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 Quando un gruppo di amici, non pochi anni or sono,  si sono adoperati per dar vita alla 
nostra Associazione, essi  hanno voluto scrivere, per farsene  memoria loro stessi e  poterne dare  
notizia a quanti avessero espresso il desiderio di  partecipare alle nostre iniziative, la motivazione 
che  li  spingeva a quel passo.  

 Nelle nostre finalità associative  è scritto che la data dell’11 settembre 2001, supera ogni   
appartenenza di partito e di visione politica o religiosa di ciascuno e segna uno spartiacque tra la 
necessità di far avanzare la democrazia nel mondo e il tentativo di affermare la barbarie attraverso 
il terrorismo internazionale da qualunque matrice esso sia originato.  

 Oggi dobbiamo riconoscere, purtroppo, che la condizione del mondo non ha prodotto 
miglioramenti tali   da farci considerare pressoché conclusa  la  missione che ci eravamo, nella 
nostra pur relativa dimensione, assegnati.  

 Gli avvenimenti che  si verificano attualmente in Nigeria, in Iraq, in Siria,  in tanti altri luoghi, 
e ancora le inquietanti tracce  che  appaiono anche  in paesi europei, dimostrano che le nostre 
preoccupazioni non erano affatto infondate. Oggi più che mai è attuale il messaggio che abbiamo 
avviato  dopo  quell’11 settembre  e dobbiamo  riflettere sul fatto che non ci troviamo  in presenza  
di  fatti episodici .  

 E’ mia  convinzione  che siamo ad un bivio della storia della  nostra civiltà e che tutti noi 
dobbiamo impegnarci per riconoscere la  strada giusta e percorrerla con  dignità e coraggio. E’ 
necessario che le istituzioni  esprimano un forte  e determinato impegno culturale  contro una 
evidente a volte incertezza e timidezza nel condannare il terrorismo ma anche contro una  certa 
“tolleranza” che  alcuni ambienti, anche  alcuni esponenti   di alto livello manifestano di fronte a 
episodi che nulla hanno di ideale e di umano.  

 Noi siamo consapevoli di vivere in un mondo caratterizzato da profondi squilibri e ingiustizie 
sociali  e siamo  impegnati su vari fronti per combatterle. Ma siamo  tuttavia convinti che la 
frontiera della democrazia, pur nella sua imperfezione, costituisca la forma più avanzata di governo 
per garantire alle persone libertà, progresso civile, equità.  
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 Non siamo mentalmente incollati a quel tristissimo tragico evento per  un desiderio di 
rivalsa, per arido sentimento di  vendetta, per una  forma di  rancore intramontabile. Anche nelle 
nostre iniziative, e questa sera  stessa, vi è l’evidente segno di una nostra volontà diretta a 
superare  la memoria di un giorno nefando e  non dimenticando percorrere la via della speranza, 
legato soprattutto alle giovani generazioni, di un domani più sereno e più  giusto. Purtroppo  i fatti 
che  stanno accadendo ci riportano al disegno che sta dietro a questi.  

Se non comprendiamo  che  vi è un  grande e terribile disegno , un disegno di enorme portata, 
contro le democrazie e contro ogni processo di modernizzazione , di crescita civile, rischiamo  di 
sottovalutare  i pericoli, gravissimi, che sta correndo la nostra società e la nostra civiltà. 

 La nostra Associazione  ha un obbiettivo ambizioso ,  in questo aiutata  da Istituzioni e 
sponsor che condividono le nostre idee e  che ringrazio  di cuore,  che ci ha diretto alla 
affermazione  di queste  convinzioni tramite la organizzazione di eventi  e di attività che siano 
dirette a difendere questo bene prezioso della democrazia, a migliorarne sempre più la qualità 
considerandola unica vera strada per garantire pace e progresso all’Umanità.  

 Concludo ricordando che in Vicenza e nella provincia  vive, e non solo all’interno delle 
strutture militari, una numerosa  comunità americana e noi desideriamo proseguire con essa un 
dialogo costruttivo e positivo, diretto alla  reciproca miglior conoscenza e  amicizia. In questa  
circostanza  abbiamo affidato il nostro messaggio di amicizia  ai giovani americani e vicentini  qui 
presenti con Orchestra d’Archi Santa Libera di Malo (VI), diretta dal M° Matteo Marzaro e il Coro 
della Vicenza American High School, diretto dal Prof. Gary Marvel ai quali va il nostro   grazie più 
vivo e un augurio per il loro futuro. 


