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E’ partito da Roma il raid in auto lungo le 
coste del Mediterraneo     

jeudi, 03 mai 2007  

Un viaggio di 16.000 chilometri lungo le 
coste del Mediterraneo. Dodici paesi 

attraversati per portare un messaggio di 
amicizia e solidarietà tra i Popoli del 

Mediterraneo. Scambi, incontri e 
solidarietà tra culture diverse. 

L’iniziativa  con  il contributo della 
Presidenza della Regione Lazio e 

dell’Ufficio Relazioni Internazionali del 
Comune di Roma e i patrocini dell’Ufficio 
Regionale di Informazione delle Nazioni 
Unite, della Società Geografica Italiana e 

dell’Automobile Club Italia. 
 
 

Roma, 2  maggio 2007 -  E’ partito 
mercoledì  2 maggio dalla “Casa delle 

Regioni del Mediterraneo” a Roma, il raid 
in auto lungo le coste del Mediterraneo, nato   per promuovere e coltivare i rapporti amichevoli tra i 
Popoli del Mediterraneo. Il tour, che è alla seconda edizione, dopo aver percorso circa 16.000 km e 

portato il messaggio di amicizia del nostro Paese ai  12 paesi della fascia costiera,  farà ritorno a Roma il 
30 giugno 2007. 

 
Lo staff di Mediterraid 2007 promuoverà  in ogni paese  rapporti di amicizia attraverso l’incontro con le 

istituzioni e la diffusione di servizi giornalistici, fotografici e televisivi.  
 

Nel corso del tour 2007 saranno consegnati ai bambini della piccola scuola di Kasme in Siria, generi di 
vestiario e materiali didattici inviati  in dono dai loro coetanei italiani della scuola S. Francesco di 
Anguillara vicino Roma. Durante l’incontro con i bambini verranno proiettate le immagini delle 

scolaresche; in Siria quelle degli alunni della scuola S. Francesco di Anguillara e nella scuola sulle rive del 
Lago di Bracciano le immagini dei piccoli scolari Siriani. Un gemellaggio a distanza di 10.000 km.  

 
A bordo del veicolo di Mediterraid 2007 viaggeranno, oltre allo staff degli  organizzatori, due giornaliste, 

un fotografo, un operatore video che documenteranno il viaggio e l’esperienza nei diversi paesi.  
Per il suo carattere socio-umanitario  Mediterraid 2007 ha ottenuto  il contributo della Presidenza della 

Regione Lazio, dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Roma e il patrocinio dell’Ufficio 
Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, della Società Geografica Italiana e dell’Automobile Club 

Italia.  
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Con il contributo di Regione Lazio, Comune di Roma e patrocinio delle Nazioni 
Unite 

“Mediterraid”: giro del Mediterraneo in 60 giorni per portare un 
messaggio di solidarietà e amicizia 

Un viaggio lungo le coste che attraverserà 12 Paesi 

 ROMA - Un tuffo in un “mare di amici”: con questo slogan è partita la seconda edizione di 
“Mediterraid”. Il viaggio lungo le coste del Mediterraneo che attraverserà dodici paesi, per 
portare un messaggio di solidarietà e amicizia. Il gruppo di cinque persone è partito il 2 
maggio a bordo di un fuori strada, dalla sede della Casa delle Regioni a Villa Piccolomini, 
Roma. Ed è li che ritorneranno tra 60 giorni, dopo avere percorso circa 16 mila km.   

L’iniziativa è  stata realizzata grazie al contributo della Regione Lazio, dell'ufficio 
relazioni Internazionali del Comune di Roma e il patrocinio di ufficio Informazione Nazioni 
Unite, della società Geografica italiana, e dell’Automobile club Italia. 

Lo staff targato “Mediterraid” realizzerà per la Regione Lazio un video sulla 
“mediterraneità e sull’uomo mediterraneo”, che sarà proiettato quest’estate in occasione del 
Festival del Mediterraneo presso la Casa delle Regioni. 

Il gruppo è formato da un giornalista, un fotografo professionista, una segretaria di 
produzione, un coordinatore e un operatore video.  

Saranno loro a raccogliere le “voci del Mediterraneo”.  Con interviste, servizi giornalistici 
e fotografici, documenteranno la vita di gente comune e riporteranno il pensiero dei 
rappresentati della cultura, delle religioni e delle amministrazioni locali. Sulla macchina 
sventolerà anche la “bandiera del rispetto”, che riporta la frase (estratta della Dichiarazione 
del Millennio delle Nazioni Unite): “Gli esseri umani debbono rispettarsi gli uni con gli altri, 
con tutte le loro differenze di opinioni, cultura e linguaggio”. Alla frase scritta in italiano se 
ne aggiungeranno altre scritte nelle lingue locali. Tale bandiera, alla fine del viaggio, sarà 
regalata alla Casa delle Regioni del Mediterraneo. 

