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LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 FEBBRAIO 2017 
 
Care amiche e cari amici, 
nell’elencare le sei aree di intervento del Rotary, quella della “Promozione della pace” ci sembra 
probabilmente la più distante da noi, la meno concreta, l’area in cui sentiamo meno di doverci 
impegnare.  La nostra generazione, per fortuna, non ha conosciuto direttamente conflitti bellici, 
e per questo pensiamo di essere immuni da questo problema, pensiamo di aver raggiunto una 
condizione di sicurezza che non potrà mai più essere scalfita. 
In realtà anche in questa epoca non possiamo dirci lontani dai conflitti. Attualmente, oltre 60 
milioni di persone sono profughe a causa di conflitti armati o persecuzioni. Il 90% delle vittime 
dei conflitti armati fa parte della popolazione civile e almeno la metà è costituita da bambini. 
Anche noi sentiamo gli effetti di questi conflitti, attraverso l’arrivo di flussi di migranti, persone 
come noi che fuggono dai conflitti così come dalla condanna a vita della povertà, e decidono di 
giocarsi il tutto per tutto in un viaggio drammatico che li porta nel nostro continente in cerca di 
fortuna, di integrazione con le nostre società. 
Molti inoltre considerano “conflitto”, o peggio vera e propria “guerra”, le tensioni e gli attentati 
a sfondo religioso o razziale, anche se in realtà sono solo azioni criminali ad opera di una 
piccolissima minoranza, che noi  definiamo “terroristi”, dei popoli diversi da noi, azioni che 
niente hanno a che fare con le motivazioni addotte per cercare di giustificarle.  
Il principio di “tolleranza” si è infatti affermato originariamente proprio in riferimento alla 
religione, come riconoscimento della libertà di coscienza in nome della coesistenza pacifica di 
tutte le confessioni e degli orientamenti di fede. In senso più vasto, la tolleranza è intesa come 
libertà di coscienza, come rispetto di tutte le convinzioni non solo in materia di religione, ma 
anche di politica, morale e scienza. Il rispetto della diversità è quindi la base della tolleranza, 
elemento fondamentale per la promozione della pace. 
Già nel Medioevo S. Tommaso d’Aquino aveva sostenuto che si potevano tollerare, cioè 
sopportare, le differenze di culto fra cristiani, ebrei e musulmani, facendo propria l’idea di S. 
Agostino che la fede, opera della grazia, non può essere imposta dagli uomini.  
Successivamente, nella Costituzione francese del 1793, si riconosceva «il diritto di manifestare il 
proprio pensiero e le proprie opinioni», si affaccia quindi la tendenza a ricondurre la tolleranza 
alla libertà. La tolleranza s’identifica quindi progressivamente con la libertà di coscienza e, in un 
ulteriore ampliamento del suo significato, il principio di tolleranza diventerà sinonimo di 
pluralismo non soltanto delle idee, ma anche della varietà degli stili di vita degli uomini. 
L’unico limite alla tolleranza intesa come libertà è dato dalla proibizione di infliggere un danno a 
qualcuno. Le differenze, cioè, possono e devono essere tollerate o riconosciute solo nella misura 
in cui non arrecano danni a nessuno, e quindi non violano i diritti fondamentali della persona, né 
mettono a repentaglio la costituzione stessa della società, la possibilità di una convivenza 
pacifica tra individui e gruppi eterogenei. 
 
E’ giusto quindi che il Rotary dedichi tante energie alla promozione della Pace, alla risoluzione 
dei conflitti, e quando possibile alla prevenzione dei conflitti stessi, supportando i gruppi 
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emarginati dalla società a rischio di violenze o persecuzione, soccorrendo i rifugiati e gli sfollati, 
aiutando i bambini rimasti orfani, feriti o traumatizzati dai conflitti, contribuendo alla 
realizzazione di progetti d'azione che riguardano scuole, orfanotrofi, posti di lavoro e centri 
sociali, identificando i fattori d'insorgenza del conflitto e contribuendo a mitigarli, svolgendo 
progetti che affrontano le cause strutturali alla base dei conflitti, come povertà, disuguaglianze, 
tensioni etniche, mancanza di accesso all'istruzione e la distribuzione non equa delle risorse. 
Ogni anno offriamo fino a 100 borse di studio per la realizzazione di programmi formativi in 
partnership con prestigiose università, per formare leader locali, giovani e adulti, nella 
prevenzione e mediazione dei conflitti, nel sostegno ed edificazione della pace a lungo termine 
nelle aree colpite. 
Molte attività possono essere realizzate anche nei nostri territori, iniziando con quelle che 
favoriscono l’integrazione pacifica ed effettiva degli immigrati giunti nel nostro paese, per 
trasformare un problema in opportunità di sviluppo anche per le nostre comunità. 
Altre attività sono già realizzate da molti dei nostri Club, come i progetti di sensibilizzazione sul 
bullismo, per insegnare ai ragazzi a gestire i conflitti in modo pacifico sin da bambini, o come le 
attività di protezione delle vittime di violenza domestica e loro famiglie. Anche nella nostra 
nazione infatti è elevata l’incidenza dei decessi, o gravi lesioni, causati dalla violenza domestica. I 
soci di alcuni Rotary Club hanno affrontato la questione fornendo consulenza legale e 
psicologica a donne in difficoltà. 
 
