
Grazie al contributo di 
cittadini ed operatori 
economici di Pescasse-
roli è stato possibile re-

alizzare in un solo mese l’opera 
monumentale del “Totem della 
Pace” con annessa rotonda spar-
titraffico nel cuore della cittadi-
na, centro del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il 29 settembre 2010 alle ore 
12 presso la Rotonda Santa Lu-
cia si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione del “Totem del-
la Pace”: opera dello scultore 
Mario Molinari che la Fonda-
zione Mediterraneo sta diffon-
dendo in tutto il mondo crean-
do la rete “Città per la Pace”. 

L’opera monumentale è sta-
ta inaugurata nel cuore del Par-
co Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise, presenti le delegazio-
ni dei Paesi europei e del mon-
do partecipanti ad Europarc 
2010. Con Pescasseroli si com-
pleta la realizzazione dei Totem 
nei Parchi Nazionali del Cilen-
to, del Vesuvio e d’Abruzzo La-
zio e Molise. Sono intervenuti 
tra gli altri:
•	 il	 Sindaco	 di	 Pescasseroli	

Nunzio Finamore;
•	 il	Presidente	del	Parco	Giu-

seppe Rossi e il Direttore 
Vittorio Ducoli;

•	 il	 Presidente	 della	 Fonda-
zione Mediterraneo Miche-
le Capasso ed altri membri 
dell’istituzione;

•	 il	coordinatore	del	progetto	
“Totem della Pace”, Jacopo 
Molinari;

•	 il	Coordinatore	delle	“Città	

per la Pace nel Mondo” Mi-
chele Voria;

•	 Sindaci	dei	comuni	del	Par-
co del Vesuvio, del Cilento 
e d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se;

•	 Delegazioni	 di	 cittadini	 di	
Santa Maria di Castellaba-
te, Acciaroli ed altri centri 
del Cilento;

•	 Parlamentari	 e	 rappresen-
tanti di istituzioni naziona-
li e internazionali;

•	 Esponenti	 dei	 Sindacati	 e	
della	Società	Civile;

•	 il	 rappresentante	 di	 Akzo-
nobel, Armando Fagotto.

La cerimonia di inaugura-
zione si è svolta contestualmen-
te all’apertura dei lavori della 
Conferenza internazionale “Eu-
roparc 2010”, alla quale hanno 
preso parte i delegati di vari Par-

chi europei federati, per affron-
tare importanti questioni ineren-
ti le aree protette e l’ambiente.

In questa occasione si sono 
svolti molti dibattiti tematici le-
gati alla Pace e all’Ambiente: tra 
questi interventi di voci autore-
voli del panorama ambientale 
internazionale, tra cui Carlo Pe-
trini, Presidente di Slow Food 
International,	 Ladislav	 Miko,	
Direttore presso il Dipartimen-
to Ambiente della Commissio-
ne europea, Jon Jarvis, Diretto-
re	National	Park	Service,	Sarat	
Gidda,	 rappresentante	 della	
Convention on Biological Diver-
sity delle Nazioni Unite e Har-
vey	Locke,	Vice	Presidente	del	
Wild Foundation, con tema por-
tante “Vivere insieme: biodiver-
sità	 e	 attività	umane,	una	 sfida	
per il futuro delle aree protet-
te”. Molto interessante una ta-
vola rotonda moderata da Hans 
Friederich, Direttore per l’Eu-
ropa dell’Unione Mondiale per 
la Conservazione della Natura, 
organizzazione internazionale 
dedicata interamente ed espli-
citamente per la protezione del-
la natura e conservazione delle 
aree naturali in tutto il mondo.

Il Presidente della Fonda-
zione Mediterraneo Michele 
Capasso nel suo intervento ha 
lanciato un Appello per la dife-
sa dell’ambiente e per la tutela 
della	 biodiversità	 nell’area	 eu-
romediterranea.

“È indispensabile oggi – ha 
affermato – tutelare l’ambiente 
specialmente in quei Paesi an-
cora privi di politiche di tutela. 
E’ inoltre necessario affrontare 
seriamente	il	tema	della	siccità,	
dell’erosione delle coste e del-
la sicurezza alimentare: Pace 
e Ambiente sono strettamen-
te connessi e l’auspicio è che i 
decisori sappiano comprendere 
che non è più possibile rinviare 
scelte indispensabili per il no-
stro futuro.”.

