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Santa Ninfa, 1 luglio 2010 
 

Care amiche e cari amici, 

     per prima cosa sarebbe opportuno che tutti insieme in unica 

espressione potessimo dire grazie a Francesco e a tutto lo staff che lo ha assistito per averci 

regalato un congresso meraviglioso, pieno di contenuti, di entusiasmo, di calore, di 

partecipazione, direi perfetto.  

Un congresso che non mi sarà facile dimenticare per quel collare che simbolicamente mi è 

stato passato, un collare di valenza storica, “pesante”, tale da dover utilizzare ogni risorsa 

per mostrarlo con decoro e con la consapevolezza che prima di me altri illustri rotariani 

l’hanno portato con prestigio. 

Sono grato a tutti Voi amici Rotariani per la grande fiducia e l’opportunità che mi si 

concede di continuare a servire il Rotary da Governatore. 

Una grande opportunità che m’inorgoglisce e che mi rende consapevole che io dovrò 

prendere nelle mie mani, come tante volte ha detto Francesco, il futuro del rotary, il futuro 

del Distretto e per questo compito devo veramente deframmentare tutto il mio 

entusiasmo per condividere, con tutti Voi, l’impegno di un anno di servizio. 

Un congresso che deve farci riflettere sul Rotary, sul futuro e su quanto e come ci 

prepariamo ad affrontarlo.  

Non possiamo accantonare il passato, pensare di voltare pagina e aprirne una nuova 

perché l’anno che inizia a luglio sia uno nuovo da far dimenticare il vecchio. Un errore di 

cattiva valutazione. Dobbiamo fare in modo che l’anno trascorso, un anno che ricorderemo 

come eccellente sia un anno di stimolo a produrne uno che abbia un valore aggiunto 

rispetto a quello precedente. 

Il mio pensiero in questo momento è rivolto ai nuovi Presidenti. 

E’ la regola del Rotary….è la regola di coloro che nell’istituzione hanno compiti di 

responsabilità, è la regola di quanti nei club si augurano che l’anno appena iniziato sia 

migliore del passato perché attraverso la competizione tra passato e futuro si assicura 

vitalità ed energia all’intera Associazione. 

E’ il desiderio legittimo di coloro che, investiti di responsabilità all’interno dei rispettivi 

club, intendono avere tutte le carte in regola per affrontare, con disinvoltura e sicurezza il 

compito prestigioso a loro affidato. 
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 Coraggio, tirate un grosso respiro e cominciano a preparare l’indispensabile per 

affrontare un viaggio che dovrà durare un anno.   

Nel vostro bagaglio cercate di mettere quanto necessario per superare ogni evenienza che 

potrà, per diverse ragioni, ostacolarne il percorso.   

Fate tesoro delle vostre conoscenze acquisite all’interno del club; vi aiuteranno, assieme 

alla saggezza e l’esperienza di chi vi ha preceduto a rendere più agevole la via da 

percorrere.  

Discutete con lo staff e i consiglieri di segreteria sui problemi che di volta in volta si 

presenteranno per trovare insieme la migliore soluzione. Non fatevi prendere dalla 

smania, come spesso accade, di voler decidere tutto da soli, rischiate di ritrovarvi in un 

deserto.   

Munitevi di speranza, di fiducia, di buona volontà e date inizio al percorso che già avete 

tracciato dal primo nostro incontro a Caltanissetta. 

Cari amici, nel corso delle riunioni distrettuali in preparazione all'anno rotariano 2010-11, 

più volte ho annunciato e spiegato il tema che intendo sviluppare nel corso dell'anno che 

sta per cominciare. 

Come ricorderete esso recita: "Nel cambiamento, deframmentiamo il nostro entusiasmo". 

Apparentemente il titolo sembra strano e potrebbe dare adito a interpretazioni negative o 

incomprensibili se non venisse in aiuto il linguaggio tipico dell’ informatica a focalizzare 

l'idea del ricompattare.. ricomporre… riordinare, dell'unire, della volontà che ciascuno di 

noi deve mettere per dare del Rotary un'immagine unitaria, idonea a rappresentare, in 

modo coerente ed efficace, l'idea del servizio a cui siamo chiamati per statuto. 

Ricompattiamo quindi il nostro entusiasmo ricercando nel nostro modo di vivere la 

consapevolezza dell’appartenenza a questa grande istituzione chiamata Rotary. 

Deframmentiamo il desiderio di stare assieme con quanti come noi amano condividerne 

l’impegno e il servizio nella comunità. 

Quindi cominciamo a ricercare, come già anticipato in precedenti incontri, la possibilità di 

creare per la prima volta nel Distretto la BANCA dei RELATORI, un metodo per 

valorizzare risorse umane e intellettuali dei nostri Club. 

Ho invitato il Segretario Distrettuale, Vito Longo, esperto in questo tipo di attività, a 

predisporre tutte le procedure organizzative necessarie. 
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 Per quanto è nelle nostre possibilità sosteniamo tutti i progetti delle commissioni 

Distrettuali e della Fondazione Rotary, dei quali, su questo bollettino, se ne anticipano i 

contenuti. 

A partire dal prossimo numero, senza alcuna tregua, daremo ampia diffusione del 

Convegno dei dieci Distretti Italiani sul tema “ Sorella Acqua” che avrà luogo ad Assisi nel 

mese di Aprile 2011, alla presenza del Presidente Internazionale.  

E per l’espansione? Mi attendo l’aumento di almeno due unita per ciascun club, 

privilegiando l’immissione di giovani e donne provenienti, dove possibile, dai club 

Rotaract. 

Con appropriata comunicazione sarete informati su alcune procedure di premialità che sto 

mettendo in cantiere per stimolare tutti i club, nessuno escluso, a non restare indietro nel 

servizio di deframmentazione perché, come dice il nostro Presidente Internazionale Ray 

Klinginsmith:  

Un convoglio si muove e avanza con la velocità della sua nave più lenta. Vi invito a non 

restare indietro per non frenare il convoglio.  

                            Un abbraccio a tutti, buon Rotary e buone vacanze.  

                                 


