Al crotonese Gerardo Sacco e al mi istr Mirko Tremaglia i premi

CROTONE - Sono stati attri
buiti al maestro orafo Gerardo
Sacco ed al ministro per gli ita
liani nel mondo Mirko Trema
glia i premi speciali Magna Gre
cia. I prestigiosi riconoscimenti
verranno consegnati nella resi
denza dell'ambasciatore italiano
in Venezuela, a Caracas, il pros
simo 31 ottobre durante la sera
ta di gala che concluderà la Set
timana della Magna Grecia.
Si tratta della quinta edizione
di un evento di grande prestigio,
organizzato dall'Associazione in
ternazionale Magna Grecia-Ai
mo, associazione no-profit fon
data nel 1986, che opera da oltre
un decennio per promuovere la
cultura della Magna Grecia sia
in Italia che all'estero, soprat
tutto nei paesi d'Oltreoceano.

Presidente onorario dell'Asso
ciazione internazionale Magna
Grecia è il governatore dello Sta
to di New York, George Pataki.
Le precedenti edizioni della·
prestigiosa "Settim�ma" si sono
svolte nel 1997 a New York e ne
gli anni successivi rispettiva
mente a Toronto, a Buenos Aires
ed a Rio de Janeiro. La settima
na della Magna Grecia a Caracas
si svolgerà, come le precedenti,
sotto l'alto patronato del presi
dente della Repubblica italiana
e della presidenza del Consiglio
dei ministri. La delegazione ita
liana comprenderà, tra gli altri,
membri del Governo, parlamen
tari nazionali ed europei, presi
d�nti di Regione, presidenti di
Provincia, sindaci delle città del
Mezzogiorno, oltre ai vertici na-

zionali di Confagricoltu ra e Con
fartigianato.
La commissione del Pr mio è
presi duta dal cavaliC'rc del la
voro Glus ppe Marra, p1·1 iden
te del gruppo Gmc ed n c·omposta
dal pr sldente della C'onfagri
coltura Augusto Bol'l'hlni, dal
presidente della Conti1l'IIHiana
toLucianoPetracchl,cl11ll' •xpr •
sidente della Cam1•r11 tic I depu
tati on. Irene Pivcttl, dal presi
dente emerito della Corte costi
tuzional Antonio Balclassarre,
dal vice presidente tlt I Banco di
Sardegna Ivano Spallln1.11ni, dal
viceministro alle Infr11 Il'Utture
e trasporti Mario TnHH0tl0, dal
sottosegretario ai B ni 1·ultura
li Nicola Bonoe e dal pr !dente
dell'Associazione int1 rn111.iona
le Magna Grecia Nino Fot I.

«Nella sua lunga carriera - ha
annunciato così, il presidente Fo
ti, l'attribuzione del pr mio al
l'orafo crotonese - Gerardo Sac
co è stato il testimone di un'arte
antica dimenticata com't qu<'I•
la dell'or ficeria dcl SuclPtlt•l Mc••
diternm o, l'antic•a Mni 1111 llr1 ·
eia. Sn • ·o con los111• l111c•c•, Il. uo
stile, la J)ropria crP11tlvltrì 1·ullu
rale ha saputo lnti•pc•c•lt11·0 I flli
d'oro di una tradi1.lrn11• 111lllcna
ria, riiicoprendo l'lcl1 111tlt11 d 1 no
stri popoli attrav1•r• o l'art del
la sui• mani, l'es1wrl, 111.n del la
borntol"io, il dirrtto c•on tntto con
formi•<' metall 1, pl,,t 1"". chcggc
di u1111 storia ora fil tt·11rn·cl I11m·tn
ma. ommersa». Nl1111 l•'oll 111111�:
giunto: «I suol •loli•III, 1·11 totllll
p ,,. lno neiMus1•I v ,11,•11111, 111111
di Pntati d Il<' v, 1 n ,, 111111 11 111 "I

eone" di un modo personale ed o
riginale di creare gioil'lli, pezzi
unici e rarissimi, cont si sia dal
'le principesse ma an h dalla
tanta gente del nostro popolo �on
cui Gerardo continua a comuni
care ancora come quel rngazzo
che muoveva i primi passi nel
difficile mondo orafo italiano ed
internazionale». Foti ha voluto
ricord·1re come il maestro Sacco
figuri nel prestigioso volume
"Mad in Italy" edito dal mini
stero della Pubblica istru1.lone
ed Assindustria. Diviso pu1· at
tori, il volume illustra 1 indu
strie più prestigiose, il m111-1lio
dell'ingegno italiano.
Mirko Tremaglia svolge dn ol1 r(I quattro decenni la sua 11tti
vlt1 parlamentare a favori cl i
tllrltti degli italiani nel momlo.
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