A Pescasseroli
il “Totem della Pace
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L’Opera monumentale nel cuore
del Parco Nazionale d’Abruzzo

Il “Totem della Pace” a Pescasseroli Gli Alpini depositano la corona d’alloro

Il Sindaco Nunzio Finamore, il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e il Presidente del Parco Nazionale 
d’Abruzzo Giuseppe Rossi inaugurano l’opera monumentale

La benedizione del “Totem della Pace”
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Il “Totem della Pace” dinanzi alla sede del Parco Il corteo degli AlpiniI delegati di vari Paesi del mondo

La vela rossa di Molinari
continua la rotta di pace

A Pescasseroli la ceri-
monia di inaugurazio-
ne del Totem della Pace, 
presenti le delegazioni 
di 30 Paesi partecipan-
ti alla conferenza in-
ternazionale Europarc. 
Dopo i Parchi Nazionali 
del Cilento, del Vesuvio 
e d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise, l’opera sarà inau-
gurata il 13 ottobre alla 
Farnesina dal Patriarca 
latino di Gerusalemme 
Fouad Twal

Si è svolta a Pescasseroli la 
cerimonia di inaugurazione 
del Totem della Pace, pre-
senti le delegazioni di 30 

Paesi partecipanti alla conferenza 
internazionale Europarc.

Dopo i Parchi del Cilento e del 
Vesuvio – con le suggestive cerimo-
nie di inaugurazione svoltesi a Rutino 
il 7 agosto 2010 e a San Sebastiano al 
Vesuvio il 18 settembre 2010 – la vela 
rossa del “Totem della Pace” di Ma-
rio Molinari è stata  inaugurata il 29 
settembre scorso a Pescasseroli, nel 
cuore del Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise, completando la 
trilogia di “Tre Parchi per la Pace” 
ed assumendo il simbolo della tutela 
dell’ambiente e della natura per lo 
sviluppo ecosostenibile. 

L’opera monumentale è collo-
cata in una rotonda appositamente 
costruita dinanzi alla sede del Parco 
e di fianco all’ antica Chiesa medioe-
vale di Santa Lucia.

Presenti alla cerimonia il Presi-
dente della Fondazione Mediterra-

neo Michele Capasso, il coordinatore 
del progetto Totem della Pace Jacopo 
Molinari, il Sindaco di Pescasseroli 
Nunzio Finamore, il Presidente del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise	Giuseppe	Rossi	con	il	Diret-
tore Vittorio Ducoli, il coordinatore 
delle	 “Città	 per	 la	 Pace”	 Michele	

Voria, Sindaci e rappresentanti delle 
istituzioni che realizzeranno il Totem 
della Pace nel mondo, il dirigente di 
Akzo	Nobel	Armando	Fagotto,	Am-
ministratori regionali e provinciali, i 
delegati di 30 paesi partecipanti alla 
conferenza internazionale “Europarc 
2010”, i cui lavori sono iniziati subi-

to dopo l’inaugurazione del “Totem 
della Pace”.

Particolarmente emozionante il 
momento in cui  gli Alpini  hanno 
deposto davanti all’opera monu-
mentale una corona di alloro con la 
scritta “La Cittadinanza di Pescas-
seroli”: è infatti grazie al contributo 

di tutto il paese che in un solo mese 
è stato possibile realizzare l’ope-
ra dello scultore Molinari, molto 
apprezzata specialmente dai 500 
delegati di 30 Paesi: dall’Australia 
al Canada, dagli Usa al SudAfrica, 
dall’Olanda al Portogallo. Nel corso 
della cerimonia sono stati consegnati 
95 diplomi di “Portatori di Pace” a 
tutti i consiglieri comunali, a tutti i 
dipendenti comunali ed ai cittadini 
che hanno contribuito alla realizza-
zione dell’opera monumentale. An-
che a Pescasseroli è stato realizzato 
il	pannello	in	ceramica	“Città	per	la	
Pace”	 riportante	 le	 principali	 città	
del mondo che hanno realizzato e 
realizzeranno l’opera.

Il Presidente del Parco Na-
zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
Giuseppe	Rossi	 a	 conclusione	della	
cerimonia così si è espresso: “Il To-
tem della Pace nel Parco costituisce 
il segno tangente del grande valore 
morale della pace anche quale patri-
monio universale delle aree naturali 
protette”. Il Sindaco di Pescasseroli 
ha sottolineato l’importanza del To-
tem della Pace a Pescasseroli ringra-
ziando la Fondazione Mediterraneo 
per l’impegno profuso.

Dopo Pescasseroli l’opera di 
Molinari	 sarà	 inaugurata	 alla	 Far-
nesina (Ministero degli Esteri) dal 
Patriarca	 latino	 di	 Gerusalemme	
Mons. Fouad Twal (13.10.2010); al 
Parlamento del Marocco a Rabat dal 
Presidente Abdelwahed Radi e dai 
Presidenti dei Parlamenti euromedi-
terranei (30.10.2010) e poi ancora ad 
Ispica, Vernole, Malta, Capri, Forio 
d’Ischia e nei principali Parchi natu-
rali del mondo.

