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cerimonia a Napoli
Omaggio al monumento con l’urna del Migrante Ignoto con l’ambasciatore
di Tunisia Mestiri
Giovedì 10 Settembre 2015 | Scritto da Redazione
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Sabato 12 settembre 2015 sarà a Napoli il principe Turki al Faisal al Saud, tra i
principali esponenti dell’Arabia Saudita e personalità di spicco a livello internazionale.
Presidente del King Faisal Center for Research and Islamic Studies, già ambasciatore
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negli Stati Uniti, si è distinto per azioni concrete nel dialogo tra il mondo arabo-islamico
e l’Occidente. Alle ore 17:30 la visita inizierà nel Piazzale della Guardia Costiera
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(dinanzi alla Stazione Marittima) per rendere omaggio al Monumento con l’urna del
Migrante Ignoto dove sono custodite reliquie di migranti tunisini. Insieme
all’ambasciatore di Tunisia Naceur Mestiri, il Principe Turki al Faisal al Saud
depositerà rami d’ulivo e un messaggio di solidarietà per i migranti. Subito dopo, la
visita continuerà presso la sede della Fondazione Mediterraneo e del Museo della
Pace, che ospiterà una sezione dedicata all’Arabia Saudita dal titolo Passione araba. In
questa occasione sarà a lui conferito il Premio Mediterraneo 2015 e sottoscritto un
importante protocollo d’intesa tra la Fondazione e il King Faisal Center per azioni
concrete tese a valorizzare ciò che unisce e ha unito il mondo arabo e quello
occidentale.

Mi piace
 stampa

Condividi

Invia

Tweet 1

2

 Invia a un amico

103 visite

Commenta
0 commenti

Ordina per Principali

Secondo l’aforisma di
James Russell Lowell

Aggiungi un commento...

 Domenica 06 Settembre 2015

Senza voler mettere il
proverbiale carro,
davanti...

Facebook Comments Plugin

Articoli della stessa categoria
 Venerdì 04 Settembre 2015

 Venerdì 11 Settembre 2015
http://www.welfarenetwork.it/al-principe-turki-al-faisal-al-saud-il-premio-mediterraneo-cerimonia-a-napoli-20150910/[16/09/2015 14:47:27]

L' Eco COMMIATI E
RICORDI POMPEO

Torre del Greco: gemellaggio con l’Arabia Saudita per promuovere le peculiarità economico-artigianali del territorio - tvcity

TG 

NEWS 

ARCHIVIO VIDEO 

IL SINDACO RISPONDE 

INFO UTILI 

CONTATTI 

REDAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE TORRE DEL GRECO 08-09-15 

TORRE DEL GRECO: GEMELLAGGIO CON L’ARABIA SAUDITA PER
PROMUOVERE LE PECULIARITÀ ECONOMICO-ARTIGIANALI DEL
TERRITORIO
Attualità

