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La vela rossa continua la rotta per la pace
Si è svolta a Pescasseroli la cerimonia
di inaugurazione del Totem della Pace,
presenti le delegazioni di 30 Paesi partecipanti alla conferenza internazionale Europarc.
Dopo i parchi Nazionali del Cilento,
del Vesuvio e d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’opera sarà inaugurata il 13 ottobre alla Farnesina dal Patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal ed il 30 ottobre al
Parlamento del Marocco dai rappresentanti dei parlamenti euromediterranei.
Dopo i Parchi del Cilento e del Vesuvio - con le suggestive cerimonie di inaugurazione svoltesi a Rutino il 7 agosto
2010 e a San Sebastiano al Vesuvio il 18
settembre 2010 - la vela rossa del “Totem
della Pace” di Mario Molinari è stata
inaugurata il 29 settembre scorso a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, completando la trilogia di “Tre Parchi per la Pace” ed assumendo il simbolo della tutela
dell’ambiente e della natura per lo sviluppo ecosostenibile.
L’opera monumentale è collocata in
una rotonda appositamente costruita dinanzi alla sede del Parco e di fianco all’
antica Chiesa medioevale di Santa Lucia.
Presenti alla cerimonia il presidente
della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, il coordinatore del progetto Totem della Pace Jacopo Molinari, il sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore,
il presidente del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe Rossi con il direttore Vittorio Ducoli, il coordinatore delle "Città per la Pace" Michele Voria, sindaci e rappresentanti delle istituzioni che realizzeranno il Totem
della Pace nel mondo, il dirigente di Akzo Nobel Armando Fagotto, amministratori regionali e provinciali, i delegati

l'opera monumentale una corona di alloro con la scritta "La Cittadinanza di Pescasseroli": è infatti grazie al contributo
di tutto il paese che in un solo mese è stato possibile realizzare l'opera dello scultore Molinari, molto apprezzata specialmente dai 500 delegati di 30 Paesi: dall'Australia al Canada, dagli Usa al SudAfrica, dall’Olanda al Portogallo.
Nel corso della cerimonia sono stati
consegnati 95 diplomi di "Portatori di Pace" a tutti i consiglieri comunali, a tutti i
dipendenti comunali ed ai cittadini che
hanno contribuito alla realizzazione del2
l'opera monumentale.
Anche a Pescasseroli è stato realizzato il pannello in ceramica "Città per la
Pace" riportante le principali città del
mondo che hanno realizzato e realizzeranno l'opera.
Il presidente del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe
Rossi a conclusione della cerimonia evidenzia: “Il Totem della Pace nel Parco
costituisce il segno tangente del grande
valore morale della pace anche quale patrimonio
universale delle aree naturali
1) Gli alpini pongono
protette”.
una corona d’alloro
dinanzi al Totem
Il sindaco di Pescasseroli sottolinea
della Pace
l’importanza del Totem della Pace a Pe2) Alcuni dei delegati scasseroli ringraziando la Fondazione
Mediterraneo per l’impegno profuso.
di trenta paesi
Dopo Pescasseroli l'opera di Molinaall’inaugurazione
del Totem della Pace ri sarà inaugurata alla Farnesina (minia Pescasseroli
stero degli Esteri) dal Patriarca latino di
Gerusalemme Mons. Fouad Twal (il 13
3) Un momento
ottobre); al Parlamento del Marocco a Radella cerimonia
3
bat dal presidente Abdelwahed Radi e
d’inaugurazione
dai presidenti dei Parlamenti euromediterranei (il 30 ottobre) e poi ancora ad
zione del “Totem della Pace”.Particolar- Ispica, Vernole, Malta, Capri, Forio
mente emozionante il momento in cui d'Ischia e nei principali Parchi naturali del
gli Alpini hanno deposto davanti al- mondo.

A Pescasseroli la cerimonia di inaugurazione del Totem
della Pace, presenti le delegazioni di 30 Paesi partecipanti
alla conferenza internazionale Europarc. Dopo i parchi
nazionali del Cilento, del Vesuvio e d’Abruzzo, Lazio e
Molise, l’opera sarà inaugurata il 13 ottobre alla Farnesina
dal Patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal

1

di 30 paesi partecipanti alla conferenza internazionale “Europarc 2010”, i cui lavori sono iniziati subito dopo l’inaugura-

Europarc 2010: il Totem della Pace simbolo dei parchi nel mondo
I delegati di 30 Paesi
adottano il Totem della Pace
quale simbolo del rispetto
della natura e della
salvaguardia dell’ambiente
Nel suo intervento alla Conferenza Internazionale “Europarc 2010”, il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ha proposto la diffusione del “Totem della Pace” nei parchi
naturali e nelle aree protette di tutto il
mondo.“L’esempio dell’Italia - afferma
Capasso - dove in un mese quest’opera
è stata realizzata in tre Parchi Nazionali
(Cilento, Vesuvio ed Abruzzo, Lazio e
Molise) dimostra che la pace si costruisce anche attraverso simboli che rappresentino il rispetto della natura. I
Parchi Nazionali e le aree protette in
generale vengono istituiti per la tutela
dell’ambiente e la salvaguardia della
biodiversità: un compito di assoluta importanza la cui realizzazione spesso si

Il presidente della
Fondazione
Mediterraneo
Michele Capasso
e il presidente di
Europarc Federation
Elena Stanciu
all’apertura dei lavori
della conferenza
internazionale
Europarc 2010

Alla proposta di Michele Capasso
aderiscono i principali
rappresentanti del sistema
delle riserve naturali europee

scontra contro interessi diversi, spesso
illeciti, che provocano conflitti (guerra) e
che individuano i Parchi anche e specialmente quali strumenti di difesa della

legalità (pace). Sul rapporto tra ambiente e legalità si basa la convinzione
che il Totem della Pace possa simboleggiare un importante segnale della ritrovata pace tra uomo e natura attraverso
la sua realizzazione in tutti i Parchi e le
aree protette dell’Europa e del mondo”.
Alla proposta del presidente Capasso di
realizzare il “Totem della Pace” nei Parchi nazionali europei e del mondo hanno
aderito, tra gli altri, i principali rappresentanti, come Gerard O’Neil (deputy
chief executive dei Parks Victoria in Au-

stralia); Deanne L. Adams (presidente
dell’International Ranger Federation di
San Leandro - Usa); Paulo de Castro
(Pontonatura, Portogallo) ed Herman
Reimerink (Olanda). Il presidente dei
“Europarc Federation” Erika Stanciu nel
suo intervento nella sessione plenaria
ha espresso il proprio apprezzamento e
sostegno alla proposta della Fondazione
Mediterraneo che, in apertura dei lavori,
ha attribuito al Parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise il “Premio Mediterraneo Angelo Vassallo per l’ambiente e il co-sviluppo” ed il “Premio
Mediterraneo Medaglia d’Onore” ad Europarc Federation.
“Sono orgoglioso – afferma Capasso
– che la giuria di questa sezione del Premio Mediterraneo abbia voluto titolarla
ad Angelo Vassallo: un segno di riconoscimento per la sua azione in difesa
dell’ambiente e della legalità”. E proprio
ad Angelo Vassallo i delegati hanno poi
voluto dedicare l’intera conferenza Europarc 2010.
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Il Totem della Pace prosegue il suo viaggio
Prosegue senza sosta il tour
del Totem della Pace, il
simbolo scelto dalla
Fondazione Mediterraneo per
rappresentare il dialogo
interculturale. Dopo San
Sebastiano al Vesuvio la
scultura di Mario Molinari sarà
cosegnata anche al Comune di
Pescasseroli che diventa con
altre località una cittàambasciatrice di Pace
ADA SAVERIO

