
LE ADESIONI ALL’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
Partendo da Shimon Peres fino ai premi Nobel Naguib Mahfouz, Josè Saramago, Jean-Claude Cohen Tannoudji in tanti aderiscono all’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la Méditerranée. La cerimonia solenne di adesione e di sottoscrizione della pergamena con il logo dell’Accademia si è svolta nel
salone d’onore del Palazzo del Faro con un “notaio” d’eccezione: il premio Nobel Shimon Peres. In questa occasione il presidente Capasso ha consegnato un
“Diploma d’onore” a Shimon Peres in presenza dei rappresentanti di 36 Paesi.
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Monsieur le Premier Ministre,

L’Académie de la Méditerranée est aujourd’hui
fière de vous remettre ce Diplôme d’Honneur, en
votre qualité de membre éminent de son Comité
d’Honneur.
Vous avez su, Monsieur le Premier Ministre,
concilier dans votre itinéraire politique de plus en
plus fermement dédié à la paix par le dialogue,
réflexion et action, pensée et application
concrète, comme vous l’avez encore prouvé,
aujourd’hui même, en vous adressant aux Assises
de la Méditerranée, et comme vous le prouverez
sans doute, demain matin, à la séance de Rentrée
solennelle de l’Académie de la Méditerranée.
Vous êtes un de ces hommes politiques qui savent
le mieux accompagner leur action au quotidien
par une vision prospective des buts à atteindre.
C’est ainsi qu’ayant été l’artisan, avec Yasser Arafat
et Itzshak Rabin, des accords d’Oslo, vous avez,
dès leur conclusion, proposé un horizon
intellectuel ambitieux à une paix pourtant
toujours fragile.
Cet horizon ce fut votre appel à penser le Moyen-
Orient du futur, non pas comme un agrégat
fractionné de nations en perpétuel affrontement,
mais comme une zone construisant sa
complémentarité et arrivant, par une alliance avec
d’autres aires intégrées – comme l’Europe – ou à
la recherche d’une intégration – comme le
Maghreb – à constituer une masse critique
susceptible de présenter une alternative viable au
« rouleau compresseur » de la globalisation
marchande et d’élaborer une perspective
dynamique et enrichissante pour ses différents
peuples réconciliés.
Cette constante recherche de bases intellectuelles
sur lesquelles bâtir l’action politique fait de vous, à
la fois un décideur et un homme de réflexion.
C’est-à-dire un politique réellement abouti.
Dans vos actuelles fonctions, comme dans celles
qui pourraient vous être confiées, nous sommes
convaincus que vous continuerez votre pacifique
combat pour la paix et le co-développement afin
que reverdisse pour ces deux peuples, l’antique
terre de Canaan, et que le Mont Hermon efface
sur sa neige, les tâches de sang dont il fut maculé.
Que le chant de la Sulamite retentisse à nouveau
pour invoquer le printemps invincible de la raison
et de la justice.
Et qu’à l’ombre de l’olivier emblématique de nos
rives, ce soit de nouveau le règne des mains
jointes.
Nous vous offrons ce Diplôme d’Honneur en gage
de confiance, assurés que nous sommes, que vous
continuerez votre effort en faveur de la paix et de
l’échange afin que, conformément à la devise
même de notre Académie, soit assurée: « par le
savoir, la confluence des rives ».

IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE CAPASSO A SHIMON PERES



I Membri, gli Organi e i Comitati

A) MEMBRI DI DIRITTO

I membri di diritto sono: i rappresentanti ufficiali  
delle Accademie nazionali e regionali dei Paesi  
euromediterranei aderentiall’Accademia
del Mediterraneo; i membri fondatori; i membri  delle 
Accademie nazionali e regionali dei Paesi  
mediterranei proposti, intuitu personae ed approvati 
nel corso della prima assembleagenerale.
Non possono farne parte le Accademie nazionali
e regionali dei Paesi euromediterranei che abbiano,  in 
quanto tali o mediante una rilevante parte dei loro
Membri, offerto supporto ad azioni contrarie ai diritti  
dell’uomo e alla Carta delle Nazioni Unite, in particolare  a
politiche razziste o di aggressione, massacri e genocidi.

Mario di Pinto, Italia
Ramón Gonzáles de Amezua,
Spagna
Costantinos Drakatos, Grecia
Nassir El Din El Assad, Gior-
dania
Georgi Efremov, Macedonia
Fawzi Fahmy, Egitto
Paul Féron, Francia  
Enrique Fuentes Quintana,  
Spagna
Claudio Gallico, Italia  
Giuseppe Giaccone, Italia  
Vladimir Gjonaj, Albania  
Milan Gurcinov, Macedonia

Vaticano

Jean Leclant, Francia  
Emmanuel Le Roy-Ladurie,  
Francia
Joseph Maila, Libano
Paul Malapert, Francia  
Francisco Izquierdo Martinez,  
Spagna
Predrag Matvejevic’, Bosnia  
Nullo Minissi, Italia  Maurice 
Molinier, Francia  Noël 
Mongereau, Francia  
Mohamed Moursy, Egitto  
Marios Nikolinakos, Grecia  
René Novella, Principato di  
Monaco
Sari Nusseibeh,Palestina
Yilmaz Özkan, Turchia  
Cardinale Paul Poupard, Città  
del Vaticano
Raffaele Pallotta d’Acquapen-
dente, Italia
Stefania Panebianco, Malta  
Giuseppe Papagno, Italia  
Georges Pedro, Francia  
Shimon Peres, Israele
Yves Quéré, Francia
Ahmed Ramzi, Marocco  
Eduardo Roca Roca, Spagna  
Fabio Roversi Monaco, Italia  
Jacques Ruffié, Francia
Izet Sarajlic’, Bosnia
Gian Tommaso Scarascia Mu-
gnozza, Italia
Jean Sermet, Francia  
Shaul Shaked, Israele  
Hanna Siniora, Palestina  
Jacques Soppelsa, Francia  
George Souville, Francia
Luciana Stegagno Picchio, Ita-
lia
Pierre Tabatoni, Francia  
Hayim Tadmor, Israele  
Abdelhadi Tazi, Marocco  
Ridha Tlili, Tunisia  Pierre 
Toubert, Francia  Pierre 
Trainar, Francia
Agapitos Tsopanakis,Grecia
Ciril  Zlobec’, Slovenia.

