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L’Associazione “La Città del Sole” 
nasce da un una intuizione di 
alcuni rotariani dei Club Rotary 
di Nicotera Medma e Palmi, che 
hanno ritenuto e compresa l’im-
portanza di valorizzare i soggetti 

che sono rimasti in Calabria per sviluppare questa 
meravigliosa, ma difficile regione. 
Infatti, il premio “La Città del Sole” è nato nella 
lontana estate dell’anno 1997. In una delle tante 
serate trascorse sulla veranda di una deliziosa abi-
tazione di Nicotera Marina, Giacomo Saccomanno 
e Domenico Nucera, nel discutere dei tanti proble-
mi esistenti in Calabria e dei tanti premi realizzati 
e promossi per le persone meritevoli, ma lontani 
dalla propria terra di origine, ebbero la felice idea 
di pensare ad un riconoscimento per tutti quei Ca-
labresi che, invece, sono rimasti per combattere in 
questa splendida e martoriata terra. E fu così, che, 
tra un discorso e l’altro, nacque il premio per i “Ca-
labresi di Calabria”. 
Fu, quindi, costituita l’associazione per la realizza-
zione del premio e questo fu denominato “La Città 
del Sole”, con espresso richiamo e riferimento alla 
città ideale sognata da Campanella: la premiazione, 
pertanto, era un modo per segnalare quei soggetti 
che tanto avevano dato alla Calabria e che dove-
vano diventare modelli di vita per raggiungere la 
idealità della “polis” per come sognata dal famoso 
filosofo calabrese.
Ed ecco che, nello scopo sociale, è stato previsto: 
‘L ‘Associazione ha come obiettivo primario la dif-
fusione e la valorizzazione della cultura scienti-
fica, sociale, storica, politica, economica dei cala-
bresi re sidenti in Calabria e di coloro che si sono 
particolarmente distinti nella difesa delle proprie 
tradizioni e del territorio regionale. In particolare, 
promuove e supporta scuole, congressi, meeting, 
seminari ettcc., i cui atti e relazioni possono costi-
tuire oggetto di pubblicazione, attività di studio, 
ricerca, informazione e speri mentazione, ed altre 
iniziative atte al sostegno ed alla promozio ne dello 
sviluppo e della valorizzazione della cultura e del 
territorio della Regione Calabria. In tale indirizzo 
è stato istituito il premio “La Città del Sole” per i” 
Calabresi di Calabria”, riservato a soggetti che han-

no operato ed operano nella regione e che si sono 
particolarmente distinti per impegno, operosità, 
coraggio. onesta nel campo delle arti, delle scienze, 
delle lettere e delle professioni, contribuendo così 
alla crescita culturale, umana, sociale ed economi-
ca della Calabria”. Un modo, quindi, per valorizzare 
tutte quelle persone che hanno creduto e credono 
alla crescita del la Calabria e che devono diventare 
modello di vita per tutti gli al tri calabresi e per dare 
al territorio una forte spina dorsale per il nuovo e 
definitivo decollo sociale, culturale, artistico, eco-
nomico e storico.

Nell’arco dei suoi venti anni di attività sono stati 
pubblicati i seguenti volumi:

 w Medma
 w Pietre nel Levante
 w Andrea Cefaly: 
     Il Risorgimento nella pittura Calabrese
 w La Medmea
 w Fiabe Pensate
 w L’Alba di un Club Service in Calabria
 w Una Regione in Cammino: 
      Speranze o illusioni per il futuro?
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CITTA’ DEL SOLE”
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Giacomo Saccomanno, ideatore del Premio



 w Rotary: servizio, solidarietà e condivisione
 w Tra gli ulivi di Persefone: 
      Reportage di un’estate straordinaria 
 w Parole & Immagini
 w Rosarno, i percorsi della memoria
 w Dalla Memoria la Speranza: 
      La tradizione medico filosofica calabrese 
 w Rosarno, una città in cammino, con la sua  
      storia, i suoi tesori, le sue speranza

L’Associazione ha, anche, sostenuto la produzione 
di un CD di musiche popolari, ha organizzato oltre 
50 convegni, ha donato il progetto di massima del 
porto canale sul Fiume Mesima alla Regione Cala-
bria, ha organizzato uno stage per la formazione 
nel campo del giornalismo per i ragazzi dell’ultimo 
anno di liceo, che sono stati premiati dall’allora di-
rettore di RAI 1, Agostino Saccà. Ultimamente, ha 
organizzato un percorso formativo per gli alunni 
degli ultimi anni degli Istituti Superiori di Nicotera 
e Rosarno, per lo studio del volume “La Medmea”, 
con elaborazione di lavori libe-
ri, i quali, dopo un’accurata se-
lezione, verranno premiati con 
una borsa di studio.
Altro progetto realizzato è quel-
lo riguardante lo studio e la 
pubblicazione della vita di Cas-
siodoro, per sostenere e consen-
tire la valutazione dello stesso 
da parte di una Commissione, 
già nominata dal Vescovo di Ca-
tanzaro, per ottenere la Sua be-
atificazione. Unitamente al vo-
lume suddetto, che è stato pub-
blicato dalle Edizioni Paoline 
di Milano, vi saranno anche un 
libro a fumetti ed il giornalino 
che rivisiterà, sempre a fumetti, 
la vita di Cassiodoro. Un modo 
diverso e nuovo per dimostrare 
che la Calabria, pur se terra dif-
ficile, non merita di essere solo 
delegittimata avendo dentro 
di se semi ed alberi di enorme 
spessore e grandezza.

