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“Ci lasciamo una canzone …”  

  

Cari rotariani, sempre più Amici, 

leggendo le precedenti lettere e partecipando ai vari incontri, avrete compreso che mi 

appassionano le canzoni d’autore. Tra quelle più emozionanti di Gino Paoli, mi ritorna in mente 

in questo momento “Ti lascio una canzone”, ripresa da una fortunata trasmissione televisiva, con 

giovanissimi protagonisti.   

Ho pensato a questa poesia in musica perché ci stiamo reciprocamente lasciando ricordi, idee e 

speranze, dopo un intenso anno di servizio “Pro Mediterraneo”, conclusosi a Sciacca con la tre 

giorni congressuale, densa di eventi particolari.  

Tra i ricordi rimarranno quelli legati ai due temi principali: “Mediterraneo Unito” e “Sapori e 

Salute”. Il primo, svolto assieme agli altri Amici italiani e stranieri, ha prodotto il Forum 

marsalese e la pubblicazione degli atti, con il volume edito dalla Fondazione Sciascia, pieno di 

spunti per il futuro. Il secondo, sviluppato in varie realtà, con tante azioni tese a sensibilizzare per 

una sana nutrizione, ha portato alla stampa del libro omonimo, con l’illustrazione di 91 prodotti, 

dei derivati e di tanti consigli per rimanere “diversamente giovani”. L’idea e la speranza, sui due 

temi, è quella di far conoscere sempre più i due colorati e interessanti saggi, consegnando a più 

esponenti della società e della politica il frutto del corale impegno rotariano. 

Un altro auspicio riguarda la continuità dell’intesa con i consorti e con i giovani e quindi 

dell’unità operosa della famiglia rotariana, che ha contribuito all’inversione di tendenza, con la 

crescita dell’effettivo e la nascita di nuovi Club Rotary, Rotaract ed Interact; come ha determinato 

la partecipazione di tanti giovani al RYLA e agli scambi lunghi e brevi, i più numerosi che mai. 

Si è rafforzato anche il progetto Talassemia in Marocco ed il legame con il Distretto 9010 tanto 

che, grazie all’incrocio delle esperienze – noi più volte in Marocco e Jilali Antari a Marsala e 

Sciacca – è nata l’idea di costituire l’Istituto Mediterraneo del Rotary.  

Stiamo portando a termine i programmi correlati alle sovvenzioni globali e distrettuali della 

Rotary Foundation, che hanno acceso la luce in tante realtà maltesi e siciliane. 

 

Ci lasciamo, cari Amici, il ricordo della prima apertura del Teatro Popolare di Sciacca, grazie 

alla sinergia tra Regione, Comune e Distretto Rotary, al quale il Teatro è stato affidato; lo ha 

rimarcato il Ministro dell’Interno, intervenendo all’inaugurazione del nostro consesso e 

impegnandosi a riprendere i temi sull’Unità del Mediterraneo, in un incontro romano con i 

Governatori mediterranei, forti delle riflessioni degli esperti condensati nel “nostro” saggio.  

Ci lasciamo le autorevoli relazioni su tutti i service dell’anno, l’ulteriore consegna degli zainetti ai 

bambini sbarcati senza genitori, sfilati anche sul palco saccense, dopo quelli di Marsala, 

Caltanissetta, Palermo, Acireale e presto Giarre, con i rotariani pronti a spendersi per le varie 

comunità.  

Ci lasciamo, grazie alle intese con l’IZS, un’altra liberazione delle tartarughe “Caretta caretta” 

nel Mare Nostrum, dopo quelle di Siracusa, Marsala e Mondello.   

Ci lasciamo l’eco dei Concerti di NOA, del Trio Buzzurro Cafiso e Milici, dell’Orchestra della 

Solidarietà della mia Città, di noi stessi lanciati allo sbaraglio.  

Ci lasciamo la grande unità e volontà di tutti i Presidenti, diventati novantatre.  
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Ci lasciamo l’operosità delle tante Commissioni che hanno riferito al Congresso dell’attività 

svolta durante l’anno.  

Ci lasciamo i sorrisi immortalati nelle foto di questo bollettino, dopo quelle pubblicate negli altri 

undici numeri.  

Ci lasciamo la speranza di un Rotary più presente, più incisivo, più pronto ad altri traguardi.  

Ci lasciamo un Distretto che ha creato economia, impiegando i contributi dei Club, le risorse 

degli amici, il ricavato della vendita dei gadget che ci ricorderanno il servizio di un Club la cui 

immagine è certamente migliorata.  

Ci lasciamo emozioni intense, frutto del comune operato, che sarà illustrato – sia nelle prime 

quattro, sia nell’ultima delle pubblicazioni dell’anno, tesa ad archiviare in modo snello e 

simpatico tutto quanto costruito assieme, con comunicazioni quotidiane, con incontri  nelle diverse 

splendide realtà delle nostre due isole, a Roma, in Vaticano e alla FAO, presto in Brasile ed a 

Milano, all’esposizione internazionale, dove faremo gustare i nostri prodotti e diffonderemo ancor 

di più la cultura mediterranea.  

Ci lasciamo amicizie più intense, motivazioni più pregnanti, sorrisi più smaglianti!  

Tutti insieme abbiamo acceso la luce del Rotary e servito sorridendo. E continueremo a farlo, con 

ruoli diversi e con la guida di altri Amici pronti a raccogliere il testimone e a proseguire tante 

azioni, sulla scia di una nobile tradizione. 

Non finirei più di rivolgermi a Voi con animo veramente grato, ma devo pur chiudere e ancora 

ispirato dal grande Gino Paoli, Vi stringo tutti in un abbraccio “Senza fine”! 

Sciacca, 1 giugno 2015         

 

          Giovanni   
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