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Il Premio“Giuseppe Sciacca” persegue principalmente l'intento di promuovere l'impegno 
culturale dei giovani sull'esempio di Giuseppe Sciacca, studente di architettura dalla forte 
dirittura morale.
Vincitore Assoluto dell'edizione 2008 è il Cardinale Dario Castrillón Hoyos, Presidente della 
Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” che si fa promotrice dell'antico Rito Gregoriano, 
contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese Orientali e con quella Greca in particolare. 
Tra le rappresentanze istituzionali del Comitato di Presidenza spiccano il Sindaco di Roma 
On. Giovanni Alemanno, il Sen. Giulio Andreotti, l'On. Dimitris Avramopoulos, il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Gianni Letta. 
La Giuria, presieduta dal Prof. Avv. Giuseppe Santaniello, giurista, Presidente Emerito del 
Consiglio di Stato, è composta da esponenti del mondo della politica e della Cultura. 
Tra i premiati Prof. Augusto Del Noce (Ad Memoriam), il premio sarà ritirato dal Dott. Fabrizio 
Del Noce, Dott. Magdi Cristiano Allam (Corriere della Sera). Prof. Avv. Sergio Santoro, 
Presidente Sez. Consiglio di Stato, Gen. Francesco Orsini, Comandante Scuola Sanità e 
Veterinaria dell'Esercito Italiano, lo stilista Antonio Martino, il regista Ioannis Smaragdis 
(Grecia) . Per l'Arte i primi classificati dei ragazzi affidati alla Giustizia Minorile che 
riceveranno una borsa di studio; Il Premio Sciacca e il Dipartimento della Giustizia Minorile 
da tre anni hanno siglato un Protocollo d'Intesa per il recupero dei giovani affidati al 
Dipartimento stesso.
Conduttrice della cerimonia sarà Janet De Nardis. Il compito di premiare le sezioni “giovani” 
sarà assegnato a personaggi del mondo dello spettacolo come Anna Safroncik, Patrizia 
Pellegrino, Vincenzo Bocciarelli, Demetra Hampton, Pascal Persiano, Moreno Amantini, 
Garmy Sall.
Organizzatore dell'evento è il Cav. Dr. Giovanni Cinque, V. Presidente del Premio. Il Premio 
Sciacca ha consolidato uno speciale legame con la Polonia istituendo la Banca dei Tutori 
“Giuseppe Sciacca” che attualmente è l'unico organismo operante in quella nazione per 
donare gratuitamente questi strumenti ortopedici a favore dei bambini affetti da spina bifida, 
malattia endemica in Polonia che ogni anno purtroppo colpisce circa 500 neonati. I tutori 
cambiano radicalmente la vita di molti bambini perché sono indispensabili per camminare. 
Forti anche i vincoli di amicizia con gli Stati Uniti, Polonia, Spagna, Irlanda, Malta, Albania e 
la Grecia. Con quest'ultima è stata avviata una costruttiva collaborazione culturale alla base 
di importanti progetti di respiro internazionale tra il Premio Sciacca e le rappresentanze 
istituzionali elleniche presso le quali è nostra referente la nota giornalista televisiva Prof.ssa 
Vicki Bafataki. Il Premio Sciacca ha ricevuto negli ultimi anni: TRE TARGHE D'ARGENTO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. 
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SPECIALI 

VII Premio Internazionale "Giuseppe Sciacca" - Tra gli ospiti Anna Safroncik
26 -09-2008  |  PALAZZO SENATORIO DEL CAMPIDOGLIO

