 Premio Rotary Scuola 

Le considerazioni del Presidente dott. Domenico Aiello

Il Rotary club di Molfetta, nell'ambito dell'azione a favore
delle nuove generazioni, ha organizzato la 25^ edizione del
 Premio Rotary Scuola che ormai è diventata una
istituzione .
Ogni anno , in questa circostanza, vengono premiati giovani
studenti della scuola media superiore dei comuni di
Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, e Ruvo, che si sono appena
diplomati con il massimo dei voti.
Stasera sono qui presenti giovani dei vari indirizzi
scolastici con un ottimo curriculum scolastico, giovani che
hanno compiuto con successo il loro ciclo di studi e che per
il loro particolare merito si sono distinti.
Con questa manifestazione il nostro club mira a gratificare
ulteriormente il loro impegno e la loro volontà di non
lasciarsi irretire da più frivoli e immediati interessi
e augura loro di essere continuamente animati da quella
tensione etica che dà risultati inequivocabili sul piano della
formazione umana e culturale del singolo individuo.
Si vuole altresì evidenziare che i giovani qui convenuti che
con
i
giovani
del
nostro
Club
Rotaract
ed
Interact, rappresentano la speranza della società futura e
che su di loro sono riposti i futuri destini del nostro paese .
Stasera noi vogliamo anche ricordare che quello della
meritocrazia è un sistema dove vige il potere dei
meritevoli e che è indispensabile per la realizzazione di
una società più equa e più giusta .
La scuola è la palestra , che per prima , deve educare alla
meritocrazia poiché appare chiaro che essa è il luogo, per
antonomasia, deputato all'applicazione di tale concetto,
essendo la stessa lo specchio della società.

Nella vita il successo è alla portata di tutti a condizione che
ognuno attui una propria strategia che non prescinda però
da alcuni presupposti che si possono sintetizzare in :
abitudine al lavoro, sopportazione dei sacrifici, tenacia e
resistenza alla fatica, aggiornamento , professionalità e
serietà.
Ai giovani voglio dire, anche se sono concetti scontati, che
ha successo chi crede in qualcosa; chi persegue una
direttiva che consente di superare difficoltà e ostacoli.
Chi non lo fa viene emarginato; non emerge ed è destinato a
rimanere una figura intermedia, senza nerbo, senza
profilo: non sarà mai un manager e tantomeno un leader.
Ci vuole un management personale per raggiungere un
livello di preparazione, professionale e culturale.
Ragazzi, mi rivolgo a voi tutti, sia come padre che come
presidente di questo grande e secolare sodalizio , quale è il
Rotary, per pregarvi caldamente di proseguire nella vostra
condotta perchè ne conosco i risultati e so che la nostra
società ha urgente bisogno di voi. Perseverate negli studi
mirando a traguardi sempre più ambiziosi e il tempo vi
renderà giustizia, anche se qualche volta con qualche lieve
ritardo.
Chiudo il mio intervento passando la parola al socio Luigi
Palombella che vi presenterà il nostro illustre ospite e
relatore sicuro che dalle sue parole possa presentarsi un
quadro lavorativo futuro per la nostra regione e per il
nostro sud che eviti la fuga di cervelli e consenta a voi tutti
giovani di poter rimanere nella nostra terra natale,
nell'ambito della propria famiglia e dei propri affetti.
	
  