L’associazione ha operato sui territori calabresi 
per cercare di valorizzare questi e per aprire am-
pie discussioni sulle esistenti problematiche nella 
speranza di poter fornire un congruo e dovuto con-
tributo. 
Durante i primi anni ha curato il Premio Interna-
zionale “A. Branca” pubblicando gran parte dei vo-
lumi sopra indicati.
Ultimamente per sostenere i giovani studenti lau-
reati negli Atenei calabresi ha sottoscritto un pro-
tocollo di intesa con l’Università’ Mediterranea di 
Reggio Calabria per la pubblicazione delle migliori 
tesi che possano, da una parte, valorizzare il lavoro 
del giovane laureato e, dall’altra, le diffuse risorse e 
bellezze della Calabria.     
L’Associazione, oggi, comprende ed è composta dai 
Rotary Club di Amantea, Cosenza, Cosenza Nord, 
Florense San Giovanni in Fiore, Gioia Tauro, La-
metia Terme, Locri, Nicotera Medma, Paola, Petilia 
Policastro Valle del Tacina Centenario, Pollino Ca-
strovillari, Polistena, Reggio Calabria Est, Reggio 
Calabria Sud - Parallelo 38, Rende, Rossano “Bi-
santium”, Santa Severina, Soverato, Tropea e Vibo 
Valentia.
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UN PREMIO PER I CALABRESI DI CALABRIA
Un Premio dedicato ai calabresi di Calabria che sabato 
25 giugno 2022 spegnerà le 24 candeline. Un traguar-
do importante per un riconoscimento che, negli anni, 
è cresciuto affermandosi ben oltre i confini calabresi. 
Un Premio nato da un’intuizione felice di Giacomo 
Saccomanno durante una riflessione con Domenico 
Nucera. 
La serata del 25 giugno al tetaro Comunale di Catanza-
ro vedrà la consegna dell’ambito riconoscimento con 
la partecipazione Interclub di tutti i Rotary Club del-
la Calabria: Amantea, Catanzaro, Cosenza, Cosenza 
Nord, Florense di San Giovanni in Fiore, Gioia Tauro, 
Lamezia Terme, Locri, Mendicino, Nicotera Medma, 
Paola, Petilia Policastro Valle del Tacina Centenario, 
Polistena, Pollino Castrovillari, Reggio Calabria Est, 
Reggio Calabria Sud, Rende, Rossano Bisantium, San-

ta Severina, Serre Cosentine, Soverato, Tropea e Vibo 
Valentia.
Nel corso della serata è previsto un intermezzo mu-
sicale con l’Orchestra di Fiati “Franco Rizzo”di Mirto 
Crosia (CS) diretta dal M° Salvatore Mazzei.
Il programma della serata prevede in apertura i sa-
lutidi Del Presidente Rotary Club di catanzaro Vito 
Verrastro, di Luciano Lucania, Vicepresidente “Città 
del Sole” (Past Governor), Sergio Abramo, sindaco 
uscente di Catanzaro e Filippo Mancuso, Presidente 
del Consiglio regionale della Calabria.
Le conclusioni saranno affidate a Giacomo France-
sco Saccomanno, Presidente de “La Città del Sole” e 
Fernando Amendola, Governatore Distretto 2102 a.s. 
2021-2022 Rotary International. 
Conduce la serata Domenico Gareri.

I PREMIATI 2022
• Rossella AGOSTINO (Premio Archeologia)
• Domenico ROMANO CARRATELLI (Premio Cultura alla memoria)

• Vincenzo FALCONE (Premio Informazione)

• Suor ANGELA (Premio Impegno sociale)

• Antonietta SANTACROCE (Premio Professioni)

• Mario VITALE (Premio Spettacolow)

• Fondazione BENEDETTA È LA VITA (Premio Volontariato)

• Giancarlo FORTINO (Premio Università)

• Antonio VAGLICA (Premio Speciale Giovani)

• Eugenio GAUDIO (Premio Speciale)

