Premio Minerva Annamaria Mammoliti 2015, le premiate
Galleria fotografica

Per la XXVI edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti le 8 donne che
hanno ricevuto il riconoscimento 2015, la spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata da Renato Guttuso, sono state: Isakovna Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011 (Premio All'Impegno Politico, sezione Donne nel Mondo),
Joyce Aluoch, primo Vice-Presidente della Corte Penale Internazionale (Premio ai
Diritti Umani e Civili), Marina Rotili, partner dell’industry “Government & Public
Sector” di Ernst &Young Italia (riconoscimento al Management Privato), Donatella
Cinelli Colombini, imprenditrice, esperta di turismo del vino (Premio all'Imprenditoria), Anna Genovese, commissario Consob (Premio Minerva 2015 per l'Economia),
Fabrizia Lattanzio, direttore scientifico dell' I.N.R.C.A., per la Ricerca Scientifica,
Francesca Lo Schiavo, scenografa e 3 volte premio Oscar alla Miglior Scenografia, Premio 2015 alle Arti e Susanna Petruni, giornalista, vice direttore del Tg1, il
Premio all'Informazione.
Per la IX Edizione del premio What’s Up “Giovani 2015”, due i riconoscimenti: per
Francesca Bosco, project officer all'interno della Emerging Crimes Unit presso
l'UNICRI (United nations interregional Crime and Justice Research institute) specializzata nei programmi di contrasto alla criminalità informatica e alla criminalità orga-

nizzata, e Valerio Ciotola, Raul Forsoni e Andrea Guazzieri della GFC Architecture, per il progetto vincitore della nuova Città della Scienza di Napoli.
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/11/27/foto/premio_minerva_annamaria_mammoliti_2015_le_premiate-128267652/1/#1

Italia-Kirghizistan - A Roza Otunbayeva il Premio
Minerva
Riconosciuto il suo impegno per la promozione della democrazia parlamentare. Il
premio le è stato consegnato dall’ambasciatore Giansanti, che ha ricordato i successi ottenuti dalla leader.
La signora Roza Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 7 aprile 2010 al 31 dicembre 2011, è stata insignita del “Premio Minerva” nella sezione “Donne nel Mondo” per il suo impegno politico. In particolare, è stato riconosciuto tutto il lavoro
svolto dalla politica per la promozione della democrazia parlamentare nel paese.
Dal 2011 presiede la omonima fondazione internazionale, particolarmente attiva nel
campo della tutela dei diritti delle donne e dell'infanzia nel suo Paese. A consegnarle il riconoscimento l’ambasciatore Luca Giansanti, direttore generale per gli Affari
politici e di sicurezza (Dgap) della Farnesina, il quale ha voluto ricordare nel suo
discorso che la storia personale della signora Otunbayeva “è una dimostrazione di
impegno verso la democrazia e la pace e di massima attenzione al benessere della
popolazione del Kirtghizistan. Il suo impegno politico – ha proseguito l’ambasciatore – è stato senza precedenti in Asia Centrale ed è stato strumentale nel rendere la
promozione dei valori del pluralismo e democrazia un successo nel suo Paese”.
“Premio Minerva” nella sezione “Donne nel Mondo”
Inoltre, Giansanti ha voluto ribadire che la signora Otunbayeva “non solo è stata un
abile diplomatico, ma anche un importante leader politico e una statista”, ricordando che è stata una delle figure principali della Rivoluzione dei Tulipani e che successivamente ha ricoperto gli incarichi di primo ministro e poi di presidente del paese.
Nella veste di capo dello stato nel 2010 è riuscita a introdurre nella nazione la democrazia parlamentare attraverso un referendum. La scorsa settimana, peraltro, la
leader politica è stata ricevuta al ministero degli Esteri dal sottosegretario Benedetto Della Vedova. Nel corso del colloquio, la signora Otunbayeva ha posto l'accento
sui benefici della svolta parlamentare della giovane democrazia kirghisa, anche per
i riverberi che essa ha sulla crescita economica e sullo sviluppo della società civile,
e il sottosegretario ha confermato l'impegno italiano a consolidare le relazioni con
l'Asia Centrale, anche avvalendosi delle potenzialità offerte dal nostro ruolo di
coordinamento del pilastro "acque ed ambiente" della Strategia UE per l'Asia Centrale.

