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Pescara, 23 Maggio 2017 
In questo momento di lutto per il Regno Unito, e per tutto il mondo, il Distretto Rotary 2090 
desidera esprimere il proprio cordoglio al popolo Inglese così duramente colpito dall’attentato 
di Manchester. 
Il primo scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio al fine di incoraggiare 
la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli, attraverso una rete di soci, uomini e 
donne di tutte le religioni e di tutte le opinioni politiche. 
Proprio la nostra connotazione non politica o religiosa ci spinge, oltre che ad esprimere la nostra 
contrarietà ad atti di estremismo che non appartengono a nessuna religione, a riflettere sulla 
necessità di combattere le cause dell’instabilità mondiale e dei conflitti in corso, quali la 
mancanza di istruzione, le precarie condizioni igienico-sanitarie, la mancanza di acqua potabile, 
la mancanza di cibo. E’ difficile stabilire quali tra queste condizioni sia la prima scatenante, 
dobbiamo per questo sempre più impegnarci a perseguire azioni concrete in tutte le sei aree di 
intervento del Rotary, ed a farlo con forza e convinzione, senza provincialismi. 
Il Rotary è una organizzazione che ha accesso ad aree territoriali che altre organizzazioni non 
riescono a raggiungere, in quanto liberi da vincoli politici ed ideologici, ed è proprio in tali aree, 
in cui la società civile è indebolita, che i Rotariani possono essere un elemento cruciale per lo 
sviluppo di una sana società civile, e dove quindi devono incentrare i loro sforzi per rafforzarla. 
Costruiamo quindi ponti e non barriere, diffondiamo l’istruzione, proseguiamo la nostra lotta 
alle malattie, impegnandoci in primo luogo a debellare la poliomielite in tutto il mondo, solo 
queste possono essere le risposte concrete a momenti difficili come questi. 
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