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Oggetto: LETTERA MENSILE 08 – FEBBRAIO 2021
MESE DELLA PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Cari amici,
questo mese è dedicato al tema della pace tra i popoli.
Certamente il Rotary può fare, e fa, molto in quest’area come potete verificare andando al link "We Wage Peace".
A questo proposito i Rotariani sono attivi, nel mondo, in molte vesti tra le
quali mi piace ricordare:
Mediatori: I nostri soci hanno negoziato il cessate il fuoco umanitario nelle
aree di conflitto per permettere ai vaccinatori antipolio di raggiungere i bambini a rischio.
Attivisti: I nostri soci hanno un ruolo fondamentale come partecipanti rispettati e imparziali durante i processi di pace e nella ricostruzione post-conflitto. Ci concentriamo sulla creazione di comunità e sulla convocazione di
gruppi che siano connessi, inclusivi e resistenti.
Operatori sanitari: Il nostro lavoro volto a combattere le malattie, fornisce
acqua pulita e servizi igienici, migliora la salute di madri e bambini, sostiene l'istruzione e sviluppa le economie locali creando le condizioni ottimali per società pacifiche.
Educatori: I Centri della pace del Rotary hanno formato 1.300 borsisti della pace per diventare efficaci catalizzatori di pace attraverso carriere nel governo, nell'istruzione e nelle organizzazioni internazionali.
Merita poi considerare che molti conflitti, se non tutti, nascono da problemi di tipo economico e di convivenza sociale: ed allora penso che rientri nel tema del mese anche l’azione sociale di aiuto a persone in
difficoltà. Vi voglio quindi invitare a fare qualche piccolo passo nell’ambito della nostra comunità intervenendo su bisogni impellenti in questo particolare momento.
Stiamo vivendo mesi di straordinarie tensioni e penso che oggi noi potremmo utilmente cercare di dare un
contributo a supporto dell’economia come del disagio sociale.
In quest’ottica stiamo lavorando su progetti molto importanti nei quali vi invito ad impegnarvi:
•
•
•
•
•

disponibilità dei medici per i vaccini
supporto alla vaccinazione dei senza tetto
solidarietà alimentare
microcredito
sforzo aggiuntivo per realizzazione di service aggiuntivi a quelli programmati

Per tutti questi programmi esistono disponibilità del Distretto che vi invito caldamente a sfruttare proponendo
disponibilità personali e programmi specifici: se avete dubbi parliamone personalmente e uniamo i nostri
sforzi e le nostre capacità.
In particolare ci viene chiesta la disponibilità di soci, medici pensionati, che si rendano disponibili per l’attività di vaccinazione, ovviamente quando arriveremo alla fase della vaccinazione di massa.
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Chi pensa di voler partecipare a questo service, tipicamente rotariano, è pregato di informarne il Distretto
tramite il Presidente del proprio Club.
Sempre nell’ambito sanitario siamo richiesti di fornire supporto per attività di tipo operativo ma non nell’ambito medico: anche qui vi invito a offrire disponibilità per attività di servizio che, ovviamente, saranno concordate direttamente.
Il 23 febbraio festeggeremo l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio 1905). In quell’occasione
avremo la possibilità di ritrovarci tutti su piattaforma digitale per ascoltare una conferenza interessante e
vedere un servizio curioso che sarà certamente piacevole. Avremo anche l’onore di ospitare, per un discorso
di saluto, un rotariano di grande esperienza che si è molto distinto: l’amico Francesco Arezzo, già Consigliere
del Rotary Internazionale.
Nei giorni scorsi abbiamo festeggiato i 20 anni dalla fondazione di ShelterBox. In questi anni, grazie anche
alla collaborazione con il Rotary, è stato possibile aiutare 1.700.000 persone, in 97 Paesi. Se lo desiderate
potete approfondire la conoscenza di questa realtà andando al link Presentazione ShelterBox.
Cari amici, stiamo vivendo un anno difficile sotto tutti i punti di vista sia nella nostra vita privata che nella
società in generale: non potrebbe essere diverso nella vita rotariana. Molte delle attività che erano centrali
nella nostra vita sociale sono impossibili. Dobbiamo, quindi, concentrarci e dare il massimo sviluppo a quelle
poche aree in cui possiamo essere attivi: mi riferisco alla nuova versione della nostra vita sociale ed alla
attività di servizio.
Per quanto riguarda la vita sociale raccomando di partecipare attivamente alle iniziative di Club ed alle riunioni in forma telematica.
Per quanto riguarda l’attività di service dobbiamo concentrare qui tutte le risorse che si stanno rendendo
disponibili a causa dei risparmi forzati. Rinnovo l’invito a chiedere al Distretto la collaborazione finanziaria
che possa essere utile: sarebbe veramente assurdo, e non giustificabile moralmente, non utilizzare fondi disponibili mentre tanti, intorno a noi, vivono momenti di bisogno talvolta disperato.
Confido in tutti voi ed aspetto i vostri progetti.
Con i migliori auguri a voi ed alle vostre Famiglie vi porgo un caro saluto ed auguri affettuosi
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