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Si celebra oggi la Giornata mondiale per la pace 
e anche  il Club Soroptimist di San Marino, come 

mettendo a dimora una pianta ed un cippo con 
targa celebrativa nel Castello di Chiesanuova 
(Piazzetta del Lavatoio).
"Le soroptimiste - si legge in una nota - desidera-

no trasmettere a tutta la popolazione un messag-
gio incisivo di serenità e Pace". All’inaugurazione, 
prevista alle 17, saranno presenti alcuni segretari 
di Stato e rappresentanti della Giunta del Castello 
di Chiesanuova. La cittadinanza è invitata.

Soroptimist per la Pace

Una pianta e un cippo a Chiesanuova

"Rischiamo di perdere una intera generazio-
ne di giovani che a causa della guerra e del 

risentimento, dolore e con sentimenti di rabbia 
e odio".
È

da Hod Ben Zvi, presidente dell'Upf Israele e 
facente parte della delegazione israeliana che 
giovedì si è incontrata con una rappresentanza 
del Consiglio Grande e Generale e che poi nei 
prossimi giorni continuerà a incontrare ammini-
stratori e politici di diverse città italiane, termi-
nando, lunedì, con il sindaco di Torino Fassino.
Della delegazione israeliana fa parte anche il 

professor Eliezer Glaubach-Gal, presidente del 
Forum per la Pace e la sicurezza di Gerusalem-
me ed ex consigliere comunale della capitale 
israeliana.
A promuovere e seguire gli incontri, Giorgio 

Gasperoni, presidente della Upf di San Marino 
e da tempo impegnato in iniziative per la pro-
mozione del dialogo e della pace tra Israele e 
la Palestina.
Nell'incontro della delegazione proveniente 

dalla Terra Santa con i parlamentari sammari-
nesi, è stato ricordato da Ben Zvi come "anche 
un paese piccolo come San Marino - ha infatti 
dichiarato - possa far sentire la propria voce ne-
gli organismi internazionali" e che proprio per la 
sua storia e tradizione "San Marino debba es-

punto di vista morale ha molto da dire".

Successivamente, durante la cena organizza-
ta dall'Upf all'Hotel San Giuseppe di Valdrago-
ne, si sono poi affrontati alcuni temi riguardanti 

-
sione sul ruolo del muro eretto da Israele attor-
no ai territori palestinesi.

momentaneo - ha spiegato Hod Ben Zvi - se-
parare i contendenti è necessario. Il muro ov-
viamente non è la soluzione, ma una soluzione 

-

non sia più necessario. Anche perché il muro 
si può poi rimuovere anche velocemente, ma è 

-
ra tra le persone. Il muro non va considerato 
come una causa del problema, ma il risultato 

-
bini per andare a scuola, ecc.. però ha ridotto e 

"Israeliani e palestinesi - ha aggiunto il pro-
fessor Eliezer Glaubach-Gal - hanno preso 
spesso pessime decisioni. Oggi la situazione è 
complessa e gli individui e le stesse comunità 

-

soluzione".
-

logo tra le parti e le popolazioni.
-

gio Gasperoni - possono giocare un importante 

-
cile che avvenga all'interno degli stessi territori 

tra le iniziative che abbiamo sempre sostenuto 

ospitare delegazioni con gruppi di giovani sia 
palestinesi, sia israeliani, evitando così che 
possano correre il rischio di crescere nel ran-

opportuntà di incontro, non solo tra giovani, ma 
anceh tra leader donne, ecc... per riprendere la 
strada del dialogo".
Dopo la tappa sammarinese, la delegazio-

ne israeliana ha incontrato venerdì le autorità 

l'incontro con le autorità locali tra cui il sindaco.
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La cultura della Pace passa attraverso il dialogo e l'incontro

"Rischiamo di perdere una intera 
generazione di giovani"

Anche San Marino può avere un ruolo nell'aiutare la risoluzione del conflitto Israelo-palestinese

Sono apparsi ieri mattina con cartelli in mano 
per protestare contro i mancati stipendi. Si trat-
ta di un gruppo di alcuni venditori che ieri si è 
presentato davanti allo stabilimento di Cerasolo 

della san marino Rtv, per il mancato pagamento 
degli stipendi degli ultimi due mesi. "L'azienda 
ci ha comunicato già da tempo di essere in dif-

-
grazione in Deroga e un accordo per la gestione 

disatteso". Alcuni venditori sono stati pagati altri 
no, lamentano i manifestanti, sottolineando una 

sorta di discriminazione interna. Ieri mattina c'è 

senza esito, ragion per cui lo stato di agitazione 
dei venditori prosegue a tempo indeterminato. 
"Abbiamo chiesto a Giorgi di saldare gli stipendi 
entro una settimana - conclude Gabrielli - ma ci 

-
gno, per cui ci auguriamo di trovare una soluzio-
ne entro lunedì". Lettura diversa per Giuseppe 
Giorgi "si tratta di una ritorsione per alcuni tagli 
che abbiamo fatto nel settore gestionale e am-
ministrativo. Un pretesto dal momento - prose-
gue Giorgi sempre a Rtv - che gli altri dipendenti 
stanno lavorando senza problemi".

Alcuni venditori manifestano davanti
lo stabilimento Giorgi Casa di Cerasolo


