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DAL DISTRETTO 
 

LA SETTIMA LETTERA DEL GOVERNATORE 

Il mese dell’azione Professional 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,  

La professionalità è una delle caratteristiche fondamentali che cerchiamo nei candidati a diventare soci dei 

nostri Club. La maggior parte dei soci si è avvicinata al Rotary grazie al ruolo svolto nel proprio settore 

professionale o imprenditoriale: i soci di ogni club rappresentano uno spaccato della leadership del 

territorio, garantendo così la pluralità di esperienze e prospettive.  

La pluralità delle competenze e l’Azione professionale sono strettamente correlate: proprio come i 

Rotariani rappresentano le loro professioni nel Rotary, così loro stessi rappresentano il Rotary nell’ambito 

delle loro professioni.  

Dal primo momento in cui siamo entrati a far parte del nostro Club, abbiamo abbracciato il valore del 

servire, quale motore e propulsore ideale di ogni nostra attività. L’Azione Professionale fornisce, quindi, il 

quadro di riferimento che ci guida, tra l’altro, ispirando tutta l’attività individuale, professionale e 

imprenditoriale, ai principi della più alta rettitudine, riconoscendo il valore intrinseco e la dignità di ogni 

occupazione utile ed incoraggiando lo svolgimento dell’attività professionale nella maniera più nobile, 

quale mezzo per servire la collettività. 

Quando siamo stati ammessi nel nostro Club, abbiamo 

accettato l’ideale del servire, abbiamo accettato di 

mettere a disposizione del Club e del Rotary la nostra 

professionalità, la nostra competenza, la nostra 

esperienza. Noi possiamo dare concretezza all’Azione 

Professionale mettendo le nostre competenze 

professionali al servizio della collettività, agendo, sul 

piano professionale, con la massima integrità, con le 

parole e con i fatti, aiutando i giovani a realizzare le 

proprie aspirazioni lavorative e incoraggiando gli altri 

nella crescita professionale. Parlare di professionalità in 

tutte le sue dimensioni e sfaccettature, potrebbe 

richiedere un trattato ed io non sono in grado di farlo.  
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Ciò che vorrei trattare, sempre in relazione alla professionalità, è il tema dell’etica, che riveste una 

importanza fondamentale ed una emergenza, teoricamente ineludibile, ma praticamente dimenticata se 

non calpestata, nella nostra moderna società. E non si tratta certamente di un problema relegato al mondo 

della politica e degli affari.  

Al tema dell’integrità e dell’etica abbiamo dedicato, nel corso delle visite, momenti molto intensi. Essere 

Rotariani significa anche promuovere l’integrità tramite comportamenti ineccepibili.  

Ed ecco, quindi, come in ogni lettera mensile, qualche spunto di discussione nei nostri club, che si ricollega 

ai due strumenti – La Prova delle 4 domande e il Codice deontologico - che il Rotary ha messo a 

disposizione dei soci quale guida per attuare un comportamento etico, nell’ambiente di lavoro e in altre 

aree della vita:  

• abbiamo mai discusso, a livello di club, sulla Prova delle quattro domande e sul Codice deontologico del 

Rotary?  

• informiamo i nuovi soci, e chiunque sia interessato all’associazione, sull’importanza di questi documenti 

nel guidare l’impegno rotariano all’integrità?  

• quali iniziative adottiamo, nel territorio e soprattutto fra i giovani, per promuovere i principi di etica ed 

integrità?  

• come possiamo migliorare la percezione che i non rotariani hanno dei soci, facendo leva proprio sulle 

qualità di etica e di integrità che li contraddistinguono?  

Tutte le attività sopra citate rientrano nell’ambito dell’Azione Professionale, cioè la vera essenza del Rotary: 

l’elemento che non solo contribuisce a motivare i soci ma che distingue il Rotary da ogni altra 

organizzazione di servizio volontario. Solo se sapremo mettere a disposizione della Comunità i nostri 

“carismi”, potremo dare un contributo determinante per fare la differenza per coloro cui rivolgiamo le 

nostre iniziative e solo se queste porteranno un miglioramento significativo alle loro situazioni, potremo 

dire di essere davvero un “dono per il mondo”. 
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SEGNALAZIONI 
 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2016 – INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB DALMINE 

CENTENARIO 

Lo scorso 14 gennaio, presso il Ristorante La Vacherie, a Brusaporto (BG), sede del Rotary Club Dalmine 
Centenario si è tenuto un interessantissimo incontro in interclub 
 
Il relatore  Generale Luciano Garofano, ex comandante dei RIS Carabinieri, ha affrontato il tema purtroppo 
molto attuale della violenza sulle donne e del femminicidio. 
 
