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Mercoledì 14 aprile 2010

FONDAZIONE MEDITERRANEO

A Gaeta lo Yacht Med Festival
IlprimoTotemdellaPacenelmondosaràinauguratodomanialMuseoDiocesano
Nel corso di una conferenza
stampa nella Sala Vesuvio della
Fondazione Mediterraneo, il
presidente Michele Capasso, il
presidente della Camera di
Commercio di Latina Enzo
Zottola ed altri dirigenti dell’ente
camerale hanno presentato alla
stampa la terza edizione dello
Yacht Med Festival che si
svolgerà a Gaeta dal 14 al 18
aprile 2010.

“Gaeta, città per la pace”. Nella
piazza principale della città campeggia una maxi affissione di tre
metri per dieci con questa scritta
ed il logo del “Totem della Pace”.
Grazie ad un protocollo d’intesa
tra la Fondazione Mediterraneo e
la Camera di Commercio di Latina, il primo “Totem” nel mondo
saràinauguratonelMuseoDiocesano,domani15aprilealleore12,
in occasione dello Yacht Med Festival, dall’arcivescovo di Gaeta
Monsignor Fabio Bernardo D’Onorio, dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, dal
sindaco di Gaeta Antonio Raimondi, dal Presidente della CameradiCommerciodiLatinaEnzo Zottola e dal presidente della
Fondazione Mediterraneo MicheleCapasso.
Saranno presenti alla cerimonia,
la signora Pia Molinari, Jacopo
Molinari ed i sindaci ed i rappresentanti delle istituzioni che realizzeranno il “Totem della Pace”
nel2010:ilsindacodiRutinoMichele Voria, di Vergole Mario
Mangione, di Ispica Pietro Rustico, di Sarajevo Alija Behmen, di
San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Capasso, il presidente dell’EnteNazionaledelParcodelVesuvioUgoLeone,ilrettoredell’Università del Sannio Filippo Bencardino, il direttore dell’Istituto
di Culture Mediterranee di Lecce
Luigi De Luca, , l'advisor of The
AmericanUniversityofRomePinoTordiglione,ArmandoFagotto
dellaAkzoNobel,sponsortecnico
delTotem,edaltrirappresentanti
diistituzioni deiPaesi euromediterraneied altri rappresentanti di
istituzionideiPaesieuromediterranei
“Desidero ringraziare la Fondazione Mediterraneo - ha detto il
presidenteZottola- chesièfortemente impegnata promuovendo
in tutto il Mondo il “Totem della
Pace” e, specialmente, ha voluto
che il primo fosse a Gaeta”. Proposto nel 1997 in occasione del II
Forum Civile Euromed di Napoli,
dopo 11 anni un comitato scientifico costituito “ad hoc” ha individuatonell’opera“TotemdellaPace” dello scultore torinese Mario