• Giovanni SCAMBIA (Premio Speciale)Giacomo Saccomanno, Presidente 
del Premio La CIttà del Sole”
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Anno 2010 e sino ad oggi: direzione Museo archeo-
logico statale e Parco archeologico di Locri (RC), 
- direzione ufficio soprintendenza e parco archeo-
logico di Monasterace (RC), - direzione del Parco 
archeologico dei Tauriani, “A. De Salvo”, Parco ar-
cheologico statale di Taureana di Palmi (RC) anni 
2005-2007 - direzione Antiquarium statale “Torre 
Cimalonga” Scalea (CS), - direzione scientifica An-
tiquarium e Parco archeologico comunale di Laos, 
S. Maria del Cedro (CS) anni 1996 - maggio 2014 
- direzione scientifica dell’Antiquarium comuna-
le “N. De Rosa”, Casa della Cultura di Palmi anni 
1999/2008 - responsabile dei servizi educativi del 
Museo e del territorio della Soprintendenza ar-
cheologica della Calabria, con rilevanza esterna 
anni 1997/2008 - direttore sezione didattica, 
Museo Nazionale Reggio Calabria.
Ha svolto numerosi corsi di aggiornamento e for-
mazione, ha ricoperto numerosi incarichi istitu-
zionali, ha allestito numerose mostre museali, ha 
numerose pubblicazioni scientifiche, monografiche 
e didattiche.

Laureata nell’an-
no accademico 
1977/78, pres-
so Università 

degli studi di Pisa, fa-
coltà di Lettere antiche 
e classiche, indirizzo 
archeologico con tesi in 
Archeologia romana su: 
“Mausolei imperiali, da 
Augusto ad Alessandro 
Severo”, relatore: prof. 
Salvatore Settis.

Nell’anno accademico 1985/86, abilitazione pro-
fessionale presso Università degli studi di Pisa, 
Scuola speciale per archeologi preistorici, classici e 
medievisti, indirizzo classico, diploma di perfezio-
namento per archeologi classici. specializzazione 
in archeologia classica e tesi su materiali calabresi: 
esame finale “materiali da scavo. rosarno, proprietà 
naso. note tipologiche sul vasellame acromo”, scavi 
Settis 1964-66, relatore prof. Salvatore Settis. 
Il corso di perfezionamento ha consentito l’acqui-
sizione di specifiche capacità nell’archeologia clas-
sica per operare nel settore dei beni culturali fina-
lizzando la sua attività allo studio ed alla ricerca del 
mondo antico unitamente ad un’attività che curas-
se la tutela del bene culturale storico-archeologico.
Direttore del Museo e Parco archeologico di Locri 
Epizefiri (RC) e direttore del Museo e Parco arche-
ologico dell’Antica Kaulon (RC). 
Funzionario archeologo responsabile di territorio - 
area III, Reggio Calabria e territorio reggino; Locri 
e territorio della Locride - responsabile per la tute-
la, l’attività di ricerca scientifica e studio, la valo-
rizzazione per i territori di competenza, ricadenti 
nel versante tirrenico meridionale e ionico calabre-
se meridionale, inclusa la città di Reggio Calabria. 
direzione scientifica, coordinamento campagne di 
scavi archeologici e progetti di studio e ricerca sui 
territori di competenza.

PREMIO “LA CITTA’ DEL SOLE” – ARCHEOLOGIA
ROSSELLA AGOSTINO

Direttore Museo e Parco archeologico Di locri
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costituente 
della Mar-
gherita e 
poi nell’As-
semblea fe-
derale della 
M a r g h e r i -
ta, venendo 
quindi ri-
confermato 
nell’incarico 
di responsa-
bile del set-
tore difesa di 
tale partito.
È stato eletto 
deputato dell’Ulivo per la XIII legislatura (1996-
2001). 
Come parlamentare è stato: componente della 
commissione parlamentare d’inchiesta per il Cer-
mis, vicepresidente della IV commissione (Difesa) 
e membro della delegazione parlamentare italiana 
all’assemblea dell’Atlantico del Nord. 
Nel 2000 è nominato sottosegretario di stato ai La-
vori Pubblici.

È stato:
w Presidente del Conservatorio di musica “Torre-
franca”di Vibo Valentia

w Presidente giuristi cattolici di Vibo valentia

w Componente commissione scientifica per le ce-
lebrazioni del IV centenario della nascita di Mattia 
Preti.

w Socio onorario della deputazione di Storia patria 
per la Calabria

w Presidente comitato Unesco regione Calabria

w Presidente dell’Associazione regionale dei bi-
bliofili calabresi “G. Barrio”.

Ha sempre 
amato la 
sua terra e 
si è prodi-

gato per questa. uomo 
mite, amorevole, ri-
spettoso e studioso.
È stato anche un biblio-
filo, collezionista di libri 
antichi (nella biblioteca 
di famiglia è presente 
un fondo antico) e di 
ceramiche di Gerace. 

