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NOTTE&GIORNO

Si è conclusa nel suggestivo
scenario del salone delle Fe-
ste del Circolo Ufficiali del-

la Marina Militare di Napoli, la
Giornata Internazionale per la
Fratellanza tra i popoli, organiz-
zata dall’Accademia Internazio-
nale Partenopea “Federico II”,
presieduta dal cavaliere Dome-
nico Cannone. L’evento è stato
fortemente voluto a seguito di un
simposio tra i senatori più anzia-
ni e il presidente della stessa Ac-
cademia, nel nome dei valori di
pace e di fratellanza, per assicu-
rare “tutti i diritti umani per tut-
ti” a livello nazionale ed interna-
zionale, per praticare la “nonvio-
lenza” come stile di vita, contra-
stando ogni forma di ingiustizia,
dando vita, quindi, a persone, so-
cietà e realtà migliori. 
Al centro del dibattito il primo
articolo della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani: “Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi so-
no dotati di ragione e di coscien-
za e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza”.
La cerimonia, patrocinata dal-
l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, Unione Europea, Regione
Campania, Città metropolitana e
Comune di Napoli, è stata pre-
sentata da Brunella Postiglione e
da Enrico Morabito che hanno in-
trodotto l’intervento delle più al-
te cariche istituzionali, religiose e

militari, di personalità del mondo
della cultura, dello sport, del gior-
nalismo e del mondo accademi-
co. A dare il loro contributo in
materia di solidarietà e di coope-
razione a tutti i livelli, a livello
personale, nelle nostre comunità
come nelle relazioni tra i popoli
e gli stati, la prestigiosa presenza
di ospiti di chiara fama interna-
zionale e nazionale, insigniti del-
la Nomina di Ambasciatori Uma-
nisti nel mondo ed oscar accade-
mico: Sua santità Jacques Israel
Nectaire (Francia), Mimmo Fal-
co (Presidente CoReCom Cam-
pania), Domenico Sica (Critico
teatrale), Emmanuel Traxel
(Commandant De Police dela
C.R.S. N°5 - Francia), Andao
Traxel (Francia), Manuel De Car-

valho (Lussemburgo),
Bartolomeu Costantin Sa-
voiu (Generale di brigata,
Romania), Roberto De
Micco (Generale Aero-
nautica Militare), Philipe
Joly (Maire De Commu-
ne Francaise), Vincent
Charlier (Lussemburgo),
Patrich Negre (responsa-
bile Cerimoniale Nato),
Cristophe Magnino (Prin-
cipato di Monaco), Giuseppe
Gambardella (console del Benin
a Napoli). Nella stessa giornata
sono stati delineati i principi gui-
da affinché la nostra società ri-
splenda ed esca dalla crisi, con la
speranza di poter “risolvere” la
miseria, la morte per fame, l’in-
duzione in schiavitù dei popoli

più deboli, il
cambio climati-
co, la disoccu-
pazione, le ma-
fie, la criminali-
tà organizzata e
la corruzione,
insomma edu-
care e praticare
la pace e la soli-
darietà sempre e
comunque. 
Premio Specia-
le per lo Sport ai
campioni del
mondo Patrizio
Oliva (Pugilato)

e Modestino Preziosi (Maratona
estrema), per il Giornalismo a
Gianfranco Coppola, Franco
Buononato, Mario Orlando. La
premiazione è stata allietata da
interventi musicali della soprano
Maria Movchan (Ucraina), inter-
pretando magistralmente “’O so-
le mio” e della cantattrice napo-

letana Thayla Orefice nel reper-
torio della Belle Epoque. Nomi-
na di Dama di Solidarietà, a chi
quotidianamente si presta a dare
sostegno ai meno fortunati, met-
tendo a disposizione la propria
professionalità in più svariati am-
biti: Andao Traxel, Ivette Char-
lier, Sandrine Joly, Patricia Ne-
gre, Rosa Coluccino. Presenti le
Associazioni culturali che hanno
collaborato attivamente nel per-
seguire gli obiettivi dell’Accade-
mia: Associazione “Amici di To-
tò... a prescindere” dell’avvoca-
to Alberto De Marco, associa-
zione “Base Condor” protezione

civile di Antonio
Spagna, associa-
zione A.l.e.c. di
Alfonso Angri-
sani e Zeneida
Sierra., e la stra-
ordinaria parte-
cipazione di
Miss Accademia
Federico II
2018, Miss Ci-
nema Campania
2018, Miss Re-

gno delle Due Sicilie 2018. Si
ringrazia la gentile presenza del-
le Delegazioni Internazionali pro-
venienti da Usa, Svizzera, Spa-
gna, Ucraina, Georgia, Somalia,
Crimea, Marocco, Thaylandia,
Venezuela, Colombia, Benin, De
Sào Tome.
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AL CIRCOLO UFFICIALI MARINA Grande successo per la Giornata Internazionale per la Fratellanza tra i popoli

Un evento per la pace nel mondo

Roma - Il Giornale di Napoli
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__ Alcuni momenti dell’appuntamento andato in scena al Circolo Ufficiali della Marina


