
 

 
 

Verona, 29 dicembre 2016 
 

 

Carissimi,  

con il mese di dicembre ho potuto visitare 75 Club, trovando ovunque viva 

partecipazione e convinto coinvolgimento alle attività proposte per l’annata. Ogni Club 

appare a me una entità con peculiarità sue proprie che realizzano nel Distretto la 

"Diversità" richiamata dai valori fondamentali del Piano Strategico del Rotary.  

Ero a conoscenza che alcuni Club mantengono un costante contatto con le scuole 

o con la pubblica amministrazione, per dare testimonianza ai giovani sulle professioni o 

sugli indirizzi di studio. Ma non solo, alcuni professionisti offrono le loro conoscenze 

professionali o vere e proprie consulenze, come servizio sociale, in casi di necessità e per 

aiuto umanitario. Ed è infatti questo lo spirito che ha costituito il seme della grande pianta 

del Rotary. L’idea originaria del fondatore fu di creare una rete di aiuto e consulenza 

umanitaria derivanti dalle professionalità dei soci. Sia all’interno del sodalizio che, e 

soprattutto, per tutti coloro che ne avessero bisogno.  

Antica come il Rotary quindi la riflessione sull’impegno professionale unito 

“all’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione”, l’essenza del 

Rotary, che diventa strumento utile per “diffondere il valore del servire, motore e propulsore 

ideale di ogni attività”. Era infatti il 1912 - siamo ai primi anni di vita dell’associazione - 

quando Paul Harris scrisse: “Di tutti i cento e uno modi in cui gli uomini possono rendersi 

utili per la società, senza dubbio i più disponibili e spesso i più efficaci si trovano tra le sfere 

delle loro professioni”.  

Prendo occasione di questa lettera per informare gli amici che sabato 4 febbraio 

p.v. avrà luogo un forum organizzato dalla Commissione distrettuale Etica Rotariana. Il 

forum svolgerà il tema “Etica e legalità nel Rotary” e saranno invitati anche i presidenti di 

club della prossima annata, proprio in considerazione dell’opportunità di una ampia 

presentazione e discussione di un argomento spesso sottaciuto.  

A tutti Voi, cari amici, auguro ogni bene e un proficuo 2017 per le vostre famiglie e 

per i nostri Club.  

Alberto 

 


