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Care amiche, 

è una gioia ritrovarvi così numerose, assieme a Salvatrice, alla presidente del club di Ragusa 

Lina Borrometi e alle socie tutte. Siamo liete di accogliervi nei luoghi, che fecero parte 

dell’antica e gloriosa contea di Modica, talmente potente da essere definita “regnum in regno”. 

Oggi siamo noti nel mondo come culla del barocco e conseguentemente per ospitare molti 

comuni, che sono stati consacrati dall’Unesco patrimonio dell’umanità e diventati set di film 

famosi, in ultimo della conosciutissima serie del commissario Montalbano.  

Questa è la Sicilia di Quasimodo e Bufalino ed è proprio con le parole di quest’ultimo che voglio 

presentarvela: “La propaggine estrema della Sicilia Ionica, quella sorta di tozzo triangolo, che 

figurava un tempo nelle carte sotto il nome di “Contea di Modica” merita, più che una sosta, un 

soggiorno. Qui si incontreranno città civili, di nobile architettura, popolazioni che, per aver 

serbato meglio l’eredità della luce greca, dimostrano una temperata saviezza, una gentile 
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misura dell’anima. Dico “saviezza”, dico “misura”, benché, a giudicare dai suoi edifici, questa sia 

terra di sfoghi barocchi. Solo che qui anche il barocco si bagna in un cielo di tenere fantasie, 

non si esalta di funebri zolfi, ma si placa nel calcare dorato delle nostre cave. Bionde sono le 

nostre pietre, e consolano il viaggiatore che ha ancora negli occhi il grigio della Sciara, bianche 

come erano il miele degli alveari degli Iblei cari a Virgilio, e ora scomparsi, anche se qualcuno 

ancora resiste, insaporendo l’aria del suo stillare. In conclusione, qui comincia una Sicilia 

diversa, in questa marca di frontiera vi attende un regalo inatteso di urbanità e di ironia. Di 

ironia, soprattutto, la stessa di cui parla in un sua pagina Vitaliano Brancati (che era nato da 

queste parti), per distinguerla dal doloroso rovello pirandelliano. E’ una Sicilia diversa, ripeto, 

un’isola nell’isola.” (da “La luce e il lutto” di G.Bufalino). In questi luoghi, spero che possiate 

trascorrere un piacevolissimo fine settimana. 
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Le linee guida che svilupperemo durante quest’ anno sociale sono nel segno: dell’Entusiasmo, 

della Competenza, della Credibilità, dell’Efficienza e della Continuità.  Cercheremo di suscitare 

entusiasmo, perché la partecipazione sia prima di tutto un piacere e trasmetteremo la gioia di 

servire gli altri e di operare per gli altri contribuendo ad alleviare le sofferenze di chi è meno 

fortunato di  noi. L’entusiasmo genera Armonia ed anche voglia di fare.  

Competenza: favoriremo la formazione delle socie come investimento per i clubs e il distretto, 

invogliandoli a conoscere i contenuti delle regole statutarie, sia durante la giornata di 

formazione distrettuale, che si svolgerà a Catania il giorno 6 novembre (e vi prego di 

partecipare numerose!), sia durante le assemblee dei singoli clubs. 

La Continuità riguarderà particolarmente i services nazionali ed internazionali. Continueremo a 

lavorare a livello nazionale sui due services iniziati lo scorso anno: quello di Med-child, che 

come recita il suo statuto, promuove e persegue nel Mediterraneo la piena attuazione del diritto 

del bambino a crescere come persona, in condizioni idonee a favorirne la salute fisica e 

mentale, la sicurezza, la protezione da impedimenti di carattere economico o sociale, la 

realizzazione del proprio potenziale umano, e quello della fondazione Rita Levi Montalcino Onlus 

della “alfabetizzazione delle bambine ed adolescenti in Africa”, che si pone l’obiettivo di 

incentivare l’accesso all’istruzione alla totalità delle appartenenti al sesso femminile, dall’età 

prescolare a quella universitaria. Le nuove leve potranno apportare un cambiamento radicale 

nelle attuali condizioni dell’intero continente africano ed interrompere il ciclo di povertà e di 

instabilità demografica. Terminato MNT, quest’anno il service internazionale, portato avanti 

dall’UNICEF durerà tre anni fino alla prossima Convention che si svolgerà a Singapore nel 2009, 

