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FONDAZIONE MEDITERRANEO

A Sarkozy il Premio Mediterraneo Istituzioni
Assegnato al Presidente
della Repubblica francese
Nicolas Sarkozy il “Premio Mediterraneo Istituzioni 2008”. Lo annuncia Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo, alla presentazione della sezione
“Mediterranea” della fiera del libro Galassia Gutenberg. Partner della manifestazione culturale è
AnsaMed.
L’iniziativa si terrà nella Stazione Marittima di
Napoli dal 28 al 31 marzo con un focus sulla cultura palestinese. Secondo
Capasso, "Sarkozy ritiene
che il dialogo sia uno
strumento essenziale per
unire popoli e culture".
La notizia del premio
giunge alla vigilia dell'apertura della fiera del libro di Parigi, dove le polemiche sul boicottaggio
di scrittori arabi e israeliani avrebbero suggerito
al Presidente francese di
non partecipare.
"La Fondazione Mediterraneo, che opera da
quindici anni per il dialogo, in quanto capofila
della Fondazione Anna
Lindh per il dialogo e isti-

Nicolas Sarkozy

Annuncio
di Michele Capasso,
presidente
della Fondazione
Mediterraneo
tuzione con Statuto partecipativo al Consiglio
d'Europa per l'interazione sociale e culturale nell'ambito euromediterraneo - sottolinea il presidente Capasso - riconosce in Galassia Gutenberg, già premiata nel
2007, un luogo privilegiato di dialogo perché,
nonostante i problemi che
attanagliano Napoli, ha
saputo accogliere con in-

telligenza ed equilibrio i
vari attori del dialogo tra
culture e civiltà. Tutte le
etichette monotematiche
poco si adattano ai saloni del libro che devono
fondarsi sul valore delle
diverse identità plurali".
A curare la sezione di
Galassia Gutenberg 'Mediterranea' è l'arabista
Isabella Camera d'Afflitto, che presenterà il volume “Cento anni di cultura palestinese” con lo
scrittore Mourid Bharguti ed Eric Salerno.
"La nostra manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, ha
sempre scelto il dialogo,
spesso anche doloroso,
tra esponenti di culture
diverse - spiega l'organizzatrice della fiera del
libro di Napoli, Maria
Liguori - e sono ormai tre
anni che abbiamo aperto
uno spazio di confronto
con i Paesi del Mediterraneo, in particolare con
nazioni come l'Egitto, il
Libano, la Palestina o ancora Israele, e ospitato
inoltre scrittori, intellettuali e personalità di spicco della cultura mediterranea.
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Assessorato alle Risorse umane
Riforma dell’amministrazione
regionale - Rapporti con il sistema
delle autonomie e dei piccoli comuni
- Sicurezza delle città - Rapporti con
i Paesi del Mediterraneo
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UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Dal lunedì al sabato
La TV del Denaro

TGMED

ALLE ORE 16.20
E IN REPLICA ALLE 20.20 E ALLE 11 DEL GIORNO SUCCESSIVO

In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med. Realizzato
in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori
e istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì al sabato
alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo.
DENARO TV è disponibile anche:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00-11.10; dalle ore 18.00-18.45
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 20.25-20.45.
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR 27,5 FEC 3/4
• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 su www.denarotv.it

TURCHIA

In funzione l’oleodotto di Ceyhan: ecco i vantaggi
La definitiva entrata in funzione dell'oleodotto (di oltre 1.000 km e della portata
di un milione di barili) fra Baku in Azerbaijan, Tiblisi in Georgia e il porto turco di
Ceyhan, nel sud del Mediterraneo, sta
consentendo una consistente riduzione
del transito di petroliere nel Bosforo e
nello stretto dei Dardanelli, dove nel
corso del 2007 sono transitate 10.054
petroliere (meno 1 per cento rispetto al
2006, mentre nel 1996 erano 4.248) In
totale le navi transitate all'ombra della
Moschea Blu nel 2007 sarebbero -secondo

le stime- circa 50.000. Il lieve calo rispetto
al 2006 resta confermato nei primi due
mesi del 2008, con già duecento petroliere in meno rispetto allo stesso bimestre
del 2007.
Un sollievo non solo per quanto riguarda
gli ambientalisti, ma anche per i responsabili della sicurezza di Istanbul, attenti ai
rischi di possibili attentati in un'area
strategica del mondo e soprattutto - ad
altissima densità abitativa, secondo
quanto dall’Istituto per il commercio con i
paesi stranieri

I WORKSHOP DI DISSEMINAZIONE
Giovedì 6 marzo 2008 • ore 9,30
Hotel de la Ville • Via Palatucci, 20 - Avellino
Speciale Dtv • martedì 11/03 ore 21 e mercoledì 12/03 ore 14,45
Versione integrale • mercoledì 12/03 ore 23
in onda su Denaro Tv - 878 di Sky

II WORKSHOP DI DISSEMINAZIONE
Venerdì 7 marzo 2008 • ore 9,30
Hotel Jolly • Via Lungomare Trieste, 1 - Salerno
Speciale Dtv • venerdì 14/03 ore 21 e lunedì 17/03 ore 14,45
Versione integrale • lunedì 17/03 ore 23
in onda su Denaro Tv - 878 di Sky

Analisi e studio del sistema organizzativo relativo alla gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate agli Enti
Locali per la realizzazione di investimenti
nonché all’individuazione delle Best Practices
ed alla promozione del loro trasferimento
POR Campania 2000-2006 Misura 3.10
“Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione”

III WORKSHOP DI DISSEMINAZIONE
Rinviato a data da definirsi
Forum Meeting e Office • Via S. Chiara, 14 - Caserta
IV WORKSHOP DI DISSEMINAZIONE
Mercoledì 12 marzo 2008 • ore 9,30
President Hotel • Via G.P. Per asso, 1 - Benevento
Speciale Dtv • mercoledì 19/03 ore 21,40 e giovedì 20/03 ore 14,45
Versione integrale • giovedì 20/03 ore 23
in onda su Denaro Tv - 878 di Sky

V WORKSHOP DI DISSEMINAZIONE
segreteria organizzativa
STOA' S.c.p.A.
Villa Campolieto, Corso Resina, 283
80056 Ercolano (NA)
tel. 081.7882204 • e-mail: riccio@stoa.it

Giovedì 13 marzo 2008 • ore 9,30
Villa Campolieto • Corso Resina, 283 - Ercolano

programma

