COMUNICATO STAMPA
PREMIO MEDITERRANEO ISTITUZIONI 2007
assegnato a

René Van der Linden
Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa
Venerdì 30 marzo 2007, alle ore 17.30, presso la Sala Vesuvio della Fondazione
Mediterraneo (Napoli, via Depretis 130), alla presenza di personalità e rappresentanti delle
istituzioni, si svolgerà la cerimonia di attribuzione del “Premio Mediterraneo Istituzioni 2007”
conferito a René Van der Linden, Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa, già Presidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo.
Il Premio viene attribuito al Presidente Van der Linden con la seguente motivazione:
Per aver contribuito con la sua azione politica a diffondere i valori del dialogo nell’area del
Grande Mediterraneo. Prima come Presidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo e
poi quale Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha dato un
decisivo impulso alla politica euromediterranea specialmente in difesa dei diritti umani,
della democrazia e dell’eguaglianza di genere.
Il Premio Mediterraneo nelle sue varie sezioni (Pace, Cultura, Istituzioni, Diplomazia,
Informazione, Arte e Creatività, Cinema, Scienze e Ricerca, Architettura, Letteratura e Dialogo tra
le Culture) è stato istituito dalla Fondazione Mediterraneo nel 1997.
Da allora ogni anno il Premio viene assegnato a personalità del mondo politico, culturale e artistico
che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare un processo di
valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell'area del Grande Mediterraneo.
Il Premio Mediterraneo Istituzioni è stato già assegnato in passato a note personalità, quali:
Recep Tayyip Erdogan, Primo Ministro della Repubblica di Turchia, Gianni Letta, Sottosegretario
di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano, Pat Cox e Abdelawhad Radi, copresidenti dell'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea, Antonio Bassolino, Presidente della
Regione Campania.
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COMUNICATI STAMPA ANSAMED
VAN DER LINDEN A NAPOLI: ´INSIEME PER NUOVO UMANESIMO´
(ANSAmed) - NAPOLI, 30 MAR - Un premio per sottolineare e spingere
l´impegno dell´Unione Europea nell´ambito delle politiche eurmediterranee.
Con questo presupposto è stato consegnato oggi a Napoli al Presidente
dell´Assemblea Parlamentare del Consiglio d´Europa, René van der Linden, il
Premio Mediterraneo Istituzioni 2007. Van der Linden è stato premiato dalla
Fondazione Mediterraneo "per aver contribuito - si legge nella motivazione con la sua azione politica a diffondere i valori del dialogo nell´area del Grande
Mediterraneo. Prima come Presidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo
e poi quale Presidente dell´Assemblea Parlamentare del Consiglio d´Europa ha
dato un decisivo impulso alla politica euromediterranea specialmente in difesa
dei diritti umani, della democrazia e dell´eguaglianza di genere". Nella sua
visita napoletana, il presidente van der Linden, accompagnato da Claudio
Azzolini (già vicepresidente del Consiglio d´Europa e membro della Fondazione
Mediterraneo), ha incontrato questa mattina il Cardinale di Napoli Crescenzio
Sepe: nel corso del colloquio, van der Linden ha sottolineato il ruolo svolto
dalla Fondazione Mediterraneo negli ultimi 15 anni, anche quale istituzione con
statuto partecipativo al Consiglio d´Europa, e il significativo contributo che
potrà dare in previsione del meeting sul dialogo tra le religioni dedicato al
Mediterraneo in programma a Napoli il prossimo ottobre. Van der Linden, alla
vigilia dell´incontro a Roma con il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale
Bertone, ha confermato la coincidenza di una visione comune "sia da parte
della Chiesa che del Consiglio d´Europa e della stessa Fondazione
Mediterraneo" basata sul rafforzamento di un sistema di valori che abbia al
centro "il nuovo umanesimo": azioni, cioé, rivolte alla risoluzione dei bisogni
degli uomini e delle donne, indipendentemente da stereotipi, appartenenze,
categorie e status sociali. Negli anni scorsi il Premio Mediterraneo Istituzioni è
stato assegnato, tra gli altri, al primo ministro turco Recep Tayyp Erdogan e al
presidente della Regione Campania Antonio Bassolino. Il Premio Mediterraneo
si divide in varie sezioni: pace, cultura, istituzioni, diplomazia, informazione,
arte e creatività, cinema, scienze e ricerca, architettura, letteratura e dialogo
tra le culture. (ANSAmed).
2007-03-30 16:58
VAN DER LINDEN IN NAPLES: TOGETHER FOR A NEW HUMANISM
(ANSAmed) - NAPLES, MARCH 30 - The Prize Mediterraneo Istituzioni 2007
was today assigned in Naples to René Van Der Linden, the president of the
Parliamentary Assembly of the European Council, to underline and encourage
the commitment of the European Union towards EuroMediterranean policies.
Van Der Linden was awarded by the Fondazione Mediterraneo "for his
contribution to the spreading of the value of dialogue in the area of the Greater
Mediterranean basin with his political action. First as President of the European
Peoplés Party group and then as president of the Parliamentary Assembly of
the European Council, Van Der Linden gave a definite impulse to
EuroMediterranean policies, particularly on the defence of human rights,