Il Premio “Giuseppe Sciacca” persegue principalmente l'intento di promuovere l'impegno 
culturale dei giovani sull'esempio di Giuseppe Sciacca, studente di architettura dalla forte 
dirittura morale. Vincitore Assoluto dell'edizione 2008 è il Cardinale Dario Castrillón Hoyos, 
Presidente della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” che si fa promotrice dell'antico Rito 
Gregoriano, contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese Orientali e con quella Greca in 
particolare. Tra le rappresentanze istituzionali del Comitato di Presidenza spiccano il 
Sindaco di Roma On. Giovanni Alemanno, il Sen. Giulio Andreotti, l'On. Dimitris 
Avramopoulos, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. 
Gianni Letta. La Giuria, presieduta dal Prof. Avv. Giuseppe Santaniello, giurista, Presidente 
Emerito del Consiglio di Stato, è composta da esponenti del mondo della politica e della 
Cultura. Tra i premiati Prof. Augusto Del Noce (Ad Memoriam), premio ritirato dal Dott. 
Fabrizio Del Noce, Dott. Magdi Cristiano Allam (Corriere della Sera). Prof. Avv. Sergio 
Santoro, Presidente Sez. Consiglio di Stato, Gen. Francesco Orsini, Comandante Scuola 
Sanità e Veterinaria dell'Esercito Italiano, lo stilista Antonio Martino, il regista Ioannis 
Smaragdis (Grecia). Per l'Arte i primi classificati dei ragazzi affidati alla Giustizia Minorile 
che riceveranno una borsa di studio; Il Premio Sciacca e il Dipartimento della Giustizia 
Minorile da tre anni hanno siglato un Protocollo d'Intesa per il recupero dei giovani affidati al 
Dipartimento stesso. Conduttrice della cerimonia Janet De Nardis. Il compito di premiare le 
sezioni “giovani” è stato assegnato a personaggi del mondo dello spettacolo come Anna 
Safroncik, Patrizia Pellegrino, Vincenzo Bocciarelli, Demetra Hampton, Pascal Persiano, 
Moreno Amantini, Garmy Sall. Organizzatore dell'evento è il Cav. Dr. Giovanni Cinque, V. 
Presidente del Premio. Il Premio Sciacca ha consolidato uno speciale legame con la Polonia 
istituendo la Banca dei Tutori “Giuseppe Sciacca” che attualmente è l'unico organismo 
operante in quella nazione per donare gratuitamente questi strumenti ortopedici a favore 
dei bambini affetti da spina bifida, malattia endemica in Polonia che ogni anno purtroppo 
colpisce circa 500 neonati. I tutori cambiano radicalmente la vita di molti bambini perché 
sono indispensabili per camminare. Forti anche i vincoli di amicizia con gli Stati Uniti, 
Polonia, Spagna, Irlanda, Malta, Albania e la Grecia. Con quest'ultima è stata avviata una 
costruttiva collaborazione culturale alla base di importanti progetti di respiro internazionale 
tra il Premio Sciacca e le rappresentanze istituzionali elleniche presso le quali è nostra 
referente la nota giornalista televisiva Prof.ssa Vicki Bafataki. Il Premio Sciacca ha ricevuto 
negli ultimi anni: TRE TARGHE D'ARGENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. 
(Servizio Fabrizio Pacifici) 
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Vippando

