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LETTERA DI FEBBRAIO 

 

Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani, 

 ci sono elementi, come gli anni solari del nostro o di qualunque altro calendario, che 

passano uno dopo l’altro. Ci sono percorsi, come l’annata rotariana in corso, che 

arrivano al proprio giro di boa, guardando a un traguardo che sarà anche una nuova 

partenza, nella perfetta ciclicità di una ruota che gira. E ci sono aspetti, come la 

professionalità e l’etica, che invece non guardano al frenetico susseguirsi degli anni e 

delle stagioni, ma restano come stelle polari a guidare l’agire rotariano, o piuttosto 

come colonne portanti a sostenerlo e a reggerlo saldamente. 

 Per dirla con le parole del nostro manuale di procedura, “i Rotariani si fanno 

promotori di elevati requisiti etici, che applicano a tutte le loro relazioni professionali, 

riconoscendo il valore di tutte le occupazioni utili e offrendo la loro competenza e  

capacità professionale per affrontare i bisogni e le problematiche sociali”. O per citare 

alcuni passaggi dello ‘scopo del Rotary’, ciò che abbiamo tutti e tutte preso l’impegno di 

fare è di applicare “principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei 

rapporti di lavoro”, ma anche “il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le 

attività utili” e “il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di 

essere al servizio della società”. 

Nel ricordare che il 23 febbraio si celebra il 118° Rotary Day, credo sia interessante 

fare alcune riflessioni sulle parole citate nel test delle quattro domande. 

Non si tratta infatti solo di quello che si fa, ma anche di tutto ciò che si dice o che si 

pensa, invitando a porre attenzione ai principi guida deontologici non solo nell’agire ma 

anche nell’interagire con gli altri, oltre che nell’introspezione con sé stessi.  

Poi nelle domande ci sono parole semplici, ma proprio per questo potentissime: 

verità, giustizia, volontà, vantaggio per tutti. Ma più di ogni altra cosa il test stesso, non 

è da intendersi solo per il socio rotariano nell’ambito del suo agire all’interno del Club o 

per conto del Club, ma è una guida che dovrebbe essere rispettata in ogni aspetto della 

quotidianità, tanto familiare quanto professionale. 

Da qui la raccomandazione al rispetto dell’eticità dell’essere rotariani e del rispetto 

per sé stessi e per il Rotary nell’evitare situazioni che possano danneggiarne l’immagine 

e la moralità. 

 
Buon Rotary a tutti 
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