In occasione dell'inaugurazione del Totem della Pace dello scultore torinese Mario Molinari a San Sebastiano al Vesuvio,
si è svolta, lo scorso 18 settembre, la Cerimonia di Assegnazione del Premio Mediterraneo "Raffaele Capasso" per la Legalità alla memoria di Angelo Vassallo.
Vincenzo Galgano, già Procuratore Generale della Repubblica, con Ugo Leone,
presidente del Parco del Vesuvio ed Amilcare Troiano, presidente del Parco del Cilento e Vallo di Diano, hanno consegnato il Premio alla memoria del sindaco Angelo Vassall, butalmente assassinato lo
scorso 5 settembre e esempio di legalità e
amore per il proprio territorio.
Il prestigioso riconoscimento è stato
ritirato da Stefano Pisani, vicesindaco di
Pollica che ha espresso il proprio ricono-

A sinistra Michele Capasso, al centro, con alcuni allievi e
professori di San Sebastiano al Vesuvio
In alto Vincenzo Galgano con Ugo Leone e Amilcare
Troiano consegnao il premio alla memoria del sindaco
Angelo Vassallo a Stefano Pisani

scimento e quello della Giunta Comunale di Pollica, nei confronti della Fondazione Mediterraneo per essere stata la prima a porre in essere iniziative concrete in
memoria del Sindaco Angelo Vassallo
Lunedì 20 settembre presso la Scuola
Media Statale "Gaetano Salvemini", Ottavio Lucarelli, presidente dell´Ordine dei
Giornalisti della Campania, ha presentato il libro di Michele Capasso "Nostro
Mare Nostro", in occasione del ventennale della morte di Raffaele Capasso, sindaco di San Sebstiano al Vesuvio dal 1955
al 1990 ed artefice della ricostruzione del
paese. Gli studenti delle scuole medie e
dei licei hanno letto brani del libro, ricostruendo l´esperienza umana e politica del
sindaco Raffaele Capasso, unitamente
all´azione del presidente Michele Capasso in favore del dialogo e della pace nel
mondo. Sono intervenuti, tra gli al-

tri, Giuseppe Capasso, Sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio;Raffaele aratro,
Presidente del Consiglio Comunale; Pia
Molinari; Vincenzo Capasso, fratello del
Sindaco Raffaele che ha ripercorso la storia della ricostruzione del paese.
Dopo Gaeta, Napoli, Rutino e San Sebastiano al Vesuvio, la “Vela Rossa” prosegue il suo viaggio come ideale testimone di pace, passando dal Parco Nazionale del Cilento e dal Parco Nazionale del
Vesuvio al Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise dove sarà inaugurata mercoledì 29 settembre 2010 alle ore 12 con
la partecipazione dei rappresentanti di vari Paesi europei riuniti per Europarc
2010.L’opera dello scultore torinese Mario Molinari sarà posizionata al centro della Rotonda Santa Lucia, nel cuore della cittadina di Pescasseroli e dinanzi alla sede
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
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Molise. Interverranno, tra gli altri, alla cerimonia: il sindaco di Pescasseroli Nunzio
Finamore ed altri amministratori di Pescasseroli; il presidente della Regione
Abruzzo Giovanni Chiodi; il presidente
della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso con il responsabile dei rapporti
istituzionali Claudio Azzolini ed altri
membri dell’istituzione; il coordinatore
del progetto “Totem della Pace” Jacopo
Molinari; i presidenti dei Parchi Nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe
Rossi, del Cilento, Amilcare Troiano e del
Vesuvio, Ugo Leone; Leonzio Borea, Capo dell’Unità del Servizio Civile Nazionale; l’ambasciatore del Marocco in Italia
Hassan Ayouboub; i sindaci dei comuni
del Parco del Vesuvio, del Cilento e
d’Abruzzo, Lazio e Molise e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali.
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La vela rossa di Molinari testimone della pace
Si inaugura oggi a San Sebastiano al Vesuvio il “Totem della Pace”.
L’opera dello scultore torinese Mario Molinari sarà posizionata su un masso monumentale
di pietra lavica, offerto dai Fratelli
Fiengo, posto all’ingresso del Palazzo del Comune della cittadina
cuore del Parco Nazionale del
Vesuvio. La Vela Rossa di Molinari passerà "simbolicamente"
dalle mani del presidente del Parco del Cilento Amilcare Troiano e del sindaco di Rutino Michele Voria, dove il Totem della Pace è stato inaugurato lo scorso 7 agosto, a quelle del presidente del Parco del Vesuvio Ugo
Leone e del sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe
Capasso, per poi passare a quelle del sindaco di Pescasseroli
Nunzio Finamore, dove l´opera
sarà inaugurata il 25 e 29 settembre alla presenza, tra gli altri,
del sottosegretario Gianni Letta
e dei delegati di vari Paesi che
partecipano a Europarc 2010.
In questa occasione si svolgerà la cerimonia di assegnazione
del primo “Premio Mediterraneo
‘Raffaele Capasso’ per la Legalità” che la giuria internazionale
della Fondazione Mediterraneo,
composta dai rappresentanti di
43 Paesi, ha assegnato all’unanimità alla memoria di Angelo
Vassallo, il sindaco di Pollica
barbaramente assassinato il 5 set-

E’ in programma oggi nell’aula consiliare di San Sebastiano al Vesuvio
la cerimonia d’inaugurazione del Totem della Pace. L’iniziativa si svolge
nell’ambito ella quarta edizione delle Giornate della Legalità
per le quali il Presidente della Repubblica ha concesso una medaglia
di rappresentanza conferita per la legalità e la sicurezza dei cittadini

1) Raffaele Capasso, sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio dal 1955 al
1990 ed artefice della
ricostruzione del paese

1

2) Angelo Vassallo, sindaco di
Pollica, barbaramente assassinato
lo scorso 5 settembre
3) I sindaci dei Paesi del mondo
inaugurano il Totem della Pace

2
3

tembre scorso, a testimonianza
della sua azione per l’affermazione della legalità in difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Saranno presenti il vicesindaco di Pollica Stefano Pisani e Giusy Vassallo, figlia del
compianto sindaco che ritirerà il
premio dalle mani di Pia Molinari. Presenti, tra gli altri: il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con il
responsabile dei rapporti istituzionali Claudio Azzolini ed altri membri dell’istituzione; il presidente del Consiglio Comunale
di San Sebastiano al Vesuvio
Raffaele Aratro; Vincenzo Gal-

gano, già Procuratore generale
della Repubblica di Napoli; Leonzio Borea, capo dell’Unità del
Servizio Civile Nazionale; Pasquale Vessa, componente della Commissione Ambiente della
Camera dei Deputati; il presidente dell’Unione degli Industriali di Napoli Giovanni Lettieri; l’Ambasciatore del Marocco in Italia Hassan Ayouboub;
il sindaco di Ispica Piero Rustico; Sindaci dei comuni del Parco del Vesuvio, del Cilento e
d’Abruzzo, Lazio e Molise; rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali, dei sindacati e della società civile. Questa
è la prima di una serie di iniziative che la Fondazione Mediterraneo porterà avanti per onorare
Angelo Vassallo. Tra le più importanti: l’istituzione a Pollica e
Acciaroli di un Bureau della Maison de la Paix - Casa Universale
delle Culture dedicato a Angelo
Vassallo, in cui svolgere iniziative sulle tematiche dell´ambiente, della legalità e dei giovani; la
titolazione del Premio Mediterraneo per Ambiente e Cosviluppo ad Angelo Vassallo, e la sua
assegnazione ogni anno ad Acciaroli e l´inaugurazione, in occasione del trigesimo della morte di Angelo Vassallo, dell´unico
Totem della Pace a lui titolato, da
posizionare sul porto di Acciaroli, quale simbolo dilegalità, difesa dell´ambiente e pace.