Concludo questo argomento invitando ad utilizzare tolleranza ed intelligenza anche all’interno 
delle nostre comunità e dei nostri Club, diamo il buon esempio sforzandoci di affrontare e 
risolvere i piccoli conflitti, perché al confronto dei problemi seri questi sono sempre dei “piccoli 
conflitti”, in modo che dimostrando coerenza tra quanto diciamo e quanto operiamo, si possa 
non solo agire con maggiore determinazione ed efficacia, ma anche attrarre nuove forze nella 
nostra associazione.  
 
Febbraio, oltre ad essere dedicato alla Pace, è anche il mese in cui si ricorda la nascita a Chicago 
del primo Club Rotary, quindi la nascita del Rotary stesso. In tutto il mondo quest’anno il Rotary 
festeggia il 23 febbraio 2017 il 112° anniversario, è quindi un momento di celebrazione, un 
momento di festa, che i nostri Club interpretano in modo diverso ma che negli ultimi anni molti 
hanno finalizzato nella manifestazione “Coralmente Rotary”, una manifestazione che incoraggio, 
unitaria, capace di amplificare, attraverso la musica, il messaggio del Rotary, che si fonda sui 
principi stabiliti dal nostro fondatore Paul Harris e articolati sulla pace, la fratellanza, la 
tolleranza e l’attenzione verso i più deboli. 
Un esempio importante di questo impegno del “Rotary al Servizio dell’Umanità”, tema di 
quest’anno, è il progetto POLIO PLUS a noi tutti noto, che si prefigge di eradicare la poliomielite 
dal mondo intero. 
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Non a caso abbiamo organizzato in questo mese, il 18 febbraio, a Jesi, un importante Forum 
Distrettuale sul tema delle vaccinazioni, “Perché vaccinarSI”. Siamo certamente una 
associazione schierata a favore dei vaccini, poiché abbiamo fatto della campagna "Polio Plus" il 
nostro obiettivo primario. Da sempre tra le basi fondanti della nostra progettualità abbiamo 
programmi volti alla prevenzione, ma ci impegniamo molto anche nell'informazione. La verità 
dei dati, le evidenze statistiche e la nostra attendibilità come associazione sono gli aspetti che 
vogliamo porre all'attenzione del pubblico ed al servizio della comunità scientifica, al fine di 
garantire una sensibilizzazione su un tema di attualità e di forte impatto sulla salute pubblica. 
Vi invito caldamente a partecipare numerosi a questa significativa iniziativa, che si concluderà 
proprio con un concerto nell’ambito di “Coralmente Rotary” cui hanno aderito ben 19 Club. 
 
Prima di chiudere questa lettera voglio salutare il mio amico Valerio Borzacchini, che ha iniziato 
la sua “avventura”, il suo importante ed impegnativo percorso, con la partecipazione alla 
Assemblea Internazionale di San Diego. Siamo in attesa di approfondire il messaggio del 
prossimo Presidente Internazionale “Il Rotary fa la differenza”, il tema che ogni anno è sempre 
diverso ma sempre rivolto ad esprimere la nostra missione verso le comunità vicine e lontane 
attraverso il servizio: buon lavoro Valerio. 
 
Proseguono le attività a favore dei nostri territori colpiti dai numerosi terremoti che si 
susseguono, ma questa è un argomento talmente impegnativo che merita una comunicazione 
ampia e specifica, come quella che faremo nelle riunioni regionali che vi sono già state 
comunicate. Parleremo più in dettaglio delle varie misure di aiuto progettate ed in fase di 
perfezionamento, delle commissioni di lavoro già formate, dei contatti e delle attività in corso, 
delle difficoltà della situazione e delle concrete possibilità di servizio. 
 
Con sincera amicizia, 
 

  
 