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-kirghizistan-a-rozaotunbayeva.html
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ICC First Vice-President Judge Joyce Aluoch awarded the Minerva Prize

ICC First Vice-President Judge Joyce Aluoch receiving the Minerva Prize, on 26 November 2015 in Rome,
Italy © ICC-CPI

On 26 November 2015, First Vice-President of the International Criminal Court
(ICC) Judge Joyce Aluoch was awarded the Minerva Prize during a ceremony at
the Protomoteca Hall in Campidoglio, in Rome, Italy. Judge Aluoch received the
Human and Civil Rights Minerva Prize for her extensive experience in training
judges and magistrates in the provision of regional and international human rights
instruments.
The Minerva Prize is a prestigious Italian award, dedicated predominantly to women, to recognize outstanding contributions in fields of knowledge. Now in its 26th
Edition, and known since 2009 as the Anna Maria Mammoliti Minerva Prize in memory of its founder, the prize is given annually to professionals across a range of
fields, including entrepreneurship, management, scientific research, arts, literature
and social commitment, for the knowledge and values they contribute in their area
of specialization and to society as a whole.
https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/
inf-30-11-2015.aspx

TG3 MARCHE sul Premio https://youtu.be/MlU8lxVWIAM

Riceve a Roma il premio Minerva Fabrizia Lattanzio, direttrice
scientifica dell'Irccs Inrca di Ancona
La Ricerca Inrca premiata. Fabrizia Lattanzio, Direttrice Scientifica dell’Irccs Inrca –
Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani, oggi (Giovedì 26 Novembre, ore 19:30)
riceve il “Premio Minerva Anna Maria Mammoliti” a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.
Il prestigioso riconoscimento, giunto quest’anno alla XXVI edizione, viene assegnato ogni anno alle donne che operano nei campi del "Sapere" e che, simbolicamente, rappresentano modelli femminili di eccellenza per le loro capacità professionali e i valori positivi di cui sono portatrici. Primo premio in Italia al femminile, è stato istituito nel 1983 dall'associazione culturale “Il Club delle Donne”, creato
nel maggio del 1982 con l’obiettivo di rappresentare i nuovi bisogni della donna nella società moderna e di mantenere sempre vivo il suo legame con la società. La Direttrice è stata premiata per il forte impulso dato all’Istituto.
Sotto la sua guida, i fondi vinti per la ricerca a progetto provenienti da bandi europei
e ministeriali dal 2009 al 2014 sono stati circa 23 milioni e 500 mila euro, di cui
solo 12 milioni e 700 mila euro nell’ultimo anno. Fondi con cui l’Inrca ha potuto assegnare incarichi a 42 ricercatori, coinvolti in progetti di studio sulla terza età a tutto
campo, anche in ambito sociale. “Un settore – spiega la Dott.ssa Lattanzio – dove
è sempre più importante investire. La ricerca di eccellenza può favorire l’avanzare
dell’età in salute, la cosiddetta longevità attiva, intesa anche come opportunità per
la società, che vede una popolazione anziana sempre più numerosa”. Infatti, secondo alcune stime europee, entro il 2060 il 30% delle persone avrà 65 anni o più.
Otto le donne che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, rappresentato da
una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983.
Per la sezione Donne nel Mondo, il Premio all'Impegno Politico è andato a Roza
Isakovna Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011 e vice-presidente dell'Unesco (1989-1991). Ai Diritti Umani e Civili, il riconoscimento è andato
a Joyce Aluoch, primo vice-presidente della Corte Penale Internazionale, che
ha dedicato gran parte della sua carriera alla formazione per la tutela dei diritti
umani. Marina Rotili, partner dell'industry "Government & Public Sector" di
Ernst &Young Italia, è stata premiata nella sezione Management Privato. All'Imprenditoria Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice nel turismo del vino,
mentre all'Economia Anna Genovese, commissario Consob. Infine alle Arti
Francesca Lo Schiavo, scenografa tre volte premio Oscar alla Miglior Scenografia, e all'Informazione Susanna Petruni, giornalista e vice direttore del TG1.

Previsto anche lo speciale Premio Minerva Uomo, consegnato a Don Francesco Fiorino, sacerdote della diocesi di Mazara del Vallo dal 1989.
L’Inrca si conferma, nel panorama nazionale ed internazionale, quale istituto di ricerca geriatrica di altissima qualità, guidato a livello scientifico da una professionista che continua ad essere riconosciuta come un importante modello di competenze professionali, umane e sociali. Ancora più importante poiché l’ambito di applicazione della ricerca riguarda uno dei soggetti più fragili: l’anziano.
http://www.vivereancona.it/index.php?page=articolo&articolo_id=565472