B)  MEMBRI COOPTATI

Mohamed Achaari, Ministro  
della Cultura - Marocco  Ismail 
Alaoui, Ministro dell’E-
ducazione - Marocco
Claude Allègre, Ministro del-
l’Educazione - Francia
Vassilis Alexakis, scrittore -

Grecia
Mohamed Arkoun, docente di Studi Islamici – Marocco
Jacques Attali, ex consigliere  
del Presidente della Repubblica
- Francia
Antonio Badini, direttore gene-
rale "Mediterraneo e Medio O-
riente", MAE – Italia  Mohamed 
Bedjaoui, giudice  della Corte 
Internazionale di  Giustizia –
Algeria
Tahar Ben Jelloun, scrittore –
Marocco
Aziza Bennani, ex-Ministro  
della Cultura - Marocco
Yves Berger, scrittore - Francia  
André Bourgey, Presidente I-
NALCO - Francia
Paolo Bufalini, storico, scritto-
re, senatore della Repubblica -
Italia
Francesco Paolo Casavola, Pre-
sidente Istituto Enciclopedico  
"Treccani" - Italia
Massimo Cacciari, filosofo - I-
talia
Youssef Chahine, regista – E-
gitto
Jean - Pierre Changeux, scien-
ziato - Francia
Diana Çuli, Presidente FIDA –

Albania
Jean Daniel, direttore di "Le Nouvel Observateur" –
Francia
Jules Dassin, Presidente della
Fondazione Melina Mercouri –
Grecia
Jean Francois Deniau, ex Mini-
stro, accademico di Francia  
Assia Djebar, scrittore – Alge-
ria
Vinko Dolenc, neurochirurgo -
Slovenia
Dominique Fernandez, scritto-
re – Francia
Luc Ferry, professore di filoso-
fia - Francia
Gianpiero Gamaleri, docente, Consigliere d’amministra-
zione Rai - Italia
Salima Ghezali, premio Sakha-
rov 1997 – Algeria
Fausto Giannitrapani, restau-
ratore - Italia
Vladimir Gjanaj, professore –
Albania
Corrado Gratziu, professore di  
restauro - Italia
Nedim Gürsel, scrittore – Tur-
chia
Shmuel Hadas, giornalista, ex-
Ambasciatore presso la Santa  
Sede – Israele

Gisele Halimi, ex-Ambasciatri-
ce presso l’UNESCO - Francia  
Farouk Hosni, Ministro della  
Cultura, pittore – Egitto  Albert 
Jacquard, biologo - Francia
Ismail Kadarè, scrittore – Al-
bania
Yachar Kémal, scrittore - Tur-
chia
Bichara Khader, professore U-
niversità Cattolica di Lovanio -

Belgio
Bernard Kouchner, delegato ONU in Kosovo - Francia
Jack Lang, Presidente della Commissione Affari Esteri
all’Assemblea Nazionale, già
Ministro della Cultura - Fran-
cia
Ian Lesser, ricercatore – USA  
Chiara Lubich, Presidente "Mo-
vimento dei Focolari" - Italia  
Jean Pierre Lozato Giotart,  
professore, Docteur d'Etat –
Francia
Amin Maalouf, scrittore – Li-
bano
Walid El Ma’ani, Presidente
dell’Università  di Amman -
Giordania
Beatrice Rangoni Machiavelli, Presidente Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo - Italia
Guido de Marco, Presidente della Repubblica - Malta
Zubin Mehta, direttore d’Orchestra – Israele
Albert Memmi, scrittore – Francia
Georges Moustaki, compositore
– Egitto
Edgar Morin, scrittore – Fran-
cia
Joze Pirjevec, storico - Slove-
nia
Jacques Rocca-Serra, vice-Sin-
daco di Marsiglia - Francia  
Pierre Rosenberg, direttore del  
Louvre – Francia
Sabatino Santangelo, notaio -
Italia
Josè Saramago, scrittore Pre-
mio Nobel per la Letteratura -
Portogallo
Philippe Sollers, scrittore - Francia
Luan Starova, scrittore – Macedonia
Khalida Toumi (conosciuta come Messaoudi), membro
dell’Assemblea Nazionale - Al-
geria
Giulio Tremonti, ordinario al-
l’università di Pavia- Italia  
Paolo Ungari, ordinario all’U-
niversità Luiss - Italia  Vassilis 
Vassilikos, scrittore – Grecia
Shimshon Zelniker, direttore  
del Van Leer Jerusalem Insti-
tute – Israele
Najib Zerouali, Ministro del-
l’Università del Regno del Ma-
rocco

C) I MEMBRI CORRISPONDENTI  
E ASSOCIATI

Leslie Agius, Presidente della
Foundation for International
Studies - Malta
Mario Agrimi, Rettore dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di  
Napoli – Italia
Teresa Armato, Vice Presidente  
della Provincia di Napoli - Italia  
Giorgio Bartolini, Sindaco di  
Assisi - Italia
Sobhi Bidair, Cairo Opera Hou-

se – Egitto
Vittorio Boarini, direttore Cineteca di Bologna– Italia
Luigi Barrica, Presidente associazione ‘Circo d’Arte’ - Italia  
Giovanni Cannata, Rettore Università del Molise – Italia  
Giovanni Carelli, Presidente della Provincia di Matera –
Italia
Ugo Carpinelli, Sindaco di  
Giffoni Valle Piana – Italia  
Mario Chella, Sindaco di Se-
stri Levante – Italia
Nicola Cornacchione, Sindaco  
di Fossalto - Italia
Aldo Cossu, Rettore Università

di Bari – Italia
Eugenio Cossu, Sindaco di  
Porto Torres - Italia
Biserka Cvjeticanin, direttore  
del Culturelink – Croazia  
Nino Daniele, vicepresidente
Regione Campania – Italia
Giuseppe De Donno, Sindaco di Melpignano - Italia  
Giovanni de Gaetano, direttore del Consorzio Mario Ne-
gri Sud – Italia
Luigi De Luca, Sindaco di Cur-
si – Italia
Felice De Rienzo, Sindaco di  
Paternopoli - Italia  Francesco 
De Sanctis, Rettore
Istituto Universitario Suor Or-
sola Benincasa, Napoli – Italia  
Michele della Croce, Sindaco di  
Minervino Murge – Italia  
Gregorio Dell’Anna, Sindaco di  
Nardò – Italia
Antonio Di Nunno, Sindaco di

