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Nel 2006 ho ricevuto  l’ invito a partecipare alla settimana del Barocco ibleo organizzato 
dal Rotary club di Ragusa. Molte volte ero andato in Sicilia, ma quella parte mi era 
sconosciuta per cui ho  aderito e partecipato. 
E’ stata una settimana meravigliosa perché associava all’arte, la bellezza, la storia della 
città e della provincia la scoperta di luoghi che non avrei mai visto anche con la migliore 
agenzia turistica. 
L’ accoglienza dei rotariani è stata meravigliosa ed ho potuto riscoprire cosa significa l’ 
amicizia rotariana. Ci hanno aperto le loro case e dividendoci in gruppi ci hanno invitato 
da loro a cena. 
Tornato a casa, una mattina di Domenica, mentre mi rilassavo nella vasca da bagno, luogo 
in cui il mio cervello si mette a funzionare, mi sono domandato quanti italiani  conoscono 
le  bellezze della nostra terra e la Calabria ? 
Mi sono proposto quindi di organizzare qualcosa perché il Rotary è anche questo. 
Nel 2007 è stato inaugurato il primo raduno rotariano in Calabria. Con il lavoro, 
sacrificando molto del mio tempo ed anche della mia tasca sono arrivato alla IV edizione e 
vedendo ogni anno la partecipazione di Rotariani provenienti da tutta l’ Italia ho avuto la 
pretesa di chiamarlo raduno nazionale. 
Le soddisfazioni da parte degli ospiti rotariani non sono mancate ed ogni anno ho ricevuto 
numerose attestazioni si stima e riconoscenza sia per l’ organizzazione del raduno sia per 
aver dato loro la possibilità di conoscere luoghi che altrimenti non avrebbero mai visto. 
A me rimane il piacere di avere contribuito a far cambiare idea ad almeno 250 persone, 
provenienti principalmente dal nord, sulla nostra terra ed in particolare la locride 
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