(AGENPARL)- Ancona 26 nov 2015 –
La Ricerca Inrca premiata. Fabrizia Lattanzio, Direttrice Scientifical’Irncss Inrca – Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani, oggi (Giovedì 26 Novembre, ore 19:30) riceve il “Premio Minerva Anna Maria Mammoliti” a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il prestigioso riconoscimento, giunto quest’anno alla XXVI
edizione, viene assegnato ogni anno alle donne che operano nei
campi del “Sapere” e che, simbolicamente, rappresentano modelli
femminili di eccellenza per le loro capacità professionali e i valori
positivi di cui sono portatrici. Primo premio in Italia al femminile, è
stato istituito nel 1983 dall’associazione culturale “Il Club delle
Donne”, creato nel maggio del 1982 con l’obiettivo di rappresentare i nuovi bisogni della donna nella società moderna e di mantenere sempre vivo il suo legame con la società. La Direttrice è stata
premiata per il forte impulso dato all’Istituto. Sotto la sua guida, i
fondi vinti per la ricerca a progetto provenienti da bandi europei e
ministeriali dal 2009 al 2014 sono stati circa 23 milioni e 500 mila
euro, di cui solo 12 milioni e 700 mila euro nell’ultimo anno. Fondi
con cui l’Inrca ha potuto assegnare incarichi a 42 ricercatori, coinvolti in progetti di studio sulla terza età a tutto campo, anche in
ambito sociale. “Un settore – spiega la Dott.ssa Lattanzio – dove è
sempre più importante investire. La ricerca di eccellenza può favorire l’avanzare dell’età in salute, la cosiddetta longevità attiva, intesa anche come opportunità per la società, che vede una popolazione anziana sempre più numerosa”. Infatti, secondo alcune stime
europee, entro il 2060 il 30% delle persone avrà 65 anni o più. Otto
le donne che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, rappresentato da una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983. Per la sezione Donne nel

Mondo, il Premio all’Impegno Politico è andato a Roza Isakovna
Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011 e vicepresidente dell’Unesco (1989-1991). Ai Diritti Umani e Civili, il riconoscimento è andato a Joyce Aluoch, primo vice-presidente della
Corte Penale Internazionale, che ha dedicato gran parte della sua
carriera alla formazione per la tutela dei diritti umani. Marina Rotili,
partner dell’industry “Government & Public Sector” di Ernst &Young
Italia, è stata premiata nella sezione Management Privato. All’Imprenditoria Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice nel turismo
del vino, mentre all’Economia Anna Genovese, commissario Consob. Infine alle Arti Francesca Lo Schiavo, scenografa tre volte
premio Oscar alla Miglior Scenografia, e all’Informazione Susanna
Petruni, giornalista e vice direttore del TG1. Previsto anche lo speciale Premio Minerva Uomo, consegnato a Don Francesco Fiorino,
sacerdote della diocesi di Mazara del Vallo dal 1989.L’Inrca si conferma, nel panorama nazionale ed internazionale, quale istituto di
ricerca geriatrica di altissima qualità, guidato a livello scientifico da
una professionista che continua ad essere riconosciuta come un
importante modello di competenze professionali, umane e sociali.
Ancora più importante poiché l’ambito di applicazione della ricerca
riguarda uno dei soggetti più fragili: l’anziano.
http://www.agenparl.com/ancona-premio-minerva-premiata-la-ricerca-inrca/

Premio Minerva Anna Maria Mammoliti per Don Francesco Fiorino
Giovedì 26 novembre a Roma Don Francesco Fiorino riceverà il Premio Minerva Anna Maria Mammoliti.La cerimonia avrà luogo alle 19.30, a Roma,
presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio con la Medaglia del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale,
Commissione delle Elette di Roma Capitale. 8 le donne che quest’anno riceveranno il prestigioso riconoscimento, una preziosa spilla raffigurante la Dea
Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983. E il Premio Minerva all’Uomo sarà consegnato a Don Francesco FIORINO, siciliano, è sacerdote della diocesi di Mazara del Vallo dal 1989. Ha fondato San Vito Onlus
per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e, nel 2013, il centro socioeducativo “I GIUSTI DI SICILIA” per educare alla pratica della legalità e
della giustizia e per il contrasto alla corruzione ed alla violenza mafiosa.
http://www.tp24.it/2015/11/25/cultura/premio-minerva-anna-maria-mammoliti-per-don-francescofiorino/95990

Premio Minerva a Lattanzio dell’Inrca Direttrice scientifica premiata per
ricerca longevità attiva
Premi Anna Maria Mammoliti Fabrizia Lattanzio, direttrice scientifica dell'Irccs
Inrca di Ancona riceve in Campidoglio il "Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, assegnato ogni anno alle donne che operano nei campo del"Sapere".
Viene premiata per il forte impulso dato all'Inrca nel settore della ricerca sulla
longevità attiva.

