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LETTERA MENSILE DI OTTOBRE

Cari Rotariani,
nel mese di Ottobre il Rotary International pone in evidenza l’azione professionale.
Su questo argomento ho sentito durante la mia vita rotariana spendere fiumi di parole; giusti
ma interminabili e spesso noiosissimi discorsi sugli elevati principi etici, che devono
governare il nostro operato, nelle varie attività lavorative; nonché continui ed anche un po’
stucchevoli richiami alla “prova delle quattro domande”.
Non essendo per studi, storia personale ed indole particolarmente incline ai sermoni, lascio
volentieri ad altri, più idonei, l’arduo compito e mi limito quindi, da uomo del fare, ad alcune
riflessioni su come i Club, nell’ambito dell’azione professionale, debbano agire al proprio
interno e soprattutto su come possano incidere nella vita delle proprie comunità di
riferimento.
Il mondo cambia sempre più velocemente, nuove professioni nascono continuamente ed
alcune più antiche vanno scomparendo. I Club devono quindi essere al passo con i tempi;
vanno analizzate puntualmente le classifiche esistenti all’interno delle nostre compagini
sociali e, senza remore, è necessario aprirsi alle nuove professioni, introducendo soci, anche
giovanissimi, che possano apportare le proprie capacità, nuove idee, i propri know-how;
insomma che ci aiutino a far girare la nostra amata ruota più velocemente.
Mi pare poi necessario che nei Club le commissioni che si occupano di azione professionale,
non trascurino un problema nazionale che sta diventando una vera piaga sociale anche nei
nostri territori: la disoccupazione giovanile.
Non è un problema certo facilmente risolvibile, ma possiamo però far convergere i nostri
sforzi e adoperarci per mitigarlo, magari incentivando stage aziendali, creando piccole borse
di lavoro, facendo mentoring od in mille altri modi; insomma mettendo le nostre capacità e
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professionalità al servizio della nostra comunità, per aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo
del lavoro.
Anche l’eradicazione della polio sembrava impresa titanica ed impossibile. I Rotariani la
stanno portando a compimento.
Un abbraccio.
Vigevano, 1° Ottobre 2014
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