
All'ambasciatriceElisabettaBelloni

il premio "Ragionidella nuovapolitica"

Il capitale
umano

delledonne
LA SERATA

Istituzioni, diplomatici e intellet-

tuali prendonoposto all'interno
della splendida Sala Vanvitelli
dell'Avvocatura Generale dello
Stato.Vainscenala prestigiosadi-

ciottesima edizione del premio
"LeRagionidella NuovaPolitica",
cheogniannocelebracoloroche
hannoofferto un contributo rile-
vante al nostroPaeseattraversole

proprieattività.Il riconoscimento,
istituito dall'associazionecultura-

le "L'Alba del Terzo Millennio"
presiedutadaSaralannone,in to-
tal white, èapertodal tradizionale
salutodell'AvvocatoGeneraledel-

lo Stato,GabriellaPalmieri San-

dulli. Tema di riflessione,a cura
delgiornalistaFrancescoGiorgi-
no, docenteLuissComunicazione
eMarketing,il rapportotra politi-
ca e comunicazione.Poi laconse-
gna dei trofei, condottadaMaria
GiovannaElmi, inscacchi,Camil-
la NataeRosannaVaudetti, in co-

lor cipria.Ciascunpremiatoriceve
"Lacolombadellaciviltà":unnote-

vole bassorilievoinbronzorealiz-
zato dalmaestroBenedetto Ro-
bazza.

Tra i nomiselezionatiquellodiEli-
sabetta Belloni, in elegantetail-
leur a scacchi,direttore generale
Dis,omaggiatadallastessaSandul-

li chepremiaancheil primo presi-

dente della Corte di Cassazione,
Pietro Curzio. A MonsignorFa-

bio Fabene,segretarioCongrega-

zione dellecausedeisanti,il trofeo
daMario Morcellini, direttoreAl-
ta ScuoladiComunicazionee Me-
dia digitali Unitelma Sapienza.
Mentre a RobertaGaribaldi, in

rosso, amministratore delegato
Enit, consegnal'opera Stefano
Crisci, docentedi Market regula-

tion e diritto del turismo allaSa-
pienza. E ancoraCorrado Cala-

bro, presidenteemerito Agcom,
premia l'ambasciatoreAlessan-
dro Minuto Rizzo.Matteo Pian-
tedosi. Prefettodi Roma,riceve
l'omaggio dal generaledi Corpo
d'ArmataSalvatoreFarina.Ora-

zio Schillaci,MagnificoRettoredi
TorVergata,èpremiatodalprofes-
sor Eugenio Gaudio, presidente
FondazioneRomaSapienza.Flico-

noscimento specialea Gabriele
Massarutto, imprenditorefriula-
no. ApplaudonoDianaAgosti,ca-

po dipartimentoPoliticheeuropee
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PresidenzaConsigliodeiMinistri,
Antonello Folco Biagini, rettore
UnitelmaSapienza,Giovanni Ca-

labro, direttoregeneraleAntitru-
st, il marcheseRiccardoBraman-
te eFulvioRocco deMarinis.

Lucilla Quaglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra,
Elisabetta
Belloni,
una delle
protagoniste
dell'evento
Accanto,
Saralannone
con Gabriele
Massarutto
Pili a destra,
Francesco
Giorgino
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Maria Giovanna Elmi e RosannaVaudetti
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