Discorso di insediamento del Presidente Silvio Lo Bosco
al Passaggio della Campana 2012-2013
Agrigento, 13 luglio 2012
Autorità, gentili Signore, graditi ospiti, cari amici,
è con viva emozione che intraprendo questo Anno Rotariano di mia Presidenza
del Rotary Club di Agrigento, un Club ricco di storia, di grande tradizione e di
vivaci intelligenze.
In primo luogo desidero ringraziare vivamente tutti i Soci ed amici, che hanno
voluto affidarmi questa responsabilità con tanta insistenza e tanto affetto da
vincere ogni mia resistenza nel declinare l’invito per i pesanti oneri che ritenevo
mal conciliabili con i miei impegni professionali sempre più gravosi (Direzione
del reparto di Chirurgia Vascolare, insegnamento nell’Università, ruoli direttivi
in Società Scientifiche), onde spero di potere meritare la fiducia accordata,
scusandomi a priori per eventuali sbavature che si potranno verificare nonostante
gli sforzi miei personali e di tutto il Consiglio Direttivo del Club.
Mi si consenta un ringraziamento particolare al P.D.G. Avv. Nicola Carlisi, che
12 anni addietro mi ha accostato agli ideali rotariani ed ha fortemente voluto il mio ingresso al Rotary Club
Palermo Monreale e che spero di potere presto avere tra i Soci Onorari del nostro Club, al Dr. Leo Grado, che ha
sempre spinto il nostro Club verso l’eccellenza, con tanta competenza, tanto spirito di servizio e tanto affetto, da
essere di esempio per i giovani e da meritare ampiamente la carica di Governatore ed infine il Presidente uscente,
Avv. Giuseppe Taibi, per la cortesia e disponibilità che hanno connotato il suo anno di presidenza.
Io ed il Direttivo incoming abbiamo dovuto occuparci in
primis del trasferimento della Sede Sociale del Club dal
Grand Hotel dei Templi (in corso di ristrutturazione),
all’Hotel della Valle (antica sede del Club, onde si è trattato
di un “ritorno alle origini”), provvedendo anche alla
dislocazione alla nuova sede di tutto il materiale Rotariano
costituente la “memoria storica” del Club ed al restauro del
prestigioso logo, la cui rara bellezza, offuscata del peso
degli anni, è stata riportata all’antico splendore.
Tali incombenze sono state contemporanee al trasferimento
dall’Ospedale di Licata a quello di Agrigento del reparto di Chirurgia
Vascolare, che ho l’onore di dirigere da quasi 12 anni, realizzato pochi
giorni addietro (il 9 luglio u.s.), per precisa volontà del Commissario
Straordinario e della Direzione Sanitaria ed Aziendale dell’ASP di
Agrigento, cui va il nostro ringraziamento ed il merito di avere attuato in
tempi fulminei quanto da tempo disposto dal Piano Sanitario Regionale,
nell’ottica della razionalizzazione e centralizzazione delle risorse, per allargare il ventaglio sanitario ed offrire al
territorio agrigentino un servizio sempre più completo ed efficiente.

