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Caro Salvatore,
Caro Ignazio,
voglio ringraziare entrambi per quanto avete fatto a Scicli per il
buon esito della nostra XXXIV Convention Distrettuale.
Salvatore per il modo sereno, capace e costruttivo con il quale ha diretto i lavori
consentendo a tutti coloro che lo hanno richiesto di prendere la parola e, malgrado ciò,
esaurendo i lavori in un tempo “record” che mi ha fatto pensare di assistere non alla
Convention italiana ma a quella di un Distretto “anglosassone” !
Bravo Salvatore; la serenità con la quale hai diretto il dibattito ha infuso nei delegati
eguale serenità così da fare ritenere che una nuova e più moderna sensibilità si è formata
nei Kiwaniani italiani adesso più dediti al Service e non a sterili polemiche.
Ignazio per come, assieme con il suo gruppo, ha saputo organizzare tutta la parte
logistico – amministrativa della Convention.
Infatti, malgrado la difficoltà di gestire innumerevoli ospiti suddivisi in una
moltitudine di hotel, Ignazio ha fatto funzionare alla perfezione una “macchina complessa

ma ben oliata” cosicché nessuno ne ha sentito il rumore ma la stessa era sempre presente
ed attiva sia pure nell’ombra.
Bravo Ignazio e Bravi tutti i tuoi collaboratori; se mai un domani dovessi (in un
momento di lucida follia) organizzare una qualsiasi Convention saprò dove rivolgermi.
Nessuno, infatti, credo poteva risolvere, così bene, una prova molto complessa come la
nostra Convention.
Grazie, quindi, ad entrambi – ognuno di Voi due protagonista della Convention per i
rispettivi ruoli – per aver fatto trascorrere a tutti i Kiwaniani - italiani e non – ed anche a
me, un piacevolissimo soggiorno in Scicli per gustare non solo e non tanto il clima
piacevole e la buona tavola, ma, soprattutto, intensi momenti Kiwaniani di Amicizia e di
Service.
Con l’affetto di sempre.
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