IL PREMIO SCIACCA 2008
VII edizione per Il Premio “Giuseppe Sciacca”, celebre riconoscimento che persegue 
l’intento di promuovere l’impegno culturale dei giovani sull’esempio di Giuseppe Sciacca, 
studente di architettura dalla forte dirittura morale.
Vincitore Assoluto dell’edizione 2008 è il Cardinale Dario Castrillón Hoyos, Presidente 
della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” che si fa promotrice dell’antico Rito 
Gregoriano, contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese Orientali e con quella Greca 
in particolare.
Numerose le rappresentanze istituzionali del Comitato di Presidenza come il Sindaco di 
Roma l’On. Giovanni Alemanno, il Sen. Giulio Andreotti, l’On. Dimitris 
Avramopoulos, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dott. Gianni Letta.
La Giuria, presieduta dal Prof. Avv. Giuseppe Santaniello, giurista, Presidente Emerito 
del Consiglio di Stato, composta da esponenti del mondo della politica e della cultura.
In questa edizione numerosi i premi e i riconoscimenti come il Premio ad Memoriam per il 
Prof. Augusto Del Noce ritirato dal figlio, il direttore Rai Fabrizio Del Noce. Altri 
importanti riconoscimenti sono andati al Dott. Magdi Cristiano Allam del Corriere della 
Sera, al Prof. Avv. Sergio Santoro, Presidente Sez. Consiglio di Stato, al Gen. 
Francesco Orsini, Comandante Scuola Sanità e Veterinaria dell’Esercito Italiano, allo 
stilista Antonio Martino, amato da moltissime protagoniste del jet set nostrano, e al 
regista greco Ioannis Smaragdis accompagnato dalla nota giornalista televisiva greca 
Prof.ssa Vicki Bafataki.
Conduttrice della cerimonia la bellissima annunciatrice Rai Janet De Nardis mentre il 
compito di premiare le sezioni “giovani” è toccato ad alcuni personaggi del mondo dello 
spettacolo come l’attrice Anna Safroncik, l’attore Vincenzo Bocciarelli, la bellissima 
Valentina di Crepax, Demetra Hampton, all’attore Pascal Persiano e al nostro Moreno 
Amantini.
L’evento che anche in questa edizione ha riscosso molti consensi e grande successo 
anche da parte della stampa presente e di tutti gli ospiti, è stato totalmente organizzato dal 
Cav. Dr. Giovanni Cinque, Vice Presidente del Premio Giuseppe Sciacca.
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3 ottobre 2008

Premiazione del concorso internazionale "Giuseppe SCIACCA" del 26 settembre 2008. 

Una delle giovani detenute presenti all’IPM “Ferrante Aporti” di Torino alla sezione 
femminile ha vinto il 1° premio internazionale “Giuseppe Sciacca” 7°edizione 2008 - 
sezione speciale denominata “Cultura della pace e tutela dei minori Francesco e Giacinta 
di Fatima”. Usiamo uno pseudonimo per ragioni di privacy e la vincitrice la chiamiamo con 
il nome di Desireé, come lei ha scelto per essere indicata alla premiazione che si è svolta il 
26 settembre 2008 in Campidoglio a Roma. Facciamo qualche passo indietro… quando è 
arrivato il bando di concorso, Desiré ha accettato immediatamente e sostenuta dagli 
operatori del laboratorio di ceramica dell’Agenzia Formativa “Forcoop”, Giuliana Ponti e 
Davide Mennella, ha creato una vera e propria opera d’arte intitolata “ROM-MATERNA”. La 
scultura è stata premiata dalla giuria che ha consegnato il riconoscimento nell’austera ed 
elegante sala “Giulio Cesare” in Campidoglio attorniata da tantissima gente dello 
spettacolo, del giornalismo, della moda, della politica e del clero. Le emozioni provate dalla 
ragazza sono state molteplici: dal primo volo in aereo sino ai flash dell’evento di gala, ma 
come sottolinea Desiré, l’orgoglio del premio ricevuto lo vede riflesso negli occhi dei suoi 
insegnanti. Desiré aggiunge: “Ho partecipato al concorso non solo per il premio, ma per 
dimostrare agli altri che con l’impegno e la volontà si ottengono risultati e questo di oggi e 
il mio esempio”. Ammettiamo anche noi operatori di esserci emozionati nel veder 
realizzato un piccolo-grande sogno di un’adolescente e di aver raggiunto un traguardo mai 
sperato da noi adulti. L’accoglienza degli operatori dell’IPM di Casal del Marmo come 
dell’ICF di Roma e degli autisti dell’Amministrazione che ci hanno accompagnato in tutti gli 
spostamenti, hanno reso questa 2 giorni un momento indimenticabile per tutti noi; ed ha 
aggiunto, nella memoria del “Ferrante Aporti”, una nota positiva della sua storia. Il gruppo 
degli educatori è orgoglioso dell’esito raggiunto, perché progetto educativo vuole anche 
dire interventi di cambiamento e con notevole orgoglio proclamiamo la soddisfazione 
raggiunta di un tale risultato. 
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PREMIO

A Tornielli e Allam il «Giuseppe Sciacca»

