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Cari Amici, 

nel calendario rotariano il mese di febbraio è dedicato alla “Costruzione della Pace” e alla 

“Prevenzione dei Confli�”, che rappresentano delle aree tema�che di intervento assolutamente priorita-

rie per il Rotary. 

Su argomen� così importan� e a&uali appare par�colarmente difficile intervenire, sopra&u&o a&ra-

verso poche righe. 

Mi perme&o comunque di condividere con Voi alcune sinte�che riflessioni. 

La “Costruzione della Pace” evoca alla mente il magistrale insegnamento impar�to da San Giovanni 

Paolo II, espresso nel corso della XII Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 1979) e sinte�zzato nel no-

to messaggio: “Per giungere alla pace, educare alla pace”, volendo così intendere che la pace fra i popoli è 

un risultato che va costruito anche e sopra&u&o tramite una personale formazione interiore in tal senso, 

affinché gli uomini possano crescere nella cultura della pace. 

San Giovanni Paolo II ha indicato una chiara strada da percorrere ai giovani e alle future generazioni: 

la ricerca della pace va intesa quale fine irrinunciabile da perseguire, anche alla luce dei tragici confli� che 

hanno scandito la storia passata, in par�colare il XX secolo, affinché essi non abbiano a ripetersi. 

Quanto alla “Prevenzione dei Confli�”, facendo un salto all’indietro di migliaia di anni, mi perme&o 

di richiamare il pensiero del leggendario filosofo-guerriero cinese Sun Tzu, vissuto probabilmente fra il VI e 

il V secolo a.C., al quale è a&ribuita una delle maggiori e più influen� tra&azioni di strategia (non solo mili-

tare) di tu� i tempi: “L’Arte della Guerra”, risalente all’incirca al VI secolo a.C., l’epoca degli Sta� Com-

ba&en�, in perenne confli&o fra loro. 

Si tra&a di un testo analizzato e studiato da ben oltre due millenni non soltanto da condo�eri, mili-

tari, uomini poli�ci e capi di governo di ogni formazione o estrazione culturale, ma anche da filosofi, da 

capitani d’industria, da imprenditori, da manager e da molte altre figure interessate a conoscere i principi 

illustra� nell’an�chissimo tra&ato. 

“L’Arte della Guerra” è un vero e proprio manuale che esamina dal punto di vista strategico, militare 

e filosofico quel fenomeno umano cos�tuito dalla guerra o, ampliandone l’orizzonte di le&ura, dalle situa-

zioni di confli&o che possono insorgere tra gli uomini. 

Tu&avia, soltanto un le&ore poco a&ento penserebbe che l’opera di Sun Tzu sia riferita soltanto alla 

guerra intesa in senso stre&o, vale a dire al confli&o armato sul campo.  

Essa, in realtà, cos�tuisce un vero e proprio tra&ato filosofico riguardante compe�zioni e confli� di 

ogni genere. 

La guerra, a ben guardare, è u�lizzata quale metafora dello scontro e della compe�zione fra forze  



contrapposte di ogni �po e natura che si incontrano e si scontrano quo�dianamente in ogni forma 

di dinamica sociale, economica, poli�ca e culturale, oggigiorno come allora e prima di allora.  

Il filo condu&ore dell’opera, so&o cer� versi, va ricercato in quella che è l’eterna rivalità che esiste 

tra il “bene” e il “male” – ossia tra le due principali “forze” che hanno accompagnato l’uomo per tu&o il 

suo cammino fino ai nostri giorni – nella ininterro&a lo&a tra la luce e le tenebre che, in realtà, è ancora 

più an�ca dell’uomo stesso, al cui dualismo confli&uale nessuna epoca è riuscita a so&rarsi. 

In questa accezione, quello di Sun Tzu è un vero e proprio tra&ato di pedagogia strategica che in-

tende guidare il le&ore e spingerlo a compiere, in primo luogo, una sorta di viaggio interiore, finalizzato 

innanzitu&o a conoscere se stesso (“nosce te ipsum”), prima ancora che gli altri (quali potenziali avver-

sari o compe�tors). 