villaggio dal
design innovativo”.
“La Fondazione Mediterraneo – ha concluso Capasso
– collabora sin
dalla prima
edizione e
quest’anno,
oltre all’inaugurazione del
A sinistra, in alto: il rendering del
primo “Totem
villaggio del Mediterraneo
della Pace”,
realizzato a Gaeta
istituisceconla
Qui in alto: il logo dello Yacht Med
Molinariilsimbolopiùadattoper principali Paesi
Camera di
Festival
rappresentare la pace nel Grande nel mondo e da
Commercio di
A sinistra: una visione tridimensioMediterraneoenelmondo.
organismi interLatina due
nale del Totem della Pace
“Il Totem con la sua vela - ha af- nazionaliquali:laLenuove sezioni
fermato Michele Capasso - sim- ga degli Stati Arabi,
del “Premio
boleggiailviaggio,ilmare.Questo l’Assemblea Parlamentare
MediterraNostroMarecheèstatoculladella del Mediterraneo, la Fondazione
neo” (“Enerciviltà,teatrodiscontriebattaglie Anna Lindh, le Nazioni Unite, zione con
gia e sviluppo
tra le genti che lo abitavano ma ecc.
la Regione Lazio, il
sostenibile” e “Turismo integrato
anche e soprattutto di scambi, di “ Yacht Med Festival è una mani- ComunediGaeta,l’Unioncamere esvilupposostenibile”),presenta
merci e di saperi. Un mare cele- festazione innovativa – ha affer- Lazio,laCameradiCommerciodi 40 cortometraggi del suo probrato nel mito dove Ulisse si per- matoZottola–chesiponel’obiet- Roma, la Fondazione Mediterra- gramma “Euromedcafé” - realizse,continuandoavagarenellasua tivo di valorizzare il settore della neo ed altre istituzioni - è frutto zati da giovani dei Paesi euromedisperata ricerca della via del ri- nauticaancheattraversolarealiz- dell’impegno di un lavoro comu- diterranei-edorganizzal’ediziotorno.Lavelachesitingedirosso, zazione di momenti culturali e di ne. Nella suggestiva cornice del ne2010del“Concertoeuromediall’albaealtramonto,allaparten- spettacolo, forum e incontri tra le portodiGaeta,inunterritorioche terraneoperildialogotralecultuza ed al ritorno nel ritmo, immu- istituzioni. La manifestazione, hadasecolinelmareenelleattivi- re”. Questo evento, patrocinato
tabile,dell’Universo”.
organizzatadallaCameradiCom- tà ad esso collegate la sua risorsa dall’UnioneEuropeaedaaltriorQuesta azione è sostenuta dai mercio di Latina – in collabora- principale, è stato realizzato un ganismi internazionali, si è già
svolto al Cairo, Algeri, Roma, Napoli, Barcellona, Marrakech ed
altrecittà.
Impegno per il dialogo
A decretare il successo del “Concerto Euromediterraneo per il
dialogotraleculture eperlaPace”
è stato un pubblico composto da
circa 500.000 persone che in varie città mediterranee ha apprezzato con entusiasmo e partecipazione l´alternarsi di suoni e danze
espressione dei singoli Paesi che
si affacciano sul ´Mare Nostrum´.
Un mix di sound che ha avuto il
pregiodimostrarequantipuntidi
contatto ci siano tra le rispettive
tradizioni popolari e quanto la
musicaciavvicini,consentendoci
di abbattere quel diaframma di
sospetto e incomprensione che è
poisoprattuttoignoranza.
Il programma del Concerto di
Gaeta è molto articolato e vede la
presenza di grandi artisti provenientidavariPaesieuromediterranei:EugenioBennato,direttore
artistico (Italia); Mohammed Ezzaime El Alaoui (Marocco); M’Barka Ben Taleb (Tunisia), Jamal
Ouassini(Marocco),PietraMonUrsula Plassnik, parlamentare e ministro degli Esteri dell’Austria, sostiene fortemente la realizzazione del “Totem della
tecorvino (Italia), Sakina Al AzaPace” a Vienna. Nella foto con Michele Capasso
mi (Marocco), Mohammed EzUrsula Plassik, parlamentare e ministro degli Esteri dell’Austria dal 2004 al 2008, sostiene la
zaime El Alaoui (Marocco), Abrealizzazione del “Totem della Pace a Vienna. La Plassnik è stata insignita del “Premio Medibes (Algeria), Omar Benlamlih
terraneo Diplomazia”, istituito dalla Fondazione Mediterraneo nel 1996, come riconosci(Marocco), Driss Mouih (Mamento dell’attività svolta in favore dei partenariato euroarabo. Con queste credenziali è naturocco), Vagheli Merkuris (Grerale il suo appoggio a tutte le iniziative in favore del dialogo e della pace.
cia), Tangeri Caffé Orchestra e
l’Orchestra Popolare del Sud.

