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Si è svolto a Firenze il "XXII° Vertice Nazionale
Antimafia" organizzato dalla Fondazione Caponnetto
in collaborazione con la Fondazione Mediterraneo,
l'OMCOM, la "Federazione Anna Lindh Italia - Onlus"
ed il Comune di Bagno a Ripoli.
Il tema di quest'anno è "NO A MAFIA E TERRORIS-
MO, CON GLI STATI UNITI D'EUROPA UN CAMBIO DI
STRATEGIA NEL CONTRASTO".
Tra gli interventi quelli dei senatori Giuseppe Lumia
e Mario Giarrusso, i magistrati Giuseppe Lombardo,
Catello Maresca, il procuratore Pietro Suchan, il
colonnello Giorgio Giombetti, i giornalisti Paolo

Borrometi, Martin De Sà Pinto ed altri. Il presidente
della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri ha
sottolineato l'attualità del vertice voluto da
Antonino Caponnetto proprio per "tenere alta la
guardia" contro le mafie, la criminalità organizzata
ed il terrorismo che si sviluppa con estrema velocità
adeguandosi al mutare dei tempi.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ha richiamato l'attenzione sul
ruolo dell'Europa e sulla mancata costituzione degli
"Stati Uniti d'Europa" ricordando l'impegno delle
attività della Fondazione Mediterraneo su questo

tema sin dal 1994. I lavori sono stati conclusi dal
Presidente del Senato Pietro Grasso che ha lanciato
un appello affinchè i movimenti antimafia non
muoiano rendendo merito alla Fondazione
Caponnetto per l'impegno profuso e per costituirsi
sempre più quale punto di riferimento contro le
mafie, specialmente attraverso L'OMCOM -
Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e la Mafia costituito congiuntamente
con la Fondazione Mediterraneo.
"L'Europa Unita contro la criminalità Unita" è uno
degli slogan del vertice.

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016XXII° VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA



MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ
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A margine dei lavori del "XXII° VERTICE
NAZIONALE ANTIMAFIA" alcuni membri
fondatori della Federazione Anna Lindh
Italia Onlus" hanno incontrato il presidente
del Senato Pietro Grasso al quale hanno
illustrato le finalità e la "Mission" della
"Federazione" centrati sulla legalità, sulla
giustizia sociale e sulla pace.

La Federazione Anna Lindh Italia Onlus - rete di 600 organismi italiani che operano per il dialogo e la
cooperazione internazionale - ha collaborato al "XXII° VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA" organizzato dalla
Fondazione Caponnetto e dall'OMCOM, tra i membri fondatori della "Federazione".
I lavori sono stati conclusi dal presidente del Senato Pietro Grasso.

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA ONLUS
INCONTRA IL PRESIDENTE DEL SENATO PIETRO GRASSO

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016

IL PRESIDENTE CAPASSO PARTECIPA AL SEMINARIO “PERIFERIE
URBANE UNA SFIDA POSSIBILE”

______________________
Firenze , 17dicembre 2016

Il presidente Capasso ha partecipato - a nome della Fondazione
Mediterraneo - al "Mercatino della Solidarietà" in favore delle
comunità dei migranti.

Il presidente prof. arch. Michele Capasso è
intervenuto al seminario organizzato dall’Ordine
degli Architetti di Napoli e dalla Fondazione
omonima sul tema “Periferie urbane: una sfida
possibile”.
Con una relazione dal tema “La città interculturale
e gli spazi di relazione” il presidente Capasso ha
affrontato le tematiche legate alla crisi delle città
ed alla necessità di pensare a nuovi modelli che
vedano le relazioni tra le diverse culture al centro
dei processi di trasformazione delle città e delle
periferie. Il seminario - moderato dal giornalista
Marco de Marco – ha visto, tra gli altri, gli
interventi di Pio Crispino, Gennaro Polichetti,
Carmine Piscopo, Antonio Coppola, Francesco
Scardaccione, Michelangelo Russo, Rosario Pavia,

Marilù Faraone Mennella, Luca Zevi e Maurizio Di
Stefano.

