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Cari Rotariani,
“Il male è contagioso il bene lo è di più”! Così era intitolato lo speech dell’amico Bruno Ghigi al Seminario RF di novembre,
parole semplici ma che invitano ad una profonda riflessione.
La partecipazione Vostra e delle Vostre famiglie alla Prenatalizia 2019 ne è la conferma: avete saputo condividere il
Vostro entusiasmo e così l’evento sta per essere replicato nei club; alcune banche lo stanno proponendo come evento
sociale dell’Istituto; le scuole sono già in contatto per creare un momento di istruzione sociale; le parrocchie e i Comuni
lo stanno programmando come un appuntamento per la comunità.
Tutto questo può avvenire solo grazie alla naturale propensione dei Rotariani e Rotaractiani nel voler migliorare la vite
delle persone nelle comunità, vicine e lontane, migliorando nello stesso tempo se stessi, unendo a questo positivo
sentimento le proprie professionalità che inevitabilmente “connettono il Rotary” al mondo del lavoro nel quale ognuno
di noi opera.
Insieme abbiamo scritto un’indimenticabile pagina della storia del nostro Distretto, confermando la propensione al
servizio e non alla beneficienza dei soci!
Il calendario rotariano dedica al mese di gennaio l’Azione Professionale che è una delle cinque vie d’azione del Rotary.
Parlare di Etica Rotariana ed Azione Professionale è quanto mai opportuno in questa società che sembra perdere sempre
più il proprio orientamento.
Il concetto di Azione Professionale è sancito dal secondo scopo del Rotary (art. 4 dello Statuto del RI) dal quale si evince:
“Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni
occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività”.
L’Azione Professionale è quindi l’essenza del Rotary e costituisce il motore per servire le comunità di tutto il mondo. I
service prodotti e l’Azione Professionale, sono dunque, strettamente correlati e dipendenti gli uni dall’altra, essi
definiscono la vera essenza del Rotary stesso. Questo impegno non solo contribuisce a motivare i rotariani, ma
innegabilmente, distingue il Rotary da altre organizzazioni di volontariato ‘’ispirando’’ Azioni Rotariane, che facciano ‘’la
differenza’’ essendo “connessi” con il territorio su cui si opera. La promozione dell’osservanza di elevati principi morali
ed etici nello svolgimento di ogni professione e la diffusione del ‘’valore del servire’’, quale spinta di ogni attività, sono
gli obiettivi dell’Azione Professionale.

Possa il Rotary per tutti gli anni a venire continuare ad essere lo stimolo ai centri nervosi della civiltà,
risvegliando negli uomini un nuovo senso di dignità e importanza del lavoro come impulso
rigenerativo e redentivo nella vita degli uomini e delle nazioni.
Paul Harris

Oggi, più che mai, c’è bisogno di rotariani convinti e partecipi, che possano rendersi testimoni con i loro comportamenti
corretti, della reale possibilità di un sostanziale miglioramento della Società in cui viviamo. Non è sufficiente, ogni tanto,
ricordarsi che il Rotary ha strumenti adeguati ed essenziali come ‘’la Prova delle quattro domande’’ od il ‘’Codice
Deontologico’’ per perseguire tali comportamenti. Occorre vivere il nostro essere rotariani con l’impegno e la
consapevolezza di mettere al centro dell’appartenenza al Rotary la promessa di donare tempo e professionalità agli altri
quale fondamento per ‘’Agire’’ concretamente, esprimendo con l’esempio la nostra più convinta appartenenza.
Spero che il calore della famiglia, l’affetto dei parenti e la cordialità degli amici abbiano reso serene e felici le festività
natalizie e Vi auguro un 2020 ricco di salute e serenità con rinnovato entusiasmo per un anno pieno di successi personali,
professionali e rotariani.
Un abbraccio
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