
                                                       

 

Dal 30 novembre al 2 dicembre 2012 si è svolto a Berlino il primo dei 3 Forum Internazionali sulla Pace 
che il Presidente del Rotary International 2012/2013 Sakuji Tanaka ha voluto, in aderenza al tema 
rotariano che ha scelto per il suo anno: “La Pace attraverso il servizio”. 
I prossimi Forum avranno luogo a gennaio negli Stati Uniti (Honolulu, Hawaii) e a maggio in Giappone 
(Hiroshima). 
Il forum di Berlino ha preso in esame  il ruolo della democrazia e della libertà per l’edificazione della 
pace, e ha promosso  opportunità per i giovani per farsi coinvolgere nella comprensione e cooperazione 
internazionale.  
In questo contesto il Forum di Berlino ha anche avuto  l’obiettivo di celebrare e mettere in evidenza il 
ruolo dei Comitati Inter Paese (i cosiddetti C.I.P.) nella promozione della comprensione tra le nazioni, e 
della pace fra i popoli. 
Ed è stato proprio l’importante spazio previsto per gli incontri e i seminari dedicati ai Comitati 
Interpaese, che mi ha spinto assieme ad Ivana a partecipare ai lavori del Forum di Berlino, dato che  dal 
2005 faccio parte del Comitato Nazionale Inter Paese Italia-Turchia, che peraltro da quest’anno coordino.  
 
In generale le manifestazioni rotariane di livello internazionale sono sempre occasioni utili per inserire 
all'interno dei rispettivi programmi riunioni o attività dei Comitati InterPaese; tuttavia, come sopra 
detto, quello di Berlino è stato il Forum che fino ad oggi più specificatamente ha “celebrato” il ruolo dei 
CIP come veri e propri "ambasciatori di pace" aventi lo scopo di creare e incrementare i rapporti ed i 
legami tra Paesi diversi, promuovere conoscenza ed amicizia tra i rotariani rispettivi e realizzare iniziative 
in comune, attuando in tal modo ciò che rappresenta il fine principale del Rotary: incoraggiare l'intesa 
internazionale, l'amicizia, la buona volontà e la pace mondiale. 
Nello specifico, i Comitati Inter Paese promuovono gemellaggi, incentivano la partecipazione di soci e 
club ad attività di interesse pubblico mondiale (Apim), favoriscono lo scambio di giovani e di gruppi di 
studio e, in generale,  la realizzazione di progetti che abbiano lo scopo di migliorare la comprensione fra 
nazioni. 
 
A valle di questa entusiasmante esperienza rotariana a Berlino, posso concludere che per me e Ivana si è 
trattato di una opportunità straordinaria per incontrare rotariani da tutto il mondo e condividerne le 
esperienze, ma è stata anche l’occasione per conoscere Berlino, capitale europea che in precedenza non 
avevamo ancora avuto modo di visitare, e che ci ha davvero incantati. 
 
       Giuseppe Pitari 
 

 
 



 
 
 
 

Programma Mese di Gennaio 2012  
 

Venerdì 18 Gennaio, ore 20.00 – Palazzo Zuppello 
Assemblea del soci durante la quale il Presidente ci relazionerà sull’attività svolta e su quella in programma. 
La prevista conferenza sul “restauro del Crocifisso della Chiesa della Madonna delle Grazie” è stata annullata 
per motivi non dipendenti dalla nostra volontà e spostata a data da destinarsi. 
 
Venrdì 25 Gennaio, ore 20.00 – Palazzo Zuppello 
Conferenza sul tema “Famiglia, successioni ed impresa – Incontro con il Notaio”. 
Ci intratterranno: 

- Il notaio e nostra socia Concetta Messina; 
- Il notaio, moglie del nostro socio Salvatore Vinci e socia del Rotary Club Enna, Elena Pedone. 

Sono graditi consorti ed ospiti per i quali vi prego di prenotare entro il 23 gennaio. 
 
NOTIZIE  
Il giorno 14 novembre u.s., il nostro socio onorario Walter Capuano insieme alla moglie Anna è stato ospite del 
Rotaty Club di Larchmont (New York USA distretto 7230) presso lo Yachting club di La Rochelle sul fiume 
Hudson per una colazione molto interessante in quanto, in quell’occasione, si stavano organizzando per reagire 
ai danni provocati dall’uragano “Sandy”. 
Una gradevole  occasione per confrontarci col modo di vita di un altro Club Rotary d’oltreoceano. 
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Dal 30 Novembre al 2 Dicembre si è svolto a Berlino il 
primo dei 3 Forum Internazionali sulla Pace cui ha 
partecipato il nostro socio p.p. Giuseppe Pitari, insieme 
alla moglie Ivana,  in qualità di Coordinatore del 
Comitato Nazionale Inter Paese Italia- Turchia. 
In quell’occasione Giuseppe ha avuto il piacere di 
incontrare il Presidente Internazionale Sakuji Tanaka    
omaggiandolo  del gagliardetto del nostro Club. 
Una bella esperienza per Giuseppe di cui allego una 
relazione 