Il cardinale Sepe: Non solo un’opera d’arte, ma un simbolo della legalità
Di seguito alcuni stralci
del messaggio inviato oggi
dal Cardinale Crescenzio
Sepe in occasione
dell’inaugurazione
del Totem della Pace
a San Sebastiano al Vesuvio

Il cardinale
Crescenzio Sepe
consegna il Totem
della Pace al Sindaco
di San Sebastiano al
Vesuvio Giuseppe
Capasso e al
Presidente del Parco
Nazionale del
Vesuvio Ugo Leone

CRESCENZIO SEPE

Cardinale Arcivescovo di Napoli
Oggi a questa civilissima comunità
vesuviana viene assegnato, in dotazione, il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, per iniziativa della
Fondazione Mediterraneo che, con la
Maison de la Paix – Casa Universale
delle Culture, da alcuni anni si sta impegnando, con successo e alti meriti,
per il dialogo tra culture e popoli, al fine
di favorire condizioni di convivenza, di
comprensione e, per quanto possibile,
di solidarietà nel mondo, a partire dal
Bacino del Mediterraneo.
Si tratta certamente di un significa-

E’ encomiabile la decisione
di ricordare ed esaltare
l’estremo sacrificio
di Angelo Vassallo
tivo riconoscimento alla storia e alla
spiccata civiltà, che vuole fare memoria di colui che per decenni ne è stato
illuminato protagonista e instancabile
artefice, il sindaco Raffaele Capasso,
che con la sua vita, le sue opere, la sua

intelligenza e la sua passione ha dato
sviluppo e notorietà a questa sua tanto
amata città, lasciando ai suoi illustri
figli, Giuseppe e Michele, una grande
eredità morale che essi stanno onorando con la loro prestigiosa attività, rispettivamente, di sindaco e di
Fondatore-Presidente della Fondazione
Mediterraneo. Ed è veramente encomiabile la decisione assunta dai responsabili della Fondazione
Mediterraneo di ricordare ed esaltare,
nel giorno in cui si celebra il valore
della pace, il sacrificio estremo di An-

gelo Vassallo, sindaco di Pollica, che è
rimasto vittima della violenza assassina, avendo dedicato la vita alla costruzione di quella pace che significa
convivenza civile, difesa degli interessi
generali, realizzazione del bene comune. Il “Totem della Pace” dello scultore Molinari, dunque, acquista oggi un
significato maggiore: non è soltanto
una meravigliosa opera d’arte o il ricordo di un giorno di festa in paese, ma
è un simbolo, un riferimento, il messaggio e, soprattutto, un forte impegno per
tutti…
…Si è fautori di pace quando si usa
l’arma della ragione e non quella della
violenza, quando si fa ricorso alla persuasione e non alla imposizione della
propria volontà, quando si accetta il
dialogo e il confronto, quando si è
pronti a condividere le corrette idee
degli altri, quando si è disponibili ad accogliere il forestiero e il diverso,
quando si è pronti a rispettare l’altro e a
riconoscerne i diritti, quando si lavora
per realizzare la giustizia sociale e il riscatto della persona umana.

1.
IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO

Pescasseroli: inaugurazione Totem della Pace
28/09/2010

“Il TOTEM DELLA PACE costituirà nel Parco il segno tangente del grande valore morale della
pace anche quale patrimonio universale delle aree naturali protette - ha dichiarto il Presidente del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe Rossi - "Dopo Pescasseroli il TOTEM
DELLA PACE sarà realizzato a Gerusalemme, Rabat, Malta, Ispica, Vernole, Marsiglia ed altre 200
città nel mondo".
Domani 29 settembre 2010 alle ore 12 presso la Rotonda Santa Lucia in Pescasseroli si svolgerà
la cerimonia di inaugurazione del TOTEM DELLA PACE: opera dello scultore Mario Molinari
che la FONDAZIONE MEDITERRANEO sta diffondendo in tutto il mondo creando la rete
“CITTA’ PER LA PACE”.
Interverranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore;
il Presidente del Parco Giuseppe Rossi e il direttore Vittorio Ducoli;
il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con il Responsabile dei
rapporti istituzionali Claudio Azzolini ed altri membri dell’istituzione;
il coordinatore del progetto”Totem della Pace” Jacopo Molinari;
l’On. Leonzio Borea, Capo dell’Unità del Servizio Civile Nazionale;
il Sindaco di Ispica Piero Rustico;
il Coordinatore delle “Città per la Pace nel Mondo” Michele Voria;
Sindaci dei comuni del Parco del Vesuvio, del Cilento e d’Abruzzo, Lazio e Molise;
Delegazioni di cittadini di Santa Maria di Castellabate, Acciaroli ed altri centri del Cilento;
Parlamentari e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali;
Esponenti dei Sindacati e della Società Civile

2.
EUROPARC:
INAUGURATO TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI.
15:54 29 SET 2010

(AGI) - Pescasseroli (L'Aquila), 29 set. - E' stato inaugurato a Pescasseroli il Totem della Pace
dello scultore Mario Molinari, monumento alla non violenza eretto per volere dell'amministrazione
comunale su proposta di Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo. Gli allevatori
presenti per protestare contro la riduzione dei rimborsi dei danni agli animali d’allevamento da parte
della fauna selvatica, hanno fischiato verso le autorità presenti. Incuriositi i partecipanti stranieri a
Europarc 2010, conferenza internazionale sui parchi in corso a Pescasseroli, che hanno fotografato i
cartelli dei manifestanti che riportano le fotografie degli animali sbranati dalla fauna selvatica e
hanno iniziato a chiedere informazioni agli accompagnatori italiani su cosa stesse accadendo,
soprattutto quando hanno visto l'allevatore Tatangelo dentro la bara.
Il presidente Capasso ha ricondotto la situazione alla calma nominando gli allevatori “Portatori di
Pace” dando loro la parola per esporre le proprie ragioni.
Alle 15 e' iniziato il convegno dal titolo "Parchi appennino centrale a confronto, esperienze e
prospettive". Alle 17,30 la corale del Gran Sasso si esibira' in concerto presso la tensostruttura
allestita nel centro visita del Pnalm. Alle 18 ci sara' la conferenza di apertura di Europarc 2010, alla
presenza del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, dell'assessore al turismo, Mauro Di
Dalmazio, dell'assessore all'ambiente della Regione Molise, Salvatore Muccilli, dei vertici del
Pnalm, presidente Giuseppe Rossi e direttore Vittorio Ducoli. Relazioneranno Erika Stanciu,
presidente della Federazione Europarc, Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi e Deanne
Adams, presidente della federazione internazionale dei ranger. (AGI) Cli/Ett