Avellino - Italia

Maria Benedetta Donati, diret-
trice del dipartimento di far-
macologia del CMNS - Italia  
Domenico De Siano, Sindaco  
di Lacco Ameno - Italia
Ettore del Giudice, professore –
Italia
Romeo del Giudice, Sindaco di  
Torre del Greco - Italia  Michele 
Di Gianni, Presidente  della 
Federazione dei Consoli  Onorari 
in Europa – Italia  Anna Maria 
Dominici, Provve- ditore agli 
studi di Napoli - Italia  Roger 
Ellul-Micallef, Rettore  
Università di Malta - Malta  
Mario Esti, avvocato - Italia  
Mohamed Fantar, National He-
ritage Institute - Tunisia  Mario 
Febbo, Presidente della  
Provincia di Chieti - Italia  
Gennaro Ferrara, Rettore dell’I-
stituto Universitario Navale di  
Napoli – Italia
Arnaldo Ferrandino,Sindaco

di Casamicciola Terme – Italia
Manuel Gala, Rettore Università di Alcalà - Spagna
Sandro Gambino, consigliere  
Provincia di Napoli - Italia  
Michele Giacomantonio, Sin-
daco di Lipari - Italia
Josè Louis  Gotor, pro-Rettore
dell’Università  di Tor Vergata
– Italia
Riccardo Gullo, Sindaco di

Santa Marina Salina - Italia  
Antonino Gullotti, Rettore U-
niversità di Palermo – Italia  
Nidal Al-Hadid, Sindaco di  
Amman – Giordania  
Francesco Iaccarino,medico,
Italia
Riccardo Illy, Sindaco di Trieste - Italia
Joseph S. Joseph, professore - Cipro  
Maciej Karpinski, professore –
Polonia
Venus Khoury-Ghata, scrittrice
– Rade Kutanoski, Sindaco di  
Struga – Macedonia  
Gianfranco Lamberti, Sindaco  
di Livorno – Italia
Michel Levy, direttore Cinema
Mediterranèen - Francia  
Francesco Lucarelli, Presidente  
associazione “UNESCO per  
Napoli" - Italia
Joseph Maila, Doyen deFa-
culté Institut Catholique de Pa-
ris - Francia
Nikola Matlievski-Pasa, Sindaco di Ohrid – Macedonia
Fabrizio Mattei, Sindaco di  
Prato - Italia
Gian Franco Micucci, Sindaco
di Cattolica - Italia
Josè Monleon, direttore Insti-
tuto Internacional del Teatro  
del Mediterràneo - Spagna  
Andrea Morini, Cineteca di  
Bologna - Italia
Ahmad Ali Mursi, professore
Università de Il Cairo - Egitto  
Leoluca Orlando, Sindaco di  
Palermo – Italia
Giovannino Palma, Sindaco di  
Larino - Italia
M. Angelo Parello, Presidente  
del C.R.P.M. - Italia
Antonio Parlato, membro del  
Consiglio Comunale di Napoli,  
avvocato – Italia
Oronzo Pecere, Rettore Univer-
sità di Cassino – Italia
Risto Penov, Sindaco di Skopje -
Macedonia
Giuseppe Pericu, Sindaco di Ge-
nova - Italia
Enrico Pianetta, Università Vita-

Salute San Raffaele – Italia
Itamar Rabinovich, Università di Tel Aviv - Israele  
Giuseppe Reale, Presidente Oltre il Chiostro - Italia  
Lorenzo Ria, Presidente della Provincia di Lecce - Italia
Massimo Rosi, Università Federico II, Napoli - Italia
Piermaria Luigi Rossi, Università  
di Bologna – Italia
Antonino Savarese, Sindaco di  
Vico Equense - Italia
Abdel Karim Seder, Sindaco di  
Gerico – Palestina
Giovanni Sessa, Sindaco di Fi-
sciano - Italia
Vincenzo Siniscalchi,avvocato,
Italia
Wassyla Tamzali, direttore UNE-
SCO - Marocco
Fulvio Tessitore, Rettoredell’U-niversità "Federico II", Napoli -
Italia
Piero Tosi, Rettore dell’Univer-
sità di Siena - Italia
Muzio Ventrella, Presidente Mo-
vimento Dehoniano Europeo –
Italia
Pamela Villoresi, attrice - Italia  
Marta Vincenzi, Presidente del-
la Provincia di Genova – Italia  
Carlo Vosa, cardiochirurgo -
Italia
Alessandro Zippo, architetto,
Italia

Gli Organi dell’Accademia sono: l’Assemblea Generale, il
Bureau, le Sezioni, il Comitato esecutivo, il Presi-
dente, il Segretario Generale, il Direttore Generale.
Il Direttore Generale
E’ stato eletto nell’Assemblea Costituente del 10.10.98 Michele Capasso.

Il Segretario Generale
E’ stato eletto nell’Assemblea Costituente del 10.10.98 Nadir M. Aziza.

Il Comitato d’Onore
Il Comitato sostiene la costituzione dell’Accademia ed è composto dagli assegna- tari
del "Premio Mediterraneo" (*)e da alte personalità del mondo scientifico, cul- turalee
politico deiPaesi euromediterranei:

• S.M. HASSAN II  del Regno del Marocco (*)
• S.M. HUSSEIN BIN  TALAL  di Giordania (*)
• S.M. JUAN CARLOS I di Spagna (*)
• S.M. MOHAMED VI del Regno del Marocco
• S.M. ABDALLAH II BIN HUSSEIN del Regno Hashemita diGiordania
• GUIDO DE MARCO, Presidente della Repubblica di Malta
• KIRO GLIGOROV, già Presidente della Repubblica di Macedonia (*)
• MARIO SOARES, già Presidente della Repubblica del Portogallo
• S.A.S. ALBERTO DI MONACO, Principe ereditario di Monaco
• LJUBCO GEORGIEVSKI, Primo Ministro della Repubblica di Macedonia
• MOHAMED ACHAARI, Ministro della Cultura del Regno del Marocco
• ISMAIL ALAOUI, Ministro dell’Educazione Nazionale del Regno del Marocco
• CLAUDE ALLEGRE, Ministro della ricerca scientifica della Francia
• LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri,Italia
• FAROUK HOSNI, Ministro della Cultura della Repubblica Araba d’Egitto

