
Oggi alle ore 12, presso la
Sala Vesuvio della sede della
Fondazione Mediterraneo –
“Maison de la Paix” (Napoli,
Via Depretis, 130 – 4° piano),
sarà presentato il programma uf-
ficiale delle iniziative in pro-
gramma aTorino per il 150°An-
niversario dell’Unità d’Italia. La

conferenza stampa si aprirà con
i saluti del Presidente della Fon-
dazione Mediterraneo Michele
Capasso. Seguiranno gli inter-
venti dell’Assessore alla Cultu-
ra e al 150° dell’Unità d’Italia
del Comune di Torino Fiorenzo
Alfieri, di Carla Testore, del-
l’ufficio Comunicazione e

Stampa Consorzio diValorizza-
zione Culturale LaVenaria Rea-
le e di Pierluigi Leone de Ca-
stris, curatore della sezione di
Napoli della mostra “La Bella
Italia”. Coordinerà i lavori Ro-
berto Race, componente del co-
mitato scientifico internaziona-
le della Fondazione Mediterra-

neo. In questa occasione sarà
presentato il progetto del “To-
tem della Pace Tricolore” dello
scultore torineseMarioMolina-
ri che verrà realizzato a Torino
tra il Corso Regina Margherita
e il Corso Lecce, come simbolo
della Pace e dell’Unità – e vi sa-
rà il “passaggio di testimone”

traAbdelwahed Radi, presiden-
te del Parlamento del Marocco
e dell’Assemblea Parlamentare
dell’Unione per ilMediterraneo
– ed il sindaco di Torino Sergio
Chiamparino: nella sede del Par-
lamento del Marocco è stato in-
fatti di recente realizzato il “ To-
tem della Pace ”.
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IL DENARO

Il “Totem della Pace Tricolore” a Torino

Il 2 marzo 2011 il presi-
dente della Fondazione
Mediterraneo Michele
Capasso ha incontrato a
RomailpresidentedelPar-
lamento del Marocco Ab-
delwahed Radi e a Napoli
il sindaco di Torino Sergio
Chiamparino, assumendo
il ruolo di “portatore” del-
la staffettadel “Totemdel-
la Pace”.

Il presidente della Ca-
mera dei Rappresentanti del Regno delMarocco, Abdelwahed Radi – segreta-
rio generale del Partito Socialistamarocchino – ha formalmente “passato il te-
stimone”del “TotemdellaPace”nellemani del sindacodi TorinoSergioChiam-
parino. Il presidente Radi – che dal 4marzo 2011 è il presidente dell’Assemblea
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo: istituzione che riunisce le dele-
gazioni di 43 Paesi, nata nel 2003 presso la FondazioneMediterraneo–ed il sin-
daco Chiamparino, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sonomolto onorato che il ‘Simbolo della Pace’ dello scultore torineseMa-
rioMolinari passi simbolicamente dalla sede del Parlamento del Marocco alla
Città di Torino, dove rappresenterà, con i tre colori della bandiera, l’Unità del-
l’Italia proprio in occasione del 150o anniversario dalla sua costituzione. Sono
altresì lieto ed onorato di partecipare – con il presidente della Repubblica Ita-
lianaGiorgioNapolitano – all’inaugurazione dell’operamonumentale a Torino e
desidero, nella mia qualità di Presidente della Camera dei Rappresentanti del
Regno del Marocco e di presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione
per ilMediterraneo,consegnarequesto ‘SimbolodellaPace’nellemanidelSin-
daco di Torino Sergio Chiamparino”.

“Sonomoltoonoratodi
ricevere questo simbolo
della pace che reca le
tracce artistiche di un
grandetorinese, losculto-
reMarioMolinari;sonolie-
to di riceverlo dalle mani
di Michele Capasso, che
da molti anni cerca di far
capirecheilMediterraneo
èuna risorsa, un’opportu-
nità, un’area che dovreb-
beunire echepuòunire e

non una barriera. Sono altresì onorato di ricevere il “Totem della Pace” dal pre-
sidente delMarocco e dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per ilMediter-
raneoAbdelwahedRadi:unapersonalitàdigrandeprestigiofortementeimpegnata
da lungo tempo nelle politiche euromediterranee.

Per quanto riguarda Torino, siamo la primaCapitale d’Italia ed il 150° anniver-
sario che ricorre quest’anno da un lato ci onora e dall’altro ci impegna – anche
come città che ospita una notevole comunità marocchina e, in generale, di im-
migrati da tutto il mondo – a batterci affinché non solo le persone che vengono
dal Marocco trovino ospitalità, integrazione e accoglienza ma perché l’Italia sia
la punta di diamante di una politica capace di spostare il baricentro dell’Europa
dalNordalSud.Stiamolavorandosulpianopratico-operativopercompletareen-
tromaggio la realizzazione del “Totemdella Pace Tricolore” a Torino: vi sono ve-
rifiche tecniche da fare ma ho buone ragioni per ritenere che si riuscirà nell’im-
pegno e tutto sarà pronto per celebrare, con quest’opera, l’importante anniver-
sario per Torino e per l’Italia.

Sonoinfineonoratodipoterpassareil testimone,com’èd’usonelprogettomon-
diale del Totem della Pace, al Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal.

Il sindaco di Torino
Sergio Chiamparino
riceve a Napoli
il “testimone”
dal presidente
del parlamento
del Marocco
Abdelwahed Radi.
Oggi alle 12, nella sede
della Fondazione
Mediterraneo
Fiorenzo Alfieri
– assessore alla cultura
ed al 150o dell’Unità
d’Italia – presenta
il programma degli eventi
che si svolgeranno
a Torino in occasione di
questo anniversario

Il rendering del “Totem della Pace” tricolore a Torino al Corso Regina Margherita ed i loghi del 150o Anniversario dell’Unità d’Italia



 

 
TESTATA   IL MATTINO 
   
DATA         05/03/2011       N. 

 
 

 


	Capasso_Torino
	RS

