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L’Afcea celebra
il 50o anniversario 

alla Fondazione Mediterraneo
Il capitolo di Napoli dell’AFCEA celebra il 50° anniversario dalla sua costituzione sottoscrivendo un accordo con la 
Fondazione Mediterraneo. Nel corso di una conferenza sulla cyber security con i massimi esperti a livello mondiale, 
è stata sottolineata l’esigenza di coordinare i sistemi di controllo per garantire la massima sicurezza a tutti i livelli.
Presente ai lavori il presidente di AFCEA International Kent Schneider ed il Generale Gregory Brundidge (US Euro-
pean Command).

Nelle foto in alto, il Generale Gregory Brundidge. Nelle altre foto, alcuni momentidella cerimonia.
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Una delegazione
Afcea International ospite
alla Maison des Alliances

Una delegazione di Afcea International - l’organizza-
zione che riunisce 34.000 istituzioni nel mondo per la 
sicurezza - guidata dal presidente di Afcea Interna-
tional Kent Schneider – è stata ospite alla Maison des 
Alliances accolta dal Presidente Capasso.
Il presidente Schneider ha espresso il proprio apprez-
zamento per le alte finalità della Maison.
Presente ai lavori il presidente di AFCEA Internatio-
nal Kent Schneider ed il Generale Gregory Brundidge 
(US European Command).

Accordo tra la Fondazione 
Mediterraneo e Afcea International

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele 
Capasso ed il Presidente di Afcea International – l’isti-
tuzione che riunisce 34.000 membri nel mondo per la 
sicurezza militare e informatica – hanno sottoscritto un 
accordo per la costituzione presso la sede della Fonda-
zione a Napoli della prima “Scuola di Sicurezza per il 
Software del Traffico Aereo” derivante dagli obblighi 
normativi introdotti dal regolamento europeo ESSAR 6 
(2008).

Il generale Gregory Brundidge visita la Fondazione ed il “Totem della Pace”
Accompagnato da autorità civili e militari, il Generale Gregory L. Brundidge – U.S. European Command – ha visitato 
la Fondazione Mediterraneo esprimendo profondo apprezzamento per il lavoro svolto in favore della Pace, special-
mente nella regione mediorientale.
Il Generale ha espresso il proprio compiacimento per il Totem della Pace dello scultore Molinari, riconoscendo il va-
lore dell’artista e del simbolo.


