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Carissimo, 
 
Il nostro Club è sempre riuscito ad esprimere una fervida vitalità rotariana e, nel nome dell’amicizia 
rotariana, abbiamo condiviso progetti, effettuato azioni di servizio, siamo intervenuti in sostegno di chi è 
meno fortunato di noi, sempre in collaborazione con le istituzioni e senza mai sostituirci ad esse, se non 
come propositori di soluzioni ove queste non erano ancora state trovate dalle istituzioni. 
 
Il nostro Club è cresciuto e si è evoluto in questa attività ricca di onori e soddisfazioni; come compagine 
sociale ci siamo rinnovati più e più volte, e la (oramai) piccola pattuglia di soci storici ha interagito con una 
compagine di soci nuovi (giovani e meno giovani), con i quali si è svolto un dialogo che ha modificato tanto 
la compagine sociale, quanto le interazioni all’interno del gruppo. 
 
Da ciò si è sviluppato il nostro Club come è adesso. 
 
È mio pensiero forte che in questo Club, figlio dei tempi, della compagine sociale odierna, delle interazioni 
del Club stesso con le istituzioni rotariane, hanno diritto di cittadinanza tutti i soci. 
 
Ciascuno con il merito che gli compete: il Rotary non concede meriti automatici per ragione semplice 
dell’appartenenza al Sodalizio; riconosce però il merito sociale di chi, nell’esercizio della propria professione 
stabile e non per elezione, per merito professionale e non dinastico, se lo è guadagnato sul campo.  
 
Esempi contrari (seppure non rari) confermano queste mie parole: le eccezioni sono sempre maltollerate, e si 
basano sul potere del dinasta; quando questi scompare dalla scena, colui che ha profittato di una posizione di 
favore torna al rango (che sarà da lui maltollerato) di minore. 
 
Ai soci più giovani viene riconosciuto un credito, li crediamo capaci di esprimersi nel futuro come validi soci 
attivi del Sodalizio; ai più anziani riconosciamo il merito per l’operatività che hanno saputo esplicare nei 
lunghi anni di servizio.  
 
Mentre sui più giovani poggiamo le speranze per i futuri successi, è sugli anziani del Club che fondiamo il 
rispetto che chiediamo e otteniamo dalla Società Civile e da tanti altri Club dell’Area e del Distretto. 
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A questi ultimi noi giovani chiediamo tolleranza per tutte quelle attività che svolgiamo in maniera 
perfettibile.  
Ai primi noi anziani chiediamo ascolto per il saggio suggerimento, rispetto per l’esperienza maturata. 
 
Ma prima di altro, tutti noi chiediamo a tutti i soci maggiore impegno per il Club, per i suoi obiettivi, per gli 
scopi del Rotary cui abbiamo dedicato energie mentali e fisiche, esperienza e tempo libero, spesso a 
discapito della nostra vita personale. 
 
È perchè questo impegno venga rispettato che noi soci stessi ci ergiamo censori della vita comune del Club, 
che facciamo sentire la nostra voce e spesso imponiamo le nostre scelte.  
E la nostra esperienza e tutto quanto abbiamo avuto modo di esplicare nella nostra vita di servizio ci 
autorizzano a “tirare le orecchie” a tutti, al di là delle regole (ma non al di sopra di esse), al di là delle 
consuetudini (ma non violandole). 
 
Sii dunque benvenuto, giovane socio, farai crescere questo sodalizio con idee nuove seminate nel solco delle 
esperienze passate; sii rispettato socio anziano e benemerito, la strada che stai ancora tracciando verrà 
perseguita con forza e valore. 
 
All’interno di questo Club non hanno diritto di cittadinanza solo gli incapaci (ci sono?) e coloro che “remano 
contro” (anche questi ci sono?).  
 
Hanno invece cittadinanza e autorità tutti coloro che nei limiti della propria disponibilità, nei limiti del 
proprio tempo libero, spendono per dare lustro alla cosa comune, con abnegazione ed impegno. 
 
 
 
Carissimo, ho dato voce (e spero anche calore) ai pensieri ed alla filosofia, al modo di pensare l’azione 
rotariana di questo Consiglio Direttivo come di quelli (passati e futuri) con i quali ho collaborato e 
collaborerò, nonché della compagine sociale cui negli ultimi anni alcuni fra i soci sono stati meno vicini. 
 
Questo Club è composto da tanti, ma le sue attività sono progettate ed eseguite da pochi, giovani ed anziani 
assieme. 
 
All’interno del Club hanno diritto di cittadinanza tutte le voci, tutte le opinioni, ma sopra a tutto e tutti ha 
diritto di cittadinanza la Tua esperienza e le Tue capacità di uomo e professionista, la Tua moralità ed il Tuo 
suggerimento per il buon futuro del Club. 
 
Per questo Ti invito a partecipare alla riunione della Commissione Star (Informazione Rotariana, Assiduità, 
Ospitalità ed Affiatamento) presieduta dal Past President Alberto Polizzi, che si svolgerà il 12 dicembre alle 
ore 18:30 presso l’hotel Astoria Palace di via Monte Pellegrino. 
 
In essa troverai modo di esprimere con la Tua voce le motivazioni che fanno di Te un rotariano, con essa 
speriamo di trovare e confermare in Te un rotariano attivo e seriamente impegnato a rendere questo Club 
sempre migliore nel tempo. 
 
  
Cordialmente, 
 
 
 
 
Roberto Grippi 
Presidente 
Rotary Club Palermo Nord 
 



Rotary Club Palermo Nord   Indirizzo di segreteria 2006-2007 
 Rotary International   Via G.L. Bernini 28 – 90145 Palermo 
 2110° Distretto – Sicilia e Malta Telefono: 091.36.25.63 – Fax: 
091.36.25.63 

 Posta elettronica: 
rotary.palermonord@gmail.com 

 


