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Premi: A Bebe Vio 'What's Up' con spilla
Altro riconoscimento per stella Paralimpiadi'Ma resto la stessa'
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Ancora un riconoscimento per Bebe Vio premiata in Campidoglio con il Premio 'What's Up Allo Sport', giunto alla 10/a edizione. La cerimonia di consegna nella Sala della Protomoteca nell'ambito del "Premio Minerva Anna Maria Mammolitistorie di eccellenza e talento al femminile". Sette le donne premiate con una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983: all'Impegno Sociale Saveria Dandini de Sylva; alle Professioni Roberta Bruzzone; alla Cultura
Francesca Corrao; alla Comunicazione Sociale Marina Catena; alla Ricerca Scientifica
Luisa Bartorelli; alla Pubblica Amministrazione Grazia Strano; alle Arti Lidiana Miotto.
Premi, riconoscimenti, ori olimpici, finanche il selfie alla Casa Bianca con Barak Obama,
ma Bebe giura che "rimango sempre me stessa" . "Il mio rapporto con la popolarita'? Sono
tranquilla - spiega - non e' cambiato niente.
Faccio cio' che mi piace, senza costrizioni, e resto sempre Bebe. Sono giovane, e non mi
rendo conto di tanta popolarità".
http://www.ansa.it/lazio/notizie/2016/11/24/premi-a-bebe-vio-whats-up-con-spilla_6abd502c-2c074476-a383-1f7f5d5ae874.html
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Blog/Repubblica.it
A Saveria Dandini il Premio 2016 Minerva - Annamaria Mammoliti
Alla Prof.sa Saveria Dandini De Sylva è stato assegnato il XXVII Premio Minerva – Annamaria Mammoliti per l’Impegno Sociale nel corso di una cerimonia svoltasi lo scorso 24
novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio sotto l’egida della Presidenza della
Repubblica.
L’ambito Premio – una spilla in oro e pietre preziose raffiguranti la testa di Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1982 – è dedicato, oltre che alla dea della sapienza, anche alla sua fondatrice, Annamaria Mammoliti, che nel 1983 promosse “Il club delle
donne” e, appunto, la rivista “Minerva”: mezzi per promuovere l’esperienza, la ricchezza
umana e professionale delle donne ovunque si applichino alla politica, alla cultura, alla
scienza, all'economia, allo sport ed anche al mondo religioso, ma sempre in costante coerenza ai principi morali e alla cultura laica.
Quest’anno il Premio, che secondo la migliore definizione immette nella “Holding dei Saperi” declinata al femminile, è stato assegnato anche a Graça Machel per i Diritti Umani e
Civili, Roberta Bruzzone per l’impegno nel settore delle professioni; Francesca Maria Corrao per la Cultura; Marina Catena per la Comunicazione Sociale; Luisa Bartorelli per la Ricerca Scientifica; Grazia Strano per la Pubblica Amministrazione e Lidiana Miotto per le
Arti. Nell’occasione sono stati assegnati anche i Premi “What’s
Up” dedicati ai giovani talenti ed assegnati, in questa decima
edizione, a Beatrice Vio per lo Sport e a Luca Malavolta per
l’Astronomia.
Il Premio alla Prof.sa Saveria Dandini De Sylva è stato assegnato in relazione alla sua attività di Presidente dell’Istituto
Leonarda Vaccari.
È facile per i romani passare lungo Viale Angelico, che taglia al
centro il quartiere Prati, gettando uno sguardo distratto al grande e silenzioso edificio che si affaccia al civico 22 senza neanche sospettare l’importanza dell’attività che si svolge al suo interno. Non ci sono insegne, luminarie, réclame. Quell'edificio è
il più straordinario monumento all'aforisma secondo cui il bene
fatto in silenzio vale certamente più di quello sbandierato.
Perché l’Istituto Leonarda Vaccari, riconosciuto “Struttura di eccellenza tra i cento casi di successo del sistema Italia” e Medaglia d’Oro al valore della
Sanità Pubblica, è il centro per la riabilitazione, l’integrazione e l’inserimento delle persone
con disabilità, eretto ad Ente Morale senza fini di lucro con un Regio Decreto del 1936 ed
Ente Pubblico non economico operante sotto il Servizio Sanitario Nazionale.
È dedicato, attraverso un intervento globale, ai bisogni dei giovani portatori di handicap ed
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ro attraverso percorsi pluridisciplinari ed individualizzati di cui la più recente edizione è il
progetto “La bellezza dei margini” appena presentato lo scorso 9 novembre. I servizi dell’Istituto vanno dall'età evolutiva (ambulatorio, scuola speciale, “ausilioteca” per la valutazione dei gradi di handicap) ai giovani e adulti con diversi gradi di disabilità ed autonomia
(servizi semiresidenziale e residenziale “Casa Maria”), al “dopo di noi” (casa famiglia). Ad
ogni progetto personalizzato partecipano medici specialisti, terapisti, assistenti sociali,
educatori, psicologi, infermieri, operatori del servizio civile e del volontariato.
Un coro medico e sociale, letteralmente, messo a disposizione per il raggiungimento del
miglior livello di qualità della vita per i portatori di handicap. A tutto questo presiede la
Prof.sa Saveria Dandini De Sylva. Ma è inutile cercare notizie personali su di lei, sulla sua
carriera, sulle sue preferenze, i suoi hobbie. Tutto ciò che la riguarda su Internet è sempre
e solo intrinsecamente collegato all'Istituto Leonarda Vaccari (la Marchesa fondatrice di cui
Saveria Dandini è la nipote) ed alla dedizione ai portatori di handicap che lei definisce “i
suoi figli”, attualmente 300, che lei considera un privilegio servire. In un mondo in cui l’immagine è tutto, in cui perfino personaggi meschini ed insulsi si ritrovano una biografia su
Wikipedia, la vita di Saveria Dandini rimane riservata all'ombra dell’Istituto al quale totalmente si è votata. Un esempio di modestia e dedizione che il Premio Minerva – Annamaria
Mammoliti, in aggiunta a tutti gli altri di cui è già stata insignita – dal 2012 è Grande Ufficiale Ordine al merito della Repubblica, la più importante onorificenza italiana - porta nuovamente e meritoriamente alla luce.
Per saperne di più: http://www.leonardavaccari.it/
http://primavera-africana.blogautore.repubblica.it/2016/11/27/a-saveria-dandini-ilpremio-2016-minerva-annamaria-mammoliti/

