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IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA
IL PREFETTO BARBATO
Il presidente Michele Capasso
ha avuto un cordiale incontro
con il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato con il
quale ha esaminato possibilità
di collaborazione tra la

Fondazione Mediterraneo e le
realtà istituzionali ed associative della Provincia di Chieti
sui temi della pace e dei
giovani.
___________________
Chieti, 09 maggio 2019

AL PRESIDENTE CAPASSO IL PREMIO
CELLULOSA D’ITALIA (CELDIT)
In occasione della “Giornata europea”- in
presenza del prefetto di Chieti Giacomo
Barbato e di altre autorità, degli studenti e dei
rappresentanti del Belgio - è stato conferito al
presidente Michele Capasso il “Premio
Cellulosa d’Italia (CEDIT) 2019” “per la sua

dedizione concretezza nella costruzione del
dialogo e della cooperazione sociale e culturale
nello spazio Euromediterraneo”.
___________________
Chieti, 09 maggio 2019

PRESENTAZIONE DI MARIO MOLINARI
E DEL TOTEM DELLA PACE

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

In occasione della giornata europea e del 69°
Anniversario della dichiarazione di Robert
Schuman (9 maggio 1950 – 9 maggio 2019) la
Fondazione Mediterraneo, il Circolo Città Unite
d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei
giornalisti e comunicatori europei e la Fondazione
MANN hanno organizzato il convegno dal tema “Gli
Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di Pace”:
evento preparatorio al WORLD PEACE FORUM che
la Fondazione Mediterraneo sta svolgendo durante
questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico
Europeo Gian Battista Vico ed ha visto la
partecipazione di una delegazione belga e degli

studenti dell’Olvhemelvart College del Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha
presentato la sezione dedicata a Mario Molinari
del Museo della Pace – MAMT ed il Totem della
Pace. Tra gli interventi il prefetto di Chieti Giacomo
Barbato.

PRESENTAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
In occasione della giornata europea e del 69° Anniversario
della dichiarazione di Robert Schuman (9 maggio 1950 – 9
maggio 2019) la Fondazione Mediterraneo, il Circolo Città
Unite d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei
giornalisti e comunicatori europei e la Fondazione MANN
hanno organizzato il convegno dal tema “Gli Stati Uniti
d’Europa per un Mediterraneo di Pace”: evento
preparatorio al WORLD PEACE FORUM che la Fondazione
Mediterraneo sta svolgendo durante questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico Europeo
G.B. Vico ed ha visto la partecipazione di una delegazione
belga e degli studenti dell’Olvhemelvart College del
Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il
Museo della Pace - MAMT. Tra gli interventi il prefetto di
Chieti Giacomo Barbato.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019
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VERSO IL WORLD PEACE FORUM. CONVEGNO “GLI STATI
UNITI D’EUROPA PER UN MEDITERRANEO DI PACE”.
In occasione della giornata europea e del 69° Anniversario della dichiarazione di
Robert Schuman (9 maggio 1950 – 9 maggio 2019) la Fondazione Mediterraneo, il
Circolo Città Unite d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei giornalisti e
comunicatori europei e la Fondazione MANN hanno organizzato il convegno dal
tema “Gli Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di Pace”: evento preparatorio al
WORLD PEACE FORUM che la Fondazione sta svolgendo durante questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico Europeo G.B. Vico ed ha visto la
partecipazione di una delegazione belga e degli studenti dell’Olvhemelvart College
del Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il World Peace Forum, il
Museo della Pace e la sezione dedicata a Mario Molinari con il Totem della Pace.
Tra gli interventi il prefetto di Chieti Giacomo Barbato.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

DAL CANADA AL MUSEO PER TANTE EMOZIONI
Visitatori dal Canada hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo ammirazione
per le tante emozioni provate.

____________________
Napoli, 10 maggio 2019

CONVEGNO “L’ACQUA BENE COMUNE”

Nella sede della Camera di Commercio di Napoli si
è svolto il convegno “Acqua, Bene Pubblico”
organizzato dall’UCID - Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti - con la collaborazione di
Fare Ambiente Campania. Nel corso dell’incontro
presentato dall’avv. Antonio Tosi - già Direttore
Generale dell'ARPAC - coordinato e moderato
dall’avv. Pasquale D’Errico - Segretario Provinciale

UCID - è stata esaminata la proposta di legge
“Daga” dopo un confronto a più voci con riflessioni
sulle prospettive di applicazione.
Dopo l’indirizzo di saluto del presidente della
Camera di Commercio Ciro Fiola, il presidente
Michele Capasso ha svolto una relazione sullo
stato della risorsa acqua a livello mondiale,
riproponendo il rapporto dell’ONU-UNESCO

____________________
Napoli, 10 maggio 2019

presentato nel Museo della Pace - MAMT in
occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”. In
questa occasione ha presentato il prossimo WORLD
PEACE FORUM che avrà sul tema acqua un focus
speciale. Nel corso di un incontro con l’on. Federica
Daga il presidente Capasso ha sottolineato la
necessità di considerare l’acqua bene primario con
tutte le azioni e gli interventi legislativi necessari.