La Plassnik sostiene il Totem della Pace
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GAETA DIVENTA "CAPITALE" DEL MARE
Da "Messaggero Latina" di giovedì 15 aprile 2010
Gaeta diventa capitale dei mare Oggi il ministro Prestigiacomo inaugura lo Yacht Med festival Aperta
l'importante manifestazione nautica La possibilità di provare barche di SANDRA CERVONE Ci sarà il
ministro Stefania Prestigiacomo oggi, a Gaeta, per l'inaugurazione della terza edizione della
manifestazione denominata Yacht Med Festivai. Presso Palazzo De Vio il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare riceverà il Premio Mediterraneo Energia e sviluppo sostenibile ,
importante riconoscimento internazionale conferito dalla Fondazione Mediterraneo.
L'evento, che fino al domenica porterà a Gaeta numerosi appassionati di mare e di nautica, vedrà
esposizioni, momenti di spettacolo, forum, incontri fra istituzioni e protagonisti del mondo produttivo, e
l'animazione di un vero e proprio villaggio dedicato al Mediterraneo.
La manifestazione, ideata e realizzata dalla Camera di Commercio di Latina, si pone come obiettivo la
«valorizzazione del settore della nautica e del turismo». La nautica, in particolare, è un «sistema
produttivo che, nel Lazio, sta mostrando grandi capacità di sviluppo con oltre cinquecent imprese,
duemila lavoratori diretti, un indotto che interessa migliaia di addetti, con un export regionale quasi
raddoppiato in meno di due anni ed un saldo positivo di 62 milioni di euro». Il Festival, sottolinea
Vincenzo Zottola, presidente della Camera di Commercio di Latina «è stato organizzato in
collaborazione con la Regione Lazio, il Comune di Gaeta, l'Unioncamere, Lazio, la Camera di
Commercio di Roma, l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, e diversi altri enti e
associazioni di categoria con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che di cinque
Ministeri e di altre importanti Istituzioni». Oltre 60 gli stand dedicati alle aziende nautiche e un'area expo
caratterizzata da un design innovativo, grazie all'accesso diretto al mare con possibilità,, per i visitatori,
di effettuare boat test drive , scegliendo Ifra circa 100 imbarcazioni. Turismo, ambiente e cultura,
insomma, in un'ottica meditterranea che vede Gaeta veraimente al centro del Mare Nostrum . Presso il
Med Village , infine, aziende enogastronomiche, dell'artigianato artistico, della cultura tradizionale,
dell'innovazione e dell'energia, daranno ai visitatori l'opportunità di provare eccelienze e prodotti tipici
del territorio. Già ieri mattina l'evento ha radunato sul lungomare Caboto un folto pubblico per un primo
assaggio di quella che sarà la festa della nautica. Grande attesa anche per la presentazione del volume
Gaeta e la vela prevista domani alle 18.30 presso Palazzo De Vio.
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Nell’affascinante cornice del porto di Gaeta, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Stefania Prestigiacomo, ha inaugurato questa mattina Yacht Med Festival, l’innovativa
manifestazione nautica ideata e organizzata dalla Camera di Commercio di Latina.
«Sono assolutamente sorpresa dalla bellezza del posto e dall’organizzazione del villaggio – ha detto il Ministro –
dove emerge una sinergia vincente fra Istituzioni e imprese. Dalla prossima edizione, anche il Ministero
dell’Ambiente sarà partner di Yacht Med Festival con iniziative che attengono alla cultura dell’ambiente, alla
biodiversità e allo sviluppo sostenibile,. In questo contesto dinamico e positivo – ha proseguito il Ministro –,
caratterizzato dalla vocazione mediterranea e dalla capacità di fare sistema, vogliamo organizzare dei percorsi di
formazione per i giovani, nella prospettiva dello scambio di esperienze».
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Yacht Med Festival, con sessanta stand dedicati alle aziende nautiche e la possibilità di effettuare “prove a mare”
su oltre 100 modelli di imbarcazioni, fino al 18 aprile coinvolgerà addetti ai lavori, clienti e un pubblico ampio
accomunato dalla passione per il mare.Dopo il “taglio del nastro” del villaggio, il Ministro Prestigiacomo ha
ricevuto dal Presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, il Premio Mediterraneo “Energia e
Sviluppo sostenibile”, prestigioso riconoscimento istituito dalla Fondazione Mediterraneo, in collaborazione con
l’ente camerale di Latina.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato, oltre al
Presidente della Camera di Commercio di Latina, Vincenzo
Zottola, ideatore della manifestazione, il Sottosegretario
all’Economia e Finanze, Alberto Giorgetti; il Presidente della
Commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte; il
Prefetto di Latina, Antonio D’Acunto; il Sindaco di Gaeta,
Antonio Raimondi; il Comandante in Seconda della Guardia di
Finanza Generale di Corpo d’Armata, Nino Di Paolo; Sua
Eccellenza l’Arcivescovo di Gaeta, mons. Fabio Bernardo
D’Onorio.Nel corso dell’evento di inaugurazione, il Ministro
Prestigiacomo ha anche “svelato” a Palazzo De Vio il 1° Totem
della Pace, opera dello scultore torinese Molinari. Gaeta, infatti,
si candida a essere Città della Pace, parte della rete
euromediterranea per il dialogo tra le società e le culture
realizzata dalla Fondazione Mediterraneo.Domani, nell’ambito
delle attività dello Yacht Med Festival, alle ore 16 saranno aperti i lavori del “Simposio sull’Internazionalizzazione
della cantieristica navale e nautica da diporto italiana”, a cui parteciperanno, fra gli altri, l’Ambasciatore italiano
presso gli Emirati Arabi, Paolo Dionisi e il capitano Alessio Tumbiolo, CEO di Art Marine, azienda leader nella
distribuzione di imbarcazioni di lusso italiane nella Penisola araba.
- Diritto Sportivo Yacht Charter Sales
Master breve in Diritto dello Sport A Noleggio e Vendita di Yacht e
Roma e Milano con patrocinio FIGC Charter
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GOLFOTV.IT
Il Ministro Stefania Prestigiacomo inaugura lo Yacht Med
Festival
Scritto da Alessandro Fava - ufficio stampa Yacht Med Festival

Gaeta 15 aprile 2010 - L’esponente del Governo annuncia che dalla
prossima edizione il dicastero dell’Ambiente diventerà partner della
manifestazione di Gaeta - Nell'affascinante cornice del porto di Gaeta, il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Stefania Prestigiacomo, ha
inaugurato questa mattina Yacht Med Festival, l'innovativa manifestazione nautica
ideata e organizzata dalla Camera di Commercio di Latina.
«Sono assolutamente sorpresa dalla bellezza del posto e dall'organizzazione del
villaggio - ha detto il Ministro - dove emerge una sinergia vincente fra Istituzioni e
imprese. Dalla prossima edizione, anche il Ministero dell'Ambiente sarà partner di
Yacht Med Festival con iniziative che attengono alla cultura dell'ambiente, alla
biodiversità e allo sviluppo sostenibile,. In questo contesto dinamico e positivo - ha
proseguito il Ministro -, caratterizzato dalla vocazione mediterranea e dalla capacità
di fare sistema, vogliamo organizzare dei percorsi di formazione per i giovani, nella
prospettiva dello scambio di esperienze».
Yacht Med Festival, con sessanta stand dedicati alle aziende nautiche e la
possibilità di effettuare "prove a mare" su oltre 100 modelli di imbarcazioni, fino al
18 aprile coinvolgerà addetti ai lavori, clienti e un pubblico ampio accomunato dalla
passione per il mare.
Dopo il "taglio del nastro" del villaggio, il Ministro Prestigiacomo ha ricevuto dal
Presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso, il Premio
Mediterraneo "Energia e Sviluppo sostenibile", prestigioso riconoscimento istituito
dalla Fondazione Mediterraneo, in collaborazione con l'ente camerale di Latina.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato il Sottosegretario all'Economia e
Finanze, Alberto Giorgetti; il Presidente della Commissione Finanze della Camera,
Gianfranco Conte; il Prefetto di Latina, Antonio D'Acunto; il Sindaco di Gaeta,
Antonio Raimondi; il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza Generale di
Corpo d'Armata, Nino Di Paolo; Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Gaeta, mons.
Fabio Bernardo D'Onorio.
Nel corso dell'evento di inaugurazione, il Ministro Prestigiacomo ha anche "svelato"
a Palazzo De Vio il 1° Totem della Pace, opera dello scultore torinese Molinari.
Gaeta, infatti, si candida a essere Città della Pace, parte della rete
euromediterranea per il dialogo tra le società e le culture realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo.

