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Abbiategrasso, 23 Giugno 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: BOLLETTINO N. 25 DEL 23 Giugno 2020. Conviviale “LE BORSE DELLA PACE” 
Ospite la candidata Liliana Demartini. 

Dopo aver onorato le bandiere il Presidente prosegue salutando le autorità Rotariane: 
il governatore Maurizio Mantovani, il governatore incoming Ugo Nichetti, il 
governatore designato per l'anno 2022/23 Carlo Conte, il vicegovernatore Lorenza 
Dordoni, il presidente della commissione Fondazione Rotary Franco Iamoni, il 
presidente commissione Azione Internazionale Marco Alì, l’assistente del governatore 
Gruppo Navigli Carlo Andrisani, le gentili Signore e gli ospiti presenti. 

 



 
Il Presidente apre la serata informando che il Governatore gli ha conferito, per l’anno 
di presidenza, la Paul Harris. Ringraziando, sottolinea che questo riconoscimento è 
dovuto soprattutto all’effettiva collaborazione di tutti i soci del Club. 

Il Governatore comunica che dal Distretto, a breve, arriveranno i primi buoni pasto da 
consegnare alle famiglie bisognose per un valore pari a 100.000 Euro, tale somma sarà 
da ripartire tra tutti i Club. Informa, inoltre, che ci saranno altre due trance di pari 
importo, per un totale pari a 300.000 Euro. Ioppolo comunica che il Consiglio ha 
approvato la proposta di assegnare i buoni pasto all’associazione LULE di 
Abbiategrasso. 

Prima di passare al tema della serata, Iamoni ricorda come è stata istituita, dal Rotary 
International, la borsa di studio “BORSISTA PER LA PACE”, illustrandone i punti 
principali del percorso 

1944   Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina: DUNBURTON OAKS 

 

 



 
1945 Conferenza di San Francisco: 

• 42 Organizzazioni furono invitate dagli Stati Uniti come consulenti e tra queste 
il Rotary International 

• 3 Rappresentanti per Organizzazione vennero nominati, con l’obbligo di 
garantire la propria presenza alternativamente 

Il Rotary odierno: 

• Oggi il Rotary detiene il più alto stato consultivo tra le Organizzazioni non 
Governative all’Onu 

• I rappresentanti del Rotary mantengono rapporti con i più alti funzionari di 
programmi, progetti e agenzie delle Nazioni Unite 

• Ogni anno, durante l’Assemblea Generale, si celebra il Rotary Day a cui 
partecipano il Presidente Internazionale e il suo staff e il Presidente della 
Fondazione 

• Nel 2019 cinque soci e un borsista della pace del Rotary sono stati premiati per 
le loro soluzioni comunitarie in risposta alla crisi dei rifugiati come individui 
pronti ad agire: Connectors Beyond Borders  

1979 Il Programma delle Borse della Pace:  

      Programma per il Master 

• I candidati selezionati studiano le questioni relative alla pace e le questioni in 
merito allo sviluppo, partecipando ad un piano di studi basato sulla ricerca ed 
avente un corpo studentesco diversificato. Il programma dura dai 15 ai 24 mesi 
e comprende un tirocinio sul campo di 2-3 mesi, che i partecipanti pianificano 
autonomamente (in totale 50 posti disponibili).  

Programma per il Certificato di Sviluppo Professionale 

• Durante il programma, della durata di un anno, i professionisti esperti nel 
campo della pace e dello sviluppo, provenienti da vari background, 
acquisiscono capacità pratiche per promuovere la pace in seno alla loro 



 
comunità ed in tutto il mondo. I borsisti fanno un tirocinio pratico, pianificano 
e realizzano un'iniziativa mirata al cambiamento sociale (in totale 80 posti 
disponibili). 

Dopo l’esaustiva esposizione di Franco Iamoni, la serata prosegue con l’intervento 
di Liliana Demartino, candidata a diventare “Ambasciatrice della Pace”, individuata 
dal nostro socio Franco Iamoni e sponsorizzata dal nostro Club.  

 

Un’opportunità offerta dal Rotary International, preceduta da una rigorosa selezione 
a livello internazionale tra un centinaio di giovani, i quali beneficeranno, una volta 
superata la selezione, di un’eccellente formazione accademica, vitto, alloggio e 
trasferte per soggiorni nei centri della pace del Rotary.  

L’obiettivo è quello di formare dei leader in grado di prevenire e risolvere i conflitti. 
La parola d’ordine del Rotary è “servire”, questo è lo sforzo richiesto ai Borsisti della 
Pace: diventare interlocutori di governi e comunità che incarnano l’ideale Rotariano. 
Liliana Demartino è stata scelta per gli eccellenti risultati accademici e per le sue doti 
umane, per la passione e per l’impegno assunto di voler conoscere sempre più 
approfonditamente ogni parte del mondo, per recepire sul campo i problemi che 
possono accendere conflitti, intervenire il prima possibile e, preferibilmente, 
prevenirli.  
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Camotes Islands, Cebu - Progetto di Disaster Risk Preparedness, in collaborazione con 
il Disaster Management Office della municipalità di San Francisco e il centro sanitario 
locale - 100 donne in condizioni di vulnerabilità con minori a carico 

Kara, Nord del Togo - Informare sul il ciclo del riutilizzo 

Yangon, Myanimar - Team di resilienza ed emergenza di ActionAid 

Krang Tachan, Cambogia – Progetto “Frammenti di memoria” 

Ausha, Kenya - Progetto “Investire nella donna Masai” 

Molte le esperienze e un bagaglio di conoscenze che porteranno Liliana ad impegni 
sempre più importanti.  

Liliana conferma che purtroppo le previsioni future sono di un peggioramento della 
pace; secondo l’Indice Globale di Pace risulta che il mondo negli ultimi 15 anni è 
sempre meno pacifico, le disuguaglianze non sono solo economiche, ma anche di 
pace. 

Liliana termina la presentazione ringraziando per l’opportunità che il Rotary le ha 
conferito e termina aggiungendo “comunque vada la selezione di Ambasciatrice della 
Pace continuerò sempre ad onorare i principi Rotariani”. 

La serata si conclude con una serie di domande a Lilliana attinenti al lavoro svolto in 
questi anni in “giro per il mondo” alle quali ella risponde mostrando le sue doti umane 
che la hanno contraddistinta in tutta la presentazione. 

 Il tocco della campana chiude la serata. 

Il Segretario 
Enrico Massimo Maiocchi 
 




