Club

Maggio 2018

Palermo Agorà: attori per sostenere progetto Bikop
Essere rotariani comporta a volte
nuove sfide...ma se queste si affrontano con il sorriso, il divertimento è assicurato. Alcuni soci del Rotary e del
Rotaract Palermo Agorà hanno calcato le scene del Teatro Ancelle per rappresentare la divertente commedia di
George Feydeau “Sarto per signora”
e per raccogliere fondi in favore del
progetto “Pro Centro Salute di Bikop”
destinatario di Sovvenzione globale.
Le calorose risate e gli affettuosi complimenti del pubblico in sala hanno
ripagato i protagonisti dei sacrifici
(un centinaio di ore di prove), affrontati con grande gioia e spirito di servizio. Complimenti a Grazia Cassarà,
Simonetta Lo Verso, Carlo Melloni,
Anna Gramignani, Beatrice Scimeca,
Conny Catalano e Giorgio Cefalia che
si sono esibiti in modo eccellente, recuperando dagli armadi gli abiti ed i
cappellini retrò di nonne e mamme e
dando alla serata un tocco di raffinata

eleganza. Altrettanto spirito di servizio va riconosciuto alla Compagnia
Gianburrasca che ha saputo formare
gli aspiranti attori.
Un particolare ringraziamento va
agli interpreti Sergio Nuzzo (anche
traduttore, regista e coordinatore) a
Silvia Tumminello (scenografa e co-

stumista) e a Falvio Nuzzo. I fondi
raccolti saranno destinati all’acquisto
di un apparecchio per l’esame dell’emocromo, di parafulmini e di attrezzature e materiali per migliorare il
magazzino dei farmaci del sanatorio
di Bikop gestito dal 1967 dalle Ancelle
in Camerun.

Bagheria: screening gratuito
di prevenzione dentale

Il Rotary club Bagheria, presieduto da Enzo Zangara,
ha organizzato a Bagheria in Corso Umberto il Dental
Day, screening di prevenzione dentale, destinato alla
cittadinanza bagherese con particolare riferimento ai
bambini e giovani. Hanno effettuato le visite, utilizzando il camper del Distretto Rotary, i dentisti rotariani
Rosalba Scardina, Michele Finale e Giovanni Palermo.
L’iniziativa, assolutamente gratuita, è stata accolta con

notevole interesse dalle famiglie bagheresi che hanno
fatto visitare con piacere i loro figli scoprendo in parecchi casi situazioni patologiche bisognevoli di particolare
attenzione. Analoga iniziativa è stata svolta, in base ad
un apposito programma del club, dagli stessi rotariani
Giovanni Palermo e Michele Finale, presso la scuola primaria di Bagheria “Emanuela Loi” dove sono stati visitati un gran numero di alunni.
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