Domani, nell'ambito delle attività dello Yacht Med Festival, alle ore 16 saranno
aperti i lavori del "Simposio sull'Internazionalizzazione della cantieristica navale e
nautica da diporto italiana", a cui parteciperanno, fra gli altri, l'Ambasciatore italiano
presso gli Emirati Arabi, Paolo Dionisi e il capitano Alessio Tumbiolo, CEO di Art
Marine, azienda leader nella distribuzione di imbarcazioni di lusso italiane nella
Penisola araba.
Gli appuntamenti di domani
ore 11.00 Visita del Sottosegretario all'Economia on. Alberto Giorgetti
ore 12.00 Convegno "Per una cultura della sicurezza stradale" a cura
dell'ASTRAL, alla presenza del Sottosegretario ai Trasporti on. Bartolomeo
Giachino (Palazzo De Vio)
ore 13.00 Mediterranean Awards - Premio "Economia e Sostenibilità" al
Sottosegretario all'Economia on. Alberto Giorgetti (Yacht Village Globe Ecomed Molo S. Maria)
ore 15.00 "1° Convegno Nazionale Istituti Nautici Italiani" alla presenza del
Sottosegretario all'Economia on. Alberto Giorgetti (Sala conferenza Istituto Nautico
"G. Caboto" - piazza Trieste 7)
ore 16.00 "Simposio sull'internazionalizzazione della Cantieristica Navale e
Nautica da Diporto italiana" (Yacht Village Globe Ecomed - Molo S. Maria)
ore 18.30 Presentazione del libro "Gaeta e le vele" alla presenza del Capo di
Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte e del
Presidente della Commissione Finanze della Camera on. Gianfranco Conte
(Palazzo De Vio)

Foto Leonardo D'Angelo

Gaeta - Il Ministro Stefania Prestigiacomo taglia il nastro
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Sabato 17 aprile 2010

AREA MED. 1

Inaugurato il totem della Pace
Il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo madrina dell’evento
Unagiornatadisoledopolapioggia. Un maxicartello con la scritta
“Gaeta, città per la pace”, racchiusatrailoghidel“Totemdella
Pace”: il simbolo universale promosso dalla Fondazione Mediterraneo, dai principali Paesi del
mondoedaistituzioniedorganismiinternazionali.E’lavelarossa
creata dallo scultore Mario Molinarinel1995,allanascitadelProcesso di Barcellona, proponendola come simbolo della pace. E
non è un caso, se si vuol dar retta
al destino, che proprio nell’anno
2010-designatodalPartenariato
euromediterraneo come “anno
del libero scambio” – sia proprio
questo simbolo a rappresentare
la pace, il dialogo e lo sviluppo
condiviso deli popoli del Mediterraneoedelmondo.
“Non immaginavo che a Gaeta si
svolgesseunacerimoniacosìtoccante e simbolicamente forte”.
Così si è espressa il ministro del’ambiente Stefania Prestigiacomo dopo aver tagliato il nastro
inaugurale del primo “Totem
dellaPace”.
Presenti alla cerimonia - accolti
dal presidente della Fondazione
Michele Capasso e dall'Arcivescovo di Gaeta, mons. Fabio BernardoD'Onorio-ilsottosegretario all'Economia e Finanze, AlbertoGiorgetti;ilpresidentedella Commissione Finanze della
Camera, Gianfranco Conte; il
prefetto di Latina, Antonio D'Acunto;ilpresidente della Camera
di Commercio di Latina Enzo
Zottola,ilsindacodiGaeta,Antonio Raimondi; il comandante in
SecondadellaGuardiadiFinanza
Generale di Corpo d'Armata, NinoDiPaolo;irappresentantidelle istituzioni in cui saranno realizzatineiprossimimesii“Totem
dellaPace”:l’ambasciatorediBosnia Erzegovina Branko Kesic, il
capo della Delegazione PalestineseinItalia Sabri Ateyeh,ilcapo dell’unità del Servizio Civile
nazionaleLeonzioBorea,ilrettore dell’Università del Sannio Filippo Bencardino, i sindaci di
Rutino Michele Voria, di Vernole
Mario Mangione, il rappresentantedell’EnteNazionaledelParco del Vesuvio, i funzionari dell’AkzoNobel Buonoscontro e Fischetti.
Affollatissimo il Museo DiocesanodelPalazzoDeVio,dovel’operamonumentalesaràespostadefinitivamente, insieme al grande
pannellodelplanisferoincuisono elencate le prime duecento
città del mondo che realizzeranno,invariedimensioni(da3a70
metridialtezza),invariluoghied
in vari materiali questo simbolo