A lui si deve la scoperta e l’acquisizione di un mano-
scritto acquerellato di fine ‘500, denominato “Codi-
ce Romano Carratelli”, un insieme di 99 acquerelli 
illustranti città fortificate, castelli, territori e siste-
ma difensivo della calabria ulteriore. una scoperta 
di elevato valore scientifico e storico.
Si laurea in giurisprudenza all’Università degli stu-
di di Palermo e partecipa alla vita associativa del 
mondo cattolico aderendo alla federazione univer-
sitaria cattolica italiana e all’organizzazione gio-
vanile della democrazia cristiana, partito a cui si 
iscrive nel 1961. Esercita la professione di avvocato, 
abilitato alle giurisdizioni superiori, finché non vie-
ne eletto sindaco di Tropea, carica mantenuta dal 
1973 al 1975. Nel 1980 diventa consigliere regiona-
le della Calabria.
Nel giugno 1993 viene scelto da Mino Martinazzoli, 
segretario della Democrazia Cristiana, come com-
ponente dell’assemblea programmatica costituen-
te, allo scopo di creare il Partito Popolare Italiano. 
Entra a far parte della direzione nazionale del Par-
tito Popolare con segretario Franco Marini, carica 
confermata con il segretario Pierluigi Castagnetti, 
ricoprendo l’incarico di responsabile del settore di-
fesa. 
Partecipa all’assemblea costituente della Margheri-
ta, in cui confluisce il Partito Popolare, come de-
legato e viene eletto fra i componenti del comitato 

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO CULTURA
DOMENICO ROMANO CARRATELLI

alla MeMoria 
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Ha eseguito 
innumere-
voli ricerche 
e realizzato 
documenti 
di lavoro, 
e l a b o r a t i 
all ’ interno 
dell’ammi-
nistrazione 
r e g i o n a l e 
per gli affari 
comunitari 
e per la pro-
grammazio-
ne socio-e-
conomica e 
territoriale. 
ha elabo-
rato molte 
analisi set-
toriali ed ha 

prodotto molti studi in diverse rubriche nel campo 
dell’agricoltura.
Ha partecipato - al Comitato delle Regioni dell’U-
nione europea: l’impatto dei pareri del cdr nel  pro-
cesso decisionale comunitario (Università d’Aix - 
Marsiglia III), (1996). - all’ Europäisches Zentrum 
für föderalismus-forschung Tübingen: alcune ri-
flessioni sul ruolo delle regioni e dei comuni italiani 
- Università di Tubinga, (1997).
Ha scritto articoli vari in quotidiani a tiratu-
ra regionale e nazionale (2000/2009) e ha  
coordinato diverse trasmissioni televisive regionali 
settimanali (Telespazio Calabria) sulle problemati-
che comunitarie  inerenti allo sviluppo regionale ed 
ai poteri locali  (Noi e l’Europa e Meeting point).

Laurea in eco-
nomia politi-
ca, Università 
commerciale  

“Luigi Bocconi”, Mila-
no, luglio 1971.
Giornalista, Organiz-
zazione mondiale della 
stampa, Bruxelles, 1995. 
Esperto in programma-
zione socio-economica, 
analisi e valutazione 
progetti europei. 

Imprenditore turistico e titolare del residence az-
zurro “Calaghena”. Consulente del presidente del-
la Regione Calabria, dal 2010 al 2012, docente di 
Politica Economica dell’Unione europea presso l’U-
niversità degli studi “Magna Graecia”, dal 2006 al 
2012, sottosegretario affari della Presidenza e Poli-
tiche internazionali presso la Regione Calabria dal 
2005 al 2009. 
Ha rivestito importanti cariche presso il Comitato 
europeo delle Regioni a Bruxelles, dal 1994 al 2003, 
è stato dirigente e responsabile “Studi e program-
mazione”, oltre che “Affari economici della Presi-
denza” presso la Regione Calabria dal 1987 al 1994.
Ha pubblicato:  
1. La Calabria tra le leggi dello stato e direttive co-
munitarie (volumi I, II) - Abramo, 1977
2. Le Ferriere di Mongiana – un’occasione manca-
ta – Cittacalabria edizioni, 2007
3. Calabria e cooperazione interregionale – Edi-
zioni la Rondine, 2008
4. Storia economica e politica dell’Unione euro-
pea– Edizioni Rubettino, 2009
5. Principali riferimenti per un programma politi-
co di prospettiva – Edizioni Cymoff, 2010
6. Calabria - la velocità immobile – Edizioni città 
del Sole, 2015
7. Calabria - l’industrializzazione senza volto (l’in-
ganno e la beffa)  – Edizioni Città del Sole, 2016

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO INFORMAZIONE
VINCENZO FALCONE

giornalista
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·	 «È  stato bel-
lissimo - af-
ferma suor 
Angela-  ac-
cogliere mi-
nori non ac-
compagnati 
provenienti 
da diverse 
nazionalità: 
egitto, nige-
ria e costa 
d’avorio. mi 
hanno rin-
graziato per 
averli aiutati 
ma in realtà 
sono stati loro ad avermi insegnato che non 
è poi così difficile riemergere da una situa-
zione complicata per  costruirsi un futuro».    

