
 
 

 
 

Via San Vito, 64 - 97100 Ragusa 
Tel. +39 0932 624211 - Tel. Studio +39 0932 245236 - cell. 3384759701 - e-mail: arezzofrancesco@gmail.com 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
Distretto 2110 - Sicilia e Malta 

_______________ 
 

Francesco Arezzo 
Governatore 2009 - 2010 

 

 

                     
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

Ragusa, 1 giugno 2010 
                                                      

Cari Amici e Care Amiche, 
 siamo così giunti all’ultima lettera del mio anno di servizio. Per undici lunghi mesi 
vi ho tediato con le mie raccomandazioni e le mie prediche. Ho cercato di mantenere con 
tutti voi un dialogo su come intendere il Rotary e su quali siano o dovrebbero essere le 
prospettive della nostra Associazione.  
Conservo ricordi ed esperienze che rimarranno per sempre nel mio cuore: il mio richiamo 
alla concretezza delle nostre azioni ha portato frutti copiosi. Molte Commissioni si sono 
messe all’opera con entusiasmo e ne sono venuti  fuori momenti bellissimi di azione 
rotariana: i corsi di Primo Soccorso, quelli di caseificazione nelle carceri, gli incontri sul 
Disagio Giovanile, i numerosi incontri sulla Formazione e sull’Effettivo, il rinnovato 
vigore riversato nel nostro Archivio Distrettuale. E poi le numerose realizzazioni portate 
avanti con la Fondazione, le Sovvenzioni Semplificate e le Sovvenzioni Paritarie, la 
raccolta fondi che ha toccato quote da primato. Anche i Forum Distrettuali di Catania sul 
Piano Strategico, di Gela sulla Fondazione e di Palermo sul Disagio Giovanile sono stati 
momenti preziosi d’incontro e di confronto. Per non parlare delle mille realizzazioni dei 
singoli Club che hanno contribuito a far conoscere il Rotary nella comunità per quello che 
realmente rappresenta e non attraverso gli stereotipi che troppo spesso in passato hanno 
offuscato la nostra immagine pubblica. Ma non voglio e non posso qui ricordare il 
variegato lavoro che il Distretto nel suo complesso ha effettuato. 
E’ stato un anno faticoso dal punto di vista fisico, ma vi posso assicurare che mi 
mancherete: mi mancherà il vostro entusiasmo, mi mancheranno le proposte tanto 
coraggiose da apparire temerarie, mi mancherà soprattutto il vostro affetto.  
Ad anno quasi finito un gruppo di coraggiosi (incoscienti?) rotariani dell’ Area Panormus 
ha portato in scena”I Civitoti in Pretura” di Nino Martoglio. E dato che all’incoscienza non 
c’è limite, hanno trascinato anche me in quest’avventura. E’ stato un grande successo di 
pubblico e di critica, (almeno così dicono) vissuto con grande allegria e autoironia. E’ il 
Rotary che prediligo, vissuto con impegno personale ma sempre con leggerezza e stando 
attenti a non prendersi troppo sul serio. Un Rotary di poche parole e di molti fatti, vissuto 
lanciando sempre il cuore oltre l’ostacolo.  
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 Ci apprestiamo adesso al Congresso che chiude il nostro anno. Abbiamo la fortuna 
di avere con noi un Rappresentante del Presidente Internazionale di grande valore come 
Carlo Monticelli e l’onore di ascoltare un ospite di assoluta eccezione, il Past Presidente 
Internazionale Rajendra Saboo. 
Ritengo questa presenza un valore aggiunto di grande significato: Rajendra ci parlerà 
dell’importanza che l’Azione Professionale e i valori etici hanno per il futuro del Rotary. 
Non capita tutti gli anni di avere ospiti così prestigiosi ed io mi ritengo fortunato e onorato 
di poter ospitare una delle personalità di maggiore spessore e di più grande carisma del 
Rotary International. Grazie Rajendra, spero di poter ricambiare tanto onore con una 
degna accoglienza. 
Parleremo di futuro: di come sia vitale per i nostri Club attenersi a un’etica rigorosa, 
prestare una grande attenzione per il servizio, svolgere un continuo lavoro per i giovani e 
creare sempre nuovi e più solidi ponti con i Paesi a noi vicini geograficamente ma distanti 
per cultura e tradizioni. Etica, Mediterraneo, Futuro saranno i leit-motiv del nostro 
incontro di Giardini-Naxos. Mi aiuteranno a sviluppare questi temi altri due ospiti di 
eccezione: Orscelik Balkan, Past-Director del Distretto 2420-Turchia, da sempre impegnato 
nel dialogo fra i Paesi del Mediterraneo, e Gianni Jandolo, Past-Governor del Distretto 
italiano 2050, Rappresentante di Zona per la Fondazione Rotary e Coordinatore Italiano 
per i Comitati Interpaese. 
Ma al di là degli ospiti prestigiosi che certo mi gratificano, la mia speranza e il mio 
desiderio sono di condividere con tutti i miei Presidenti, con il mio Staff, con la mia 
Squadra tre giorni di serenità per rivivere insieme i momenti più belli del nostro anno e 
farci a vicenda i complimenti per il grande lavoro svolto. 
Ho ricevuto da Nicola un Distretto sereno e motivato, consegno adesso a Totò un Distretto 
altrettanto sereno e spero più conscio delle sue grandi potenzialità; sono consapevole che 
qualcosa durante il mio anno è stata fatta ma che ancora tanto, tantissimo c’è da fare: buon 
lavoro a chi ci segue con la promessa di essere sempre disponibile agli eventuali bisogni 
del Distretto. 
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 Un’ultima notazione per i Giovani del nostro Distretto: abbiamo allargato la base 
dei nostri Club giovanili e fornito loro numerose occasioni d’impegno. Soprattutto ho 
cercato di rendere più forte e continuativa la collaborazione fra i Club giovanili e i loro 
Club padrini. Sono stato ripagato dall’impegno enorme e quasi vulcanico di Velania e 
Giulia, Rappresentanti distrettuali rispettivamente di Rotaract e di Interact. Un grazie 
sentito anche a loro e ai loro collaboratori. 
Ma un grazie affettuoso va a tutti i Soci del nostro Distretto che mi hanno, sempre, accolto 
con gioia e simpatia. Mi sono sentito sempre, ovunque andassi, come un componente della 
grande famiglia rotariana, Anna ed io non dimenticheremo il vostro affetto.   
Grazie, grazie di cuore a tutti, pensavo di fare chissà quante e quali cose durante 
quest’anno, di cambiare chissà come il mondo, mi accorgo di avere in verità fatto 
pochissimo e di avere profittato a piene mani della vostra comprensione. Ma resterà un 
anno comunque indimenticabile per il vostro impegno, per il vostro entusiasmo, per il 
vostro affetto.  
 Il mio anno si conclude, passo la mano ma che il vostro impegno si mantenga 
sempre forte e appassionato perché, ricordatelo,  
  IL FUTURO DEL ROTARY E’ NELLE VOSTRE MANI.  
 

 

  

                                                 