1) Da sinistra: il presidente della
Commissione Finanze della Camera
Gianfranco Conte; il ministro Stefania
Prestigiacomo, il sottosegretario
all’Economia e Finanze Alberto
Giorgetti; il comandante in Seconda
della Guardia di Finanza Generale di
Corpo d’Armata, Nino Di Paolo; il presidente Michele Capasso, l’inorevole
Leonzio Borea, Capo Unità Servizio
Civile Nazionale, l’Arcivescovo di
Gaeta, mons.Fabio Bernardo D’Onorio.
2) Alcuni stendardi delle città che
realizzeranno il Totem della Pace
3)Il presidente Capasso, il ministro
prestigiacomo, l’arcivescovo
D’Onorio, il presidente Zottola ed il
sindaco di Gaeta Raimondi inaugurano il primo “Toem della Pace”
4) La maxi affissione del Totem nel
cuore della città di Gaeta

1
2

dellapace:altiufficialidelleforze
armate, parlamentari europei e
nazionali, rappresentanti delle
istituzionihannoassistitoallacerimonia che, nella sua semplicità,hasintetizzatounlungolavoro
iniziato nel 1994 dalla FondazioneMediterraneo.
“E’ con emozione e commozione
che siamo qui riuniti - ha detto il
presidente Michele Capasso, indossando l’alta onorificenza di
Giordania – perché oggi vi sono
numerosecoincidenzesignificative: l’ ambasciatore di Bosnia
Kesic accoglie il testimone per la
realizzazione dei “Totem della
Pace” a Sarajevo e Srebrenica, il
prossimo 11 luglio 2010, in occasionedelquindicesimoanniversario dell’eccidio di Srebrenica e
dell’inizio delle attività della
Fondazione che nacque proprio
per aiutare quelle popolazioni; il
capo della Delegazione palestinese in Italia Sabri Ateyeh accoglie il testimone per il “Totem” a
Gerusalemme e a Gaza, due città
simbolo del conflitto e delle
guerre.
E infine i tanti sindaci e rappresentantidiistituzionicheconilorostendardi,leloromedaglieedi

3

loro simboli sono riuniti in questa sala a testimonianza dell’unione, della fratellanza e della
speranza che il “Totem della Pace”racchiude”.
Emozione ed apprezzamento si
leggono sul volto del ministro
Prestigiacomo quando Capasso
facennoallasuaesperienzaumana, donandole la bozza finale del
volume “Nostro Mare Nostro”,
dedicato alla memoria della consorteRitaAllamprese.
“La pace non è un concetto
astratto:èimpegnovivoedaGaeta, aperta al mare, questa “Vela
rossa di pace” prende oggi il largo”.
Cosìsièespressol’Arcivescovodi
Gaeta Fabio Bernardo D’Onorio
aggiungendo: “La Pace è un bene
preziosochevadifesoediffuso:il
“Totem della Pace” rappresenta
un simbolo importante e significativo, che il Museo Diocesano è
onoratidiospitarestabilmente”.
E Donatella Bianchi, giornalista
della Rai e conduttrice del programma Linea Blu ,intervistando
Capasso ed il ministro Prestigiacomo, augura alla Vela rossa
“buonvento”e“buonarotta”!
Gaia di Michele
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TG

med

dal lunedì al venerdì ore 19 e ore 20

In onda dal lunedì al venerdì su DENARO TV, il Tg
Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali,
economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità di sviluppo
e di cooperazione.
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AREA MED. 2

La vela rossa inizia il suo viaggio
Da Gaeta al Vesuvio, da Sarajevo a Gerusalemme, da Fès a Rutino
1

2

3

4

5

6

1) Il ministro Prestigiacomo, il sottosegretario Giorgetti e l’arcivescovo mons. Fabio
Bernardo D’Onorio simbolicamente consegnano il Totem della Pace ai rappresentanti delle
città e delle istituzioni del mondo
2) Il Totem della Pace dalle mani del ministro Prestigiacomo a quelle dell’ambasciatore di
Bosnia-Erzegovina Branko Kesic, paese in cui, nelle città di Sarajevo, Mostar e
Srebrenica, sarà realizzata l’opera
3) Il Totem della Pace dalle mani del ministro Prestigiacomo a quelle dei sindaci di Rutino
Michele Voria e di Vernole Mario Mangione e del rettore dell’Università del Sannio Filippo

Al ministro il Premio Mediterraneo
Il 15 aprile 2010, a Gaeta, Il
Ministro Prestigiacomo ha
ricevuto dal Presidente
Michele Capasso e dal
Presidente Enzo Zottola il
Premio Mediterraneo
"Energia e Sviluppo
sostenibile", istituito dalla
Fondazione Mediterraneo,
in collaborazione con la
Camera di Commercio di
Latina.