Premio Minerva Anna Maria Mammoliti,
edizione 2016
Per la XXVII edizione del Premio Minerva - Anna Maria Mammoliti, la giuria presieduta da
Daniela Paola Viglione (composta da: Maria Antezza, Elisabetta Belloni, Maria Contento,
Gaetano Coscia, Maria Bianca Farina, Gianni Letta, Giovanni Malagò, Olga Mammoliti
Severi, Simonetta Matone, Elisabetta Muscolo, Simone Ovart, Carla Rabitti Bedogni, Isabella Rauti, Marina Rotili, Eugenio Santoro, Pierluigi Severi,Valeria Termini, Beatrice Trinchese Marzano, Daniela Valentini) ha premiato sette donne con la spilla disegnata da Renato Guttuso: Roberta Bruzzone per l’impegno nel settore delle Professioni; Francesca
Maria Corrao per la Cultura; Marina Catena per la Comunicazione Sociale; Luisa Bartorelli per la Ricerca Scientifica; Grazia Strano per la Pubblica Amministrazione e Lidiana
Miotto per le Arti.
Per il Premio What's Up - Giovani Talenti: Beatrice Vio per lo Sport e Luca Malavolta per
l’Astronomia.
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/24/foto/premio_minerva_anna_maria_mammoliti_edizione_2016-153053357/1/#7
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A Bebe Vio il 'What's Up' con spilla
Altro premio per la stella paralimpica: 'Ma resto la stessa'
Ancora un riconoscimento per Bebe Vio premiata in Campidoglio con il Premio
'What's Up Allo Sport', giunto alla 10ª edizione. La cerimonia di consegna nella Sala
della Protomoteca nell'ambito del "Premio Minerva Anna Maria Mammoliti-storie di eccellenza e talento al femminile”. Sette le donne premiate con una preziosa spilla raffigurante
la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983: all'Impegno Sociale Saveria Dandini de Sylva; alle Professioni Roberta Bruzzone; alla Cultura Francesca Corrao;
alla Comunicazione Sociale Marina Catena; alla Ricerca Scientifica Luisa Bartorelli; alla
Pubblica Amministrazione Grazia Strano; alle Arti Lidiana Miotto. Premi, riconoscimenti, ori
olimpici, finanche il selfie alla Casa Bianca con Barak Obama, ma Bebe giura che "rimango sempre me stessa" .
"Il mio rapporto con la popolarita'? Sono tranquilla - spiega - non e' cambiato niente. Faccio cio' che mi piace, senza costrizioni, e resto sempre Bebe. Sono giovane, e non mi rendo conto di tanta popolarità".
http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/amp/Premi-A-Bebe-Vio-Whats-Up-conspilla-4a3895c0-d9f7-4930-8d3b-54037ee40c15.html