Il Tema dell’Anno Rotariano 2012-2013 “La pace
attraverso il servizio” è quello scelto dal Presidente
Internazionale Sakuji Tanaka, che nella sua prima lettera
mensile sottolinea di far parte della prima generazione
giapponese cresciuta dopo una terribile guerra e la grande
crescita economica e sociale del Giappone dopo che ha deciso
di accogliere l’ideale della pace.
Tale Linea-Guida sottolinea il ruolo di un Club-Service
come il Rotary nella conquista del bene immenso della pace e
caratterizzerà l’attività del nostro anno di servizio. La pace
attraverso la comprensione, la sconfitta dell’odio, delle
prevaricazioni religiose e razziali, della miseria e delle
diseguaglianze ed il trionfo della fratellanza, della giustizia,
dell’eguaglianza e del bene comune al di sopra degli interessi personali costituiscono infatti non solo gli ideali
rotariani, ma anche del cristianesimo, come delle altre religioni, che a ben vedere mirano tutte alla tolleranza, alla
giustizia sociale ed al bene comune, presupposti imprescindibili della pace, che tutti dobbiamo sforzarci di
conquistare e mantenere con tutte le nostre forze come rotariani e come cristiani.
Vari obiettivi del nostro Club saranno sviluppati durante
l’anno e tra questi troverà spazio quello della prevenzione
sanitaria, sulla scia di quanto già effettuato con la giornata di
prevenzione delle malattie vascolari “Abi-Day”, realizzata
nel 2007 in tutta Italia e di cui ho avuto l’onore di essere
Coordinatore per la Sicilia, svoltasi ad Agrigento nel nostro
tendone Rotary di Piazza Cavour, con grande successo ed eco
dei mass media, grazie all’apporto del Rotary Club di
Agrigento, dell’ASL 1 (ora ASP 1), della Croce Rossa e della
Protezione Civile; altro obiettivo di rilievo sarà quello del
sostegno e sviluppo delle nuove generazioni, in primo luogo
con l’incentivazione del Rotaract e dell’Interact, che
rappresentano la culla dei rotariani di domani.
Il nostro Governatore Gaetano Lo Cicero ha inviato al nostro Club una lettera di auguri di buon lavoro per
l’anno avviatosi ed ha comunicato che sarà presente in occasione della conviviale natalizia del 21 dicembre, cui
parteciperà anche il Rotary Club di Licata.
Per rendere pienamente operativo un gruppo di attività volto al raggiungimento di qualsiasi risultato sono
necessari una efficiente programmazione, una definizione dei compiti ed il rispetto dei tempi: tale ultimo
aspetto sarà un obiettivo prioritario del mio anno di presidenza, poiché, in linea con quanto oggi attuato nei
congressi più qualificati, ritengo il tempo una risorsa da gestire oculatamente ed in maniera rigorosa, da articolare
con programmazione e responsabilizzazione, affinchè tutti sappiano esattamente quando inizia e finisce un
intervento, una riunione o una conviviale, senza deroghe di alcun genere, per consentire di programmare i propri
impegni e la propria partecipazione.
I vari gruppi di attività volti al raggiungimento di un qualsiasi obiettivo si qualificano sulla base delle
competenze specifiche e dell’affinità, onde il quadrante peggiore è connotato da bassa competenza specifica e
bassa affinità (vi si può collocare l’Armata Brancaleone), mentre in quello di eccellenza, con alta competenza ed
alta affinità, si colloca il Team di Formula 1, in cui ciascuno sa esattamente cosa, come e quando fare,
integrandosi perfettamente con il lavoro degli altri, per essere vincenti.

Il Club è per sua natura caratterizzato da alta affinità
(spirito di amicizia e collaborazione tra i soci, che
aderiscono al Club per libera scelta e di servizio nei ClubService come il Rotary), ma da bassa competenza
specifica: imprenditore, medico, ingegnere, avvocato e
professore si ritrovano insieme con tanta buona volontà,
ma spesso insufficiente competenza in alcuni settori
specifici.
Sta a noi compensare le carenze di competenza
specifica con il collante e lo stimolo degli ideali rotariani
e con l’apporto dei membri del Consiglio Direttivo, dei Rotariani più esperienti e che hanno rivestito e/o rivestono
cariche distrettuali e di tutti i Soci ed alimentare le nostre competenze nel Rotary e nel servizio.

Il Consiglio Direttivo 2012-2013 del Rotary Club di Agrigento, composto da valenti Soci, che
porteranno grandi contributi, attese le loro qualità e competenze, è così articolato:
Presidente: Sivio Lo Bosco
Vice Presidente: Girolamo Mira
Segretario: Carmen Campo
Past President: Giuseppe Taibi
Tesoriere: Salvatore Attanasio
Presidente Eletto: Carmen Campo
Prefetto: Maurizio Alletto
Consiglieri:
Salvatore Lauricella, Filippo Napoli, Antonino Noto, Salvatore Ragusa, Luca Vetro.

Il Consiglio Direttivo 2012-2013 con l’Assistente del Governatore, Santo Spagnolo

So
no certo che il Consiglio Direttivo, che insieme ai Presidenti delle Commissioni rappresenta il
fondamento della squadra dell’anno avviato, saprà essere un Team vincente.
Silvio Lo Bosco
Presidente 2012-2013

