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Mese dell’Azione Professionale

Cari Amici,

qualcuno. 
Un anno che, però, ci ha insegnato molte cose: 
innanzitutto la nostra fragilità, e poi a rinunciare a 

-
re i nostri stili di vita. 
Ne dobbiamo fare tesoro per il futuro. 
Il prezzo è stato molto alto, ma il nostro Distretto è 
stato sempre in prima linea e pronto ad impegnarsi 

Innumerevoli sono state le iniziative realizzate dal 
Distretto e da tutti i Club in favore dei territori. Mi 
complimento con tutti i Soci ma, mi consentirete, in 
particolare con i Presidenti per il lavoro svolto e per 
aver saputo tenere uniti i Club con una intensa e 

Ottimo il lavoro di coordinamento svolto dalla 

Anche se da remoto, abbiamo, comunque, realizza-
to le manifestazioni distrettuali previste. Alcuni 
progetti, soprattutto quelli che prevedevano il coin-
volgimento del mondo della scuola, inevitabilmen-
te, stanno subendo dei rallentamenti, siamo pronti 
a ripartire, recuperando il tempo perduto, perché 
nessuno ha la minima intenzione di fermarsi. 
Ripartire, certamente, perché il nuovo anno si apre 

tunnel, e chissà che non si riesca a riprendere le 
visite ai Club, come in molti mi sollecitate. 

Il Rotary dedica il mese di gennaio all'"Azione 
professionale". 
"Il fatto che i soci rappresentino le varie professioni 
dà al movimento l'opportunità di proiettare i propri 
ideali etici ben oltre i limiti dei propri soci, raggiun-

gendo le schiere di tutti coloro che sono impegnati 
nei vari mestieri, professioni o occupazioni al servi-
zio della nostra società. Ogni rotariano rappresenta 
un anello di congiunzione fra l'idealismo del Rotary 
e il suo mestiere o la sua professione.“

Paul Harris 

Bellissima l'immagine che Paul Harris ci trasmette, 

di lavoro i valori etici della nostra associazione. Sia 
un impegno per tutti. 
Allo stesso tempo, ci ricorda l'importanza di utilizza-
re le categorie per le cooptazioni, per averne una 

Invito tutti a tenerne conto.

I primi sei mesi di questa meravigliosa esperienza
sono passati rapidamente, ma abbiamo già program-
mato le attività per i mesi che seguiranno. 

Il mese di gennaio sarà molto intenso. 

Infatti, abbiamo ultimato i programmi di due 
importanti eventi distrettuali; nei prossimi giorni 
saranno inviati ai Soci. 

del Governatore Distrettuale per l'anno 2023-24. 

Invito tutti al rigoroso rispetto dei termini concessi 
e delle norme previste dal regolamento che è stato 
inviato ai Presidenti. 

Chiudo queste mie poche parole, ringraziando tutti 
per il grande lavoro svolto e, insieme a Maria Lucia e 

anno di pace, di serenità, di soddisfazioni e di impe-
gno, perché 

c’è bisogno di Rotary.

C’È BISOGNO DI ROTARY
“

segreteria, dallo sta�, dagli Assistenti e dalla squadra
Distrettuale.