http://www.ansa.it/marche/notizie/2015/11/26/premio-minerva-a-lattanzio-dellinrca_38cfaa116d74-40a6-8616-6833f14f2110.html

Vino, a Donatella Cinelli Colombini il premio Minerva 2015 Vignaiola di Montalcino, ha 2 cantine gestite interamente in rosa
Roma, 27 nov. (askanews) - Donatella Cinelli Colombini, vignaiola di Montalcino (sue le cantine tutte gestite 'in rosa' Casato Prime Donne a Montalcino e
Fattoria del Colle a Trequanda), è stata insignita oggi del premio Minerva
Anna Maria Mammoliti: si tratta del primo riconoscimento italiano dedicato
alle donne, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, giunto quest'anno alla XXVI edizione e creato da Anna Maria Mammoliti, fondatrice del
Mensile Minerva e Club delle Donne, un'associazione che mira alla valorizzazione della qualità del lavoro femminile in tutti i campi del sapere. Il Premio
Minerva ha per simbolo una spilla in oro e pietre preziose appositamente disegnata dal maestro Renato Guttuso e viene attribuito ogni anno, dal 1983, a
donne che si siano distinte nei vari campi del sapere e che, simbolicamente,
rappresentano esemplari modelli femminili per le loro capacità professionali e
per i valori positivi di cui sono portatrici.
La lista delle vincitrici delle passate edizioni è di altissimo profilo: Simone Veil,
Camilla Cederna, Elda Pucci, Diane Fainstein (Sindaco di San Francisco),
Nilde Iotti, Olga Villa, Margherita Hack, la pittrice Paola Levi Montalcini, Vasso Papandreu, Wanda Rutkiewic prima donna a scalare l'Everest, Elena
Bonner Sacharova, Helen Hancock presidente CPD dell'IBM, Kazimira Pruskiene ex primo ministro lituano, Emma Bonino, Barbara Spinelli, Susanna
Agnelli, Tullia Zevi, Lubna Al-Qasimi. Per Donatella il Premio Minerva è arrivato inaspettato, perché raramente una vignaiola accede a riconoscimenti di
questa importanza, più spesso destinati a personalità della cultura e della politica. Le cantine di Donatella Cinelli Colombini sono le prime in Italia con un
organico interamente rosa, quasi una bandiera per le pari opportunità nel
vino. Con Donatella Cinelli Colombini sono stati premiate importanti persona-

lità dell'economia, della cultura, della ricerca e della politica. Fra di loro Susanna Petruni vice direttore del TG1 con delega su Uno Mattina e Francesca
Lo Schiavo vincitrice, insieme al marito Dante Ferretti, di 3 premi Oscar per
la scenografia.

http://www.ansa.it/marche/notizie/2015/11/26/premio-minerva-a-lattanzio-dellinrca_38cfaa116d74-40a6-8616-6833f14f2110.html

PREMI:TORNA IL MINERVA, GIOVEDI' IN CAMPIDOGLIO LA XXVI EDIZIONE
Otto donne riceveranno il riconoscimento, una spilla raffigurante la dea Minerva disegnata da Renato Guttuso

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Resi noti i nomi delle premiate e del premiato
della XXVI edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti che avrà
luogo giovedì prossimo alle 19.30, a Roma, nella Sala della Protomoteca in
Campidoglio con la medaglia del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale, Commissione delle Elette di
Roma Capitale. Otto le donne che quest'anno riceveranno il riconoscimento,
una spilla raffigurante la dea Minerva disegnata da Renato Guttuso nel
1983. Per la sezione 'Donne nel Mondo', il premio All'Impegno Politico va a
Roza Isakovna Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011.
Salita al potere a seguito della sommossa dell'aprile 2010, era stata in precedenza primo ministro e ministro degli Esteri; stata anche vice-presidente
dell'esecutivo dell'Unesco (1989-1991). Ai Diritti Umani e Civili, il riconoscimento a Joyce Aluoch, primo vice-presidente della Corte Penale Internazionale, ha dedicato gran parte della sua carriera alla formazione di giudici e
magistrati in materia di predisposizione di strumenti di carattere locale e internazionale per la tutela dei diritti umani. Al Management Privato Marina Rotili,partner dell'industry 'Government & Public Sector' di Ernst &Young Italia,
ha una lunga e consolidata esperienza nella consulenza alle pubbliche amministrazioni. All'Imprenditoria Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice,
esperta di turismo del vino. All'Economia Anna Genovese, commissario Consob. Alla Ricerca Scientifica Fabrizia Lattanzio,direttore scientifico dell'
I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani. Alle Arti Francesca Lo Schiavo,scenografa, 3 volte premio Oscar alla miglior scenografia; All'informazione Susanna Petruni, giornalista, vice direttore del Tg1.Il Premio
Minerva all'Uomo sara consegnato a Don Francesco Fiorino, siciliano, è sacerdote della diocesi di Mazara del Vallo dal 1989. Ha fondato San Vito Onlus per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e, nel 2013, il centro