·	 Svolge anche attività di  volontariato alle carceri 
di Palmi, portando ai detenuti  la parola di Dio.  
     

·	 Spesso le capita di ascoltare delle don-
ne che subiscono violenze e le indirizza 
in comunità dove possono trovare aiuto. 

Suor Angela è stata per diversi anni in Campania, 
dove  ha dato una piccola mano di aiuto agli “sgu-
gnizzi napoletani”, facendo volontariato al binario 
della solidarietà: un posto bellissimo dove i senza 
fissa dimora trovano un ambiente accogliente per 
le loro necessità.
È stata in Albania, durante la guerra in Kossovo in-
segnando psicologia in una scuola gestita dai sale-
siani.
È direttrice dell’istituto femminile san Giuseppe 
delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, 
in Polistena.  

Il motto di suor 
Angela è stato ed 
è: “ama il prossi-
mo tuo come te 

stesso”. 
Laureata in Scienze 
della educazione con 
indirizzo per l’inse-
gnamento nelle scuo-
le secondarie e supe-
riori, dal 1992 è una  
suora della carità di 
Santa Giovanna Anti-

da Thouret.  
Nel corso degli anni  ha sempre svolto la missio-
ne che gli è stata affidata dal Signore nei confron-
ti dei poveri, da quelli che molti, come dice il noto 
cantante Renato Zero, sono considerati gli zeri del 
mondo. 
Dal 1999 è coordinatrice della casa famiglia per mi-
nori a rischio in polistena, che provengono da fami-
glie multiproblematiche.  Per molte ragazze  cerca 
di essere punto di riferimento, in  quanto in alcuni 
di loro le famiglie sono inesistenti. con l’aiuto di  
collaboratori  cerca di creare  un clima sereno ed un 
ambiente del tutto familiare. educare per lei, suora 
della carità, è espressione dell’amore. infatti, per la 
fondatrice del movimento “l’anima dell’educazione 
è la passione per dio e per l’uomo”. 
  
·	 Importante per suor angela è  aiutare le famiglie 

dei minori  per come mi è possibile. molti di loro 
hanno difficoltà economiche, tanto da non pote-
re comprare neanche i beni di prima necessità.  

·	 Per le ragazze che compiono la maggior età, 
che si sentono catapultate in una società che 
non sempre garantisce un  lavoro e grazie all’a-
iuto di tanti collaboratori e volontari, riesce a 
creare una rete di supporto per  molte di loro. 

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO IMPEGNO SOCIALE
SUOR ANGELA

oPeratrice Del sociale
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Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:
· Premio Ruocco 27^ edizione, 1998, per l’attivi-

tà concertistica svolta.
· Premio speciale accademia nazionale letterati

artisti, annualità 2014, per aver magistralmen-
te ideato e organizzato eventi musicali presti-
giosi nel capoluogo calabrese.

· Premio Stelle del Sud 2016 per aver contribu-
ito in maniera determinante alla crescita e al
consolidamento di importanti realtà artistiche.

· Premio internazionale Liberam@mente 2019,
per l’incessante impegno promozionale e cul-
turale in Calabria

· Premio Mediterraneo - sezione spettacolo con-
ferito nel 2019 dalla rivista Mediterraneo &
dintorni per l’ incessante divulgazione musica-
le e culturale realizzata in calabria negli ultimi
30 anni.

Dal 1992 è 
docente di 
pianoforte, 
cembalista, 

manager culturale, 
direttore artistico del 
Teatro Politeama di 
Catanzaro, ideatrice 
e direttore artistico 
del Festival d’Autun-
no. Da anni punto di 
riferimento tra i più 
importanti dell’offer-

ta culturale e spettacolistica calabrese, è riuscita 
a raggiungere traguardi importanti con il Festival 
d’Autunno, riconosciuto come evento storicizzato 
dalla Regione Calabria e dal Comune di Catanzaro, 
per aver coinvolto negli anni personalità e artisti di 
fama nazionale e internazionale in produzioni ori-
ginali, spettacoli musicali, teatrali e coreutici pre-
stigiosi, convegni, dibattiti, approfondimenti cul-
turali e mostre. è stata inoltre componente del cda 
dell’orchestra provinciale “La Grecìa” di Catanzaro 
e componente della “Commissione musica” presso 
l’ufficio scolastico della Regione Calabria.

È stata presidente degli Amici della Musica di Ca-
tanzaro nel 2010, fino alla nomina a direttore ar-
tistico del Teatro Politeama di Catanzaro, nel no-
vembre 2010, incarico tuttora in corso.

