COMUNICATO STAMPA
In occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo - le cui celebrazioni sono iniziate a L’Aja ed in
altri Paesi il 14 giugno 2019 - il Museo della Pace - MAMT ospita venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 14 e 30,
l’incontro internazionale dal tema:

MEDITERRANEO DEL FUTURO - ONE BELT ONE ROAD

Promosso dall’Istituto per la Cultura Cinese e dalla Fondazione Mediterraneo.
Questo evento fa parte del “WORLD PEACE FORUM” in programma a Napoli ed in altri Paesi del mondo.
L’obiettivo dell’incontro internazionale è l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente che porti
all’attenzione delle istituzioni nazionali e delle Regioni del Sud dell’Italia la necessità dell’inserimento degli
attori economici e scientifici nel processo che va sotto il nome di “Via della Seta”.
Considerato il rischio per i porti del Mar Tirreno di essere esclusi dai traffici più importanti che
caratterizzeranno gli anni a venire, appare urgente un’analisi ed una progettualità puntuale in grado di
coinvolgere l’intero “Sistema Italia” in questa azione importante e, in particolare, il Mezzogiorno d’Italia.
In presenza di Zheng Xuan, Ministro Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia,
a testimoniare l’importanza della collaborazione tra i due Paesi, l’evento costituisce una tappa importante
ed è suddiviso in tavoli istituzionali, scientifici e industriali.
Moderati dal direttore de “Il Mattino” Federico Monga, sono previsti interventi istituzionali con la presenza
del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, del Sen. Vito Petrocelli, Presidente della Commissione Affari Esteri del
Senato, degli Onorevoli Piero De Luca, Gennaro Migliore, Gianluca Cantalamessa e di Valeria Fascione
Assessore Regione Campania alla internazionalizzazione, startup e innovazione.
Tanti gli spunti e le proposte che verranno dal tavolo scientifico presieduto da Giuseppe Cataldi (Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale”) dove interverranno Elda Morlicchio (Rettrice dell’Università degli Studi
di Napoli “L’Orientale”), Enzo Siviero (Vicepresidente SEWC -Structural Engineers World Congress), Matteo
Bressan (Università Lumsa di Roma), Floria Sapio (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”), Giancarlo
Scalese (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale).
Il tavolo degli operatori vede la partecipazione di Vito Grassi (Presidente degli industriali di Napoli), Pietro
Spirito (Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale), Ciro Fiola (Presidente
Camera di Commercio di Napoli), Massimiliano Lega (Fondazione di partecipazione “Osservatorio del Mare
e del litorale costiero” della Campania), Nicola Martino (Presidente Associazione Liberi e Forti).
Gli indirizzi di saluto e le conclusioni sono affidate a Michele Capasso (Presidente della Fondazione
Mediterraneo), Davide Antonio Ambroselli (Vicepresidente e Direttore Istituto per la Cultura Cinese) e
Domenico Salerno, Consiglio di Amministrazione Istituto per la Cultura Cinese).
In questa occasione la Fondazione Mediterraneo e il Museo della Pace - MAMT, nell’ambito della Route
Napoli Accessibile, inaugureranno la prima stazione di mobilità su un circuito certificato “accessibile” per la
fruizione turistica del Museo e della città di Napoli per persone con mobilità ridotta.
Info: 335 6858623 www.fondazionemediterraneo.org www.mamt.it
info@mamt.it info@fondazionemediterraneo.org micapasso54@gmail.com

