COMUNICATO STAMPA n.1

Al Sindaco de Magistris il « Premio Mediterraneo 2011 »
« Un atto di stima e di sfida affinchè, sotto la guida del Sindaco Luigi de Magistris,
possa attuarsi il Pensiero Europeo ed il Respiro Mediterraneo attraverso un
rinnovamento per la Città di Napoli fondato sulla competenza attiva e sul
coinvolgimento sociale ».
Questa la principale motivazione che ha indotto la giuria internazionale del « Premio
Mediterraneo » - costituita da rappresentanti di 43 Paesi euromediterranei - ad attribuire
alla Città di Napoli ed al Sindaco de Magistris l’ « Edizione speciale 2011 – Città per la
Pace » del Premio, considerato uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello
internazionale ed « attribuito con cadenza biennale a personalità ed istituzioni che hanno
dato un forte contributo alla diffusione della cultura e della solidarietà sociale ».
Nelle precedenti edizioni il « Premio Mediterraneo Edizione Speciale » è stato attribuito,
tra gli altri, al Premio Nobel Naguib Mahfouz, alla regina Rania Al-Abdullah di Giordania,
al Festival di Musiche Sacre del Mondo di Fès.
La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà venerdì 23 settembre 2011 alle ore 12
presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.
In questa occasione il Sindaco Luigi de Magistris traccerà il bilancio dei primi 100
giorni alla guida del Comune di Napoli ed illustrerà i progetti concernenti il ruolo
della Città nel nuovo scenario euromediterraneo e globale, in vista di importanti
eventi quali il « World Urban Forum » (1-7 settembre 2012) ed il « Forum Universale
delle Culture” (2013).
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COMUNICATO STAMPA n.2

Napoli città per la Pace con il Totem di Molinari
Il comitato internazionale della Fondazione Mediterraneo e del « Totem della Pace » ha
stabilito di donare l’opera dello scultore Mario Molinari alla Città di Napoli, in occasione
della sua designazione a capofila delle reti « Euromedcity » e « Città per la Pace nel
mondo ».
Un atto di stima affinchè, sotto la guida Luigi de Magistris, Napoli possa nuovamente
assumere il ruolo assegnatole dalla storia e dalla geografia : ridiventare una grande capitale
europea e mediterranea rafforzando la sua immagine internazionale anche in vista di
importanti eventi quali il « World Urban Forum » (1-7 settembre 2012) ed il « Forum
Universale delle Culture” (2013).
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia il Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il Cardinale Renato Raffaele Martino, il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso con Pia Molinari – responsabile del programma “Totem
della Pace” – il Capo dell’Unità del Servizio Civile Nazionale Leonzio Borea, il Sindaco di
Pietrelcina Domenico Masone, l’on. Claudio Azzolini unitamente a rappresentanti del
Corpo diplomatico, autorità civili, militari e religiose il 23 settembre 2011 hanno
inaugurato l’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, posta
permanentemente nell’ingresso della Sala Giunta del Comune di Napoli.
In questa occasione Napoli è stata designata dalla Fondazione Mediterraneo Capofila della
rete “Città per la Pace”.
A diffondere nelle principali citta' del mondo 'il Totem della Pace', e' la Fondazione
Mediterraneo. ''Un'azione alla quale hanno aderito vari Paesi e organismi internazionali
quali le Nazioni Unite, l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati
Arabi, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione Euromediterranea
'Anna Lindh'''
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COMUNICATO STAMPA N.3

Napoli centro del Mediterraneo
Venerdì 23 settembre 2011
la città di Napoli diventa il cuore del Mare Nostrum
Alle ore 12 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo sarà assegnato
alla Città di Napoli il « PREMIO MEDITERRANEO EDIZIONE
SPECIALE 2011-Città per la Pace ».
Nel corso della cerimonia il Sindaco Luigi de Magistris traccerà un primo bilancio sui 100
giorni alla guida del Comune di Napoli ed illustrerà i progetti concernenti il ruolo della
Città nel nuovo scenario euromediterraneo e globale.
« Un atto di stima e di sfida affinchè, sotto la guida del Sindaco Luigi de Magistris, possa
attuarsi il Pensiero Europeo ed il Respiro Mediterraneo attraverso un rinnovamento per
la città di Napoli fondato sulla competenza attiva e sul coinvolgimento sociale » : questa è
la principale motivazione che ha indotto la giuria internazionale del « Premio
Mediterraneo » - costituita da rappresentanti di 43 Paesi euromediterranei - ad attribuire
alla città di Napoli ed al Sindaco de Magistris l’ « Edizione speciale 2011 – Città per la
Pace » considerato uno tra i più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale.
Nelle precedenti edizioni il « Premio Mediterraneo Edizione Speciale » è stato attribuito,
tra gli altri, al Premio Nobel Naguib Mahfouz, alla regina Rania Al-Abdullah di Giordania,
al Festival di Musiche Sacre del Mondo di Fès.
Con l’occasione sarà attribuito al Cardinale Renato Raffaele Martino il « PREMIO
MEDITERRANEO SAN PIO DA PIETRELCINA PER IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO » : questo riconoscimento sarà attribuito ogni anno a Pietrelcina
in virtù di un accordo sottoscritto. Alla cerimoinia sarà presente una delegazione del
Comune di Pietrelcina guidata dal Sindaco Domenico Masone.

Alle ore 19 al Pausilya Therme (Via Posillipo, 19) il Cardinale Martino
inaugurerà il “TOTEM DELLA PACE” dello scultore Mario Molinari.
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Alle ore 20.30 al Bagno Elena si svolgerà la cerimonia di assegnazione del
“PREMIO MEDITERRANEO DELFINO D’ARGENTO EDIZIONE
SPECIALE”.
« Grazie all’impegno attivo e silenzioso di Giovanni Morra e dei figli Mario ed Antonella,
il BAGNO ELENA a Posillipo - con il PAUSILYA THERME - costituisce un luogo
unico e prezioso per il benessere e la qualità della vita: è l’esempio di una famiglia che
crede nella rinascita dell’imprenditoria napoletana e che, con la sua dedizione al mare,
prosegue la tradizione degli stabilimenti balneari su palafitte. Questa azione meritevole è
di esempio per la rinascita turistica di Napoli e per la conservazione della “Risorsa Mare
»: questa è la principale motivazione che ha indotto la giuria internazionale del « Premio
Mediterraneo » - costituita da rappresentanti di 43 Paesi euromediterranei - ad attribuire al
Bagno Elena nella persona di Giovanni Morra l’ « Edizione speciale 2011 – Delfino
d’Argento ».
Con l’occasione saranno attribuiti i “PREMI MEDITERRANEO MEDAGLIA
D’ONORE” a Gennaro Ferrara, Rosario Bianco, Marco Salvatore, Carlo Alemi,
Michele Di Gianni ed Emanuele Vittorio.
Oltre alla presenza del Sindaco di Napoli, alla cerimonia interverranno Autorità
civili, religiose, militari ed i rappresentanti del Corpo diplomatico di 21 Paesi euro
mediterranei.
Tra i presenti si segnalano il Consigliere del Marocco Driss Guerraoui,
l’Ambasciatore d’Austria ed i Consoli a Napoli di Spagna, Francia, Indonesia,
Albania, Marocco, Svizzera e Malta.
Napoli, 22 settembre 2011
Info: www.euromedi.org
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