3.
IL CENTRO - PESCARA
CAMPANACCI E BARE DAVANTI AL TOTEM DELLA PACE
DI MOLINARI
PESCASSEROLI, 29 settembre 2010. Campanacci e bare al battesimo del Totem della Pace dello
scultore Mario Molinari, in piazzetta Santa Lucia, precedono l'avvio di Europarc.
Il congresso internazionale dei Parchi europei è diventato palcoscenico della protesta degli
allevatori contro le politiche dei Parchi. Il presidente del Parco è stato fischiato e contestato dai
produttori, provenienti da Abruzzo, Lazio, Calabria ed altre regioni per dire no agli indennizzi
«irrisori» che i Parchi pagano alle aziende per i danni subiti dalla fauna protetta.
Uno dei tanti problemi lamentati dai manifestanti guidati dall'allevatore di Sora Orazio Tatangelo e
da Dino Rossi, presidente del comitato spontaneo Cospa. Tatangelo si è fatto trasportare in una bara
davanti al Totem «per celebrare il funerale dell'agricoltura». La protesta si è tacitata al momento
della inaugurazione del monumento, ma è ripartita subito quando Michele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterraneo e promotore del Totem, ha passato la parola al presidente del Pnalm
Giuseppe Rossi. Un suono assordante ha impedito a Rossi di parlare. La tensione è salita quando il
sindaco di Pescasseroli, Nunzio Finamore, si è avvicinato agli allevatori per chiedere una tregua
che è caduta nel vuoto.
A salvare la situazione è il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso che ha
nominato “portatori di pace” gli allevatori dando la parola a Dino Rossi: «E' imbarazzante
protestare a Pescasseroli in un momento in cui si parla di pace. Ma come si può celebrare la pace se
tra noi c'è la guerra?» si è chiesto il presidente del Cospa. «L'abbandono dell'agricoltura di
montagna si deve alla poca attenzione delle istituzioni. Noi chiediamo una gestione diversa dei
Parchi, ai quali vanno risorse europee che potrebbero essere investite nell'agricoltura».

4.
ABRUZZONEWS
29 SETTEMBRE 2010

EUROPARC: IN QUESTE ORE PACE, SEMINARI E
INCONTRI, MA ANCHE PROTESTE
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da oggi è sotto i riflettori per la Europarc 20101, evento
organizzato dalla Federparchi che vede riuniti a Pescasseroli (L’Aquila) 300 rappresentanti delle
aree protette di tutta Europa e del mondo.
In queste ore sono in corso seminari, incontri, visite guidate, ma anche proteste da parte degli
allevatori che hanno dichiarato: “Da ani le autorità ci fanno la guerra invece di aiutarci”.

ALLEVATORE DENTRO BARA SOTTO TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
PESCASSEROLI - Continua la protesta degli allevatori a Pescasseroli (L’Aquila) in occasione
della conferenza Europarc 2010.
Orazio Tatangelo, allevatore di Sora, è entrato in una bara e si è fatto trasportare a spalla sotto il
Totem della Pace, monumento dello scultore Mario Molinari che sarà inaugurato alle 12.
"Per posizionare la bara abbiamo scelto un simbolo della pace - ha riferito Tatangelo - perché
sembra che le istituzioni abbiano dimenticato questo importante valore, dopo che da alcuni anni
stanno dichiarando guerra agli allevatori e di fatto celebrano quotidianamente il nostro funerale".
I partecipanti stranieri a Europarc hanno effettuato una passeggiata con spettacolo itinerante con il
gruppo teatrale Othiasos e dopo sono stati accompagnati per le vie della capitale del Parco da
rappresentanti delle cooperative e le associazioni locali pere poi intervenire alla inaugurazione del
Totem della Pace, opera molto apprezzata dalle delegazioni europee.
Alle 18 si terrà la cerimonia di apertura di Europarc 2010, alla presenza delle autorità.

ANNULLO FILATELICO PER EUROPARC 2010
PESCASSEROLI - Uno speciale annullo filatelico è stato realizzato da Poste Italiane in occasione
della conferenza Europarc 2010 e dell’inaugurazione del Ttoem della Pace in svolgimento a
Pescasseroli (L’Aquila).
L'annullo riproduce il simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con sullo sfondo
alcune montagne e reca la dicitura "Europarc Conference 2010".
Il francobollo, applicato su una cartolina riproducente il logo di Europarc, fa parte di una tiratura del
2006 stampato per il Sistema nazionale delle aree protette terrestri e marine.

INAUGURATO TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
PESCASSEROLI - E' stato inaugurato a Pescasseroli (L’Aquila) il Totem della Pace dello scultore
Mario Molinari, monumento alla non violenza eretto per volere dell'amministrazione comunale su
proposta di Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo.
Gli allevatori hanno fischiato verso le autorità presenti. Incuriositi i partecipanti stranieri a
Europarc 2010, conferenza internazionale sui parchi in corso a Pescasseroli, che hanno fotografato i
cartelli dei manifestanti che riportano le fotografie degli animali sbranati dalla fauna selvatica e
hanno iniziato a chiedere informazioni agli accompagnatori italiani su cosa stesse accadendo,
soprattutto quando hanno visto l'allevatore Tatangelo dentro la bara.
Alle 15 è iniziato il convegno dal titolo "Parchi appennino centrale a confronto, esperienze e
prospettive".
Alle 17.30 la corale del Gran Sasso si esibirà in concerto presso la tensostruttura allestita nel centro
visita del Pnalm.
Alle 18 ci sarà la conferenza di apertura di Europarc 2010, alla presenza del presidente della
Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, dell'assessore al turismo, Mauro Di Dalmazio, dell'assessore
all'ambiente della Regione Molise, Salvatore Muccilli, dei vertici del Pnalm, presidente Giuseppe
Rossi e direttore Vittorio Ducoli.
Relazioneranno Erika Stanciu, presidente della Federazione Europarc, Giampiero Sammuri,
presidente di Federparchi e Deanne Adams, presidente della federazione internazionale dei ranger.
DOMANI RINNOVAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE
PESCASSEROLI - Alle 14 di domani l'Assemblea generale di Europarc, a cui prenderanno parte i
delegati dei vari Parchi federati, si riunirà a Pescasseroli (L’Aquila) per il rinnovo del Consiglio
Direttivo della federazione, oltre che per affrontare altre importanti questioni inerenti le aree
protette e l'ambiente.
Nella mattinata, a partire dalle 9, si terranno i dibattiti tematici, con interventi di voci autorevoli del
panorama ambientale internazionale, tra cui Carlo Petrini, presidente di Slow Food International,
Ladislav Miko, direttore presso il Dipartimento Ambiente della Commissione europea, Jon Jarvis,
Direttore National Park Service, Sarat Gidda, rappresentante della Convention on biological
diversity delle Nazioni Unite e Harvey Locke, vice presidente del Wild Foundation, con tema
portante "Vivere insieme: biodiversità e attività umane, una sfida per il futuro delle aree protette".
A seguire i partecipanti prenderanno parte ad una tavola rotonda moderata da Hans Friederich,
direttore per l'Europa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, organizzazione
internazionale dedicata interamente ed esplicitamente per la protezione della natura e conservazione
delle aree naturali in tutto il mondo.
In contemporanea, per i non soci partecipanti alla sessione plenaria di Europarc, avranno luogo una
serie di eventi collaterali.
Alle 21.30 in Piazza S. Antonio andrà in scena lo spettacolo 'Gl' Cierv', a cura dell'Associazione
teatrale "Il Cervo", seguito alle 22.30, nella stessa piazza, da "La Ballata dell'uomo orso", un
insolito e suggestivo spettacolo di rivisitazione dell'antica tradizione molisana del "Ballo dell'Orso
di Jelsi", del documentarista e autore, Pierluigi Giorgio.