Si è svolta in Campidoglio venerdì scorso, 26 
settembre, la cerimonia di consegna dei premi 
«Giuseppe Sciacca». Per l’edizione 2008 del 
riconoscimento, il «premio assoluto» è andato 
al cardinale Dario Castrillón Hoyos. Il premio 
speciale per la comunicazione è andato, fra gli 
altri, a Magdi Cristiano Allam e Andrea 
Tornielli del Giornale. Il premio alla memoria, 

assegnato al filosofo Augusto Del Noce, è stato 
ritirato dal figlio Fabrizio. Il premio è dedicato 
a Giuseppe Sciacca (1960-1986), studente di 
architettura e paracadutista morto a causa di 
un incidente avvenuto in occasione dei 
festeggiamenti in onore della Beata Vergine 
del Divino Amore, nel cielo sovrastante il 
santuario romano. 
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Σε ιδιαίτερα λαμπρή και αυστηρή 
τελετή την Παρασκευή 26 
Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Giulio 
Cesare στο Campidoglio της Ρώμης 
(Δημαρχείο της Ρώμης) τιμήθηκε η 
Ελλάδα στο πρόσωπο σημαντικών 
εκπροσώπων της, από την κριτική 
επιτροπή των Διεθνών Βραβείων 
Giuseppe Sciacca με έδρα τη Ρώμη. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν και 
τιμήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, 
όπως ο Κολομβιανός Καρδινάλιος Dario 
Castrillòn Hoyos, o Aντιπρόεδρος της 
Ιταλικής Κυβέρνησης Gianni Letta, 
πολιτικοί, επιστήμονες και άνθρωποι 
του θεάματος. 

Το Βραβείο Τέχνης για τη συμβολή του στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο παρέλαβε ο παγκοσμίου 
φήμης σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, Βραβείο Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Προσφοράς 
ο Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών και ο Βασίλης 
Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ίδιου Ομίλου. 

Επίσης τιμήθηκε η ‘Πόλη της Ξάνθης και οι κάτοικοι της’ για τη διάδοση του Πολιτισμού και του 
εθελοντισμού. Τα βραβεία παρέλαβαν ο Δήμαρχος της Πόλης, Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο 
Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. 

Tιμητική πλακέτα απονεμήθη στη δημοσιογράφο – επικοινωνιολόγο Βίκυ Μπαφατάκη για την 
προσφορά και το έργο της στα Διεθνή Βραβεία. 
Εντυπωσίασαν όλους τους παραβρισκόμενους τα λόγια του Κολομβιανού Καρδιναλίου Dario 
Castrillòn Hoyos, ο οποίος μίλησε για τις άριστες σχέσεις ανάμεσα στην Ορθόδοξη και την 
Καθολική εκκλησία, υμνώντας παράλληλα  την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. 

Επίσης, ο Πρόεδρος των Διεθνών Βραβείων κληρικός και Καθηγητής Πανεπιστημίου Don Bruno 
Lima επεσήμανε την σημαντική συνεισφορά των Ελλήνων στη διάδοση του Πολιτισμού και του 
Εθελοντισμού και αναφέρθηκε διθυραμβικά στην μεγάλη σημασία της Ελληνοιταλικής φιλίας.



Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca
Σε ιδιαίτερα λαμπρή και αυστηρή τελετή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Giuglio 
Cesare στο Campidoglio της Ρώμης (Δημαρχείο της Ρώμης) τιμήθηκε η Ελλάδα στο πρόσωπο 
σημαντικών εκπροσώπων της, από την κριτική επιτροπή των Διεθνών Βραβείων Giuseppe Sciacca 
με έδρα τη Ρώμη. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν και τιμήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Κολομβιανός 
Καρδινάλιος Dario Castrillòn Hoyos, o Aντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης Gianni Letta, 
πολιτικοί, επιστήμονες και άνθρωποι του θεάματος. 

Το Βραβείο Τέχνης για τη συμβολή του στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο παρέλαβε ο παγκοσμίου 
φήμης σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, Βραβείο Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Προσφοράς 
ο Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών και ο Βασίλης 
Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ίδιου Ομίλου. 

