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Cari amici, 

questo mese vorrei rivolgere la vostra attenzione su un tema che mi sta particolarmente a cuore: la 

partecipazione. Indipendentemente dai risultati ottenuti, spiegò un uomo dal cuore nobile, 

“Importante è partecipare”. Non saremo così idealisti e un piccolo spostamento di lettere potrebbe 

restituirci un po’ di realismo. Non “importante è partecipare” diremo quindi, ma piuttosto “è 

importante partecipare”. L’etimologia della parola spiega, infatti, che due sono i valori collaterali 

che il termine racchiude in sé: sentirsi parte e prendere parte. Sentirsi parte significa identificarsi in 

un gruppo, del quale si condividono la storia, le idee, gli obiettivi. Prendere parte significa assumere 

posizioni all’interno del gruppo, proporsi con progetti, collaborare nello svolgimento di attività. La 

latitanza, non occasionale ma continuativa, di parecchi soci, in alcuni casi più del 50%, dalle 

riunioni associative è, quindi, per più ragioni un dato preoccupante: lo è perché impoverisce il club 

di un contributo attivo e perché è sintomo di una caduta di credibilità del club stesso. Ancor di più 

preoccupa l’assuefazione all’assenteismo cronico, che viene ormai generalmente percepito come 

dato d’inevitabile regolarità. 

Vi è poi un’altra forma di partecipazione che ha come protagonista il club: la partecipazione alle 

attività del Distretto che lo rappresenta. Il Distretto non è soltanto un centro di raccolta fondi. Il suo 

servizio nei confronti di tutti i club della sua circoscrizione è di supporto, di promozione, di 

progettazione. Il Distretto è, inoltre, punto di congiunzione con le altre realtà sia nazionali che 

sovranazionali. La sua frequentazione consente ai soci di percepire più direttamente la valenza, a 

livello mondiale, della nostra associazione. Vi sollecito, pertanto, a una maggiore frequenza delle 

attività distrettuali, qualunque siano i vostri incarichi. È, comunque, auspicabile che almeno le 

figure dirigenziali dei club siano sempre partecipi, anche per trasmettere e comunicare ai loro club il 

senso delle esperienze maturate. 

Ho, con piacere e soddisfazione, contato l’alto numero di presenze ad alcune nostre comuni 

iniziative: il Forum sulla “Rotary Foundation”, il seminario su “Leadership e nuove generazioni”, il 

seminario sul “Il mantenimento e lo sviluppo dell’effettivo”. Mi duole, invece, lamentare la scarsa 

partecipazione al premio intitolato a “Pasquale Pastore”, tenutosi lo scorso 14 Aprile a Catania.  
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Spero che l’esigua affluenza non sia stata dovuta alla concomitanza con altra attività in quel giorno 

o in giorni vicini, poiché, come sapete, le attività distrettuali hanno statutariamente la priorità su 

tutte le altre. L’evento, di grande levatura, degno di un pubblico più numeroso, ha senz’altro 

coinvolto l’interesse dei presenti, per l’attualità dell’argomento su cui quest’anno si è basato, a onta 

del carattere squisitamente specialistico che necessariamente l’ha caratterizzato: “Il dolo nel 

tentativo”. Le relazioni e il dibattito dei qualificati relatori hanno certamente reso ai presenti la 

complessità di una materia, quella del dolo eventuale, sulla quale la responsabilità dei giudici e la 

loro discrezionalità sono spesso ingiustamente nel mirino di un’opinione pubblica eccessivamente 

pronta ai processi sommari e sospinta dall’onda emotiva del momento. Il premio, che ha visto il 

coinvolgimento di tre distretti e la consegna del riconoscimento “I Maestri del Diritto Penale” al 

prof. Giorgio Marinucci, è andato a due giovanissimi ricercatori per le loro lodevoli tesi di Laurea, 

che potrete rintracciare sullo specifico sito. È una gioia per noi poterci aprire alla dimensione 

giovanile, per valorizzarne i meriti come sappiamo e possiamo. 

È quanto accaduto anche con il “Programma Scambio Giovani”, il cui seminario di formazione per 

gli outbounds e le famiglie è stato quest’anno particolarmente seguito. Ci deve inorgoglire il 

pensiero che per nostro merito tanti ragazzi possano svolgere esperienze così significative per la 

loro formazione, quali quelle che li vedono rapportarsi con ambienti lontani e diversi, con i quali 

adattarsi e ai quali contemporaneamente trasmettere il senso della loro specifica appartenenza. 

Anche, perché no?, con l’orgoglio della loro appartenenza.  

Altrettanto valida è l’esperienza dello Scambio Gruppi di Studio. Io vi scrivo da Nizza, dove i nostri 

ragazzi sono stati accolti con entusiasmo dai loro coetanei francesi. Lo splendore dell’ambiente si 

adatta alla bellezza dell’attività giovanile che esso riceve a braccia aperte. Invito tutti voi a essere 

solerti nel sostenere anche negli anni successivi quest’idea che, in un quadro così deprimente per i 

nostri giovani, dà loro un motivo per sperare e credere, più di quanto non ci consentano le 

congiunture attuali, nel mondo degli adulti. 

Mi auguro che un buon successo di pubblico sorrida al Forum sulla Talassemia in programma il 

prossimo 19 maggio, ancora a Catania all’Hotel Sheraton: il nostro progetto dell’anno, realizzato 

con il concorso di ben 34 club del nostro distretto che hanno aderito al maching grant. È, questo, un 

segnale di generosità e, appunto, partecipazione attiva di cui andiamo giustificatamente orgogliosi.  
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Non tanto per noi che lo abbiamo pensato e realizzato, quanto per tutti quelli tra di voi che hanno 

permesso con il loro contributo d’idee e mezzi di concretizzarlo. Nel prossimo bollettino troverete 

maggiori informazioni sull’argomento; ma, meglio ancora, potrete riviverne, direttamente dalle 

labbra di chi lo ha reso possibile, i diversi passaggi, spesso problematici ma sempre positivi per i 

risultati umanitari raggiunti, appunto partecipando al Forum in programma. 

Cari amici, “libertà è partecipazione”, cantava un nostro grande cantautore. Penso che voglia dire 

che partecipare sia esprimere se stessi, attraverso il consenso o il dissenso, appunto liberamente; è 

contribuire al miglioramento del proprio ambiente; è anche abbracciare, come ricorda il nostro 

Presidente internazionale, gli altri nel libero scambio d’idee e progetti.  

 

Conosci te stesso per abbracciare l’Umanità. 

 

    Buon Rotary a tutti                        

 


