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A Pasquale Angelosanto Generale di Brigata e Comandante del Raggruppamento 

Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri (ROS), per il suo impegno quotidiano nella 

lotta alla mafa ed al terrorismo, in difesa dei valori e dei diritti fondamentali della 

persona umana.

l suo impegno contro l’eversione

ed il terrorismo – già a partire

23 Maggio 2019 PRIVACY POLICY ARTICOLI SALVATI CONTATTI

Cronaca Cultura Economia e Lavoro Europa Italia Mondo Notizie Politica Spettacoli

Viterbo

https://giornalelora.it/category/notizie/
https://giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/
https://giornalelora.it/
https://giornalelora.it/wp-admin/admin-ajax.php?action=times_process_times_vote&nonce=0bdc21d900&post_id=262623&disabled=true&is_comment=false
https://www.iubenda.com/privacy-policy/86404005
https://giornalelora.it/bookmarked/
https://giornalelora.it/contatti/
https://giornalelora.it/category/cronaca/
https://giornalelora.it/category/cultura/
https://giornalelora.it/category/cultura/
https://giornalelora.it/category/economia-e-lavoro/
https://giornalelora.it/category/economia-e-lavoro/
https://giornalelora.it/category/europa/
https://giornalelora.it/category/europa/
https://giornalelora.it/category/italia/
https://giornalelora.it/category/italia/
https://giornalelora.it/category/mondo/
https://giornalelora.it/category/mondo/
https://giornalelora.it/category/notizie/
https://giornalelora.it/category/notizie/
https://giornalelora.it/category/politica/
https://giornalelora.it/category/politica/
https://giornalelora.it/category/spettacoli/
https://giornalelora.it/category/spettacoli/
https://giornalelora.it/category/sport/
https://giornalelora.it/category/viterbo/


Premio Mediterraneo 2019 a Pasquale Angelosanto (Medaglia d’onore Istituzioni) - Giornale L'Ora

https://giornalelora.it/notizie/2019/05/18/premio-mediterraneo-2019-a-pasquale-angelosanto-medaglia-donore-istituzioni/[23/05/2019 09:06:03]

delle indagini sugli omicidi del Prof.

Massimo D’Antona e del Prof. Marco Biagi, uccisi dalle Brigate Rosse, e

contrastando le attività della cosca della ‘ndrangheta Ruga-Gallace-Novella,

operante tra Anzio e Nettuno – ha evidenziato le sue doti investigative ma,

soprattutto, umane.Il ROS è erede delle sezioni speciali anticrimine del

Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: ed è proprio ai suoi insegnamenti che il

Generale Angelosanto fa riferimento, ricordando ai suoi Carabinieri di “ non

fermarsi all’episodi, di analizzare il contesto, ragionare e muoversi come

l’avversario; di non accontentarsi dopo il primo colpo, ma continuare e

smantellare tutto il gruppo criminale”.Un esempio su cui fonda la propria

quotidiana azione il Generale Angelosanto, al quale viene

assegnato questo premio.

Napoli, 18 maggio 2019

Il Presidente Prof. Arch. Michele Capasso
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A Giuseppe Antoci riconoscimento di altissimo valore: il
Premio Internazionale Mediterraneo
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Il Premio Mediterraneo, considerato tra i più importanti nello scacchiere internazionale, è stato assegnato in
quasi 25 anni di vita ad eminenti personalità della politica, della cultura, della scienza, della religione tra questi:
Nicola Sarkozy, Barak Obama, Abu Mazen, Re Hussein di Giordania, il segretario Generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon ed altri importanti personalità.

La giuria, quest’anno ha deciso di assegnare l’importante Premio anche a Giuseppe Antoci, ex Presidente del
Parco dei Nebrodi, uomo di grande valore che ha sfidato la mafia dei Pascoli generando con il suo impegnoPrivacy & Cookies Policy
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una Legge dello Stato e rischiando la vita in un attentato mafioso nel 2016.

