
Un “Osservatorio Mediterra-
neo sulla criminalità orga-
nizzata e sulle mafie” pren-
derà il via per iniziativa della 
Fondazione Mediterraneo e 
della Fondazione Caponnet-
to: questo il progetto propo-
sto dai rispettivi presidenti 
Michele Capasso e Salvato-
re Càlleri e che vedrà la luce 
nei prossimi mesi.

LA DICHIARAZIONE 
DI SALVATORE CÀLLERI

“È un’iniziativa molto 
importante, perché dobbia-
mo analizzare quello che sta 
succedendo in un’area stra-
tegica da un punto di vista 
geopolitico e non solo, qual 
è l’area del Mediterraneo.

Dobbiamo capire le evo-
luzioni criminali in atto, 
i collegamenti tra queste 
evoluzioni, in molti casi di 
criminalità organizzate e in 
molti casi mafiose, per dare 
un contributo essenziale alla 
lotta della società civile e de-
gli stati contro le organizza-
zioni mafiose e non solo”.

Gli attori Massimo Dapporto e Maurizio Dona-
doni, accolti dal presidente Michele Capasso, 
da Pia Molinari e da Giuseppe Reale hanno visi-

tato in anteprima gli spazi dell’EUROMEDCAFE.
org in piazza Municipio a Napoli, esprimendo 
il proprio apprezzamento per l’iniziativa tesa a 

promuovere il dialogo e la pace anche attraver-
so l’accoglienza e la promozione di prodotti di 
assoluta eccellenza. 
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Nasce l’Osservatorio Mediterraneo 
sulla criminalità organizzata e sulle mafie

Massimo Dapporto e Maurizio Donadoni all’Euromedcafé

Michele Capasso e Salvatore Càlleri

FOR PEACE
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Nel corso della XVIIIa edizione del Concerto dell’Epifa-
nia, tenutosi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 
gennaio 2013, la Fondazione Mediterraneo ha consegnato 
alla Fondazione Antonino Caponnetto il Premio Mediterra-
neo “Raffaele Capasso” per la Legalità 2013. 

Il Presidente della Fondazione, Salvatore Càlleri,  ha 
espresso il proprio riconoscimento per questo Premio e la 
sua personale ammirazione per l’attività svolta in questi 
anni dalla Fondazione Mediterraneo, aderendo al progetto 
elaborata da quest’ultima di costituire un “Osservatorio 
Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e sulle Mafie”.

La Fondazione Mediterraneo ha consegnato all’Istituto 
il Premio in memoria della studentessa Melissa Bassi bar-
baramente assassinata.

La Preside dell’Istituto, Rosanna Maci, ha espresso il 
proprio riconoscimento per questo Premio e la sua perso-
nale ammirazione per l’attività svolta in questi anni dalla 
Fondazione Mediterraneo, aderendo al progetto elaborata 
da quest’ultima di realizzare il “Totem della Pace” a Brindi-
si, dedicandolo a Melissa Bassi.

Nel corso della XVIIIa edizione del Concerto dell’Epifa-
nia, tenutosi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 
gennaio 2013, la Fondazione Mediterraneo ha consegnato 
ad Alessio Romenzi, reporter di guerra impegnato da tem-
po in Siria, il Premio Mediterraneo “Informazione” per l’im-
pegno profuso nella diffusione delle immagini della guerra 
civile in Siria.

Nel corso della XVIIIa edizione del Concerto dell’Epifa-
nia, tenutosi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 
gennaio 2013, la Fondazione Mediterraneo ha consegnato 
al Sindaco di Buccino Nicola Parisi il Premio Mediterraneo 
“Medaglia d’Onore” per l’impegno profuso nella realizza-
zione del Totem della Pace di Mario Molinari nella cittadina 
di Buccino (antica Volcej). Il sindaco Parisi ha espresso il 
proprio riconoscimento per questo Premio e la sua perso-
nale ammirazione per l’attività svolta in questi anni dalla 
Fondazione Mediterraneo, aderendo al progetto elaborata 
da quest’ultima di realizzare il Totem della Pace a Buccino.

Nel corso della XVIIIa edizione del Concerto dell’Epifa-
nia, tenutosi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 
gennaio 2013, la Fondazione Mediterraneo ha consegnato 
all’Associazione Jerry Essan Masslo il Premio Mediterra-
neo Solidarietà Sociale 2013. 

Il rappresentante dell’associazione Renato Natale ha 
espresso il proprio riconoscimento per questo Premio e la 
sua personale ammirazione per l’attività svolta in questi 
anni dalla Fondazione.

Nel corso della XVIIIa edizione del Concerto dell’Epifa-
nia, tenutosi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 
gennaio 2013, la Fondazione Mediterraneo ha consegnato 
al Sindaco di Torre Annunziata Giosuè Starita il Premio Me-
diterraneo “Medaglia d’Onore” per l’impegno profuso nella 
realizzazione del Totem della Pace di Mario Molinari nella 
citta di Torre Annunziata. Il sindaco Starita ha espresso il 
proprio riconoscimento per questo Premio e la sua perso-
nale ammirazione per l’attività svolta in questi anni dalla 
Fondazione Mediterraneo, aderendo al progetto elaborata 
da quest’ultima di realizzare il Totem della Pace a Torre An-
nunziata.

Assegnato il Premio Mediterraneo
“Raffaele Capasso” per la Legalità

alla Fondazione Antonino Caponnetto

Assegnato il Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” all’Istituto Professionale 

“Morvillo Falcone” di Brindisi

Assegnato il Premio Mediterraneo
“Informazione” al reporter di guerra

Alessio Romenzi 

Assegnato il Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore”

al sindaco di Buccino Nicola Parisi 

Assegnato il Premio Mediterraneo
“Solidarietà Sociale 2012” all’Associazione 

Jerry Essan Masslo 

Assegnato il Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” al sindaco

di Torre Annunziata Giosuè Starita

Il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari sarà realizzato nella Città di Brindisi e dedicato alla memo-
ria di Melissa Bassi, la studentessa assassinata nell’attentato all’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo 
Falcone” di Brindisi.

È quanto concordato tra il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, la responsabile del 
progetto “Totem della Pace” Pia Molinari e la preside dell’Istituto professoressa Rosanna Maci che ha espresso 
il proprio apprezzamento per questa iniziativa.

La cerimonia di inaugurazione dell’opera monumentale avverrà il 19 maggio 2013, in occasione del primo anniver-
sario del brutale assassinio della giovane Melissa.

Il Totem della Pace a Brindisi dedicato a Melissa Bassi

Assegnati i Premi Mediterraneo 2013