Nella pensiero di Sun Tzu l’apice della lezione strategica impar�ta è data dalla comprensione del 

conce&o che per il vero condo�ero (e per condo�ero deve intendersi chiunque abbia una posizione di 

ver�ce, una posizione di responsabilità o di governo) o, come diremmo oggi, per il vero leader, il con-

fli&o è sostanzialmente inu�le, evitabile e prevenibile. 

“Sconfiggere il nemico senza comba�ere è la massima abilità”.    

L’ “Arte della guerra”, contrariamente a quanto potrebbe sembrare dal nudo �tolo, è un testo fi-

nalizzato a dimostrare l’inu�lità dei confli�, il cui significato ul�mo conduce il le&ore a carpire il 

“segreto” finale della lezione impar�ta, ossia che il reale obie�vo da perseguire consiste nel riuscire a 

costruire e mantenere una pace duratura. 

Dopo queste brevi riflessioni, operan� su piani molto diversi fra loro, concludo questo intervento 

ricordando due importan� anniversari che cadono proprio nel mese di febbraio. 

In questo mese, infa�, si celebra sia il 118° anniversario della fondazione del nostro sodalizio 

(Chigago, 23 febbraio 1905) che il 67° anniversario della nascita del Club di Campobasso (29 febbraio 

1956). 

Al riguardo, ricordo i nomi di alcune delle autorevoli personalità che ne furono i promotori: Franco 

Ciampi�, Francesco Coli&o, Nicola Correra, Gaetano Giampaolo, Sisto Giampaolo, Luigi Montalbò, Giu-

seppe Petrucciani, Renato Pis�lli Sipio, Salvatore Saggese.  

Auguri al Rotary, al Club di Campobasso e a tu� i Rotariani. 

L’auspicio è che l’impegno profuso dai Rotariani in tante direzioni e in molteplici campi d’azione 

possa con�nuare a fare la differenza anche nella “Costruzione della Pace” e nella “Prevenzione dei Con-

fli�”.  

Buon Rotary!                                                                                                             Giuseppe 



Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario Alessandra Aufiero  

-2 febbraio 2023 - ore 20:00 

Conviviale Solo Soci   

Ristorante “Il Sagittario”   

Via Ziccardi, 74  Campobasso 

Appuntamenti 

16 febbraio 2023 - ore 18:00  

Presentazione del libro ''Mysterium Magnum”  

Campobasso città dei Misteri tra sacro e profano 

scritto dall’avvocato Pino Ruta  
 

Incontro organizzato dai Club Rotary e Lions Campobasso con 

il patrocinio del Centro Studi Molisano  
 

Fondazione Molise Cultura, GIL - Spazio A  

Via Gorizia, Campobasso 

23 febbraio 2023 - ore 18:30  

Assemblea dei Soci  

Ordine del giorno come da Convocazione del Segretario 

a seguire 

Conviviale con Ospiti - ore 20:00  

Centrum Palace   



 

Presentazione del libro  

“Mysterium Magnum”  

16 febbraio 2023, ore 18:00  

Fondazione Molise Cultura, GIL - Spazio A - Campobasso 

Con la pubblicazione dedicata all’antica tradizione cittadina della sfilata dei 

“Misteri” il giorno del Corpus Domini, l’avv. Pino Ruta propone una originale rico-

struzione in chiave non solo religiosa e sociologica, ma anche simbolica e cosmolo-

gica dell’antica manifestazione collocandola “in una dimensione indefinita non del 

tutto relegabile nella sfera del Sacro e neppure riconducibile nel perimetro delle 

tradizioni più profane“. Nel volume sono presenti le immagini de-

gli ingegni anticamente progettati dal Di Zinno e la ricostruzione dell’itinerario, an-

che simbolico, che si snoda attraverso i vicoli del centro storico, contraddistinti 

da  simboli e stemmi delle confraternite (crociate e trinitarie) dal Medioevo ad oggi. 



 



 

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e 
distretto in movimento!  

L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di: 

♦ visualizzare i profili delle directory dei membri 

♦ visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio 
club/distretto 

♦ visualizzare i dettagli del club 
 

                  Rotary International                       Distretto 2090 R.I. 

                 www.rotary.org                                  www.rotary2090.it 

Rotary Club Campobasso 

www.rotarycampobasso.it                                   

 

 

In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le 

modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022. 

Copia del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elet-

tronica del successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul 

sito istituzionale del Club.  




