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SI È RIUNITA LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI

____________________
Napoli, 29 maggio 2017

Come ogni anno si è riunita a Napoli la giuria internazionale del "Mare Nostrum Award": il
Premio istituito dieci anni fa dal Gruppo Grimaldi. In questa occasione il presidente Capasso,
membro della giuria, ha sottolineato l'importanza del Premio per restituire fiducia ad una
regione - il Mediterraneo - vittima di guerre, migrazioni e negligenze di una politica che sembra
avere smarrito il senso del bene comune.

AL MUSEO DELLA PACE I SENATORI DELL'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI NAPOLI
Con una suggestiva cerimonia nella sala "Don Bosco" del
Museo della Pace - MAMT si è svolta l'assegnazione dei
titoli di "SENATORI DELL'ORDINE" agli architetti napoletani
che hanno compiuti quarant'anni di iscrizione.
Tanti i colleghi ed amici del presidente Capasso che si è
felicitato con tutti i presenti, accompagnandoli in visita in
____________________
alcune sezioni del Museo.
Napoli, 28 aprile 2017

SCAMPIA AL MUSEO DELLA PACE: LE PERIFERIE PER IL
BENE COMUNE
"È indispensabile restituire il diritto alla speranza ai
giovani e renderli CACCIATORI DEL POSITIVO".
Con queste parole il presidente Michele Capasso
ha accolto il presidente dell VIII Municipalità
(Scampia) Apostolos Palpais e l'assessore Carmine
Piscopo. Ad entrambi è stato proposto di
promuovere Scampia nel Museo della Pace,
raccontando il volto positivo e propositivo del
quartiere napoletano.
____________________
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CONVEGNO “PERIFERIA BENE COMUNE”

Nelle ultime settimane il tema delle Vele di
Scampia è prepotentemente tornato al centro del
dibattito e dell’interesse cittadino anche a valle del
finanziamento per l’attuazione del progetto RESTART Scampia.
Strategie e visioni complessive per il recupero della
periferia settentrionale della città di Napoli, nei
fatti centro geografico e potenzialmente funzionale
della neonata città Metropolitana, richiedono il

confronto con modelli di sviluppo sociale e
culturale che, a cascata, possono determinare le
strategie di trasformazione e recupero del corpo
fisico della città.
Anche per queste ragioni l’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Napoli ha deciso di dedicare al tema
“Periferia Bene Comune” il convegno si è svolto al
Museo della Pace - MAMT in occasione della

____________________
Napoli, 29 maggio 2017

cerimonia di proclamazione dei Senatori
dell’Ordine. In questa occasione il presidente
Michele Capasso – presente , tra gli altri,
l’assessore al comune di Napoli Carmine Piscopo
ed il presidente della Municipalità di Scampia
Apostolos Palpais – ha proposto il Museo della
Pace come luogo di promozione di Scampia e del
positivo che esiste nel quartiere, quale simbolo
della trasformazione in atto.

