Saluto del Presidente uscente Silvio Lo Bosco
al Passaggio della Campana 2013-2014
Agrigento, 12 luglio 2013
Autorità Rotariane e Civili, gentili Signore, graditi Ospiti, cari
Amici, siamo giunti a conclusione dell’anno di mia Presidenza del Rotary
Club di Agrigento, accettata per l’insistenza e l’affetto dei Soci ed amici del
Club, che hanno voluto affidarmi questa responsabilità, vincendo la mia
perplessità derivante dai pesanti impegni professionali.
E’ stata una bellissima parentesi, tanto ricca di rapporti rotariani e sociali,
ma anche gravosa di impegni incalzanti fin dall’inizio, in quanto è iniziata
con il trasferimento della Sede Sociale del Club dal Grand Hotel dei
Templi all’Hotel della Valle, peraltro contemporaneo al trasferimento il 9
luglio 2012 del reparto di Chirurgia Vascolare, che dirigo da quasi 13
anni, dall’Ospedale di Licata a quello di Agrigento.

Centro”), che ha registrato una entusiastica partecipazione.
Il “Premio Reale”, assegnato all’Imprenditore vitivinicolo
Giuseppe Milazzo, ne ha sottolineato la riconosciuta valenza in
campo internazionale ad onore del territorio agrigentino, mentre il
“Premio Vadalà”, conferito in occasione del Congresso
Distrettuale (con il contributo dei Club dell’Area Akragas e
Nissena) al Dr. Biagio Palumbo, medico fortemente impegnato
nel sociale, ha meritato grande apprezzamento del Governatore e
del Direttivo Distrettuale.

Ripercorrendo l’anno e rivivendo le molteplici ed ambiziose attività che si sono sviluppate e di cui
viene tratta una breve sintesi, mi sono chiesto come ho fatto a realizzare tutto questo ed a conciliarlo
con la professione e con la famiglia.
La risposta è stata che evidentemente, oltre a qualche qualità personale, hanno inciso l’orgoglio di
appartenere al Rotary ed il desiderio di fare
ben figurare il Club, ma soprattutto il
contributo dei Soci, l’incoraggiamento e
l’entusiasmo del Consiglio Direttivo, del
Governatore e dei Referenti Distrettuali e di
altri Club amici, con cui abbiamo condiviso
molteplici e piacevoli incontri, come il
Seminario Distrettuale d’Area sull’Effettivo,
gli Interclub con il Rotary Club di Asti,
Aragona e Licata, la Visita del Governatore,
peraltro in concomitanza con una giornata di
prevenzione sanitaria sulle Malattie Vascolari
organizzata in Ospedale dalla Chirurgia
Vascolare, svoltasi lo stesso 21 dicembre, che rientrava tra gli obiettivi del Club di Agrigento.
Il Club di Agrigento si è arricchito quest’anno di 6 nuovi Soci, di cui 3 Soci Onorari: il PDG Prof.
Avv. Nicola Carlisi, il Prof. Roberto Lagalla, Magnifico Rettore dell’Università di Palermo ed il
Sacerdote Aldo Mosca, Parroco della B.M.V. della Divina Provvidenza e 3 Soci Attivi: la Dr.ssa Maria
Anna Barraco, Medico Dirigente D.S.B., il Dr. Gerlando Alongi, Medico già rotariano del Club di
Aragona ed il Dr. Angelo Lo Vasco, Imprenditore; si è così colmata qualche defezione, avvenuta per
vari motivi.
I gruppi si qualificano in funzione delle competenze
specifiche e dell’affinità, risibili nell’Armata Brancaleone,
eccellenti nel Team di Formula 1, in cui ciascuno sa
esattamente cosa, come e quando fare, integrandosi
perfettamente con gli altri. Nonostante impegni, imprevisti
e defezioni, nel corso dell’anno la risposta del Consiglio
Direttivo e del Club è stata encomiabile ed ha consentito
di “fare squadra” e dimostrare lo spirito di amicizia e
collaborazione, sostenuto dal collante e dallo stimolo degli
ideali rotariani e sociali nel segno dei quali tutti gli
obiettivi del nostro Club sono stati raggiunti.
Ringrazio Gaetano Lo Cicero, Governatore 2012-13, per l’apprezzamento nei confronti miei e del
nostro Club e per le belle parole nella lettera inviata ai Presidenti uscenti, dandogli atto che, insieme a
Patricia, ha dimostrato che “il Rotary non è solo fatto di conviviali e conferenze, ma che si può fare
service con poco sforzo ed anche divertendosi”, ma anche Maurizio Triscari, Governatore 2013-14,
per avermi cooptato nella Commissione Distrettuale per l’Azione Professionale, lo Staff Distrettuale e
Santo Spagnolo, Assistente del Governatore 2012-13, sempre affettuosamente vicino al Presidente ed al
Direttivo del Club, dando preziosi consigli, che sono anche pervenuti da tanti autorevoli e meritevoli
Soci del nostro Club, cui va riconoscenza e plauso, a prescindere dal conferimento di Paul Harris
Fellow ed attestati, che avrei voluto dare a tutti.

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

Formulo i migliori auguri a Carmen Campo, Presidente 2013-2014, che intraprende un anno di
servizio in cui saprà certamente guidare il nostro Club in maniera egregia, insieme al nuovo Consiglio
Direttivo, nel cui ambito sarò ben lieto di continuare a dare il mio contributo.
Ringrazio infine mia moglie Maria Grazia, che oltre a collaborarmi
come Avvocato nella mia relazione a caminetto sul “Rischio Chirurgico” del
12 aprile, ha contribuito alla riuscita di tutte le attività dell’anno, nessuna
esclusa, con una presenza costante, discreta e incoraggiante anche nei
momenti difficili e che ha sopportato le inevitabili ricadute sulle esigenze
familiari.
Gli ideali sociali e rotariani non sono un’utopia se vi si crede e si
combatte ogni giorno per affermarli: ne sono molto più convinto alla fine di
questo bell’Anno Rotariano 2012-2013, in cui ho trovato dentro e fuori il
Club rare doti di amicizia, volontà di costruire e spirito di collaborazione e
servizio e tanti amici che hanno lasciato in me un ricordo indelebile.
Grazie a Tutti e buon Rotary.

Silvio Lo Bosco
Presidente 2012-2013

