Distretto

Proficua partnership
Distretti italiani-Cittadella della pace

Come è noto, negli ambienti culturali, nei
pressi di Arezzo, agisce proficuamente da anni la
Cittadella della Pace, diretta da Franco Vaccari e
frequentata ogni anno da tanti brillanti giovani,
provenienti da vari paesi del mondo, sopratutto
da quelli traumatizzati da eventi bellici.
Nel 2014/15, i tredici distretti italiani avevano
finanziato una borsa di studio, assegnata ad
un ragazzo israeliano; contemporaneamente il
nostro Distretto 2110 ne aveva finanziato un’altra,
attribuita ad una giovane palestinese. I due giovani
appartenenti a due paesi in perenne conflitto
- selezionati tra tanti altri - si sono affiatati nel
corso degli studi; sono stati ospiti del parlamento
italiano e di quello europeo; hanno partecipato a
Marsala al Rotary National Day, dedicato al tema
“Mediterraneo Unito”; sono rientrati nei rispettivi
paesi come portatori di pace; sono in continuo
contatto con numerosi coetanei.
Ancor prima, nel 2009/10, con John de Giorgio

presidente, i club di Malta e di La Vallette indispensabili partner internazionali - avevano
ottenuto Borse di Studio in favore di giovani
arricchitisi nel tempo professionalmente a
“Rondine”.
In quest’anno 2020/21 la sinergia tra tanti
rotariani - tra i quali Alfio Di Costa e Giovanbattista
Mollicone, DG del 2110 e 2080; Claudia Conversi
e Giovanni Vaccaro, DRFC di tali distretti; John De
Giorgio, PDG maltese; Nicky Samut Tagliaferro,
presidente del Club di Malta; Gianni Vivona,
siciliano, socio di Roma Sud e istruttore del 2080
e tanti altri soci - ha consentito di far frequentare
ad una giovane meritevole la prestigiosa scuola
toscana. È stata selezionata Juliana Guevara,
brillante colombiana, appena laureata in
economia e commercio, la quale già segue con
passione e dedizione i corsi della Cittadella,
intessendo rapporti amichevoli con altri fortunati
giovani di tante altre nazioni.
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Il 23 marzo scorso, durante una riunione su
ZOOM, alla presenza di tutti i citati amici, hanno
relazionato sul tema: Franco Lelli del club di
Arezzo, Franco Vaccari, direttore di Rondine,
la stessa Juliana Guevara e Noam Pupko, altro
brillante giovane divenuto nel tempo “Rondine
d’oro”.
Tanti altri collegati sono intervenuti.
Al termine dell’incontro, si è lanciata l’idea di
proseguire, anche nel 2021/22, la collaborazione
tra i due detti Distretti ed eventuali altri, i club
dell’isola di Malta e gli esponenti del centro
aretino, per consentire ad altri giovani di arricchirsi
moralmente e professionalmente, grazie al

Rotary. Il prossimo bando per iniziare l’autorevole
percorso di crescita innovativo, in uno studentato
internazionale, scadrà il 2 maggio.
Confidiamo dunque che la tradizionale e
lodevole azione umanitaria, correlata alla nota
area “Pace e Prevenzione e Risoluzione dei
Conflitti” della Rotary Foundation, prosegua con
determinazione.
I rotariani siciliani e maltesi saranno a
disposizione.
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Alfio Di Costa e
Giovanni Vaccaro