Bencardino dove sarà realizzata l’opera
4) Il ministro Prestigiacomo con Pia Balducci Molinari
5) Da sinistra: L’onorevole Leonzio Borea, i sindaci Michele Voria e Mario Mangione, Pia
Molinari, Michele Capasso, Pino Tordiglione, il rettore Filippo Bencardino e la signora
Danisa Buonoscontro
6) Il presidente Capasso illustra il progetto del Totem della Pace nel mondo al ministro
Prestigiacomo, al sottosegretario Giorgetti ed alle autorità civili, religiose e militari presenti

Le t-shirt della Pace.
In occasione dell’inaugurazione del primo
“Totem della Pace », la Fondazione
Mediterraneo ha distrbuito le “T-shirt della
Pace”, riproducenti il “Totem” dello
scultore Molinari ed il significato che
l’opera assume come simbolo universale di
pace. Madrina dell’evento il ministro
dell’ambiente Stefania Prestigiacomo, in
visita allo stand della Fondazione
Mediterraneo (nella foto con Alessandra
Pertusati, assistente del programma
“Totem della Pace”).

Gaeta Formia
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Il sigillo nel libro «Nostro mare nostro»
IL presidente della fondazione «Mediterraneo», Michele Capasso, ha conferito ieri il premio
«Arte e comunicazione» all’artista Cecilia Chiavelli autrice di un olio su tela intitolato «Nostro
mare nostro». L’opera realizzata dall’artista originaria di Latina riporta l’omonimo titolo del
libro dello stesso presidente Capasso, la cui presentazione si è tenuta contestualmente alla
premiazione. L’opera consta di una lettera «M» stilizzata e realizzata con materiali naturali
della terra mediterranea evocata proprio dalla lettera rappresentata. Il suo significato è un
messaggio di solidarietà e unione tra le comunità del Mediterraneo. Un appello ribadito anche
nel libro. Il narrato mette infatti in evidenza l’antico sapere che in ogni dove del Mediterraneo
l’essere umano ha saputo sviluppare e condividere.

Latina Oggi
Lunedì 19 Aprile 2010

E’ stato lanciato
un messaggio
di solidarietà
e di unione
tra le comunità

Durante la manifestazione dello Yacht med festival
GAETA riscopre la sua posizione strategica all’interno del bacino economico e sociale del mar
Mediterraneo. Una peculiarità di
cui si è tanto parlato durante
l’iniziativa di questi giorni: lo
«Yacht med festival». E già lo
stesso nome dato alla manifestazione dedicata alla nautica ha
voluto riproporre questa caratteristica millenaria della
città. L’economia cittadina è fortemente basata su attività
marit time.
Dalla pesca
alla cantieristica nautica. La sua
Enzo
banchina
Zottola
portuale può
essere considerata una
delle piu antiche di tutto
il mar Mediterraneo.
Questi elementi caratterizzano altresì la stessa
popolazione
Ferdinando
gaetana,
D’Urgolo
configurandola come una comunità tipica
ed emblematica dell’area mediterranea. Per tutti questi motivi, a
termine dell’evento conclusosi
ieri, c’è stato un forte messaggio:

Crocevia di sviluppo
Gaeta riscopre la sua centralità nel Mediterraneo

Un momento della manifestazione (foto di Francesco Rastrelli)

che Gaeta rivaluti la sua natura
logistica nell’ambito economico
e sociale futuro del bacino mediterraneo. Un primo passo è stato
fatto con il festival: Gaeta ne esce
rafforzata, come crocevia strate-

gico al centro del mediterraneo.
Questo il concetto ribadito dalle
parole del promotore della manifestazione nautica, il presidente
della Camera di commercio di
Latina, Vincenzo Zottola. Il pre-

sidente, infatti, ha dichiarato: «Il
successo dei forum ottenuto allo
Yacht med festival ci convince
ulteriormente a seguire la strada
della formazione alla cultura e
all’economia in chiave mediter-

ranea. Nella prossima edizione
avremo un forum dei distretti
nautici mediterranei e anche dei
momenti di riflessione sulla internazionalizzazione del settore,
puntando l’attenzione ai paesi di

tutto il bacino mediterraneo. In
questa ottica siamo particolarmente soddisfatti di aver dato
vita a un protocollo d’intesa con
la fondazione ‘Mediterraneo’
che ha voluto inaugurare proprio
a Gaeta il primo totem della pace.
Allo stesso modo esprimo la mia
soddisfazione sia per il grande
concerto di sabato sera, sia per la
presentazione del libro «Nostro
mare nostro» che il presidente
della fondazione, Michele Capasso, ha voluto dedicare al suo
attivismo ventennale per la creazione di una cultura di pace nel
Mediterraneo». Dalle parole del
presidente Zottola è palese la volontà di rendere Gaeta centro nevralgico e punto di riferimento
per tutte le comunità del Mediterraneo in ambito economico e
sociale. Dello stesso avviso il
presidente di Consormare del
Golfo, Ferdinando D’Urgolo che
ha detto: «In questo periodo di
difficoltà economica il provvedimento più importante da adottare
è quello di fare sistema. Ovvero
di creare una economia che coinvolga le istituzioni e gli enti. Una
economia del mare che sappia
miscelare tutte le componenti
vincenti e eccellenti che fanno
parte di un territorio. Qui a Gaeta
nel corso di questa ottima iniziativa si è ben evidenziato questo
aspetto, esaltando le potenzialità
del territorio finalizzate alla creazione di una proficua economia
marittima».
Adriano Pagano

