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CHARLES-FERDINAND NOTOMB VISITA LA
SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI
Charles-Ferdinand Notomb, già Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Belgio, ha visitato con la
moglie Michelle il Museo della Pace - MAMT.
Accolto dal presidente Capasso, ha espresso apprezzamento per la sezione dedicata a Mario Molinari, lo
scultore del colore, molto apprezzato in Belgio con le sue opere monumentali: tra tutte quella del porto di
____________________
ZeeBrugge.
Napoli, 22 giugno 2019

IL MUSEO DELLA PACE - MAMT ACCOGLIE GLI ATLETI DELLA
XXX UNIVERSIADE
Il Museo della Pace - MAMT accoglie gli atleti
provenienti da 170 Paesi per la XXX Universiade.
Le prime delegazioni in visita al Museo hanno
espresso apprezzamento per un luogo unico in
cui si godono le emozioni dello sport come
strumento di pace.
Nei 5 piani del museo, sui grandi schermi
videowall, tutte le dirette delle varie discipline
sportive.
____________________
Napoli, 28 giugno 2019

DON BOSCO, IL SANTO DEI GIOVANI, ACCOGLIE GLI ATLETI
PROVENIENTI DA 170 PAESI PER LA XXX UNIVERSIADE
Tanti i giovani atleti provenienti da 170 paesi i n visita all’Oratorio
Salesiano Mondiale ed ai percorsi emozionali del Museo della Pace
– MAMT dedicato al Santo dei giovani.
Lo sporto strumento per la pace ed il motto “Vogliamo vivere a
____________________
colori, con il cuore di Don Bosco!”.
Napoli, 28 giugno 2019
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AL MUSEO DELLA PACE I CORSI DI FORMAZIONE
DI AFI-ESCA

____________________
Napoli, 28 giugno 2019

Il Museo della Pace – MAMT ha
ospitato i corsi di formazione di
AFI-ESCA che hanno avuto un
lusinghiero apprezzamento da
parte dei partecipanti.

GRANDE FESTA PER LA CRUISE ROMA E PER L’ACCORDO
TRA I PORTI DI CIVITAVECCHIA E BARCELLONA
_______________________
Civitavecchia, 01 luglio 2019

Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla
cerimonia di presentazione dei lavori di
allungamento della nave “Cruise Roma” del

Gruppo Grimaldi: un vero capolavoro d’ingegneria
navale. In questa occasione, in presenza del
presidente del Gruppo Emanuele Grimaldi, è stato

sottoscritto un protocollo d’intesa tra il porto di
Barcellona e quello di Civitavecchia.

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL MARE
NOSTRUM AWARD 2019
Si è svolta a Civitavecchia, sulla nave “Cruise Roma” del Gruppo Grimaldi, la cerimonia di
assegnazione della XIIa Edizione del “Mare Nostrum Award 2019”.
Creato da “Grimaldi Magazine” Mare Nostrum Awards è dedicato alla promozione delle
Autostrade del Mare. L’obiettivo è quello di valorizzare questa eccezionale opportunità di
scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile per tutti i paesi dell’area Mediterranea.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards ammonta, come ogni anno, a 50.000 euro
suddiviso tra i primi cinque classificati che quest’anno sono:
• Francisco Alcaide, per l’articolo intitolato “Prendere il largo”.
• Sarra Belguith, per l’articolo “Le donne del mare in Tunisia”.
• Giorgios Grigoriadis, per l’articolo “Daniela: la più giovane camionista ha soli 24 anni”.
• Aldo Torchiaro, per l’articolo “La Crociera? E’ semprepiù love boat”.
• Rosa Maria Delli Quadri, per l’articolo “Le prime autostrade del mare ed il turismo
mediterraneo nell’ottocento”.
Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi,
è stato riconosciuto al giornalista Sergio Luciano, direttore del mensile “Economy”.
La Giuria Internazionale del Premio è composta da esponenti di spicco del giornalismo e
della cultura.
Presidente è Bruno Vespa affiancato, tra gli altri, da Vassiliki Armogeni, giornalista greca
della rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente della Fondazione
Mediterraneo, Diana De Feo, giornalista RAI, Mimmo Jodice, fotografo, Paul Kyprianou,
già Presidente Associazione Armatori RoRo Europei, Rosalba Giugni, presidente di
Marevivo.
Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista e direttore della rivista Grimaldi
Magazine Mare Nostrum. In questa occasione è stata inaugurata la nave “Cruise Roma”
nella sua versione allungata e sottoscritto un protocollo d’intesa trai porti di Barcellona e
Civitavecchia.
La XIIIa edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2019 e si
concluderà ad aprile 2020. Il relativo bando sarà visionabile - a partire dal prossimo
settembre - nelle sedi degli Ordini regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it
e www.grimaldi-lines.com.
________________________
Civitavecchia, 01 luglio 2019
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DONNE DA TUTTO IL MONDO FIRMANO IL
MANIFESTO KIMIYYA
___________________
Napoli, 02 luglio 2019

Donne da tutto il mondo, a Napoli per la XXX Universiade, firmano il manifesto Kimiyya in difesa
dei diritti delle donne.

IL TOTEM DELLA PACE ACCOGLIE GLI
ATLETI DELLA XXX UNIVERSIADE
Il Totem della Pace dello scultore
Mario Molinari accoglie gli atleti
della XXX Universiade L’opera
monumentale con l’urna del
migrante ignoto riceve l’omaggio
di una delegazione di atleti di vari
paesi che portano rami d’ulivo
per promuovere i valori della
pace e, specialmente, dello
“sport strumento per la pace”.
___________________
Napoli, 03 luglio 2019

LA FONDAZIONE PARTECIPA
ALL’INAUGURAZIONE DELLA
XXX UNIVERSIADE
___________________
Napoli, 03 luglio 2019

La Fondazione Mediterraneo partecipa all’inaugurazione della XXX
Universiade, che ha visto a Napoli le delegazioni di 118 Paesi confrontarsi su
18 discipline sportive.
L’intera Regione Campania e la città di Napoli hanno accolto i giovani sportivi
universitari provenienti da tutto il mondo, alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
“Un momento importante per la città e per la Campania – ha affermato il
presidente Michele Capasso – che testimonia l’importanza dello Sport quale
strumento concreto per il dialogo e la pace: su questo tema la Fondazione è
impegnata in questi giorni proprio con la sessione tematica del World Peace
Forum”.

___________________
Malta, 14 giugno 2019
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO: AL
PRESIDENTE MICHELE CAPASSO IL RICONOSCIMENTO DI
MEMBRO ONORARIO

________________________________
Mercato San Severino, 05 luglio 2019

In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo, il Comune di Mercato San Severino
ed il Centro Studi Internazionale per le Migrazioni

“Pascal D’Angelo” hanno conferito al presidente
Michele Capasso la nomina di “membro onorario”
per “alti meriti culturali”. Il presidente Capasso ha

ringraziato i presenti ed ha ripercorso le azioni
principali della Fondazione illustrando le iniziative
future in vista del 2050.

MOSTRA “SALERNITANI CON LA VALIGIA. L’EMIGRAZIONE
SALERNITANA NEL MONDO”
________________________________
Mercato San Severino, 05 luglio 2019

Il presidente Michele Capasso ha inaugurato con altri esponenti
dell’amministrazione comunale e con salernitani illustri sparsi nel mondo, la
mostra di articoli de “Il Mattino” pubblicati da Antonio Corbisiero.
Un’occasione per ricordare il valore degli italiani nel mondo e l’importanza di
riunirli per testimoniare i loro successi che fanno onore all’Italia.