Επίσης τιμήθηκε η "Πόλη της Ξάνθης και οι κάτοικοι της" για τη διάδοση του Πολιτισμού και του 
εθελοντισμού. Τα βραβεία παρέλαβαν ο Δήμαρχος της Πόλης, Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο 
Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. 

Tιμητική πλακέτα απονεμήθη στη δημοσιογράφο – επικοινωνιολόγο Βίκυ Μπαφατάκη για την 
προσφορά και το έργο της στα Διεθνή Βραβεία. 

Εντυπωσίασαν όλους τους παραβρισκόμενους τα λόγια του Κολομβιανού Καρδιναλίου Dario 
Castrillòn Hoyos, ο οποίος μίλησε για τις άριστες σχέσεις ανάμεσα στην Ορθόδοξη και την 
Καθολική εκκλησία, υμνώντας παράλληλα  την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. 

Επίσης, ο Πρόεδρος των Διεθνών Βραβείων κληρικός και Καθηγητής Πανεπιστημίου Don Bruno 
Lima επεσήμανε την σημαντική συνεισφορά των Ελλήνων στη διάδοση του Πολιτισμού και του 
Εθελοντισμού και αναφέρθηκε διθυραμβικά στην μεγάλη σημασία της Ελληνοιταλικής φιλίας. 

Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca

Ρώμη - 26/9

Bράβευση της Πόλης και των κατοίκων της Ξάνθης. Το βραβείο παρέλαβαν ο Δήμαρχος Μιχαήλ 
Στυλιανίδης και ο Μανώλης Φανουράκης Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης

Tags: βραβεία Giuseppe Sciacca

 http://news.pathfinder.gr/culture/news/ 

http://news.pathfinder.gr/culture/news/
http://news.pathfinder.gr/photoscope/tag/brabeia-giuseppe-sciacca-gr




Venerdì 26 Settembre 2008

Premio Sciacca, ottava edizione al Campidoglio 

PREMIAZIONI | Villa L. – Ottava edizione del premio internazionale "Giuseppe 
Sciacca" venerdì 26 a Roma. Quest'anno la cerimonia di consegna dell'ambito 
riconoscimento si terrà nella coinvolgente cornice del Campidoglio, aula Giulio Cesare. Il 
premio persegue principalmente l'intento di promuovere l'impegno culturale dei giovani 
sull'esempio di Giuseppe Sciacca, studente di architettura dalla forte dirittura morale 
perito in un incidente. 
Vincitore assoluto dell'edizione 2008 è il Cardinale Dario Castrillón Hoyos, Presidente 
della Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" che si fa promotrice dell'antico rito 
gregoriano, contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese orientali e con quella greca in 
particolare. 
Lo scorso anno sono stati premiati anche esponenti campani, casertani in particolare. Un 
premio "alla memoria" è andato a Giuseppe Rovescio, vittima innocente dei clan 
camorristici, assassinato a Villa Literno (CE) nel 2003, per "l'estremo sacrificio in favore 
della sua terra". Lo hanno ritirato per lui i genitori Antonio e Rosa, i fratelli Simeone e 
Leonilde. Con loro, l'assessore alla Cultura Nicola Tamburrino. Pietro Cuccaro vinse il 1° 
premio "Sciacca" in Giornalismo, sezione Giovani. Fu premiato anche Gennaro Ruggieri, 
responsabile della Pro Loco di Villa Literno e coordinatore regionale dell'associazione 
"Uomo e Società", per la crescita del Carnevale di Villa Literno, ormai diventato una 
manifestazione che, coinvolgendo centinaia di giovani 'a rischio', ha una indiscutibile 
ricaduta positiva nel sociale. 
Tra le rappresentanze istituzionali del Comitato di Presidenza spiccano il Sindaco di Roma 
Giovanni Alemanno, il Senatore Giulio Andreotti, l'Onorevole Dimitris Avramopoulos, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Consiglio dei Ministri Gianni Letta. La 
Giuria, presieduta dal Presidente emerito del Consiglio di Stato Giuseppe Santaniello, è 
composta da esponenti del mondo della politica e della Cultura. 



