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Al comune di Furore il Premio Mediterraneo "Borgo per la
pace". Nel pomeriggio di ieri, sabato 15 marzo, presso la
sede del MAMT (Museo Arte Musica Tradizione) di Napoli,
Mediterraneo la cerimonia di premiazione che ha visto la
partecipazione del Min. Pl. Enrico Granara per il Ministero
Affari Esteri, oltre che di sindaci e amministratori di
comuni aderenti alla Fondazione Mediterraneo.
Il sindaco di Furore, Raffaele Ferraioli, ha ricevuto il
premio dalle mani del presidente della Fondazione
Giuseppe Capasso consistente in una riproduzione del

"Totem della Pace" del grande artista torinese Mario Molinari, che sarà riprodotta a
Furore nel Girone Pizzocorvo nel prossimo autunno, quale macroscultura alta sedici
metri e visibile da tutta la costa.
Nella stessa occasione è stato premiato anche il sindaco di Procida, Vincenzo
Capezzuto.
Una "Medaglia d'onore" è andata ai familiari di Don Peppino Diana, sacerdote
barbaramente assassinato dalla camorra.
Entusiasta il sindaco Ferraioli, che nel corso del suo applauditissimo intervento ha
assicurato tutto il suo impegno per il rafforzamento della rete delle città della pace in
ambito mediterraneo ed ha prospettato la possibilità di un'intesa con la Fondazione
per l'apertura di una Sezione Marina del MAMT nell'Ecomuseo del Fiordo. Una proposta
che punta a creare nuove prospettive di sviluppo per Furore e per l'intero
comprensorio amalfitano.
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