Visita Governatore 11/11/2011
Gentile Governatore
Cari amici
Per noi del Rotary di Agrigento è un onore e un piacere ospitare il
Governatore .
E’ una giornata di Festa per il club.
Il club di Agrigento unisce alcuni dei più sensibili dirigenti,
professionisti, imprenditori e uomini politici della nostra città.
Un club lungimirante che ha saputo investire nei giovani (Rotaract e
Interact) e oggi guarda al futuro con fiducia.
Il club ha appena compiuto 55 anni, festeggeremo questa ricorrenza
proprio il 16 Dicembre in occasione degli auguri per il Santo Natale.
“55 anni di servizio” in cui l’impegno a favore della nostra comunità si
è intrecciato con l’impegno a favore del distretto e Agrigento è stata
rappresentata da due apprezzati Governatori: Vincenzo Reale e
Benedetto Aldo Timineri. Agrigentino è anche un altro apprezzato
Governatore : Il Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni.
E il 22 Nov in assemblea sceglieremo

il nostro candidato alla carica

di Governatore tra i soci che meglio hanno servito il distretto .
Il club di Agrigento conosce bene il Governatore e ha dimostrato la
sua amicizia nominandolo, lo scorso anno, Socio Onorario.
Ancor meglio conosceremo la sua storia personale attraverso la
proiezione del curriculum e i suoi obiettivi attraverso il successivo
attesissimo intervento.

Intanto abbiamo apprezzato lo stile sobrio ed efficace con il quale sta
portando avanti il suo mandato (niente regali a lui o alla gentile Sig.ra
Cristina ma solo contribuzioni per obiettivi di servizio del distretto e
della Rotary Foundation) .
In particolare Concetto sta invitando con determinazione i clubs a
contribuire al progetto di Eradicazione della Poliomelite nel mondo .
Il progetto nasce nel 1985 ( io ero presidente del rotaract e abbiamo
raccolto i primi fondi) e finalmente, dopo oltre due miliardi di
vaccinazioni nel mondo, il progetto si avvia alla conclusione nel 2012
con la campagna End Polio Now, grazie anche alle notevolissime
contribuzioni della fondazione

Bill e Melinda Gates ( non va

dimenticato che Bill Gates è figlio di un rotariano ) .
Oggi quindi manca davvero poco per consegnare alle nuove
generazioni un mondo libero dalla Poliomelite .
Questo risultato resterà nella storia del progresso umano e il Rotary,
attraverso il progetto Polio plus, è diventato il modello di riferimento
nella cooperazione tra pubblico e privato per scopi umanitari.
Anche noi del club di Agrigento vogliamo dare un contributo in questo
importante momento storico e questa sera

consegneremo al

Governatore, in via del tutto eccezionale, non 1300 ma ben 2000
dollari per l’eradicazione della Polio .
Nella Sua ultima lettera di novembre il Governatore ci ricorda che i
Rotary non possono essere più concepiti come clubs di pochi eletti
che si incontrano per scambiarsi opinioni, e ci invita a proiettarci fuori

dalle nostre mura a servizio dei bisogni reali .
E questa sera

noi consegneremo alla Sig.ra Cristina un altro

contributo per il meritevole progetto distrettuale “Thalassemia
Marocco” che ha come obiettivo quello di mettere la talassemia sotto
controllo in tutto il Marocco ( dove muoiono ancora tantissimi
bambini ogni anno ) e allo stesso tempo contribuire al processo di
Pace nel Mediterraneo.
Caro Governatore abbiamo anche apprezzato le Tue iniziative
distrettuali e particolarmente quella di Melilli dove relatori illustri
come Elio Cerini e Federico Vecchioni ci hanno fatto meditare
sull’importanza e il senso della Leadership nelle nostre professioni e
nelle attività di servizio .
E’ stato a Melilli che ho salutato per l’ultima volta una sorridente Ina
Moscuzza Rizza.
Quando muore, alla mia età, una donna impegnata nella professione e
nel sociale come Ina , che divideva la sua vita tra avvocatura, famiglia,
Rotary, Croce Rossa, Wwf e scoutismo con le bambine, vacilla anche
quel poco di senso che cerchiamo di dare ogni giorno alla nostra vita.
Ma in queste occasioni bisogna affidarci a Dio arrivando a porre in
essere quel gesto di totale abbandono di noi che, come ci ricorda il
Cardinale Martini, costituisce la sostanza della fede.
Concludo ricordando il tema distrettuale che ci hai indicato:
l’Appartenenza ( l’opposto dell’Apparenza ).
“L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé“ ci ricorda Gaber nella

bella canzone che accompagna ogni manifestazione rotariana.
“E' quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa
che in sé travolge ogni egoismo personale
con quell'aria più vitale che è davvero contagiosa”
Oggi dobbiamo convivere con un processo di decrescita e cercare
nuovi valori per la felicità o semplicemente per la serenità .
Forse l’avere scelto di appartenere al Rotary e di servire gli altri ci dà
qualche opportunità in più .
Grazie Governatore per essere venuto ad Agrigento