La targa posta alla base dell’OperaGli alpini inaugurano il pannello  “Città per la Pace”
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Nel suo intervento alla 
Conferenza Internazio-
nale “Europarc 2010”, il 
Presidente della Fonda-

zione Mediterraneo Michele Ca-
passo ha proposto la diffusione 
del “Totem della Pace” nei par-
chi naturali e nelle aree protette 
di tutto il mondo.

“L’esempio dell’Italia – ha 
affermato Capasso – dove in un 
mese quest’opera è stata realizza-
ta in tre Parchi Nazionali (Cilen-
to, Vesuvio ed Abruzzo, Lazio e 
Molise) dimostra che la pace si 

costruisce anche attraverso sim-
boli che rappresentino il rispetto 
della natura. I Parchi Naziona-
li e le aree protette in generale 
vengono istituiti per la tutela 
dell’ambiente e la salvaguardia 
della	biodiversità:	un	compito	di	
assoluta importanza la cui realiz-
zazione spesso si scontra contro 
interessi diversi, spesso illeciti, 
che provocano conflitti (guerra) 
e che individuano i Parchi anche 
e specialmente quali strumenti 
di	difesa	della	legalità	(pace).	Sul	
rapporto	tra	ambiente	e	legalità	si	

basa la convinzione che il Totem 
della Pace possa simboleggiare 
un importante segnale della ri-
trovata pace tra uomo e natura 
attraverso la sua realizzazione 
in tutti i Parchi e le aree protette 
dell’Europa e del mondo”.

Alla proposta del Presidente 
Capasso di realizzare il “Totem 
della Pace” nei Parchi Nazionali 
europei e del mondo hanno ade-
rito, tra gli altri, i principali rap-
presentanti,	come	Gerard	’O	Neil	
(deputy	chief	executive	dei	Parks	
Victoria in Australia); Deanne 

L.Adams (Presidente dell’Inter-
national Ranger Federation di 
San Leandro – USA); Paulo de 
Castro (Pontonatura, Portogallo) 
ed	Herman	Reimerink	(Olanda).	

La Presidente di “Europarc 
Federation”	Erika	Stanciu	nel	suo	
intervento nella sessione plenaria 
ha espresso il proprio apprezza-
mento e sostegno alla proposta 
della Fondazione Mediterraneo 
che, in apertura dei lavori, ha 
attribuito al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise il “Pre-
mio Mediterraneo Angelo Vassal-

lo per l’ambiente e il co-sviluppo” 
ed il “Premio Mediterraneo Me-
daglia d’Onore” ad Europarc Fe-
deration. “Sono orgoglioso – ha 
affermato Capasso – che la giuria 
di questa sezione del Premio Me-
diterraneo abbia voluto titolarla 
ad Angelo Vassallo: un segno di 
riconoscimento per la sua azione 
in difesa dell’ambiente e della le-
galità”.

E proprio ad Angelo Vassallo 
i delegati hanno poi voluto de-
dicare l’intera conferenza Euro-
parc 2010.

Il Direttore del Parco Vittorio Ducoli I partecipanti alla conferenza

Europarc 2010: il Totem della Pace 
simbolo dei Parchi nel mondo

I delegati di 30 Paesi adottano il Totem della Pace quale simbolo 
del rispetto della natura e della salvaguardia dell’ambiente

Michele Capasso con Erika Stanciu

Al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise assegnato il “Premio Mediterraneo 
Angelo Vassallo per Ambiente e Co‑sviluppo”

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con il co-
ordinatore della rete “Città per la Pace” Michele Voria ha consegnato al Presi-
dente dell’Ente Nazionale del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe Rossi il  
“Premio Mediterraneo Angelo Vassallo per l’Ambiente e il Co-sviluppo” per la 
sua azione in difesa dell’ambiente e della natura e per la continua azione in fa-
vore dell’ecosostenibilità dello sviluppo. “È un onore ricevere questo prestigio-
so riconoscimento – ha affermato il Presidente Rossi, presente il Direttore del 
Parco Vittorio Ducoli – perché il nostro Parco ha aperto la strada per le riserve 
naturali e per la vera protezione dei sistemi naturalistici nel mondo”. 