democracy and gendre equality." During his visit in Naples, president Van Der
Linden, accompanied by Claudio Azzolini (previously vice-president of the
European Council and member of the Fondazione Mediterraneo), met this
morning Naples´ Cardinal Crescenzio Sepe. During their conversation, Van Der
Linden underlined the role played by the Fondazione Mediterraneo in the last
15 years, also as an institution with statute of participation in the European
Council, and the significant contribution which it can give in view of the
meeting on dialogue among religions, dedicated to the Mediterranean region,
to be held in Naples next October. Van Der Linden, on the eve of his meeting
in Rome with the Vatican State Secretary Cardinal Bertone, has confirmed the
concurrence of a common vision of the Church, the European Council and the
Fondazione Mediterraneo itself, based on the strengthening of a value system
which has at its core a new Humanism: actions which aim at the resolution of
men and women´s needs, regardless of stereotypes, affiliations, categories
and social status. (ANSAmed).
2007-03-30 18:29
A VAN DER LINDEN PREMIO MEDITERRANEO ISTITUZIONI 2007
(ANSAmed) - NAPOLI, 29 MAR - E´ stato assegnato al Presidente
dell´Assemblea Parlamentare del Consiglio d´Europa René Van der Linden il
Premio Mediterraneo Istituzioni 2007. Van der Linden si è aggiudicato il premio
"per aver contribuito con la sua azione politica a diffondere i valori del dialogo
nell´area del Grande Mediterraneo. Prima come Presidente del Gruppo del
Partito Popolare Europeo e poi quale Presidente dell´Assemblea Parlamentare
del Consiglio d´Europa ha dato un decisivo impulso alla politica
euromediterranea specialmente in difesa dei diritti umani, della democrazia e
dell´eguaglianza di genere", hanno spiegato alla Fondazione Mediterraneo, che
ha istituito il premio nel 1997. Van der Linden riceverà domani a Napoli in una
cerimonia che si terrà nella sede della Fondazione alle 17.30. Negli anni scorsi
il Premio Mediterraneo Istituzioni è stato assegnato, tra gli altri, al primo
ministro turco Recep Tayyp Erdogan e al presidente della Regione Campania
Antonio Bassolino. Il Premio Mediterraneo si divide in varie sezioni: pace,
cultura, istituzioni, diplomazia, informazione, arte e creatività, cinema, scienze
e ricerca, architettura, letteratura e dialogo tra le culture. (ANSAmed).
2007-03-29 10:17
VAN DER LINDEN SCOOPS 2007 MEDITERRANEO INSTITUTION AWARD
(ANSAmed) - NAPLES, MARCH 29 - The Chair of the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe, Rene van der Linden, has received the Premio
Mediterraneo Istituzioni 2007 for contributing with his political activity to
spreading the values of dialogue in the Mediterranean area. Van der Linden,
first as president of the group of the European Peoplés Party and then as Chair
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, has given a decisive
impetus to the Euro-Mediterranean policy, especially in the field of human
rights protection, democracy and gender equality, the Mediterraneo
Foundation, which established the award in 1997, said. Van der Linden will
receive the award tomorrow at a ceremony at the seat of the Mediterraneo
Foundation in Naples at 1730 local time. In the past years, the Premio

Mediterraneo Istituzioni has been awarded to Turkish Prime Minister Recep
Tayyp Erdogan and the president of the Region of Campania Antonio Bassolino.
The Mediterraneo Award is divided in various sections, including peace,
culture, institutions, diplomacy, information, art and creativity, cinema,
sciences and research, architecture, literature and dialogue between cultures.
(ANSAmed).
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