socio- educativo 'I giusti di Sicilia' per educare alla pratica della legalità; e
della giustizia e per il contrasto alla corruzione ed alla violenza mafiosa. La
Giuria della XXVI edizione, presieduta da Laura Fincato, è composta da Maria Antezza, Elisabetta Belloni, Monica Cirinnà, Maria Contento, Gaetano Coscia, Maria Bianca Farina, Gianni Letta, Giovanni Malago, Simonetta Matone,
Simone Ovart, Carla Rabitti Bedogni, Isabella Rauti, Eugenio Santoro, Pierluigi Severi, Valeria Termini, Cinzia Th Torrini, Beatrice Trinchese Marzano,
Daniela Valentini, Daniela Paola Viglione. Primo premio al femminile in Italia,
istituito nel 1983, il Premio Minerva, in oltre un quarto di secolo, ha fatto
emergere una 'Holding dei Saperi' femminili trasversale alle sue tante categorie: dall'Uguaglianza di Genere, all'Imprenditoria, dai Diritti Umani e Civili,
alla Scienza, alle Arti e all'Impegno sociale. Tra le premiate si ricordano Simone Veil, Nilde Iotti, Inge Feltrinelli, Piera Degli Esposti, Letizia Moratti,
Margherita Hack, Paola Levi Montalcini, Nouzha Skalli, Elvira Sellerio, Lina
Wertmuller, Monica Vitti, Livia Pomodoro, Safia Al Souhail e Lina Ben Mhenni. Come da tradizione, ad aprire la serata sarà il premio internazionale
What's Up Giovani Talenti, giunto alla IX Edizione. Presieduto da Riccardo
Severi, il premio 'giovani' nasce con l'intento di scoprire i nuovi talenti di domani. I premiati di quest'anno sono Francesca Bosco, project officer all'interno della Emerging Crimes Unit presso l'UNICRI (United nations) interregional
Crime and Justice Research institute) specializzata nei programmi di contrasto alla criminalità; informatica e alla criminalità organizzata, Premio What's
Up Alla Lotta contro la Criminalità; Informatica. Valerio Ciotola, Raul Forsoni,
Andrea Guazzieri - GFC Architecture; loro il progetto vincitore che ridisegnerà; lo Science Centre di Napoli andato a fuoco il 4 marzo di due anni fa, Premio What's Up All'Architettura.

Economia: M.Rotili riceve Premio Economia: M.Rotili riceve
Premio “Minerva Annamaria Mammoliti”
MILANO (MF-DJ)--Marina Rotili, Partner "Government & Public Sector" EY Italia, e' stata insignita del Premio "Minerva Annamaria Mammoliti" nell'ambito
della sua 26* edizione per la lunga e consolidata esperienza nella consulenza alle pubbliche amministrazioni. Il riconoscimento, creato da Annamaria
Mammoliti all'inizio degli anni '80, spiega una nota, vuole essere una testimonianza dell'impegno e del valore delle donne nei piu' rilevanti settori della
societa'. "Sono davvero onorata e orgogliosa di aver ricevuto questo riconoscimento - ha commentato Marina Rotili sottolineando come il premio - porta
con se', al contempo, la responsabilita' di un messaggio forte e impegnativo
verso un tema, come quello delle politiche dedicate alla parita' di genere, da
sempre posto al centro dell'attenzione da EY. Siamo tuttavia consapevoli - ha
concluso Rotili - che questa situazione non e' comune a tutte le realta' economiche e sociali e per questo motivo il premio Minerva assume un ruolo di
ancora maggior importanza". com/fus (fine) MF-DJ NEWS 2619:29 nov 2015

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Economia-Rotili-riceve-Premio-MinervaAnnamaria-Mammoliti/26-11-2015/1-A_021189289.shtml

