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Ragusa, 1 gennaio 2010
Cari Amici,
ho già visitato 83 dei 90 Club del Distretto e quando questa lettera vi giungerà, sarò
arrivato quasi alla fine del mio giro di visite. Un’esperienza forse a volte un po’ stancante
per i ritmi incalzanti, ma sicuramente formidabile dal punto di vista umano e rotariano. Il
Distretto sta lavorando con tenacia e abnegazione e i risultati non potranno che essere
positivi.
Vorrei fare brevemente il punto della situazione. La raccolta per la campagna Polio-Plus è
stata un grande successo: abbiamo superato la quota di $ 80.0000 e sono sicuro che
raggiungeremo il risultato preventivato di $ 100.000. Siamo invece molto indietro per
quanto riguarda il Fondo Programmi, l’obiettivo dei $ 100 per Socio è ancora molto
lontano per cui inviterei tutti i Presidenti e i Consigli Direttivi a concentrare i loro sforzi su
questo programma. Ugualmente in ritardo ci troviamo con la raccolta per gli alluvionati di
Messina. Avevo chiesto una raccolta di € 10 per Socio, ma ancora molti Club non hanno
fatto pervenire la loro raccolta. Confido nel vostro spirito rotariano per raggiungere in
fretta i nostri obiettivi, pur nel difficile momento economico che stiamo attraversando.
Entusiasmante è invece la mole di progetti che i Club stanno mettendo in atto nel
territorio. Non ne citerò alcuno perché dovrei fare un elenco lunghissimo e rischierei di
dimenticare ancora qualcosa, ma voglio pubblicamente ringraziare tutti i Presidenti che
hanno colto appieno il mio invito a spendersi in maniera concreta per i bisogni del loro
territorio.
Un altrettanto caloroso ringraziamento va agli Assistenti che stanno portando avanti uno
splendido lavoro di coordinamento con dedizione e discrezione, e ai Presidenti di
Commissione che si sono calati con entusiasmo nella parte di facilitatori di progetti
concreti da svolgere a livello distrettuale.
Possiamo ancora migliorare nei progetti internazionali, nella conoscenza dei meccanismi
della Fondazione Rotary, nella capacità di progettare in comune per raggiungere risultati
più importanti e incisivi: ma siamo sulla strada giusta, mi auguro che i miei successori
possano raccogliere i frutti che il cammino intrapreso dal Distretto sicuramente porterà.
E a proposito di successori, in questi giorni Totò Lo Curto comincia a percorrere
l’itinerario che lo porterà ad assumere la carica di Governatore il prossimo 1° luglio.
Inizierà col Pre-Sipe e poi con la fantastica esperienza dell’Assemblea Internazionale di S.
Diego.
Al caro Totò, a Vito Longo suo Segretario e a tutto il suo Staff auguro un proficuo lavoro e
la soddisfazione di raggiungere con successo tutti i loro obiettivi.
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Io e il mio Staff saremo sempre a loro disposizione per aiutarli, ove se ne presentasse
l’opportunità, a preparare al meglio il loro anno di servizio, nell’ottica di quella continuità
che deve vederci tutti impegnati a perseguire gli stessi obiettivi con il medesimo
entusiasmo.
Dagli ultimi dati giuntimi sull’andamento dell’Effettivo si riscontra una piccola
flessione nel numero complessivo di Soci del Distretto. Non ho chiesto un aumento
numerico dei vostri organici, anzi ho consigliato di tagliare, con rammarico, i rami secchi
che si fossero dimostrati irrecuperabili.
Ma ho consigliato, contemporaneamente, di sostituirli con forze nuove e più disponibili al
servizio rotariano. Raccomando quindi di stare bene attenti a migliorare il proprio
organico, ma senza impoverirlo dal punto di vista numerico.
Un ultimo commento vorrei farlo, in chiusura, sulle occasioni internazionali che il
calendario rotariano ci offre. Il mese scorso abbiamo partecipato all’Institute di Parigi. Il
nostro Distretto era rappresentato da un impavido drappello di una quindicina di Soci che
hanno potuto “gustare” l’internazionalità di questi convegni. Sono sicuro che abbiano
apprezzato questa possibilità e che hanno arricchito il loro bagaglio culturale rotariano.
A giugno si terrà, a Montreal, il Congresso Internazionale. La nostra Ivana Termine ha
preparato un programma molto accattivante che però va prenotato subito, pena la
decadenza delle opzioni effettuate. Prego quindi tutti gli interessati di mettersi al più
presto in contatto con l’apposita Commissione in maniera che si possa programmare per
tempo la spedizione e non si perdano le opzioni in atto effettuate sia negli alberghi sia nei
posti aerei.
Vi ho forse tediato con una lettera ricca di particolari tecnici e povera di contenuti ideali,
ma mi serviva mettere a fuoco alcuni degli obiettivi della seconda parte del nostro anno
d’impegno rotariano. E’ importante che non cali la tensione sui progetti da completare e
sulle iniziative da mettere in atto. Ricordiamoci che nelle staffette il passaggio del
testimone avviene in piena corsa: il nostro successore ha bisogno di ricevere un Club, e un
Distretto, tonico e validamente impegnato a raggiungere i suoi obiettivi senza
rallentamenti di sorta.
Il Futuro del Rotary è nelle Vostre Mani, nella vostra capacità di effettuare in piena corsa il
passaggio delle consegne al vostro successore.
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