Il ReteGiornaleIl ReteGiornale

Le notizie - 26 settembre 2008 - AL PREMIO SCIACCA I 
LAVORI DEI RAGAZZI DEI SERVIZI MINORILI 
Venerdì, 26 Settembre 2008 | Categoria: Ministero della Giustizia 

Fonte: Portale www.giustizia.it: Primo piano e le notizie

Anche quest’anno i ragazzi dei servizi minorili della Giustizia hanno partecipato alla 
Sezione speciale del premio internazionale Giuseppe Sciacca. I ragazzi hanno 
elaborato manufatti artistici e artigianali nei laboratori degli istituti, delle comunità o 
dei centri di prima accoglienza della Giustizia Minorile. L’idea del Premio è il 
scaturita dal Protocollo d’Intesa stipulato nel 2006 tra la Direzione Generale per 
l’attuazione dei provvedimenti giudiziari e l’Associazione culturale e di volontariato 
Uomo e Società. Oggi la premiazione dei vincitori presso l’Aula Giulio Cesare del 
Palazzo Senatorio del Campidoglio.
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Premio 'Sciacca', domani ottava edizione al Campidoglio
di Redazione del 26/09/2008 in Arte & Cultura - Letto 100 volte - Voto: 0 / 5 

VILLA  LITERNO.  Il  Premio  “Giuseppe  Sciacca” persegue 
principalmente l’intento di promuovere l’impegno culturale dei giovani 
sull’esempio di Giuseppe Sciacca, studente di architettura dalla forte 
dirittura morale.

Vincitore Assoluto dell’edizione 2008 è il Cardinale Dario Castrillón 
Hoyos,  presidente  della  Pontificia  Commissione  “Ecclesia  Dei”  che  si  fa  promotrice 
dell’antico Rito Gregoriano, contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese Orientali e 
con  quella  Greca  in  particolare.  Tra  le  rappresentanze  istituzionali  del  Comitato  di 
Presidenza spiccano il  Sindaco  di  Roma Onorevole  Giovanni  Alemanno,  il  Senatore 
Giulio  Andreotti,  l’Onorevole  Dimitris  Avramopoulos,  il  Sottosegretario  di  Stato  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Gianni Letta. La Giuria,  presieduta dal professore 
avvocato  Giuseppe Santaniello, presidente Emerito del Consiglio di Stato, è composta 
da esponenti del mondo della politica e della Cultura. Tra i premiati il professore Augusto 
Del Noce (Ad Memoriam),  il  premio sarà ritirato dal Dottor  Fabrizio Del Noce,  Dottor 
Magdi  Cristiano  Allam  (Corriere  della  Sera),  Professor  Avvocato  Sergio  Santoro, 
Presidente Sezione Consiglio di Stato, Generale Francesco Orsini, Comandante Scuola 
Sanità e Veterinaria dell’Esercito Italiano, lo stilista  Antonio Martino,  il  regista  Ioannis 
Smaragdis (Grecia). Per l’Arte i primi classificati dei ragazzi affidati alla Giustizia Minorile 
che riceveranno una borsa di studio; Il Premio Sciacca e il Dipartimento della Giustizia 
Minorile da tre anni hanno siglato un Protocollo d’Intesa per il recupero dei giovani affidati 
al Dipartimento stesso. Conduttrice della cerimonia sarà  Janet De Nardis.  Il compito di 
premiare le sezioni  “giovani”  sarà assegnato a personaggi  del  mondo dello  spettacolo 
come  Anna Safroncik, Patrizia Pellegrino, Vincenzo Bocciarelli,  Demetra Hampton, 
Pascal Persiano, Moreno Amantini, Garmy Sall. Organizzatore dell’evento è il Cavalier 
Dottor  Giovanni Cinque, viceopresidente del Premio. Il Premio Sciacca ha consolidato 
uno speciale legame con la Polonia istituendo la Banca dei Tutori “Giuseppe Sciacca” che 
attualmente  è  l’unico  organismo operante  in  quella  nazione  per  donare  gratuitamente 
questi strumenti ortopedici a favore dei bambini affetti da spina bifida, malattia endemica in 
Polonia  che  ogni  anno  purtroppo  colpisce  circa  500  neonati.  I  tutori  cambiano 
radicalmente  la  vita  di  molti  bambini  perché sono indispensabili  per  camminare.  Forti 
anche i vincoli di amicizia con gli Stati Uniti, Polonia, Spagna, Irlanda, Malta, Albania e la 
Grecia. Con quest’ultima è stata avviata una costruttiva collaborazione culturale alla base 
di importanti progetti di respiro internazionale tra il Premio Sciacca e le rappresentanze 
istituzionali  elleniche  presso  le  quali  è  nostra  referente  la  nota  giornalista  televisiva 
professoressa  Vicki Bafataki. Il  Premio Sciacca ha ricevuto negli ultimi anni tre targhe 
d’argento del presidente della repubblica italiana. 
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Premio Sciacca, domani pomeriggio ottava edizione,
lo scorso anno furono premiati tre cittadini campani. 

