
 1998

Nel 1998 la Fondazione Laboratorio Mediterraneo riuni
sce il “Premio Sarajevo” nel “Premio Mediterraneo”, co
stituito da più sezioni e destinato a personalità del mondo 
politico, culturale, scientifico e sociale distintesi per il loro 
impegno in favore della pace e dello sviluppo condiviso.
In quest’anno la Fondazione realizza la più importante 
banca dati sulla Società Civile del Mediterraneo e costitui
sce l’“Accademia del Mediterraneo”: un’istituzione di Alta 
Cultura, sua sezione autonoma, alla quale aderiscono 
168 Accademie Nazionali di vari Paesi del Mediterraneo.
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“Il Mattino” 3 gennaio 1998
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“Il Giornale del Sud” 4 gennaio 1998

“Il Giornale di Napoli” 4 gennaio 1998
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“Il Mattino” 4 gennaio 1998 “Il Mattino” 4 gennaio 1998
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“Il Giornale di Napoli” 6 gennaio 1998
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“L’Unità” 17 gennaio 1998
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Xxxxxxx

RASSEGNA STAMPA 101

“Il Denaro” dal 17 al 23 gennaio 1998
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“Info Euromed” 5 febbraio 1998
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“Il Denaro” 6 febbraio 1998
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“Il Denaro” 28 febbraio 1998
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“Il Denaro” dal 14 al 20 febbraio 1998
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“Paristar” 1 marzo 1998
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“Il Denaro” 1 marzo 1998
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“Il Denaro” 21 marzo 1998
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Xxxxxxx

RASSEGNA STAMPA 109

“Il Denaro” 28 marzo 1998
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“Il Denaro” 4 aprile 1998

“Il Denaro” 11 aprile 1998



110 RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA 111

“Il Denaro” 18 aprile 1998
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“Il Denaro” 25 aprile 1998

“Il Denaro” 30 aprile 1998
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“Il Denaro” 16 maggio 1998

“Il Denaro” 23 maggio 1998
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“Il Denaro” 5 giugno 1998

“Il Denaro” 6 giugno 1998
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“Il Denaro” 6 giugno 1998
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“Il Denaro” 13 giugno 1998
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“Il Sole 24 Ore” 13 giugno 1998
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“Il Denaro” 26 giugno 1998
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“Il Denaro” 27 giugno 1998

“Il Denaro” 27 giugno 1998
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“Il Denaro” 4 luglio 1998

“Il Denaro” 8 luglio 1998
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“Il Denaro” 14 luglio 1998

“Il Denaro” 25 luglio 1998
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“Il Denaro” 1 agosto 1998

“Il Denaro” 8 agosto 1998
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“Il Denaro” 8 agosto 1998
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“Il Denaro” dal 10 al 16 ottobre 1998

“Il Denaro” dal 19 al 25 settembre 1998
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“Giornale di Sicilia” 1 ottobre1998
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“Giornale di Sicilia” 1 ottobre1998
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“Oggi Nuovo Sicilia”
2 ottobre1998

“Corriere del Mezzogiorno”
9 ottobre1998
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“Il Mattino” 7 novembre 1998
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“La Repubblica” 7 novembre 1998
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“La Repubblica” 7 novembre 1998



130 RASSEGNA STAMPA

“Corriere dela Sera” 7 novembre 1998
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