ILLUSTRATI I PROGETTI ''LIFE'' PER TUTELA DI ORSI E CAMOSCI
PESCASSEROLI - La responsabile del servizio scientifico dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise (Pnalm) Cinzia Sulli, ha illustrato oggi pomeriggio i progetti in campo e quelli
cantierabili per la tutela del patrimonio faunistico e paesaggistico del parco abruzzese.
Sono due i progetti Life, con scadenza 2014, per la tutela dell'orso e del camoscio d'Abruzzo, per
un totale di 7 milioni di euro.
Per il Life sulla conservazione dell'orso il Pnalm è sia beneficiario che coordinatore su un totale di
dieci partner costituiti da associazioni ambientaliste e aree protette, mentre per il Life sul camoscio
il Pnalm è partner di altri parchi abruzzesi e l'azione prevista è quella dello studio dei nuclei vitali
sulla Valdirose nel
comune di Civitella Alfedena.
Altra considerazione fatta dalla biologa è quella relativa alla necessità di trasformare le zone di
protezione esterna del Pnalm in area contigua, per dare più strumenti per il controllo dei rischi
provenienti dall'esterno verso il cuore dei parchi, soprattutto per la tutela di orsi e lupi.
La novità è rappresentata dall'idea di conservazione dell'ambiente umido costituito dalla piana tra
Opi e Pescasseroli, territorio definito complesso vista l'attività antropica per l'agricoltura, ma al
contempo ricco di biodiversità, soprattutto in primavera quando il fiume Sangro esonda per lo
scioglimento delle nevi.
INAUGURATA NUOVA CASA PER L'ORSA LAURETTA
PESCASSEROLI - L'orsa Lauretta, dal nome della nipote dell'ex presidente del Parco, Michele
Cifarelli, ospite del centro visita a Pescasseroli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise dal
1995, da ieri mattina ha una nuova casa.
Il recinto appositamente costruito per mitigare lo stress dell'animale, copre un'area di circa 800
metri quadrati e ha una piscina lunga oltre 12 metri e larga 5, dove Lauretta si è subito immersa per
un lungo bagno.
Il recinto è dotato di quattro punti di avvistamento con ampi vetri antisfondamento più uno
accessibile ai disabili.
È stato inaugurato oggi in occasione dell'avvio di Europarc Conference 2010.

DI DALMAZIO: "NUOVA GOVERNACE PER I PARCHI"
PESCASSEROLI - Ad aprire Europarc è stato l'assessore al Turismo e coordinatore nazionale degli
assessori al Turismo, Mauro Di Dalmazio, che ha evidenziato la ricchezza e il valore del lavoro che
da anni stanno portando avanti i parchi nazionali.
"Per l'Abruzzo quello di Pescasseroli è un appuntamento rilevante - ha commentato Di Dalmazio anche per l'importanza che rivestono le aree protette e la politica di tutela del territorio in regione".
"Con i parchi nazionali e le aree protette - ha aggiunto - la Regione, con l'adozione di una delibera
ad hoc, ha avviato un programma di condivisione di una serie di attività che non guardano solo alla
tutela della natura, ma anche agli sviluppi turistici connessi all'attività dei Parchi".
"Quello che vogliamo creare - ha proseguito Di Dalmazio - è una vera e propria governance dei
Parchi in grado gettare le base per una collaborazione permanente tra enti pubblici e enti locali".
Di Dalmazio ha poi affrontato, anche come coordinatore nazionale del Turismo, il nodo delle
risorse finanziarie, notevolmente ridotte dalle diverse Finanziarie.
"È un problema reale - ha detto - che però non deve rallentare o peggio bloccare la crescita della
cultura della tutela del territorio. Questo sta a significare però da parte nostra anche una maggiore
capacità propositiva e progettuale ed è quello che poi vuole fare la Regione Abruzzo. Ma il
problema non è solo quello della quantità delle risorse ma della qualità degli investimenti".
"Ecco, se lavoriamo di più su questo fronte - ha concluso Di Dalmazio - probabilmente con molto
meno riusciremo a fare di più".

PRESIDENTE ROSSI: "ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITA'"
"Bisogna arrestare la perdita di biodiversità, altrimenti anche l'esistenza dell'essere umano su questa
terra sarà a rischio".
Con queste parole Giuseppe Rossi, presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha
aperto i
lavori di Europarc Conference 2010, augurando a tutti gli addetti ai lavori "giornate di proficuo
lavoro per
trovare soluzioni allo sviluppo sostenibile".
In platea l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Di Dalmazio, il presidente di
Incoming Abruzzo, Dario Colecchi, il presidente dell'associazione albergatori del Parco d'Abruzzo,
Michele La Cesa e il sindaco di Pescasseroli, Nunzio Finamore.
Le tre cariche più alte dello Stato, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il presidente
del Senato, Renato Schifani e il presidente della Camera, Gianfranco Fini, hanno fatto pervenire il
messaggio nel quale viene rimarcato il valore della conservazione della natura e l'importanza
dell'esistenza dei parchi in tutto il mondo.
CONVEGNO DEDICATO A SINDACO VASSALLO
"Il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo era un uomo giusto lavorava per dare un futuro giusto al suo
paese. E' diventato un eroe e lo è diventato suo malgrado, per difendere la biodiversità del suo
territorio e dell'ambiente. Vogliamo dedicarlo a lui questo congresso".
Lo ha detto il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri nel corso di Europarc 2010, "Ma
vogliamo dedicarlo anche ai suoi assassini ai quali diciamo che nessuno fermerà gli ambientalisti e
chi ha scelto la tutela dell'ambiente come missione di vita".

5.
CENTRO ABRUZZO NEWS

EUROPARC: INAUGURATO TOTEM DELLA PACE
INAUGURATO IL TOTEM DELLA PACE, FISCHI DURANTE IL TAGLIO DEL NASTRO
E' stato inaugurato a Pescasseroli il Totem della Pace dello scultore Mario Molinari, monumento alla
non violenza eretto per volere dell'amministrazione comunale su proposta di Michele Capasso,
presidente della fondazione Mediterraneo. Gli allevatori al momento del taglio del nastro hanno
fischiato verso le autorita' presenti. Incuriositi i partecipanti stranieri a Europarc 2010, conferenza
internazionale sui parchi in corso a Pescasseroli, che hanno fotografato i cartelli dei manifestanti che
riportano le fotografie degli animali sbranati dalla fauna selvatica e hanno iniziato a chiedere informazioni
agli accompagnatori italiani su cosa stesse accadendo, soprattutto quando hanno visto l'allevatore
Tatangelo dentro la bara. Alle 15 e' iniziato il convegno dal titolo "Parchi appennino centrale a
confronto, esperienze e prospettive". alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi,
dell'assessore al turismo, Mauro Di Dalmazio, dell'assessore all'ambiente della Regione Molise, Salvatore
Muccilli, dei vertici del Pnalm, presidente Giuseppe Rossi e direttore Vittorio Ducoli. Relazioneranno Erika
Stanciu, presidente della Federazione Europarc, Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi e Deanne
Adams, presidente della federazione internazionale dei ranger.
Pubblicato da mp a 16:21