e riguarda “il programma per l’istruzione delle ragazze”, istruzione superiore per permettere alle 

donne di inserirsi nella vita attiva della società. Aderire al tema internazionale rientra nelle 

finalità dell’ INNER WHEEL: “la promozione della comprensione internazionale”. 
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A livello distrettuale, nel mio messaggio di saluto al passaggio delle consegne, vi ho invitato a 

lavorare per i giovani, partendo dalla considerazione che la nostra è una società che ha da 

tempo perso l’idea, la speranza, la capacità, di prevedere e perseguire il futuro. Non abbiamo, 

in altre parole, un orizzonte collettivo su cui orientare i nostri passi,  e mentre il passato ci 

mostra la strada già percorsa e ci fa da guida, dobbiamo necessariamente pensare al futuro. 

Diceva Kierkegaard: “Si capisce la vita guardando indietro ma bisogna viverla guardando 

avanti”. Tali considerazioni mi hanno spinta ad invitarvi ad indirizzare la vostra attività di 

servizio verso i giovani. Dopo aver fatto attente riflessioni sul perché spesso i nostri figli 

deviano, sul perché tante efferatezza a volta anche nell’ambito familiare e sul fatto che, 

parafrasando Rousseau, “la natura ci crea buoni ma è l’ambiente che ci plasma”. Un ambiente 

indifferente quale è quello di oggi produce, a volte, effetti più perversi di un’educazione 

eccessivamente autoritaria, perché i giovani hanno bisogno di guida, di punti fermi, di ricevere 

anche energici no, ma non di “fai come ti pare” estremamente disorientanti.  

 

Credo che i giovani di oggi abbiano carenza di maestri, da cui possano trarre stimoli positivi per 

una crescita armonica della personalità. E molto si deve fare per venire incontro ai problemi e 

alle aspettative di ragazzi ed adolescenti che sono ancora alla ricerca di uno scopo effettivo 

della loro vita. Carenza di maestri, appunto, e mi riferisco a maestri di vita, che siano capaci di 

farsi carico di trasmettere filosofie positive, trasmissione di arte, di lavoro, etc. Oggi i giovani 

passano dall’adolescenza al mondo degli adulti senza aver fatto apprendistato, non esiste più 

l’iniziazione presente in tutte le civiltà precedenti. Ciò comporta l’inadeguatezza nell’affrontare la 

vita, i disturbi della personalità, l’ingresso nel mondo delle tossicodipendenze. Chi riesce a 

sviluppare fattori di resilienza, come la definiscono gli psicoterapeuti, cioè la capacità di 

assorbire le frustrazioni causate dalle difficoltà, a volte, anche immani della prima parte della 

propria vita, riuscirà a sviluppare una personalità più equilibrata. Gli altri si aggiungeranno agli 

innumerevoli giovani disadattati che reagiranno, anche con la violenza, ma sempre da sconfitti.  

 

Nella mia relazione programmatica, ho fatto notare l’indifferenza e l’apatia della società di oggi. 

Ognuno pensa a sé, non riesce a mettersi in discussione, per farsi maestro di vita. E’ questo ciò 

che manca nella nostra opulenta società, gli adulti pretendono soltanto che i figli siano 

bravissimi in ogni attività, bimbi da record, giovani da record, non si pongono nemmeno il 

problema che bisogna dare ai giovani qualcosa che non si compra e non si vende: i sentimenti. 

Ci si è disabituati a trasmettere i sentimenti, non li sappiamo gestire.  E i giovani, che “hanno 
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tutto”, in realtà non hanno la cosa più importante: la voglia di vivere, la voglia di agire e di 

impegnarsi per raggiungere una meta. Quello che manca veramente loro è la capacità di crearsi 

dei progetti di vita. Cosi, a volte, cercano motivazioni ed emozioni in direzioni sbagliate. 

Abbiamo un enorme bisogno di padri e da tempo essi hanno abdicato alle loro funzioni. C’è 

ancora qualcuno che sa dire di no ai propri figli e spiegarne le ragioni? Abbiamo un enorme 

bisogno di Maestri di vita, non di portatori di un sapere statico. Dove sono finiti i Maestri in 

grado di identificare nella massa la persona che ha qualcosa da dire? E’ come se non ci fosse 

più chi è in grado di costruire un piccolo progetto per un giovane. Sembra che non vi sia tempo 

(per i giovani).  

