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 Lettera di FEBBRAIO 

Carissime Amiche e carissimi Amici rotariani,  

 

Febbraio: Mese della pace e della prevenzione dei conflitti 

Il mese di febbraio è dedicato alla pace e alla prevenzione dei 

conflitti temi particolarmente importanti che fanno parte dell’area di 

interesse del Rotary, degli ideali e principi dei rotariani, ma che 

devono appartenere ad ogni uomo. 

Ed è giusto che sia così perché siamo assillati da conflitti da tutte le 

parti, da quelli guerreggiati con armi micidiali che causano migliaia 

di morti, soprattutto civili innocenti, da quelli politici e diplomatici 

che rallentano lo sviluppo e deteriorano la qualità della vita, fino a 

quelli sciocchi e futili. 

 Noi dobbiamo essere messaggeri e promotori di Pace. La Pace non è 

solo assenza di conflitto: “la Pace è una virtù, uno stato d’animo, 

una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia, pace 

interiore, spesso trafitta di angoscia e di sofferenza, talora illuminata 

di gioia e di gratitudine, ma sempre priva di asprezza, insensibilità, 

egoismo”. Ma se questo deve essere lo stato d’animo e mentale di noi 

rotariani, dobbiamo anche, come persone d’azione, operare per 

quanto è nelle nostre possibilità.  

Il Rotary si sta impegnando per la Pace e la Prevenzione dei conflitti 

a tutti i livelli: è presente all’ONU fin dalla sua costituzione e 

collabora con molte delle sue Agenzie. Il Rotary ha giustamente 

indirizzato sui giovani le sue iniziative tese a promuovere la Pace e 

l’eliminazione dei conflitti. 

La Pace può essere un bene possibile se siamo disposti ad accettare 

le diversità, a porci in ascolto dell’altro, a donare una parte del 

nostro tempo per creare un mondo migliore. 

 Ringrazio tutti i soci che hanno collaborato e partecipato alle 

iniziative del nostro club: 

- Donazione della pedana mobile al Comune di Sansepolcro. 

- Donazione per il reparto di ortottica Ospedale San Donato, 

raccolta dall’area Etruria nel concerto di capodanno ad Arezzo. 

      - Contributo” Adotta un campione” A.D.S. Pallacanestro 

Sansepolcro che servirà per promuovere e finanziare un gemellaggio 

con il movimento Special Olympics Italia - Germania dedicata ai 

ragazzi della vallata con disabilità psicofisiche. 

Comunico  inoltre che ,  con mio , ma sicuramente anche con vostro 
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rammarico, il socio Paolo Boninsegni ha rassegnato, in data 8 

Gennaio. le sue irrevocabili dimissioni. 

I nostri prossimi incontri: 

 Martedì 12 febbraio Ore 20,10 Hotel la Balestra il Dr. 

Fabio Piccini medico chirurgo, ricercatore di scienza della 

nutrizione, ci parlerà “Al di là della genetica;  in che modo 

epigenetica  e metagenomica cambieranno il futuro della 

medicina e il destino dell’uomo“; 

 Lunedi 18 febbraio caminetto: Ore 20,10 ristorante Il 

Portico Pieve S. Stefano, il socio Massimo Tarducci ci 

…“tirerà qualche bottone”: l’eccellenza nei piccoli  

dettagli. 

 Ricordo il 2 Marzo Borgo Palace Hotel: Veglione di Carnevale 

Un caloroso saluto con Amicizia Cosetta 

 

 

 

 
 

 