Ogni giorno sarà pubblicato sul sito www.mediterraid.it  una sorta di “diario di bordo” delle 
tappe del viaggio. (Inform) .  
 
www.mclink.it/com/inform/art/07n08523.htm - 6k - 4 mai 2007 
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Sempre più Mediterraneo per il Lazio: parte il Mediterraid 

Un tuffo in un "mare di amici": con questo slogan è partita la seconda 

edizione di "Mediterraid". Il viaggio lungo le coste del Mediterraneo, voluto dalla Regione 

Lazio, attraversa 12 Paesi. Un gruppo di 5 persone è partito a bordo di un fuoristrada da Roma 

e tra 60 giorni ritornerà dopo avere percorso circa 16mila km. Lo staff targato "Mediterraid" 

realizzerà per la Regione Lazio un video sulla "mediterraneità e sull'uomo mediterraneo", che 

sarà proiettato quest'estate in occasione del Festival del Mediterraneo presso la Casa delle 

Regioni  
 
  
 

Siti sponsorizzati
 

Nirvam e incontri l'amore: iscriviti gratis in un minuto Nuovi, emozionanti incontri in Italia 
La vita è nulla senza amore, perché l'amore è un 
terremoto dell'anima, una rivoluzione dello spirito, un 
nubifragio dei ...  

www.nirvam.it

Scopri amicizia e amore in un incontro Eliana Monti.  

www.elianamonti.it
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Internet ,   Auto e moto ,   Tecnologia ,   Telefonia ,   Meeting e congressi  
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MEDITERRAID 2007: 16.000 CHILOMETRI LUNGO IL 
MEDITERRANEO 
 
ROMA (AGG) (1875/2007) - Dodici paesi attraversati per portare 
un messaggio di amicizia e solidarietà tra i Popoli del 
Mediterraneo. Scambi, incontri e solidarietà tra culture diverse. 
Con il Patrocinio dell'Ufficio Regionale di Informazione delle Nazioni 
Unite, parte mercoledì 2 maggio dalla "Casa delle Regioni del 
Mediterraneo" a Roma, il raid in auto lungo le coste del 
Mediterraneo, il cui intento è promuovere e coltivare i rapporti 
amichevoli tra i Popoli del Mediterraneo. Dopo aver percorso circa 
16.000 km e toccato 12 Paesi, farà ritorno a Roma il giorno 30 
giugno 2007. L'iniziativa, che per il suo carattere socio-umanitario 
gode del contributo della Presidenza della Regione Lazio e 
dell'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Roma, ha avuto 
inoltre il patrocinio della Società Geografica Italiana e 
dell'Automobile Club Italia. Il tour, che è alla seconda edizione, 
percorrerà la linea costiera del Mediterraneo per portare un 
messaggio di amicizia e solidarietà dell'Italia ai Paesi del 
Mediterraneo, attraverso l'incontro con le istituzioni e la diffusione 
di servizi giornalistici, fotografici e televisivi. Lo staff Mediterraid 
porterà in viaggio la "Bandiera del Rispetto", sulla quale verrà 
scritta in ogni Paese, nella lingua locale, la frase della 
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite che recita: "Gli 
esseri umani debbono rispettarsi gli uni con gli altri, con tutte le 
loro differenze di opinioni, cultura e linguaggio". Nel corso del tour 
2007 saranno consegnati ai bambini della piccola scuola di Kasme 
in Siria generi di vestiario e materiali didattici inviati in dono dai 
loro coetanei italiani della scuola S. Franceso di Anguillara vicino 
Roma. Durante l'incontro con i bambini verranno proiettate le 
immagini delle due scolaresche; in Siria quelle degli alunni della 
scuola S. Francesco di Anguillara e nella scuola del comune vicino 
Roma le immagini dei piccoli scolari Siriani: un gemellaggio a 
distanza di 10.000 km. A bordo del veicolo di Mediterraid 2007 
viaggeranno, oltre ai 2 organizzatori, 2 giornaliste, 1 fotografo e 1 
operatore video, che documenteranno il viaggio e l'esperienza nei 
diversi Paesi.
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