“Rinnovare il Passato,
Comprendere il presente,
Agire per il Futuro”

LETTERA MENSILE N°7
Gennaio 2021
Cari Amici,
Inizia un altro anno ma in modo diverso da quelli precedenti. La speranza e la determinazione
siano gli alfieri della nostra riscossa per un futuro migliore come espresso nella Visione del Rotary:
“Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi
nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”.
Gennaio è, per noi rotariani, il mese dedicato all’Azione Professionale.
Mai come questo nuovo anno 2021 siamo chiamati ad applicare i criteri fondamentali che la
filosofia rotariana esprime per il contributo professionale che caratterizza il nostro Servizio. Mai
come quest’anno 2021 sarà doveroso richiamare all’attenzione di noi tutti la “dichiarazione
filosofica sul fine del Rotary e sulla responsabilità dei rotariani” nel sostenere ed osservare gli
standard etici dei nostri comportamenti essenziali per il riconoscimento della dignità dell’uomo nel
suo apporto quotidiano al miglioramento delle condizioni vitali della società.
Il Piano Strategico del R.I. indica i criteri di base sui quali si sviluppano i Valori fondamentali del
Rotary: Servizio, Integrità, Leadership, Amicizia, Diversità.
Noi potremo realizzare lo scopo per cui siamo stati ammessi al Rotary se riusciremo a praticare e
diffondere tali Valori che sono il fondamento per poter praticare una Azione Professionale
consapevole e responsabile.
Mai come ora dovremo attenerci ai Principi etici di una Associazione che opera al servizio della
società da oltre 115 anni.
Parliamone nei nostri Club, diffondiamo nei territori in cui operiamo il senso civico del rispetto
delle norme, sosteniamo l’impegno di scienziati, medici e infermieri nel loro grande apporto diretto
a contenere e combattere la pandemia. Informiamo i nostri Soci, quelli presenti e quelli assenti,
richiamiamo l’attenzione dei giovani perché stiano al nostro fianco nel comune intento di
esprimere la nostra solidarietà “nelle parole e nei fatti”, senza retorica, senza drammatizzare, ma
facendo ricorso alla professionalità del nostro Servire.
La Prova delle Quattro Domande ed il Codice Deontologico costituiscono la “struttura per il
comportamento etico usato da tutti i rotariani nelle loro attività professionali”. Ricordiamoci di
adottarle, ispiriamoci a tali Fondamenti per dare una ragione plausibile al nostro essere rotariani.

Associazione Rotary International Distretto 2071
Segreteria Distrettuale 2020-2021 – Via Matteotti, 26 – 50055 Lastra a Signa (FI)
e-mail: segreteria20-21@rotary2071.org

Nella certezza che noi tutti seguiremo questa nostra prerogativa, che ci distingue e ci caratterizza,
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un anno di serenità in una ritrovata condizione di
normalità.
Letizia Cardinale

PROVA DELLE QUATTRO DOMANDE
Ciò che penso, dico o faccio
1. Risponde a VERITÀ?
2. È GIUSTO per tutti gli interessati?
3. Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI di AMICIZIA?
4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

CODICE DEONTOLOGICO DEL ROTARY
Come Rotariano, m’impegno a:
1. Agire con integrità e secondo i più elevati standard etici, sia nella mia vita personale che
professionale.
2. Applicare i princìpi di correttezza in tutti i miei rapporti con gli altri e trattare le persone e
l’occupazione da loro svolta con il dovuto rispetto.
3. Mettere le mie competenze professionali a disposizione dei giovani, assistere le persone
particolarmente bisognose e migliorare la qualità della vita nella mia comunità e nel mondo.
4. Evitare comportamenti che possano recare danno o discredito nei confronti del Rotary e dei
colleghi Rotariani.
5. Aiutare a mantenere un ambiente privo di molestie durante le riunioni, gli eventi e le attività del
Rotary, riportare eventuali molestie sospette e garantire la mancata ritorsione a chi sporge
denuncia in merito.
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