Ottava edizione del premio internazionale “Giuseppe Sciacca” venerdì 26 a Roma. Quest’anno  la 
cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento si terrà nella coinvolgente cornice del 
Campidoglio, aula Giulio Cesare. Il premio persegue principalmente l’intento di promuovere 
l’impegno culturale dei giovani sull’esempio di Giuseppe Sciacca, studente di architettura dalla 
forte dirittura morale perito in un incidente.
Vincitore assoluto dell’edizione 2008 è il Cardinale Dario Castrillón Hoyos, Presidente della 
Pontificia Commissione “Ecclesia Dei” che si fa promotrice dell’antico rito gregoriano, 
contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese orientali e con quella greca in particolare. 
Lo scorso anno sono stati premiati anche esponenti campani, casertani in particolare. Un premio 
“alla memoria” è andato a Giuseppe Rovescio, vittima innocente dei clan camorristici, assassinato 
a Villa Literno (CE) nel 2003, per “l’estremo sacrificio in favore della sua terra”. Lo hanno ritirato 
per lui i genitori Antonio e Rosa, i fratelli Simeone e Leonilde. Con loro, l’assessore alla Cultura 
Nicola Tamburrino. Pietro Cuccaro vinse il 1° premio “Sciacca” in Giornalismo, sezione 
Giovani. Fu premiato anche Gennaro Ruggieri, responsabile della Pro Loco di Villa Literno e 
coordinatore regionale dell’associazione “Uomo e Società”, per la crescita del Carnevale di Villa 
Literno, ormai diventato una manifestazione che, coinvolgendo centinaia di giovani ‘a rischio’, ha 
una indiscutibile ricaduta positiva nel sociale.
Tra le rappresentanze istituzionali del Comitato di Presidenza spiccano il Sindaco di Roma 
Giovanni Alemanno, il Senatore Giulio Andreotti, l’Onorevole Dimitris Avramopoulos, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Consiglio dei Ministri Gianni Letta. La Giuria, 
presieduta dal Presidente emerito del Consiglio di Stato Giuseppe Santaniello, è composta da 
esponenti del mondo della politica e della Cultura. 

Pietro Cuccaro - Addetto Stampa
COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)

ufficiostampa@comunevillaliterno.it - 320.65.11.716 

mailto:ufficiostampa@comunevillaliterno.it
http://www.comunevillaliterno.it/


CLT – Premio “Giuseppe Sciacca” 2008 al Cardinale Castrillon Hoyos

Roma, 25 set (Velino/Aise) - Sarà il Campidoglio ad ospitare domani, 26 settembre, alle 
17.30, il Premio internazionale "Giuseppe Sciacca", vinto quest’anno dal cardinale Dario 
Castrillón Hoyos, presidente della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”.

Tra i premiati, Augusto Del Noce (Ad Memoriam), per il quale ritirerà il premio Fabrizio Del 
Noce, Magdi Cristiano Allam (Corriere della Sera), Sergio Santoro, Presidente Sez. 
Consiglio di Stato.