______________________
Napoli, 21 dicembre 2016
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LA FONDAZIONE PUBBLICA IL LIBRICCINO
“SANTA MARIA DEL QUOTIDIANO”
In occasione del Santo Natale la Fondazione
Mediterraneo ha pubblicato il libriccino di
Suor Maria Pia Giudici titolato “SANTA
MARIA DEL QUOTIDIANO”: acquerelli e
riflessioni che Suor Maria Pia ha realizzato
per ricordare l’umiltà della Madonna.
Nel suo testo si legge:
“Questi miei umili tentativi di evocarti nei
colori, desidero dedicarli a SANTA MARIA
DEL QUOTIDIANO, perché è un titolo che mi
sembra risponda a un aspetto importante
del tuo essere Vergine Sposa e Madre.
Ti hanno dedicato chiese cappelle statue,
perfino cattedrali. Ti hanno chiamata Santa
Maria delle Rose, Santa Maria del Frassino,
Madonna dei Bisognosi, Santa Maria della
Rupe, Santa Maria delle Tre fontane, Santa
Maria del Pozzo. Si tratta di un repertorio
ricco e significativo.
Io qui desidero evocare la Tua grandezza
semplice, la tua vita luminosa ma non
abbagliante. Ecco il titolo: SANTA MARIA
DEL QUOTIDIANO.
Perché Tu sei pienamente donna, hai
vissuto il quotidiano al femminile di quei

tempi, in cui la donna non teneva
conferenze né lezioni in aule universitarie.
Con ciò non ho affatto voluto alludere a un
primato della “casalinga” e non auspico il
ritorno ai tempi in cui ”Berta filava”.
Ho conosciuto splendide donne con
trasparenza d’anima e capacità intellettive
superiori su cattedre universitarie come
Maria Sticco, ho letto con ammirazione la
vita di Maria Curie, grande scienziata
dedita alla ricerca come il marito.
Qui, timidamente ma con affetto, ho voluto
che fosse il colore nelle tonalità bianco
azzurre a “cantare di Te”, o Madre,
l’essenzialità del femminile: una grandezza
umile che, proprio nella vita di ogni giorno
si rivela con la piena adesione a Dio, a quel
suo Mistero che ti fu rivelato dall’Arcangelo
nel giorno dell’Annunciazione.
Sì, nello scorrere di tutti i tuoi giorni, hai
collaborato col tuo Signore e Figlio
amatissimo alla salvezza del mondo: quel
mondo che non è salvato dai grandi gesti
sbalorditivi ma da un amore che diventa
servizio soprattutto nel quotidiano”.

________________________________
San Biagio (Subiaco), 24 dicembre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016
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IN DONO AL MUSEO DELLA PACE IL PRESEPE 
A SPIRALE TERRA CIELO 
Ezio Reddìti, accompagnato dalla moglie Claudia, ha donato al Museo della Pace – MAMT un
presepe molto particolare; si titola “Il Presepe a spirale Terra – Cielo”.
È ricavato dal tronco di un albero e, con un lavoro certosino, si sviluppo su una spirale sulla cui
sommità si trova la Natività. Un impegno straordinario, un vero e proprio capolavoro per i
visitatori del Museo.
Grazie a Ezio e Claudia Reddìti!

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_______________________
Napoli, 27 dicembre 2016

SANDRO PERTINI AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT
Il presidente della Repubblica
Sandro Pertini - tra i più amati
degli italiani - rivive al
Museo della Pace MAMT in un
persorso emozionale dedicato
congiuntamente a Lui ed al
Giudice Antonino Caponnetto:
entrambi fautori della giustizia
sociale quale premessa della
democrazia e della libertà.
Lo ha annunciato il presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso intervenendo
al "XXII° Vertice Nazionale
Antimafia". Presenti il
vicepresidente della
Fondazione Pertini dott. Petro
Pierri che ha ringraziato a
nome del presidente Umberto
Voltolina.

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016
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