 

Si parla tanto di eclissi della creatività, di scomparsa di talenti, molto meno della difficoltà degli 

adulti a credere nei giovani e nelle loro capacità, e a sfidarle. Siamo solo pronti ad assecondare 

qualsiasi loro desiderio e molti genitori temono, addirittura, il confronto con i figli, come se un 

contrasto potesse compromettere chissà quale equilibrio mentale, non tenendo conto che un 

ragazzo cresciuto con tutti si, non conosce la frustrazione, ne il significato positivo del 

confrontarsi, ritiene l’altro un concorrente e mai una risorsa fondamentale per la propria 

crescita. Un padre che non abbia avuto un padre è un uomo instabile; un maestro che non 

abbia avuto un maestro è pericoloso. Molto si è detto in questi anni sulle fragili radici 

dell’identità di chi è cresciuto deprivato di quella complicità severa di cui i padri dovrebbero 

essere portatori. Poco si è riflettuto, invece, sulla latitanza delle figure magistrali, di coloro cioè 

che sanno essere autorevoli. Educazione è esempio, in particolare esempio silenzioso nei mille 

piccoli ed apparentemente insignificanti gesti della quotidianità.  

 

Ho voluto fare questa digressione, perché voi tutte possiate riflettere su questi concetti che ogni 

club svilupperà e renderà operativi nel corso dell’anno. Ma come?  

Aiutando giovani in difficoltà, creando progetti che possano fare emergere talenti, oppure 

offrendo occasioni di stimoli culturali, per scuoterli da un certo torpore esistenziale indotto da 

una società che li spinge solo nella direzione dell’apparire, senza più limiti all’etica, 

considerandole un oggetto ed un soggetto di consumo.  

Sono sicura che le idee non vi mancheranno e che riuscirete ad ottenere risultati importanti.  

 

Ritornando alla nostra programmazione, continueremo le relazioni di collaborazione con il 

ROTARY. Cercheremo di essere coerenti con le finalità dello statuto, privilegiando l’essere e non 
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l’apparire e assumendo gli impegni e le responsabilità, a seconda delle cariche che si rivestono 

e anche da semplici socie. Cureremo in modo particolare l’espansione sia interna che esterna, 

cercando di incentivare la crescita del nostro distretto. Privilegeremo l’efficienza sia nel lavoro di 

distretto che di club e rispetteremo il lavoro di chi ci ha preceduto.  

 

 Il nostro calendario prevede che nel mese di FEBBRAIO, in data e luogo da definirsi, si terrá 

l’incontro di preparazione alla National Conference.  

 Il 18 MARZO si terrá a Ragusa il Forum Distrettuale. Anche in questa occasione i club sono 

invitati a lavorare assieme e saranno guidati dalle due vice-governatrici. 

 Nel mese di APRILE avremo due appuntamenti importanti: la National Conference, che si 

terrá all’Aquila nei giorni 19-20-21, e la Festa dell’Amicizia, sempre all’Aquila, giorno 22 Aprile. 

 La seconda assemblea si terrá a Taormina in data 22-23 GIUGNO. 
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Ringrazio tutti i Club del Distretto per l’impegno profuso e per il modo in cui hanno realizzato 

questi progetti, rivolti alla attuazione pratica di obiettivi mirati, non solo sul piano sociale ed 

umanitario, ma anche su quello morale e culturale.  

Essere giovani non è mai stato facile, perché in ogni tempo le società sono state modellate ad 

uso e consumo degli adulti. L’evoluzione della società fa sí che si cresca in fretta. I ritmi di vita 

sono diventati frenetici, l’egoismo e l’edonismo hanno scavato un ampio solco nel tessuto 

sociale riempito da profondo malessere, che trova come prime vittime le giovani generazioni. 

Noi dobbiamo contrapporre ad una cultura del nichilismo la cultura del fare, del costruire, dei 

valori. Il famoso psichiatra Michael Rutter afferma che la soluzione dei problemi non consiste 

solo nell’evitare le condizioni di rischio nella vita di un ragazzo, ma nella realizzazione di fattori 

protettivi quali: autostima, cooperazione ed interazioni, avere valori, obiettivi e motivazioni, 

capacitá di controllo e canalizzazione delle emozioni. 
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Gli studi sull’attaccamento condotti da John Bowbly hanno dimostrato che l’essere umano si 

sente piú sicuro se è consapevole di avere accanto delle persone che si prendono cura di lui. 

