IHUNA E ASSISI PAX INTERNATIONAL. I VALORI DELLA PACE
Sabato 13 Maggio 2017 i rappresentanti della nostra associazione IHUNA- International Humanitarian
Noble Academy, nel suo promesso e costante impegno nel coltivare i valori della cooperazione e della pace
internazionale, sono stati partecipi alla conferenza indetta in occasione della ricorrenza dei 20 anni di Assisi
Pax International, alla quale il Governatore IHUNA, Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di Torre
Spagnola ha partecipato in qualità di socio nonché Segretario Generale del coordinamento della
rappresentanza in 202 nazioni del Comitato del Gong della pace nel mondo.
Come riporta il sito www.assisipax.org l’associazione Assisi Pax International, il cui presidente è il Dott.
Gerardo Navazio, è nata per offrire un progetto di pace, per quanto possibile, al di fuori dell’utopia. Per
A.P.I. la pace è possibilità concreta che può emergere da una cultura basata sulla positività. La pace, nei
secoli, non ha dato il meglio di sé perché troppo spesso presentata con discorso moralistico e consolatorio.
A.P.I, d’altro canto, prospetta la pace come cammino concreto di civilizzazione umana, non solo basata
sull’assenza di conflitti ma anche come positività nei rapporti umani e IHUNA condivide col cuore questi
valori.
La cerimonia si è svolta al centro Polifunzionale dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" in
collaborazione con l'Osservatorio Balcanico “Eusino Danubiano” del quale è presidente il Prof. AntonGiulio
M.de' Robertis che è stato il moderatore del convegno.
Diversi sono stati i relatori e varie le tematiche e gli argomenti trattati. In particolare hanno relazionato, su
“LA PACE NEL MAGISTERO DELLA CHIESA” il Prof. Padre Cappuccino Francesco Neri-Vice Preside Facoltà di
Teologia Italia Meridionale-e l'Arch.padre Andrey Boytsov della Chiesa Russa di Bari, della quale è il
responsabile.
Successivamente, sull'argomento "DIRITTI DELL'UOMO E DIRITTI DEI POPOLI E DELLE COMUNITA” sono
intervenute la Dott.ssa Stephanie Fenkart -direttrice dell'International Institute for Peace di Vienna e il prof.
Silvio Suppa-già ordinario di Scienze della Politica presso l'Università di Bari, che è stato il più applaudito per
gli argomenti che ha trattato ma per i quali IHUNA non entra in merito in qualità di associazione apartitica e
apolitica.
Hanno poi parlato di etica della laboriosità e la finanziarizzazione dell'economia il Prof. Umberto TriulziProfessore Ordinario di Economia Internazionale preso Università “La Sapienza” di Roma, il Dott. Leonardo
D'Elia- Presidente di Apulia Onlus e il Dott. Canio Trione- Presidente Club Atlantico Pugliese. Vi è stato
anche un intervento della Dott.ssa Tatiana Pyca dell'Accademia delle Scienze di Mosca ed ha concluso i
lavori Padre Fr.Gianmaria Polidoro -Fondatore di Assisi Pax International.

L’intera organizzazione è stata gestita del referente per la Regione Puglia Vito Mingolla,imprenditore e
membro di IHUNA, e collaborato dall' Avv. Felice Cuocci, referente a sua volta per Trani di Assisi Pax
International, con la collaborazione attiva del Dott. Piermichele Guerrieri, socio di A.P.I e Tesoriere di
IHUNA . Erano presenti, inoltre, il Cerimoniere IHUNA, Conte Giuseppe Orazio di Cagno e i soci Dott.
Cesare Carriero e Tonino Santoro. Ci ha raggiunti il Presidente del Comitato Scientifico IHUNA Prof. Luigi
Santacroce, per la visita alla chiesa di San Nicola, di culto ortodosso russo, alla quale abbiamo trovato ad
attenderci il responsabile Arch. padre Andrey Boytsov, il quale ci ha resi partecipi di una conversazione
sulla storia di questa istituzione, una cui parte era passata al Comune di Bari ma che, sotto il Governo
Berlusconi, con un trattato con Putin è stata restituita interamente alla Federazione Russa. Per l’occasione
Putin concesse in regalo un quadro antichissimo, posizionato attualmente nella chiesa antica, che raccoglie
i pellegrini di tutte le religioni in transito. E' stata un’esperienza bellissima e IHUNA si impegnerà affinchè i
valori condivisi possano diffondersi in Italia e nel mondo, non solo con discorsi utopistici ma mediante
percorsi di crescita sia culturali che pratici.
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