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Augusta, 01 ottobre  2011 
Cari amici, 

      la professionalità è la forza del Rotary. Con questa specificità, che l’ha resa pioniera nel 

campo delle organizzazioni umanitarie, la nostra associazione è stata pensata e realizzata nel 

lontano 1905 dal nostro fondatore, Paul  Harris, che, insieme a pochi altri sognatori come lui, ebbe 

il coraggio di avvicinare i sogni alla realtà.  

Kalyan Banerjee, nel fare sua la passione e gli ideali dei padri fondatori, da Everston invita a porre 

particolare enfasi sul ruolo dell’azione professionale, che “rende il Rotary unico” nel mondo. 

Ma cos’è la professionalità nella visione rotariana? Io dico che è quello che dovrebbe essere 

ovunque nella società: mettere le proprie competenze e capacità, acquisite attraverso la quotidiana 

dedizione allo studio e al lavoro, al servizio della collettività. La professionalità non vuole 

individualismi, ma individui, unici e irripetibili, pronti a spendersi in un progetto di crescita 

comune. La professionalità non vuole burocrati, stretti in un loro piccolo codice d’impegni 

doverosi, ma persone che non sappiano rinunciare ai propri sogni, fossero anche utopie. La 

professionalità si fonda sul lavoro in comune e sulla “collaborazione nei rapporti tra le persone”. Il 

professionista non striscia di fronte a chi detiene un potere, e non è soggiogato egli stesso 

dall’idolatria del potere. È un uomo libero. Per Banerjee l'Azione professionale è quella che 

“ci aiuta a fare del nostro meglio, e ci porta ad aiutare gli altri a eccellere”. La frase semplice 

contiene il fulcro del pensiero rotariano: realizzare se stessi nell’accrescimento dei soggetti ai quali 

è rivolto il nostro impegno professionale. Essa è anche rivoluzionaria in un contesto sociale 

prevalentemente dominato da chi, a diversi livelli, ha smarrito il senso del proprio percorso 

lavorativo, deviandolo verso il tornaconto personale. Rovesciare questo indirizzo significa riportare 

le nostre società nella direzione di un autentico progresso civile. “La promozione di un'Azione 

professionale significativa, afferma dunque Kalyan Banerjee, è una sfida lanciata dal Rotary a 

ciascuno di noi!” 

La riflessione su questi temi, punto costante di riferimento nel nostro cammino rotariano, ci deve 

vedere particolarmente impegnati in questo mese di Ottobre, che il calendario dedica in modo 

specifico all’Azione Professionale. L’invito del Presidente, al quale unisco il mio, è quello di 

intensificare gli interventi volti a promuoverne l’idea forte, attraverso i modi che ogni club riterrà 

più efficaci in relazione all’ambiente nel quale si muove e alle professionalità di cui dispone. 
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Il Presidente si sofferma in particolare sui seguenti interventi che ritengo utile portare alla vostra 

attenzione: 

• Considerare la progettazione di attività speciali a Ottobre per festeggiare il Mese dell'Azione 

professionale.  

• Svolgere un programma per riconoscere gli alti standard etici e i valori pubblici della 

comunità. 

• Organizzare almeno un evento di networking in cui i soci possano incontrarsi con altri 

professionisti del posto e introdurli al Rotary. 

• Sponsorizzare una giornata delle carriere professionali durante la quale portare i propri figli 

presso il proprio posto di lavoro e parlare delle opportunità lavorative che si offrono loro.  

• Promuovere la Prova delle quattro domande alle Nuove Generazioni presso almeno 

tre istituti scolastici. 

• Collaborare con i dirigenti distrettuali del Rotaract per sviluppare rapporti di mentoring tra 

Rotariani e Rotaractiani. 

• Se nel Vostro territorio esistono club Rotaract, invitare i rotaractiani a fare un discorso 

sulla "classificazione" in occasione di una riunione rotariana. 

Ritengo importante non sottovalutare, fra quanto scrive il Presidente, l’incontro con i giovani, nelle 

scuole e nei posti di lavoro, affinché colgano le specificità e le opportunità che ogni branca 

lavorativa può loro consentire, nel proprio ambiente ma anche e forse soprattutto, considerate le 

scarse prospettive che in questo campo le nostre belle isole offrono, oltre i limiti del proprio 

territorio. Il contatto diretto con professionisti accreditati è importante per chi si appresta a entrare 

nel mondo delle professioni, per capire ciò di cui realmente le società, oggi, hanno bisogno e 

commisurarlo alle proprie legittime aspettative; ma soprattutto per introiettare attraverso l’esempio 

concreto un’etica del lavoro che possa essere guida ideale nei passi futuri. Mi è particolarmente 

caro, a questo proposito, ricordare di trasmettere a tutti, giovani e non, con il risalto che meritano la 

prova delle quattro domande, come un costante esame di coscienza al quale sottoporre il proprio 

operare nel mondo da autentici professionisti. 
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Legato all’azione professionale si terrà il 22 (non il 29 come scritto nell’organigramma) 

ottobre nei locali della “Città della notte”, Melilli – Augusta, il seminario distrettuale dal titolo 

“Leadership e nuove generazioni”. Fra non molto ne sarà diffuso il programma completo. Vi 

anticipo soltanto che parteciperà all’evento il Director Elio Cerini. Non mancate.  

Cari amici, le mie visite nei vostri club procedono a ritmo serrato ed ho da poco superato la 

soglia dei quaranta incontri; ma non sono stanco, perché ovunque mi dà ristoro la buona 

accoglienza che ho finora sempre ricevuto. Ma, più di ogni altra cosa, mi è di grande soddisfazione 

la puntualità dimostrata da molti club nelle contribuzioni, necessarie o volontarie che siano, che, 

nell’assecondare le nostre richieste, dimostrano in modo concreto la condivisione dei nostri 

programmi. Anche in questo il distretto 2110 rivela la propria vitalità: nella prontezza con la quale 

sa dare con generosità laddove più forte è il bisogno. Rispecchia le doti migliori della nostra bella 

terra alla quale confermiamo giorno dopo giorno l’orgoglio dell’appartenenza. Così come siamo 

orgogliosi di appartenere a un’associazione che fa della professionalità un’occasione di crescita 

comune, forse la più importante molla per un rinnovamento profondo che nasca dalla coscienza 

individuale. 

Conosci te stesso per abbracciare l’Umanità. 

Buon Rotary a tutti. 

                                      

                                

 

 

          


