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Amiche ed Amici carissimi, 

 

in questo mese di maggio saremo tutti impegnati per il succedersi di una serie di rilevanti 

attività che si svolgeranno a breve distanza l’una dall’ altra. 

Nei giorni 2 e 3, assieme ai rotariani dei Distretti 2100 e 2120, ricorderemo ancora una volta il 

compianto Governatore dell’ ex Distretto 190 Pasquale Pastore alla cui memoria è dedicata la 

omonima Fondazione presieduta, già da qualche anno, dal nostro PDG Giuseppe Bruno. 

La manifestazione, organizzata nel corrente anno rotariano dal nostro Distretto, si svolgerà 

presso l’ Hotel La Torre di Mondello e vedrà la partecipazione di illustri Giuristi e Filosofi che 

si confronteranno su un tema di grande attualità, quello del “Testamento biologico e/o 

eutanasia”. 

Altro momento significativo della manifestazione sarà quello del conferimento dei premi ai due 

vincitori selezionati, fra i tanti partecipanti, dalla apposita Giuria anche essa presieduta dal 

PDG Giuseppe Bruno. 

Il giorno 8, poi, avrò il piacere di consegnare la carta costitutiva ad un altro Club Interact  che 

nasce sotto i migliori auspici nel nostro Distretto e precisamente a Salemi e già forte di un 

consistente numero di Soci entusiasti come ben sanno esserlo i nostri giovanissimi nei confronti 

dei quali io da sempre, già molto tempo prima di ricoprire l’attuale ruolo, ho avuto una 

particolare predilezione anche perché conscio che è nelle loro mani che noi dobbiamo 

consegnare il futuro del Rotary. 

Il successivo giorno 15 consegnerò, poi, la carta al nuovo Club di Termini Imerese che rinasce a 

distanza di oltre 50 anni dalla prima costituzione per recuperare al Rotary un territorio 

particolarmente fecondo in grado di dare apporti significativi alla nostra azione in favore di chi 

ha più bisogno, intendendo questo termine non solo come bisogno materiale, ma anche e 

soprattutto, come bisogno di recupero dei valori fondanti del nostro sodalizio il cui motto -e 

questo non dobbiamo mai dimenticarlo- è “servire al di sopra di ogni personale interesse”. 

Il 12 maggio festeggeremo poi, assieme agli Amici del Club di Sant’Agata di Militello, il 

quarantennale della fondazione ed avremo così modo di ricordare, sia pure per flash, i 

momenti più salienti nella vita del Club e i tanti illustri rotariani che ne hanno ed ancora 

continuano a farne parte, fra i quali ricordo per tutti -senza che ciò sminuisca in alcun modo il 

valore degli altri- Fausto Bianco che io amo definire “un rotariano di altri tempi” e Carlo 

Marullo di Condojanni che nel suo anno di governatorato ha certamente dato lustro al nostro 

Distretto. 

Dal 22 al 24, poi, si svolgerà ai Giardini Naxos l’Assemblea Distrettuale nel corso della quale il 

Governatore Francesco Arezzo illustrerà il tema che il prossimo Presidente Internazionale 

John Kenny ha scelto per l’anno 2009/2010 e sintetizzato nel motto “il Rotary è nelle Vostre 

mani”. 

 

 

 



In ordine al Governatore Arezzo, poi, è con grande piacere che ho potuto constatare che Egli, 

nel delineare i programmi per il suo anno di servizio, ha dimostrato ampliamente di avere la 

capacità di infondere in tutti noi quell’entusiasmo e quella voglia di fare dei quali ha già dato 

prova nel corso delle manifestazioni finora svoltesi (Presipe, incontro con la Squadra e Sipe) sì 

che tutto lascia prevedere che il prossimo anno vedrà realizzato il principio rotariano che vuole 

che ogni anno sia migliore del precedente e questo è l’augurio che io, da rotariano convinto, 

formulo con tutto il cuore. 

A fine mese (dal 29 al 31) si svolgerà infine a Portorosa l’Assemblea del Rotaract, altro evento 

di notevole rilievo e nel corso del quale potremo certamente constatare il grande impulso che in 

questo anno rotariano è riuscito a dare al sodalizio l’infaticabile Mattia Branciforti cui va la 

gratitudine e il plauso di tutti noi rotariani. 

Vi ricordo infine che dal 5 al 7 giugno si svolgerà all’Hotel Costa Verde di Cefalù il XXXI 

Congresso Distrettuale che rappresenterà il momento conclusivo di questo mio anno di servizio 

che ricorderò sempre come uno dei periodi più significativi della mia vita anche perché 

arricchito dall’affetto che -immeritatamente- mi avete dimostrato. 

Non posso certamente chiudere la presente senza rivolgere ancora una volta un pensiero ai 

rotariani d’Abruzzo ai quali abbiamo l’obbligo morale di mostrare concretamente la nostra 

solidarietà e la volontà di adoperarci in loro favore con ogni possibile mezzo. 

Al riguardo ricordo che il nostro Distretto ha aperto un apposito conto corrente presso la filiale 

742 della banca Intesa Sanpaolo (IBAN IT08 W030 6904 6001 0000 0010 066 per versamenti 

dall’Italia e BCITITMM per versamenti dall’Estero) al quale dovranno confluire i versamenti 

di tutte le somme comunque raccolte dai Club  e di quelle che ciascun rotariano vorrà 

autonomamente versare e che saranno poste a disposizione del Distretto 2090 perché vengano 

utilizzate per le finalità che i Rotariani d’Abruzzo sapranno certamente meglio individuare. 

 

Un affettuoso saluto a Tutti. 

 

 

 

 

 

 


