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Vittoria, 24 ottobre 2016 

 

 

Cari Amici, 

      le vacanze sono oramai un ricordo lontano e siamo tutti immersi nelle attività quotidiane e negli impegni 

di lavoro, ma non possiamo trascurare o dimenticare gli impegni rotariani. Sapete tutti quanto il Governatore 

Nunzio Scibilia tenga alla realizzazione dei Progetti distrettuali e dunque occorre il massimo impegno da parte di 

tutti per il raggiungimento degli obietti da Lui prefissati.  
 
Ritengo superfluo ricordare quale sia il compito che le Commissioni distrettuali sono chiamate a svolgere e quale 

sia il ruolo e il compito che devono svolgere i Club. Sul ruolo delle Commissioni, per altro, ho già avuto modo di 

esprimere il mio pensiero sul Giornale del Rotary di settembre (pag.2), ma mi piace sottolineare che le loro attività, 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi distrettuali, sono fondamentali per la buona riuscita dell’anno di 

servizio e che esse svolgono il loro ruolo, in collaborazione con gli Assistenti del Governatore,  anche con offerta 

di risorse e guida ai Club.  
 
Sul ruolo e sui compiti che devono svolgere i Club ogni parola è superflua. I Club sono i veri protagonisti dell’anno 

di servizio, le loro attività e i loro progetti qualificano il Rotary nel territorio. 

Solo con Commissioni distrettuali e Club attivi, fattivi, concreti e collaboranti è possibile raggiungere pienamente 

gli obiettivi distrettuali.  
  
 Vi esorto tutti, Presidenti e componenti delle Commissioni, Presidenti e dirigenti dei Club, ad essere 

operativi ed entusiasti per assicurare il successo all’azione di servizio rotariana. 
 
Al fine di avere una visione completa delle attività, di monitorare le fasi di realizzazione dei progetti e di valutare il 

raggiungimento degli obiettivi prego i Presidenti di Commissione e i Presidenti di Club di farmi pervenire dei 

report, a cadenza bimestrale, sulle attività fatte o programmate, sul numero di Club coinvolti, sui risultati già 

acquisiti o su quelli previsti (per es. numero di Istituti scolastici o Istituzioni pubbliche o private coinvolti, n. di 

persone coinvolte, n. di studenti coinvolti, n. di esami effettuati, tipo di attività programmata, n. di rotariani 

partecipanti all’attività o al progetto, ecc.). 
  
   Resto in attesa di Vostre notizie e Vi auguro buon lavoro 

                                        Con viva amicizia 

                                    

 

Giombattista Sallemi 
Delegato raggiungimento 

obiettivi distrettuali 


