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Carissimo, 
 
Da tempo desidero avere il piacere di incontrarTi al Club. 
 

Come saprai, quest’anno su mia iniziativa il Club ha promosso una serie di incontri per generare 
consapevolezza ed una migliore percezione dei programmi da parte degli stessi soci. 
 

La nostra istituzione è basata sulla disponibilità (anche minima, bada!) dei soci a partecipare alle attività: 
nella maggioranza dei casi sono attività conviviali, durante le quali ci incontriamo, e sono la base per 
organizzare successivamente le attività esterne. 
 

Nessuno di noi è impegnato in maniera eccessiva (beh, con l’eccezione forse del presidente …), e la 
conoscenza reciproca unita ad una regolare partecipazione consente a tutti noi di perseguire gli scopi del 
Rotary con efficienza e con l’aiuto di tutti. 
 

Vorrei contare anche sul Tuo aiuto per la realizzazione delle importanti attività del Club, ma la Tua mancata 
partecipazione (anche occasionale …) rende difficile parlarTi, contattarTi, chiederTi collaborazione. 
 

Non tocca a me valutare le ragioni del Tuo distacco dal Club.  
 

Posso ben immaginare che Tu sia molto impegnato, d’altra parte l’impegno professionale nella società è un 
prerequisito per l’appartenenza al Rotary. È il cane che si morde la coda: non saresti rotariano senza essere 
un professionista impegnato, ma questo impegno ti crea molti ostacoli ad una partecipazione regolare. 
 

Proprio in considerazione dell’impegno professionale dei soci, il Rotary si organizza attorno alle piccole 
disponibilità, e fa in maniera che queste piccole disponibilità diventino arricchimento sociale per tutti. 
Ti ripeto: nessuno di noi ruba tempo alla propria professione, tanti di noi al contrario si sentono arricchiti 
dalla conoscenza dei tanti altri professionisti che partecipano al Rotary. 
 

La nostra è infatti un’associazione multidisciplinare: in ambiente conviviale Ti incontri con professionisti di 
altri settori, che hanno altre competenze; non sono molti i luoghi dove persone di diversa estrazione 
disciplinare si incontrano e scambiano le proprie opinioni professionali in un’atmosfera rilassata, con scopi 
di promozione morale e sociale. 
 

Come altri meglio di me hanno saputo indicare, vorrei consigliarti di non sottovalutare l’occasione di 
servizio al Club, che spesso non è valorizzata per quello che merita. 
 

Il Rotary fa conoscere nuove persone, consolida amicizie, fa nascere nuovi interessi. È un privilegio 
confrontarsi su questioni che riguardano il nostro tempo e la nostra vita, al di fuori del contesto abituale nel 
quale trascorriamo la giornata professionale, e ciò è forse il miglior dono che riceviamo dal sodalizio. 
 

Con questo spirito Ti invito a partecipare alla riunione di  
martedì 27 febbraio all’Hotel Excelsior Palace alle ore 13,30 

 

Come avrai saputo leggendo la lettera mensile del Consigliere Segretario, è un assemblea dove discuteremo 
dello stato di attuazione dei progetti dell’anno, dei quali potrai meglio leggere nell’acclusa lettera aperta che 
ho scritto a tutti i soci. 
 

Cordialmente, 
Roberto Grippi 
Presidente Rotary Club Palermo Nord 


