
 

 
Rotary Distretto 2090 Abruzzo-Marche-Molise-Umbria -  Paolo Raschiatore Governatore 2016-2017 

Via Stradonetto 8, 65128 Pescara - cell. 348 5261384 - paolo.raschiatore@visiondevice.com 
 

LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 GENNAIO 2016 
 
Care amiche e cari amici, 
prima di trattare il tema che il Rotary ha assegnato al mese di gennaio, il “vocational service”, 
devo ricordarmi che il primo di gennaio, “Capodanno”, è un giorno particolare. I miei auguri per 
questo nuovo anno vorrebbero tanto essere originali, ma, cari amici miei, per me le cose più 
importanti della vita sono sempre le stesse: salute, lavoro, amore, amicizia, prosperità!  Che il 
2017 ne porti a tutti noi in abbondanza, portandosi dietro tutte le cose belle dell’anno appena 
passato, dopo aver gettato via le cose brutte, da dimenticare. 
Questo momento dell’anno è descritto anche come il “giro di boa” del nostro impegno 
rotariano. E’ una definizione che a me piace a metà, in quanto non deve significare il 
considerarsi “in discesa” nell’impegno rotariano. I sei mesi rimasti sono tanti, e tante sono le 
possibilità di servire, impieghiamo questa seconda parte dell’anno come lo sportivo farebbe 
nella seconda parte della gara, in un crescendo di prestazione per arrivare al traguardo vincenti. 
 
Torniamo ora al tema di questo mese. Con l’espressione “vocational service” esprimiamo il 
“servizio professionale”, inteso come servizio rivolto alla comunità, anche se è difficoltoso 
esprimere una traduzione che lo definisca chiaramente, ma se sei un Rotariano attivo ed 
impegnato, probabilmente vedrai il servizio professionale come uno stile di vita.  
La pubblicazione “The Object of Rotary” è una dichiarazione filosofica dello scopo del Rotary e 
delle responsabilità dei Rotariani. Il concetto di servizio professionale è espresso nel secondo 
oggetto, che invita i Rotariani a "incoraggiare e promuovere": 

• Elevati standard etici nel mondo degli affari e delle professioni 
• Il riconoscimento della dignità di tutte le occupazioni utili 
• Il significato dell'occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la società 

 
Come Rotariano, come si può mettere questi ideali in azione? Posso darvi questi suggerimenti: 

• Parla della tua professione, del tuo servizio professionale nel vostro club, e prenditi tempo per 
conoscere le professioni dei tuoi colleghi nel Club. 

• Usa la tua abilità professionali per servire la comunità. 
• Esercita la tua professione con integrità, e ispira gli altri a comportarsi eticamente attraverso le tue 

parole e le azioni. 
• Aiuta un giovane a raggiungere le sue aspirazioni di carriera. 
• Guida e incoraggia gli altri nel loro sviluppo professionale. 

Se si seguono alcune o tutte queste cose, si sta eseguendo un servizio professionale. E se il 
servizio professionale ti motiva e ti eccita, allora sei nel posto giusto, perché il servizio 
professionale è la essenza stessa del Rotary. E' ciò che contraddistingue il Rotary dalle altre 
organizzazioni di servizio. 



 

 
Rotary Distretto 2090 Abruzzo-Marche-Molise-Umbria -  Paolo Raschiatore Governatore 2016-2017 

Via Stradonetto 8, 65128 Pescara - cell. 348 5261384 - paolo.raschiatore@visiondevice.com 
 

I Rotariani hanno la duplice responsabilità di rappresentare la loro vocazione all'interno del club 
e esemplificare gli ideali del Rotary all'interno del posto di lavoro. 
Uno degli obiettivi primari del servizio professionale è quello di promuovere e far progredire gli 
elevati standard etici del Rotary. Due strumenti utili con i quali i Rotariani possono verificare 
questi standard sono “La Prova delle quattro domande” e il “Rotary Code of Conduct”. 
 
La prova delle quattro domande recita: 

Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo 
I. Risponde a verità? 
II. È giusto per tutti gli interessati? 
III. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia? 
IV. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

Poche cose sono oggi più necessarie dell'integrità morale nella nostra società globale. I club 
rotariani hanno l’obbligo di continuare a promuovere la Prova con uno standard a cui tutte i soci 
possono aspirare. E’ il modo più puro e umile per valutare il comportamento etico nell'ambito 
della professione e della vita in generale. La "Prova delle 4 domande" si offre come uno 
strumento attuale, efficace e positivo nella società odierna piena di tensioni, e insicurezze. La 
"Prova delle 4 domande" continuerà a aiutare chi crede in valori come: 

 • scegliere, conquistare e conservare veri amici; 
 • avere buoni rapporti con gli altri; 
 • garantirsi una vita felice in famiglia e sul lavoro; 
 • avere successo nei propri affari o professione e sviluppare alti valori etici e morali; 
 • diventare cittadini migliori e essere un positivo esempio per i giovani delle future generazioni. 

 
Altro documento fondamentale, il “Rotary Code of Conduct”, ci dice: 

Come Rotariano, io devo 
1. Esemplificare il valore fondamentale di integrità in tutti i comportamenti e le attività 
2. Utilizzare la mia esperienza e talento professionale per servire nel Rotary 
3. Condurre eticamente tutti i miei affari, personali, di lavoro e professionali, incoraggiare e favorire 
elevati standard etici come un esempio per gli altri 
4. Essere equo in tutti i rapporti con gli altri e trattarli con il rispetto dovuto a loro come esseri umani 
5. Promuovere il riconoscimento e il rispetto per tutte le occupazioni che sono utili per la società 
6. Utilizzare il mio talento professionale per offrire opportunità per i giovani, lavorare per il sollievo 
delle esigenze particolari degli altri, e per migliorare la qualità della vita nella mia comunità 
7. Onorare la fiducia che il Rotary e altri Rotariani forniscono e non fare nulla che porterà 
disapprovazione o possa riflettersi negativamente sul Rotary o su amici Rotariani 
8. Non cercare da un collega Rotariano un privilegio o un vantaggio normalmente non concesso ad 
altri in un rapporto d'affari o professionale. 

Prendiamo questi messaggi come guida delle nostre azioni per l’intero prossimo anno, vivremo 
un anno migliore ed otterremo risultati soddisfacenti e duraturi. 
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Voglio concludere questa lettera ricordandovi il nostro impegno verso le zone colpite dal sisma 
nell’autunno scorso. 
Stiamo operando, la seconda parte dell’anno sarà sicuramente caratterizzata dal lavoro per 
porre in attuazione i nostri progetti. Abbiamo però bisogno del vero supporto di tutti, abbiamo 
bisogno del vostro sostegno economico, ci aspettiamo molto di più da voi. Solo pochissimi Club 
hanno già dato un reale e significativo segnale di solidarietà, qualcun altro ha destinato una 
parte residuale delle loro risorse, la maggior parte dei Club non si sono ancora fatti sentire. 
Coraggio, senza risorse i progetti non si fanno, abbiamo bisogno, e subito, del vostro supporto, 
per poter pianificare concretamente le attività, in modo significativo. 
 
 

Con sincera amicizia, 

 

  

 