Premio Minerva: 8 le vincitrici, riconoscimento a prete antimafia

(AGI) - Roma, 24 nov. - Sono 8 le donne che quest'anno riceveranno il Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, che per la sua ventiseiesima edizione
assegna anche un riconoscimento anche a Don Francesco Fiorino, sacerdote siciliano della diocesi di Mazara del Vallo (Trapani), fondatore della San
Vito onlus per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e del centro socioeducativo "I giusti di Sicilia" per educare alla pratica della legalita'. Con lui,
giovedi' alle 19.30,a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, riveveranno il premio, una preziosa spilla raffigurante la dea Minerva disegnata dal maestro Renato Guttuso nel 1983: per l'impegno politico Roza Isakovna Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011; per i diritti
umani e civili, Joyce Aluoch, primo vice-presidente della Corte Penale Internazionale; per il management privato Marina Rotili, partner dell'industry "Government & Public Sector" di Ernst&Young Italia; per l'imprenditoria Donatella
Cinelli Colombini, imprenditrice esperta di turismo del vino; per l'economia
Anna Genovese, commissario Consob; per la ricerca scientifica Fabrizia Lattanzio, direttore scientifico dell' Inrca, Istituto nazionale di riposo e cura per
anziani; per le arti Francesca Lo Schiavo, scenografa, 3 volte premio Oscar;
per l'informazione Susanna Petruni, vice direttore del TG1. La giuria, presieduta da Laura Fincato, e' composta da: Maria Antezza, Elisabetta Belloni,
Monica Cirinna', Maria Contento, Gaetano Coscia, Maria Bianca Farina,
Gianni Letta, Giovanni Malago', Simonetta Matone, Simone Ovart, Carla Rabitti Bedogni, Isabella Rauti, Eugenio Santoro, Pierluigi Severi, Valeria Termini, Cinzia Th Torrini, Beatrice Trinchese Marzano, Daniela Valentini, Daniela
Paola Viglione. Primo premio al femminile in Italia, istituito nel 1983, il Minerva, in passato e' stato conferito, tra le altre, a Simone Veil, Nilde Iotti, Inge
Feltrinelli, Piera Degli Esposti, Letizia Moratti, Margherita Hack, Paola Levi
Montalcini, Nouzha Skalli, Elvira Sellerio, Lina Wertmuller, Monica Vitti, Livia
Pomodoro, Safia Al Souhail e Lina Ben Mhenni.
http://www.agi.it/cronaca/notizie/premio_minerva_8_le_vincitrici_riconoscimento_a_prete_antimafia-201511241456-cro-rt10102

Roma, 23 nov. (askanews) - Resi noti i nomi delle premiate e del premiato della
XXVI edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti che avrà luogo giovedi
prossimo, 26 novembre, alle 19.30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca in
Campidoglio con la Medaglia del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di:
Senato della Repubblica, camera dei deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale, Commissione delle Elette di Roma Capitale.
Otto le donne che quest'anno riceveranno il prestigioso riconoscimento, una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel
1983.
Per la sezione Donne nel Mondo, il Premio all'Impegno Politico va a Roza Isakovna
Otunbayeva, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011. Salita al potere a seguito
della sommossa dell'aprile 2010, era stata in precedenza primo ministro e ministro
degli Esteri. È stata anche vice-presidente dell'esecutivo dell'Unesco (1989-1991).
Ai Diritti Umani e Civili, il riconoscimento a Joyce Aluoch, primo vice-presidente della Corte Penale Internazionale, ha dedicato gran parte della sua carriera alla formazione di giudici e magistrati in materia di predisposizione di strumenti di carattere locale e internazionale per la tutela dei diritti umani.
Al Management Privato Marina Rotili, partner dell'industry "Government & Public
Sector" di Ernst &Young Italia, ha una lunga e consolidata esperienza nella consulenza alle pubbliche amministrazioni. All'Imprenditoria Donatella Cinelli Colombini,
imprenditrice, esperta di turismo del vino. All'Economia Anna Genovese, commissario Consob. Alla Ricerca Scientifica Fabrizia Lattanzio, direttore scientifico dell' Inrca - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani. Alle Arti Francesca Lo Schiavo,
scenografa, 3 volte premio Oscar alla Miglior Scenografia; All'Informazione Susanna Petruni, giornalista, vice direttore del TG1.
Il Premio Minerva all'Uomo sarà consegnato a Don Francesco Fiorino, siciliano, è
sacerdote della diocesi di Mazara del Vallo dal 1989. Ha fondato San Vito Onlus
per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e, nel 2013, il centro socioeducativo "I giusti di Sicilia" per educare alla pratica della legalità e della giustizia e per
il contrasto alla corruzione ed alla violenza mafiosa.

https://it.notizie.yahoo.com/premio-minerva-8-premiate-esempi-eccellenza-italia-e-181624651.html

