
 
  
 

 

Vittoria, 01 giugno 2019 

 

Amiche ed Amici carissimi, Consoci carissimi, 

il Rotary dedica il mese di giugno ai Circoli Rotary o “Rotarian Fellowships”. I Circoli Rotary sono gruppi 
internazionali di rotariani, coniugi di rotariani e rotaractiani che condividendo le stesse passioni o gli stessi 
interessi culturali, professionali, sportivi, ricreativi, hobbies, intendono migliorare la loro esperienza nel 
Rotary.  Obiettivo principale dei circoli è promuovere l’amicizia e la collaborazione tra gli affiliati. 
Nella Directory ufficiale 2018 - 2019 sono elencate ben 76 Rotary Fellowships dagli interessi più disparati che 
spaziano dall’ambiente allo sport, dal ciclismo allo scautismo, dalla fotografia alle auto d’epoca, dalla Magna 
Grecia all’Esperanto. Quelle che sono nel nostro Distretto (vedi pag. 104 dell’Organigramma distrettuale) 
eccellono per efficienza, alcune in modo particolare, e sapiente interpretazione delle proprie finalità. 
Ma giugno è anche - se non soprattutto - il mese del Congresso distrettuale che, come è noto, si terrà nei 
giorni 21-23 giugno 2019 a Giardini Naxos e sarà uno dei momenti più importanti dell’anno di servizio 
rotariano. Elaboro in questi giorni la doverosa relazione sullo “stato del Distretto”, che farà parte del 
programma congressuale, e ripercorro con la mente gli ultimi dodici mesi riflettendo sulle cose fatte e sulle 
cose che avrei voluto fare e che, ahimè, non ho potuto fare. 
Questa è l’ultima lettera del mio anno di servizio. Spero di non averVi tediato negli undici mesi precedenti 
con le mie “prediche” e con le mie raccomandazioni. Ho cercato di mantenere con tutti Voi un dialogo su 
come intendere il Rotary e l’azione rotariana e su quali dovrebbero essere le prospettive sul ruolo sociale 
della nostra Associazione. 
Molte Commissioni si sono messe all’opera con straordinario entusiasmo e il loro impegno, con la 
collaborazione e l’impegno di tutti i Club, ha prodotto risultati al di là di ogni aspettativa. I progetti realizzati 
- tutti, nessuno escluso: dai Corsi di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) al Progetto “No Ictus - No 
infarto”, dal Progetto “Legalità e Cultura dell’Etica” a Good News Agency, solo per citarne alcuni - hanno 
fatto conoscere il Rotary nelle comunità per quello che realmente rappresenta sfatando gli stereotipi che 
troppo spesso hanno offuscato la nostra immagine pubblica. I Protocolli d’Intesa sottoscritti con 
l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale e con l’Assessorato della Salute sono stati 
fondamentali per raggiungere le Scuole ed instaurare un rapporto di collaborazione per sensibilizzare gli 
studenti su temi importanti e di grande valenza sociale (il Progetto sullo “Spreco alimentare” ha avuto un 
successo straordinario) e per informarli sulle “buone prassi” da tenere su temi riguardanti la salute (Malattie 
sessualmente trasmesse, Smettere di fumare). In questo anno di servizio il Rotary è stato cercato ed è stato 
il partner ideale dell’Istituzione Scuola per affrontare temi e problematiche (vedi Disagio giovanile) di forte 
valenza etica e sociale. In questo anno di servizio c’è stato un Rotary di poche parole e di molti fatti: il Rotary 
che prediligo, vissuto da tutti con impegno e dedizione lanciando sempre il cuore oltre l’ostacolo.  
È stato un anno faticoso dal punto di vista fisico, ma entusiasmante. L'entusiasmo dei Presidenti, e di 
conseguenza dei Soci, di tutti Voi, è stato lo stimolo al mio, al "nostro" entusiasmo; è stato 
l'ingrediente principale di una miscela fatta di impegno, azioni, progetti, iniziative, amicizia: una 
miscela incredibilmente efficace che ha reso straordinario l'anno. 
Ho avuto il privilegio di vivere questa esperienza a fianco e con la collaborazione e il sostegno di persone, 
tutte a dir poco speciali, allegre, disponibili, efficienti e con un grande pregio: la capacità di 
"sopportarmi".  Ciò mi è stato di grande aiuto perché nei momenti di più intenso impegno tutto è 
stato più facile. 

Giombattista Sallemi 
Governatore 2018 - 2019 

 



Non ci sono stati solo momenti di impegno ci sono stati anche, e soprattutto, momenti piacevolissimi: 
le visite ai Club sono state sempre motivo di gioia ed incontrare i Soci dei Club è stata sempre una 
esperienza fantastica. La simpatia, l'affetto, il calore umano con i quali, in ogni occasione, avete accolto 
me e Maria Teresa sono stati commoventi ed hanno abbondantemente compensato le fatiche fisiche, 
i patemi d'animo e qualche piccola amarezza. Ogni visita, ogni incontro sono stati momenti 
particolari e di ognuno rimangono volti, affetti e ricordi indimenticabili. Maria Teresa ed io non Vi 
dimenticheremo.  
Ho avuto con tutti, sempre, un rapporto cordiale e schietto, diretto e personale, che mi ha fatto "vivere" 
una esperienza bellissima, straordinaria ed indimenticabile che ha accresciuto i l  patrimonio di 
simpatie, di affetti, di amicizie che non posso e non voglio disperdere e che voglio curare per il resto 
dei miei giorni perché rappresenta il "vissuto" più bello e più gratificante di un meraviglioso anno di 
servizio. 
Ci apprestiamo adesso al Congresso che chiude il nostro anno. Ho ricevuto da John un Distretto 
efficiente e motivato, consegno a Valerio un Distretto altrettanto efficiente e motivato e spero più 
conscio delle sue grandi potenzialità. Sono consapevole che qualche cosa durante l’anno è stata fatta, 
ma che c’è ancora tanto, tantissimo, da fare ed io sarò sempre disponibile agli eventuali bisogni del 
Distretto. 
Un’ultima annotazione per i Giovani del nostro Distretto. Ho cercato di essere il più vicino possibile a 
Loro suggerendo le scelte più opportune per meglio operare: sono stati tutti interlocutori attenti, 
disponibili, garbati, entusiasti. Sono stato ripagato dai risultati e dall’impegno di Pasquale Pillitteri, 
Rappresentante distrettuale del Rotaract, e di Maria Virginia Pitari, Rappresentante Distrettuale 
dell’Interact. A Loro e ai Loro collaboratori desidero rivolgere un sentito grazie. 
Una persona speciale ed unica, che mi è stata di grande aiuto in tutto e per tutto, sempre prodiga di 
buoni consigli e suggerimenti, merita un GRAZIE grande ed infinito, ma so che non vuole essere citata 
ed io rispetto la sua volontà. 
Il mio anno si conclude e passo il testimone, ma sono certo che il Vostro impegno si manterrà forte e 
appassionato e desidero lasciarVi con un’ultima esortazione: SIATE DI ISPIRAZIONE!! Sempre. 
Viva il Rotary, viva il Distretto 2110 
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