
 
 
 
 

 
 
Alto Riconoscimento alle “eccellenze” mediterranee che si sono distinte per genialità, estro, 
talento, moralità, impegno profuso per il bene comune. 

 
Palmarès  

1a edizione (anno 2016) 
Gino COLELLI (sez. 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. 
 

Hamaid BEN AZIZA (sez. Speciale Mare Nostrum): 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 (Sez. Scalo di Furno): 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 (Sez. Messapia): “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 (Sez. Japigia): 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. 
 

Enzo DEL VECCHIO (Sez. Mare Nostrum): 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 (Sez. 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. 
 

Klodiana CUKA (Sez. Mare Nostrum): 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. 
 

Giulio REGENI (Premio alla Memoria): Giovane economista, 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. 
 

 

“Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver 
come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza”. 
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto 
XXVI, vv. 118-120).  

 



 
2a edizione (anno 2017) 
Marco Tullio GIORDANA (Speciale Mare Nostrum): “Appassionato regista e sceneggiatore, vincitore di quattro 
David di Donatello, per aver saputo affrontare e raccontare con originalità i temi della violenza, del terrorismo, 
del potere mafioso e dell’’immigrazione, marcando punti di vista, liberi da convenzioni, che destano da uno stato 
di indifferenza”. 

 

don Antonio LOFFREDO (Speciale Mare Nostrum): “Parroco della Basilica Santa Maria della Sanità e direttore 
delle Catacombe di Napoli, per aver creduto nelle capacità di riscatto dei giovani ed averli guidati verso 
l’occupazione lavorativa, verso il recupero del patrimonio storico-artistico del rione Sanità ed il rilancio di una 
zona altamente disagiata, afflitta da forti differenze socio-culturali”. 

 

Banca di Credito Cooperativo di Leverano (Speciale Mare Nostrum): “Banca amica del territorio, riferimento 
certo e sicuro nel settore del credito alle famiglie, all’agricoltura e pesca, alle piccole e medie imprese, per aver 
contribuito, con la sua etica ed il suo virtuosismo economico, allo sviluppo, al radicamento e alla creazione di 
un patrimonio di socialità e di solidarietà che non ha valore per essere misurato”. 
 

Giorgio OTRANTO (Speciale Mare Nostrum):   “Storico del cristianesimo italiano, fondatore del Centro studi 
micaelici e garganici di Monte Sant'Angelo, per aver sviluppato in maniera scientifica i diversi aspetti della storia 
del cristianesimo antico e altomedievale, per aver ricostruito la storia delle comunità cristiane nei loro rapporti 
con le altre religioni, dando vita ad una serie di ricerche internazionali che hanno aggregato specialisti di tutta 
Europa”. 
 

Raffaele FAGGIANO (sez. Scalo di Furno): “Pluridecorato comandate di motovedetta, impegnato nel delicato 
e difficile teatro di Lampedusa, per aver contribuito, con coraggio ed eccezionale perizia marinaresca, al 
salvataggio di diverse migliaia di migranti in imminente pericolo di vita, esaltando il prestigio della Guardia 
Costiera e dando lustro all’Italia”. 
 

Pino CORDELLA (sez. Messapia): “Sarto e stilista di moda di chiara fama mondiale, per aver anticipato 
tendenze stilistiche e firmato abiti per personaggi del cinema, della musica e dello spettacolo, promuovendo con 
il suo estro l’arte e la cultura salentina e mediterranea”. 
 

Nunzio VALENTINO (Sez. Japigia): “Ingegnere chimico dalla brillante carriera in prestigiose compagnie 
multinazionali, per il suo impegno profuso a favorire la formazione dei giovani ingegneri ed il loro inserimento 
nel contesto lavorativo, mantenendo sempre vivo il suo amore per la Puglia”.  

 

Carlo BORGOMEO (Sez. Mare Nostrum): “Giurista, presidente della Fondazione con il Sud, profondo 
conoscitore delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, da sempre attento alle esperienze e alle 
problematiche del terzo settore, per il suo lodevole impegno profuso nel contrasto alla dispersione scolastica, 
nella valorizzazione dei beni comuni, nella qualificazione dei servizi socio-sanitari e di integrazione degli 
immigrati”. 

