla nostra Governatrice "L Inner Wheel ed il Mediterraneo : un ponte
fra disamate sponde"è stato realizzato un cortometraggio il cui contenuto è dato dalla testimonianza di
ragazzi che hanno vissuto in prima persona l esperienza di trovarsi nel nostro territorio trapanese in
seguito a vicende legate
alla situazione politico economica del loro
paese.
Hanno dato vera
testimonianza suscitando
in chi li ascoltava
emozioni e curiosità per
una vita così diversa e
lontana dal nostro modo
di vivere il quotidiano .
Siamo altrettanto certi
che sono grati per il loro
modo in cui sono stati
accolti nel nostro
territorio e con la nostra
vicinanza e
preoccupazione speriamo
di rinnovare in loro la
speranza che ci possa
sempre essere una vita
degna di essere vissuta anche se lontano dalla loro terra .

TROPEA - Presidente Anna Lonetti Repice
Il bacino del Mediterraneo non è soltanto “luogo geografico” ma va interpretato come “il complesso di
relazioni che da sempre intersecano terre e popoli e fa sì che, oltre un mare, esso sia anche un territorio
che è tramite di comunicazione, quando è mezzo e oggetto di lavoro di produzione, di cooperazione.
Con tale spunto, tratto dal pensiero di Braudel, partono le prime discussioni sul tema del Forum
Distrettuale che hanno portato alla individuazione del soggetto-guida
della nostra partecipazione allo stesso, culminate con la realizzazione
del corto film “Il Cuore di Abdul”, che, al di là dei suoi contenuti,
sintetizza tante esperienze personali in una realtà, quale quella di
Tropea, da sempre aperta alla ospitalità e quindi meta preferenziale di
tante persone, anche di provenienza “mediterranea”, che soprattutto nel
periodo estivo svolgono attività “ambulanti” legate alle occasioni che il
turismo loro offre.
L’occasione di parlare di “Mediterraneo” ha stimolato la parte più
critica delle nostre coscienze verso quel processo di apertura, ormai
irreversibile, che coinvolge altre popolazioni ; le prime considerazioni
ci hanno portato ad analizzare le nostre realtà e soprattutto le esperienze dirette, generalmente vicende
direttamente vissute dalle quali poter trarre considerazioni utili ad approfondire il tema più generale
dell’integrazione.
I luoghi usuali di tali osservazioni sono le famiglie di non italiani più presenti nella nostra comunità e
soprattutto i giovani che, attraverso la scuola, cercano di affinare il loro percorso di integrazione.
Le attenzioni maggiori vengono rivolte sulle positività di tali presenze allontanando il più possibile
quelle atmosfere di disagio che hanno preferenzialmente caratterizzato analisi e dibattiti sul tema;
attenzioni che , da come è risultato dalle nostre prime considerazioni, hanno sempre messo al centro di
tutto il nostro disagio di aprirsi verso “tali diversi”, trascurando invece il loro disagio per aver scelto di
andare lontano dal loro paese di origine , con conseguenti disagi di integrazione.
Su tali presupposti si è sempre più rafforzata la curiosità di conoscere la versione dello “straniero
emigrato”, e la conoscenza da parte di molte di noi di Abdul, discreto , educato e affezionato
frequentatore delle nostre spiagge, ci ha portato ad avvicinarlo, con il supporto di un suo coetaneo
compagno di scuola, per conoscerlo meglio, farci raccontare la sua storia, farci partecipi della sua
interiorità, delle sue esigenze e delle sue aspettative.
“Il Cuore di Abdul” è una appassionata intervista-diario che ci ha fatto conoscere la verità sulle
sensazioni più profonde che non conosciamo e che caratterizzano il silenzio relazionale di tanti che
comunque hanno scelto di provare “altrove” le loro esigenze di realizzarsi.
Abdul ha testimoniato con semplicità e genuina partecipazione la sua profonda intensità “culturale” che
ci ha riportato emozioni vere e ci ha fatto comprendere le ragioni più vere della sua scelta.
Vivere in un altra terra per lui non significa avere rinunciato alla sua formazione e alle sue tradizioni, non
si identifica con una convinzione di abbandono definitivo della sua
terra ed esprime un grande equilibrio interiore .
Questa sua esperienza in terra straniera può sintetizzarsi in valori
importanti quali il rafforzamento caratteriale e la maturazione
esistenziale, che comunque prefigurano l’ assoluta transitorietà di tale
scelta.
Abdul vuole tornare e tornerà in Pakistan!!
“Il Cuore di Abdul” ha intercettato i cuori di quanti ne hanno visto la
proiezione e probabilmente si è fatto interprete di valori e sensibilità
comuni, ben oltre la diversità etnico-culturale: il legame profondo e antico che lega ognuno di noi alla sua
terra ed alle sue tradizioni .
La realizzazione del Corto film è stata affidata al regista Enzo Carone ed ha visto fattivamente coinvolte
le socie Marilena Carone ed Eleonora Fazzari insieme ad Anna Maria Repice ,presidente del Club.
La nostra partecipazione al Forum è stata premiata con il riconoscimento della qualità del nostro
contributo, apprezzato per la positività del messaggio presentato, lontano dagli stereotipi di
emarginazione e rifiuto che il più delle volte vengono proposti dai media e dalla informazione comune.

