Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica al Premio Poerio-Imbriani 2012

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha destinato, quale suo premio di rappresentanza,
una medaglia alle seconda edizione del Poerio- Imbriani, che è stato istituito nell’anno 2011, nella
ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, per tener alta la memoria di quella Famiglia di
Patrioti di cui Benedetto Croce ha testimoniato, nei suoi scritti, l’amor di patria, la cultura ed il
sacrificio.
La Medaglia di Rappresentanza è un riconoscimento che rilascia il Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica a quelle iniziative e progetti che vengono reputati meritevoli,
nell’ambito dei rapporti con la società civile.
Il Premio si ispira a quei valori morali e civili che ispirarono la condotta di Giuseppe e Carolina
Poerio, dei figli Alessandro e Carlo, della figlia Carlotta con il marito Paolo Emilio Imbriani ed i
loro figli Matteo Renato, Vittorio e Giorgio. Il Comitato assegna il Premio alle persone che hanno
dimostrato, nella loro vita, l’impegno civile, il patriottismo disinteressato, il sacrificio non
pubblicizzato, caratteristiche principali dei Poerio- Imbriani.
Il Comitato Organizzatore del Premio Poerio-Imbriani 2012, costituito dall’Associazione Culturale
Alessandro Poerio, dall’Associazione Amici degli Archivi onlus, dall’Istituto Banco di Napoli
Fondazione, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dalla Fondazione Vittorio Imbriani, dai
Club Lions Napoli 1799 e Napoli Mergellina, dal Distretto Lions 108 Y A, dal Centro Studi Storici
di Mestre, dalla Fondazione Castel Capuano e dalla Sovrintendenza Archivistica per la Campania
ha conferito questo importante premio a Teresa Boccia, Aldo De Chiara, Roberto De Simone e
Gerardo Marotta. Inoltre, ha conferito una Menzione Speciale all’artista Massimo Mariano.
All’iniziativa ha collaborato l’Agenzia Promoter.
Con il Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Napoli e dei Comuni di Napoli,
Venezia, Pomigliano d’Arco e Quarto, la cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Napoli
venerdì 7 dicembre alle ore 16,30 nella prestigiosissima sede dell’Istituto Banco di Napoli
Fondazione.
Nel corso della conferenza è stato presentato il libro di Anna Poerio CarloPoerio. Una vita per
l’Unità d’Italia (Gruppo Albatros Il Filo, Roma) ed è stata inaugurata la Mostra d’Arte di Anna
Poerio Omaggio alle poesie di Alessandro Poerio.
Ai premiati è stata consegnata una Targa in ceramica realizzata dall’Artista Silvana Orsi ed una
copia del libro di Anna Poerio.

