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Santa Ninfa, 1 maggio 2011 

Carissimi, 

nel momento in cui vi giungerà questa lettera, la macchina operativa del congresso 

distrettuale sarà in pieno movimento. Non si può fermare nulla, tutto è stato stabilito. 

Spesse volte spaventa l'idea che analizzando i dettagli spunti fuori qualche essenziale 

che, umanamente, ti è sfuggito. 

Ti farai sorprendere dai dubbi, dai "se", dalla smania di perfezione, dimenticando che 

non sei sotto i riflettori di un set cinematografico dove hai tutto il tempo per far scorrere 

il gobbo e sottoporre, alla fine, la scena che secondo regia merita attenzione. 

C’è il rischio della diretta e dell'imprevedibile delle umane cose. 

Sono convinto che, alla fine, i frutti di una buona semina non mancheranno.   Un grande 

lavoro va condotto con l'ausilio di tante braccia, di tante idee, di tanta partecipazione.  

La partecipazione di ognuno di voi dà la misura, in qualche modo di quanto sia stata 

efficace l'azione del Governatore, qual è stata la capacita di coinvolgimento per 

deframmentare l'entusiasmo di fare Rotary. 

Partecipazione alla quale, ancora oggi faccio appello affinché tutti sentano l’esigenza, 

il desiderio di condividere i lavori del prossimo Congresso Distrettuale. 

L’appuntamento finale per confrontare le nostre fatiche, il reciproco compiacimento per le 

cose ben fatte, per relazionarci con altri, per ritrovare il piacere di stare insieme e di 

respirare aria rotariana. Un'occasione per ascoltare illustri relatori, come da anticipazioni 

del programma diffuso.  

Torno da un’esperienza che ha lasciato il segno nella storia dei Distretti d'Italia: Il 

convegno “Sorella Acqua” di Assisi. 

Un’occasione unica per il Rotary Italiano, un successo che andrà a sommarsi a quelli che 

hanno fatto storia nel panorama del Rotary. Una delle pagine più belle che i dieci 

Distretti d'Italia hanno riempito con l’intuizione e il senso del Service Rotariano.   

Vi ho accennato di Assisi perché è la più recente delle manifestazioni cui il nostro 

Distretto si è impegnato ma, rimanendo in casa nostra, Aprile è stato un susseguirsi di 

eventi dove, le nostre commissioni, i nostri Club si sono distinti raccogliendo il massimo 

del consenso.  
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Il mese è iniziato con la coincidenza della fine del R.Y.L.A.  

Il Castello Utveggio di Palermo, prestigiosa sede del CERISDI messa a disposizione dal 

suo Presidente, ha fatto da cornice all’evento Distrettuale che quest’anno ha visto la 

partecipazione di ben 60 giovani.  

Un successo che segna le premesse per una riedizione “sic et simpliciter” della 

manifestazione tanto apprezzata dalla componente distrettuale giovanile. 

Il Forum Distrettuale sulla Medicina Umanitaria che ha fatto registrare il plenum 

all’Astoria Park Hotel di Palermo. Un momento significativo del grande ideale del Servire 

a favore dei meno fortunati, un momento di commovente coinvolgimento. 

A seguire la prestigiosa Interdistrettuale  dell’ex 190° per l’assegnazione del premio 

“Pasquale Pastore” a Trani. 

La presentazione dell’opera di Sciascia “Nei panni siciliani”  a Palazzo Steri. Altra tappa 

di rilievo  nella cultura del Distretto 2110. 

Il Forum dell’Area Akragas a Sciacca sul Disagio Giovanile che mi ha riempito di gioia per 

la notevole partecipazione di ragazzi degli Istituti saccensi. Un grande  appuntamento 

che ha stimolato i presenti, i quali hanno apprezzato le modalità innovative di proiettare 

l’immagine  del Rotary nelle comunità in cui operiamo. 

Vorrei continuare questa carrellata descrittiva di immagini che a poco a poco mi passano 

nei ricordi. 

Spero di farlo con più enfasi al prossimo appuntamento congressuale. 

      Un abbraccio a tutti 

 

 


