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Santa Ninfa, 3 gennaio 2011 
  

 
 

Cari amici, 

        Gennaio è il mese che il Rotary dedica alla sensibilizzazione. E’ il mese 

che apre il secondo semestre del nostro anno di servizio. È il mese del giro di boa. 

Dobbiamo fare una corretta analisi dell’impegno fino a oggi profuso nell’interesse 

della nostra istituzione. Abbiamo ancora qualche settimana di riflessione sulle cose 

da portare a termine per poi realizzare, nei prossimi mesi, quelli obiettivi principali 

che c’eravamo posti all’inizio del nostro mandato, per darne ampia e concreta 

attuazione.  

E’ tempo, quindi, di riflessione, è tempo di agire seriamente per lasciare segni 

tangibili del nostro servizio rotariano.  

Per operare in tal senso è necessario un profondo esame di coscienza da parte di 

ciascuno di noi. A metà del nostro cammino è utile un’autocritica.   

E’ possibile che qualche cosa non sia andata per il giusto verso? Potevamo 

perfezionare e fare diversamente qualcosa secondo alcuni suggerimenti?   

Se dovessimo affrontare l’identica situazione, ci comporteremmo nella stessa 

maniera oppure correggeremmo il tiro per ottenere risultati migliori e più 

gratificanti per gli obiettivi da perseguire?  

Abbiamo sensibilizzato abbastanza durante la nostra recente progettualità o ci 

siamo illusi che ognuno di noi, facente parte di questa nostra Istituzione dovrebbe 

conosce perfettamente regole e procedure? Se così non fosse, le armonie attese da 

”affiatati musicisti”, si sono rivelate perfette dissonanze, se non terribili stonature.  
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Non è tempo di rammaricarsi “se” qualche cosa potevamo fare diversamente.  

Cerchiamo di raddrizzare la rotta ricordando a voi Tutti che il convoglio si muove 

con la velocità della sua nave più lenta. Nessuno rimanga indietro per non frenare 

il convoglio (Ray Klinginsmith).  

In tema di sensibilizzazione, desidero ricordarVi il prossimo Appuntamento 

Distrettuale del 29 gennaio 2011 a Castelvetrano, presso l’Esperidi parco Hotel, 

dove avranno luogo l’annuale Seminario sull’Espansione e lo Sviluppo 

dell’Effettivo. Vi aspetto numerosi anche per onorare la presenza del PRID  Carlo 

Monticelli, relatore ufficiale dell’evento.  

Più avanti avrete dettagli sulla Conferenza Internazionale dei Dieci Distretti Italiani 

che avrà luogo ad Assisi il 16 e 17 Aprile 2011, alla presenza del Presidente 

Internazionale.  

Buon Anno a tutti e buon lavoro. 

 

 Mentre sto scrivendo mi giunge notizia della morte improvvisa dell’amico 

Orazio Battaglia, Presidente del RC di Lercara Friddi.  

 Addolorato per la perdita di una persona eccezionalmente buona e di un 

rotariano esemplare desidero porgere ai familiari, a tutto il Club, a nome personale 

e di tutto il Distretto, il più sentito cordoglio.        

 

                                                                                                              


