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Cari amici, 

      è dicembre, il mese che dedichiamo alla famiglia e nel quale il Presidente internazionale 

ci invita a intensificare le iniziative di servizio a favore di quelle realtà familiari che più vivono nel 

disagio e nelle difficoltà. È un luogo comune affermare che la famiglia è la cellula prima di ogni 

società; e che la sua crisi corrisponde alla crisi della società intera. Ma i luoghi comuni non sono per 

questo sbagliati, altrimenti non sarebbero tali. Vanno, semmai, sviluppati. La famiglia è una 

monade aperta, che dialoga con le altre monadi in una rete, che oggi è ormai mondiale. E così tutto 

il bene e tutto il male che stanno fuori si riflettono ove più ove meno all’interno delle mura 

domestiche. Le difficoltà hanno, oggi, il sopravvento e a volte portano alla deflagrazione del 

piccolo nucleo che non sa, non può contenerle. La crisi economica non è una cervellotica equazione 

finanziaria dai termini inarrivabili (capital gain, capital flow, forex, spread, ask, bear, mib, mta, 

mibtel, range). Essa è impossibilità vera per tanti, troppi, a guardare con serenità al giungere della 

fine di ogni mese; è il vedere attorno a sé sempre più prossimo il solco che separa dallo stato di 

indigenza; è problematicità nel programmare da parte dei genitori con fiducia il futuro per sé e per i 

propri figli. I giovani hanno spesso dietro di loro anni di studi, di aspettative, di promesse, dismesse 

al primo significativo impatto con la realtà delle cose. Se il modo della protesta di alcuni ancor ci 

offende, il senso della delusione di tanti non può che preoccuparci e porci seri interrogativi. Il 

Rotary è una libera associazione civile, di professionisti qualificati e idealisti. La sua incidenza nella 

società non può essere di natura politica o amministrativa; ma è nell’agire nelle coscienze, in 

profondità, nel tenere alto il vessillo degli ideali, con l’esempio e con la concretezza delle azioni, 

nell’indicare le vie. Apriamoci, quindi, come monadi attive, intelligenti e creative, creando punti di 

ascolto, di consulenza, di raccordo, per i giovani che cercano lavoro, per i grandi che l’hanno 

perduto, per le madri che non sanno come conciliare le tante mansioni e i tanti ruoli della donna 

oggi. L’Italia ha una grande risorsa: il suo popolo, che nei momenti difficili ha sempre dato le prove 

migliori dettate dalla passione, dall’umanità e dalla creatività e che merita, quindi, tutto l’appoggio 

che la nostra scienza e coscienza sanno offrire. 
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Gli slanci di generosità di cui è capace la nostra popolazione, i giovani sopra tutti, sono sotto i nostri 

occhi commossi in questi giorni successivi ai disastri ambientali che si sono abbattuti in tante parti 

del paese. Veri e propri angeli nel fango hanno provveduto, laddove non arrivava la macchina 

pubblica, a scavare, a rimuovere, a dare soccorso. Vi scrivo, cari amici, sull’onda dell’emozione che 

ha colpito tutti noi, italiani, per le alluvioni che hanno causato vittime e gravi disagi, prima nel 

centro e nel nord Italia, adesso ancora nella nostra isola. Il bel paese frana e torniamo a chiederci 

quale ruolo attribuire alla natura e quale responsabilità all’uomo. Io penso che nel disordine 

generale l’unica forza ad agire secondo logica e razionalità sia proprio la natura, che segue con 

linearità il suo cammino; e penso che noi umani, legati come siamo a facili calcoli utilitaristici o a 

ingiustificati atteggiamenti trionfalistici, che uno scroscio più forte di pioggia facilmente sommerge, 

dobbiamo ancora imparare a riconoscerci all’interno e non al di fuori di tale cammino. 

