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Care amiche e cari amici,

Il Rotary dedica il mese di Ottobre all'Azione Professionale, un tema di forte attualità proprio in
momenti in cui una delle crisi economiche più difficili degli ultimi anni mette a dura prova la società
intera.
Riscopriamo infatti un'incessante ricerca di nuove opportunità lavorative e una necessità di una
sempre più elevata professionalità.
La società è in continua evoluzione come pure la morale che pervade ogni azione sia nel pubblico
che nel privato.
Nel mio discorso ai club sottolineo quanto importante siano i valori morali ed etici da mantenere
sempre assolutamente saldi e quanto sia altrettanto importante ricordare lo scopo del Rotary che è
il servire al di sopra di ogni interesse personale.
L'Azione professionale è quindi lo strumento attraverso il quale il Rotary sostiene l'applicazione
dell'ideale del servire nell'esercizio quotidiano di ogni attività e la disponibilità a mettere le proprie
capacità personali al servizio della comunità, sia locale che internazionale.
Ho sottolineato, di conseguenza, quanto sia importante l'attenzione da porre all'aumento
dell'effettivo, alla individuazione di nuovi soci dotati di vero spirito rotariano e variegati nelle diverse
professioni al fine di avere un patrimonio di esperienze, di capacità e talenti sempre diversi e anche
complementari.
Paul Harris a proposito della professionalità scriveva che " ogni rotariano è una linea di
collegamento tra gli ideali del Rotary e la sua professione ricercando la collaborazione dei colleghi
per offrire i più alti contributi allo sviluppo nell'ambito professionale in cui opera".
Anche qui un chiaro riferimento alla collaborazione, alla condivisione e alla disponibilità.
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Paul Harris affermava inoltre che: " il fatto che i soci rappresentino le varie professioni dà al
movimento l'opportunità di proiettare i propri ideali etici ben oltre i limiti dei propri soci, raggiungendo
le schiere di tutti coloro che sono impegnati nei vari mestieri, professioni o occupazioni al servizio
della nostra società."
In diverse occasioni ho sostenuto che il Rotary non deve fare beneficenza, ma progetti in cui la
componente professionale dei soci rappresenta l'asse portante dell'impegno profuso, spesso più
rilevante del mero contenuto economico.
La più importante risorsa di cui il Rotary dispone è, quindi, la professionalità dei suoi soci che dovrà
essere usata al meglio e, ripeto, sempre al di sopra di ogni interesse personale.
Un saluto affettuoso

Calendario eventi distrettuali:

Ottobre 2011
Sab. 8 - ore 9.00

1° Riunione - Formazione dei nuovi Leader
Il Rotary ieri e oggi
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Da Sab. 15 a Dom. 16

Giornata dei Presidenti – con partecipazione all’Institute 2011
Hotel Melià - Via Masaccio 19, Milano

Novembre 2011
Ven. 11 - ore 18.00

1° Edizione - Da soci a Rotariani
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Sab. 12 - ore 9.00

2° Riunione - Formazione dei nuovi Leader
I programmi di servizio per le Nuove Generazioni
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Sab. 19 - ore 20.30

Seminario Rotary Foundation (con Distretto 2050)
Antico Borgo Certosa - Viale Certosa 42, Certosa di Pavia

Dicembre 2011
Mer. 14 - ore 20.30

Concerto di Natale in Duomo
Piazza Duomo, Milano
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