Discorso del Presidente ai soci

Lo scopo del Rotary è quello di diffondere l’ideale del servire, inteso come propulsore di ogni
attività. In particolare esso si propone di: promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci per
renderli meglio atti a servire l’interesse generale; informare ai principi della più alta rettitudine la
pratica degli affari e delle professioni; riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far sì che
esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società; orientare
l’attività privata, professionale e pubblica dei membri dei Club al concetto del servizio; propagare la
comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo
di relazioni amichevoli tra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali,
unite nel comune proposito e nella volontà di servire.
Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di iniziative
benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:
PRIMO: lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;
SECONDO: elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di
lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato
dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la società;
TERZO: l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale;
QUARTO: la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale
di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.
LE VIE D’AZIONE
In base allo Scopo del Rotary, le Vie d’azione sono la pietra miliare della filosofia del Rotary e la
fondazione su cui viene basata l’attività dei club:
L’Azione interna si concentra sul rafforzamento dell’affiatamento e mira ad assicurare l’efficiente
funzionamento del club. L’Azione professionale incoraggia i Rotariani a servire gli altri attraverso la
loro professione e a praticare elevati standard
L’Azione professionale incoraggia i Rotariani a porre le proprie competenze professionali al servizio
del prossimo e a osservare i più alti principi morali.
L’Azione d’interesse pubblico si occupa dei progetti e delle iniziative avviati dal club per migliorare
le condizioni di vita della comunità che lo circonda.
L’Azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata delle attività umanitarie
del Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli.
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L’ Azione Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani
attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di scambio.
Napoli, 06/11/2017

Il Presidente
Alfredo Ruosi
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