• MOUFID SHEHAB, Ministro dell’Educazione dell’Egitto
• FAIZA KEFI, Ministro dell’Ambiente e del territorio della Tunisia
• NAJIB ZEROUALI, Ministro dell’Università del Regno del Marocco
• JEAN DAUSSET, Premio Nobel per la Medicina - Francia
• FRANÇOIS JACOB, Premio Nobel per la Medicina - Francia
• SHIMON PERES, Premio Nobel per la pace - Israele
• JOSÈ SARAMAGO, Premio Nobel per la Letteratura, Portogallo
• GUIDO PODESTÀ, Vice Presidente del Parlamentoeuropeo
• ANDREA LOSCO, Presidente della Regione Campania – Italia
• JORDI PUJOL, Presidente della Catalunya – Spagna
• BERNARD KOUCHNER, delegato ONU per il Kosovo - Francia
• ANTONIO BASSOLINO, Sindaco di Napoli – Italia
• AMATO  LAMBERTI,  Presidente della Provincia di Napoli, Italia
• JACQUES ROCCA-SERRA,  Vice-Sindaco di Marsiglia – Francia

Vassilis Alexakis

Yves Berger

Nedim Gürsel

Shimon Peres

Jach Lang

Bernard Kouchner

Nullo Minissi

Mohamed Knidiri

Amin Maalouf

Edgar Morin

Luan Starova

Bichara KhaderAntonio Badini

Josè Saramago

Biagio de Giovanni, Claudio Azzolini e Guido Podestà

Ezz El Din Kamel, Egitto  
Kujtim Kapllani, Albania  
Faiza Kefi, Tunisia  Magdi 
Kenawy, Egitto
Mohamed Knidiri, Marocco
Maria Josè Jerez y Amador de  
los Rìos, Spagna
Jordan Pop Jordanov, Mace-
donia
Kalliope Agapiou Josephides,
Cipro
Shmuel Hadas, Israele
Besker Inoslav, Croazia
Justo Lacunza Balda, Città del

Predrag Matvejevic e Caterina Arcidiacono

Ismail Alaoui

Shmuel Hadas

Ciril Zlobec

Salustiano Del Campo

Nadir AzizaMichele Capasso
Wijdan Ali, Giordania  
Joaquim Antonio de Aguiar,  
Portogallo
Jean-Pierre Angremy, Francia  
Maura Antognelli, Italia  
Caterina Arcidiacono, Italia  
Nadir M. Aziza, Francia  
Claudio Azzolini, Italia
Ivo Babic’, Slovenia
Ottavio Barnabei, Italia  
Maurice Béjart, Francia  
Eduardo Benassai, Italia  
Abdellatif Berbich, Marocco  
Georges Bergoin, Francia  
Jean Bernard, Francia  
France Bernik, Slovenia  
Ksente Bogoev, Macedonia  
Michele Capasso, Italia  
Vittorio Castellani, Italia  
Manuel Castellet, Spagna
Edmonde Charles-Roux, Fran-
cia
Jean Chélini, Francia  Yves 
Coppens, Francia  Hubert 
Curien, Francia  Jean 
Dausset, Francia  Biagio de 
Giovanni, Italia
Salustiano Del Campo, Spagna
Fernando Lázaro Carreter,
Spagna
Antonio de la Banda y Vargas, Spagna
Rafael Márquez Delgado, Spagna

Luciana Stegagno Picchio

Mohamed Bedjaoui

Jean Francois Deniau

Francois Jacob

Wijdan Ali

Khalida Messaoudi

Mohammed Achaari

Pamela Villoresi

Jacques Attali

ANNO MM – n.15 – 10 Luglio 2000



ANNO MM – n.15 – 10 Luglio 2000

Nel corso di un dinner in onore di Shimon Peres la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo ha riunito i membri dell’Accademia del
Mediterraneo e delle sezioni autonome “Euromedcity”, “Isolamed” e
“Labmed” per un incontro conviviale che ha consentito scambi e
progettualità sui temi della pace e della cooperazione.
Shimon Peres ha ringraizato il presidente Capasso per il calore,
l’accoglienza e la qualità dei partecipanti.

LA FONDAZIONE RENDE OMAGGIO A SHIMON PERES

____________________
Marsiglia, 05 luglio 2000
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Più di 300 partecipanti in rappresentanza di oltre 150 città euro
mediterranee si sono riuniti a Marsiglia in occasione de “Les Assises
de la Méditerranée” per costituire “Euromedcity”, rete di città euro
mediterranea la cui costituzione fu richiesta dai 2248 partcipanti al II
Forum Civile Euromed di Napoli.
La rete per specifica decisione unanime si costituisce come “Sezione
autonoma” della Fondazione Laboratorio Mediterrraeno: un
riconoscimento all’impegno ed ai risultati ottenuti in un decennio di
attività dall’istituzione fondata a Napoli nel 1990 dal Michele
Capasso, Predrag Matvejevic’ e tanti uomini e donne di cultura e di
scienza di vari Paesi gran parte dei quali presenti a Marsiglia in
questa occasione. I sindaci e i rappresentanti delle città hanno
approvato la bozza definitiva di Statuto che sarà definitivamente
sottoscritta entro il 31.12.2000

