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Nel solco di una tradizione che si rinnova ormai da un decennio, il
prossimo giovedì 14 dicembre, la meravigliosa Sala Vanvitelli
dell’Avvocatura generale dello Stato tornerà ad ospitare la celebrazione
del Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”.
Questa quindicesima edizione, che si
aprirà alle ore 17,30 con il saluto di
Massimo Massella Ducci Teri,
Avvocato generale dello Stato, sarà
dedicata al LXX anniversario
dell’entrata in vigore della
Costituzione italiana e dell’adozione
del Tricolore e dell’Inno di Mameli;
ogni edizione del Premio, infatti, si
ispira a un tema di grande valore
sociale e culturale che sia anche legato
all’attualità. Quest’anno la cerimonia
vedrà un’esibizione straordinaria della
Banda dell’Esercito italiano, diretta dal M° Capitano Antonella Bona, e
la partecipazione del soprano Carmela Maffongelli e del tenore Pierluigi
Paulucci. Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato
dalla riflessione del Prof. Cesare Mirabelli, emerito presidente della
Corte Costituzionale, sul tema: “Il principio di sovranità popolare
sancito dalla Costituzione italiana”.
Inoltre, per l’occasione sarà esposto lo splendido abito ispirato all’Unità
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d’Italia che lo stilista Luigi Bruno realizzò per l’VIII edizione del Premio
Le Ragioni della Nuova Politica, dedicata ai 150 dall’unificazione
nazionale.
Durante la cerimonia, l’associazione “L’Alba del Terzo Millennio”
riceverà un omaggio particolarmente significativo e di alto valore
artistico dalla pittrice Pietra Barrasso che ha realizzato un’opera su tela
di 180×120 centimetri, in acrilico spatolato, ispirata alla Costituzione
italiana, intitolata “Le Ragioni della Nuova Politica” 2017.
Com’è ormai consuetudine da molti anni, la cerimonia sarà condotta da
Maria Giovanna Elmi, Camilla Nata e Rosanna Vaudetti.
Il premio è stato istituito
nel 1996 dall’associazione
“L’Alba del Terzo
Millennio”, presieduta da
Sara Iannone e si pregia di
essere un ulteriore riconoscimento per quanti hanno dato un rilevante
contributo al nostro Paese con professionalità e dedizione, mostrando
un’attenzione costante e non comune all’evoluzione e alle grandi
trasformazioni che negli ultimi decenni hanno modificato confini,
assetti ed equilibri della società italiana.
In questa XV edizione 2017 saranno insigniti:
Paola Basilone, Prefetto di Roma; Salvatore Catalano, Avvocato; Evelina
Christillin, Presidente Enit; Stefano Crisci, Avvocato e Professore;
Cosimo Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Franco Frattini,
Presidente III Sez. giurisdizionale Consiglio di Stato; Claudio Graziano,
Capo di Stato Maggiore della Difesa; Paolo Grossi, Presidente Corte
Costituzionale; Marco Mancini, Capo dipartimento Miur; Antonio
Marzano, Economista; Mario Morcellini, Commissario Agcom, già
Professore Ordinario alla Sapienza Università di Roma; Graziella
Pellegrini, Docente di Biologia applicata; Antonio Porsia, Presidente
HBG Gaming.
Nel corso degli anni sono state premiate oltre centoventi personalità
illustri molte delle quali saranno presenti anche alla celebrazione di
questa edizione. Tra gli altri hanno confermato la loro presenza Gianni
Letta; Valter Girardelli; Corrado Calabrò; Ignazio Caramazza; Tiziano
Treu; Cesare Ruperto ed Eugenio Gaudio.
Inoltre sono attesi Monsignor Lorenzo Leuzzi, Andrea Monorchio,
Baldassare Favara, Gennaro Famiglietti, Margherita Boniver, Vincenzo
Sanasi D’Arpe, Francesca Quadri, Monsignor Clemente Bobchev,
Lamberto Dini, Mariella Rizzotti e molti altri…
Nel corso degli anni il Premio ha conquistato la stima e la
considerazione da parte di tutte le massime Istituzioni nazionali e anche
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Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, della Regione Lazio e di Roma Capitale.
La manifestazione si concluderà con un cocktail che sarà una piacevole
occasione di intrattenimento per tutti gli ospiti.
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