
Discorso 16/12/2011   Auguri Natale e 55 anni  

Cari Amici Sul significato del  Natale, la celebrazione della nascita di Gesù, ci  ha illuminato  Don Luigi Mazzocchio.Oggi  celebriamo  anche  un  nostro  piccolo  evento  e  cioè  il  55° anniversario della Fondazione  del club.Siamo qui per una  doppia festa, quindi.  -Una  doppia  festa  che  abbiamo  già  cominciato  a  celebrare consegnando   duemila  dollari    alla  Rotary  Foundation  per l’eradicazione della  Polio   nel  mondo.  La Rotary Foundation ha già raccolto 195  degli ultimi  200 milioni previsti dalla Campagna End Polio Now ( la fine della Polio adesso) e attendiamo con fiducia  che venga   presto certificata  la fine della  Polio .   -Un  contributo  abbiamo  dato  anche  al  Progetto  distrettuale “Thalassemia Marocco”, che ha ritrovato l’importante sostegno della Vodafone. Progetto che ha come obiettivo quello di  porre la talassemia sotto controllo  in  tutto  il  Marocco  e  allo  stesso  tempo  contribuire  al processo di  Pace nel  Mediterraneo. Un ulteriore contributo a questo progetto Vi verrà proposto questa sera a cena.Infine un contributo abbiamo dato al progetto dei distretti italiani  con Mont blanc “La solidarietà non mente”  per l’  alfabetizzazione e per finanziare  la  fine  dei  lavori  di  ricostruzione  di  un’intera  ala  della 
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Facoltà d’Ingegneria dell’Università dell’Aquila.    -Una doppia festa che abbiamo voluto celebrare con una cartella d’arte  realizzata anche per  promuovere il  grande patrimonio storico-artistico della nostra  città. Un grande patrimonio  che rappresenta la nostra storia e la nostra identità ed è,  o dovrebbe essere,  la nostra principale fonte di sviluppo e di crescita. Un regalo ai soci e insieme un servizio alla città. Una cartella “esclusiva” realizzata in sole 130 copie .L'eccezionale  incontro  tra  i  Templi  Greci  e  l'opera  di  Igor  Mitoraj,  viene  raccontato   da due artisti  di grande  sensibilità: Edith de la Héronnière, scrittrice e filosofa parigina,  e Angelo Pitrone, fotografo agrigentino. La cartella "Una notte nella Valle dei Templi" accompagna ognuno di noi in un percorso ideale che unisce l'architettura greca alla scultura contemporanea, alla letteratura, alla filosofia  e alla fotografia .Veniamo  invitati  a  riflettere  sull'umanità  "protesa  a  superare   se stessa  attraverso  il  pensiero  e  la  creazione"   e  sulla  "  guerra  da condurre per raggiungere l'eccellenza dell'essere".Una riflessione che deve guidare noi rotariani  nelle attività familiari, professionali e di servizio.Quando mi è stata consegnata la cartella definitiva ho deciso di fare una passeggiata tra i Templi e le statue di Mitoraj proprio quando “il crepuscolo  s’annuncia  con  grandi  cicatrici  purpuree  e  ramate  e  il calcare ocra di cui sono fatti i templi s’arrossa” ,  tra la luna piena e i 
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turisti entusiasti, ho provato un’emozione piacevolissima.Un’esperienza indimenticabile  che auguro a  tutti Voi. La mostra resterà aperta fino al 15/1/2012.Ricordo che la cartella è stata realizzata anche con il sostegno dei soci Maurizio Alletto,  Salvatore Cimino,  Carmelo (Elio) e Luigi  Guadagni, Giuseppe Messina, Paolo Minacori e  Tommaso Scribani che ringrazio per il generoso contributo .   -Alla  creatività  ed esperienza informatica di  Leo Grado abbiamo, invece,  affidato un Dvd  multimediale con  il quale veniamo invitati a ripercorrere,   attraverso immagini, musica ed animazioni, ben 5 anni di storia  del nostro club. I cinque anni successivi al bel libro con il quale abbiamo celebrato i 50 anni di impegno nel servizio.Sono stati 5 anni intensi in cui il club, tra tante attività di servizio  e  qualche  momento  difficile,  come  nelle  migliori  famiglie,   si  è trasformato, ha reagito, è cresciuto e  appare pronto ad affrontare le sfide del futuro, con pazienza e altrettanto coraggio.Un club maturo e lungimirante che in questi cinque anni ha affidato la propria  guida a due  Gentili  Signore, Giuseppina Comparato e Rosa Cremona Colli (mentre  Carmen Campo guiderà il club nel 2013/14) e ha saputo investire sui propri giovani (già dirigenti dell’Interact e del Rotaract   e oggi apprezzati leaders nelle professioni e nel servizio).    -La crisi che stiamo vivendo è principalmente una crisi di valori e di  rapporti umani, oltre che una crisi economica.Il mio invito, pertanto, è quello di partecipare sempre più attivamente 
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a questo momento di  crescita  umana e  professionale,  di  elevazione attraverso il confronto e il servizio, che è il Rotary.Uno  spazio  di  libertà,  di  amicizia  e  di  solidarietà  al  quale  non dobbiamo rinunciare e anzi dobbiamo proteggerci.   -Tra i doni di quest’anno troverete anche il primo numero del nostro bollettino  “Rotary  News”.  Un  momento  di  approfondimento  per conoscere meglio le attività del Club e insieme uno sguardo critico su ciò che è stato fatto e  ciò che si può fare. Invito tutti i soci a scrivere articoli per i prossimi  numeri così come li invito a visitare sempre più spesso il nostro apprezzato sito web http://www.rotary-agrigento.it/ . Ringrazio  i  curatori  del  Bollettino  e  del  sito  web  per  l’impegno profuso.Sotto  il  nostro  ideale  albero  di  Natale  rotariano  troverete  poi  il tradizionale  dono  di  Michele  Cimino  che  ringrazio  per  la  sempre affettuosa collaborazione.Desidero, infine, ringraziare il direttivo (con le gentili consorti) e tutti coloro che hanno contribuito  alla  migliore  riuscita  di  questo primo semestre di servizio.Auguro a voi e alle Vostre famiglie un Natale sereno all’insegna della solidarietà  e un 2012 ricco di attività di servizio.
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