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Un grande cammino si è interrotto 

Franco La Rocca 

Da martedì 18 maggio il no
stro Presidente Regionale 
non è più con noi. Una vita 
di instancabile impegno si è 
chiusa, un grande e caro 

amico ci ha lasciato. 
Da anni apprezzavamo la sua 

grande professionalità, il suo spiri
to forte, la sua correttezza e deter
minazione nel perseguire quegli 
ideali che da sempre lo spingeva
no su cammini non facili, che solo 
la sua generosità e la sua grande 
capacità d'impegno potevano af
frontare. 

Vivendo e lavorando accanto a 
lui non si poteva rimanere immuni 
dal suo ottimismo, dalla sua ma
niera positiva di affrontare la vita. 

Condividevamo difficoltà e prin
cipi e con lui vedevamo concretiz
zarsi le speranze nostre, di quanti 
condividevano la sua vita, il suo 
lavoro ed il suo impegno, di quanti 
ritrovavano nell'Associazione un 
punto di riferimento, una strada. 

Dovunque Franco La Rocca ab
bia operato si ritrova il suo segno, 
la sua impronta inconfondibile. 

"Bisogna sempre lavorare e la
vorare bene" ci ripeteva "ed i frutti 
del nostro impegno non tarderan
no ad arrivare". 

Era questa la certezza che lo ac
compagnava in mille salite e que
sta la grande e pesante eredità che 
ci ha lasciato. 

Per questo e per mille altri moti
vi non vogliamo soltanto pianger-

n 

lo, perché non lo abbiamo soltanto 
amato e stimato. 

Con lui abbiamo lavorato e co
struito, seminando la speranza di 
poter combattere, con le armi del
la nostra professione, l'indolenza, 
l'immobilismo, l'arroganza, la non 
cultura, la corruzione, la violenza, 
la mafia. 

Con lui abbiamo imparato a cre
dere, come lui credeva, che qual
cosa in questa nostra Sicilia potes
se cambiare nella ferma convinzio
ne che, offrendo a tutti pari oppor
tunità di informazione e cultura, 
avremmo spianato per tutti la stra
da per una società diversa, più co
sciente e responsabile, capace di 
combattere i problemi che da se
coli ci affliggono. Un mondo diver
so viveva con lui ed un solo modo 
ci resta per ricordarlo ed onorarlo: 

Continuare sulla via che insieme 
stavamo tracciando. 

Con l'aiuto di coloro che lo con
divisero e lo stimarono non con
sentiremo che quanto da lui co
struito possa sgretolarsi, spegner
si con la sua vita. 

È doveroso che si operi per por
tare a termine i suoi progetti e far 
maturare quei frutti che con tanto 
impegno ed abnegazione egli ha 
inseguito. 

Questo sarà l'impegno del CER 
e, riteniamo, di tutta l'AIB siciliana. 

Ti ricorderemo Franco. 

Il Comitato Esecutivo Regionale 
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