ll Premio Minerva 2016 è stato consegnato a sette donne
di Carla Morselli
Il Premio Minerva 2016 è stato consegnato a sette donne. Per l’ impegno sociale il premio
è stato consegnato a Saveria Dandini de Sylva, Presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari
di Roma che si occupa della riabilitazione psicofisica e dell’interazione sociale e didattica
di disabili; per le professioni a Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa, esperta
nelle analisi di abuso sui minori e nell’ambito della violenza sulle donne; per la cultura a
Francesca Corrao, professore ordinario di Lingua e Cultura Araba Università Luiss di
Roma ; per la Comunicazione Sociale a Maria Catena, Direttrice del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per la Francia e il Principato di Monaco; perla Ricerca
scientifica a Luisa Bartorelli, Presidente del Comitato Scientifico e consulente clinico della
Fondazione Roma Sanità; per la Pubblica Amministrazione a Grazia Strano, Direttore generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per le Arti a Lidiana Miotto , responsabile del Centro Restauro Materiale Cartaceo ,specializzato nel recupero delle opere in carta e cartapesta dal 1983.
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Premiati anche i giovani talenti Luca Malavolta, 32 anni ricercatore in astronomia presso
l’Università di Padova come primo autore di una nuova ricerca nel programma GAPS-Global Architecture of Planetary Sistems il “primo sistema planetario multiplo in un ammasso
di stelle”. Premiata anche Beatrice Vio schermitrice alle Paralimpiadi di Rio 2016 dove vince l’oro per il fioretto, è la prima ad esserci riuscita con quattro protesi artificiali. La dimensione internazionale e generazionale del premio giunto alla XXVII edizione è rispettata,
Premio e Club delle donne fondati nel 1982 da Anna Maria Mammoliti sono un riconoscimento italiano alle intelligenze femminili.

http://www.italianitalianinelmondo.com/2016/11/25/premio-minerva-2016-consegnatosette-donne/

Premi: A Bebe Vio 'What's Up' con
spilla
(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Ancora un riconoscimento per Bebe Vio premiata in Campidoglio con il Premio 'What's Up Allo Sport', giunto alla 10/a edizione. La cerimonia di consegna nella Sala della Protomoteca nell'ambito del "Premio Minerva Anna Maria Mammolitistorie di eccellenza e talento al femminile". Sette le donne premiate con una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel 1983: all'Impegno Sociale Saveria Dandini de Sylva; alle Professioni Roberta Bruzzone; alla Cultura
Francesca Corrao; alla Comunicazione Sociale Marina Catena; alla Ricerca Scientifica
Luisa Bartorelli; alla Pubblica Amministrazione Grazia Strano; alle Arti Lidiana Miotto.
Premi, riconoscimenti, ori olimpici, finanche il selfie alla Casa Bianca con Barak Obama,
ma Bebe giura che "rimango sempre me stessa" . "Il mio rapporto con la popolarita'? Sono
tranquilla - spiega - non e' cambiato niente. Faccio cio' che mi piace, senza costrizioni, e
resto sempre Bebe. Sono giovane, e non mi rendo conto di tanta popolarità".
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/premi-a-bebe-vio-what-s-up-conspilla-1.5306539
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SPORT, BEBE VIO RICEVO IL PREMIO
“WHAT’S UP ALLO SPORT”
Ancora un riconoscimento per Bebe Vio premiata questa sera in Campidoglio con
il Premio ‘What’s Up Allo Sport‘, giunto alla decima edizione. La cerimonia di consegna nella Sala della Protomoteca nell’ambito del “Premio Minerva Anna Maria
Mammoliti – storie di eccellenza e talento al femminile”.
Sette le donne che quest’anno riceveranno il prestigioso riconoscimento, una preziosa spilla raffigurante la Dea Minerva disegnata dal Maestro Renato Guttuso nel
1983: all’Impegno Sociale Saveria Dandini de Sylva; alle Professioni Roberta Bruzzone; alla Cultura Francesca Corrao; alla Comunicazione Sociale Marina Catena;
alla Ricerca Scientifica Luisa Bartorelli; alla Pubblica Amministrazione Grazia Strano; alle Arti Lidiana Miotto. Premi, riconoscimenti, ori olimpici, finanche il selfie alla
Casa Bianca con Barak Obama, ma Bebe giura che “rimango sempre me stessa” .
“Il mio rapporto con la popolarita’? Sono tranquilla – spiega la 19enne veneziana a
margine della cerimonia – non e’ cambiato niente. Faccio cio’ che mi piace, senza
costrizioni. Posso essere anche piu’ popolare ma resto sempre Bebe. Sono giovane, e forse proprio per questo non mi rendo conto di tanta popolarita’. Pero’ non e’
cambiato niente, a cominciare dalle amicizie, che sono sempre le stesse”.
Il suo e’ stato un anno da incorniciare ma se dovesse scegliere un momento clou?
“”Non ho dubbi, la gara a squadre ai Giochi perche’ per me e’ val quintessenza dello sport e dei suoi valori. Ci tengo un sacco a quella medaglia, e adesso lavorero’
insieme alle mie compagne per i mondiali del prossimo settembre. Poi con l’anno
nuovo iniziero’ anche a lavorare per un’agenzia di comunicazione”.
http://romasociale.com/sport-bebe-vio-ricevo-il-premio-whats-up-allo-sport/

http://www.robertabruzzone.com/premio-minerva-xxvii-edizione/
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