L’attaccamento è la relazione che ci fa sentire accettati per come siamo e non per quello che 

dimostriamo di valere. Quando si parla con i ragazzi bisogna farlo senza necessariamente voler 

loro insegnare qualcosa, bisogna incoraggiarli al dialogo, anche se quello che dicono puó non 

piacerci. In questo modo si puó venire a creare tra il ragazzo e colui che gli ha mostrato fiducia 

un legame che determina piú di ogni altro fattore una adeguata autostima ed un’elevata 

funzionalità comportamentale, in quantoché i giovani devono contare sul fatto che saranno 

accettati sempre, anche quando falliscono. Purtroppo aumenta la confusione dei ruoli nelle 

famiglie, la comunicazione, ormai altamente tecnologica, ha snaturato e ridotto le relazioni 

interpersonali, sottraendole alla responsabilitá di guardarsi in volto e rendendo piú difficile 

cogliere il disagio alla sua nascita. Si vive immersi in una sorta di autismo delle emozioni. I 

giovani, nella profondità del loro cuore e quindi nella grandezza dei loro desideri, sono sempre 

uguali; quello che cambia è il clima culturale che li orienta. È compito degli adulti offrire loro 

una ipotesi credibile di significato di vita, una ipotesi che essi possano verificare con la propria 

esperienza e nella propria libertá.  L’ipotesi proposta sará tanto piú potente, quanto piú 

comprensiva di tutti gli aspetti della realtà. Il problema degli adulti di oggi sta nel fatto che essi 

sono incapaci di guidare altri in un percorso ragionevole di verifica personale. Non è tanto la 

loro incoerenza morale a fare da ostacolo, quanto la loro incapacità a dare ragioni convincenti, 

cioè la loro incoerenza ideale. Il problema dei giovani, spesso mascherato dal problema delle 

devianze, è un problema dell’intera societá ed il loro mondo è lo specchio delle nostre conquiste 

e dei nostri errori. Viviamo in un’epoca di trasformazione, concentrata sulla soddisfazione 

immediata dei bisogni, dominata com’è dalla precarietà e dall’incertezza. I giovani di oggi 

cercano aiuto presso adulti significativi, non solo empaticamente vicini a sé, ma soprattutto 

credibili e preparati, ma gli adulti sono spesso assenti, distratti o impegnati altrove. Il giovane, 
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dice Scaparro, non ha bisogno di essere portato in braccio, ma deve poter girare la testa e 

trovare legami vitali, affetti rassicuranti, la faccia di qualcuno che sappia testimoniargli 

coerenza, coraggio, capacitá di sognare, passione per la vita. Dice Donald Winnicott: “Dove c’è 

un ragazzo che lancia la sua sfida per crescere, lá deve essercvi un adulto pronto a 

raccoglierla”. Una richiesta di valori viene avanzata proprio dai giovani. Alunni di un Liceo, dopo 

recenti tragici e fatti di cronaca, dicono: “Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a trovare il 

senso del vivere e del morire, qualcuno che non censuri la nostra domanda di felicitá e veritá”. 

Tutti i Club hanno lavorato per venire incontro a queste istanze dei giovani, cercando di aiutarli, 

ascoltarli, stimolarli e, cosa molto importante, capirli. Le varie relazioni ci hanno dato modo di 

conoscere casi di disagio, ma anche esempi eccelsi di grande valore umano. Mi complimento 

per il modo in cui tutti i Club hanno operato, cogliendo appieno le esigenze del territorio in cui 

operano e mi auguro che questi Service continuino ad essere sviluppati anche nei prossimi anni. 
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Care amiche sono felice di rivedervi in così gran numero per l’assemblea che chiude l’anno 

sociale. 

Un anno che è stato ricco di avvenimenti, di emozioni, di stanchezza, ma anche di gratificazioni.  

E’ arrivato il momento dei bilanci e per fare ciò è necessario che io ripercorra in flashback i 

momenti salienti. 

Coerentemente con le linee guida tracciate all’inizio dell’anno sociale, ho cercato di diffondere 

entusiasmo, non disgiunto dalla professionalità che ognuno di noi deve possedere per la carica 

che riveste; ma obiettivo precipuo è stato quello di far si che la concordia regnasse nel distretto, 

presupposto indispensabile per una crescita armonica, senza la quale qualsiasi programmazione 

risulta inutile.  

