
Napoli | 22 Maggio 2013 

La Fondazione Caponnetto e 
la Fondazione Mediterraneo, che 
insieme hanno dato vita all’OM-
COM – “Osservatorio Mediterra-
neo sulla Criminalità Organizzata 
e le Mafie” – hanno partecipato 
con le proprie delegazioni alla 
“Nave della Legalità” organizza-
ta dalla Fondazione Falcone.

La Partenza dalla sede della 
Fondazione Mediterraneo a Na-
poli, il giorno 22 05 2013 in via 
A. Depretis, proprio di fronte al 
Molo Beverello di Napoli.
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Si avvia l’Osservatorio Mediterraneo 
sulla criminalità organizzata e le mafie 

Napoli | 17 Maggio 2013

A Napoli presso la sede della Fondazione Mediterraneo è diven-
tato operativo l’Omcom (Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità 
Organizzata e le Mafie). 

Tale osservatorio nasce a seguito della consegna del Premio 
Mediterraneo per la legalità 2013 “Raffele Capasso” alla Fondazio-
ne Antonino Caponnetto. Gli enti attuatori sono la Fondazione Me-

diterraneo e la Fondazione Antonino Caponnetto. L’Omcom si pone 
come obiettivi il monitoraggio e l’analisi di quanto succede nei paesi 
dell’area mediterranea affrontando con una visione geopolitica le 
problematiche criminali organizzate e mafiose.

Compito dell’Omcom sarà anche quello di formare gli addetti ai 
lavori per metterli in grado di leggere le infiltrazioni presenti sul ter-
ritorio e di informare le opinioni pubbliche del mediterraneo sui peri-
coli che tali infiltrazioni comportano. 

La Nave della Legalità:
l’Omcom sostiene l’iniziativa
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Salpa la Nave della Legalità in occasione 
dell’anniversario dell’uccisione
del giudice Giovanni Falcone

Napoli | 22 Maggio 2013

Una delegazione della Fon-
dazione Mediterraneo e della 
Fondazione Caponnetto, guida-
ta da Michele Capasso, Anto
nio Di Lauro e composta, tra gli 
altri, dai Consiglieri Comunali 
Antonio Luongo e Ginetta Ca
iazzo ha salutato la “Nave della 
Legalità” partita da Napoli alla 
volta di Palermo per celebrare 
l’anniversario dell’uccisione 
del giudice Giovanni Falcone, 
di Francesca Morvillo e della 
sua scorta. Per non DiMen
tiCAre MAi.

Alcune immagini della partenza da Napoli della “Nave della Legalità”

Nelle foto: Michele Capasso, 
Antonio Di Lauro, Antonio Luongo 
e Ginetta Caiazzo
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Napoli | 21 Maggio 2013 

È scomparso all’età di 106 
anni Vittorio di Pace, architetto, 
membro del Consiglio Direttivo 
della Fondazione e, soprattutto, 
Grande Maestro di Vita. Pochi 
giorni fa, nella sede della Fonda-
zione, ha rilanciato con Gerardo 
Marotta il progetto della “Città 
Interetnica per la Pace”.

“È un grande dolore – ha 
affermato il presidente Capas-
so – che si associa alla grande 
gioia per il dono ricevuto dalla 
sua lunga vita. Eravamo nati lo 
stesso giorno e tra poco, come lo 
scorso anno, avremmo festeggia-
to il “Nostro Compleanno”.

Desideriamo ricordarlo così, 
con un mix di ricordi degli ulti-
mi eventi ed incontri con il no-
stro “Grande Vittorio”.

La Fondazione Mediterraneo rende omaggio 
a Vittorio di Pace, membro del consiglio direttivo

e grande maestro di vita

Il 13 giugno 2012 Vittorio di Pace 
e Michele Capasso in occasione

del “loro compleanno”

Vittorio di Pace con Pia Molinari Con la figlia Edith e il fratello Ugo

Con Michele Capasso Con gli amici della Nunziatella
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Nasce Euromedcafé Casa Tua for Peace
Napoli | 25 maggio 2013

La Fondazione Mediterra-
neo – impegnata da vent’anni in 
azioni di pace, legalità, solida-
rietà e aiuto verso le popolazioni 
disagiate dell’Italia, del Medi-
terraneo e dell’Africa – svolge 
un’azione riconosciuta in difesa 
dei diritti fondamentali e della 
dignità della vita umana.

A Napoli in Piazza Munici-
pio, nel cuore della città, a due 
passi dal porto e dalla metropo-
litana, euromedcafé rappresen-
ta un luogo unico e prestigioso 
dove gustare le nostre specialità, 
incontrarsi, leggere, connetter-
si…

euromedcafé dal 2004 fa 
parte del programma culturale 
della Fondazione Mediterraneo 
Saperi&Sapori, il cui ricavato 
viene destinato in favore dei 
bambini in difficoltà. euromed
café vi accoglie con il Bar, la Cu-
cina, la Libreria e il Bazar.

Napoli | 15 Maggio 2013

Il presidente Michele Capasso ha consegnato al dott. Fran-
cesco Paolo Iaccarino i primi proventi di “EUROMEDCAFé 
CASA TUA FOR PEACE” destinati a realizzare un labora-
torio per combattere la malaria e salvare migliaia di bam-
bini in Tanzania vittime della malaria. “È un atto di grande 
generosità – ha affermato Iaccarino – che sottolinea l’im-
pegno e la dedizione della Fondazione Mediterraneo e del 
presidente Capasso per i più deboli e bisognosi”.

I primi ricavi di Euromedcafé ai progetti
per i bambini in Tanzania 

Il Presidente della Palestina 
Abū Māzen inaugura lo spazio 
“Euromedcafé Casa Tua for Peace”


