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Brescia Museo Mille Miglia
Brescia Nord
Brescia Ovest
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Brescia Sud Ovest Maclodio
Brescia Valtenesi
Brescia Verola
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Brescia Vittoria Alata
Cairoli
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Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano
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Cortemaggiore Pallavicino
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Cremona Monteverdi
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E-Club of Agape Universale
E-Club of Millenials D2050
E-Club of Nuove Frontiere
E-Club of Victorinus Feltrensis-Distretto
2050
Fiorenzuola D'Arda
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Lovere-Iseo-Breno
Mantova
Mantova Castelli
Mantova Est Nuvolari
Mantova Postumia
Mantova S. Giorgio
Mantova Sud
Mede Vigevano
Morimondo Abbazia
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Pandino Visconteo
Pavia
Pavia Est Terre Viscontee
Pavia-Minerva
Pavia Ticinum
Piacenza
Piacenza Farnese
Piacenza S. Antonino
Piacenza - Valli Nure e Trebbia
Piadena Oglio Chiese
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Rodengo Abbazia
Salò e Desenzano del Garda
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Soncino e Orzinuovi
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Valle Sabbia Centenario
Valle Staffora
Valtidone
Valtrompia
Vigevano-Mortara
Voghera

Crema, 1 febbraio 2021
Car* Soc*,
“ “..e la pace scenderà come pioggia.” Il Rotary International dedica il mese di
febbraio al tema della pace e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti; il Rotary
ha sicuramente nella sua missione anche lo scopo di creare ambienti in cui può
avvenire la pace e questo è possibile anche, ma non solo, attraverso service che
vengono svolti in tutto il mondo per affrontare le cause alla base dei conflitti, tra
cui la povertà, la discriminazione, le tensioni etniche, la mancanza di accesso
all’istruzione e la distribuzione iniqua delle risorse. Il Rotary assegna nel mondo,
ogni anno, fino a 130 borse di studio per sostenere giovani leader nella
preparazione per diventare professionisti della pace e dello sviluppo. Essi
svolgono, presso le università partner del Rotary, la formazione accademica e il
tirocinio per migliorare le loro capacità e per divenire esperti ed efficaci nella loro
attività. Oggi, più di 900 persone formate dal 2002 attraverso i Centri della Pace
del Rotary, stanno applicando le loro competenze per risolvere conflitti nel mondo
o sviluppare programmi di assistenza e sviluppo in collaborazione con le maggiori
organizzazioni governative e non governative mondiali. Con grande
soddisfazione, una candidata sponsorizzata e sostenuta lo scorso anno rotariano
da un nostro Club e dal Distretto, è stata selezionata come borsista della pace.
Aggiungo solo che nel 2020 si è celebrato il 75° anniversario della fondazione
dell’Onu e che il Rotary era una delle organizzazioni invitate come consulenti della
delegazione statunitense alla conferenza di San Francisco del 1945 che ha
portato alla carta costitutiva dell’ONU. A questa dimensione planetaria del Rotary,
che ho cercato di farvi cogliere con alcuni cenni, si affianca ed è fondamentale
l’esortazione che il Rotary rivolge ai propri soci ad essere protagonisti della
comprensione tra le persone e tra i popoli, a ritenere valori caratterizzanti e da
perseguire nella propria azione quotidiana l’amicizia e la diversità.
In questo modo si ribadisce ancora una volta il ruolo fondamentale ed insostituibile
della persona che agisce nella comunità in cui vive e lavora: crediamo che quando
le persone operano per costruire la pace nelle loro comunità, questo cambiamento
può avere un effetto globale.
Cogliere e coniugare nell’agire quotidiano la missione di pace che il Rotary
storicamente ha perseguito e persegue, creando e cogliendo le opportunità che si
presentano, ci permetterà di vivere e far vivere agli altri momenti in cui “ …. la
pace scenderà come pioggia”.
Buon Rotary a tutti

