Comune
di San Sebastiano
al Vesuvio

18 settembre 2010

Il Totem del la Pace
a San Sebastiano al Vesuvio
Un’occasione storica

La FONDAZIONE MEDITERRANEO, in cooperazione con le Nazioni Unite, l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, l’Unione Europea, la Fondazione Anna
Lindh, l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni ed
altri organismi internazionali sta realizzando in 200 città di 165 Paesi del Mondo l’opera monumentale “Totem
della Pace” dello scultore Mario Molinari. Le Città che
realizzano tale importante iniziativa aderiscono alla rete
delle “CITTÀ DELLA PACE NEL MONDO”.
Il 7 agosto 2010 è stata inaugurata a Rutino – nel cuore
del Parco Nazionale del Cilento – l’opera monumentale
“Totem della Pace” alta circa 20 metri e posta dinanzi
alla chiesa medioevale. Tutto il Paese ha contribuito per
la realizzazione di quest’opera e l’inaugurazione è stata
un momento significativo con il volo degli “Angeli e Demoni” che hanno ricostruito antichi riti medioevali.
Il 25 e 29 settembre 2010 è programmata a Pescasseroli l’inaugurazione del “Totem della Pace”. A questo
evento parteciperanno esponenti internazionali della
Fondazione Mediterraneo e delle istituzioni che sostengono l’iniziativa ed i rappresentanti dei Parchi d’Europa e
di autorità invitate alla edizione EUROPARC 2010 quali
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, i Ministri Stefania Prestigiacomo e Michela Brambilla, il Sottosegretario
Gianni Letta, i Presidenti delle Regioni Abruzzo Chiodi, Lazio Polverini, Molise Iorio, il Presidente del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Rossi, la Presidente
della Federazione Europarc Erika Stanciu ed altri.

Il 18 settembre a San Sebastiano al Vesuvio – nel
cuore del Parco Nazionale del Vesuvio – sarà inaugurata l’opera monumentale del “Totem della Pace” in presenza di autorità e rappresentanti di vari Paesi. È un’occasione importante per San Sebastiano al Vesuvio che,
con l’abbinamento dei due eventi negli altri Parchi Nazionali del Cilento e d’Abruzzo, Lazio e Molise, rafforza
un ruolo ed una visibilità internazionale.

p r o g r a m m a
Sabato 18 settembre 2010
Ore 10
Aula Consiliare
• Presentazione del “Totem della Pace”.
• Presentazione dell’“Appello Mondiale per la Pace
e l’Ambiente”.
Interventi dei Sindaci e dei rappresentanti dei vari Paesi che realizzano il “Totem della Pace” nel mondo e dei
Presidenti dei Parchi Nazionali d’Abruzzo, Lazio, Molise, Cilento e Vesuvio.

Ore 11
Piazza Raffaele Capasso
• Cerimonia di consegna del “Totem della Pace” dal
Parco Nazionale del Cilento al Parco Nazionale del
Vesuvio.
• Cerimonia di inaugurazione dell’opera monumentale del “Totem della Pace” in presenza di autorità civili, religiose e militari dei vari Paesi, dei volontari del Servizio Civile Nazionale e degli alunni
delle scuole che leggeranno messaggi di Pace.
• Cerimonia di consegna del “Totem della Pace” dal
Parco del Vesuvio al Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise.