Sabato la presentazione
E’ stato presentato sabato mattina il quinto congresso nazionale
della società di urologia ospedalità gestione privata che si terrà a
Formia il 6, 7 e 8 maggio prossimi. Alla presentazione erano
presenti il presidente della commissione finanze alla Camera,
l’onorevole Gianfranco Conte, il
consigliere regionale, Aldo Forte, il vicesindaco di Formia, Benedetto Assaiante, il presidente
dell’evento, Domenico Tuzzolo
e il dottor Maurizio Costa.
Il titolo del congresso sarà «Tumori renali e disfunzione eretti-

Urologi a congresso,
l’evento a Formia
le». Il momento più importante e
significativo per gli oltre 250 illustri professionisti del settore
previsti saranno le sessioni di
interventi in diretta dalle sale
operatorie della struttura ospedaliera «Casa del sole».
Inoltre gli incontri porranno

l’accento sulla qualità dell’offerta sanitaria pubblica a fronte di
una domanda di sanità che ogni
anno aumenta. E’ intervenuto su
questo aspetto il presidente della
commissione finanza alla Camera, l’onorevole Gianfranco Conte che ha dichiarato: «Le regioni

hanno ricevuto quasi due miliardi di euro in più del previsto per
le spese sanitarie. La nostra sanità proprio in eventi come questo
può invece far emergere le sue

eccellenze». Conte si è poi soffermato sull’aspetto turistico.
«Formia ha la grande possibilità
di promuovere l’alto potenziale
turistico nonostante la carenza di

infrastrutture le quali vanno migliorate perchè volano per un
fattivo sviluppo turistico». Dello
stesso parere il consigliere regionale Aldo Forte che ha sottolineato «l’importanza del prolungamento della stagione estiva anche grazie a eventi come
questo». I risultati degli incontri
e dei dibattiti sugli interventi di
chirurgia che scaturiranno dal
convegno saranno poi pubblicati
sull’«Archivio italiano di urologia», rivista specializzata del settore.
A.Pa

La manifestazione enogastronomica di «Gaetavola»

I lavori dell’associazione Aurora e della Principe Amedeo

FORMIA

Inizia la sfida tra i fornelli

«Disabilità, damose da fa’»

Contributi
per gli affitti,
ecco il bando

L’iniziativa per valorizzare la cucina locale Anche Gaeta partecipa al concorso nazionale
E’ partita venerdì sera presso il ristorante
La Siesta, sulla piana di Sant’Agostino, la
seconda edizione di A cena con Gaetavola,
il concorso tra ristoranti di Gaeta, ideato
dall’omonima associazione. Si tratta di una
manifestazione enogastronomia, che con i
suoi appuntamenti mensili, è finalizzata
alla promozione del territorio e dell’economia della ristorazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Gaeta. «Siamo soddisfatti per questo inizio che conferma l’andamento dello scorso anno del concorso –
ha commentato Cosmo Pesigi, presidente
di Gaetavola -. Prima di tutto voglio ringra-

ziare il Comune di Gaeta per aver voluto
sigillare questo nostro evento con il suo
patrocinio: è un piccolo premio che ci
gratifica come associazione e da valore
all’idea del concorso». Ed ancora, pensando alle finalità dell’iniziativa: «L’idea non
è sicuramente quella di eleggere il miglior
ristorante di Gaeta ma essere pretesto per
ridare il giusto valore alla cucina gaetana,
stimolando i ristoratori a proporre una
cucina fatta soprattutto di prodotti locali,
ricette della tradizione e loro creative reinterpretazioni, facendone così una sicura
fonte d’attrazione turistico culturale».

tel. 0771-321019 - fax 0771-323085

L’ASSOCIAZIONE Aurora Onlus e
l’istituto comprensivo Principe Amedeo,
con il patrocinio del comune di Gaeta,
prenderanno parte alla terza edizione della
settimana nazionale del «Per tutti» organizzata dall’associazione «Handiamo»
Onlus del presidente Paolo Conte. La manifestazione è stata inaugurata questo fine
settimana a Milano e proseguirà nei giorni
23, 24 e 25 a Roma in Piazza Farnese.
In programma il concorso «VidiHAMO» e
«RecitiHAMO», dal titolo: «Disabilità damose da fa’». Per la sezione video, l’associazione Aurora Onlus, con presidente An-

gelo Esposito, presenterà il cortometraggio «Insieme per un domani migliore» sui
temi umorismo, allegria, positività, inclusione in un contesto di aggregazione.
L’istituto comprensivo Principe Amedeo
(con il dirigente scolastico Mariangela Rispoli) presenterà invece una performance
teatrale dal titolo «San Gennaro ha fatto la
grazia». I due progetti di lavoro sono stati
curati dalla psicologa Chiara D’Amante e
dalla fisioterapista della riabilitazione Anna Valente dell’associazione Aurora. Per
l’istituto comprensivo gli insegnanti, Uttaro, Di Tucci e Pelagalli.

