PORTO CESAREO (Le) - La statuetta del dio THOT sarà il
simbolo dell’Alto Riconoscimento “VIRTU’ E CONOSCENZA”.
PORTO CESAREO (LE): Si terrà sabato 25 giugno, ore 21:00, sul lungomare
di Ponente di Porto Cesareo, la Cerimonia per la consegna dell’Alto
Riconoscimento “VIRTU’ E CONOSCENZA”. La serata, condotta da Fabiana
PACELLA (Giornalista de “Il Sole 24 Ore”), sarà animata dalla musica degli
EUPHONIC (vincitori indiscussi del Premio Barocco band 2016). Tra gli ospiti
Simone Fanizza e Stefano Carlino dei NEVENERA (protagonisti dell’ultima
edizione di Amici - Canale 5), RAISSA (la cantante salentina il cui singolo
“L’amore in un attimo” è destinato a divenire il tormentone della prossima
estate), Franco SGURA (trombettista jazz di fama internazionale) e le ragazze
EMOTION DANCE.
In tale occasione, personalità del mondo accademico, ecclesiale, politico e
sociale, consegneranno ai vincitori l’Alto Riconoscimento “VIRTÙ E
CONOSCENZA”: riproduzione, dal valore simbolico, di una statuetta
rappresentante il dio Thot, divinità egizia della scienza e della sapienza,
risalente al VI secolo a.C., ora esposta nel Museo Nazionale della Magna
Grecia di Taranto.
Le statuette, la cui produzione è stata finanziata dalla BCC di Leverano e da
altre aziende sensibili all’iniziativa, sono state realizzate in fibra di cellulosa da Lidiana MIOTTO e Cosimo
RACANIELLO, grazie ad un brevetto del Centro Restauro del Materiale Cartaceo di Lecce, per essere
consegnate a coloro che con l’ingegno e la loro opera meritoria hanno dato lustro alla terra salentina e mediterranea.
Il Prof. Giuliano VOLPE (Presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo), in qualità di Presidente della Giuria Tecnica che ha avuto il compito di scegliere le personalità da
premiare, ha riferito: “E stata una bella esperienza. La Giuria, composta da 30 persone, ha svolto un lavoro
esemplare, a porte aperte, quindi fondato sulla trasparenza, correttezza ed imparzialità. Ogni giurato, dopo
attenta lettura della documentazione presentata a corredo della candidatura, ha potuto dare due preferenze
per ogni sezione del Premio. Il voto è stato segreto ed espresso in decimi. Il “Virtù e Conoscenza”, esaminate
le 88 candidature pervenute, è stato così assegnato a chi ha conseguito il punteggio medio più alto”:
Giulio REGENI (alla Memoria), giovane economista, giornalista, esperto in cooperazione allo
sviluppo del mondo arabo, esempio alta moralità e simbolo della lotta contro la violazione dei
diritti umani, per la sua voglia di conoscere, capire e cambiare il mondo, affinché sia fatta luce
sulla sua tragica morte avvenuta in Egitto con inequivocabili metodi di tortura.
Hmaid BEN AZIZA, economista, filosofo, scrittore e rettore dell’Università di Tunisi, per il suo
inesauribile impegno nel sociale, per aver favorito la cooperazione e il dialogo interculturale nel
Bacino del Mediterraneo, per aver contribuito, in maniera determinante, con la sua
autorevolezza ed il suo fervente sostegno, all’assegnazione del PREMIO NOBEL PER LA PACE
2015 al “Quartetto per il Dialogo Nazionale Tunisino”.
Cosimo DURANTE, presidente del GAL “Terra d’Arneo” e della Fondazione “Città del Libro”
Onlus, politico appassionato, dinamico e di spessore, per la sua instancabile opera di tutela,
valorizzazione e promozione del territorio salentino e dell’Arneo.

Daniela DE DONNO, operatrice di pace, volontaria in Africa e presidente del “Jane Goodall
Institute Italia” Onlus, per il suo altruismo, la sua sensibilità ed il tenace impegno profuso per la
protezione della natura e lo sviluppo sostenibile, per l’accoglienza dei più vulnerabili, dei bambini
orfani e abbandonati.
Luigi RICCIARDI, ordinario di genetica agraria presso l’Università degli Studi di Bari, per il suo
infaticabile operato profuso nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione della biodiversità
vegetale tipicamente pugliese e mediterranea.