Cronaca

news

Politica

primo piano

13 settembre 2015

0

 403

Gemellaggio con l’Arabia Saudita per

promuovere le peculiarità economiche e artigianali di Torre del Greco. È quello
proposto dal sindaco Ciro Borriello al principe Turki al Faisal al Saud, ieri –
sabato 12 settembre – a Napoli per ricevere il premio “Mediterraneo
diplomazia 2015”. Durante la cerimonia, svoltasi nella sede della fondazione
Mediterraneo in via Depretis, l’amministrazione comunale – rappresentata dagli
assessori Romina Stilo e Anita Di Donna – ha formalizzato l’invito al principe a
ritornare in Italia e in particolare a Torre del Greco, per avviare una
collaborazione che favorisca la commercializzazione dei prodotti legati alla
tradizione torrese (in particolare quelli del corallo e del florovivaismo): “Un
invito – fa presente l’assessore Stilo, che per conto del primo cittadino ha
consegnato una lettera a Turki al Faisal al Saud – che è stato prontamente
accettato. In particolare il principe ha detto che farà il possibile per essere
presto nella nostra città”.
Dopo il messaggio di benvenuto in Italia e dopo aver sottolineato il piacere ad
ospitarlo “nella nostra terra pacifica”, la rappresentante della giunta ha portato
il messaggio del sindaco Borriello, nel quale si sottolinea la speranza che possa
“visitare la nostra città”.
Ciro Borriello, riconoscendo “lo sforzo compiuto per favorire il dialogo, la
diplomazia, la cultura e la pace” ha proposto al principe dell’Arabia Saudita “la
cittadinanza onoraria” offrendo anche “le chiavi della città”.
“Saremmo onorati – era scritto nel messaggio del primo cittadino, letto
dall’assessore Stilo – se in un prossimo viaggio in Italia verrà a farci visita, in
una cerimonia a lei dedicata”. Una proposta che la titolare della delega alla
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Pubblica istruzione ha aperto e chiuso con due saluti in arabo: as-salām
‘alaykum (la pace sia su di voi) e in sā Allāh (se vuole Dio): “Un pensiero – fa
sapere Romina Stilo – che ha lusingato il principe Turki al Faisal al Saud, che
ha voluto ricambiare con una stretta di mano e la risposta ‘Grazie mille’ in
italiano”.
“Puntiamo – afferma il sindaco – ad aprirci ad un mercato importante e in
continua evoluzione, favorendo in tal modo le nostre peculiarità. Siamo
convinti che questa occasione potrà rivelarsi efficace per le nostre aziende, già
capaci in numerose circostanze di farsi apprezzare dal mercato estero”.
Il principe Turki al Faisal al Saud, tra i principali esponenti dell’Arabia Saudita,
è presidente del King faisal center for research and Islamic studies (Kfcris), ed
è stato ambasciatore negli Stati Uniti, distinguendosi per azioni concrete nel
dialogo tra il mondo arabo-islamico e l’occidente.
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(ASI) Il Principe saudita Turki al Faisal al Saud, Presidente del "King
Faisal Center Research and Islamic Studies" (KFCRIS), è in visita a
Napoli per rendere omaggio al monumento sacrario composto dal
"Totem della pace" con l'urna del "Migrante Ignoto", dello
scultore Mario Molinari che conserva le reliquie dei migranti
provenienti da Lampedusa. L'opera - realizzata con l'impiego del legno
dei barconi dei profughi, situata nel piazzale antistante la Stazione Marittima del Porto di
Napoli - è stata donata dalla Fondazione Mediterraneo al Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia- Costiera in occasione del 150esimo anniversario della loro costituzione, in
tributo a tutti coloro che lavorano per salvare le vite in mare. Presenziano all'evento
l'Ambasciatore della Tunisia in Italia Naceur Mestiri, il Prof. Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo, l'Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano,
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sostenuti dal Prof. Foad Aodi,
Presidente della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai), dell'Associazione del
Medici di Origine Straniera (AMSI), del Movimento "UNITI per Unire" e Focal Point per
l'integrazione in Italia per l'Agenzia ONU UNAOC.
"Il complesso rappresenta un simbolo di pace universale che vuole dare un
riconoscimento ai migranti deceduti in mare. Questo messaggio si amplifica ogni volta
che è reso loro omaggio", è quanto riporta il Prof. Michele Capasso mentre conferisce al
principe saudita il "Premio Mediterraneo 2015" nel corso della sua visita al MAMT (Museo
della Musica e delle tradizioni). La stessa giornata vede rinnovarsi il protocollo d'intesa
tra la Fondazione ed il KFCRIS per consolidare quelle "azioni concrete tese a valorizzare
ciò che unisce ed ha unito il mondo arabo e il mondo occidentale".
A seguito della missione in Israele e Palestina volta alla costruzione dell'Ospedale "Italia
per la pace" nella città palestinese di Tira, e della recente nomina a membro del
Consiglio Esecutivo della RIDE - Rete Italiana del Dialogo Euromediterraneo - il Prof.
Foad Aodi esprime il suo sostegno nei confronti di tutte le iniziative che promuovono il
dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. "Dobbiamo restituire agli immigrati la loro
dignità affrontando di petto l'emergenza-immigrazione mediante nuove politiche di
integrazione", dichiara il Prof. Aodi.
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LSDmagazine – Continua il dialogo tra Occidente ed Oriente. In
arrivo oggi a Napoli il principe Turki al Faisal al Saud
Redazione

Quest’oggi sarà a Napoli SAR il principe Turki al Faisal al
Saud, tra i principali esponenti dell’Arabia Saudita e tra le
personalità di spicco a livello internazionale. Presidente del
KING FAISAL CENTER FOR RESEARCH AND ISLAMIC
STUDIES (KFCRIS), già Ambasciatore negli Stati Uniti, si è
distinto per azioni concrete nel dialogo tra il mondo Araboislamico e l’Occidente.
Alle ore 17,30 la visita inizia nel Piazzale della Guardia
Costiera (dinanzi alla Stazione Marittima) per rendere
omaggio al Monumento con l’urna del Migrante Ignoto dove
sono custodite reliquie di migranti tunisini. Insieme
all’Ambasciatore di Tunisia Naceur Mestiri, il principe Turki
al Faisal al Saud depositerà rami d’ulivo ed un messaggio di solidarietà per i
migranti. Subito dopo la visita continua presso la sede della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace MAMT, che ospiterà una sezione
dedicata all’Arabia Saudita dal titolo “Passione Araba”. In questa occasione
sarà a lui conferito il “Premio Mediterraneo 2015” (v.all.1) e sottoscritto un
importante protocollo d’intesa tra la Fondazione ed il KFCRIS per azioni
concrete tese a valorizzare ciò che unisce ed ha unito il mondo arabo e il
mondo occidentale.
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