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LETTERA DEL MESE DI GENNAIO 2022 South Bend, Indiana (USA), 1° gennaio 2022 

 

 

Gennaio: mese dell’Azione Professionale 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 

            ondivido con molti di voi il gusto di andar per mare e prendo allora in prestito 

il gergo dei marinai per dire che essendo al giro di boa è il momento di fare una verifica 

della disposizione delle vele e organizzare il secondo tratto per raggiungere la meta in 

sicurezza, uniti nel gioco di squadra. 
 

Numerose attività ed eventi ci hanno visto impegnati in questi primi sei mesi: abbiamo 

così mantenuto ed incrementato il livello delle azioni rotariane che caratterizzano il 

nostro distretto.  
 

Tutti i 71 club che ho avuto il piacere di visitare hanno trasmesso a me e a Lisa una 

straordinaria energia che ha reso leggeri i numerosi chilometri percorsi e ci hanno 

permesso di scoprire gemme preziose custodite nel territorio del nostro variegato 

distretto. Gemme presentate e commentate da club ospitali e generosi che ci hanno 

fatto apprezzare momenti di autentico Rotary. 
 

Un grazie affettuoso a tutti i presidenti e ai consigli direttivi che hanno avuto modo di 

raccontarmi come vivono la loro appartenenza al Rotary International, condividendo 

successi, iniziative, eventuali criticità e i tanti progetti di service che caratterizzano la 

nostra attività di volontariato in favore delle comunità vicine e lontane. Vi sarò sempre 

grato per la vostra franchezza e onestà intellettuale verso il Rotary. 

 

Un grazie particolare anche da Lisa per l’attenzione e la sensibilità manifestata con i 

vostri contributi al progetto “Blue Rotary” dedicato all’autismo. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Il primo mese dell’anno, come noto, è dedicato all’Azione Professionale, una delle 5 

vie d’azione del Rotary International, che richiede a ogni Rotariano di operare con 

integrità ed elevati standard etici, di mettere a disposizione la sua competenza e 

professionalità per rispondere ai problemi e bisogni della società.  

In sostanza si chiede di essere leader riconosciuti per meglio servire l'interesse 

comune.  
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La nostra organizzazione pone come principio centrale l’etica professionale, 

presupposto essenziale per la valorizzazione di qualsiasi occupazione e la diffusione 

del valore del servizio.  
 

Ma in che modo i Rotariani possono mettere in atto questi ideali? Per esempio parlando 

della propria professione nei club e informandosi sull’occupazione degli altri soci, o 

prestando le proprie competenze e conoscenze per servire la comunità, o ancora 

aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali. 
 

Sappiamo bene anche quanto stiano a cuore al Rotary l’integrità e gli elevati standard 

etici, rispetto ai quali abbiamo a disposizione strumenti utilissimi quali la Prova delle 

4 domande e il Codice Deontologico, che rappresentano una mappa per il 

comportamento etico nello svolgimento del proprio lavoro e nella vita privata. 

 

Vale la pena spendere, in questa occasione, qualche parola in più sulle “4 domande” 

più famose al mondo, nate nel 1932 dal Rotariano Herbert J. Taylor, socio del Rotary 

Club di Chicago, Illinois, USA, che divenne il Presidente del Rotary International nel 

1954/1955. Dopo aver assunto l’incarico di salvare un’azienda dalla bancarotta, 

Herbert J. Taylor sviluppò la prova come guida etica da seguire in tutte le questioni 

professionali. La sopravvivenza dell’azienda divenne una prova di questa semplice 

filosofia. Adottato poi dal Rotary International nel 1934, rimane lo standard essenziale 

a fronte del quale tutti i Rotariani misurano il comportamento etico. Ecco come ci 

interroga:  

Ciò che penso, dico o faccio: 
 

1. Risponde a VERITÀ? 

2. È GIUSTO per tutti gli interessati? 

3. Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA? 

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati? 

Lascio a Voi tutti le giuste considerazioni. 

 

Suggerisce, invece, semplici regole il Codice deontologico, che invita a:  
 

1. Agire con integrità e secondo i più elevati standard etici, sia nella vita 

personale che professionale. 

2. Applicare i principi di correttezza in tutti i rapporti con gli altri e trattare le 

persone e l’occupazione da loro svolta con il dovuto rispetto. 
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3. Mettere le competenze professionali a disposizione dei giovani, assistere le 

persone particolarmente bisognose e migliorare la qualità della vita nella 

comunità e nel mondo. 

4. Evitare comportamenti che possono recare danno o discredito nei confronti 

del Rotary o dei colleghi Rotariani. 

 

Lasciamo che queste semplici ma basilari regole di comportamento guidino le nostre 

azioni e siano di riferimento nella nostra appartenenza al Rotary International. 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Ho scritto questa lettera, nella quale condivido con Voi le mie riflessioni sull'essere e 

sull’agire dei Rotariani, o meglio del Buon Rotariano, mentre Lisa ed io siamo in visita 

ai nostri figli negli Stati Uniti per celebrare insieme a loro e alle loro famiglie questi 

giorni straordinari di festa e di rinnovamento.  

 

Auguriamo a tutti Voi di trascorrere momenti di serena pausa che possano essere di 

ristoro e recupero di energie. Diamo inizio ad uovo anno con la giusta carica, animati 

da quel sano desiderio di rinnovamento che è linfa per la nostra vita, soprattutto in 

questi momenti che ci mettono, ancora una volta, a dura prova.  

 

Vi terrò informati sui prossimi eventi e sulle modalità della partecipazione. 

 

Siate riguardati e abbiate cura di Voi e dei vostri cari. 

 

Buon 2022: che il nuovo Anno appena iniziato sia povero di conflitti e di emergenze 

ma ricco di solidarietà, di tolleranza e di innovazione. 

 

Buon Rotary a tutti ! 
 

Con affetto e stima 

 


