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Pavia, Febbraio 2014
LETTERA DEL GOVERNATORE DI FEBBRAIO
FEBBRAIO È IL MESE DELL’INTESA MONDIALE

Cari Presidenti, cari Rotariani tutti del distretto 2050
Il Rotary dedica ogni mese dell’anno ad un particolare tema su cui riflettere e
confrontarsi.
Febbraio è il mese dell’Intesa Mondiale, un tema di grande impatto: i club sono
sollecitati a presentare programmi che incoraggino l’intesa e la buona volontà
internazionale e a iniziare azioni di interesse pubblico in altre regioni del mondo.
È un’occasione per ogni Rotariano per riflettere sul quarto punto dello scopo del
Rotary, cioè: Promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli attraverso
un’associazione internazionale di professionisti ed imprenditori uniti dall’ideale del
servire, impegno prioritario espresso nel 1921 durante il Congresso Internazionale di
Edimburgo e che si estrinseca nell’ Azione Internazionale.
Da quasi un secolo questa rete di umanità che si chiama Rotary promuove la pace tra i
popoli, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti con azioni concrete.
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Noi Rotariani abbiamo il traguardo della convivenza pacifica tra i popoli e crediamo che
il Rotary sia il percorso per arrivare a questo traguardo.
Nel tempo si sono affinati strumenti per dare forma concreta alle nostre aspirazioni.
Un esempio illuminante è come sono nati e si sono sviluppati i Comitati Interpaese.
Nel 1930, in occasione di un Congresso Regionale Rotariano all’Aja, rotariani francesi e
tedeschi che si trovavano nello stesso albergo iniziarono una serie d’incontri che si
interruppero, purtroppo, nel 1937 con lo scioglimento obbligato dei Club tedeschi e
austriaci.
Gli incontri tra Paesi ripresero nei primi anni ’50 per studiare la possibilità di
recuperare i rapporti che si erano compromessi con la seconda guerra mondiale.
Da allora i Comitati Interpaese incoraggiano l’amicizia fra i club appartenenti a Paesi
diversi, promuovono consapevolezza e conoscenza reciproca incoraggiando e
stimolando la bilateralità delle iniziative dei vari Paesi e contribuiscono, quindi, alla
Pace nel mondo.
E dopo il crollo dei regimi totalitari in Europa orientale, i Comitati Interpaese sono stati
determinanti per la reintroduzione del Rotary in quei Paesi.
Un altro strumento per costruire il nostro movimento di Pace sono i Centri della Pace
del Rotary, risultato di un accordo tra la Fondazione Rotary e prestigiose università
internazionali.
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Ogni anno vengono istituite fino a 50 borse che permettono a giovani di tutto il mondo
di studiare presso le università
• Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, Stati Uniti
• International Christian University, Giappone
• University of Bradford, Regno Unito
• University of Queensland, Australia
• Uppsala University, Svezia
Gli studi sono incentrati su vari aspetti della pace, della prevenzione e della risoluzione
dei conflitti. I programmi durano tra i 15 e i 24 mesi e richiedono uno stage di 2-3 mesi
durante il periodo di pausa accademico.
I Borsisti, al termine degli studi, molto spesso trovano impiego presso i governi e le
amministrazioni nazionali, organizzazioni non governative, le Forze armate e
organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la Banca Mondiale.
Anche questo è Rotary. Come sempre grandi ideali e progetti concreti per realizzarli.
Ricordo un intervento del presidente internazionale Kalijan Banerjee a Milano. Diceva
che noi abbiamo l’ambizione di prenderci cura delle fratture e dei mali del mondo. Per
far questo dobbiamo prenderci cura di noi stessi, delle nostre famiglie che
costituiscono la connessione tra passato e futuro, tra noi e il mondo.
Noi siamo il cambiamento che vogliamo nel mondo: quando c’è pace dentro di noi
possiamo diventare costruttori di pace per gli altri.
Anche quindi in un tema di portata così smisurata come l’intesa mondiale, ciascuno di
noi può portare il suo contributo individuale cercando l’intesa nel quotidiano con tutti
coloro che frequentiamo.
Ancora una volta cambiare la propria vita e, con l’esempio, quella degli altri.
Cari amici, Febbraio è anche un mese speciale per il Rotary perché il 23 febbraio si
celebra l’anniversario della fondazione del nostro sodalizio avvenuta a Chicago nel
lontano 1905.
Quest’anno il 23 Febbraio oltre 1000 Rotariani di tutti Distretti d’Italia saranno in visita
al Quirinale.
Il numero, in assoluto, per il protocollo del Quirinale è molto grande; per i desideri di
noi Rotariani è modesto: solo dal nostro Distretto sarebbero stati pronti a partecipare
Rotariani anche in numero maggiore della disponibilità per tutti i Distretti d’Italia!
Il nostro Distretto sarà rappresentato dai Presidenti dei suoi Club e dal suo
Governatore che sapranno essere all’altezza di questo onore.
Auguro a tutti noi lo slancio per fare qualcosa di importante, ciascuno nel suo ambito
per l’intesa fra uomini e popoli e di trovare il tempo per riflessioni e progetti nel
ROTARY DAY, il 23 febbraio.
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