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Cari Amici,
febbraio è il mese dedicato alla Pace e alla prevenzione/risoluzione dei conflitti.

Quest’area di intervento del R.I. è di estrema importanza e lo dimostrano le numerose Conferenze
presidenziali che si sono tenute e si terranno in questi giorni a Vancouver (Sostenibilità ambientale
e Pace), a Beirut (Acqua e strutture igienico sanitarie e Pace) e a Coventry (Prevenzione e cura delle
malattie e Pace).
La Pace non si può ottenere con un atteggiamento passivo, semplicemente con un “non
combattimento”, ma con un atteggiamento attivo di continua ricerca di un equilibrio tra le necessità
e i privilegi delle persone che popolano tutto il mondo.

La Pace non si può quindi raggiungere semplicemente evitando i conflitti, ma lavorando
incessantemente affinché le esigenze primarie di tutti gli abitanti del globo siano rispettate, le
persone si conoscano, si parlino, crescano culturalmente e il rispetto della dignità dell’Uomo non
venga mai meno.

Ognuno di noi può fare molto, ma come Rotariani, insieme, possiamo fare molto di più.

Il R.I. a questo proposito ha messo in atto numerose iniziative: indice le Borse di studio per la Pace,
promuove workshop e conferenze sulla risoluzione dei conflitti, istruisce giovani sulle misure
preventive per evitare i conflitti, forma leader locali, tra cui giovani emergenti, sulle strategie della
mediazione, sostiene gli studi di professionisti in carriera nel campo della pace, della prevenzione e
della risoluzione dei conflitti.

Noi a livello di Club e di Distretto possiamo partecipare a questi programmi, ma anche indire Borse
di studio per scambio giovani, promuovere progetti di alfabetizzazione, integrazione, progetti socio
sanitari per le persone bisognose e promuovere Global Grant con Paesi meno sviluppati sostenibili
e realmente necessarie e percepite come tali dalle persone che ne beneficeranno.

Ogni volta che tendiamo la mano a persone in difficoltà lavoriamo attivamente per la Pace!
Ricordo infine che il giorno 23 febbraio sarà il “Rotary day”: in quell’occasione, con il supporto
fondamentale degli Assistenti e della Commissione Comunicazione, cercheremo di far conoscere ai
cittadini del sud Piemonte e della Liguria le iniziative e i services dei Club e del Distretto 2032 tramite
comunicati stampa, conferenze stampa e interviste.

Buon Rotary a tutti!

Giuseppe Artuffo

