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tante. Qualunque sia la nostra professione, tutti noi diamo un grandissimo contributo al mondo quando lavoriamo con
integrità e ci atteniamo sempre alla Prova delle quattro domande.
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Persone di tutte le parti del mondo han-

no molte ragioni per affiliarsi al Rotary.
Molti Rotariani si affiliano a un club, ogni
anno, per lo stesso motivo per cui l'ho fatto io: perché il Rotary è un ottimo modo
per progredire nel lavoro. Quando ero un
giovane procuratore alle prime armi, in
Alabama, Gay e io siamo diventati soci
dello studio legale di suo padre. E lui ci
ha instillato il valore dell'affiliazione al
Rotary come un modo per costruire relazioni e dimostrare ai potenziali clienti che
eravamo professionisti seri e saldamente
ancorati a valori più rigorosi di quelli che
esige la nostra professione.
L'impegno del Rotary per l'azione professionale ha per base i più elevati standard etici negli affari e nelle professioni,
e il riconoscimento della nobiltà di ogni
tipo di lavoro utile e della dignità dell'attività occupazionale di ogni Rotariano in
quanto opportunità di servire la società.
Quest'ultimo punto è veramente impor-

Come presidente, ho reso una delle mie
priorità la necessità di bilanciare il tempo
da dedicare al Rotary e gli impegni professionali e familiari dei soci. Nessun Rotariano dovrebbe sentire su di sé alcuna
pressione riguardo alle ore da dedicare
al servizio di volontariato. Per diverse ragioni; una di esse è che ciò che facciamo
nella nostra attività lavorativa è altrettanto importante per il Rotary dell'opera che dedichiamo all'organizzazione. I
nostri valori rotariani li portiamo con noi
ovunque, e il nostro successo professionale contribuisce al prestigio del Rotary ogni
giorno, ogni volta che andiamo in ufficio.
Questo è particolarmente importante
per i nostri sforzi rivolti ai nuovi soci più
giovani. Vogliamo vedere un Rotary in cui
non si chiede a nessuno di scegliere fra
l'essere un buon Rotariano ed essere un
buon genitore, imprenditore, dirigente o
dipendente. Quando proponiamo a giovani pieni di impegni di unirsi a noi, questo
non può significare chiedere loro di rinunciare al proprio tempo e alla propria libertà. Dovremmo ricompensarli con un'esperienza che arricchisca tutto ciò che già
fanno con una nuova dose d'ispirazione
ancora più forte.
Trovare un miglior equilibrio all'interno
del Rotary ci darà anche un altro beneficio: darà ad altri Rotariani, e Rotaractia-

9 • Rotary International

Presidential

ni, l'opportunità di farsi avanti e assumere un ruolo di leadership nei progetti
e nelle commissioni. E questo assicurerà
che rimangano impegnati nei nostri club
e ispirati a essere Rotariani per tutta la
vita.
In tutto il mondo, il Rotary è ammirato per
la sua azione professionale e per i valori
consolidati che instilliamo in tutti i nostri
rapporti d'affari. Nel continuare a lavorare per far crescere il Rotary, ricordiamoci

message

sempre che l'azione professionale rimane
una motivazione essenziale, per i potenziali soci, per affiliarsi al Rotary.
Il Rotary connette il mondo, e far conoscere l'azione professionale del Rotary a più
persone, di tutte le professioni e in tutte
le fasi della loro carriera, servirà a far crescere la nostra organizzazione e a renderla più forte e ricca di diversità.
Mark Maloney
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Four-Way Test.
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People from all over the world have mul-

tiple reasons for joining Rotary. Many
new Rotarians each year join for the same
reason I did — because Rotary is a great
way to benefit your career. When I was
a new attorney starting out in Alabama,
Gay and I became partners in her father's
firm. He instilled in us the value of joining
Rotary as a way to build relationships and
demonstrate to potential clients that we
were serious professionals who held firm
to values even more robust than what our
profession required.

Rotary's commitment to vocational service is built on the highest ethical standards
in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful work,
and the dignifying of each Rotarian's occupation as an opportunity to serve society.
That last point is so important. No matter
our profession, we all contribute mightily
to the world when we conduct our work
with integrity and always adhere to The

I have made balancing the demands of Rotary with professional and family commitments one of my priorities as president.
No Rotarian should feel pressured to put
in more time than a volunteer position
should ever demand. This is true for several reasons, one of them being that the
work we do in our day jobs is just as important to Rotary as the work we do in the
organization. We carry our Rotary values
everywhere, and our professional success
helps build a case for Rotary every day we
go into the office.
This is particularly important in our efforts to reach younger new members. We
want to see a Rotary where no one is ever
asked to choose between being a good
Rotarian and being a good parent, business owner, manager, or employee. When
we ask busy young people to join us, we
should not be asking them to give up their
time and freedom. We should be rewarding them with an experience that makes
everything they already do even more inspiring.
Providing greater balance within Rotary
will have another benefit as well: It will
create opportunities for other Rotarians,
including Rotaractors, to step up and take
a leadership role on projects and committees. This will ensure that they remain
engaged in our clubs and inspired to be
Rotarians for life.
Throughout the world, Rotary is admired for its vocational service and for the
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time-honored values we instill in all business relationships. As we continue our
work to grow Rotary, let us remember
that vocational service remains a crucial
selling point to potential members.

Rotary's vocational service work known
to people in more professions and at different stages of their careers, we will help
grow our organization and make it stronger and more diverse.

Rotary Connects the World, and by making

Mark Maloney

Assemblea Rotary International
San Diego (USA) - 19/25 gennaio 2020
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Calendario eventi distrettuali
19/25 gennaio 2020 – San Diego (USA)
Assemblea Rotary International

30 marzo – Malta
RYLA

8 febbraio – Pergusa
Seminario ECR

19 aprile
Forum Nuove generazioni

23 febbraio
Rotary day

7/8 maggio – Roma
Conferenza presidenziale

29 febbraio – Pergusa
Seminario Espansione e Comunicazione

16/17 maggio – Santa Flavia (PA)
Assemblea Formazione distrettuale

1 marzo – Pergusa
Seminario Famiglie Outbound

24 maggio – Pergusa
Seminario Outbound

7/8 marzo – Viagrande
SISD 2020/2021

6/10 giugno – Honolulu (USA)
Convention Rotary International

14/15 marzo – Viagrande
SIPE 2020/2021
20/22 marzo – Pergusa
RYPEN

26/28 giugno – Aci Castello
Congresso distrettuale

13 • Distretto