LA CITTÀ RICORDA LA DALLA GERMANIA E DA ROMA
DIMORA DI BERNARDO PER I PERCORSI EMOZIONALI
DEL MUSEO
TANUCCI
_________________________________
San Giorgio a Cremano, 11 maggio 2019

La Città di San Giorgio a Cremano - nell’ambito del “maggio dei
monumenti” - ha ricordato con una serie di eventi Bernardo
Tanucci, visitando la Villa storica restaurata nel 1985 dal prof. arch.
Michele Capasso.

Visitatori provenienti dalla
Germania e da Roma hanno
visitato i percorsi emozionali
del Museo della Pace –
MAMT. In particolare la
sezione “Un mare, tre fedi”
e “Voci dei migranti” ha
commosso i visitatori che
hanno dichiarato “Unica”
l’esperienza provata.
____________________
Napoli, 11 maggio 2019
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QUALE FUTURO PER L’ITALIA? INCONTRO CON I CANDIDATI
ALLE ELEZIONE EUROPEE

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato l’incontro con i canditati
alle elezione europee organizzato dal Movimento civico “Noi
cittadini per Napoli”.
Sono intervenuti: Franco Roberti (PD), Aurelio Tommasetti (Lega)
e Danilo Della Valle (M5S). Ha moderato l’incontro la giornalista
____________________
Nunzia Marciano.
Napoli, 11 maggio 2019

SULLA NAVE SPAGNOLA “CANTABRIA” LA COMMEMORAZIONE
DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CIRCUMNAVIGAZIONE
DELLA TERRA
____________________
Napoli, 11 maggio 2019

Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla Commemorazione
del 500° Anniversario della prima circumnavigazione della terra da
parte del navigatore portoghese Ferdinando Magellano, a servizio
della Corona Spagnola. Presente, tra gli altri, il Console generale di
Spagna a Napoli José Luis Solano Gadèa.
La commemorazione si è svolta sulla nave da guerra spagnola
“Cantabria”, con una splendida presentazione dell’Ammiraglio
Alfonso Delgado Moreno.

TERESA RAMPULLA SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO KIMIYYA
Teresa Rampulla sottoscrive il manifesto
“Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne.
____________________
Napoli, 17 maggio 2019
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I° VERTICE “GLI STATI UNITI D’EUROPA”

____________________
Napoli, 17 maggio 2019

Museo della Pace - MAMT dove il presidente Calleri ha letto il discorso di
Churchill di Zurigo sulla necessità degli “Stati Uniti d’Europa”.
Il presidente Capasso ha sottolineato l’impegno della Fondazione
Mediterraneo sul medesimo tema sin dal 1989 e l’attualità del manifesto
presentato in quell’occasione.
L’evento si è svolto in collaborazione con la “Maison des Alliances” e la
“Federazione Anna Lindh Italia onlus”.

La Fondazione Mediterraneo e la Fondazione Caponnetto hanno organizzato il
I° Vertice dal tema “Gli Stati Uniti d’Europa”.
L’evento si svolge in occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo
ed alla vigilia del WORLD PEACE FORUM.
Tra gli interventi quelli del senatore Lumia, dei presidenti Capasso e Calleri e
del dott. Antoci.
In questa occasione - in collegamento con 12 Paesi europei - sono state
analizzate le problematiche inerenti il tema degli Stati Uniti d’Europa
e proposte una serie di risoluzioni riguardanti essenzialmente la necessità di
promuovere un’alta formazione per le classi dirigenti europee.
A conclusione del Vertice i partecipanti si sono recati nella Sala Churchill del

6° SUMMIT DEL MEDITERRANEO SULLA LEGALITÀ
E LA LOTTA ALLA MAFIA
Il Museo della Pace - MAMT ha
ospitato il 6° Summit del
Mediterraneo sulla legalità e la
lotta alla mafia.
Organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo, dalla Fondazione
Caponnetto e dall’Osservatorio
Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie, il Summit
ha visto la partecipazione di
esponenti del mondo della
politica, della magistratura, della
cultura e di esperti sui temi della
legalità e della lotta alla mafia.
Il Summit ha aperto i lavori del
26° Vertice Antimafia.

____________________
Napoli, 17 maggio 2019

