
Voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti ed eccellenze a questo evento unico, che ha lo scopo di 
onorare e riconoscere il contributo di sette giordani che hanno lasciato un’eredità forte per il loro 
Stato. Ciò che rende questo giorno molto importante è l'ideale che ci ha uniti e che ha costituito la 
base della nostra partnership con Gariwo: la Bontà.!!
Quello che facciamo in EcoPeace Middle East riguarda appunto la Bontà. 
Sono stato il Co-Direttore giordano di EcoPeace Middle East sin dalla sua fondazione, nel 1994. 
Durante gli ultimi 23 anni, ho fatto interventi, organizzato e partecipato a numerosi eventi incentrati 
sulla missione di EcoPeace, la protezione dell'ambiente e la costruzione della pace; senza mai 
veramente soffermarmi su tutto il bene che stiamo facendo attraverso le nostre attività e progetti 
che portiamo avanti con le comunità locali e i responsabili decisionali. La nostra missione in 
EcoPeace è fare del bene non solo per le persone, ma anche per la natura, bilanciandolo tra le 
due.  
Parte di questo bene è stata la realizzazione dello SHE Ecopark, nel quale ci siamo riuniti oggi per 
celebrare un’occasione importante. 
Il parco è un luogo dove giovani, adulti, decisori, turisti locali, regionali e internazionali possono 
incontrarsi per conoscere e sperimentare l'ambiente condiviso e comprendere l'importanza della 
cooperazione, della convivenza e del vivere in equilibrio con l’ambiente. !
Le sette persone che onoriamo oggi provengono da contesti diversi e hanno giocato diversi ruoli di 
rilievo nella vita, alcuni sono ancora con noi altri no, e questa non è stata una scelta casuale: non 
esiste infatti un ambito in particolare in cui possiamo vivere una vita di bene, e lasciare un impatto 
così positivo da meritare di essere ricordato. 
Io ammiro tutti i sette giordani che oggi siamo qui a celebrare. Spero che continueremo ad 
aggiungere altri nomi al nostro Giardino e che un giorno vedremo riconosciuto anche il lavoro di 
EcoPeace e del suo staff. !
Vorrei estendere il nostro apprezzamento e ringraziamento al Ministero della Cultura in Giordania - 
che ci ha assistiti molto nella scelta delle 7 figure giordane - e al Governatore - per il suo sostegno 
a lungo termine. 
Rivolgo un ringraziamento speciale anche a Gariwo, per averci dato la possibilità di realizzare il 
giardino del Bene in Giordania e diventare parte della loro meravigliosa iniziativa.  !