6.
FUTUROCOMUNE NEWS

Europarc 2010, inaugurato il Totem della pace tra le
proteste degli allevatori
PESCASSEROLI - Inaugurato a Pescasseroli il Totem della Pace di Mario Molinari, monumento alla non
violenza eretto per volere del Comune su proposta di Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo. Gli allevatori al momento del taglio del nastro hanno fischiato verso le autorità presenti per
protestare contro la decisione della Questura de L'Aquila di vietare il transito dei bovini. Incuriositi i
partecipanti stranieri a Europarc 2010, conferenza internazionale sui parchi in corso a Pescasseroli, che
hanno fotografato i cartelli dei manifestanti che riportano le fotografie degli animali sbranati dalla fauna
selvatica e hanno iniziato a chiedere informazioni agli accompagnatori italiani su cosa stesse accadendo,
soprattutto quando hanno visto l'allevatore Tatangelo dentro la bara davanti al Totem della Pace.
Alle 15 è iniziato il convegno dal titolo "Parchi appennino centrale a confronto, esperienze e prospettive". Alle
17,30, in programma l'esibizione della corale del Gran Sasso presso la tensostruttura allestita nel centro
visita del Pnalm. Alle 18, invece, prevista la conferenza di apertura di Europarc 2010, alla presenza del
presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, dell'assessore al turismo, Mauro Di Dalmazio,
dell'assessore all'ambiente della Regione Molise, Salvatore Muccilli, dei vertici del Pnalm, presidente
Giuseppe Rossi e direttore Vittorio Ducoli. Relazioneranno Erika Stanciu, presidente della Federazione
Europarc, Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi e Deanne Adams, presidente della federazione
internazionale dei ranger. Una speciale annullo filatelico è stato realizzato, inoltre, da Poste Italiane in
occasione dell'Europarc 2010. L'annullo riproduce il simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
con sullo sfondo alcune montagne e reca la dicitura "Europarc Conference 2010". Il francobollo, applicato su
una cartolina riproducente il logo di Europarc, fa parte di una tiratura del 2006 stampato per il Sistema
nazionale delle aree protette terrestri e marine.

7.
ANSA
Zootecnia: protesta allevatori contro politica PNALM

A Pescasseroli in concomitanza con apertura 'Europarc 2010'
e inaugurazione ‘Totem della Pace’
29 settembre, 13:52
(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 29 SET - Protesta oggi a Pescasseroli di 50 allevatori e
agricoltori
di
Abruzzo,
Lazio
e
Molise
contro
la
politica
del
Parco.
Lamentano troppi vincoli sul territorio e rimborsi esigui per i danni provocati dagli animali
selvatici.
Nel corso della manifestazione - tenutasi in contemporanea con l'avvio della convention ''Europarc
2010'', un allevatore si e' messo dentro a una bara portata poi a spalla fino al Totem della Pace dello
scultore Mario Molinari mentre gli altri allevatori protestavano al suono dei campanacci. (ANSA).

8.
L’ORA VESUVIANA
28.9.2010
In occasione di EUROPARC 2010 – l’evento che riunisce a Pescasseroli i rappresentanti dei Parchi
dei Paesi europei – e dell’inaugurazione del TOTEM DELLA PACE, si svolge domani alle ore 12 a
Pescasseroli, dinanzi alla sede del Parco, la cerimonia di consegna del “Premio Mediterraneo
‘Angelo Vassallo’ per l’Ambiente e il Co-sviluppo”, attribuito per il 2010 al Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise per la sua azione in difesa dell’ambiente e della natura.
La giuria internazionale del “Premio Mediterraneo” ha voluto titolare questa sezione alla memoria
del sindaco di Pollica Angelo Vassallo – barbaramente assassinato il 5 settembre scorso – a
testimonianza della sua azione per l’affermazione della legalità in difesa dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile. Interverranno: il Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore; il Presidente del
Parco Giuseppe Rossi e il direttore Vittorio Ducoli; il Presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso (nella foto sopra, alla presentazione del Totem della Pace) con il Responsabile dei
rapporti istituzionali Claudio Azzolini ed altri membri dell’istituzione; l’On. Leonzio Borea, Capo
dell’Unità del Servizio Civile Nazionale; il Sindaco di Ispica Piero Rustico; il Coordinatore delle
“Città per la Pace nel Mondo” Michele Voria; Sindaci dei comuni del Parco del Vesuvio, del
Cilento e d’Abruzzo, Lazio e Molise; Delegazioni di cittadini di Santa Maria di Castellabate,
Acciaroli ed altri centri del Cilento; Parlamentari e rappresentanti di istituzioni nazionali e
internazionali; Esponenti dei Sindacati e della Società Civile.

9.
IL CAPOLUOGO

Europarc a Pescasseroli
Di Carlo Di Stanislao
30/09/2010
Ha aperto i battenti ieri e continuerà sino a domenica prossima, il Convegno sui Parchi d'Europa, in corso a
Pescasseroli, che intende promuovere la tutela ambientale e salvaguardare la biodiversità. Promosso da
Europarc, nel cuore della “regione verde d’Europa”, l’evento si articola su eventi culturali, attività sportive
ed escursionistiche, buon cibo, tradizioni e borghi di qualità: poli d’attrazione dei territori protetti nel
turismo-natura, un settore capace di muovere 100 milioni di persone l’anno, con mete privilegiate proprio le
aree protette e la montagna. Nel corso del convegno si potranno scoprire le bellezze di Pescasseroli e del
Parco, attraverso 21 visite guidate ed escursioni naturalistiche e antropologiche nell’alta Valle del Sangro,
nella Camosciara, il primo nucleo dell’ente Parco, nel Lazio, Molise, in Abruzzo, nel vicino Parco nazionale
della Majella, in programma venerdì 1 ottobre. In occasione di Europarc 2010 sono state inoltre allestite
nelle scuderie del palazzo Emilio Sipari, una mostra fotografica e un’esposizione pittorica per raccontare
attraverso gli scatti di Giancarlo Mancori e Bruno D’Amicis un viaggio ideale nel cuore del Parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise; mentre la mostra pittorica Occhi di Terra di Antonio Gregolin ricorda la vita
della fauna protetta e a rischio estinzione nel mondo. Partecipa alla manifestazione, anche FederparchiEuroparc Italia che oggi, curerà un side meeting sul suo progetto, finanziato dalla Regione Lazio, "Progetto
pilota per la promozione della scolarizzazione e della qualità della vita degli orfani e delle vedove dei
guardiaparco del Parco Nazionale Virunga e Kahuzi-Biega - Repubblica Democratica del Congo". In
quest'occasione verrà proposto ai partecipanti un documentario inedito girato nell'area da due reporter della
cooperativa Arca, riguardante il progetto per mostrare da vicino quale sia la realtà di quella zona del mondo.
Stefania Petrosillo, del dipartimento internazionale di Federparchi, presenterà il sidemeeting, al quale
prenderanno parte anche i rappresentanti della Riserva naturale regionale di Monterano, Landsnetwork e
Ubuzima onlus. Al termine del documentario sarà possibile rivolgere alcune domande agli autori. Sempre
oggi, nel pomeriggio, previsti gli interventi di esperti internazionali che approfondiranno il tema di
quest'anno "Vivere insieme. Biodiversità e attività umane: una sfida per il futuro delle aree protette". Venerdì
1° ottobre, come detto, sarà dedicato alla visita delle bellezze del parco nazionale d'Abruzzo grazie alle
escursioni programmate, mentre sabato 2 ottobre saranno previsti i workshops, la cerimonia del conferimento
della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette ai nuovi parchi certificati e la cerimonia
conclusiva della conferenza, aperta sia ai soci e che ai non soci di Europarc.Ieri, infine, in apertura di
conferenza, , un allevatore si e' messo dentro a una bara portata poi a spalla fino al Totem della Pace, mentre
gli altri allevatori protestavano al suono dei campanacci. Essi, una cinquantina, lamentano troppi vincoli sul
territorio e rimborsi esigui per i danni provocati dagli animali selvatici. Sempre ieri, precisiamo, è stato
inaugurato, sempre a Pescasseroli, il Totem della Pace dello scultore Mario Molinari: monumento alla non
violenza eretto per volere dell'amministrazione comunale su proposta di Michele Capasso, presidente della
Fondazione Mediterraneo. Gli allevatori hanno fischiato verso le autorità presenti. Incuriositi i partecipanti
stranieri che hanno fotografato i cartelli dei manifestanti che riportano le fotografie degli animali sbranati
dalla fauna selvatica e hanno iniziato a chiedere informazioni agli accompagnatori italiani su cosa stesse
accadendo, soprattutto quando hanno visto l'allevatore Tatangelo dentro la bara. Un po’ di sanguigno di
folklore italiano, ruspante e diretto, in fondo non guasta.

