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Il Totem della Pace arriva a Rutino
LaposadellaprimapietraquestaserapressolacattedralediSanMicheleArcangelo
All’ingresso della cattedrale dedicata a San Michele Arcangelo,questasera alle ore 19, monsignor Giuseppe Rocco Favale, vescovo della Diocesi di Vallo della
Lucania,taglieràilnastrodi“posa
primapietra”delTotemdellaPace. Insieme al sindaco Michele
Voria saranno presenti il presidenteeisindacideicomunidella
ComunitàMontanaAlentoMontestellaedell’UnionedeiComuni
Alto Cilento, il presidente della
Fondazione Mediterraneo MicheleCapasso,laSignoraPiaBalducci Molinari e Pasquale Vessa
componente commissione ambientedellaCameradeiDeputati.
La Fondazione Mediterraneo si è
fortemente impegnata promuovendointuttoilMondoil“Totem
dellaPace”.
Proposto nel 1997 in occasione
del II Forum Civile Euromed di
Napoli, dopo undici anni un comitato scientifico costituito “ad
hoc” ha individuato nell’opera
“Totem della Pace” dello scultore

torinese Mario Molinari il simbolopiùadattoperrappresentare
la pace nel Grande Mediterraneo
e nel Mondo. La vela che simboleggia il viaggio, il mare. Questo
NostroMarecheèstatoculladellaciviltà,teatrodiscontriebattaglie tra le genti che lo abitavano
maancheesoprattuttodiscambi,
di merci e di saperi. Un mare celebrato nel mito dove Ulisse si
perse,continuandoavagarenella
sua disperata ricerca della via del
ritorno.Lavelachesitingedirosso,all’albaealtramonto,allapartenza ed al ritorno nel ritmo, immutabile, dell’Universo. Questa
azione è sostenuta da 184 Paesi
nel mondo e dai principali organismi internazionali quali: la Lega degli Stati Arabi, l’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo,
laFondazioneAnnaLindh,leNazioniUnite,ecc.L’operasaràrealizzata in oltre 200 città nel mondo e presso le seguenti istituzioni
internazionali: Parlamento Europeo (Bruxelles), Nato (Bruxel-

les), Consiglio d’Europa (Strasburgo),AssembleaParlamentare del Mediterraneo (Malta), Lega degli Stati Arabi (Il Cairo),
Consiglio di Cooperazione degli
Stati Arabi del Golfo (Riyad),
Unione per il Mediterraneo
(Barcellona), Fao (Roma), Unesco(Parigi),UnionedelMaghreb
Arabo(Rabat),Onu(NewYork).
“Ladatadell’8maggio-affermail
sindacoVoria-nonècasuale,infattièladatadell’apparizionedell’Arcangelo Michele, santo patrono di Rutino che solennementesifesteggiaogniannonella domenica successiva, quindi la
seconda di maggio. Il giorno 9,
dopo la solenne Celebrazione
Eucaristica delle ore 11 nel corso
dellaprocessione,siterràiltradizionale Volo dell’Angelo che nell’eternalottatrail“BeneedilMale” farà prevalere il primo per
profondere la pace, in serata si
esibirà la soprano Katia Ricciarelli. Appuntamento al 7 agosto
perl’inaugurazionedellascultura

ultimata in apertura della manifestazione “Angeli e Demoni”,
che seguirà nei tre giorni successivi, metafora felice che fa da
stemma all’iniziativa, interpreta
l’idea di ricercare e individuare
percorsi condivisibili all’interno
di uno scenario che conduce alla
riscoperta di valori profondi e di

radiciconsolidate.Unacoraggiosasfida,ingranpartegiocatasull’azzardodiconiugare,unatriplice serata di incontri, dibattiti e
discorsipubblici(con studiosidi
discipline teologiche, antropologiche, pedagogiche e filosofiche)
conun’acrobaticasfilatadiAngelieDemonineicielidiRutino.

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.

CNR - Istituto di Biochimica delle Proteine
Aula Seminari
Via Pietro Castellino - Napoli
Martedì 11 maggio 2010 - ore 15.30

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Aula T2
Palazzo del Mediterraneo, Via Nuova Marina, 59 - Napoli
Mercoledì 12 maggio 2010 ore - 17.00
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Temi
Il 7° programma quadro dell’Unione Europea;
I programmi di ricerca e sviluppo precompetitivo
Opportunità e rischi per l’economia campana nell’Europa “allargata”
Il ruolo, dei centri di ricerca e dei centri di Competenza
Le attività del “Il Denaro” per la promozione di una cultura europea in Campania
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Prof. Pietro Masina

Docente di Economia dello Sviluppo e Presidente del corso di laurea in Sviluppo e
Cooperazione Internazionale (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