Altri italiani hanno ricevuto, in questi anni, l’importante riconoscimento e fra loro: Emma Bonino, Pietro Grasso,
Gianni Letta, i magistrati Catello Maresca e Paolo Sirignani, il giornalista siracusano Paolo Borrometi e
quest’anno insieme a Giuseppe Antoci anche il Generale Pasquale Angelosanto, Comandante Nazionale del
ROS, Luciano Tavazza fondatore del Volontariato Italiano, alla cui memoria verrà consegnato alla moglie Nilla
e alla scrittrice Antonella Prisco.

Registriamo da parte dell’ex Presidente Antoci una dichiarazione della quale traspare tutta la sua legittima
soddisfazione; “Sono commosso per il prestigioso riconoscimento assegnatemi e per condividerlo con tante
importanti personalità nazionali ed internazionali, dichiara Antoci, che negli anni lo hanno ricevuto. Il lavoro
della Fonadazione è ormai un caposaldo per il dialogo e la risoluzione di tante problematiche che affliggono
l’Area del Mediterraneo, conclude Antoci, e oggi rappresenta una realtà irrununciabile per la Pace e la
coesione fra i popoli:

Felicitazioni per l’ambito riconoscimento al dott. Giuseppe Antoci, anche da parte della nostra testata
giornalistica e, in particolare, dal nostro  direttore.
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Events
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Sito web: www.fondazionemediterraneo.org

Tipologia:

#eventi ed appuntamenti

Incontro

Grandi eventi per il trentennale della Fondazione Mediterraneo.

Il “World Peace Forum”
Il “XXVI Vertice Antimafia”
Il “VI Summit del Mediterraneo”
Il “primo vertice sugli Stati Uniti d’Europa”

OSPITATI AL MUSEO DELLA PACE – MAMT, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Venerdì 17 maggio 2019 alle ore 16,00 a Napoli, presso il Museo della
Pace-MAMT, si svolge il “PRIMO VERTICE SUGLI STATI UNITI D’EUROPA” per
una fase costituente.
Partecipano esponenti del mondo della politica, della cultura, dell’economia, delle religioni e della società
civile.

Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 10 e 30 a Napoli, presso il Museo della
Pace-MAMT, si svolge la cerimonia dei PREMI MEDITERRANEO 2019.
Gli assegnatari delle “Medaglie d’Onore” sono:
· PASQUALE ANGELOSANTO (Generale di B., comandante Raggruppamento Operativo Speciale
Carabinieri).
Presentazione di Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo.
· LUCIANO TAVAZZA (fondatore del volontariato italiano, in presenza della moglie Nilla Manzi Tavazza).
Presentazione di Renato Frisanco, curatore del libro “Luciano Tavazza, una vita per la solidarietà”.
· ANNELLA PRISCO (autrice del libro “Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre”- Guida editore)
Presentazione di Massimo Milone, direttore di RAI VATICANO.
· GIUSEPPE ANTOCI (autore del libro “La mafia dei pascoli”, con Nuccio Anselmo – Rubettino Editore).
Presentazione di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto.
Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 16 a Napoli , presso il Museo della
Pace-MAMT, si svolge il “26° VERTICE ANTIMAFIA” ed il “6° SUMMIT DEL
MEDITERRANEO” dal tema “Mafia 4.0”.

Coordinatore: Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto.
In quest’occasione sarà presentato il rapporto dell’”Osservatorio Vigna”.
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Giorno e Orario
Data – 17/05/2019 – 18/05/2019
Inizio: 16:00 – Fine: 19:00

Luogo
Museo della Pace MAMT

Nome dell’Associazione: Fondazione Mediterraneo
Recapito telefonico per l’evento:
Email: info@fondazionemediterraneo.org
Sito web: www.fondazionemediterraneo.org

Tipologia:

Grandi eventi per il trentennale della Fondazione Mediterraneo.

Il “World Peace Forum”
Il “XXVI Vertice Antimafia”
Il “VI Summit del Mediterraneo”
Il “primo vertice sugli Stati Uniti d’Europa”

OSPITATI AL MUSEO DELLA PACE – MAMT, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Venerdì 17 maggio 2019 alle ore 16,00 a Napoli, presso il Museo della
Pace-MAMT, si svolge il “PRIMO VERTICE SUGLI STATI UNITI D’EUROPA” per
una fase costituente.
Partecipano esponenti del mondo della politica, della cultura, dell’economia, delle religioni
e della società civile.

Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 10 e 30 a Napoli, presso il Museo della
Pace-MAMT, si svolge la cerimonia dei PREMI MEDITERRANEO 2019.
Gli assegnatari delle “Medaglie d’Onore” sono:
· PASQUALE ANGELOSANTO (Generale di B., comandante Raggruppamento Operativo
Speciale Carabinieri).
Presentazione di Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo.
· LUCIANO TAVAZZA (fondatore del volontariato italiano, in presenza della moglie Nilla
Manzi Tavazza).
Presentazione di Renato Frisanco, curatore del libro “Luciano Tavazza, una vita per la
solidarietà”.
· ANNELLA PRISCO (autrice del libro “Girasoli al vento. Riflessioni e ricordi su mio padre”-
Guida editore)
Presentazione di Massimo Milone, direttore di RAI VATICANO.
· GIUSEPPE ANTOCI (autore del libro “La mafia dei pascoli”, con Nuccio Anselmo –
Rubettino Editore).
Presentazione di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto.
Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 16 a Napoli , presso il Museo della
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Pace-MAMT, si svolge il “26° VERTICE ANTIMAFIA” ed il “6° SUMMIT DEL 
MEDITERRANEO” dal tema “Mafia 4.0”.

Coordinatore: Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. 
In quest’occasione sarà presentato il rapporto dell’”Osservatorio Vigna”.

(CSV di Padova)

 Previous post Next post 

http://www.padovanews.it/2019/05/16/oltre-le-solitudini-un-progetto-di-futuro/
http://www.padovanews.it/2019/05/16/oltre-le-solitudini-un-progetto-di-futuro/
http://www.padovanews.it/2019/05/16/al-voto-per-leuropa-unita-per-non-interrompere-il-cammino-lappello-di-gianni-cremonese-presidente-di-acli-padova/
http://www.padovanews.it/2019/05/16/al-voto-per-leuropa-unita-per-non-interrompere-il-cammino-lappello-di-gianni-cremonese-presidente-di-acli-padova/
http://www.padovanews.it/2019/04/29/inaugurazione-mostra-di-pittura-e-presentazione-primo-libro-di-gelindo-baron/
http://www.padovanews.it/2019/05/15/giornata-dei-musei-al-muba/
http://www.padovanews.it/2019/04/09/presentazione-libro-naufraghi-senza-volto-dare-un-nome-alle-vittime-del-mediterraneo/
http://www.padovanews.it/2019/05/06/report-2018-persone-non-numeri/


Napoli - A Giuseppe Antoci il Premio Internazionale Mediterraneo - CanaleSicilia

https://www.canalesicilia.it/napoli-giuseppe-antoci-premio-internazionale-mediterraneo/[23/05/2019 09:18:41]

Antoci: “Una grande emozione condividere con tante
personalità internazionali questo prestigioso
riconoscimento”.

Si terrà sabato 18 maggio alle ore 10,30 a Napoli, al Museo
della Pace presso la Fondazione Mediterraneo, la
cerimonia di assegnazione della Medaglia d’Onore del
Premio Mediterraneo, importante riconoscimento
internazionale che annualmente viene assegnato a
personalità del mondo politico, culturale scientifico,

sociale e artistico che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare un processo di
valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell’area del Grande Mediterraneo.

Il Premio Mediterraneo, considerato tra i più importanti a livello internazionale, è stato assegnato in quasi 25
anni di vita ad eminenti personalità della politica, della cultura, della scienza, della religione tra questi: Nicola
Sarkozy, Shimon Perez, Barak Obama, Abu Mazen, Re Hussein di Giordania, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite Ban Ki–moon  ed altri importanti personalità. Altri italiani hanno ricevuto, in questi anni,
l’importante riconoscimento e fra loro: Emma Bonino, Pietro Grasso, Gianni Letta, i magistrati Catello Maresca
e Paolo Sirignani, il giornalista Paolo Borrometi e quest’anno insieme a Giuseppe Antoci anche il Generale
Pasquale Angelosanto, Comandante Nazionale del ROS, Luciano Tavazza fondatore del Volontariato Italiano,
alla cui memoria verrà consegnato alla moglie Nilla e alla scrittrice Annella Prisco.

La giuria ha deciso quest’anno di assegnare l’importante Premio anche a Giuseppe Antoci, ex Presidente del
Parco dei Nebrodi, coraggioso siciliano che ha sfidato la mafia dei Pascoli generando con il suo impegno una
Legge dello Stato e rischiando la vita in un attentato mafioso nel 2016.
“Sono commosso – dichiara Antoci – per il prestigioso riconoscimento assegnatemi e per condividerlo con tante
importanti personalità nazionali ed internazionali che negli anni lo hanno ricevuto. Il lavoro della Fondazione è
ormai un caposaldo per il dialogo e la risoluzione di tante problematiche che affliggono l’Area del Mediterraneo
e oggi rappresenta una realtà irrinunciabile per la Pace e la coesione fra i popoli – ha concluso Antoci.

La Fondazione Mediterraneo – rete per il dialogo tra le società e le culture – Ente Morale vigilato dallo Stato
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Tags Giuseppe Antoci Premio Internazionale Mediterraneo

Italiano e partecipato da Enti Pubblici e Locali tramite le proprie sezioni: ALMAMED, ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO, EUROMEDCITY e ISOLAMED – è un’Organizzazione Internazionale ideata nel 1989 dal
suo Presidente Michele Capasso e costituita nel 1994 a Napoli per promuovere il dialogo e la pace nel
Mediterraneo e nel mondo. Fanno parte della Fondazione studiose e studiosi dell’area euromediterranea, politici
di organismi internazionali e diplomatici attualmente o in precedenza impegnati in azioni per il dialogo e la pace.

La Fondazione Mediterraneo dopo un’intensa iniziale attività in favore delle popolazioni della ex Jugoslavia –
colpite dal più grande conflitto nel cuore dell’Europa, dopo la seconda Guerra Mondiale – ha agito quale polo di
riferimento per stimolare forme di partenariato in un mondo multiculturale sempre più globalizzato e,
specialmente, tra Mediterraneo, Europa e Mondo arabo-islamico. Essa ha costituito, con i suoi partner e con le
sue Sedi – ubicate in diversi Paesi – una Rete per il dialogo tra le società e le culture che riconosce nella Società
Civile dei Paesi membri – in primo luogo le Comunità locali, le Università, le Organizzazioni imprenditoriali, gli
Ordini professionali, i Sindacati, le Ong, le reti di associazioni, i media, ecc. – lo strumento per progredire nei
diritti fondamentali, nella sicurezza politica, nella cultura, nell’economia, nella scienza, nello sviluppo
sostenibile, nella comunicazione e nell’informazione.

La Fondazione si è adoperata per la realizzazione del Grande Mediterraneo: entità storica e strategica basata
sull’interdipendenza tra i Paesi Europei, del Medio Oriente, del Golfo e del Mar Nero; a tal fine promuove la
comprensione internazionale mediante la diffusione della conoscenza delle realtà identitarie, sociali e culturali
che compongono il Grande Mediterraneo. Essa incoraggia una loro più stretta interazione, con l’obiettivo di
rafforzare i valori e gli interessi condivisi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e di
eguaglianza tra i generi e mira, altresì, a sviluppare la cooperazione intellettuale e la formazione di risorse umane
in ambiti multidisciplinari.
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Premio Internazionale Mediterraneo per l’ex presidente del
Parco dei Nebrodi Antoci
L’ex presidente del Parco dei Nebrodi: “Grande emozione condividere con tante
personalità internazionali questo prestigioso riconoscimento”

15 Maggio 2019 15:08 | Serena Guzzone

Si terrà sabato 18 maggio alle ore 10,30 a Napoli, al Museo della Pace presso la Fondazione
Mediterraneo, la cerimonia di assegnazione della Medaglia d’Onore del Premio Mediterraneo,
importante riconoscimento internazionale che annualmente viene assegnato a personalità del
mondo politico, culturale scientifico, sociale e artistico che hanno contribuito, con la loro azione,
a ridurre le tensioni e ad avviare un processo di valorizzazione delle differenze culturali e dei
valori condivisi nell’area del Grande Mediterraneo.

