
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il presidente della Fondazione
Caponnetto Salvatore Càlleri sono intervenuti – in rappresentanza dell’Omcom – al tavolo
tecnico sull’utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.
Tra gli intervenuti il presidente della commissione bilancio della Camera Francesco Boccia, il
prefetto direttore dell’Agenzia Nazionale Umberto Postiglione, il questore di Napoli Guido
Marino ed il giudice Catello Maresca.

TAVOLO TECNICO SULL’UTILIZZO E GESTIONE DEI BENI 
SEQUESTRATI E CONFISCATI

É stata completata nelle officine GIMA la struttura in acciaio zincato del “Totem della
Pace” che diventerà sacrario con l’urna del “Migrante Ignoto”, in occasione della
“Giornata dedicata al Mediterraneo e ai Migranti” (21 marzo 2015) e del 150°
Anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. L’opera
monumentale sarà installata nel Piazzale antistante la Stazione Marittima di Napoli
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___________________
Napoli, 21 marzo 2015

COMPLETATA LA STRUTTURA PER IL SACRARIO DEL MIGRANTE 
IGNOTO 

LA FONDAZIONE LANCIA UN APPELLO PER I MIGRANTI
IGNOTI MORTI NEL MEDITERRANEO

La Fondazione Mediterraneo,
presente a Lampedusa in questo
momento tragico, ha lanciato un
appello per i migranti morti in
mare, elogiando il coraggio degli
uomini del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia
Costiera che rischiano la vita per
salvare vite umane.

___________________
Napoli, 13 febbraio 2015

___________________
Napoli, 10 febbraio 2015
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IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI CON L’URNA 
DEL MIGRANTE IGNOTO SI COSTRUISCE NEL 
PIAZZALE DELLA STAZIONE MARITTIMA 
Dopo l’espletamento di tutto
l’iter burocratico e l’ottenimento
di tutte le autorizzazioni e
concessioni previste, è iniziata

oggi la costruzione del “Totem
della Pace” con l’urna del
“Migrante Ignoto”: un dono al
Corpo delle Capitanerie di porto

– Guardia Costiera in occasione
del 150° Anniversario dalla loro
costituzione. ___________________

Napoli, 18 febbraio 2015
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COMPLETATO IL TOTEM DELLA PACE CON
L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO

Il “Totem della Pace” con l’urna del “Migrante Ignoto” collocato nel porto di
Napoli è rivestito con lamiere di acciaio “Corten”, capaci di cambiare colore ogni
giorno in virtù della luce.
Il tema della ruggine - o patina – indica l’ “abbandono” e, al tempo stesso, la
“protezione”: a significare che i migranti non vanno abbandonati e che grazie a
loro potremo costituire un grande meticciato di civiltà.

___________________
Napoli, 11 marzo 2015

É stata completata nei tempi programmati la costruzione del “Totem della Pace” con l’urna del
“Migrante Ignoto” donata al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in occasione del
150° Anniversario dalla loro costituzione.
L’urna con le reliquie del “Migrante Ignoto” - proveniente da Lampedusa - sarà collocata nel
monumento il giorno 21 marzo 2015, Giornata dedicata dal 2011 al Mediterraneo ed ai Migranti.

IL CORTEN A PROTEZIONE DEL MONUMENTO CON L’URNA
DEL MIGRANTE IGNOTO
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LA FONDAZIONE SI STRINGE AL POPOLO 
TUNISINO

___________________
Roma, 17 febbraio 2015

La Fondazione Mediterraneo,
con il presidente Michele
Capasso e tutti i membri del
Comitato internazionale, sono
vicino alla Città di Torino ed ai
familiari delle vittime
dell’attentato al Museo Bardo
di Tunisi.
Affidiamo al Sindaco Fassino ed
al Presidente della Regione
Chiamparino i segni della
nostra solidarietà..

___________________
Torino, 19 marzo 2015

LA FONDAZIONE È VICINA AGLI AMICI DELLA TUNISIA

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
i membri del Consiglio direttivo,
del Comitato Internazionale,
delle sedi distaccate, il direttore
della Casa del Maghreb Arabo e
tutti i volontari e collaboratori si
stringono intorno al Popolo
Tunisino - in particolare al
fraterno amico Naceur Mestiri,
Ambasciatore a Roma -
condannando il vile attentato
odierno che ha distrutto le vite
di turisti innocenti e minato il
delicato processo di
democratizzazione in atto.

In questo momento terribile e scioccante non
abbiamo parole per esprimere i nostri
sentimenti. Possiamo solo esprimere la nostra
solidarietà e impegno nella creazione di un
Mediterraneo più pacifico e sereno.
Il nostro impegno e lavoro – iniziato 25 anni fa –
sono la risposta più pronta ai terroristi che
intendono ostacolare la transizione democratica
in Tunisia.
Noi tutti siamo Tunisini e il nostro sostegno
verso il popolo tunisino è illimitato.

Michele Capasso

LA FONDAZIONE È VICINA ALLA CITTÀ DI
TORINO
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