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“Sciacca, città congresso …” Vi aspetta! 

  

Il mese di aprile è stato caratterizzato da tante iniziative dei Club, conosciute tramite la stampa ed 

il nostro puntuale bollettino; i nostri ragazzi hanno ben figurato al RYLA nazionale; Papa 

Francesco ha affascinato noi cinquecento rotariani del distretto; a Messina ha avuto luogo un 

interessante Forum su “Le Infrastrutture del Sud”, in collaborazione con Lions e Kivanis. 

Nel mese di maggio si concretizzeranno altri programmi distrettuali, di area e di club; dopo di ché 

ci incontreremo al Congresso, per tirare le fila del percorso comune. Stiamo correndo due rischi. 

Il primo: piuttosto che la comoda concentrazione in un solo albergo in periferia, abbiamo previsto 

il soggiorno e i pasti in piccole strutture del centro storico e dei dintorni, per conoscere la 

cittadina e le sue risorse. Il secondo: l’apertura di un Teatro di moderna architettura, che 

costituisce da tanto tempo una opera “incompiuta” e sconosciuta. Speriamo di riuscirci, anche 

per dare visibilità al nostro operato. Vi chiedo, però, di accettare con filosofia i problemi che 

caratterizzeranno la prossima assise rotariana.  

Nel corso dei lavori saranno brevemente evidenziate le varie azioni svolte; parleranno illustri 

relatori, tra i quali Giuseppe Giorgi, Rappresentante del Presidente Internazionale; non 

mancheranno sobri momenti conviviali e piacevoli spazi di relax, per conoscerci più a fondo 

trascorrendo ore liete.   

I progetti del 14/15 si stanno completando: le conoscenze e le idee sul Mediterraneo Unito 

saranno condensate nel tradizionale volume edito dalla Fondazione Sciascia, che i Governatori 

d’Italia Malta e San Marino contiamo di presentare in Parlamento, per fornire - specie in questo 

periodo delicato - il nostro contributo scritto alla società e alla classe politica.  

Lo scambio dei rapporti tra le isole del Distretto e le nazioni del Magreb avrà un seguito: io 

relazionerò al Congresso del 9010; l’amico DG Jil Antari relazionerà al nostro Congresso, per 

intensificare le tradizionali iniziative e per fare opinione nei rispettivi paesi, facendoli sentire più 

vicini. Nel tempo i problemi “mediterranei” dovrebbero essere affrontati con più estese relazioni 

tra l’intera Europa e l’intera Africa; da Euro Mediterraneo dovremmo puntare ad Eur Africa. In 

quest’ottica, la nostra collocazione geografica dovrebbe divenire strategica.   

I Sapori e la Salute, attraverso il già noto volume ed i progetti concordati con la Regione, avranno 

uno sbocco all’EXPO’, al Cluster Bio Mediterraneo, per mettere in evidenza 91 prodotti 

d’eccezione e diffondere la cultura mediterranea, nell’ambito della corretta nutrizione. 

Intanto contiamo - nella tre giorni saccense - di riflettere sull’opera svolta e di rilanciare quella 

che ci aspetta; prima dell’arrivederci annunzieremo i prossimi appuntamenti, per poi ritrovarci 

coesi e convinti del nostro ruolo, onde continuare a servire con serietà di intenti. 

Con questi auspici, rimanendo a disposizione, con i preziosi collaboratori, per ogni esigenza, Vi 

aspetto con piacere nella mia cittadina, per ricambiare la calorosa ospitalità ricevuta in ogni 

angolo della Sicilia e di Malta. 

Insomma,“Sciacca Città Congresso” Vi aspetta!   

“E poi, e poi, e poi ...” canta Mina in un famoso pezzo che mi torna alla mente. 

“E poi e poi e poi …” Vi abbraccerò sempre più affettuosamente! 

Sciacca, 1 maggio 2015            Giovanni    


