
 

Rotary Distretto 2090 Abruzzo/Marche/Molise/Umbria –Anno Rotariano 2022-2023 

Via Respighi2- 63900Fermo– Tel. +39 3337883072 – email:paolo.signore@libero.it 

 
 

Fermo, 01/02/2023 

Lettera del Governatore del mese di Febbraio 2023. 

 

Care Amiche, cari Amici,  

come ben sapete, il mese di febbraio nel calendario rotariano 
èdedicatoallaCostruzione della Pace e Prevenzione dei Conflitti, prima area di 
intervento del Rotary International, tema che pervade ogni nostra azione rivolta 
a tutte le comunità, pietra miliare della nostra organizzazione. 

È difficile parlare di pace in un momento come questo, e mi chiedo cosa 
possiamo fare noi rotariani per scongiurare un ennesimo flagello umano. La 
guerra che attualmente sta devastando l’Ucraina, semmai malauguratamente 
dovesse continuare a lungo, potrebbe rappresentare una seria minaccia per i già 
così delicati ed instabili equilibri mondiali. E non c’è solo il problema Ucraina, 
ma, a causa di altri focolai di conflitti nel mondo con conseguenti violenze, 
persecuzioni e violazioni dei diritti umani, oltre settanta milioni di persone, tra 
cui molti bambini, si trovano sfollate, vessate ed in serio pericolo di vita.  

Il Rotary, che ha seggio all’ONU e che quindi vive da vicino le tensioni 
internazionali, fa molto per promuovere la pace e noi rotariani, più di altri, 
abbiamo la responsabilità di sostenere e supportare la pacifica convivenza tra i 
popoli. 

E così ogni anno il Rotary seleziona alcuni dei professionisti più brillanti da 
far studiare presso i sette Centri Rotary della Pace nel mondo che si appoggiano 
ad altrettante strutture universitarie ed oltre 130 studenti ricevono borse di 
studio per proseguire gli studi in pace e sviluppo, proponendosi così di diventare 
“ambasciatori della pace” e contrastare guerre e conflitti in sinergia con governi, 
comunità e agenzie internazionali.  

Attraverso gli innumerevoli service, finanziando borse di studio, i nostri soci 
agiscono per affrontare le cause dei conflitti che includono la povertà, la 
discriminazione, le tensioni etniche, la mancanza di accesso all’istruzione e la 
distribuzione iniqua delle risorse.La pace così non rimane un concetto astratto, 
ma piuttosto espressione dinamica dello sviluppo umano. 
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Non a caso il mese di febbraio è stato dedicato dal Rotary International alla 
pace e prevenzione dei conflitti: il 23 del corrente mese infatti si celebra il 
Compleanno del nostro Sodalizio, 118 anni disostegno, ideali, azioni, aiuto, 
progetti, programmi in favore “delle comunità vicine e di quelle lontane”, così 
come recita la nostra Visione.  

Invito pertanto i Presidenti e tutti i Soci a promuovere nei Club, in 
occasione di questa ricorrenza, una intimaserata caminetto di riflessione, 
ascolto e confronto tra voi sulle tematiche, su quei sani principi che regolano 
il nostro essere ed agire da rotariani: tutto ciò rappresenterà, come vi ho 
sempre detto in occasione delle mie visite, un momento costruttivo ed 
efficace, il primo ed essenziale passonel precorsoconsapevole e costruttivodi 
quella che ritengo essere l’autenticaFormazione Rotariana.Verrà poi il tempo 
indispensabile e fruttuoso degli istruttori, dei corsi, dei seminari e quant’altro il 
Rotary e il nostro Distretto vi potrà e saprà offrire a tale scopo. 

Il mese di febbraio rappresenta anche il trampolino per lanciare gli eventi 
che ci condurranno al Congresso del Distretto 2090 che, mi piace ricordare, si 
svolgerà a Fermo il 24 e 25 Giugno: prendetene nota e calendarizzate. 

E così il Seminario Distrettuale su Comunicazione e Leadership (Perugia – 
Sala dei Notari, Domenica 19 Febbraio), di cui in allegato alla presente vi invio il 
“save the date” ed il Forum Distrettuale Incontro Interreligioso “Sete di pace, 

religioni e culture dialogano”(Macerata – Cinema Italia, 25 Febbraio), altro 
esempio di quanto e come la pace possa essere promossa anche per il tramite di 
uncostruttivo, equo ed inclusivo dialogo tra diverse religioni. 

Un momento di soddisfazione che mi piace condividere con voi, che così 
tantovi sieteamorevolmente e fattivamente adoperati, è il positivo risultato della 
distribuzione dei panettoni/pandori: diecimila Euro di utili da destinare quale 
contributo, dono alla Rotary Foundation e nello specifico a End Polio 
Now,impegno ventennale per l'eradicazione della poliomielite nel mondo. 

Nel salutarvi, mi congratulo per il generoso impegno verso il nostro Rotary e 
per come lo state immaginando. E' un bell'esempio di leadership motivazionale. 

 

Un abbraccio. 

 

 