Organizzatore del premio che negli ultimi anni ha ricevuto tre targhe d’argento del 
presidente della Repubblica italiana, è Giovanni Cinque, V. Presidente del Premio. 
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PREMIO INTERNAZIONALE "GIUSEPPE SCIACCA" 2008: ASSEGNATO AL CARDINALE 
DARIO CASTRILLÓN HOYOS PER IL CONTRIBUTO AL DIALOGO ECUMENICO CON LE 
CHIESE ORIENTALI
ROMA\ aise\ - Sarà il Campidoglio ad ospitare domani, 26 settembre, alle 17.30, il Premio 
internazionale "Giuseppe Sciacca", vinto quest’anno dal cardinale Dario Castrillón Hoyos, 
presidente della Pontificia Commissione "Ecclesia Dei", che si fa promotrice dell’antico Rito 
Gregoriano, contribuendo al dialogo ecumenico con le Chiese Orientali e, in particolare, con quella 
Greca.
Tra i numerosi ospiti saranno presenti il sen. Giulio Andreotti, il sottosegretario di stato Gianni 
Letta, l’On. Dimitris Avramopoulos, Fabrizio Del Noce, Magdi Allam, oltre a personaggi dello 
spettacolo come Patrizia Pellegrino, Janet de Nardis, Anna Safroncik, Vincenzo Bocciarelli, Demetra 
Hampton. È prevista anche la presenza del Sindaco di Roma, Gianni Alemanno. 
Il Premio "Giuseppe Sciacca" persegue principalmente l’intento di promuovere l’impegno culturale 
dei giovani sull’esempio di Giuseppe Sciacca, studente di architettura dalla forte dirittura morale.
La Giuria, presieduta da Giuseppe Santaniello, giurista, presidente emerito del consiglio di stato, è 
composta da esponenti del mondo della politica e della Cultura. 
Tra i premiati, Augusto Del Noce (Ad Memoriam), per il quale ritirerà il premio Fabrizio Del Noce, 
Magdi Cristiano Allam (Corriere della Sera), Sergio Santoro, Presidente Sez. Consiglio di Stato, 
Francesco Orsini, Comandante Scuola Sanità e Veterinaria dell’Esercito Italiano, lo stilista Antonio 
Martino, il regista Ioannis Smaragdis (Grecia). 
Per l’Arte i primi classificati dei ragazzi affidati alla Giustizia Minorile che riceveranno una borsa di 
studio. Il Premio Sciacca e il Dipartimento della Giustizia Minorile hanno infatti siglato da tre anni 
hanno un protocollo d’Intesa per il recupero dei giovani affidati al Dipartimento stesso.
A condurre la cerimonia sarà Janet De Nardis. Il compito di premiare le sezioni "giovani" sarà 
affidato ad Anna Safroncik, Patrizia Pellegrino, Vincenzo Bocciarelli, Demetra Hampton, Pascal 
Persiano, Moreno Amantini, Garmy Sall.
Organizzatore del premio che negli ultimi anni ha ricevuto tre targhe d’argento del presidente 
della Repubblica italiana, è Giovanni Cinque, V. Presidente del Premio.
Il Premio Sciacca ha consolidato uno speciale legame con la Polonia istituendo la Banca dei Tutori 
"Giuseppe Sciacca" che attualmente è l’unico organismo operante in quella nazione per donare 
gratuitamente questi strumenti ortopedici a favore dei bambini affetti da spina bifida, malattia 
endemica in Polonia che ogni anno purtroppo colpisce circa 500 neonati. I tutori cambiano 
radicalmente la vita di molti bambini perché sono indispensabili per camminare.
Forti anche i vincoli di amicizia con gli Stati Uniti, Polonia, Spagna, Irlanda, Malta, Albania e la 
Grecia. Con quest’ultima è stata avviata una costruttiva collaborazione culturale alla base di 
importanti progetti di respiro internazionale tra il Premio Sciacca e le rappresentanze istituzionali 
elleniche presso le quali è nostra referente la nota giornalista televisiva Prof.ssa Vicki Bafataki. 
(aise)
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