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INCONTRO CON I PARLAMENTARI PRESENTATORI
DELLE IP PER IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Il presidente Michele Capasso con una
delegazione
della
Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace –
MAMT hanno incontrato - nel rispetto
pieno delle regole di sicurezza ed

all’aperto - alcuni parlamentari (deputati e
senatori) presentatori dell’interrogazione
parlamentare del settembre 2019 per la
difesa della sede di Napoli del Museo della
Pace – MAMT. In questa occasione è stato

ribadito il pieno sostegno all’azione unica
della Fondazione e del Museo ed
assicurato il pieno sostegno all’iniziativa.
___________________
Napoli, 26 giugno 2020
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MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA PALESTINA
La Fondazione Mediterraneo ha sostenuto a
Napoli, Roma ed altre città la “Manifestazione
nazionale” titolata “Libertà e giustizia per la
Palestina”, contro l’annessione dei Territori
palestinesi occupati da parte di Israele e per il

riconoscimento di due Popoli (Israeliani e
Palestinesi) in due Stati (Israele e Palestina). Sin
dalla nascita nel 1990 la Fondazione ha sostenuto
la causa palestinese con numerosi iniziative ed
incontri: solo come esempio si citano le visite di

___________________
Napoli, 27 giugno 2020

Arafat ed Abu Mazen alla Fondazione, i convegni
gli appelli, i seminari e tante iniziative come quella
del 2002 che vide una gigantesca bandiera della
Palestina aprire un corteo dalla sede della
Fondazione a Napoli.

IL PRESIDENTE CAPASSO PUBBLICA UN TESTO
SULLA “CARTA EUROPEA DEL VOLONTARIATO”

___________________
Roma, 29 giugno 2020

Il presidente Michele Capasso ha pubblicato un testo sulla “Carta europea del volontariato” nel volume di Renato Frisanco
(Associazione Luciano Tavazza) dal titolo “La solidarietà è reato? Le nuove profezie del Volontariato”.

LA FONDAZIONE PARTECIPA AD UN SEMINARIO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA SULLA CYBERCRIMINALITÀ
______________________
ALL’EPOCA DEL COVID 19
Strasburgo, 09 luglio 2020
Il presidente Michele Capasso ha
partecipato al seminario moderato da
François Delerue, cyber defence e
ricercatore di diritto internazionale
presso l'Istituto di ricerca strategica
dell'Ecole Militaire, Francia.
Gli altri oratori:
• Papa Assane TOURE, magistrato,
segretario generale aggiunto del
governo, Senegal.
• Alexander SEGER, capo divisione,
Ufficio programmi per la criminalità
informatica, Consiglio d'Europa.
• Sidi
RALIOU,
direttore
dell'economia digitale presso il
Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'economia
digitale, Niger.
• Layla EZZOUINE, capo del servizio
per la lotta al crimine legato alle
nuove tecnologie presso la
direzione della polizia giudiziaria
del Marocco.
• Issa Saferiba FAYAMA, magistrato,
direttore del gabinetto del ministro
della giustizia, Burkina Faso.
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ADRIANA TOMAN E
MARIUCCIA CAMPOLO
SOTTOSCRIVONO
IL MANIFESTO KIMIYYA
Adriana Toman e Mariuccia Campolo, donne impegnate per
lo sviluppo della Calabria, hanno sottoscritto il “Manifesto
Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne.

__________________
Napoli, 10 luglio 2020

IL TOTEM DELLA PACE NEL MUSEO ALL’APERTO
DI PATERNO CALABRO
__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Nel corso di un incontro con la direttrice del Museo all’aperto di Paterno Calabro è stata esaminata la possibilità di realizzare
l’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari a Paterno Calabro nel 2021.

THE "FONDAZIONE MEDITERRANEO" AND THE
"FONDAZIONE EUROPA MEZZOGIORNO
MEDITERRANEO" RESUME THE COMMON INITIATIVES

__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Nel corso di un incontro presso la sede della Fondazione Mediterraneo, il presidente Michele
Capasso ha incontrato il presidente della “Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo” Mario
Oliverio, accompagnato da Adriana Toman e da una delegazione.
In questa occasione sono state ripercorse le tappe principali della collaborazione tra le due
Fondazioni sin dal 2005 ed è stato predisposto un calendario di iniziative da realizzare. Tra queste i
video “La Calabria delle emozioni” (parte integrante del Museo della Pace – MAMT), la
realizzazione dell’opera monumentale “Totem della Pace” in Calabria, seminari ed eventi sul
dialogo o dopo la pandemia ed altre iniziative.
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IL PRESIDENTE OLIVERIO IN VISITA AL MAMT

__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Il presidente della “Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo” on.
Mario Oliverio, accompagnato da Adriana Toman ed altri membri della
Fondazione, ha visitato in sicurezza il Museo della Pace – MAMT esprimendo
plauso per l’iniziativa.

RIUNIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO E DELLA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA ONLUS
__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in Napoli, Via
Depretis n. 130 - la riunione congiunta del Consiglio direttivo della
Fondazione Mediterraneo e del Comitato esecutivo della Fondazione Anna
Lindh Italia Onlus.
Presidente della riunione è il prof. Massimo Pica Ciamarra (presidente del
Comitato Esecutivo della Federazione), segretario l’avv. Valerio Barone,
Consigliere delegato. Tra i punti all’Ordine del Giorno:
• Il riesame del programma delle attività alla luce della pandemia del
COVID 19.

• Le nuove date del programma “Italia da scoprire”.
• Le attività del programma “Kimiyya”.
• Le attività del programma “La Città del dialogo”.
• Le attività dei membri della Federazione Anna Lindh.
• La risposta alla diffida inviata il 30.06.2020 dall’avv. Sciaudone.
Su quest’ultimo punto i membri partecipanti, all’unanimità, hanno delegato
l’avv. Barone a rappresentarli a pieno titolo ed a rispondere alla diffida
evidenziando:
• L’irrisolta questione del capofila della Rete italiana, alla luce delle
interrogazioni al Parlamento italiano (all. 4) ed al Parlamento europeo
(all. 13) e dei ricorsi in corso presso le istituzioni italiane ed europee
(all. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) deputate al rispetto della democrazia e dei
trattati (la questione è stata oggetto di apposite Assemblee, come quella
del 27.10.2017: al seguente link è possibile visionare la documentazione:
https://www.fondazionemediterraneo.org/index.php/iniziative/federazio
ne-anna-lindh-italia-onlus/4188-assemblea-della-federazione-annalindh-italia-onlus
• L’inesistente vantaggio da parte della Federazione rispetto all’adesione di
nuovi membri, essendo i 1037 attuali tutti membri fondatori che hanno
aderito volontariamente e democraticamente (all. 7).
• Le tante affermazioni non corrispondenti ai fatti svolti (un esempio,
l’Appello al Presidente della Repubblica che sarebbe stato sottoscritto
nel 2019, mentre è stato sottoscritto nel 2017 quando la Fondazione
Mediterraneo era Capofila della Rete italiana a tutti gli effetti
(all. 1, 2, 3).
• L’avvenuto cambiamento del logo e l’inesistenza di un uso “abusivo” di
loghi ALF con quelli della “Federazione” e della “Fondazione
Mediterraneo” (all. 14, 15, 16).
• La necessità di evitare il continuo ricorso a diffide periodiche e
quant’altro che non trovano alcun fondamento.
• L’evidenza del numero di attività svolte dalla Federazione ALF dalla sua
costituzione (oltre 1.300 iniziative da poter visionare sui portali web –
falitalia.org ).