Il riferimento principale è stato il suo libro dal titolo “I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza 
sulle donne”.  
 
 

 
 
 
La presenza dell’autorevole relatore e la tematica affrontata ha suggerito di coinvolgere, per la sensibilità e 
l’impegno profusi, i club Inner Wheel di Bergamo e Treviglio.  
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PREMIO RANDONE 2015/2016 

Lo scorso 15 gennaio si è tenuta presso il Liceo Linguistico Europeo G. Parini di Barzanò, la premiazione 
delle ragazze vincitrici della quinta edizione del Premio Randone, in memoria del nostro indimenticato ing. 
Vittorio. 
 
Da CasateOnLine: 
 
Venerdì mattina al liceo linguistico europeo "G.Parini" di Barzanò è stata premiata l'eccellenza. Eccellenti 
sono state infatti definite le cinque studentesse arrivate alla finale del concorso "Vittorio Randone" 
2015/2016. Come per le precedenti quattro edizioni, per partecipare bisognava presentare un elaborato 
scritto interamente in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.   
 
I ragazzi potevano scegliere tra le tre tracce proposte: la prima verteva sulla libertà, la relazione tra libertà e 
responsabilità e le possibili differenze tra il modo di vedere femminile e maschile; la seconda proposta 
riguardava i miti dei giovani di oggi e gli ideali in cui gli adolescenti tendono a identificarsi; mentre la terza 
traccia chiedeva di riflettere sulle attitudini personali e su quanto queste possono e devono influenzare le 
scelte future di ognuno, anche in campo lavorativo. Dopo una prima selezione, cinque sono state le finaliste: 
Casiraghi Francesca, Ciarlante Giada, Dami Marta, Riva Aurora e Sirtoli Karen.  
 
Le ragazze durante la mattinata di ieri hanno affrontato l'ultima prova orale che ha consistito nella 
presentazione ed esposizione del loro elaborato. Subito dopo la giuria, formata sia da componenti del liceo 
Parini che da associati del Rotary Club Merate Brianza - che promuove e finanzia il concorso - si è riunita 
per decretare la vincitrice.  
"C'è stata una stimolante discussione tra noi giudici perché il livello dei vostri scritti era 
sorprendentemente alto ed è stato un arduo compito fare una classifica tra di voi" ha dichiarato 
Pierluigi Magni, presente come componente del Rotary.   

 
 
"Voglio precisare che 
non si tratta di un 
premio fine a se 
stesso" ha spiegato nel 
suo intervento di chiusura 
il presidente del Club, 
Matteo Notaro "portiamo 
avanti da cinque anni 
questo concorso in 
memoria dell' 
ingegnere Vittorio 
Randone perché 
crediamo che si tratti di 
un'occasione per 

stimolare ulteriormente voi studenti ad affrontare prove magari difficili o inusuali, ma necessarie. 
Parlare in pubblico non è facile, soprattutto davanti a sconosciuti o ai vostri compagni di scuola, ed 
è proprio per questo che dovete sfruttare opportunità come oggi per mettervi alla prova".   
 
Ma arriviamo al momento più importante: al quinto posto si è classificata Casiraghi Francesca, al quarto 
invece si è posizionata Sirtoli Karen. La terza classificata, Ciarlante Giada, ha ricevuto dalla preside del 
liceo, la professoressa Maria Paola Calderara, il premio che consiste nella partecipazione ad una o due 
giornate al Camp estivo Italiano del Rotary Club. Dami Marta, per il secondo posto, partecipererà al RIGHT 
della durata di un week-end nel corso di Aprile 2016 mentre Riva Aurora come vincitrice del concorso potrà 
frequentare un Rotary Camp estivo all'estero della durata di due settimane. Complimenti a tutti e 
l'appuntamento è per l'anno prossimo, per la sesta edizione del concorso.   
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

21.01.2016: ore 20 – CasaAmica Merate 
 
cena con cassoeula presso CASA AMICA quale segno della vicinanza del nostro Club a questa meritoria 
Onlus e con l’obiettivo di condividere un momento ‘leggero’ e di pura ‘convivialità’ tra di noi e con tanti 
amici invitati per l’occasione. 
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28.01.2016: Lissone: Rotariadi :  
 
gara di biliardo 
 

 
 
 
 
04.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago 
 
relazione dal titolo Medicina e Filosofia 
 
 
 
11.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago  
 
relazione di Stefano Motta – nuovo dirigente scolastico delle Dame Inglesi  
 
 
18.02.2016: interclub con il RC Meda e delle Brughiere 
 
relazione di Philippe Daverio 
 
 
25.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago  
 
il premio Randone e il Camp di Dervio  
 


