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Michele Capasso e Matilda
Raffa Cuomo (Foto di Claudia

De Crescenzo)

Il Totem della Pace all’assessore alle Attività sociali della Regione
Campania Ermanno Russo e a Matilda Raffa Cuomo, fondatrice e
presidente onorario di Mentoring Usa. Il riconoscimento è il Premio
Mediterraneo Rita Allemprese per l’Infanzia, consegnato dalla
Fondazione Mezzogiorno ed è stato assegnato ieri nel corso della
giornata conclusiva del World Forum for Child Welfare, a Napoli. Il
riconoscimento, istituito dalla Fondazione Mediterraneo – Maison de
la paix vent’anni fa, per importanza, fanno sapere gli organizzatori,
viene subito dopo i Nobel. A scegliere chi premiare una giuria
composta dai rappresentati di 43 Paesi diversi che, lo scorso 11

novembre, si sono riuniti a Cipro e hanno scelto i vincitori di quest’anno. ”Abbiamo deciso di
premiare queste due persone – commenta Michele Capasso, presidente della Fondazione, per
avere, con il Forum, evidenziato l’importanza del benessere del benessere del bambino”. In un
momento di difficoltà come quello attuale, sottolinea poi Capasso, ”diventa ancora più improtante
che i giusti valori vengano inculcati ai bambini fin da piccolissimi”.
Russo si dice ”onorato” di ricevere il premio che ”è il riconoscimento per quello che stiamo
facendo”. ”Significa che le azioni della Regione e del mio assessorato – ha concluso – vanno nella
direzione giusta”.
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