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Cari Amici,
con l’inizio di gennaio il nostro anno rotariano ha compiuto il suo giro di boa: questo significa che
abbiamo ancora pochi mesi per raggiungere quegli obiettivi che, circa un anno fa ci siamo dati.

A questo proposito, proprio per contribuire a realizzare i progetti che non sono stati cofinanziati con
i fondi distrettuali della Rotary Foundation, verrà messa a disposizione dei Club nelle prossime
settimane una prima tranche di contributi derivanti da risparmi dell’amministrazione distrettuale (i
cosiddetti savings del Governatore).
Questo fondo ha in primo luogo lo scopo di permettere la realizzazione di quei progetti che all’inizio
dell’anno rotariano non avevano ottenuto il finanziamento e in secondo luogo di promuovere l’avvio
di quelli che sono nati in questi ultimi mesi.

I progetti che avranno la precedenza saranno quelli proposti unitariamente da più Club e che
prevedono il coinvolgimento professionale diretto dei Soci.
Il civic work di cui parliamo da tempo (e che sarà anche l’argomento principale del Congresso di
giugno ad Alba) è un elemento fondamentale di distinzione e di successo che ci identifica e ci
caratterizza come organizzazione di servizio volontario unica nel suo genere e ci differenzia in
particolare dalle altre seppur nobilissime organizzazioni e associazioni dedite alla beneficenza.
Una delle declinazioni del civic work, non l’unica, è il porre le proprie competenze professionali a
disposizione della collettività. Questa disponibilità è uno dei modi in cui si mette in pratica la nostra
Azione Professionale, la quale si inserisce nel secondo e in parte nel terzo principio dello ”Scopo del
Rotary”.

Siamo un’Organizzazione di oltre un milione di professionisti in tutto il mondo e agiamo nella nostra
vita di tutti i giorni e in quella dei nostri Club secondo norme etiche ben precise, ovvero “uniformando
ai principî della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo il valore
intrinseco di tutte le occupazioni utili e incoraggiando lo svolgimento dell’attività professionale nella
maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività”.
L’Azione Professionale è quindi estremamente importante, potremmo dire che è la vera essenza del
Rotary.

Noi la mettiamo in pratica ogni volta che parliamo reciprocamente con gli altri soci delle nostre attività,
aiutiamo i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative, incoraggiamo la crescita
professionale accompagnata da massima integrità morale e, soprattutto, quando realizziamo progetti
di servizio che ci vedono direttamente coinvolti dal punto di vista professionale.
Continuiamo quindi a “fare la differenza!”

Buon Anno e Buon Rotary a tutti!

Giuseppe Artuffo

