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Il Marocco accoglie il simbolo della Pace
“Sua Maestà Maometto VI
— con il Parlamento che ho l’onore di presiedere, l’intero Governo e tutto il Popolo del Marocco — è molto onorato di ricevere
nella Camera dei Rappresentanti il “Totem della Pace” del grande scultore Mario Molinari.
È un riconoscimento che sottolinea il legame del Marocco alla pace: infatti una delle preoccupazioni principali e prioritarie
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La Fondazione Mediterraneo riceve un riconoscimento
dal presidente dell’Apm Rudy Salles

Mohammed Abu El Enein, neopresidente dell’Apm,
consegna la targa del Totem della Pace

Il segretario generale e il presidente dell’Apm Sergio Piazzi con Rudy Salles consegnano
un riconoscimento alla Fondazione Mediterraneo

Il segretario generale ed il neopresidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo
Mohammed Abu El Enein consegnano la targa del Totem della Pace a Rabat

A conclusione del suo mandato, il Presidente dell’Apm Rudy Salles ha voluto assegnare un riconoscimento alla Fondazione Mediterraneo per aver sostenuto, sin dalla sua costituzione, l’Apm e contribuito allo sviluppo delle sue finalità per il dialogo e la pace. Il Segretario Generale dell’Apm Sergio Piazzi ha ricordato le tappe importanti della collaborazione
tra le due istituzioni e sottolineato la particolare importanza della prossima inaugurazione
del “Totem della Pace” a Malta, proprio nel Palazzo Spinola sede dell’Assemblea.

Il neo presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Apm), l’egiziano Mohammed Abu El Enein, con il Segretario generale Sergio Piazzi ha consegnato la targa in pietra vulcanica per il “Totem della Pace” a Rabat. “Sono molto felice – ha affermato – che la mia presidenza inizi con questo simbolo di pace che tutti abbiamo sostenuto ed il mio impegno, alla guida
dell’Assemblea, è di diffonderlo il più possibile per consentire ai cittadini dei Paesi euromediterranei di poter, tutti insieme, abbracciare gli ideali della pace”.

