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Commissione Azione professionale

Subito al lavoro per sostenere i giovani maturandi
“Gentile Giovanni Vaccaro,
mentre ci prepariamo per la fine dell’anno rotariano,
vorremmo congratular La per i Suoi risultati in qualità di Presidente di Commissione Azione professionale 2017/2018 per il Distretto 2110! Ci auguriamo
che ricoprire l’incarico di presidente di commissione
aiutando i club a realizzare i loro obiettivi di servizio
e network sia stata un’esperienza gratificante”.
Questa la comunicazione appena ricevuta da Evanston,
che condivido pienamente con i componenti la Commissione Distrettuale 17/18, che si sono impegnati seriamente: Gioia Arnone, Tonino Borruto, Giacomo Ferrato,
Gioacchino Gaudioso di Saracina, Gaetano Tranchina e
Giuseppe Vella. Come è noto, ci siamo occupati soprattutto del progetto interdistrettuale “Madri e Figli Migranti”,
sostenendo i Club che hanno voluto spendersi, mettendo a
disposizione i “professionisti”, appartenenti a varie classifiche rotariane, in favore dei minori migranti.
I risultati dell’azione svolta sono stati presentati a Taranto
nel corso della Conferenza Presidenziale di Ian Riseley e
condensati in una apposita pubblicazione, ricca di foto e
articoli pubblicati su questo Magazine durante lo scorso
anno rotariano.
Nel corso del Congresso, John de Giorgio ha voluto ringraziare sia i Club che si sono impegnati durante l’anno e i rispettivi Presidenti - Marsala (Marilena Lo Sardo), Sciacca
(Francesco Raso), Caltagirone (Filippo Ferrara), Mazara
del Vallo (Enzo Montalbano), Ribera (Serafino Mazzotta),
Castelvetrano (Maria Rosa Barone), Trapani Birgi Mothia
(Dorotea Messina), Mussomeli (Roberto Di Leo), Palermo
Ovest (Sergio Aguglia), Palermo Sud (Roberto Lo Nigro)
e gli altri dell’Area Panormus - sia i suddetti componenti
della Commissione, con un attestato.
L’azione è “sostenibile” ed è incoraggiata anche da Titta
Sallemi, il quale ha nominato quali componenti la Commissione per l’anno 2018/2019 gli amici Marina Rapisarda di Acireale, Ugo Alongi di Enna e Filippo Sorbello di
Palermo Est. Presto la Commissione per l’Azione Profes-

sionale si riunirà, per concordare le linee guida e si metterà a disposizione dei Club che vorranno prestare la loro
opera in favore dei minori migranti, i quali, senza accompagnatori, continueranno ad avvicendarsi nelle varie comunità di accoglienza.
Ma non solo.
L’Azione professionale richiede ad ogni Rotariano di operare con integrità e di mettere a disposizione la sua competenza per rispondere ai problemi e ai bisogni del territorio.
Insieme, i rappresentanti delle varie categorie potranno
impegnarsi in diverse azioni di servizio, mettendo a frutto
le rispettive esperienze.
Una di queste azioni potrebbe essere facilmente svolta
in favore dei maturandi delle scuole superiori, da riunire
per il loro orientamento professionale. Conoscere in quali
settori sono richiesti i nuovi “cervelli” e confrontarsi apertamente con esponenti di classifiche “tradizionali”, ma
soprattutto “nuove”, potrà arricchire il bagaglio di chi ha
già scelto e di chi non ha ancora scelto il proprio futuro
formativo e lavorativo.
Per questa ragione, la Commissione Distrettuale propone fin d’ora ai Club e alle rispettive Commissioni questo
tema: “MATURITA’. E POI?” L’esperienza di chi già opera
proficuamente nei vari campi potrà essere di ausilio alle
nuove generazioni. Così l’azione, in sinergia con il Rotaract e l’Interact, sarà anche a servizio della Gioventù.
Buon lavoro ai Club e ai soci che vorranno rimboccarsi le
maniche.
Ugo Alongi, Marina Rapisarda,
Filippo Sorbello, Giovanni Vaccaro
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