NASCE EUROMEDCITY, RETE DI CITTÀ EUROMEDITERRANEE

____________________
Marsiglia, 05 luglio 2000

Alcuni dei 300 rappresentanti di «Euromedcity»
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Gerico (AFI: /ˈʤɛriko/]; arabo ;أریحا ebraico ְיִריחֹו ascolta
Yəriḥo o Yərîḫô, Yərîḥô) è una città
della Cisgiordania (governatorato omonimo), situata in
prossimità del fiume Giordano, con una popolazione di
circa 18.300 abitanti.
Situata a circa -250 m s.l.m. nella depressione del Mar
Morto, è la città posta a più bassa altitudine del pianeta.
Almeno tre distinti insediamenti sono esistiti in
prossimità della collocazione attuale per più di 11.000
anni. Si tratta infatti di una posizione favorevole, sia per
la disponibilità di acqua, sia per la sua collocazione sulla
via est-ovest che passa a nord del Mar Morto. È il più
basso sito permanentemente abitato della Terra e
datazioni compiute dagli studiosi sulle rovine trovate
fanno ipotizzare che Gerico sia, insieme a Damasco, la
città più antica del mondo. Non è chiaro quando sia
stata fondata, ma alcune scoperte farebbero risalire la
nascita della città ad 8000 anni prima della nascita di
Cristo.
Verso la metà dell'età del bronzo Gerico era già
un'importante città della regione canaanea e raggiunse
la sua maggiore estensione tra il 1700 ed il 1550 a.C. Ciò
pare si sia riflesso sull'elevata urbanizzazione della
regione e legata al sorgere della classe Maryannu, una
casta aristocratica che utilizzava i primi carri, collegata al
sorgere del regno di Mitanni . Verso il 1250 a.C.,
secondo la narrazione biblica del Libro di Giosuè, la città
fu invasa e rasa al suolo dagli ebrei guidati dal
condottiero Giosuè, successore di Mosè, anche se
attualmente la maggioranza degli studiosi ritiene che
"l'ultima occupazione del luogo durante il Tardo Bronzo
è del XIV secolo e, da allora fino al secolo IX, non si
verificarono ulteriori stanziamenti. Quindi, al tempo di
Giosuè, nessuno viveva a Gerico", come meglio
precisato nella sottostante sezione Archeologia.
Il sito dell'antica città fu inglobato successivamente,
verso il 1000 a.C., nel Regno di Giuda e
Israele di Saul, Davide e Salomone. In seguito alla
scissione della nazione giudaica, alla morte di
Salomone, l'antica città, che secondo la Bibbia venne
ricostruita dal re Acab, fece parte dello stato
settentrionale del Regno di Israele. La città cadde sotto
la dominazione assira, quando nel 722 a.C., il re
assiro Salmanassar V distrusse la capitale Samaria.
Nel 587 a.C. l'intera regione fu assoggettata dall'impero
neo-babilonese, quando Nabucodonosor II conquistò
definitivamente il Regno di Giuda, unico stato ebraico
rimasto nella regione. Con la caduta di Babilonia,
nel 539 a.C. e il cambio di potere passato ai medi e
ai persiani guidati da Ciro il Grande, l'intero Medio
Oriente e la regione palestinese, entrò a far parte
dell'immenso Impero Persiano.
Con la caduta dell'impero persiano, ad opera
di Alessandro Magno, tutto l'oriente passò in mano ai
macedoni e alla cultura greca.
La regione fu contesa dai regni ellennistici tolemaico
d'Egitto e seleucide di Siria per poi passare al dominio
romano, divenendo parte della provincia romana
della Giudea.
Verso il 661 Gerico si trovò sotto il dominio
degli omayyadi. Sotto il decimo califfo della
dinastia, Hisham ibn 'Abd al-Malik (691 – 743), fu
iniziato il sontuoso Palazzo di Hisham, con due
moschee, un sito termale, cortili con fontane. Poco
dopo la fine della sua costruzione, nel 747, il palazzo fu
parzialmente distrutto da un terremoto. Ora le rovine
del Palazzo fanno parte del sito archeologico di Gerico.

GERICO CITTÀ SIMBOLO DI EUROMEDCITY ____________________
Marsiglia, 06 luglio 2000

Nel corso di un incontro con il sindaco di Gerico ed i sindaci di altre città è stato definito di
assegnare a Gerico il ruolo di città di riferimento all’interno della neonata rete “Euromedcity”.
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EUROMEDCITY

SEZIONE AUTONOMA
DELLA

FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO
STATUTO

Allegato all'Atto del Notaio Sabatino Santangelo in 
Napoli

(22 dicembre 2000 - Rep. 49158, Racc. 13032)
EUROMEDCITY

STATUTO
PREMESSA

I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a
Napoli il 12, 13 e 14 dicembre 1997, hanno adottato, in
Assemblea Generale, una Raccomandazione in cui si
chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo -
organizzatrice del Forum - di provvedere alla
costituzione di un organo permanente di collegamento
delle Città e delle Collettività locali e delle Reti di Città e
Collettività locali dei Paesi euromediterranei al fine di
promuovere l'informazione e lo scambio di esperienze e
di esempi di buona pratica.
In applicazione di questa Raccomandazione la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo (Onlus)
costituisce EUROMEDCITY.

Articolo 1
NATURA GIURIDICA

EUROMEDCITY è una sezione autonoma della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo (Onlus).

Articolo 2
FINALITÀ

EUROMEDCITY, consociazione delle Città , delle
Collettività locali e delle reti di Città e Collettività locali
dei Paesi euromediterranei, ha come PRIMO FINE di
creare, attraverso programmi specifici ma coordinati,
una banca dati risultante dalla somma delle banche dati
specifiche programmate, in corso di realizzazione o già
realizzate.
Questo inventario informatico, in continuo
aggiornamento, costituisce un'insieme di dati necessari
per le finalità di EUROMEDCITY che, di seguito, si
elencano:
• Istituire la "Carta delle Città euromediterranee".
• Creare opportunità di confronto, fra operatori e

studiosi dei fenomeni delle Città euromediterranee,
nel quadro dei programmi dell' Unione europea.

• Mettere a punto strumenti di "lettura delle Città",
dei bisogni dei loro abitanti attraverso metodologie
attive e partecipate di ricerca, capaci di raccogliere
informazioni concernenti gli aspetti strutturali
(quadro territoriale-paesaggistico), sociali
(organizzazione del lavoro, occupazione, processi
migratori, ecc.) e antropologici-relazionali (senso di
appartenenza, senso di comunità, livelli di benessere
e qualità di vita, ecc.) delle Città.
· Incrementare processi di scambio e comunicazione
delle competenze e risorse per una buona
amministrazione.

• Attivare e diffondere strumenti e metodologie di
partecipazione attiva, favorendo un processo di self-
empowerment dei cittadini, che permetta
l'inserimento degli stessi nel governo delle Città.

• Creare metodologie in grado di recuperare le opere
di ingegneria idraulica legate alle attività portuali.