Al Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore 
attribuita la “Medaglia d’Onore”

del Premio Mediterraneo
Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con il di-

rigente dello sponsor tecnico del Totem della Pace – Akzo Nobel – Sikkens – 
Armando Fagotto ha consegnato al Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore 
la “Medaglia d’Onore” del Premio Mediterraneo per l’impegno profuso nella 
realizzazione dell’opera monumentale del Totem della Pace a Pescasseroli 
in occasione della conferenza internazionale “Europarc 2010”. “È un giorno 
importante per la nostra città che si pone come riferimento per le tematiche 
legate alla pace e all’ambiente”, ha affermato il Sindaco a conclusione della 
cerimonia.
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Il titolo attribuito a 
tutti quelli che hanno 
sostenuto la realizza-
zione dell’Opera.
Ecco l’elenco:

L’Ape del Marsicano di Tatti Maria 
Giovanna, Bar dell’Orso di Gaetano Tarqui-
nio, La Baita di Annarita Palleschi ed Erne-
sto Leopardi, Hotel Edelweiss di Gildo Be-
niamino, Giuseppe Del Principe, Domenico 
Roselli, Cesidia D’Arcangelo, Loreto Boccia 
e Argita Gizzi, Nino Saltarelli, Michele De 
Rubeis, Nino e Fiorella Rosica, Bruno e 
Carla Moscatello, Alfredo e Rita Tabac-
chiera, Duilio e Rossana Giorgio, Sindaco 
Nunzio Finamore, Assessore Ernesto Paolo 
Alba, Assessore Guglielmo Gentile, Vice 
Sindaco Italo Gallinelli, Assessore Gerardo 
Notarantonio, Albergo Ristorante Plistia di 
Simona Decina, Co.Ma.L. di Alfonso Berar-
dini, Residence La Ginestra, Hotel Pagnani 
di Sergio Pagnani, Assifer Service s.r.l. di 
Chiara Grassi, Snow Tubing di Vincenzo e 
Claudio Vitale, Mariolina Morelli, Impresa 
F.lli D’Addario s.n.c. di Giacomo D’Addario, 
Hotel Bamby di Gerardo Finamore, Hotel 
Iris di Daniel Esposito, Hotel Garni Posta 
di Alessia Forti, Il Vecchio Forno di Agne-
se Gentile, Albergo Mon Repos di Anto-
nio Decina, Albergo Ristorante Il Picchio 
di Giovanni Saltarelli, Ristorante A’Cavut 
di Roberto Decina, Hotel Sport Daniel di 
Laura e Pietro Roncuzzi, Hotel Paradiso di 
Geraldine Mac Carron, Bar Jurico di Sergio 
Del Principe, Banca di Credito Cooperativo 
di Roma Agenzia di Pescasseroli – direttore  
Augusto Pace, Consigliere Comunale Pietro 
Scarponi, Consigliere Comunale Gaetano 
Tarquinio, Consigliere Comunale Marco 
Grassi, Consigliere Comunale Virgilio Mo-
risi, Consigliere Comunale Carmelo Giura, 
Consigliere Comunale Giovanni Saltarelli,  
Consigliere Comunale Luigi La Cesa,  Con-
sigliere Comunale Silvano Di Pirro, Segre-

tario Comunale Antonella Marra, Massimi-
liano Mazzulli, Luigi Neri, Annino Di Pirro, 
Elia Finamore, Maria Decina, Anna Terrazzi, 
Maria Cocuzzi, Maria Rosaria Di Pirro, Luana 
Morisi, Modesto Neri, Davide Mucciante, 
Carmela D’Addezio, Michela Scaccia, Filo-
mena Saltarelli, Filomena D’Addezio, Monia 
ed Elena Casale, Liberata Berardini, Mario 
Tudini, Anna e Daniela Nanni, Daniela Di 
Pirro e Sergio Amadei, Andrea Cutini, Enzo 
Cutini, Vincenzo La Cesa, Maria Gloria Neri, 
Carmelo Leone, Rocca Gallinelli, Pasquale  
Gallinelli, Gianna Miele e Maddalena Ursitti, 
Bruno e Loreto Pandolfi, Annino Finamore, 
Hotel Valle dell’Oro di Gerardo D’Addezio.

I cittadini di Pescasseroli nominati
“Portatori di Pace nel Mondo”

Cerimonia di consegna ai dipendenti comunaliAl Comandante dei Vigili Urbani

Alla piccola Tranquilla Decina, di 25 giorni d’età All’Assessore Ernesto Paolo Alba

Alla Ditta CO.MA.L. Al Grand Hotel del Parco e all’Impresa F.lli D’Addario

A Gaetano Tarquinio e Guglielmo Gentile Agli Alpini di Pescasseroli

All’impresa Michele Casale Ad Antonio Decina ed altri concittadini

A Vincenzo La Cesa


