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Lettera di Gennaio 2016

Cari Rotariani e Rotariane,
Buon Anno a tutti voi ed alle vostre famiglie, inizio questa prima lettera del 2016 con
una buona notizia, abbiamo ricevuto da J.M. Poinsard del RI , l’ultimo report
sull’effettivo nei Distretti Rotary di Italia, Francia, Austria e Svizzera alla data del
30/11.
Il Distretto 2031 è al primo posto per crescita dell’effettivo con un incremento del
2,79%. La zona 12 Italia cresce del 0,02%.
Complimenti a tutti voi per quanto avete fatto sino ad oggi.
Questo mese il tema è l’Azione professionale una delle cinque vie d’azione indicate
dal Rotary International, che sono alla base delle attività di club.
Richiede ad ogni Rotariano di operare con integrità ed a mettere a disposizione la sua
competenza per rispondere ai problemi e bisogni della società.
Il Codice deontologico del Rotary, spesso dimenticato, recita:
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.

Paul Harris affermava che: " Il fatto che i soci rappresentino le varie professioni dà al
movimento l'opportunità di proiettare i propri ideali etici ben oltre i limiti dei propri
soci, raggiungendo le schiere di tutti coloro che sono impegnati nei vari mestieri,
professioni o occupazioni al servizio della nostra società."
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Grazie all’Azione Professionale, i Rotariani sono, dunque, promotori di elevati
standard etici, che applicano alle loro relazioni professionali, riconoscendo il valore
di tutte le occupazioni utili ed offrendo le loro competenze e capacità professionali
per affrontare i bisogni e le problematiche sociali.
Questa consapevolezza può aiutarci a rendere un mondo migliore.
I Rotariani possono, dunque, svolgere con l’esempio e l’agire quotidiano, un
importante service a favore della collettività: l’applicazione di elevati standard etici
nell’esercizio delle professioni e nei rapporti con gli altri, di quegli ideali e di quei
principi di integrità che possono contribuire a migliorare la società in qui viviamo.
Il Presidente K.R. Ravindran ha scelto Siate dono nel mondo come tema per l'anno
2015/2016. Ravindran incoraggia i soci Rotary a donare tempo, talenti e competenze
per migliorare la vita delle comunità di tutto il mondo. "Attraverso il Rotary, potremo
portare questi doni per fare una vera differenza nella vita degli altri nel nostro
mondo".
Prossimi appuntamenti distrettuali:
30 Gennaio : " Incontro con i PDG Nuzzo e Montalenti su normative giuridico amministrative nella gestione dei club”
13 Febbraio: Casale Monferrato- seminario Leadership, interdistrettuale 2031 e
2032.
19-20 Febbraio: Cannes- Conferenza Presidente Internazionale Ravi RavindranPrevenzione e cura delle malattie.
7-11 Marzo-RYLA
11-12 Marzo –RYPEN
Un caro saluto rotariano,

