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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

il mese di ottobre il Rotary lo dedica al tema del’azione professionale, 
che rappresenta la seconda via d’azione e che costituisce il motore vero 
e proprio dell’associazione. Infatti il servizio professionale è il propulsore 
principale delle attività benefiche del Rotary. 

Esso si esercita attraverso le elevate capacità professionali di cui il 
Rotary dispone  al proprio interno, messe a disposizione in modo del tutto 
gratuito ed al disopra di ogni interesse personale, sia in occasione di 
eventi drammatici nel mondo che, per lo più, dopo aver individuato 
necessità pressanti dell’umanità lì dove essa soffre quotidianamente. 

Queste sono quelle più qualificanti certamente, ma se ne possono aggiungere una moltitudine in 
ogni ambito della vita dell’uomo, proprio perché il rotariano ha nel proprio dna l’ “homo sum 
nihil humani a me alienum puto” di terenziana memoria, intesa però non in maniera speculativa 
rinascimentale,quanto piuttosto nei concetti di solidarietà, di amicizia e di servizio, dopo aver 
appreso e studiato il bisogno. 

E proprio per quanto detto l’azione professionale è una via trasversale che si giova degli ideali 
del Rotary a tutti noi noti, ma che si rinverdiscono nell’affiatamento, nell’effettivo qualificato e 
consapevole, nella assiduità, sino a giungere a nuovi spazi e considerazioni nella società 
moderna, utilizzando il miglioramento della propria immagine, che deriva proprio dal corretto, 
puntuale ed utile agire ove la società e l’uomo lo richiedono. Il bene comune e lo spirito di 
servizio sono ideali che si devono materializzare assolutamente secondo principi di etica ed 
onestà,come nel proprio lavoro. Tanto più da tenere in massima considerazione proprio oggi, 
quando logiche egoistiche ed amorali guidano il mondo degli affari, della politica e delle 
professioni. 

Le nuove generazioni hanno bisogno degli ideali rotariani e noi di essi, non solo entusiasti della 
vita ma ancora incontaminati. 

Mi pareva giusto ricordare questi concetti nel nome di PAUL HERRIS. 

Per tornare alla nostra quotidianità, mi piace ricordare la buona riuscita della visita del 
governatore Bignami al nostro club. Essa ci ha visti confrontare i nostri progetti con le sue idee. 

Abbiamo avuto suggerimenti utili ma anche approvazioni,che hanno reso l’incontro proficuo e 
stimolante. Assai utile inoltre è stato al mattino l’incontro con il vicesindaco, il quale dopo aver 
meglio” conosciuto” chi siamo e cosa vogliamo e possiamo fare per la nostra città, ci ha fissato 
un appuntamento a breve con il sindaco. Di esso riferiremo in una prossima conviviale. 

Da ultimo voglio ricordare a tutti che il giorno 24 di ottobre si celebra la giornata mondiale 
contro la polio, ideata da un rotariano italiano di Como, a cui il Rotary ha profuso negli anni 
impegni economici e professionali, ottenendo generose sponsorizzazioni, ma soprattutto la 
scomparsa, possiamo ormai dire, della terribile malattia che invalidanti sofferenze dava ai 
bambini del mondo. Grazie ROTARY! 

Alla prossima e, come giustamente si usa dire ormai, buon Rotary a tutti. 

Antonio. 


