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Melegnano, 01 febbraio 2017

Care Socie e cari Soci,

il tema del mese è PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.

Non è come dirlo! Avremo mai la pace fra i popoli del nostro martoriato pianeta?

Speriamo, ma la strada sarà molto lunga: iniziarono Caino ed Abele, o forse anche il
serpente contro Eva a non vivere in pace ed oggi continuiamo noi!

Riusciremo mai ad avere la pace quando i Capi di Stato, con la faccia da santarellini, si
riuniscono in sontuosi alberghi per discutere di pace e poi, sottovoce, favoriscono nei
rispettivi paesi la fabbricazione e la vendita di armi ai popoli in guerra? Se produci
bombe e missili  e poi  le vendi,  a cosa credi  che servano: a riparare biciclette e a
coltivare banane?

Ma non dobbiamo dare la colpa dei conflitti soltanto a Capi di Stato o dittatori vari,
oppure a popoli bellicosi ed arroganti: anche noi, nel nostro piccolo, non coltiviamo la
pace,  a  cominciare  dalle  liti  di  condominio fino a quando mandiamo a quel  paese
l’automobilista davanti a noi che non scatta al semaforo verde o che viaggia come in
sella al suo cavallo!

La Pace deve essere soprattutto dentro  di  noi,  nella  calma che deve governare la
nostra vita ed il nostro agire, nel non notare la pagliuzza nell’occhio del fratello senza
accorgersi della trave presente nel nostro.

Paul Harris affermava: “Non ho esitazioni nel dire che la pace nel mondo potrebbe
essere raggiunta e resa permanente se allevata sui principi fondamentali del Rotary:
l’amicizia, la tolleranza e l’utilità.

Il Rotary ha un ruolo importante nel promuovere la pace e lo svolge in modo concreto:
con lo Scambio Giovani, che sensibilizza i ragazzi all’amore per i coetanei di altri Paesi,
la Commissione Amici del CAM, che aiuta i giovani caduti nelle maglie della criminalità,
le Commissioni Ambiente e Fame, i Programmi RFE, i Comitati InterPaese, i Gemellaggi
Distrettuali  e  le  azioni  dedicate  ad  Alfabetizzazione,  Sviluppo  Economico  e
Comunitario.  Sono  tutte  attività  presenti  in  tutti  i  Club  del  mondo:  immaginatevi
quanta fratellanza creano e costruiscono per la Pace.

E non dimentichiamo la nostra grande Rotary Foundation con i programmi Polio Plus e
le sovvenzioni globali e distrettuali, ma, come ho detto all’inizio, tutto comincia dal
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singolo individuo e dalle piccole cose, dalla tolleranza e dalla comprensione verso il
nostro simile…che ci attraversa improvvisamente la strada!

Passiamo a qualche importante comunicazione.

TERREMOTO:

La scorsa settimana mi sono recato, insieme agli altri Governatori italiani, nelle aree
interessate  dai  sismi  degli  ultimi  mesi.  Abbiamo  incontrato  alcune  Autorità  ed
effettuato un sopralluogo nella zona di Camerino accompagnati da Esercito e Vigili del
Fuoco: si è dato il via al Progetto Fenice, già descritto in una mia precedente lettera.
Non  è  dato  sapere  i  tempi  necessari  alla  sua  attuazione,  sicuramente  interesserà
anche gli anni di governatorato di Lorenza e Renato insieme ai loro colleghi DGE e
DGN italiani. Per quanto riguarda il momento attuale, tutto è affidato ai Governatori
dei Distretti 2080 e 2090 Claudio De Felice e Paolo Raschiatore che ci relazioneranno
dettagliatamente sull’iter  in corso.  Ai  Presidenti  di  Club invierò a breve una ampia
documentazione corredata di fotografie. Alcune sono già presenti sulla nostra pagina
facebook e sul prossimo numero della rivista troverete un ampio articolo informativo.

Invito  i  Presidenti  di  Club a versare  le somme raccolte,  o  che saranno raccolte  in
futuro, sul conto corrente intestato a:

ASSOCIAZIONE PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO

Via Simone D’Orsenigo, 18 – 20135  MILANO

IBAN: IT 68 G 05428 01600 000000091865 – Causale: PRO TERREMOTATI

CENA DEI CENTO ANNI

L’ho  già  presentata  durante  le  mie  visite  ai  Club,  ma  ora,  avvicinandosi  la  data,
desidero  essere  più  preciso.  A  San  Diego  il  Presidente  John  Germ  ha  chiesto  ai
Governatori  di  tutto il  mondo di  organizzare un evento importante per  festeggiare
degnamente i Cento Anni della Rotary Foundation ed io ho elaborato quanto segue.

Il prossimo 18 maggio invito tutti i Club a sedere in Conviviale, nel consueto ristorante
o  in  altro  luogo,  portando  il  cibo  preparato  normalmente  dalle  consorti,  oppure
provvedendo alle bevande o altro. È un evento che ho saputo essere comune a molti
Club: si mangia benissimo, il servizio è a buffet e si deve invitare un ospite, la consorte
cuoca, per esempio.
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Veniamo ai “conti della serva”: la cena è una normale conviviale, per cui inserita nella
quota annuale ha un valore medio di 30 €, l’ospite contribuisce con altrettanti 30 € per
un  totale  di  60  €.  Il  costo  organizzativo  della  conviviale  –  disturbo  al  ristorante,
acquisto di posate e piatti in plastica o altro – deve essere contenuto in 10 € per due
persone. Rimangono quindi 50 € che moltiplicati per i 3.100 Soci del Distretto portano
ad un totale di 155.000 €! Sissignori: 155.000 € in una sola sera! 

Originariamente la somma doveva essere destinata alla Rotary Foundation, ma poi la
terra ha tremato, distruggendo cose e causando morti nelle sfortunate aree del centro
Italia: i Presidenti di Club decideranno come suddividere la somma raccolta fra le due
destinazioni,  nelle  proporzioni  che riterranno giuste.  Se riusciremo a raccogliere  la
somma che ho illustrato saremo “Veramente Grandi”!

ATTESTATO PRESIDENZIALE

Mi permetto di ricordare, soprattutto ai Presidenti e ai Segretari di Club, di compilare
su My Rotary la scheda per l’ottenimento dell’Attestato Presidenziale. Attivatevi con
sollecitudine: è il giusto riconoscimento del lavoro svolto durante l’anno dal Club.

PROTEZIONE CIVILE

L’iter per la firma definitiva dell’accordo va un po’ per le lunghe, non per mancanza
nostra, noi siamo più veloci e snelli, in altri uffici sono più lenti per la burocrazia! Ma
siamo vicinissimi alla conclusione.

Vi saluto segnalando che il numero dei Soci del Distretto sta crescendo: merito delle
grandi doti di fantasia, coraggio e volontà dei Rotariani. Ma soprattutto è grande Il
nostro cuore e non dimentichiamo mai che

FARE DEL BENE AL PROSSIMO FA BENE ALLA SALUTE

Ciao Amici
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