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AD AMMAN LA SEDE DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
Nel corso di una cerimonia in presenza dei rappresentanti istituzionali di vari
Paesi euromediterranei è stata inaugurata la prima sede dell’“
Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée” presso il Jordan
Institute of Diplomacy.
Dopo l’indirizzo di saluto del Professor Kamel S. Abu Jaber, Presidente del
Jordan Institute of Diplomacy, e della vicepresidente SAR la principessa Wijdan
Ali, il presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo Michele Capasso –
accompagnato dal responsabile dei rapporti istituzionali Claudio Azzolini e
dalla vicepresidente Caterina Arcidiacono - ha ringraziato per l’opportunità ed
illustrato le azioni principali in ambito diplomatico poste in essere dalla
Fondazione sin dalla sua costituzione nel 1990. In particola ha sottolineato,
ancora una volta, l’importanza di addivenire alla costituzione degli “Stati Uniti
d’Europa” per assicurare compattezza ed unità al partenariato euro
_____________________
mediterraneo nato a Barcellona nel 1995.
Amman, 10 ottobre 2000

ANNO MM – n.24 – 16 Ottobre 2000

ANNO MM – n.24 – 16 Ottobre 2000

ANNO MM – n.24 – 16 Ottobre 2000

IL "CONCERTO PER LA PACE"
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo - su incarico del Consiglio europeo
e del Ministero degli Affari Esteri italiano, in occasione della conferenza sul
“Ruolo della diversità culturale alle soglie del Nuovo Millennio” tenutasi ad
Amman nei giorni 10 ed 11 ottobre 2000 - ha organizzato in partenariato con
il CIMS di Palermo il “Concerto per la Pace” con la partecipazione di giovani
musicisti dei Paesi euro mediterranei. Per la prima volta è stato eseguito
“L’Inno del Mediterraneo” composto, per la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, dal Maestro Marco Betta.
In questa occasione il Ministro Dini ha espresso compiacimento per questa
iniziativa che comprende anche musicisti israeliani: un segno di distensione
in queste giornate piene di tensioni che hanno provocato vittime innocenti.
Plauso al presidente Capasso per non aver annullato l’evento quale segno
_____________________
dell’importanza del dialogo e della pace.
Amman, 11 ottobre 2000
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INCONTRO CON IL PRINCIPE HASSAN BIN TALAL
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha incontrato SAR il principe
Hassan bin Talal conferendogli il diploma di “Membro d’onore”
dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
In questa occasione il presidente Michele Capasso e la vicepresidente
Caterina Arcidiacono hanno descritto le azioni che la Fondazione ha
prodotto dal 1990 in favore del dialogo interculturale ed interreligioso nella
regione. Il principe Hassan ha espresso lusinghieri apprezzamenti per l’opera
svolta e, in particolare, per la scelta del presidente Capasso di dedicarsi
esclusivamente ad azioni in favore dei più deboli e delle popolazioni vittime
delle guerre.

_____________________
Amman, 12 ottobre 2000
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IL PRESIDENTE CAPASSO RICEVE IL SIGILLO
DELL’UNIVERSITÀ DI GIORDANIA
Il presidente Michele Capasso, nel corso di una cerimonia, ha ricevuto il sigillo
dell’Università di Giordania dal presidente dell’Università prof. Ma’ani ed in presenza
dei Rettori delle Università di Bologna, Madrid, Marrakech e Fès.
In questa occasione il presidente Ma’ani ha offerto un dinner di benvenuto a tutti i
membri della Fondazione e dell’Accademia del Mediterraneo presenti ad Amman per
questa occasione.

Michele Capasso con i Rettori delle Università di Bologna, Madrid, Marrakech e Fès

_____________________
Amman, 13 ottobre 2000
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LA CITTÀ DI AMMAN ADERISCE ALLA RETE
EUROMEDCITY
Nel corso di una cerimonia svoltasi al
Comune di Amman il sindaco Nihad
Hadeed ha sottoscritto con il presidente
Michele Capasso il protocollo d’intesa per
l’adesione della Città di Amman alla rete
“Euromedcity”, capofila della tematica
“Risorse idriche e gestione dei rifiuti”.
In questa occasione il sindaco Hadeed ha
offerto un dinner ai sindaci ed ai membri
della Fondazione intervenuti.

Il sindaco Nihad Hadeed con il presidente Michele Capasso

_____________________
Amman, 13 ottobre 2000
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MISSIONE IN LIBANO E SIRIA
Il presidente Michele Capasso si è
recato in Libano ed in Siria per
incontri concernenti aiuti umanitari
e percorsi di pacificazione.
Una tappa importante è stata la
visita alla città di Gadara ai confini

tra Giordania e Libano dove secondo
il Vangelo di Matteo in questo luogo
avvenne il miracolo dei maiali di
Gesù scacciando il demone.
_________________________
Libia-Siria, 15-16 ottobre 2000
Gadara, Gádara), anche chiamata Antiochia o Antiochia
Semiramide (greco: Αντιόχεια της Σεμίραμης) e Seleucia, fu una città
semiautonoma della Decapoli romana.
Il nome Gadara sembra essere di origine semitica. Deriva probabilmente
dall'Ebraico gader ()גדר, che significa "recinto" o "confine".
Fu conquistata da Antioco III il grande quando nel 218 a.C. invase
la Palestina. Da allora la città fu rinominata Antiochia Semiramide (o
semplicemente Antiochia) e Seleucia. Alessandro Ianneo ne invase il
territorio e lo sottomise dopo dieci mesi d’assedio.
Pompeo sembra che abbia ridato autonomia alla città nel 63 a.C.;
dandole una libera costituzione, dopo un periodo di dominazione
giudaica. Fu sede di un concilio indetto da Gabinio per il governo degli
ebrei.
Fu ceduta da Augusto a Erode il Grande nel 30 a.C.. L'imperatore non
ascoltò mai le accuse della popolazione locale contro il governo
oppressivo di Erode. Dopo la morte di Erode la città fu inserita nella
provincia di Siria nel 4 a.C.. All'inizio della prima guerra giudaica il
territorio attorno a Gadara fu distrutto. I Gadareni catturarono alcuni
degli ebrei più audaci, di cui molti furono messi a morte, e altri ancora
imprigionati . A Gadara San Saba archimandrita fondò, alla fine del V
secolo, una lavra. Fu sede vescovile fino alla conquista degli Arabi quando
la popolazione si convertì all'islamismo. Nel 747 fu distrutta da un
terremoto e abbandonata definitivamente.
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