• Valorizzare il patrimonio culturale (artistico,
ambientale, architettonico e archeologico) delle Città
per sviluppare l'offerta turistico-culturale anche
attraverso il recupero dei centri urbani e
promuovendo lo sviluppo ecosostenibile delle Città
euromediterranee.

• Accrescere le competenze per la risoluzione dei
conflitti nel governo delle Città anche attraverso
l'istituzione di nuove professionalità mediante:
a) corsi di formazione di operatori sociali e/o di
volontari e operatori di associazioni e istituzioni
presenti nel territorio per favorirne lo sviluppo;
b) l'organizzazione di seminari sui seguenti elementi
di possibile conflitto: protezione delle aree costiere,
infrastrutture, rifiuti solidi, insediamenti industriali,
porti e aeroporti, presidi ospedalieri;
c) l'organizzazione di workshop su ciascun aspetto
con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti.

Articolo 3
STRUTTURA

EUROMEDCITY si compone di quattro categorie di
membri.

A. Membri di diritto
Fanno parte di questa categoria:
• I rappresentanti ufficiali di Città, Collettività locali e

reti di Città e Collettività locali dei vari Paesi
euromediterranei;

• I rappresentanti ufficiali di Città, Collettività locali e
reti di Città e Collettività locali dei vari Paesi
euromediterranei proposti, intuitu personae, ed
approvati nel corso della prima ASSEMBLEA
GENERALE.

• I Membri del Comitato Esecutivo.

B. Membri cooptati
I Membri di questa categoria sono alte personalità
euromediterranee, appartenenti a diverse discipline e
che hanno apportato allo studio e alla promozione delle
Città nella regione euromediterranea un contributo
unanimemente riconosciuto. Essi sono cooptati dai
Membri di diritto.

C. Membri associati
I Membri associati sono i rappresentanti delle
Università, degli organismi di cultura e di ricerca e di
ogni altra istituzione aderenti ad EUROMEDCITY in
rappresentanza dei Paesi che hanno sottoscritto la
Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995.

D. Membri corrispondenti
I Membri corrispondenti sono esponenti delle
Università, degli organismi di cultura e di ricerca e di
ogni altra istituzione aderenti ad EUROMEDCITY - in
proprio o quali rappresentanti ufficiali dei vari organismi
- in rappresentanza dei Paesi che non hanno sottoscritto
la Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995.

I Membri di EUROMEDCITY rappresentanti istituzioni ed
organismi dei vari Paesi, saranno sostituiti - in caso di
decesso o nuova nomina - dai loro legittimi successori.

Articolo 4
ORGANI

Sono organi di EUROMEDCITY:
A - L'ASSEMBLEA GENERALE
B - IL PRESIDENTE
C - IL DIRETTORE GENERALE
D - IL BUREAU
E - LE SEZIONI
F - IL COMITATO ESECUTIVO

A. L'Assemblea generale
L'ASSEMBLEA GENERALE - i cui compiti sono quelli
indicati dall'art. 2364 del CC - è costituita dai Membri di
diritto e dai Membri cooptati. I Membri Associati e
Corrispondenti possono prendervi parte secondo le
modalità stabilite nel regolamento Interno che sarà
approvato dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale si riunisce ogni due anni a partire
dal giorno di costituzione di EUROMEDCITY.

B. Il Presidente
E' eletto a turno, dall'Assemblea Generale, tra i Membri
che aderiscono ad EUROMEDCITY. Dura in carica due
anni. Presiede le riunioni generali ordinarie e
straordinarie dell'ASSEMBLEA GENERALE e le riunioni
del BUREAU.

C. Il Direttore generale
Il DIRETTORE GENERALE organizza le riunioni ordinarie e
straordinarie di EUROMEDCITY, del BUREAU e del
COMITATO ESECUTIVO. Ha la responsabilità giuridica di
EUROMEDCITY. E' responsabile dell'Amministrazione
generale e presenta all'ASSEMBLEA GENERALE, in
ciascuna sessione ordinaria, un rapporto amministrativo
e finanziario annuale. Il DIRETTORE GENERALE è il
presidente del COMITATO ESECUTIVO e ne coordina le
attività relative: può delegare tale funzione ad un
membro di diritto di EUROMEDCITY o ad altra persona
di sua fiducia.

D. Il Bureau
Il BUREAU di EUROMEDCITY è costituito dal
PRESIDENTE- che la presiede, dal DIRETTORE GENERALE
e dai COORDINATORI DELLE SEZIONI di cui al punto
successivo. Il BUREAU si riunisce una volta all'anno e
comunque ogni qualvolta lo si renda necessario per
motivi d'urgenza e necessità -svolgendo nel caso le
funzioni proprie del Comitato esecutivo .

E. Le Sezioni
EUROMEDCITY si articola in sezioni permanenti - il cui
funzionamento è stabilito da apposito regolamento
approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE - ed alle quali i
Membri afferiscono in relazione alle rispettive
competenze. I Coordinatori delle sezioni fanno parte del
BUREAU.

F. Il Comitato Esecutivo
Il COMITATO ESECUTIVO è costituito dai rappresentanti
ufficiali delle Città aderenti ad EUROMEDCITY nonché da
quelle personalità che - a titolo personale quali
mecenati, o quali rappresentanti di organismi
internazionali ed istituzioni private - accordano
donazioni finanziarie ad EUROMEDCITY in conformità a
quanto esposto nell'art.7 e, per questo motivo, nominati
membri del COMITATO ESECUTIVO dall'ASSEMBLEA
GENERALE.
Presidente del Comitato Esecutivo è il Direttore
Generale di EUROMEDCITY.
Il funzionamento del Comitato Esecutivo è stabilito da
apposito regolamento che sarà approvato
dall'ASSEMBLEA GENERALE
Il Comitato Esecutivo si riunisce una volta all'anno

Articolo 5
STRUMENTO ESECUTIVO

Strumento esecutivo permanente di Euromedcity è la
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO, deman-
data dal II FORUM CIVILE EUROMED a pro-cedere, di
propria iniziativa e con i propri mezzi, prima alla
fondazione di EUROMEDCITY e poi alla concezione e
realizzazione del tessuto spaziale in cui essa si articola.
Essa ne realizza l'espansione progressiva, le attività
collaterali (incluso l'informazione a livello multimediale
ed editoriale, la formazione, l'aggiornamento, iniziative
di promozione e sviluppo delle Società Civili delle Città
euromediterranee, ecc.), le relazioni con le ISTITUZIONI
estranee e mette in atto sul piano amministrativo e
tecnico le sue delibere. Il PRESIDENTE della
FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO assume la
funzione di DIRETTORE GENERALE di EUROMEDCITY.
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Articolo 6
COMMISSIONI AD HOC

Il BUREAU per l'espletamento delle sue funzioni può
istituire commissioni ad hoc, stabilendone il mandato e
la durata.