Ufficio di corrispondenza Formia: Piazza Marconi, 8

IL comune di Formia informa
che è stato pubblicato il bando
relativo al «contributo per gli
affitti relativo all’an nu ali tà
2009». Tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono presentare, entro l’12
giugno 2010, esclusivamente a
mezzo posta raccomandata da
inviare al Comune di Formia, la
relativa domanda. I modelli sono
in distribuzione presso la portineria del Comune o sul sito internet www.comune.formia.lt.it

e-mail: formia@latinaoggi.net
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La musica ponte tra le culture
Via al tour del Concerto euromediterraneo: la prima tappa si è svolta a Gaeta
Il 2010 è l'anno del dialogo tra le
culture: nell'occasione la
Fondazione Mediterraneo
promuove il “Concerto euromediterraneo per il dialogo tra le
Culture”

Da sinistra: Abbes, Michele Capasso, Eugenio Bennato
ed il gruppo di Jamal Ouassini.

strum”. Unmixdisoundchehail
pregio di mostrare quanti punti
dicontattocisianotralerispettivetradizionipopolariequanto"la
musica - come ha osservato il
presidentedellaFondazioneMediterraneo Michele Capasso - ci
avvicini, consentendoci di abbattere quel diaframma di sospetto e
incomprensione che è poi soprattutto ignoranza”.
Questo evento è considerato tra
gli appuntamenti più significativi

del panorama culturale euro mediterraneo proprio per l’alto valore della musica e delle tradizioni musicali dei vari Paesi.
La prima tappa del Concerto si è
svolta a Gaeta il 17 aprile scorso
con un programma articolato che
ha visto la presenza di artisti provenienti da vari Paesi euromediterranei: Eugenio Bennato, direttore artistico (Italia), Mohammed Ezzaime El Alaoui (Marocco), M’Barka Ben Taleb (Tuni-

passo nel Museo diocesano. Gli
artisti hanno indossato le t-shirt
della pace, sulle quali è serigrafato il “Totem” e la descrizione del
suo significato.
Il palco è stato decorato con i loghi
del “Totem della Pace”.
“E’ una serata speciale - ha affermato Jamal Ouassini - perché,
grazie alla Fondazione Mediterraneo, è stato possibile riunire la
grande musica prodotta da artisti
di vari paesie l’arte di Mario Molinari: tutti insieme dimostriamo che la forza e il messaggio dell’arte, della musica e della creatività è più forte degli odi e delle
guerre”.
Eugenio Bennato ha sottolineato
l’importanza dell’evento, ricordando il suo lavoro discografico
“Grande Sud” con il quale ha iniziato nel 2008 un tour che ha toccato, tra le sue tappe più importanti, il Fiesta Festival a Toronto
(Canada) per finire con una tournée in Africa di Maputo e Addis
Abeba.

Illustrazione
Illustrazione Thomas
Thomas Lavezzari
Lavezzari - Ph.
Ph. Davide
Davide Bodini
Bodini

Grazie
questo
Grazie per
per la concessione
concessione di quest
o spazio

L'evento,itineranteperlecapitali del Mediterraneo è patrocinato
dall’Unioneeuropeaedaaltriorganismi internazionali, quali
l’Assemblea parlamentare del
Mediterraneo, la Lega degli Stati
arabi, la Maison des Alliances, la
MaisondelaPaixedaltriesiègià
svoltoalCairo,Algeri,Roma,Napoli, Barcellona, Marrakech ed
altrecittà.
A decretare il successo del Concerto euromediterraneo per il
dialogotralecultureèunpubblico che si compone di circa 500
mila persone che, in varie città
dell'Area med, apprezza con entusiasmo e partecipazione
l´alternarsi di suoni e danze,
espressione dei singoli Paesi che
si affacciano sul “Mare No-

sia), Jamal Ouassini (Marocco),
Pietra Montecorvino (Italia), Sakina Al Azami (Marocco), Mohammed Ezzaime El Alaoui (Marocco), Abbes (Algeria), Omar
B en la m li h (Marocco), Dr iss
Mouih (Marocco), Vagheli Merkuris (Grecia),Tangeri Caffé Orchestra e l’orchestra Popolare del
Sud.
La folla ha invaso lo spazio dello
Yacht Med Festival di Gaeta e apprezzato le musiche proposte.
“Un grande evento – afferma il
presidente della Camera di Commercio di Latina Enzo Zottola –
che restituisce a Gaeta la sua centralità nel Mediterraneo. Ringrazio la Fondazione mediterraneo
per aver scelto la nostra città e per
averci consentito di partecipare
alla rete euro mediterranea per il
dialogo e la pace”.
Il Concerto di Gaeta si è svolto in
onore del primo “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, inaugurato dal ministro Prestigiacomo e dal presidente Ca-

GLI ANIMALI DEI LABORATORI
DI SPERIMENTAZIONE
HANNO BISOGNO DI UNA MANO.
Dal 20 settembre al 10 ottobre, puoi aiutarci a
curare gli animali che hanno sofferto nei laboratori
di sperimentazione. Inviando un sms al 48585,
donerai 1 euro. Telefonando da rete fissa, ne donerai
2. Il ricavato verrà usato da ENPA per realizzare
un sogno: creare un centro di riabilitazione
e permettere a queste creature di essere poi
affidate all’affetto di una famiglia. Scopri tutte le
piazze della Giornata degli Animali su www.enpa.it
Puoi aiutarci anche tramite conto corrente postale n. 43321611
Enpa Onlus – P.za Carlo Alberto, 30 – 12042 Bra

3e

4 ottobre

ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI

