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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

CHULALONGKORN CELEBRA 10 DI EDIFICAZIONE DELLA PACE 

Bobby Anderson stava aiutando ex guerriglieri ad Aceh, Indonesia, ad adeguarsi alla vita dopo la guerra 

civile quando ha sentito parlare del Cenro della pace del Rotary presso la Chulalongkorn University di 

Bangkok. 

Anderson, che ha fatto parte della classe 2010 dei Borsisti della pace del Rotary, dichiara che il 

programma gli ha permesso di riflettere sul lavoro che aveva già svolto e di ottenere una più ampia 

prospettiva, ben oltre le quotidiani prassi.  

 

“Essere in grado di 

incontrare gente diversa 

che aveva svolto un lavoro 

simile ed avere 

l'opportunità di essere 

esposto (durante lo studio 

sul campo) a 

disarmamento, 

demobilizzazione e 

reintegrazione in Nepal è 

stato affascinante, e mi ha 

aiutato a cambiare il modo 

in cui gestisco i miei programmi”. sempre secondo Anderson. 

Grazie ai suoi sei centri della pace, il Rotary sviluppa leader che fanno da catalizzatori di pace nelle 

rispettive comunità e nel mondo. Il programma presso la Chulalongkorn offre un certificato di sviluppo 

profssionale ad individui che lavorano già nel campo della pace. 

A differenza del programma di master di 15- 24 mesi, il corso presso la Chulalongkorn University dura 

solo tre mesi. A causa del periodo di tempo ridotto, e l'enfasi sulle esperienze nel settore, il programma 

atrae una più ampia gamma di candidati. Il programma presso la Chulalongkorn University, che celebra 

il suo 10º anniversario quest'anno, ha conferito diplomi a 365 borsisti della pace, provenienti da 69 

Paesi diversi. 
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Il curriculum pone l'enfasi, in ugual misura, sulle istruzioni e i contatti con colleghi. 

“Il programma ha due aspetti principali" dichiara Jenn Weidman, deputy director del centro. “Uno è 

quello accademico, cosa si impara, le fasi da seguire per le mediazioni, teoria dell'analisi, ecc. L'atro è la 

trasformazione”. 

“Accogliamo i professionisti e li allontaniamo dal proprio ruolo, e li mettiamo insieme a persone diverse 

per tre mesi, e a quel punto li sfidiamo a cambiare idea su tutto ciò che conoscono e in cui credono. 

L'esercizio consente di riflettere e, grazie alla nostra guida, facciamo anche tante domande, creando un 

posto sicuro per le loro discusisoni. Alcuni di loro vanno via completamente trasformati”. 

I professori, tailandesi e di altri Paesi, sono selezionati ogni anno per un curriculum che si evolve 

continuamente. I borsisti completano anche due studi sul campo, uno in Tailandia e un altro in un posto 

in fase post-conflitto, fuori dalla Tailandia, dove possono mettere in atto ciò che hanno appreso. 

“Si tratta di un'incredibile opportunità per come istruttore nel programma essere in grado di interagire 

con persone che lavorano sul campo in Afghanistan, o Kenya e Sud Sudan, ma anche negli Stati Uniti.”, 

dichiara Craig Zelizer, associate director of conflict resolution presso la Georgetown University di 

Washington, D.C., e fondatore di Peace and Collaborative Development Network. “La diversità dei 

partecipanti, e il cambiamento che stanno già apportando, oltre a ciò che riusciranno a fare dopo il 

programma, è incredibile”. 

Jennifer Jacobson, Police constable in Canada, ha partecipato al corso al centro nel 2012 e secondo lei 

gli esercizi di gruppo e le interazioni con i colleghi hanno modificato il suo modo di lavorare. “Abbiamo 

avuto tanto affiatamento, e non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo insieme tutto il giorno, sette 

giorni alla settimana. Ho imparato qualcosa da ogni parte del programma", ha poi concluso. 

Dopo aver completato il programma nel 2007, Meas Savath, Cambogia, ha fondato il Cambodian 

Center for Mediation, che fornisce la formazione e il dialogo sociale, creando le basi per la 

riconciliazione tra gli ex Khmer Rouge e le fazioni non Khmer Rouge. Anche se la brutale guerra civile 

del Paese è finita oltre 35 anni fa, secondo Savath, esiste ancora molta sfiducia tra le due fazioni. “Nel 

mio programma, tutte le parti sono invitate a condividere le proprie esperienze e comprensione, oltre 

alle loro percezioni dei due gruppi e, dopo, sviluppano relazioni che non esistevano in precedenza”. 

La celebrazione del 10º anniversario culminerà con la conferenza Innovating Global 

Peacebuilding alla fine del mese.   

A cura di Arnold R. Grahl 

Rotary News 
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DAL DISTRETTO 
 

Appuntamenti 

SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY 

Sabato 21 novembre come sapete ci sarà il Seminario della Rotary Foundation presso la sede dell’Università LIUC a 

Castellanza. 

Vi informiamo che sarà disponibile il parcheggio interno dell’Università che si trova in Piazza Soldini, 5. L’aula dove si 

terrà il Seminario è la C2.29 che si trova al secondo piano entrando dall’entrata principale. 

Vi raccomandiamo di partecipare numerosi, in particolare si invitano tutti i soci entrati negli ultimi 2 anni. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate in GeRo – Eventi Distrettuali – Seminario sulla Fondazione Rotary entro giovedì 

19 novembre. 

 

SAVE THE DATE - RYLA 2016 

Vi preghiamo sin d’ora di segnare in agenda le date del RYLA 2016 che si terrà nelle giornate del 25-26-27 febbraio 

2016 e 10-11-12 marzo 2016. 

