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Le immagini delle esplosioni 
e delle invasioni in diverse 
città in Ucraina sono sotto i 

nostri occhi. Un’altra guerra, dopo una 
pandemia mondiale che si trascina 
ancora, è uno scenario che mai avrem-
mo voluto vedere. Non possiamo non 
pensare alle socie e ai soci dei Rotary 

Club dell’Ucraina che stanno 
combattendo con tutti i mezzi 
per contrastare la guerra. I club 
sono attualmente attivi, ma por-
tati avanti solo dalle socie che 
cercano di fare ciò che è in loro 
potere per far arrivare generi di 
prima necessità nelle zone devastate.
I Distretti della Zona 14 si stanno mo-
bilitando per dare una risposta con-
creta ai bisogni generati dalla guerra. 
Il Distretto 2032 ha aperto un conto 
corrente dedicato, RotaryForPeace, 
per raccogliere fondi, poter far fronte 
alle necessità più impellenti, e inoltre, 
sta fornendo alloggi e assistenza ai 
rifugiati arrivati in Italia grazie alla 
disponibilità di molti soci. 
«In quest’anno di governatorato - 
commenta Silvia Scarrone - ho 
toccato con mano la grande volontà 
dei soci del nostro Distretto a mettere 
in campo il loro tempo e la loro pro-
fessionalità per cambiare le vite con 
i service, che sono stati tanti e molto 
impattanti. 

Abbiamo lavorato insieme e tutti sono 
stati per me motivo d’orgoglio e d’ispi-
razione. Il percorso non è ancora finito 
e abbiamo ancora carte da giocare: la 
guerra in Ucraina, ma non solo, è una 
sfida che noi, uniti, saremo in grado di 
raccogliere». Antonio Ernesto Rossi, 
del RC Genova Centro Storico, quale 
Presidente del Comitato Interpaese 
Italia-Malta-San Marino/Ucraina è il 
referente e il coordinatore delle attivi-
tà in questo difficile momento.

Distretto 2032

 FOCUS

Rotary For Peace 
Una raccolta fondi per aiutare 
le zone devastate dalla guerra
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Fai una donazione
RotaryForPeace
Banca Passadore
Conto Numero: 514993
IBAN: IT66 H 03332 10400 
000000514993
SWIFT/BIC: PASBITGG

Per i soci rotariani è impor-
tante indicare nella causale il 
nome del club e del Distretto di 
appartenenza per una corretta 
rendicontazione.



La missione dell’evento La 
Pace, il Rotary è quella di 
attualizzare il messaggio di 

Papa Giovanni XXIII per far conosce-
re a una vasta platea l’operato del 
Rotary per la pace. 
Le sfide lanciate dall’Enciclica 
Pacem in Terris sono sfide attuali che 
meritano una riflessione approfondi-
ta per essere spunto d’azione. 

La Fondazione Papa Giovanni 
XXIII ci offrirà l’opportunità di 
conoscere l’attualità del messaggio 
dell’enciclica e il Rotary, con la sua 
organizzazione, ci dimostrerà come 
opera per la pace. 

Distretto 2042

La Pace, il Rotary 
Le considerazioni a 60 anni dalla pubblicazione

dell’Enciclica Pacem in Terris 

Scopri i contenuti interattivi
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https://www.rotaryitalia.it/wp-content/uploads/2022/03/Programma-ITA.pdf