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO PROFESSIONI
ANTONIETTA SANTACROCE

Direttore artistico teatro PoliteaMa Di catanzaro



È nato a Lame-
zia Terme e 
qui ha inizia-
to la sua car-

riera di regista, svol-
gendo anche e qual-
che volta l’attività di 
operatore e montatore 
all’inizio della sua pro-
fessione. 
Laurea triennale in 
Arti e Scienze dello 
Spettacolo nel 2007 e 

laurea magistrale in Saperi e tecniche dello spetta-
colo teatrale, cinematografico e digitale nel 2009 
presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Regista di numerosi film, lungometraggi, cortome-
traggi e cartometraggi come: L’afide e la formica, 
(Indico film), Prenditi cura di me, (Open Fields 
Productions), Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi 
inventare, (Bunke Film), Il padre d’Italia, (Bianca 
Film), Fatima, (Associazione Ikona), Thisorienta-
mento, (Bunker film), Il miracolo, (Fondazione 
Ente dello spettacolo), Il tuffo, (Bunker film), Il 
giudice meschino (Rai fiction), come assistente.
Ha realizzato 36 videoclip per importanti artisti na-
zionali ed internazionali, come Vinicio Capossela, 
Skelters, Gray, Tonypolo, Katrina, J Vas, Emily Wi-
tch, The Syndrome, Daily Grind, ecc.

Vitale ha realizzato molti documentari, tra i quali: Il 
popolo di Trame, (Trame festival dei libri sulle ma-
fie), Ierioggidomani, quarantennale morte di Paso-
lini, Mibac Reggio cinema, Il treno della memoria, 
per Amministrazione comunale di Lamezia Terme, 
Visita del papa a Lamezia, per Amministrazione 
comunale di Lamezia, La musicanormale.
Ha concretizzato diversi importanti spot ed ha col-
laborato anche con diverse televisioni calabresi e 
non.   

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO SPETTACOLO
MARIO VITALE

regista
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La Fondazione, 
“Benedetta è 
la Vita” che 
non ha fini 

di lucro e persegue 
esclusivamente fina-
lità di solidarietà so-
ciale, opera nel settore 
dell’assistenza sociale 
e socio sanitaria ed in-
tende: aiutare minori, 
in particolare nell’am-
bito del territorio ove 

ha sede, che si trovino in situazione di svantaggio 
a causa delle condizioni di malattia ovvero di altro 
disagio fisico, psichico, economico o sociale, riguar-
danti loro stessi o la loro famiglia.
A tal fine la fondazione potrà assistere detti minori, 
anche tramite sostegno economico al loro nucleo 

familiare, favo-
rendone il per-
corso scolastico 
e prescolastico 
ed il miglior 
inserimento, o 
reinserimento, 
nei vari contesti 
sociali, nonchè 
svolgere attività 

di collaborazione con enti privati e pubblici al fine 
di potenziare l’offerta di servizi nei settori di opera-
tività della fondazione, cercando altresì di sopperi-
re con proprie iniziative ad eventuali carenze pub-
bliche che si dovessero evidenziare in tali settori.
la fondazione, inoltre, si propone, in memoria di 
benedetta, di promuovere e/o sostenere, anche 
tramite l’erogazione di borse di studio, la ricerca di 
nuove terapie e/o metodologie di assistenza nella 
cura delle malattie onco-ematologiche, con parti-
colare riguardo alla onco-ematologia pediatrica e 
infantile.
La Casa di Benedetta è stata concepita sin dall’ini-
zio come uno spazio di ritrovata serenita’, come un 

luogo di relazioni, come un sogno di rinascita e di 
riscatto per i ragazzi che vi abitano.
È accoglienza, speranza, integrazione, solidarietà, 
fiducia ritrovata in sé e nelle proprie potenzialità.
Tanti i progetti che speriamo possano diventare a 
breve operativi all’interno della casa!
L’orto sociale, il forno a legna per preparare pane e 
pizza, i laboratori di arteterapia … tessere di un mo-
saico che vede al centro i ragazzi ospiti della casa ed 
il loro futuro.
Un punto di riferimento importantissimo per un 
territorio che è gravemente carente di strutture so-
cio-assistenziali e che merita certamente il ricono-
scimento odierno.

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO VOLONTARIATO
FONDAZIONE BENEDETTA È LA VITA

costantino nieDDu Del rio (vicePresiDente)

Costantino Nieddu Del Rio, vicepresidente della Fondazione 
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È tra i ricerca-
tori più citati 
al mondo nel 
settore infor-

matico, lista degli hi-
ghly cited researchers 
2020. 
Ordinario di sistemi di 
elaborazione delle in-
formazioni del Dimes 
- Dipartimento di in-
gegneria informatica,
modellistica, elettro-

