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La nuova capitale del dialogo
Napolisarà lasededelConsiglioConsultivodellaFondazioneAnnaLindh
GAIA DI MICHELE Il sottosegretario agli affari Esteri Stefania Craxi ha accolto a Napoli il Consiglio
Consultivo della Fondazione euromediterranea Anna Lindh per
il dialogo tra le culture, richiamando l’importanza strategica
dell’ItalianellanuovapoliticaeuropeaversoilMediterraneo.
L’Unione per il Mediterraneo
creataaParigiil13luglio2008offre l’opportunità di superare il
deficit del Processo di Barcellona: 43 i Paesi delle due sponde
coinvolti nell’Unione, l’attenzione puntata sui progetti da sviluppareinsiemeconunosguardorivoltoaiPaesidelGolfopersico.
“La Fondazione Anna Lindh – ha
dettoilsottosegretario–habisogno di un disegno strategico su
cui basare la sua azione quotidiana, sviluppando la conoscenza
del mondo euromediterraneo ed
aprendosiversol’Altro”.
A nome del Governo italiano e
delle autorità regionali, il sottosegretario Craxi ha offerto la
Fondazione Mediterraneo come
sede permanente del Consiglio
Consultivo della Fondazione AnnaLindh:unorganismocostituitodaaltepersonalitàdi18Paesiin
rappresentanza del partenariato
euromediterraneo.
“Credo che quella di oggi sia
un’ottima partenza. A noi membri della Fondazione Anna Lindh
avete dimostrato di saper dare
unadimensionenonsoloideologica, ma soprattutto culturale e
umana al partenariato euromediterraneo: in nessun altro luogo
eccetto Napoli, avremmo potuto
trovare una fonte di ispirazione
tanto forte, tanto legittima da costituireparteintegranteperilfuturo successo del nostro lavoro”.
Cosìsiè espressoAndré Azoulay,
neopresidente della Fondazione
euromediterranea Anna Lindh
perildialogotraleculture,consigliere del re del Marocco e tra i
più importanti politologi a livello
mondiale, nel ringraziare il sottosegretario Craxi per l’offerta di
Napoli e della Fondazione Mediterraneo quale sede permanente
del Consiglio Consultivo da lui
presieduto.
“Napoli–haconclusoAzoulay- è
cittàdeldialogoedell’apertura.Il
palazzo dell’ex Grand Hotel de
Londres in via Depretis ha ospi-
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DA SINISTRA CLAUDIO AZZOLINI, ANDRÈ AZOULAY,
ALIKI MOSCHIS, STEFANIA CRAXI, MICHELE CAPASSO,
COSIMO RISI, ANDREU CLARET

In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio
di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il
notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità di
sviluppo e di cooperazione.
Il Tg Med va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e alle 17.30.
DENARO TV è disponibile anche:
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR
27,5 FEC 3/4
• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 su www.denarotv.it

Una risorsa per il Forum

UN MOMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COLSULTIVO

tato, presso la Fondazione Mediterraneo, eventi e personaggi illustri quali: il premier turco Erdogan,lasignoraMubarak,ipresidenti dei Parlamenti euromediterranei, il presidente israeliano Shimon Peres, il presidente
palestinese Arafat e molti altri.
L’attivitàdellaFondazioneMediterraneoedelsuopresidenteMichele Capasso sono esempio per
tutti noi e credo che la scelta di
questa città quale sede del nostro
Consiglio Consultivo, qui nel
cuore del Mediterraneo, sia un
passo importante per sviluppare
al meglio il nostro lavoro comune”.
Michele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterraneo,
ha illustrato la quindicennale attività svolta dalla Fondazione
Mediterraneo per il dialogo ricordando il sostegno offerto alla
Fondazione Anna Lindh: dalla
prima ideazione, nata nel 1997

come progetto prioritario proposto dalla Fondazione Mediterraneo al II Forum Civile Euromed, fino al compromesso di
Dublino del 2004: in quell’occasione Napoli e l’Italia ottennero
un “ruolo speciale” nell’assistere
laFondazioneAnnaLindh.
“El’Italia-haconclusoCapassoha fatto onore al compito assegnatole:lareteitalianadellaFondazione Anna Lindh, di cui la
Fondazione Mediterraneo è capofila, è la più numerosa e tra le
piùqualificateedhasvoltoattività importanti, specialmente in
occasione della Campagna “1001
azioni”.
Il sottosegretario Craxi, il presidente della Fondazione Anna
Lindh Azoulay e l’assessore alla
cultura del Comune di Napoli
Oddati hannoespressoaCapasso
il proprio apprezzamento per la
qualificata azione svolta per il
dialogoeperlapace.

NICOLA ODDATI, STEFANIA CRAXI E ANDRÉ AZOULAY

Nell’indirizzo di saluto rivolto ai membri del Consiglio Consultivo,
l’assessore alla cultura del Comune di Napoli Nicola Oddati ha
sottolineato l’importanza della Fondazione Mediterraneo quale
istituzione di riferimento per il dialogo e la cooperazione tra le
due rive ed auspicato un coinvolgimento della Fondazione Anna
Lindh e del suo Consiglio Consultivo in un’opera di rilancio della
città partenopea, anche in vista del Forum delle Culture del
2013. “Un evento – ha sottolineato Oddati – che non si svolgerà
solo nei mesi programmati nel 2013, ma che inizierà nei prossimi
giorni con l’accampamento della pace. Il vostro contributo di
“saggi” del Mediterraneo potrà essere una risorsa per questo
importante appuntamento, considerato il tema del Forum
dedicato alla memoria e al futuro ed il ruolo insostituibile che il
bacino del Mediterraneo ha svolto e svolge in questo
processo”.