VIBO VALENTIA - Presidente Vittoria Rosano Petrellese
Il club Inner di Vibo Valentia, in aderenza al tema distrettuale, ha svolto una
ricerca sui principi che hanno
connotato il fenomeno migrati
dell'opposta sponda. È emerso
uno stato molto lusinghiero.
Accanto al migrante
bisognevole di aiuto, con
presenti associazioni che
esprimono il senso della
solidarietà concreta. Accanto a
tale aspetto, esistono situazioni
già compiute ed operanti quali
nuclei integrati e produttivi.

VITTORIA – COMISO - Presidente Pinalba Vaccarello Giunta
Il tema distrettuale di quest'anno sociale, fortemente voluto dalla nostra Governatrice, Inner
Wheel e il Mediterraneo: un ponte tra “disamate” sponde, ha suscitato in noi il desiderio di
iniziative atte a coinvolgere anche le nuove generazioni. Un primo progetto ha interessato i
ragazzi di scuola media, di Vittoria e di Comiso.
Intitolato “Il pozzo dei desideri”, ha dato la possibilità ai giovani di esprimere sotto forma di
desiderio, tramite componimento scritto o presentazione multimediale, idee e concetti inerente il
tema: “ La città che vorrei in un contesto sempre più interculturale, costituito da genti di lingua,
cultura e tradizioni diverse”.
La partecipazione è stata nutrita, un pozzo con logo Inner Wheel, di piccole dimensioni e
interamente in legno, è stato messo a disposizione delle scuole dove i ragazzi hanno
simbolicamente deposto i loro desideri.
Gli elaborati prescelti e premiati con borsa di studio, hanno consentito il recupero di antichi
valori e lo sviluppo di nuovi tenuto
conto che la società in cui
viviamo è sempre più
interculturale.
Un secondo momento ci ha viste
partecipi di uno scambio
interculturale tra donne del
Mediterraneo.
Consapevoli di vivere in una
società sempre più interculturale
e di quanto sia necessario
trovare dei riferimenti comuni,
capirsi, aprirsi sempre più per
conoscere un mondo che
apparentemente sembra molto
diverso e distante dal nostro,

abbiamo realizzato, giorno 22/02/2012 un Incontro tra donne del Mediterraneo presso il
centro di accoglienza della Parrocchia Spirito Santo di Padre Beniamino Sacco. Hanno
partecipato all'incontro, su invito del nostro club, alcune giovani donne dell'Associazione giovani
musulmani di Sicilia – sede di Comiso. Il pomeriggio, trascorso piacevolmente tra scambi di
esperienze, ascolto di musica araba, danza del ventre, musicoterapia e l'immancabile scambio
culinario con pietanze tipiche della nostra Sicilia, preparate dalle socie del club, e pietanze
arabe preparate dalle donne coinvolte di diversa provenienza , si è concluso con la donazione,
da parte del nostro club, di un contributo, frutto delle attività messe in atto in questo anno
sociale,sia al Centro di accoglienza di Vittoria sia all'Associazione di Comiso.

