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,1-r*ri\ $ è anche il napoletano Giu-
\0..s lio Rolando (nelha foto) fra t'

vrncitori del Premio "Comunicare
l'Europa". Il direttore della rivista
"Il Cerchio" riceverà il riconoscr-
mento doman alla Camera deiDe-
putati, sala della Mercede, nel cor-

so di una manifestazione che sa-

rà condotta da Roberto Mattloli,
conduttore e oPinionista di Rai 2.

Il premio Comunicare I'EuroPa è

patrocinato da
numerose rstitu-
zioni internazro-
nall e viene as-
segnato a Perso-
naiità che han-
no opera[o con successo ed han-
no ricoperto incarichi di prestigio
nel contesto euroPeistico ed in-
ternaziona,le. In particolare la com'l
missione tiene conto dei curricu-
ium e clelle attività dei premiati al

fine di stimolare una magglore
consaperrolezza e conobcenza del-

1e attività comunitarÌe.
Con Rolando saranno Premiati:
William Tode, artista e Promotore
dÍ arte; Sergio BÍzzarri, critico d'ar-

At direttore del Cerchio vie-
ne riconosciuta la caPacità
di aver operat'o con successo
nel contesto internazionale

te e presidente centro Il museo;
Valan (Antonio Valentini), ar[ista
jntemazionale; Enrico Di Sisto, ar-

tista e promotore di arte; Gian-
maria Fara, Presidente Eurispes;
Angelo Sagnelli, Direttore SPole-

tofestivalart letteratura; Giacomo
Umberto TriPodi, Medico ed im-
prenditore; LuigÍ Giacomuzzr, Pre-
sidente del network Eos Tv e Te-

le Veneto: Franco da Ros, ImPren-
ditore; Ha-
beeb Mo-
ammed
HaidiAliAl
Sadar, am-
basciatore

dell'Iraq: Mara Parmegiani, edi-to-

rialista Rai 2 e Radio 1; Michelan-
gelo Camelliti, presidente Edizio-
ni lieto coile Como; Salvina Mae-
sano, cantante e musicista; Gian-
ni Testa, artista.
La cerimonra sarà Preceduta da
un'introduzione di Luca Filipponi
e seguita dagli inlerventi di Mar-
cello Bemporad, già diret[ore ge-

nerale della Presidenza del Consi-
giio a Bruxelies e di Marco Ric-

cieri, docente di diritto comunlta-
rio alla Link Univetsity e segreLa-

rio generaJe dell'Eurispes. I pte-
miatr riceveranno deìle oPere de-
gli artisti J.Genemans,VGiuf-

frè,Guasca.
Sono ben nove Ie nazioni iaPPre-

sentate oltre all'Italia: Olanda, pel-
gio,Francia, Germania, Iraq, Stati
Uniti, Cina, Siria e Moldavia.
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