Il distretto è vicino ai club delle zone alluvionate dell’isola con cui è costantemente in contatto. Ci 

proponiamo di intervenire con contributi mirati e concreti che concorderemo insieme con loro. Ma 

il Rotary può e deve andare oltre, lavorando non solo nel momento drammatico dell’emergenza, ma 

in modo continuativo, con le professionalità che possiede, a fianco degli uomini di buona volontà, 

per promuovere una cultura della sicurezza civile, che è anche cultura della legalità e dell’ordine. 

Studiamo piani territoriali, proponiamo, vigiliamo. Nei grandi cambiamenti climatici di cui siamo 

spettatori, poniamo nei nostri club il problema della sicurezza ambientale tra le azioni strategiche da 

seguire negli anni, a tutela della vita umana. I superstiti lacerati dal cordoglio per la perdita dei cari 

e tutti coloro i quali si trovano tra le macerie di quei beni con sacrifici e lavoro conquistati questo 

chiedono: una solidarietà non passeggera, una professionalità alta e interessata esclusivamente al 

bene collettivo. 

Il mese di novembre si è chiuso con il seminario più importante dell’anno rotariano, quello sulla 

Rotary Foundation, tenuto al Foro Italico di Palermo. È stato un successo di pubblico, per l’alto 

numero di presenze che ha registrato. E quindi vi ringrazio per avermi seguito anche in questa 

circostanza. È stata fortunata anche la formula che ha fatto precedere gli interventi dei presidenti 

delle sottocommissioni dalle richieste di approfondimento del pubblico presente.  

 

 



 

Via Brenta, 42 - 96011 Augusta 
Tel.: +39 0931 983501 - Mob.: +39 339 6302783 - E-mail: concetto.lombardo@gmail.com 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
Distretto 2110 - Sicilia e Malta 

 
Concetto Lombardo 
Governatore 2011 - 2012 

 
 

 
 

 

Si è creata, così, una sinergia nuova per questi incontri e una partecipazione più attiva. Gli 

interventi di routine, concentrati e per quanto possibile sintetici, hanno focalizzato i diversi aspetti 

dell’attività della nostra fondazione: il programma Now Polio End, non ancora concluso, ma i cui 

risultati straordinari lasciano ampio spazio all’ottimismo; i maching grant, fra cui mi piace ricordare 

il Progetto Talassemia tra il nostro distretto e il Marocco, che in questi mesi procederà con la visita 

di una commissione di ricercatori marocchini nei centri specializzati della Sicilia; e, fra le tante altre 

cose che tralascio, voglio evidenziare la ricchezza e puntualità di contributi volontari dati dai club 

alla fondazione. Alcuni club si sono distinti con contributi superiori alla media di 100 $ per socio; 

parecchi per aver toccato questa media. La Rotary Foundation sa veramente mettere le ali ai nostri 

sogni e la generosità e la solidarietà del nostro distretto non mi sorprendono più.  

Così come non mi sorprende più il calore umano che mi circonda a ogni incontro con i club. Ne 

conto ormai 68 ed ho avuto il piacere di inaugurare da poco il nuovo club di Palermo Mondello, nel 

quale vedo tanto entusiasmo, tanta vivacità e una convinta volontà nel riconoscersi all’interno della 

nostra grande famiglia. 

Famiglia, solidarietà, azioni sociali, donazioni: sono questi i grandi principi con cui ci apprestiamo 

ad accogliere nei nostri animi il clima natalizio. Esso ci rinnova ogni anno il ricordo di una famiglia 

perseguitata dalle ingiustizie e dal bisogno, ma che nella purezza dei suoi sentimenti, nella 

solidarietà degli umili, nella fede profonda trova le risorse per affrontare con fiducia il cammino 

della vita. Vicino a ciascuno di voi vi auguro di rinnovare nei vostri cuori la purezza evangelica, 

alla quale pure si richiama il motto dell’anno: 

Conosci te stesso per abbracciare l’umanità 

e quindi un BUON NATALE e un BUON ROTARY a tutti voi dal sempre vostro. 

 
 

                                        