10.
KT NEWS
30.9.2010

Pescasseroli, entra in una bara per protesta contro i parchi
Contestazione degli allevatori di Abruzzo, Lazio e Calabria in occasione di Europarc 2010, la
conferenza internazionale per fare il punto sui parchi europei, sui numeri e sulle iniziative per la
salvaguardia e la tutela ambientale
PESCASSEROLI. Protesta degli allevatori a Pescasseroli in occasione della conferenza Europarc 2010, la
conferenza internazionale per fare il punto sui parchi europei, sui numeri e sulle iniziative per la salvaguardia
e la tutela ambientale. Un centinaio di allevatori provenienti anche da Lazio e Calabria hanno manifestato
con trattori, cartelli e bare di legno a Pescasseroli contro le politiche restrittive dei parchi e la mancanza di
interventi a favore degli allevatori di montagna che devono sopravvivere alla crisi e ai danni della fauna
selvatica. Durante la manifestazione di protesta, un allevatore marsicano, Orazio Tatangelo, è stato portato
a spalle in una bara dai suoi colleghi.
Gli allevatori, guidati da Dino Rossi del Cospa, si sono ritrovati nella piazza di Pescasseroli dove era in corso
la cerimonia di inaugurazione del totem della pace, e con il suono dei campanacci hanno impedito gli
interventi dei dirigenti del Parco nazionale d'Abruzzo. Orazio Tatangelo, allevatore di Sora, è entrato in una
bara e si è fatto trasportare a spalla sotto il Totem. "Per posizionare la bara abbiamo scelto un simbolo della
pace", ha riferito Tatangelo, "perché sembra che le istituzioni abbiano dimenticato questo importante valore,
dopo che da alcuni anni stanno dichiarando guerra agli allevatori e di fatto celebrano quotidianamente il
nostro funerale".
I partecipanti stranieri a Europarc hanno effettuato una passeggiata con spettacolo itinerante con il gruppo
teatrale Othiasos. Altri gruppi sono stati accompagnati per le vie della capitale del Parco da rappresentanti
delle cooperative e le associazioni locali. Alle 18 si terrà la cerimonia di apertura di Europarc 2010, alla
presenza delle autorità.

11.
ABRUZZO BLOG
30.9.2010

giovedì 30 settembre 2010

EUROPARC: INAUGURATO IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
E' stato inaugurato a Pescasseroli il Totem della Pace dello scultore Mario Molinari,
monumento alla non violenza eretto per volere dell'amministrazione comunale su
proposta di Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo. Gli allevatori,
al momento del taglio del nastro, hanno fischiato verso le autorita' presenti. Incuriositi i
partecipanti stranieri a Europarc 2010, conferenza internazionale sui parchi in corso
proprio a Pescasseroli, che hanno fotografato i cartelli dei manifestanti che riportano le
fotografie degli animali sbranati dalla fauna selvatica e hanno iniziato a chiedere
informazioni agli accompagnatori italiani su cosa stesse accadendo, soprattutto quando
hanno visto un allevatore dentro una bara.
Intanto la responsabile del servizio scientifico del Pnalm, Cinzia Sulli, ha illustrato ieri
pomeriggio i progetti in campo e quelli cantierabili per la tutela del partimonio
faunistico e paesaggistico del parco abruzzese. Sono due i progetti Life, con scadenza
2014, per la tutela dell'orso e del camoscio d'Abruzzo, per un totale di 7 milioni. Per il
Life sulla conservazione dell'orso il Pnalm è sia beneficiario che coordinatore su un
totale di dieci partner costituiti da associazioni ambientaliste e aree protette, mentre
per il Life sul camoscio il Pnalm è partner di altri parchi abruzzesi e l'azione prevista è
quella dello studio dei nuclei vitali sulla Valdirose nel comune di Civitella Alfedena.
Altra considerazione fatta dalla biologa è relativa alla necessità di trasformare le zone di
protezione esterna del Pnalm in area contigua, per dare più strumenti per il controllo
dei rischi provenienti dall'esterno verso il cuore dei parchi, soprattutto per la tutela di
orsi e lupi. La novità è rappresentata dall'idea di conservazione dell'ambiente umido
costituito dalla piana tra Opi e Pescasseroli, territorio definito complesso vista l'attività
antropica per l'agricoltura, ma al contempo ricco di biodiversità, specie in primavera
quando il fiume Sangro esonda per lo scioglimento delle nevi.

12.
VIRGILIO – Notizie locali
Pescasseroli: Assegnato Premio Mediterraneo per l'ambiente e
il co- sviluppo
28/09/2010
In occasione di EUROPARC 2010 – l’evento che riunisce a Pescasseroli i rappresentanti dei Parchi
dei Paesi europei – e dell’inaugurazione del TOTEM DELLA PACE, si svolge domani alle ore 12
a Pescasseroli, dinanzi alla sede del Parco, la cerimonia di consegna del “Premio Mediterraneo
‘Angelo Vassallo’ per l’Ambiente e il Co-sviluppo”, attribuito per il 2010 al Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise per la sua azione in difesa dell’ambiente e della natura.
Fu nel 1996 che la Fondazione Mediterraneo ha istituito – in collaborazione con istituzioni ed
organismi dei Paesi euro mediterranei – il Premio Mediterraneo (con le sezioni Ambiente e Cosviluppo, Architettura, Arte e Creatività, Cinema, Cultura, Delfino d’Argento, Dialogo
Interreligioso, Dialogo tra le Culture, Diplomazia, Economia e Impresa, Edizione Speciale,
Informazione, Istituzioni, Legalità, Libro, Medaglia d’Onore, Pace, Patrimonio Culturale, Scienze
e Ricerca, Servizio Civile, Società Civile, Solidarietà Sociale e Ambasciatori del Mediterraneo) che
annualmente viene assegnato a personalità del mondo politico, culturale, religioso, diplomatico,
economico e artistico che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare un
processo di valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell’area del Grande
Mediterraneo.
La giuria internazionale del “Premio Mediterraneo” ha voluto titolare questa sezione alla memoria
del sindaco di Pollica Angelo Vassallo – barbaramente assassinato il 5 settembre scorso – a
testimonianza della sua azione per l’affermazione della legalità in difesa dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile.
Interverranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore;
il Presidente del Parco Giuseppe Rossi e il direttore Vittorio Ducoli;
il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con il Responsabile dei
rapporti istituzionali Claudio Azzolini ed altri membri dell’istituzione;
l’On. Leonzio Borea, Capo dell’Unità del Servizio Civile Nazionale;
il Sindaco di Ispica Piero Rustico;
il Coordinatore delle “Città per la Pace nel Mondo” Michele Voria;
Sindaci dei comuni del Parco del Vesuvio, del Cilento e d’Abruzzo, Lazio e Molise;
Delegazioni di cittadini di Santa Maria di Castellabate, Acciaroli ed altri centri del Cilento;
Parlamentari e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali;
Esponenti dei Sindacati e della Società Civile.