nica e sistemistica - dell’Unical. 
giancarlo fortino è uno degli esperti internaziona-
li di riferimento nel campo di ricerca del wearable 
computing basato su reti di sensori indossabili e 
sulle tecnologie intelligenti dell’internet of things. 
È entrato infatti nella lista degli highly cited rese-
archers 2020, stilata annualmente da Clarivate/
Web of science. 
È attualmente l’unico professore di informatica di 
una università italiana tra i 124 presenti in lista, 
provenienti dagli atenei più prestigiosi del mondo 
(come Harvard, l’Accademia cinese delle scienze, 
Stanford, Berkeley, Tsinghua). I loro nomi sono 
selezionati dalle pubblicazioni che si posizionano 
nelle top sulla base delle citazioni per area scienti-
fica e anno di pubblicazione. la lista «celebra quei 
ricercatori eccezionali che stanno avendo un enor-
me impatto sulla comunità di ricerca misurato sulla 
base del tasso al quale il loro lavoro è citato dagli 
altri».
È stato uno dei più giovani professori associati in 
Italia nel settore ingegneria informatica - sistemi 
informatici. diventa professore associato nel 2006 
all’età di 35 anni. Nel 2013 consegue l’abilitazio-
ne nazionale italiana alla professione ordinaria. 
ha conseguito la laurea (bsc + msc) in Ingegneria 
informatica e un dottorato di ricerca presso l’Uni-
versità della Calabria rispettivamente nel 1995 e nel 
2000.
È stato research scholar presso l’International 

computer science institute (ICSI), Berkeley (Cali-
fornia), +nel 1997 e 1999, e visiting professor pres-
so la Queensland University of Technology (Qut), 
Brisbane, Australia, nel 2009. 
È stato nominato professore ospite in ingegneria 
informatica della Wuhan University of Technology 
il 18 aprile 2012 e nell’aprile 2015 è stato nomina-
to professore ordinario a contratto di ingegneria 
informatica nell’ambito di esperti stranieri di alto 
livello in cina. 
Dal 2015 è adjunct senior research fellow presso 
Icar-Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). nel 
2017 è stato anche nominato high-end expert pres-
so Hust (Huazhong University of Science and Tech-
nology), in Cina.

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO UNIVERSITÀ
GIANCARLO FORTINO
Docente universitario e ricercatore unical



Antonio Vaglica, 19 
anni, vincitore, a sor-
presa, di Italia’s got 
talent ’22. si era pre-
sentato accompagna-
to dalla mamma da 
Mirto, confidando di 
essere salito sul pal-
co spinto “da una 
grande passione per 
la musica“ e per di-
mostrare il meglio di 
sé, «dopo un’infanzia 

passata a sentirmi sbagliato».
«Non me lo aspettavo, non me lo aspettavo assoluta-
mente – ha detto – stringendo tra le mani il trofeo del-
la 12esima edizione del programma andato in onda 
su Sky -. grazie a tutti coloro che mi hanno votato». 
dotato di una voce sorprendente e di una grande 
intensità, Antonio, durante la puntata che ha de-
cretato il ‘golden’, aveva cantato “sos” un brano di 
Dimash. “adesso qui mi sente molto a mio agio ve-
dendo altri talenti e passioni“, le sue parole. 
Dopo aver ascoltato le motivazioni che hanno spin-
to antonio a cantare un brano difficile e molto in-
tenso, e dopo il commento degli altri giudici, Elio 
ha deciso di premere il pulsante giallo del golden 
buzzer, sottolinenado «non so se in futuro potrò 
assistere a una esibizione così coinvolgente per 
cui…». quindi ha premuto il pulsante d’oro.
Ha affermato, ancora, Antonio in tale occasione: 
«ho vissuto un momento di discriminazioni che mi 
hanno fatto stare davvero male. con questa canzone 
mi sento libero ed esprimo tutto». 
«Quando ero piccolo – ha aggiunto – prestavo 
molta attenzione ai giudizi degli altri e mi sentivo 
sbagliato. A Italia’s got talent mi sento a mio agio 
perché vedo altri talenti altre passioni. 
Il brano Sos di Dimash parla di un essere umano 
che non si sente appartenere a questa terra. È per 
questo che lancio questo grido di ‘sos’ in cielo”.

Con il trionfo di Antonio Vaglica, cantante e stu-
dente 19enne di Mirto Crosia (Cosenza),  si è con-
clusa la finale del grande show per tutta la famiglia, 
prodotto da Fremantle per Sky. 
Ad annunciare la vittoria Lodovica Comello, alla 
conduzione di una serata straordinaria e vivacis-
sima che ha visto sul palco i 12 migliori talenti di 
quest’anno, scelti dai giudici Elio, Federica Pelle-
grini, Frank Matano e Mara Maionchi e dal pub-
blico. 
Il premio è dedicato ai tanti giovani che soffrono e 
non riescono a realizzarsi, specialmente in territori 
come quelli calabresi che sono cosparsi di pregiu-
dizi e spesso di mediocrità’ culturale. un sostegno 
forte per chi crede in se stesso o, comunque, voglia 
e debba credere.

