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COMUNICATO STAMPA N. 954
Giornata delle Marche: Picchio d’Oro al ministro Sultan Bin Saeed Al Mansouri, Premio speciale
all’ambasciatore Thomas Hong-Soon Han. Spacca: “Premiati due prestigiosi amici delle Marche”
“Premiamo due amici delle Marche, due importanti personalità di livello internazionale, particolarmente
legati alla nostra regione”. Il presidente Gian Mario Spacca commenta con queste parole il conferimento
delle due riconoscenze che vengono attribuite in occasione delle celebrazioni della Giornata delle Marche.
Il Picchio d’Oro 2011 viene assegnato al ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Sultan Bin Saeed Al
Mansouri, mentre il Premio del presidente della Regione Marche va all’ambasciatore della Repubblica della
Corea del Sud presso la Santa Sede, già rettore dell'Università di Seoul, Thomas Hong-Soon Han. Le due
onorificenze verranno consegnate a Recanati, sabato 10 dicembre, nel corso delle cerimonia ufficiale che si
terrà, nel pomeriggio, al Teatro Persiani. “Quest’anno i riconoscimenti vanno a due personalità che
intrattengono proficui rapporti di amicizia e collaborazione con le Marche - sottolinea il presidente Spacca La nostra regione ambisce a essere sempre di più protagonista nello scenario internazionale. È questa la via
migliore, che passa per l’integrazione delle economie mondiali che oggi continuano a crescere a ritmi
sostenuti e che ci possono consentire di uscire dalla crisi. Questa urgenza di aprirci sempre più al
mondo incontra il desiderio di trovare nuovi amici nel mondo: siamo certi di averne trovati nel ministro
Sultan Bin Saeed Al Mansouri e nell’ambasciatore Thomas Hong-Soon Han che ci onoreranno con la loro
presenza a Recanati per la Giornata delle Marche”. La Legge regionale che istituisce la Giornata delle
Marche (la 26/2005) prevede l’onorificenza denominata Picchio d’Oro. Viene assegnata a istituzioni e
cittadini che si siano particolarmente distinti in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche
e sportive. Il conferimento avviene con decreto del presidente della Giunta regionale, su indicazione di una
commissione composta da quattro consiglieri regionali. La commissione, presieduta da Paola Giorgi,
all’unanimità ha indicato Sultan Bin Saeed Al Mansouri con la seguente motivazione: “Personalità di spicco
del mondo arabo. Imprenditore affermato, ricopre negli Emirati Arabi Uniti, incarichi di governo di grande
responsabilità. Da anni amico delle Marche, con le quali intrattiene rapporti proficui di cooperazione
istituzionale ed economica, come rappresentante del Governo e come imprenditore. Si deve alla Sua opera
se molte aziende delle Marche hanno sviluppato relazioni economiche e commerciali con il mercato
emiratino e arabo, e se le Marche hanno acquisito un’attenzione di rilievo nell’area del Golfo”. Il premio
speciale, invece, viene assegnato direttamente dal presidente, tra le personalità e le istituzioni che, con il
loro operato, si siano distinte a favore della comunità marchigiana. La scelta è caduta su Thomas HongSoon Han per i rapporti di particolare amicizia e collaborazione che l’ambasciatore ha intrattenuto, con le
Marche, sia come rettore dell’Università di Seoul, sia come rappresentante diplomatico, anche in occasione
del XXV Congresso eucaristico nazionale che si è recentemente svolto nella metropolia di Ancona.
Brevi curricula.
Sultan Bin Saeed Al Mansouri è stato nominato ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti il 17 febbraio
2008. Ha conseguito la laurea in ingegneria industriale e sistemi di gestione all’Arizona Stata University (USA). Ha
anche un diploma in Analisi del sistema informatico presso l’Institute of computer technology di Los Angeles
(California). Oltre a essere ministro, occupa altri incarichi: presidente del Comitato di coordinamento della
cooperazione economica, presidente del Comitato per gli investimenti sul clima, presidente dell’Autorità
federale dell’aviazione civile, membro del Comitato delle finanze e dell’economia.
Thomas Hong-Soon Han, ambasciatore di Corea presso la Santa Sede, è nato il 17 agosto 1943. Sposato, ha tre
figli ed è laureato in Economia presso l’Università nazionale Seoul (1965). Si è specializzato in Scienze sociali
presso la Pontificia Università Gregoriana. Dottore honoris causa in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica
Fu Jen di Taiwan, è stato docente in Economia presso l’Università Hankuk per gli Studi Esteri a Seoul, membro
del Pontificio Consiglio per i laici, uditore del Sinodo dei Vescovi (1987, 1998, 2008), delegato della Santa Sede
alla 47a sessione delle Nazioni Unite presso la Commissione economica e sociale per l’Asia e il Pacifico, delegato
della Santa Sede alla 42a sessione dell’Organizzazione consultiva e legale per l’Asia e l'Africa.
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