Il tema della nostra presidente internazionale, ci è stato da guida durante tutto l’anno sociale, 

ma a questo tema ho cercato di dare un indirizzo specifico, focalizzando un obiettivo ben 

definito, perché come diceva Seneca “Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa 

dove vuole andare”. 

Ho indirizzato i clubs ad attivare il loro impegno e servizio a favore dei giovani, fascia d’età che, 

dati i tempi, trova difficoltà a vivere il normale processo d’identificazione, considerando che il 

disorientamento della attuale società deriva dalla incapacità di tracciare le coordinate del nostro 

presente e decidere con lucidità gli approdi del nostro futuro. 
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Questo disorientamento tocca tutte le sfere e le trasformazioni sono più rapide di quanto la 

nostra mente riesca a comprendere. Per attivare la forza buona del mutamento, occorre armarsi 

di utopia positiva fatta di fantasia e concretezza, di emozione e di regole. 

Tutti i clubs hanno recepito le indicazioni date ed hanno lavorato con entusiasmo ed impegno. 

Entusiasmo ed impegno, che mi hanno dato la spinta, per adempiere ai miei compiti con 

rinnovato fervore. 

I rapporti con le presidenti e le socie dei clubs sono stati improntati ad una carica di grande 

calore umano ed affettuosità, che sono riuscita a cogliere, non solo durante le visite effettuate, 

ma anche nei contatti che durante l’anno ho mantenuto con loro. 

Li ho sentite vicine ed ho avvertito che si era instaurato un vero rapporto di amicizia. 

Tutti questi elementi  non disgiunti da efficienza, professionalità e dal gioco di squadra, sono 

stati importanti per lavorare in armonia . 

Nello svolgimento del tema dell’anno la maggior parte dei clubs ha lavorato a gruppi, 

realizzando progetti in comune e tutti hanno dimostrato grande sensibilità nel venire incontro 

sia a giovani in stato di disagio, che a quelli di particolare talento o di particolari doti umane. 

I progetti realizzati sono stati tutti validissimi e desidero ricordarli. 

I club di Augusta e Siracusa hanno promosso una campagna di sensibilizzazione, attraverso la 

realizzazione di un manifesto pubblico affisso nelle città, con lo scopo di divulgare un chiaro 

messaggio di prevenzione della degenerazione della spray-art in vandalismo. 

I club di Caltanissetta, Piazza Armerina e Licata hanno curato “ La prevenzione ed il trattamento 

dei disturbi alimentari nell’età adolescenziale”. 

I club di Catania e Paternò Alto Simeto hanno curato il passaggio di un’eredità di conoscenze e 

saggezza da una generazione all’altra cioè “L’antica tradizione dei maestri pupari raccontata ai 

giovani dalla famiglia Napoli”. I club di Corigliano, Cosenza e Crotone, hanno collaborato per la 

realizzazione del progetto destinato a finanziare la cooperativa “La Colomba”, che prevede la 

realizzazione di un centro diurno per giovani diversamente abili. 

Il club di Enna ha coinvolto i giovani dell’istituto regionale d’arte in un progetto finalizzato alla 

produzione di opere realizzate dagli studenti, per arredare il reparto di ostetricia e ginecologia 

dell’ospedale “Umberto I” di Enna. Il club di Gela ha promosso giovani talenti nel campo 

musicale. Il club di Lercara Friddi ha aiutato economicamente un giovane che, malgrado 

tragiche avversità ha continuato con grande altruismo a prodigarsi per il prossimo sofferente. I 

club di Messina e Reggio Calabria, curando il restauro di un’opera d’arte, hanno dato ad alcuni 

giovani disadattati la possibilità di reinserirsi nella società. 
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I club di Nicotera, Reggio Calabria, Tropea e Vibo - Valentia hanno messo in risalto la cultura 

della donazione come atto di amore. Il club di Palermo ha promosso giovanissimi talenti nel 

campo musicale. 

I club di Ragusa e Vittoria – Comiso hanno organizzato un concorso gastronomico per giovani 

ed emergenti chef. Il club di Trapani ha organizzato un concorso fotografico per i giovani delle 

scuole medie superiori, per dare loro la possibilità di esprimere il loro talento e nello stesso 

tempo fissare aspetti positivi e negativi dell’ambiente che li circonda. Tutti i club hanno aderito 

al service internazionale e a quello nazionale e tutti hanno curato l’aspetto culturale del loro 

impegno sociale . 