MAZARA, DON FRANCESCO FIORINO RICEVERÀ A ROMA L`IMPORTANTE
PREMIO MINERVA
(23 Novembre 2015) Resi noti i nomi delle premiate e del premiato della XXVI edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti che avrà luogo Giovedi 26 Novembre, alle 19.30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio con
la Medaglia del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero de-

gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale, Commissione delle Elette di Roma Capitale.
8 le donne che quest’anno riceveranno il prestigioso riconoscimento, una preziosa
spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983.
Per la sezione Donne nel Mondo, il Premio All`Impegno Politico va a Roza ISAKOVNA OTUNBAYEVA, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011. Salita al potere a
seguito della sommossa dell`aprile 2010, era stata in precedenza primo ministro e
ministro degli Esteri. È stata anche vice-presidente dell’esecutivo dell’UNESCO
(1989-1991). Ai Diritti Umani e Civili, il riconoscimento a Joyce ALUOCH, Primo
Vice-Presidente della Corte Penale Internazionale, ha dedicato gran parte della sua
carriera alla formazione di giudici e magistrati in materia di predisposizione di strumenti di carattere locale e internazionale per la tutela dei diritti umani. Al Management Privato Marina ROTILI, partner dell’industry “Government & Public Sector” di
Ernst &Young Italia, ha una lunga e consolidata esperienza nella consulenza alle
pubbliche amministrazioni. All’Imprenditoria Donatella CINELLI COLOMBINI, imprenditrice, esperta di turismo del vino. All’Economia Anna GENOVESE, commissario Consob. Alla Ricerca Scientifica Fabrizia LATTANZIO, direttore scientifico dell`
I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani. Alle Arti Francesca LO
SCHIAVO, scenografa, 3 volte premio Oscar alla Miglior Scenografia; All’Informazione Susanna PETRUNI, giornalista, vice direttore del TG1. Il Premio Minerva all’Uomo sarà consegnato a Don Francesco FIORINO, siciliano, è sacerdote della
diocesi di Mazara del Vallo dal 1989. Ha fondato San Vito Onlus per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e, nel 2013, il centro socioeducativo “I GIUSTI DI
SICILIA” per educare alla pratica della legalità e della giustizia e per il contrasto alla
corruzione ed alla violenza mafiosa. La Giuria della XXVI edizione, presieduta da
Laura FINCATO, è composta da: Maria Antezza, Elisabetta Belloni, Monica Cirinnà,
Maria Contento, Gaetano Coscia, Maria Bianca Farina, Gianni Letta, Giovanni Malagò, Simonetta Matone, Simone Ovart, Carla Rabitti Bedogni, Isabella Rauti, Eugenio Santoro, Pierluigi Severi, Valeria Termini, Cinzia Th Torrini, Beatrice Trinchese Marzano, Daniela Valentini, Daniela Paola Viglione. Primo premio al femminile in
Italia, istituito nel 1983, il Premio Minerva, in oltre un quarto di secolo, ha fatto
emergere una “Holding dei Saperi” femminili trasversale alle sue tante categorie:
dall’Uguaglianza di Genere, all’Imprenditoria, dai Diritti Umani e Civili, alla Scienza,
alle Arti e all’Impegno sociale. Tra le premiate si ricordano Simone Veil, Nilde Iotti,
Inge Feltrinelli, Piera Degli Esposti, Letizia Moratti, Margherita Hack, Paola Levi
Montalcini, Nouzha Skalli, Elvira Sellerio, Lina Wertmüller, Monica Vitti, Livia Pomodoro, Safia Al Souhail e Lina Ben Mhenni. Come da tradizione, ad aprire la serata sarà il Premio Internazionale What’s Up Giovani Talenti, giunto alla IX Edizione.
Presieduto da Riccardo SEVERI, il premio “giovani” nasce con l’intento di scoprire i
nuovi talenti di domani. I premiati di quest’anno sono Francesca BOSCO, project
officer all`interno della Emerging Crimes Unit presso l`UNICRI (United nations interregional Crime and Justice Research institute) specializzata nei programmi di contrasto alla criminalità informatica e alla criminalità organizzata, Premio What’s Up
Alla Lotta contro la Criminalità Informatica. Valerio CIOTOLA, Raul FORSONI, Andrea GUAZZIERI - GFC Architecture – è loro il progetto vincitore che ridisegnerà lo

Science Centre di Napoli andato a fuoco il 4 marzo di due anni fa, Premio What’s
Up All`Architettura. La realizzazione della serata è stata possibile grazie al contributo di: Poste Vita S.p.A, Vodafone Italia, Bance del Fucino, Diego Percossi Papi

http://www.vivinetworknews.com/portale/cronaca-e-notizie/mazara_cm_-don-francescofiorino-ricevera-a-roma-l_ap_importante-premio-minerva-.html

