
CONVEGNO “FLEBOLOGIA OGGI” 2019 
Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il Convegno “Flebologia oggi”, sotto la direzione
scientifica del prof. Lanfranco Scaramuzzino.
Nelle varie sale del Museo sono stati allestiti gli spazi per gli stand espositivi, la conferenza ed il percorso
“bellezza e benessere delle gambe”.
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______________________
Napoli, 23 novembre 2019

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

TULLIO DE PISCOPO APPREZZA 
MARIO MOLINARI 
Tullio De Piscopo con Elisabetta Serio ed altri amici ha visitato il Museo della Pace
– MAMT esprimendo apprezzamento per l’opera di Mario Molinari “Scultore del
colore e delle meraviglie”.

______________________
Napoli, 26 novembre 2019

I COMPAGNI DI STRADA RICORDANO PINO DANIELE 
Accompagnati dal presidente
Michele Capasso, i “compagni di
strada” di Pino Daniele – Tullio De
Piscopo, Elisabetta Serio, Ciccio
Merolla, Valentina e Leandro
Zurzolo – hanno visitato la sezione
“Pino Daniele Alive” del Museo,
ripercorrendo le tappe principali di
una storia comune.
Grandi emozioni intervallate da

performance di Tullio e da alcune
“incursioni” del grande Antonio De
Curtis, principe-poeta: a testimo-
nianza della grandezza di una città
come Napoli che ha dato i natali a
personaggi indimenticabili: da Pino
Daniele a Totò, da Massimo Troisi a
Renato Carosone.

______________________
Napoli, 26 novembre 2019



L’onorevole Rina De Lorenzo ha
sottoscritto il Manifesto KIMIYYA sulla
difesa dei diritti delle donne nel mondo,
promosso dalla Fondazione Mediterraneo
e da 130 Paesi partner.

L’ONOREVOLE RINA DE
LORENZO SOTTOSCRIVE IL
MANIFESTO KIMIYYA
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IL MONDO DELLA SCUOLA ADERISCE ALL’APPELLO PER LA
SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Guidati dall’on. Rina Valeria De Lorenzo, insegnati ed esponenti del mondo della scuola hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT e visionato il video con l’Appello per la salvaguardia della sede di Napoli.
Unanime il sostegno ad una causa giusta e ad un sito di eccellenza per la didattica di formazione dei
giovani.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RINO ZURZOLO. TECNICA A
DITA SCIOLTE PER CONTRABASSO”

Si è svolta nella Sala Musica del Museo della Pace –
MAMT la presentazione del libro “Rino Zurzolo.
Tecnica a dita sciolte per contrabasso”.
Dopo gli indirizzi di saluto ed il ricordo del
presidente Michele Capasso e del sindaco di Napoli

Luigi De Magistris, sono intervenuti Valentina
Crimaldi Zurzolo, Livia e Leandro Zurzolo,
Francesco Cirillo, Bruno Crimaldi, Tullio De
Piscopo, Ciccio Merolla, Valerio Mola, Roberto
Panucci, Elisabetta Serio. In questa occasione sono

stati presentati brani musicali dedicati a Rino
Zurzolo a cura di Valentina Crimaldi Zurzolo
(flauto), Elisabetta Serio (pianoforte) e Ciccio
Merolla (percussioni).

______________________
Napoli, 29 novembre 2019

______________________
Napoli, 29 novembre 2019

______________________
Napoli, 26 novembre 2019

SEMINARIO “L’ANALISI DEL CNL
SCUOLA”
Guidati dall’on. Rina Valeria De Lorenzo,
insegnati ed esponenti del mondo della
scuola hanno visitato il Museo della Pace
– MAMT e visionato il video con
l’Appello per la salvaguardia della sede di
Napoli. Unanime il sostegno ad una
causa giusta e ad un sito di eccellenza
per la didattica di formazione dei
giovani. ______________________

Napoli, 29 novembre 2019



Si è svolta a Bagno a Ripoli, nella Sala Consiglio del Comune, la cerimonia di assegnazione dei “Premi OMCOM 2019”. L’OMCOM è l’”Osservatorio Mediterraneo
sulla Criminalità Organizzata e le Mafie” costituito dalla Fondazione Antonino Caponnetto e dalla Fondazione Mediterraneo. I premiati di questa edizione sono:
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XXVII° VERTICE ANTIMAFIA
“Idee, parole ed azioni antimafia”: è stato questo il tema affrontato
nel XXVII Vertice Nazionale Antimafia che si è tenuto sabato 30 novembre
2019 a Bagno a Ripoli. Organizzato dalla Fondazione Antonino
Caponnetto, in collaborazione con Osservatorio Mediterraneo sulla
Criminalità organizzata e la mafia (OMCOM), Fondazione Mediterraneo,
Federazione Anna Lindh Italia onlus, Ordine dei Giornalisti della
Toscana e Euromedia, il vertice si conferma ormai un appuntamento
consolidato nel panorama della lotta alla mafia e alla criminalità.
In questa occasione sono stati assegnati i premi Omcom a chi si è distinto
contro la mafia. ____________________________

