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Napoli, 1 dicembre del 2014 
Cari Amici, Care Amiche, 
 
La Fondazione Mediterraneo ha recentemente celebrato il suo Venticinquesimo 

anniversario di attività a sostegno della pace nel mondo e della solidarietà. 
 
Con orgoglio e fierezza possiamo presentare un bilancio ricco di risultati concreti, 

ultimo il riconoscimento dell’UNESCO al nostro Museo MAMT - Museo Mediterraneo delle 
Arti, della Musica e delle Tradizioni. 

 
Tutto questo è stato possibile non solo grazie alla personale dedizione ed all’impiego 

di gran parte di risorse personali, ma, soprattutto, grazie al coinvolgimento di tanti amici di 
vari Paesi che hanno voluto condividere e sostenere la missione della nostra Fondazione. 
Oggi ci attendono nuove sfide: non solo in termini di solidarietà e aiuto alle popolazioni 
vittime di guerre ingiuste, ma anche per sostenere iniziative tese a valorizzare il grande 
patrimonio - culturale, artistico, immateriale - dei paesi euro-mediterranei.  

 
Tutto questo è stato reso possibile grazie alle liberalità che gli amici della Fondazione 

hanno sino ad oggi erogato, godendo anche della deducibilità fiscale consentita dalle leggi 
vigenti e dallo status particolare della Fondazione. 

 
Nei giorni scorsi ignoti ladri hanno scassinato la sede della Fondazione e del Museo 

MAMT asportando computer ed importanti reperti, frutto di 25 anni di paziente lavoro: è una 
violenza contro la cultura e contro la passione di chi, come noi, ha dedicato la vita per 
restituire a Napoli e all’Italia un ruolo centrale nella cultura e nella cooperazione euro- 
mediterranea. Per quanto sin qui esposto desidero rivolgerVi un accorato invito a sostenere 
ancora di più la Fondazione per consentirci di reintegrare il patrimonio asportato e, 
specialmente – in assenza di fondi pubblici strutturali per il mantenimento – di garantire 
l’apertura e la funzionalità di questo Museo unico per le emozioni che trasmette e, come tale, 
patrimonio dell’umanità.  

 
Beneficiario: Fondazione Laboratorio Mediterraneo Onlus 
Banca: Banca Nazionale del Lavoro  
IBAN: IT 14 K 01005 03403 0000 0001 2066             
BIC: BNLIITRR 
CAUSALE: Erogazione liberale per attività istituzionali di solidarietà e pace. 

 
Confidando sulla Vostra sensibilità, l’occasione mi è grata per ringraziarVi e 
rinnovarVi i miei più cordiali saluti. 

            Prof. Michele Capasso 

                                                                                                          
 