MAZARA, DON FRANCESCO FIORINO RICEVERÀ A ROMA L`IMPORTANTE PREMIO MINERVA
(23 Novembre 2015) Resi noti i nomi delle premiate e del premiato della XXVI
edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti che avrà luogo Giovedi 26
Novembre, alle 19.30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio con la Medaglia del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio,
Roma Capitale, Commissione delle Elette di Roma Capitale.
8 le donne che quest’anno riceveranno il prestigioso riconoscimento, una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso
nel 1983.
Per la sezione Donne nel Mondo, il Premio All`Impegno Politico va a Roza ISAKOVNA OTUNBAYEVA, presidente del Kirghizistan dal 2010 al 2011. Salita al
potere a seguito della sommossa dell`aprile 2010, era stata in precedenza
primo ministro e ministro degli Esteri. È stata anche vice-presidente dell’esecutivo dell’UNESCO (1989-1991).
Ai Diritti Umani e Civili, il riconoscimento a Joyce ALUOCH, Primo Vice-Presidente della Corte Penale Internazionale, ha dedicato gran parte della sua carriera alla formazione di giudici e magistrati in materia di predisposizione di
strumenti di carattere locale e internazionale per la tutela dei diritti umani.
Al Management Privato Marina ROTILI, partner dell’industry “Government &
Public Sector” di Ernst &Young Italia, ha una lunga e consolidata esperienza
nella consulenza alle pubbliche amministrazioni. All’Imprenditoria Donatella
CINELLI COLOMBINI, imprenditrice, esperta di turismo del vino. All’Economia
Anna GENOVESE, commissario Consob. Alla Ricerca Scientifica Fabrizia LATTANZIO, direttore scientifico dell` I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani. Alle Arti Francesca LO SCHIAVO, scenografa, 3 volte premio
Oscar alla Miglior Scenografia; All’Informazione Susanna PETRUNI, giornalista,
vice direttore del TG1. Il Premio Minerva all’Uomo sarà consegnato a Don Francesco FIORINO, siciliano, è sacerdote della diocesi di Mazara del Vallo dal 1989.
Ha fondato San Vito Onlus per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia
e, nel 2013, il centro socioeducativo “I GIUSTI DI SICILIA” per educare alla
pratica della legalità e della giustizia e per il contrasto alla corruzione ed alla
violenza mafiosa. La Giuria della XXVI edizione, presieduta da Laura FINCATO,
è composta da: Maria Antezza, Elisabetta Belloni, Monica Cirinnà, Maria Contento, Gaetano Coscia, Maria Bianca Farina, Gianni Letta, Giovanni Malagò, Si-

monetta Matone, Simone Ovart, Carla Rabitti Bedogni, Isabella Rauti, Eugenio
Santoro, Pierluigi Severi, Valeria Termini, Cinzia Th Torrini, Beatrice Trinchese
Marzano, Daniela Valentini, Daniela Paola Viglione. Primo premio al femminile
in Italia, istituito nel 1983, il Premio Minerva, in oltre un quarto di secolo, ha
fatto emergere una “Holding dei Saperi” femminili trasversale alle sue tante
categorie: dall’Uguaglianza di Genere, all’Imprenditoria, dai Diritti Umani e Civili, alla Scienza, alle Arti e all’Impegno sociale. Tra le premiate si ricordano
Simone Veil, Nilde Iotti, Inge Feltrinelli, Piera Degli Esposti, Letizia Moratti,
Margherita Hack, Paola Levi Montalcini, Nouzha Skalli, Elvira Sellerio, Lina
Wertmüller, Monica Vitti, Livia Pomodoro, Safia Al Souhail e Lina Ben Mhenni.
Come da tradizione, ad aprire la serata sarà il Premio Internazionale What’s Up
Giovani Talenti, giunto alla IX Edizione. Presieduto da Riccardo SEVERI, il premio “giovani” nasce con l’intento di scoprire i nuovi talenti di domani. I premiati di quest’anno sono Francesca BOSCO, project officer all`interno della Emerging Crimes Unit presso l`UNICRI (United nations interregional Crime and Justice Research institute) specializzata nei programmi di contrasto alla criminalità informatica e alla criminalità organizzata, Premio What’s Up Alla Lotta contro
la Criminalità Informatica. Valerio CIOTOLA, Raul FORSONI, Andrea GUAZZIERI
- GFC Architecture – è loro il progetto vincitore che ridisegnerà lo Science Centre di Napoli andato a fuoco il 4 marzo di due anni fa, Premio What’s Up All`Architettura.
La realizzazione della serata è stata possibile grazie al contributo di:
Poste Vita S.p.A, Vodafone Italia, Bance del Fucino, Diego Percossi
Papi
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