Klodiana CUKA, cittadina italiana di origine albanese, presidente dell’Associazione “Integra”
Onlus, esperta in immigrazione, mediazione interculturale, progettazione comunitaria e relazioni
internazionali, per il suo quotidiano impegno a favore dell’integrazione multiculturale, della lotta
contro la tratta degli esseri umani e la mutilazione genitale femminile .
Enzo DEL VECCHIO, giornalista inviato RAI, ambientalista, curatore di documentari e di
popolari trasmissioni TV, sempre pronto a denunciare abusi e inefficienze, così come a
sottolineare le buone pratiche che valorizzano le eccellenze della Puglia. A lui si deve il
ritrovamento della statuetta del dio Thot presso il Museo Archeologico della Magna Grecia di
Taranto.
Frederic BRIAND (Mare Nostrum): cittadino francese, direttore generale della Commissione
Scientifica del Mediterraneo, per aver promosso la collaborazione tra i popoli del Mediterraneo
attraverso un’intensa attività di diplomazia scientifica.
Gino COLELLI (Speciale Mare Nostrum): pescatore, persona umile e di alta moralità, per aver
rinvenuto nel lontano 1932, quand’era un bambino, nel mare di Porto Cesareo, la statuetta
risalente al VI secolo a.C. rappresentante il dio Thot, divinità egizia della scienza e della
sapienza, divenuta, con l’istituzione dell’Alto Riconoscimento “VIRTU’ E CONOSCENZA”,
simbolo di dialogo, integrazione, collaborazione e pace.
Continuando, domenica 26 giugno, ore 21:00, in uno scenario paesaggistico d’incanto qual è quello di Torre
Lapillo, ai piedi dell’omonima torre del XVI secolo, voluta da Carlo V come vedetta a protezione dalle invasioni
dei Saraceni, Antonio V. GELORMINI (Giornalista di Affaritaliani.it) modererà il Convegno dal titolo “DOVE
VA IL MEDITERRANEO?”. Interverranno tutti i vincitori del “VIRTU’ E CONOSCENZA” per parlare di dialogo,
cooperazione e sviluppo, flussi migratori, accoglienza e integrazione, tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e ambientali. Gli interventi musicali saranno curati dal soprano Luciana DISTANTE accompagnata al
pianoforte da Realino MAZZOTTA, dalla violinista Asia MACCHIA e dalla pianista Gloria ARNESANO. Dopo
il benvenuto del Prof. Cosimo Damiano ARNESANO (Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
MEDITERRANEAMENTE), daranno il loro saluto il dott. Salvatore ALBANO (Sindaco di Porto Cesareo), il
Ennio SCRIDEL (Sindaco di Fiumicello) e il Prof. Sebastiano LEO (Assessore Regionale all’Università,
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro). Parteciperanno personalità di spicco del mondo accademico
e scientifico, quali il Prof. Ferdinando BOERO (Ordinario di Zoologia all’Università del Salento) ed il prof.
Franco RIZZI (Segretario Generale dell’UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo).
Il Prof. Cosimo Damiano ARNESANO, ideatore e direttore artistico del Premio, alla domanda: “Perché “Virtu’
e Conoscenza”?, risponde: “Il nome è stato scelto dopo una lunga riflessione e prendendo spunto dai celebri
versi della Divina Commedia con i quali Ulisse, facendo appello all’intima dignità umana, si rivolge ai suoi
compagni di viaggio, esortandoli a navigare al di là delle Colonne d'Ercole, per andare con fierezza oltre
l’apparenza, verso l’ignoto, alla ricerca della verità che, però, non potrà mai manifestarsi senza l’aiuto di Dio
(Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza)

Il dott. Salvatore ALBANO, Sindaco di Porto Cesareo, aggiunge: “ Questa è una manifestazione con la
quale, premiando il genio, il talento, l’estro della gente mediterranea, si vuole sollecitare l’integrazione
interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle conoscenze. Con essa si vuole dare
risonanza al nostro territorio con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico,
artistico e culturale”.
Il prof. Sebastiano LEO (Assessore Regionale all’Università, Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro)
conclude: “Ho avuto il piacere di far parte della Giuria, di qualità ed altamente rappresentativa, che, dato l’alto
profilo di tutti i candidati, non ha avuto un compito facile nelle scelte. Nella convinzione che la Puglia e l’Italia,
in un mondo che diviene sempre più globale, debbano vedere il Mediterraneo come una finestra aperta ai
venti della tolleranza e della pace, dell’incontro e della collaborazione, il “VIRTÙ E CONOSCENZA” ritengo
possa essere considerarlo come un balcone dal quale si possono osservare, scegliere e premiare coloro che
si spendono per il progresso sociale, civile e culturale”.
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