LETTERA DEL MESE DI FEBBRAIO 2022

Gubbio, 1° febbraio 2022

Febbraio: mese della costruzione della pace e prevenzione dei conflitti

I

Care Amiche e cari Amici nel Rotary.

l mese di febbraio celebra uno dei nostri grandi temi: la Pace e
la Prevenzione/Risoluzione dei conflitti.
E possiamo dire “nostro” con piena consapevolezza e giusto orgoglio, non solo perché
il Rotary oggi detiene il massimo status consultivo presso il Consiglio economico e
sociale dell’ONU. Sappiamo, infatti, quanto l’impegno per la pace sia radicato nel Dna
della nostra organizzazione.
I rotariani di tutto il mondo, attraverso le 7 aree di intervento della Fondazione,
promuovono la pace attraverso relazioni personali durature, interculturali e
transnazionali. Inoltre, dal 2017, grazie al partenariato del Rotary con l’Institute for
Economics & Peace, si è intrapresa una strada per investimenti nella Pace ‘positiva’,
che potrebbe apparire un concetto singolare.
La distinzione con quella ‘negativa’, invece, è più che opportuna, per via di una
differenza sostanziale: non basta l'assenza di violenza per parlare di pace. Serve il
rispetto di molti fattori - che, se lasciati a loro stessi, generano conflitti - come il basso
livello di corruzione, un buon governo, la libertà di espressione, buone condizioni di
lavoro, equa distribuzione delle risorse, rispetto dei diritti e delle opinioni degli altri,
alto livello di istruzione e buone relazioni con i vicini.
La strada da percorrere, dunque, è chiara, e altrettanto lo era il monito di Paul Harris,
che in un articolo del 1942 su The Rotarian scrisse:
“Gli anni a venire riservano ai rotariani un compito difficile e impegnativo.
Curare le ferite di un mondo dilaniato, mettere al posto dell’odio la
comprensione reciproca e la tolleranza, costruire simpatia dove ci sono
rancori, mutare i nemici in amici e mettere al posto dei conflitti armati e delle
passioni devastatrici la buona volontà e la pace internazionale. Questo è il
compito sovrumano che dobbiamo intraprendere.”
È un’indicazione ben precisa quella del nostro fondatore, sulla quale riflettere e agire.
Come? Presentando (non solo in questo periodo, sottolineo io) programmi che
incoraggino l’intesa e la buona volontà internazionale e avviando azioni tese a garantire
condizioni di vita giuste per tutti.
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A proposito di pace, vi comunico che la rotaractiana Maria Vittoria Gargiulo, del
Distretto 2101, ha ultimato il suo percorso di formazione di Positive Peace
Activator del Rotary International e, come ha comunicato il Governatore Costantino
Astarita, mette a disposizione di tutti i Club italiani, in vari contesti, la formazione
fornita dal Rotary.
I Positive Peace Activator del Rotary International sono chiamati a svolgere un
impegno di due anni, nel corso dei quali devono raggiungere attivamente i rotariani
locali, regionali e nazionali, per offrire presentazioni, workshop, formazione o sostegno
a progetti sulla Pace positiva e condurre almeno tre azioni educative all’anno.
Quindi, nel caso si renda utile per i vostri progetti di Club il supporto di un Positive
Peace Activator, potete contattare Maria Vittoria al suo indirizzo e-mail:
mariavittoria.gargiulo@gmail.com.
Ci stiamo avvicinando a grandi passi a due importanti eventi.
Il primo vedrà protagonisti 14 italiani che si sono particolarmente distinti all’estero e
che riceveranno un Paul Harris Fellow.
È questo un riconoscimento nato da una felice intuizione del Governatore del distretto
2072, Stefano Spagna Musso, che ha trovato subito la partecipazione entusiasta di tutti
noi governatori italiani.
È stato redatto un regolamento che ha dato le linee guida utili e necessarie alla scelta
dei premiati.
L’art. 1 riporta testualmente: “Il Governatore di ogni Distretto assegnerà il
riconoscimento PHF ad un italiano del proprio territorio che si è particolarmente
distinto in un qualsiasi paese estero, ed è sovrano nella scelta del premiato all’interno
di criteri condivisi dall’intero gruppo dei DG 2021/2022 e riportati in questo
regolamento”.
L’articolo 3 detta la griglia di valutazione: “L’italiano premiato dovrà essersi distinto
per aver fatto, in un qualsiasi paese estero, un qualcosa di veramente importante per
quella comunità in cui ha operato e a beneficio di tutti anche al di fuori di quei confini,
e che abbia rilevanza in ambito scientifico, didattico, imprenditoriale, culturale e
anche con riguardo ad attività di mecenatismo o comunque all’interno delle sette aree
di intervento della Rotary Foundation”.
Le candidature, come ricorderete, erano state sollecitate a ciascun club dalla
Commissione Distrettuale preposta, che ha ricevuto i nominativi di sei nostri
concittadini che a vario titolo hanno raggiunto particolari posizioni nella loro
professione, ma soprattutto ha valutato la loro azione di servizio a favore delle
comunità
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Tra le candidature pervenute la commissione ha rilevato in Nicola Di Battista,
presentato dal Club Pescara Ovest, le caratteristiche indicate nell’art. 3.
Nicola (Nick) Di Battista è nato a Corvara, in provincia di Pescara e risiede ad Aurora,
in Canada.
Fondatore e CEO del Clearway Group of Companies - Ontario, Canada. Con il
programma Clearway Cares e anche con contribuzioni personali supporta numerose
organizzazioni locali a Toronto e dintorni (Caritas, Sick kids hospital, MacKenzie
Health Foundation e tanti altri), ottenendo nel 2020 un riconoscimento quale unica
società di costruzioni in Canada per i contributi e l’impegno rivolto verso il service alle
comunità e alle associazioni caritatevoli.
La premiazione si terrà Sabato 19 febbraio a Roma e potrete assistere in streaming
all’evento. Vi comunicherò il link appena possibile.
L’altro evento caro a tutti noi rotariani è il compleanno del Rotary: il 23 febbraio.
Quest’anno, come sollecitato dal Presidente
Internazionale Shekhar Mehta, tutti i club
sono invitati ad azioni di service nelle proprie
comunità per far conoscere il Rotary
International e testimoniare con la nostra
attività la vera essenza della nostra
Associazione a tutti coloro che non la
conoscono ancora.
Shekhar li ha chiamati “Rotary Days”:
diamoci da fare, coinvolgiamo tutti i soci dei
nostri club e, senza essere autocelebrativi,
individuiamo nelle nostre comunità le
purtroppo numerose criticità che aspettano un
nostro intervento.
Grazie a tutti per la pazienza di aver letto questa lettera fino in fondo…
Ci aspettano cinque mesi di attività frenetica ma che, sono certo, darà a tutti noi la
grande soddisfazione di esserci messi in gioco e aver testimoniato la nostra
appartenenza al Rotary International.
Buon Rotary a tutti !
Con affetto e stima
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