13.
ABRUZZO INWEB
29.9.2010

Europarc, le proteste degli allevatori – “Siamo noi a darvi da
mangiare cose buone”

Pescasseroli – (Nella foto una delle tante proteste inascoltate degli allevatori abruzzesi) –
L’allevamento rischia la morte, e un allevatore non nuovo a singolari iniziative di protesta ha colto
l’occasione della conferenza Europarc 2010 per farsi sentire a modo suo. Orazio Tatangelo, di Sora,
e’ entrato in una bara e si e’ fatto trasportare a spalla sotto il Totem della Pace di Mario Molinari,
monumento da inaugurare oggi. “Abbiamo scelto un simbolo importante ed internazionale della
pace – ha riferito Tatangelo – perche’ sembra che le istituzioni abbiano dimenticato questo
importante valore, dopo che da alcuni anni stanno dichiarando guerra agli allevatori e di fatto
celebrano quotidianamente il nostro funerale”. I partecipanti stranieri a Europarc hanno effettuato
una passeggiata con spettacolo itinerante con il gruppo teatrale Othiasos. Altri gruppi sono stati
accompagnati per le vie della capitale del Parco da rappresentanti delle cooperative e le associazioni
locali. Non c’è invece almeno nella forma progettata nei giorni scorsi, l’annunciata manifestazione
di protesta del Cospa di Dino Rossi, che intendeva portare in piazza vacche e trattori per “sciolgiere
le stalle” così come… si sciolgono le camere quando c’è una crisi di governo. Gli organizzatori
hanno rinunciato con un documento di protesta inviato al questore dell’Aquila, che aveva imposto
dei limiti alla manifestazione, che avrebbe comunque puntato sulla presenza del presidente della
Repubblica. Ma la visita di Napolitano non c’è stata. Dino Rossi del Cospa ha parlato – grazie a
Michele Capasso - a nome degli allevatori, ricordando a tutti che i veri tutori dell’ambiente sono
coloro che ci vivono e lavorano ogni giorno, per portare ai consumatori cose buone da mangiare,
senza alcuna tutela o sostegno per la categoria. I parchi, ha detto Rossi, dovrebbero aiutarci e
consentire una nostra sopravvivenza meno stentata. Noi siamo – ha detto Rossi – portatori di pace e
di sano lavoro. Dopo iniziali tensioni anche con parte dei cittadini, gli allevatori sono alla fine stati
applauditi e a Rossi è stato conferito un riconoscimento di pacifista.Circa 200 proprietari di aziende
agricole e di allevamento, provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo e dal Molise, hanno allestito un
presidio a poche decine di metri dall’ingresso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a
Pescasseroli, dove e’ in corso la conferenza internazionale Europarc 2010, richiamando con il suono
delle campane l’attenzione dei vertici dei parchi nazionali esteri. “Siamo aperti al dialogo – ha
riferito il presidente del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe Rossi – e sicuramente in
apertura della conferenza ricordero’ quali sono i problemi degli allevatori”.

14.
IL MESSAGGERO D’ABRUZZO
30.9.2010

Si è inaugurato oggi presso la Rotonda Santa Lucia in Pescasseroli il TOTEM DELLA PACE:
opera dello scultore Mario Molinari che la FONDAZIONE MEDITERRANEO sta diffondendo in tutto
il mondo creando la rete “CITTA’ PER LA PACE”.
Sono intervenuti:
• il Sindaco di Pescasseroli Nunzio FInamore;
• il Presidente del Parco Giuseppe Rossi e il direttore Vittorio Ducoli;
• il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con il responsabile dei
rapporti istituzionali Claudio Azzolini ed altri membri dell’istituzione;
• il coordinatore del progetto “Totem della Pace” Jacopo Molinari;
• il Coordinatore delle “Città per la Pace nel Mondo” Michele Voria;
• Sindaci dei comuni del Parco del Vesuvio, del Cilento e d’Abruzzo, Lazio e Molise;
• Delegazioni di cittadini di Santa Maria di Castellabate, Acciaroli ed altri centri del Cilento;
• Parlamentari e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali;
• Esponenti dei Sindacati e della Società Civile.
• Delegati di 30 paesi partecipanti ad Europarc 2010.
Il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giuseppe Rossi così si è espresso:

“Il TOTEM DELLA PACE costituirà nel Parco il segno tangente del grande valore morale
della pace anche quale patrimonio universale delle aree naturali protette”.
Dopo Pescasseroli il TOTEM DELLA PACE sarà realizzato a Gerusalemme, Rabat, Malta, Ispica, Vernole,
Marsiglia ed altre 200 città nel mondo.

15.
FRANCE AP
2.10.2010
(France Ag- Trad. non ufficiale) .
Pescasseroli (L'Aquila), 2 ott.
I partecipanti a “Europarc Conference 2010”, che si e' tenuta a Pescasseroli dal 29 settembre a oggi,
con una dichiarazione finale stigmatizzano le politiche europee tese al taglio in biliancio verso gli
enti deputati alla protezione e alla conservazione della natura, mettendo in risalto i rischi che ne
deriverebbero per la biodiversita' sul breve e lungo termine. La conferenza Europarc 2010 invita i
governi nazionali e regionali delle aree protette d'Europa e la stessa Commissione UE, a riconoscere
e riflettere sulle loro politiche, programmi e allocazioni di risorse adeguate per le aree protette, per
garantire la conservazione della biodiversita' e dei servizi ecosistemici, per la salute dell'ambiente
futuro e la ricchezza economica dell'Europa.
Numerose le altre richieste di risoluzione approntate dai rappresentanti dei parchi e aree
internazionali, con contributi scientifici e socio-politici che di fatto delineano la necessita' di una
programmazione volta alla conservazione del patrimonio ambientale. Tra questi la riflessione sui
programmi per l'allocazione delle risorse comunitarie al fine di creare ricchezza economica per
l'Europa stessa, con la tutela dello sviluppo rurale in primis, oltre a un maggiore coinvolgimento
delle realta' locali. In conclusione Europarc sollecita adeguati investimenti per le aree protette
europee per assicurare i servizi ecosistemici del futuro, affinche' il patrimonio di biodiversita' possa
essere trasmesso alle generazioni future. In Europa 125 milioni di persone (1/3 del totale) vivono in
aree protette, su un territorio pari al 25 percento della superficie complessiva degli stati membri.
"Le aree protette giocano un ruolo significativo nella gestione dei siti Natura 2000 - si legge nella
Pescasseroli Declaration - per la mitigazione del cambiamento climatico, custodiscono ingenti
riserve d'acqua, proteggono il suolo, promuovono l'agricoltura sostenibile e contribuiscono alla
conservazione degli ecosistemi. Inoltre contribuiscono al sostegno alle economie locali, offrono
risorse ricreative per il benessere e la salute, sono fonte di orgoglio per la coscienza nazionale e
locale. Senza le aree protette, e i loro servizi ecosistemici, l'Europa sarebbe notevolmente piu'
povera". Il Consiglio dell'Unione europea ha di recente ulteriormente sottolineato "l'importante
contributo della biodiversita' come motore per combattere la crisi economica, promuovere la
creazione di posti di lavoro e di generare benefici economici a lungo termine, considerato che a
causa dell'insostenibile uso della biodiversita' si genera una significativa perdita economica, per cui
devono essere assunte azioni e corretti programmi tempestivi, volti a rafforzare la resilienza degli
ecosistemi. I tagli su scala europea alla gestione delle aree protette e dei parchi - conclude la
dichiarazione -, rischiano di inficiare il lavoro di ricerca tesa alla conservazione per la biodiversita' "
La conferenza è stata preceduta dalla protesta degli allevatori davanti al “Totem della Pace”: opera
dello scultore Mario Molinari che la Fondazione Mediterraneo presieduta da Michele Capasso sta
diffondendo nelle principali città del mondo e che a Pescassseroli è stata inaugurata il 29 settembre
in concomitanza con l’inaugurazione di “Europarc 2010”.