Ringrazio ancora tutte le socie per essere intervenute  numerose a Catania e a Vibo alle due 

giornate dedicate alla formazione-informazione . 

Due clubs: Paternò ed Augusta hanno festeggiato il ventennale, mentre Catania e Trapani il 

venticinquennale, per la felice ricorrenza di quest’ultimo abbiamo ricevuto la visita della 

presidente internazionale Janet Day. Il club di Reggio Calabria ha festeggiato il quindicesimo 

anno dalla consegna della carta. 

Tutto ciò dimostra che la realtà Ineer Wheel, malgrado alti e bassi è ben radicata nel territorio e 

la movimentazione delle socie, malgrado 29 dimissioni, è compensata da 52 nuove iscrizioni, ma 

trova difficoltà a fare proselitismo ed il numero dei clubs è ancora fermo.  

Nei giorni 19-20-21-22 aprile, abbiamo partecipato a L’Aquila alla National Conference, che ci ha 

visto riunite, per votare gli emendamenti proposti dall’agenda, evento che ci ha dato l’occasione 

di incontrarci numerose e di scambiarci, anche se con vivace dialettica, opinioni ed idee. 

L’ultimo giorno, dedicato alla festa dell’amicizia, ha concluso il soggiorno Aquilano, durante il 

quale si sono alternati lavori e spettacoli, in questo luogo ricco di bellezze naturali ed artistiche. 

Riguardo alla mia attività di governatrice, quale membro del consiglio nazionale, durante tutto 

l’anno ho cercato di tenervi al corrente di ogni decisione assunta e del lavoro compiuto da 

questo organo nazionale presieduto da Ernestina Marinucci. I rapporti tra noi governatrici e tutti 

gli altri membri del C.N. sono stati improntati ad una grande amicizia, ma anche ad  un sano 

confronto e a uno scambio di esperienze e di idee ed il tragico lutto che ha colpito Silvana De 

Stasio, Governatrice del 210° distretto, ha dato a noi tutte un dolore profondo . 

I rapporti con le amiche del comitato esecutivo, splendide compagne di un percorso gravoso, 

sono stati improntati ad armonica collaborazione e sincera amicizia, presupposti che ci hanno 

permesso di lavorare con serenità. 
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Anche il nostro distretto ha contribuito alla ristrutturazione del sito internet avviato in tutto il 

territorio nazionale e parecchi club hanno già il sito aperto, auspico che al più presto possano 

seguire gli altri. 

Dal giorno 29 maggio al 2 giugno la nostra Chairman ai servizi internazionali Angela Farina ha 

organizzato un viaggio sul Lago di Costanza ed il 1° giugno ci siamo incontrate con le socie del 

club di Sciaffusa in un bel locale, davanti allo spettacolare scenario delle cascate del Reno.  

E’ stata un’esperienza che ci  ha permesso di constatare come l’amicizia sia senza confini e 

come la nostra ruota sia capace di accomunarci, superando i limiti nazionali. 
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Debbo ricordare un avvenimento doloroso, la scomparsa di Rina Li Vigni past governatrice del 

nostro distretto nell’anno sociale 1999-2000, poetessa donna colta e di raffinata formazione 

umanistica. Il motto del suo anno sociale è stato “ servire in amicizia e fare della vita un 

privilegio”. 

Vi invito ad osservare un minuto di silenzio. 

Care amiche,  è stato un anno intenso, spero che tutti i lavori e le attività, che di concerto 

abbiamo svolto, abbiano lasciato in voi una traccia, ma più di tutto spero che quest’anno 

improntato, anche per merito vostro, sul calore umano e sull’amicizia, che sovrasta qualsiasi 

regolamento, abbia lasciato un segno nel vostro cuore. 

Grazie ancora a voi tutte per ciò di cui mi avete gratificato e che porterò sempre con me a 

ricordo di quest’anno, perché come diceva G. Washington “ ognuno di noi non vive soltanto del 

tempo che ciascuno impiega a vivere, ma anche del tempo che gli altri sono disposti a passare 

con noi e per noi.” Grazie ancora, grazie a voi tutte, per tutto ciò che mi avete dato e che avete 

saputo realizzare. 

 

 

 


