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“Tu chiamale se vuoi emozioni ….” 

 

Carissime amiche ed amici, 

uno dei pezzi più famosi di Mogol e Battisti inizia così: “Seguir con gli occhi un airone sopra il 

fiume e poi … ritrovarsi a volare …”. E finisce così: “Tu chiamale se vuoi .. emozioni ….”. Nel 

mezzo altre note ed altri versi sul come si vivono intensi momenti dell’esistenza. 

Per noi rotariani, uno dei tanti mesi pieno di emozioni è appena trascorso, un altro ci aspetta … 

Emozioni “storiche” abbiamo provato a Caltanissetta, in occasione dell’Archivio Day, nello 

splendido complesso monumentale dell’ex Convento dei Gesuiti, nelle sale della ricchissima 

Biblioteca Scarabelli e nei locali dell’Archivio Storico “Ferruccio Vignola” a noi riservati dal 

Comune. Abbiamo rivisto il frutto - purtroppo parziale - dell’attività svolta negli anni scorsi dal 

Distretto e dai Club; abbiamo portato una buona parte del frutto dell’attività di quest’anno, che 

così potrà essere sistemato e memorizzato su supporto informatico. 

Dall’indomani, a Palermo, per una intera settimana, abbiamo vissuto intense emozioni con i 

fantastici cinquantuno partecipanti al Ryla, che hanno ascoltato con interesse i tanti Leader nei 

Palazzi del “Potere”; per poi riflettere, con l’ausilio di un gruppo di esperti, al fine di far 

“gruppo” e di professare gli stessi ideali etici e rotariani.  

La selezione dei giovani da parte dei Club è stata davvero oculata; i corsisti uno più bravo 

dell’altro; la trasmissione delle esperienze da parte dei tanti protagonisti del Capoluogo della 

Regione è stata particolarmente pregnante; il gruppo di Psicologi ha ben contribuito 

all’amalgama tra i brillanti ragazzi provenienti da tutte le realtà dell’isola. La distribuzione dei 

pasti caldi, con gli Angeli della Notte dell’Associazione Morvillo, ai poveri clochard della città, ha 

suscitato nel gruppo forti sentimenti di umana solidarietà. Ed infine il confronto leale per la scelta 

dei due candidati al Ryla Nazionale, operata dagli stessi “cinquantuno”, è stato particolarmente 

sentito. Insomma una settimana indimenticabile, per giovani e meno giovani. E’ emersa la sana 

forza di un nuovo gruppo coeso. 

Ed intanto, ben cinquecento rotariani siciliani e maltesi ci stiamo preparando, con devozione, 

all’incontro con il Papa Francesco, programmato per il 22 aprile, che sarà preceduto dalla visita 

ai Musei e ai Giardini vaticani e da un convivio ad hoc.    

Emozioni proveremo pure sfogliando e leggendo il bollettino di aprile, denso come i precedenti  di 

contenuti e di spunti di riflessione, costituenti lo specchio fedele e immediato delle varie azioni 

svolte mese per mese. Per non parlare della rivista nazionale ROTARY, che arriva nelle nostre 

case e ci aggiorna sulle novelle internazionali e nazionali, con una finestra sulle attività dei vari 

Distretti. La stampa rotariana è invero una indispensabile fonte di conoscenza e di 

approfondimento; e nel contempo suscita forti sensazioni in chi vive il Rotary per … accendere la 

luce e per servire sorridendo! 

Vi assicuro che emozionanti si stanno rivelando pure le riunioni tese all’organizzazione del 

Congresso distrettuale, che avrà luogo a Sciacca, nel vivo del Centro Storico, dal 22 al 24 

maggio. Insomma, emozioni intense mi state tutti riservando negli incontri distrettuali e nelle varie 

visite. Vi ringrazio tanto per come avete operato fin’ora e per come opererete negli ultimi mesi, 

con pari efficacia e con pari sorriso! 

     Alla prossima! 

Sciacca, 1 aprile 2015            Giovanni    


