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 UGO NICHETTI 
 Governatore 2020-2021 

 

Abbiategrasso   
Adda Lodigiano  
Andes di Virgilio-Curtatone  
Belgioioso-S. Angelo Lodigiano  
Binasco 
Brescia 
Brescia Capitolium  
Brescia Castello  
Brescia Est  
Brescia-Franciacorta-Oglio  
Brescia Manerbio  
Brescia-Meano delle Terre Basse 
Brescia Moretto  
Brescia Museo Mille Miglia  
Brescia Nord 
Brescia Ovest  
Brescia Sud Est - Montichiari  
Brescia Sud Ovest Maclodio   
Brescia Valtenesi  
Brescia Verola  
Brescia Veronica Gambara  
Brescia Vittoria Alata  
Cairoli  
Casalmaggiore Oglio Po  
Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta  
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano  
Codogno  
Cortefranca  
Cortemaggiore Pallavicino 
Crema 
Cremasco San Marco  
Cremona  
Cremona Monteverdi  
Cremona Po  
E-Club of 2050  
E-Club of Agape Universale  
E-Club of Millenials D2050  
E-Club of Nuove Frontiere  
E-Club of Victorinus Feltrensis-Distretto 
2050   
Fiorenzuola D'Arda  
Gonzaga Suzzara  
Lodi  
Lomellina  
Lovere-Iseo-Breno  
Mantova  
Mantova Castelli  
Mantova Est Nuvolari  
Mantova Postumia  
Mantova S. Giorgio  
Mantova Sud  
Mede Vigevano  
Morimondo Abbazia  
Oltrepò  
Pandino Visconteo  
Pavia  
Pavia Est Terre Viscontee  
Pavia-Minerva 
Pavia Ticinum  
Piacenza  
Piacenza Farnese  
Piacenza S. Antonino  
Piacenza - Valli Nure e Trebbia  
Piadena Oglio Chiese  
Rivolta D'adda Gerundo  
Rodengo Abbazia  
Salò e Desenzano del Garda  
Siziano  
Soncino e Orzinuovi  
Soresina  
Valle Sabbia Centenario  
Valle Staffora  
Valtidone  
Valtrompia  
Vigevano-Mortara 
Voghera 

 

Car* soc*, 

Il Rotary International indica quale tematica del mese di gennaio: l’azione professionale.  
Nello statuto del Rotary international, all’art. 5, scopo del Rotary  si legge - al secondo 
punto - che il Rotary si propone di: informare ai principi della più alta rettitudine l’attività 
professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo 
che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la comunità. 

Il concetto di azione professionale richiede quindi ai rotariani: i) elevati standard etici 
nell’esercizio di ogni professione; ii) il riconoscimento della dignità di ogni occupazione; iii) 
il riconoscimento dell’occupazione di ogni rotariano quale opportunità per diffondere il 
valore del servire.                 
E in che modo i rotariani possono mettere in atto questi ideali?  Ad esempio: i) parlando 
della propria professione nel club e informandosi sull’occupazione degli altri soci; ii) 
prestando le proprie competenze e conoscenze per servire la comunità; iii) svolgendo il 
proprio lavoro con integrità; iv) ispirando gli altri a comportarsi in modo etico nelle parole e 
nei fatti; v) aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali; vi) guidando e 
incoraggiando il prossimo nello sviluppo professionale. 
Ho ripreso alcuni concetti e principi codificati dalla nostra associazione sulla azione 
professionale; se Vuoi rileggere con calma dall’inizio e soffermarti sulle parole troverai molti 
spunti di ispirazione e parametri per valutare il Tuo agire e in particolare quello riferito 
all’azione professionale.  
 
Rileggendo scoprirai che le capacità e abilità coltivate anche con rigore da noi stessi, nella 
nostra attività professionale, non riescono a dare soddisfazione personale e frutti se non 
sono al servizio degli altri, se non fanno crescere il contesto e la comunità in cui siamo 
inseriti ed operiamo, se non pongono attenzione, rispetto e cura alla persona; il Rotary, 
ancora una volta, su temi fondamentali, traccia linee di condivisione e crescita. Permettimi 
di sottolineare comunque che l’impegno nella nostra associazione non può prescindere da 
una nota di leggerezza e, in un contesto di affidamento nell’amicizia, l’impegno deve 
diventare un momento anche piacevole.   
  
L’anno che va ad aprirsi è un periodo carico di fattiva speranza che nasce dalle capacità 
impensate dell’uomo, da una storia di multiculturalità (quella di Uğur Şahin e Özlem Türeci)  
che nella scienza e nella passione per la propria professione ha trovato il collante inclusivo 
per la scoperta di un vaccino che sconfiggerà il  flagello di questo inizio secolo: il Covid19.  
Il 2021 sarà un anno di ripartenza e di rinascita dove la professionalità di ognuno potrà 
iniziare a tornare ad esplicarsi nel modo migliore. Anche per questo rinnovo il mio invito ai 
club e ai soci di quello di restare uniti, di non lasciare indietro nessuno e di cogliere le 
opportunità che il Rotary crea e creerà ancora di più nel domani di rinascita.   

Nell’organizzazione del nostro distretto l’azione professionale ha una possibilità specifica 
di esplicarsi insieme alle altre quattro azioni (azione interna, di interesse pubblico, azione 
internazionale e quella riferita ai giovani) ed è curata dal consigliere Walter Casali del RC 
Pavia che è a disposizione di tutti i club per gli approfondimenti, le sollecitazioni e la fattiva 
estrinsecazione dell’azione professionale. 

Buon Rotary a tutti Voi; con l’augurio che sia un anno di rinascita e crescita. 

 


