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Care Amiche e Amici Rotariani, Rotaractiani e Interactiani, tanti auguri a tutti Voi per il 2019!   

Gennaio è il mese dedicato all’Azione Professionale, una delle cinque vie d’azione che caratterizzano 
e qualificano il nostro operato.  Una via d’azione che riguarda direttamente le capacità dei soci,  ciò che  
possiamo fare  mettendo a frutto le nostre competenze, realizzando e offrendo  i “servizi” per cui siamo 
entrati a far parte del Rotary. Come sapete la presenza in un club delle diverse competenze 
professionali è una  ricchezza  cui il Rotary crede molto. Una ricchezza  che ci  consente di compiere 
azioni differenziate ed  incisive nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto.  Una ricchezza, inoltre,  
che ci consente di condividere con gli amici conoscenze, novità, esperienze interessanti;  di arricchirci 
mediante le frequentazione di tanti esperti nei più diversi rami dello scibile umano. 

Crescere attraverso l’amicizia: non male come idea! In effetti, partendo dall’amicizia e dall’etica 
professionale,   è proprio tramite il lavoro e il valore dei soci che  svolgiamo i nostri  più apprezzati 
servizi. Nel visitare i club del nostro Distretto sono rimasto veramente impressionato dal livello e dalla 
varietà delle competenze disponibili: siamo potenzialmente una forza impressionante. Cerchiamo di 
esserlo anche operativamente: donare e fare sono entrambi metodi per aiutare la società che ci 
circonda, vediamo di operare con un giusto equilibrio.  

Scrive il nostro Presidente Internazionale Barry Rassin  nella sua lettera mensile di Gennaio:   “ Il Rotary 
crede nella dignità e nel valore di tutti i lavori e di tutte le professioni utili. Ricordiamoci che tra i nostri 
fondatori non c'erano medici o costruttori di pace, ma semplicemente un avvocato, un ingegnere 
minerario, un commerciante di carbone e un tipografo. La diversità professionale è stata una forza per 
il Rotary sin dall'inizio e continua a esserlo ancora oggi attraverso il nostro sistema delle classifiche, 
con cui ci si vuole assicurare che ogni club rispecchi l'intera gamma di attività, imprese e professioni 
presenti sul suo territorio. Ogni Rotariano – diceva Paul Harris – rappresenta un anello di congiunzione 
tra l'idealismo del Rotary e il suo mestiere o la sua professione. Era vero allora e dovrebbe esserlo 
anche oggi. Noi Rotariani passiamo solo un'ora o due alle riunioni dei nostri club, mentre passiamo la 
maggior parte della giornata al lavoro; grazie al Rotary, anche queste ore lavorative diventano 
un'occasione per servire le nostre comunità – un'occasione per essere di ispirazione ai nostri colleghi, 
ai nostri collaboratori e alle comunità a favore delle quali ci attiviamo.”   

 Credo sia abbastanza evidente che il futuro del Rotary  dipenderà  anche da nuove professioni, e da 
giovani professionisti di entrambi i sessi; nel Rotary le donne sono ora ca. il 21 per cento, eppure  nel 
mondo femminile ci sono competenze straordinarie! Nuove professioni e nuove generazioni, dovranno 
creare  quello scambio inter-generazionale capace di fondere esperienza ed entusiasmo, investendo 
nel Rotary del futuro. Un Rotary che saprà certamente declinare, anche  in un mondo in continuo e 
rapido cambiamento, i valori  etici fondamentali che ne costituiscono la forza e l’orgoglio. 

Gennaio è anche il mese del mitico giro di boa: ci aspettano mesi intensi nei quali le iniziative 
impostate giungeranno a maturazione. L’attività  svolta e da svolgere è veramente imponente. Le 
iniziative che stiamo potando avanti e che ho avuto modo di apprezzare visitando i club e parlando 
con i Presidenti e i Consigli sono di ogni tipo, sovente notevoli: una azione incisiva  contro il male che 
ci circonda. Ricordo a tutti, a questo proposito,  il service distrettuale a favore dei reparti di oncologia 
pediatrica di Pavia e Brescia.  
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Le numerose manifestazioni previste a livello di Distretto sono riportate dal calendario che potete 
trovare sul ns. sito. In Gennaio il DGE Maurizio Mantovani si recherà a S.Diego per  l’Assemblea 
Internazionale ed i seminari dedicati ai Governatori. Nei mesi successivi si svolgeranno i seminari 
previsti per i presidenti e la squadra distrettuale 2019-20  (SISD, SIPE, SEMINARIO LEADERSHIP, 
ASSEMBLEA, SEMINARIO LEADERSHIP).  

Il 16 febbraio avremo il Forum Rotary-Rotaract. Il RYLA si svolgerà fra il 14 e il 17 Aprile. 

Il Congresso Internazionale ci aspetta ad Amburgo ai primi di Giugno, al momento abbiamo più di 40 
iscritti, ma l’occasione è ghiotta, pensiamoci. 

Il Congresso Distrettuale si svolgerà a Pavia il 15 e 16 Giugno. 

Un semestre impegnativo e interessante, che oltre agli impegni istituzionali sopra citati prevede molti 
incontri, manifestazioni, seminari, organizzati da club e/o gruppi.  Invito tutti i club a inserire sul nostro 
sito le  attività di rilievo previste, e informarne il responsabile distrettuale della comunicazione in modo 
che tutti i soci ne vengano a conoscenza. La consapevolezza della intensità e rilievo delle nostre 
azioni ci sarà d’ausilio per progredire ulteriormente. 

Grazie per l’attenzione e ancora Buon 2019 a tutti. 

 

 

 

 

 

 


