
 

 
 

Verona, 31 gennaio 2017 
 

 

Carissimi,  

il Rotary propone mensilmente un tema che viene offerto alla considerazione di noi tutti. 

Febbraio è per noi un mese che fa storia a sé, ricorre infatti la fondazione della nostra associazione 

ed il tema propostoci è di particolare attualità: “Pace e risoluzione dei conflitti”.  

Ci sentiamo inermi e nello stesso tempo indifesi. Vorremmo essere partecipi di una rinascita 

di umanità e di fratellanza in risposta spontanea ai principi dello stesso Rotary, ma siamo ammutoliti 

di fronte ad una realtà che non trova via di risoluzione ai numerosi conflitti ed ai tanti focolai di un 

terrorismo che minaccia di diventare globale.  

Eppure la storia del Rotary ed i suoi principi ripetutamente affermati sono fonte di speranza 

per un’umanità retta da principi di pace e di solidarietà.  

Mi piace ricordare che nel 1945 a San Francisco il Rotary fu in prima linea in uno dei più 

importanti meeting del 20° secolo: la stesura della Carta delle Nazioni Unite. I rotariani presenti 

furono 49 e il Rotary una delle observer organizations. La UN Charter Conference ebbe il compito 

di stabilire come risolvere le future dispute internazionali. Tuttora durante un week end di novembre, 

ogni anno, viene festeggiato il Rotary Day alle Nazioni Unite. L’ultimo lo scorso 12 novembre alla 

presenza di 1.500 rotariani.  

Nel 2002, la Fondazione Rotary avviò una partnership con atenei universitari di prestigio in 

tutto il mondo per creare i Centri Rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei 

conflitti, o Centri della Pace del Rotary. Ogni anno, il Rotary valuta fino a 100 individui da tutto il 

mondo, dopo una rigorosa selezione internazionale, per studiare presso uno dei sei Centri della 

Pace situati negli Stati Uniti, Giappone, Inghilterra, Australia, Svezia e Tailandia. I borsisti della pace 

studiano per conseguire il master nel campo delle relazioni internazionali e lo sviluppo sostenibile 

ed eseguire studi sulla pace e la risoluzione dei conflitti. Ad oggi il 38% dei laureati lavora presso 

ONG, il 20% presso enti governativi, il 16% presso centri di ricerca di varie università e il 7% presso 

agenzie delle Nazioni Unite.  

Non da ultimo ricordo lo Scopo del Rotary che leggiamo nello Statuto del RI e nello Statuto 

del Club e che al punto 4 recita: “Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace 

a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone 

esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di 

servire.”  

Cari amici, Vi aspetto numerosi al prossimo Forum “Elica e Legalità nel Rotary” di sabato 4 

febbraio p.v. a Mogliano Veneto (Treviso).  

Un caloroso abbraccio   

Alberto 

 