Bagno a Ripoli, 30 novembre 2019

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI “PREMI OMCOM” 2019

Sezione “OMCOM SBIRRO”
- Luogotenente GDF Salvatore Pizzo
- M.M. CC Luca Bencivenga
- M.M. CC Luca Tofanicchio
- M.C. Giuseppe Tranchida
- Commissario PDS Gaspare Graffeo 
Iannone
- Sov. Capo Filippo Conticello

Sezione “OMCOM ALLA MEMORIA”
- Maresciallo Giuliano Guazzelli

Sezione “OMCOM SCRITTORE”
- Prof. Luciano Armeli Iapichino

Sezione “OMCOM LIBRO”
- Galassia Islamica di Sandro Menichelli
- No Mafia di Gianluca Cali
- Malapuglia di Andrea Leccese              
(27 novembre camera deputati)

Sezione “OMCOM GIORNALISTA”
- Sara Lucaroni

Sezione “OMCOM OPERATIVITÀ”
- Giusy Badalamenti

Sezione “OMCOM AMBIENTE”
- Don Pasquale Aceto

Sezione “OMCOM SPECIALE”
- Il volume “L'affare Modigliani” di 
Dania Mondini e Claudio Loiodice

____________________________
Bagno a Ripoli, 30 novembre 2019



DAL XXVII° VERTICE ANTIMAFIA SOSTEGNO UNANIME
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO PER LA SEDE DEL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
I partecipanti al “XXVII° Vertice Antimafia” svoltosi a Firenze - tra essi il
procuratore antimafia Cesare Sirignano, Giuseppe Antoci, rappresentanti
della magistratura, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di
Stato e delle istituzioni democratiche - hanno condiviso all’unanimità
l’Appello per la sede del Museo della Pace - MAMT sottoscritto dai
rappresentanti di vari Paesi del mondo.
Il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, in una
dichiarazione alla stampa, ha sottolineato che “ il XXVII Vertice ha dato
mandato pieno a tutti i membri della Fondazione Caponnetto -
rappresentanti varie istituzioni - a tutelare la Fondazione Mediterraneo in
tutti i modi democratici al fine di mantenere la sede del Museo della Pace -
MAMT e dell’”Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e le
Mafie” a Napoli nel Palazzo Pierce”.
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DALLA SALA PRESEPI DEL MUSEO IN DIRETTA CON PAPA
FRANCESCO A GRECCIO
Grande afflusso di visitatori al Museo della Pace - MAMT per il collegamento
in diretta sui grandi schermi con Papa Francesco da Greccio per la firma della
sua “Lettera apostolica sul vero significato del presepe”.
Il Papa è ritornato nella « seconda Betlemme » dopo quattro anni per firmare
il documento sul significato e sul valore di questa usanza inventata da San
Francesco.
Seduto davanti all'altare della grotta dove San Francesco realizzò il primo
presepe della storia, il Papa si immerge in un profondo silenzio. L'affresco con
la Madonna che allatta il Bambino Gesù sembra guardarlo con tenerezza. E
anche lui solleva di tanto in tanto lo sguardo verso l'immagine, in un muto
dialogo. Sì, è vero, non c'è bisogno di tante parole in questa "nuova
Betlemme" incastonata nel cuore dell'Appennino laziale. Perché a parlare è lo

stesso presepe e perché "la scena che è posta sotto i nostri occhi - sottolinea
Francesco nella successiva breve meditazione - esprime la saggezza di cui
abbiamo bisogno per cogliere l’essenziale".
Silenzio e preghiera, per trasmettere il messaggio fondamentale della nascita
di Gesù sono del resto gli ingredienti di questo pomeriggio di inizio Avvento, in
cui il Pontefice visita il santuario alle porte di Greccio e firma una lettera sul
significato e il valore del presepe, una tradizione che bisogna continuare,
scrive il Papa nel documento, in casa, come pure "nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze". Ma nel corso della visita a
prevalere è la preghiera, che si trasmette dopo la calorosa accoglienza
dell'arrivo, anche a qualche migliaio di fedeli, accorsi da tutta la zona. Clima di
raccoglimento che ricrea di fatto quella della Santa Notte.

_____________________________
Napoli - Greccio, 01 dicembre 2019

_______________________
Firenze, 30 novembre 2019
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