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LETTERA MENSILE DI FEBBRAIO

Cari amici,
Rotary International ci invita, per il mese di febbraio, a riflettere sul tema della
comprensione mondiale e della pace.
A molti di noi, di primo acchito, può sembrare un argomento privo di interesse, lontano dalla
nostra quotidianità.
Non è così. Alcuni paesi, anche alle nostre porte come Libia e Siria, sono da anni soggetti a
conflitti devastanti con importanti riverberi economici e sociali sulle nostre comunità locali
lombarde e piacentine.
Il problema scottante dell’ immigrazione, che bene il Rotary italiano ha trattato a Marsala
nell’ ottobre scorso al Rotary Day Nazionale, ne è la più immediata e tangibile conseguenza;
altre, non meno rilevanti, sono quelle connesse all’ alfabetizzazione ed alla integrazione
culturale, che analizzeremo più approfonditamente nel mese di Marzo.
Tornando al tema principale: “pace nel mondo e comprensione tra i popoli”, possiamo
affermare, senza timore alcuno di smentita, che il Rotary molto ha fatto ed ancora può fare
anche in un campo così difficile; questo grazie al fatto che la nostra è una associazione che,
sin dai suoi albori, si è voluta dare una struttura transnazionale, cooptando soci senza
distinzione alcuna di natura etnica, religiosa o culturale.
È per questo motivo, che i primi contatti per porre termine alla guerra delle Falkland –
Malvinas sono stati presi dai rotariani dei paesi belligeranti; che la tregua dopo la prima
“intifada” tra ebrei e palestinesi è scaturita dall’ impegno preso dai rotariani presenti sulle
sponde opposte.
Insomma la ricerca della pace e della comprensione tra i popoli è nel nostro DNA.
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Il premio Nobel per la pace nell’ anno 2014 è stato recentemente assegnato a Malala, la
ragazza pakistana, che i Talebani hanno cercato di uccidere perché voleva difendere il diritto
allo studio proprio e di altre ragazze mussulmane.
Pace-alfabetizzazione-diritto allo studio, sono tutti valori collegati ed indissolubili.
È proprio per difendere questi valori che il Rotary è nato ed è poi diventata la più antica,
prestigiosa ed importante organizzazione privata che elargisce borse di studio.
Non dimentichiamolo quando tutti insieme il 23 febbraio p.v. festeggeremo i 110 anni di vita
del nostro sodalizio.
Un abbraccio.
Vigevano 1° febbraio 2015
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