Il Premio Mediterraneo, considerato tra i più importanti a livello internazionale, è stato
assegnato in quasi 25 anni di vita ad eminenti personalità della politica, della cultura, della
scienza, della religione tra questi: Nicola Sarkozy, Shimon Perez, Barak Obama, Abu Mazen,
Re Hussein di Giordania, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki–moon  ed altri
importanti personalità. Altri italiani hanno ricevuto, in questi anni, l’importante riconoscimento e
fra loro: Emma Bonino, Pietro Grasso, Gianni Letta, i magistrati Catello Maresca e Paolo
Sirignani, il giornalista Paolo Borrometi e quest’anno insieme a Giuseppe Antoci anche il
Generale Pasquale Angelosanto, Comandante Nazionale del ROS, Luciano Tavazza fondatore
del Volontariato Italiano, alla cui memoria verrà consegnato alla moglie Nilla e alla scrittrice
Annella Prisco

La giuria ha deciso quest’anno di assegnare l’importante Premio anche a Giuseppe Antoci, ex
Presidente del Parco dei Nebrodi, coraggioso siciliano che ha sfidato la mafia dei Pascoli
generando con il suo impegno una Legge dello Stato e rischiando la vita in un attentato mafioso
nel 2016.

“Sono commosso – dichiara Antoci –  per il prestigioso riconoscimento assegnatemi e per
condividerlo con tante importanti personalità nazionali ed internazionali che negli anni lo hanno
ricevuto. Il lavoro della Fondazione è ormai un caposaldo per il dialogo e la risoluzione di tante
problematiche che affliggono l’Area del Mediterraneo e oggi rappresenta una realtà
irrinunciabile per la Pace e la coesione fra i popoli.

La Fondazione Mediterraneo – rete per il dialogo tra le società e le culture – Ente Morale
vigilato dallo Stato Italiano e partecipato da Enti Pubblici e Locali tramite le proprie
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Notizie Messina

sezioni: Alamemd, Accademia del Mediterraneo, Euromedcity, Isolamed- è un’Organizzazione
Internazionale ideata nel 1989 dal suo Presidente Michele Capasso e costituita nel 1994 a
Napoli per promuovere il dialogo e la pace nel Mediterraneo e nel mondo. Fanno parte della
Fondazione studiose e studiosi dell’area euromediterranea, politici di organismi internazionali e
diplomatici attualmente o in precedenza impegnati in azioni per il dialogo e la pace.

La Fondazione Mediterraneo dopo un’intensa iniziale attività in favore delle popolazioni della ex
Jugoslavia – colpite dal più grande conflitto nel cuore dell’Europa, dopo la seconda Guerra
Mondiale – ha agito quale polo di riferimento per stimolare forme di partenariato in un mondo
multiculturale sempre più globalizzato e, specialmente, tra Mediterraneo, Europa e Mondo
arabo-islamico. Essa ha costituito, con i suoi partner e con le sue Sedi – ubicate in diversi Paesi
– una Rete per il dialogo tra le società e le culture che riconosce nella Società Civile dei Paesi
membri – in primo luogo le Comunità locali, le Università, le Organizzazioni imprenditoriali, gli
Ordini professionali, i Sindacati, le Ong, le reti di associazioni, i media, ecc. – lo strumento per
progredire nei diritti fondamentali, nella sicurezza politica, nella cultura, nell’economia, nella
scienza, nello sviluppo sostenibile, nella comunicazione e nell’informazione.

La Fondazione si è adoperata per la realizzazione del Grande Mediterraneo: entità storica e
strategica basata sull’interdipendenza tra i Paesi Europei, del Medio Oriente, del Golfo e del
Mar Nero; a tal fine promuove la comprensione internazionale mediante la diffusione della
conoscenza delle realtà identitarie, sociali e culturali che compongono il Grande
Mediterraneo. Essa incoraggia una loro più stretta interazione, con l’obiettivo di rafforzare i
valori e gli interessi condivisi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e di
eguaglianza tra i generi e mira, altresì, a sviluppare la cooperazione intellettuale e la formazione
di risorse umane in ambiti multidisciplinari.
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