Il nostro mondo
Il Direttore Internazionale… fatti ed impressioni

Una grande famiglia unita
Di Domenico Messina *

E’

con grande emozione che inizio a redigere
queste note, richiestemi da Sirio Marcianò,
ottimo direttore della rivista. Vi assicuro che
se dovessi scriverle utilizzando la penna, a causa della
mia pessima grafia (caratteristica molto frequente tra
gli allievi di Esculapio), complicata da un certo tremore
emotivo, risulterebbero assolutamente illeggibili. Fortunatamente la tastiera del PC mi fa grazia, almeno di
questa limitazione.
A seguito della dolorosa scomparsa di Enrico Cesarotti,
sono certo, che tutti i Lions italiani, consapevoli della
grave perdita che ci ha colpiti, e come Famiglia Lionistica e come amici, parteciperanno solidarmente ai miei
sentimenti di sincera vicinanza nei confronti di Evy e
dei suoi figli, e condivideranno con me l’intensa commozione per essere stato identificato, dal Presidente
Internazionale Sid L. Scruggs III, quale Lions chiamato
a completare il periodo del mandato, di Direttore Internazionale, di Enrico.
Sono altresì convinto che i Lions italiani non mi faranno
mancare il loro aiuto ed il loro sostegno per adempiere,
nel miglior modo possibile, al compito che mi è stato
affidato. E’ ampiamente riconosciuto, infatti, lo straor-

dinario lavoro che Enrico stava svolgendo nel Board
con importanti e significativi risultati, per cui non sarà
semplice mantenere il livello della sua competente progettualità e proficua operatività.
Desidero pertanto, sin d’ora e per tutto il mandato,
nello spazio riservato dalla rivista alle comunicazioni del Direttore Internazionale, mantenere il tipo
di approccio e l’impostazione che Enrico aveva dato
nei suoi scritti, ove amava firmarsi, alla fine, “il vostro
Direttore Internazionale”, e come lui aveva scritto “…
vorrei avervi tutti con me… vorrei che voi mi seguiste
in questa mia grande avventura per sapere di cosa io
sia chiamato ad occuparmi, cosa l’Associazione discute,
dibatte e decide…”. Auspicherei, quindi, nel ricordo
di Enrico, continuare a mettervi a conoscenza di tutto
quello di cui mi occuperò, nell’ambito degli impegni
legati all’ufficio dell’incarico ricevuto.
Incarico iniziato il 2 luglio scorso alle ore 8.37 (ora italiana), a seguito della comunicazione giuntami, della
decisione presa dal Board Internazionale, riunitosi a
Sidney, per la prima volta, sotto la Presidenza del Presidente Internazionale Sid L. Scruggs III, di nominarmi
Direttore Internazionale. Il 10 agosto, sconvolgendo
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