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO SPECIALE GIOVANI
ANTONIO VAGLICA

artista, vincitore Di italia’s got talent
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Nato a Co-
senza, il 
prof. Euge-
nio Gaudio, 

già Rettore dell’Uni-
versità La Sapienza di 
roma, è sposato ed ha 
due figli. Oggi è presi-
dente della Fondazio-
ne Roma La Sapienza.
Laureato in medicina 
e chirurgia alla sapien-
za nel 1980 e specia-

lizzato in medicina interna nel 1985, ricercatore di 
anatomia umana presso l’Ateneo dal 1983 al 1986, 
poi professore all’Università dell’Aquila dal 1987, 
dove dal 1997 al 2000 è stato preside della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia. 
Dal 2000 è docente ordinario di Anatomia umana 
presso La Sapienza, dal 2001 ha cordinato il dotto-
rato di ricerca in Epatologia sperimentale e clinica 
e dal 2011 il corso di laurea international medical 
school. 
Dal 2008 al 2010 è stato direttore del Dipartimento 
di Anatomia umana. Dal 2010 ha ricoperto la cari-
ca di preside della Facoltà di Farmacia e Medicina 
e di presidente della Conferenza permanente delle 
facoltà e scuole di Medicina e Chirurgia italiane.
È autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, 
la gran parte delle quali edite sulle più importanti 
riviste internazionali del settore, su temi di epato-
logia sperimentale e clinica e di microcircolazione 
degli organi. 
L’attività scientifica si è esplicata mediante la orga-
nizzazione e la direzione di gruppi di ricerca interu-
niversitari e internationali e nella partecipazione e 
poi coordinamento di progetti di rilevante interesse 
nazionale. 
È autore di 12 libri di testo e altlanti di Anatomia 
umana per gli studenti dei corsi di laurea in Medi-
cina e Chirurgia. È membro di diverse riviste inter-
nazionali ed è direttore della collana Netter atlante 
di anatomia, fisiopatologia e clinica. 

È titolare del brevetto internationale del 2011 dal 
titolo Multipotent stem cells from the extrahepa-
tic biliary tree and methods of isolating same e di 
un brevetto del 2014 dal titolo Method of treating 
pancreatic and liver conditions by endoscopic-me-
diated (or laparoscopic-mediated) transplanta-
tion of stem cells into/onto bile duct of particular 
regions of the biliary tree”. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il ti-
tolo di socio onorario dell’Accademia delle Scienze 
di bologna, di membro della European Academy 
of Sciences and Arts e di professore onorario della 
Moscow State Uuniversity of Medicine and Denti-
stry, la medaglia d’oro “al merito della sanita’ pub-
blica” e il titolo di commendatore dell’ordine 
“al merito della Repubblica italiana”.  

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO SPECIALE
EUGENIO GAUDIO

PresiDente FonDazione roMa la saPienza



Gi o v a n n i 
Scambia è 
medico chi-
rurgo con 

specializzazione in gi-
necologia ed ostetricia 
all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore 
Policlinico Agostino 
Gemelli. 
Dal 2006 professo-
re ordinario di gine-
cologia ed ostetricia. 

presidente elect e.s.g.e. (european society for gy-
naecological endoscopy), vice presidente prima 
sezione consiglio superiore di sanità, componente 
del Consiglio superiore di sanità, Ministero della 
Salute, presidente di Xbiogem, società deputata 
alla gestione della biobanca del Policlinico Gemelli, 
membro interno del comitato etico della Fondazio-
ne Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, diret-
tore scientifico e presidente del comitato esecutivo 
della Fondazione policlinico universitario Agostino 
Gemelli – Irccs, membro comitato direttivo Centro 
Crome (rigenerative medicina research center), 
presidente S.i.g.o. società italiana di genecologia 
e ostetricia, direttore dipartimento Salute della 
donna e del bambino, Fondazione Policlinico Ge-
melli Roma, membro comitato scientifico centro 
di ricerca health human care and social intercul-
tural assessments (Hera) Università Cattolica del 
Sacro Cuore, membro scientific advisory board 
di xellbiogene s.r.l., membro consiglio direttivo 
Mito (multicenter italian trials in ovarian cancer), 
membro del comitato direttivo “centro di ricerca e 
studi della leadership in medicina” Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, già direttore del dipartimen-
to per la tutela della salute della donna, della vita 
nascente, del bambino e dell’adolescente università 
Cattolica del Sacro Cuore Policlinico A. Gemelli. 
Membro permanente di numerose società scienti-
fiche internazionali e nazionali. referente di mol-
tissime riviste internazionali e nazionali. titolare di 

numerosi brevetti fra i quali “prodotto farmaceu-
tico per terapia dei tumori in perticolare di quelli 
ovarici e del sistema emopoietico”, Novel taxane 
related peptides with anticancer activity, e tanti 
altri di interesse internazionale.  
È cavaliere del Lavoro.

“LA CITTA’ DEL SOLE” – PREMIO SPECIALE
GIOVANNI SCAMBIA

MeDico chirurgo - cavaliere Del lavoro
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