 

ANNUARIO 2015-2016 

Vi informiamo che abbiamo provveduto a pubblicare in GeRo – pubblicazioni -  la versione aggiornata dell’annuario 

2015-2016, ogni 2 mesi pubblicheremo la versione aggiornata. 

 

MOSAICO DELLA FORMAZIONE 

Abbiamo provveduto a pubblicare in GeRo  - pubblicazioni – la 2° tessera del mosaico della Formazione. La stessa tratta 

temi molto importanti riguardanti i data base GeRo e My Rotary. 
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GUIDA AL FUNDRAISING NEL ROTARY 

E’ scaricabile da GeRo – pubblicazioni - la guida al Fundraising redatta da Alessandro Penne, Delegato del Governatore 

per il Fundraising, Claudio Cominelli, Delegato del Governatore per il Risk Management e Roberto Dotti, Responsabile 

Distrettuale della Formazione. Al momento la parte relativa al Responsabile Distrettuale della Formazione non è ancora 

completata, non appena completa sarà nostra premura segnalarvi la disponibilità dell’aggiornamento. 

Cordiali saluti 

Rosalba Velli Saletti 

Segretario Distrettuale 
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SEGNALAZIONI 
 

Parigi – messaggio del Presidente del RC Merate Brianza 

COME RISPONDERE – COME REAGIRE 

Cari soci, 

 

dopo il terribile attentato di  Parigi, è davvero difficile anche solo scrivere agli amici rotariani. 

Siamo tutti tentati dalla voglia di chiuderci nelle nostre case, di fuggire da tanto orrore. 

Ma è proprio questo quello che vogliono i terroristi: far sì che la paura prenda il sopravvento ed annientare la nostra 
fiducia. 

Faccio allora mie le parole di padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa vaticana, che  ci ha detto che Papa 
Francesco ha accolto con sgomento le notizie sugli attacchi terroristi a Parigi: “Siamo sconvolti da questa nuova 

manifestazione di folle violenza terroristica e di odio che condanniamo nel 
modo più radicale insieme al Papa e a tutte le persone che amano la pace. 
Preghiamo per le vittime e i feriti e per l'intero popolo francese. Si tratta di un 
attacco alla pace di tutta l'umanità che richiede una reazione decisa e solidale 
da parte di tutti noi per contrastare il dilagare dell'odio omicida in tutte le sue 
forme". 

Penso che dobbiamo, quindi, reagire, impedendo che l’angoscia ci attanagli e 
lottando per il mondo in cui crediamo: un mondo di libertà, di pace, di giustizia. 

E forse il modo migliore per farlo, per noi rotariani, è proprio quello di continuare a 
credere nei nostri valori, ad agire di conseguenza, ciascuno dando il meglio di sé nei 
gangli sociali in cui si opera, con etica e professionalità. 

 

Concerto del 12 Novembre scorso 

Lo scorso 12 Novembre le sale del Ristorante il Lido sono state pervase dalla musica di Frédéric Chopin e di 

Franz Liszt, suonate magnificamente dal maestro Davide Muccioli. 

E’ stata anche l’occasione per conoscere ancora più in dettaglio l’importante azione 

culturale che svolge la Scuola di Musica San Francesco per Merate  e per il territorio 

meratese. 

Più di 160 alunni imparano a suonare uno strumento grazie alla azione educativa di 

questa meritoria istituzione. E, come ha detto il nostro Presidente Avv. Matteo Notaro, 

le statistiche ci dicono che senza dubbio i ragazzi che si appassionano alla musica e si 

dedicano a imparare a suonare uno strumento hanno bassissime probabilità di essere 

colpiti dal disagio giovanile. 
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ROTARIADI – risultati e classifiche! 

RISULTATI E CLASSIFICHE DOPO LA GARA DI BOCCE A MONZA 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 – CASSOEULATA 

Cernusco Lombardone – Ristorante La Cava – ospiti dell’InnerWheel 

saremo ospiti dell’Inner Wheel per la tradizionale cassoeulata alla Trattoria La Cava di Cernusco 

Lombardone: le amiche dell’Inner ci hanno onorato della loro presenza alla nostra conviviale concerto 

di giovedì scorso, certamente tanti di noi parteciparanno alla loro iniziativa. 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015 – ORIENTAMENTO 

Merate – giornata dell’orientamento per gli studenti delle V Superiori degli istituti del territorio  
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GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015 – VISITA ALLA MOSTRA SU GIOTTO IN PALAZZO REALE 

Milano – Visita alla mostra su Giotto allestita presso il Palazzo Reale di Milano 

 

 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 – DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO A CROCE BIANCA 

Merate – sede della Croce Bianca 
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Conviviali 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 – ORE 20 CASOELATA 

Ristorante La Cava di Cernusco Lombardone 

 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015 – ORE 20 CENA AL BUIO 

Ristorante il Lido di Imbersago – in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi 

evento che abbiamo organizzato con l’aiuto dell’Unione Italiana Ciechi come attività di sensibilizzazione 

alle tematiche legate alla cecità: dovrete indicare al nostro prefetto Luca Farina entro venerdì 

20.11.2015 la Vs. eventuale adesione, tenendo presente che i posti a disposizione sono solo 40, dato 

che ragioni logistico-organizzative non consentono numeri maggiori. 

 

 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 – ORE 20 DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO A CROCE 

BIANCA 

Merate – sede della Croce Bianca 

  

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015 – CONVIVIALE NATALIZIA 

Ristorante Lido – Imbersago 
 

La nostra conviviale natalizia, con la tradizionale festa degli auguri, è stata fissata per venerdì 18.12.2015 al 
Lido, con raffinato spettacolo di cabaret . 
 