Articolo 7
ORGANIZZAZIONE

EUROMEDCITY ha una STRUTTURA INTERNA, che
consiste nei suoi ORGANI COSTITUTIVI - descritti nel
precedente art. 5 - e un'ORGANIZZAZIONE NELLO
SPAZIO così articolata:
a) SEDE CENTRALE
b) SEDI DI TEMATICHE GENERALI
Si tratta di articolazioni funzionali, caratterizzate dalla
natura dei programmi da realizzare, che non
costituiscono alcuna organizzazione gerarchica ma solo
una rete sistematica di maglie di diversa entità
operativa senza scalarità burocratica.
Le due entità spaziali - a, b - hanno tra loro rapporti
paritetici.
La SEDE CENTRALE convoglia in sé i risultati delle attività
delle altre sedi, senza stabilire una propria prominenza
né in diritto né in fatto, ma solo per rispondere al suo
specifico compito che è quello di dare compimento e
formalizzazione ai FINI di EUROMEDCITY.

7A - SEDE CENTRALE

Il progetto per l'insediamento della sede centrale sarà
sottoposto all'esame dell'Assemblea Generale, affinché
possa essere sostenuto dai programmi attivati
dall'Unione Europea nell'ambito del paternariato
euromediterraneo.
La gestione economica ed il bilancio della sede centrale
potrà essere ad esclusivo carico degli organi locali
proponenti, mentre i programmi e le relative attività
saranno concordati preventivamente con il Direttore
generale di Euromedcity.
La sede centrale potrà essere gestita da un Consiglio
direttivo ( o da un organismo similare) il cui presidente,
quale rappresentante ufficiale, farà parte di diritto del
Comitato Esecutivo di EUROMEDCITY.

7B - SEDI DISTACCATE

EUROMEDCITY potrà istituire sedi distaccate di
coordinamento per grandi aree o tematiche in quelle
Città che offrano risorse, mezzi e competenze adeguati
allo sviluppo di specifiche tematiche attinenti gli
obiettivi e le progettualità di EUROMEDCITY.
La gestione economica ed il bilancio delle sedi distaccate
potrà essere ad esclusivo carico degli organi locali
proponenti, mentre i programmi e le relative attività
saranno concordati preventivamente con il Direttore
generale di Euromedcity.
Ciascuna sede distaccata - che potrà anche identificarsi
con organismi già esistenti -
Potrà essere gestita da un Consiglio direttivo (o da un
organismo similare) il cui presidente, quale
rappresentante ufficiale, farà parte di diritto del
Comitato Esecutivo di EUROMEDCITY; contestualmente,
il Direttore Generale o un suo rappresentante
assumeranno la carica di vicepresidente del Consiglio
direttivo della sede distaccata: ciò per assicurare
sinergia e coordinamento tra le sedi distaccate e la sede
centrale.

Articolo 8
RISORSE

Le risorse di EUROMEDCITY provengono:
• dalle quote annue associative, che il Comitato

esecutivo stabilirà;
• dalle sovvenzioni pubbliche accordate dalle autorità

competenti del Paese ospitante la sede centrale;
• dalle sovvenzioni accordate dagli organismi

internazionali, specialmente le organizzazioni
europee;

• dalle donazioni finanziarie accordate,
conformemente alle leggi in vigore nel Paese della
sede, da istituzioni private, mecenati o sponsor delle
attività di EUROMEDCITY;

• dai contributi volontari degli altri Paesi
euromediterranei;

• dagli interessi di un Fondo di deposito che il
DIRETTORE GENERALE dovrà istituire, appena
possibile;

• dalle risorse proprie che EUROMEDCITY s'impegnerà
a produrre attraverso la commercializzazione dei
prodotti relativi alla propria attività: libri, produzioni
audiovisive, manifestazioni etc.;

• da tutte le altre risorse legalmente reperibili.
EUROMEDCITY può accettare, alle condizioni definite
secondo la legge in vigore nel Paese della Sede
centrale o distaccata, donazioni di beni mobili ed
immobili di persone private o di persone giuridiche.

Le risorse occorrenti per la costituzione di
EUROMEDCITY e per lo svolgimento delle sue attività
iniziali sono rese disponibili dalla FONDAZIONE
LABORATORIO MEDITERRANEO, fondatrice di
EUROMEDCITY e suo strumento esecutivo ai sensi
dell'art.4 del presente statuto. La Fondazione
Laboratorio Mediterraneo - che, per
statuto, consolida, potenzia e sviluppa le attività di
EUROMEDCITY - continuerà questa sua attività
assumendo tutte le iniziative necessarie.

Articolo 9
FUNZIONAMENTO

Le decisioni dell'ASSEMBLEA GENERALE, del BUREAU e
del COMITATO ESECUTIVO vengono adottate a
maggioranza semplice dei presenti.
Un regolamento interno approvato dall'ASSEMBLEA
GENERALE preciserà i modi di funzionamento
dell'Istituzione e dei suoi vari organi.

Articolo 10
SESSIONI STRAORDINARIE

L'ASSEMBLEA GENERALE, su proposta di due terzi dei
suoi membri o su iniziativa del BUREAU, può essere
convocata in sessione straordinaria.

Articolo 11
SCIOGLIMENTO

EUROMEDCITY potrà essere sciolta per decisione
dell'ASSEMBLEA GENERALE con una maggioranza di
quattro quinti dei suoi componenti. In tale caso
l'ASSEMBLEA GENERALE deciderà sull'assegnazione di
eventuali beni.

Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto, redatto in italiano, ha valore di
riferimento. Esso verrà tradotto anche nelle lingue
principali euromediterranee.
Un regolamento interno completerà questo statuto e
sarà approvato dall'Assemblea Generale nel corso della
prima riunione prevista entro l'anno 2001.
Preso atto dell'approvazione dello Statuto di
EUROMEDCITY , i sottoscritti ne accettano il contenuto
autorizzando il presidente ella Fondazione Laboratorio
Medierraneo a formalizzarne l'entrata in vigore.
Marsiglia, 6 luglio 2000

• MICHELE CAPASSO, Presidente della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo;

• NADIR MOHAMMED AZIZA, Segretario generale
dell'Accademia del Mediterraneo;

• ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN, Sindaco di Siviglia
(Coordinatore-Spagna)

• ANTONIO BASSOLINO, Sindaco di Napoli (Italia);
• ABDEL KARIM SIDR, Sindaco di Gerico (Palestina);
• VASSILIS PAPAGEORGOPOULOS, Sindaco di Salonicco

(Grecia);
• MOHAMMED KNIDIRI, Coordinatore sede Sud di

Almamed;
• MICHELE GIACOMANTONIO, Coordinatore di

Isolamed e sindaco di Lipari (Italia);
• GIOVANNI CARELLI, Presidente della Provincia di

Matera (Italia);
• HAFID BOUTALEB JOUTEI, Presidente d'Agdad Ryad

di Rabat (Marocco);
• ABDERRAHIM FILALI BABA, Presidente della

Comunità Urbana di Fès (Marocco);
• OUADIA BENABDELLAH, Vicepresidente della

Comunità Urbana di Casablanca (Mar.);
• ALESSANDRO GAMBINO, Vicepresidente della

Provincia di Napoli(Italia);
• LEOPOLDO SPEDALIERE, Sindaco di Portici (Napoli);
• ADRIANA POLI BORTONE, (del.) Sindaco di Lecce

(Italia);
• LUIGI DE LUCA, Sindaco di Cursi (Lecce- Italia);
• BEN FADEC ALI, Sindaco di Agadir (Marocco);
• CATHERINE GRELLI, Assessore all'ambiente della

Provincia di Rimini(Italia);
• OMAR BAHRAOUI, Presidente della Comunità urbana

di Rabat (Marocco);
• LEOLUCA ORLANDO, Sindaco di Palermo (Italia);
• GIANFRANCO LAMBERTI, Sindaco di Livorno (Italia);
• RISTO PENOV, Sindaco di Skopje (Macedonia);
• MANUEL GALA, del. Sindaco di Alcalà de Henares

(Madrid- Spagna);
• GIUSEPPE PERICU, Sindaco di Genova (Italia);
• MARIO CHELLA, Sindaco di Sestri Levante (Italia);
• GIAN FRANCO MICUCCI, Sindaco di Cattolica (Italia);
• FELICE DE RIENZO, Sindaco di Paternopoli (Avellino);
• NIKOLA MATTLIEVSKI, Sindaco di Ohrid (Macedonia);
• RADE KUTANOVSKI, Sindaco di Struga (Macedonia);
• AOWN SHAWA, Sindaco di Gaza (Palestina);
• LUIGI FALCO, Sindaco di Caserta(Italia);
• JACQUES ROCCA-SERRA, Vice-Sindaco di Marsiglia

(Francia);
• NIDAL AL-HADID, Sindaco di Amman (Giordania);
• ORHAN SAKIQI, Città di Tirana (Albania);
• GIUSEPPE VANNUCCHI, Assessore al Comune di Prato

(Italia);
• GIORGIO BARTOLINI, Sindaco di Assisi;
• UGO CARPINELLI, Sindaco di Giffoni Valle Piana

(Salerno-Italia);
• SALVATORE CAPONE, Sindaco di San Cesario (Lecce-

Italia);
• ROMEO DEL GIUDICE, Sindaco di Torre del Greco

(Napoli-Italia);
• GREGORIO DELL'ANNA, Sindaco di Nardò (Italia);
• LUISA BOSSA, Sindaco di Ercolano;
• ITALO GALLINELLI, Sindaco di Pescasseroli (Italia);

Successivamente hanno aderito inoltre i Sindaci di altre
città mediterranee e italiane:
Avellino, Boscotrecase, Pietrelcina, Fisciano, Baronissi,
Campobasso, Casamicciola Terme, Lacco Ameno,
Anacapri, Fossalto, Guardia Saframondi, Giffoni Sei
Casali, Larino, Melpignano, Minervino Murge, Pesco
Sannita, Porto Torres, Santa Maria Salina, Surano, Telese
Terme, Vico Equense, Villaricca, Nola, Ascea, Camerota,
Cerreto Sannita, Pompei, Casandrino, Colliano, Torre
Annunziata, Fès, Algeri, Il Cairo, Alessandria, Essaouira,
Oujda, Constantine, Sfax, Sousse, Montpellier, Lisbona,
Porto, Murcia, Valencia.
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Il sindaco di Gerico, Abdel Karim Sidr, incontra il presidente Michele
Capasso, la vicepresidente Caterina Arcidiacono ed alcuni sindaci del
bureau di «Euromedcity»
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COSTITUITE LE SEDI DISTACCATE DELL’ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO

____________________
Marsiglia, 06 luglio 2000

In occasione della “Rentrée solennelle” sono stati
firmati i protocolli d’intesa per la costituzione delle sedi
di coordinamento per aree geografiche dell’Accademia
del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
In particolare quelli per le sedi di Marrakech
(rappresentata dal Rettore Mohamed Knidiri -
coordinamento riva Sud), Skopje (rappresentata dal
ministro Toni Poposki - coordinamento sud est
europeo), Madrid (rappresentata dal Rettore Manuel
Gala – coordinamento con i paesi dell’ovest e
dell’Atlantico), Bologna (rappresentata dal Rettore Fabio
Roversi Monaco – coordinamento paesi dell’Europa).
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LA FONDAZIONE RINGRAZIA LO STAFF DEL COMUNE DI
MARSIGLIA _____________________

Marsiglia, 4-8 luglio 2000

Nel corso di un dinner la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ha ringraziato tutto lo staff del Comune di
Marsiglia per la splendida collaborazione nell’organizzare
“Les Assises de la Méditerranée”.
In particolare il presidente Michele Capasso e la
vicepresidente Caterina Arcidiacono hano ringraziato
Michelle Reynaud per la competenza ed il coordinamento
della complessa macchina organizzativa.
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