
L’ECONOMIA DEI BENI CONFISCATI: DESTINAZIONE, 
BUONE PRATICHE, VALORE SOCIALE
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo – Museo della Pace l’incontro
“L’economia dei beni confiscati: destinazione, buone pratiche, valore sociale” nell’ambito del
piano strategico regionale per l’utilizzo dei beni confiscati.
Dopo i saluti del presidente Capasso sono intervenuti Enza Amato, Giovanni Allucci, Davide
D’Errico, Antonio Esposito, Don Tonino Palmese, Paolo Siani, Leo Annunziata.
Ha concluso i lavori Franco Roberti, parlamentare europeo.
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___________________
Napoli, 18 luglio 2019

AL PIANO TERRA DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT I LUOGHI
SACRI DEDICATI A DON BOSCO, MADRE MAZZARELLO,
PADRE PIO E PAPA GIOVANNI PAOLO II
Grande partecipazione ed emozione per la Santa Messa celebrata nei locali al piano terra del Museo
della Pace - MAMT dove sono ospitati l’Oratorio Salesiano Mondiale, la Cappella con le reliquie di
Don Bosco e Madre Mazzarello, la Cappella dedicata a Padre Pio da Pietrelcina, la Cappella dedicata
a Papa Giovanni Paolo II con la “Biblioteca della Pace” che porta il suo nome.
Una scelta altamente significativa – hanno affermato i membri del Comitato Esecutivo Internazionale
del Museo – perché con l’ausilio dei sistemi multimediali è possibile riportare la vita di queste grandi
personalità del cattolicesimo tra la gente, nella centrale piazza Municipio.
Tra i partecipanti le Figlie di Maria Ausiliatrice provenienti da varie parti del mondo.

___________________
Napoli, 02 agosto 2019



LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH PARTECIPANO ALLA SECONDA EDIZIONE DI
“PESCASSEROLI LEGGE”
La Fondazione Mediterraneo
e la Federazione Anna Lindh
Italia hanno partecipato agli
eventi della seconda edizione
di “Pescasseroli legge” con la
direzione artistica di Dacia
Maraini. Tra i libri presentati

si segnalano quelli di
Vincenzo Paglia, Marcello
Fois, Paola Di Nicola, Antonio
Padellaro, Nadia Terranova e
Michela Murgia.

SUOR MARIA PIA GIUDICI DEDICA IL SUO LIBRO 
“VIVERE IN PIENEZZA”
Nel corso di una visita alla Comunità religiosa di San
Biagio, Suor Maria Pia Giudici ha dedicato al presidente
Michele Capasso ed a Pia Molinari il suo ultimo libro dal
titolo “Vivere in pienezza”.
Nel ringraziare Suor Maria Pia, Michele Capasso e Pia
Molinari hanno sottolineato il ruolo insostituibile svolto
dalla religiosa nel promuovere il dialogo interreligioso
specialmente tra le giovani generazioni.

________________________
Pescasseroli, 17 agosto 2019

______________________
San Biagio, 22 agosto 2019

ANNO MMXIX – n.16 – 31 Agosto 2019

CON IL PREFETTO BARBATO 
INSIEME PER LA PACE 

Ferragosto nel segno della pace e
della solidarietà tra i popoli.
Nel corso di un incontro sono stati
riaffermati i valori del dialogo,
della pace e della solidarietà.
Dinanzi al Totem della Pace dello
scultore Molinari - realizzato nel
cuore di Pescasseroli - Il prefetto
di Chieti Giacomo Barbato ed il
presidente Michele Capasso
hanno confermato la necessità di
una società più giusta fondata sui
valori della solidarietà e del
rispetto per l’altro.

________________________
Pescasseroli, 15 agosto 2019



DAL MUSEO MAMT UN’APPELLO PER L’AMAZZONIA 
In seguito ai devastanti incendi che stanno devastando la
foresta dell’Amazzonia - polmone del mondo – si è svolto
presso il Museo MAMT una giornata dedicata alle
bellezze dell’Amazzonia, con video, testimonianze e
reperti.
A conclusione i partecipanti hanno lanciato un appello al
presidente del Brasile ed ai prossimi partecipanti al G7 dei
Biarritz (Francia) affinché siano immediatamente poste in
essere azioni concrete per la difesa della foresta
dell’Amazzonia. ___________________

Napoli, 23 agosto 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PREPARA LE ATTIVITÀ
PER IL TRENTENNALE

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha avuto una serie di incontri a Roma
con gli ambasciatori di vari Paesi e rappresentanti istituzionali. La finalità principale è la definizione e
preparazione delle attività principali per il trentennale della Fondazione, che si svolgeranno a Napoli
ed in vari Paesi del Mediterraneo dal novembre 2019 al novembre 2020.
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___________________
Napoli, 29 agosto 2019

A sette anni dalla morte il Museo della Pace – MAMT ha ricordato il Cardinale Carlo Maria Martini.
Video, testimonianze e documenti hanno ripercorso la vita del Cardinale ed il suo impegno per la pace.
In questa occasione è stato ricordato il “Premio Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso” che la
Fondazione Mediterraneo gli ha attribuito alla memoria il 4 gennaio 2013.

AL MUSEO IL RICORDO DEL CARDINALE 
CARLO MARIA MARTINI ___________________

Napoli, 31 agosto 2019
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