 

Francesco D’ANDRIA (Sez. Mare Nostrum): “Archeologo, Professore Emerito e Cavaliere dell’Ordine della 
Solidarietà Sociale, scienziato di riferimento a livello internazionale, per il suo vasto impegno nella ricerca 
parallelamente alla sua costante attenzione per il territorio e per l’attività di docenza”. 
 

Giovanni PERRONE (Sez. Mare Nostrum): “Dirigente scolastico e insigne cultore della civiltà araba, esperto di 
lingua spagnola, amante della natura e dell’arte, maestro di umanità, per il suo impegno profuso verso la 
solidarietà sociale, l'intercultura e il confronto interreligioso”. 

 

Gino PISANO’ (Alla Memoria): “Storico, filologo, critico letterario di assoluto valore e di rigoroso impegno 
culturale, umano e civile, per l’infaticabile contributo nel raccordare la cultura salentina a quella mediterranea 
ed europea”. 
 

 

3a edizione (anno 2018) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Romina Francesca POWER (Speciale mare Nostrum): “Attrice e cantante di successo, da sempre innamorata 
del mare e della terra salentina, per il suo impegno politico e sociale profuso con passione nella salvaguardia 
della natura e dell'ambiente”. 
 

SUD SOUND SYSTEM (Speciale Mare Nostrum): “Band pioniera del raggamuffin italiano; per la loro originalità 
musicale, per il loro attivo impegno nella tutela dell’ambiente e del diritto alla salute, per il loro sostegno alle 
vittime del terremoto, per aver utilizzato il dialetto salentino come strumento di dialogo e comunicazione tra 
culture diverse”. 
 
Giuliano VOLPE (Speciale Mare Nostrum): “Professore di archeologia e Rettore emerito dell’Università degli 
Studi di Foggia, Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT, per il suo 
notevole impegno profuso nel campo della ricerca, formazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
e paesaggistico, per aver creduto sin dall’inizio al “Virtù e Conoscenza” presiedendone la Giuria Tecnica”. 
 

Associazione Gi.U.Li.A (Speciale Mare Nostrum): “Giornaliste Unite Libere Autonome, per lo sforzo quotidiano 
nella sensibilizzazione a tutto campo contro gli stereotipi di genere e in difesa del diritto d’informazione e dei 
diritti delle donne, per la loro presenza costante sul territorio con inchieste, diventate spesso “scomode” ma 
attraverso le quali la democrazia, la Costituzione e la pace trovano una piena legittimazione ed espressione”. 
 

Fabiana PACELLA (Scalo di Furno): “Giornalista, amante della legalità e della libertà di informazione, per il suo 
quotidiano impegno nella lotta alla mafia, per le sue coraggiose inchieste sull’infiltrazione di Sacra Corona Unita 
e Ndrangheta nella politica, imprenditoria e finanza”. 
 

Assunta TORNESELLO (Messapia): “Docente di Oncologia ed Ematologia pediatrica in più Scuole di 
specializzazione universitaria, responsabile dell’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, 
per le sue sconfinate doti umane ed il suo impareggiabile impegno nel campo delle malattie onco-ematologiche 
infantili”. 
 

Antonio DI GENNARO (Japigia): “Imprenditore con le radici fortemente ancorate in Puglia, per le sue profonde 
doti umane, per la tenacia e caparbia voglia di fare e di riuscire a realizzare un complesso industriale tra i primi 
al mondo, il cui marchio MAINA è sinonimo di qualità, simpatia e gusto della tradizione”. 
 

Aldo MORRONE (Mare Nostrum): “Direttore all’ospedale San Gallicano di Roma, esperto di medicina delle 
migrazioni, delle patologie tropicali e della povertà, per la sua missione nel mondo di medico al servizio degli 
ultimi, per il suo impegno volto alla tutela e promozione della salute delle donne e dei bambini delle popolazioni 
immigrate e a maggior rischio di esclusione sociale”. 
 

Domenico MORELLO (Mare Nostrum): “Capitano di fregata, comandante della capitaneria di porto di Gallipoli, 
per le sue spiccate qualità umane e militari, per aver coordinato numerose operazioni di soccorso in favore di 
migranti nel Mediterraneo, per il suo pregevole impegno volto alla tutela e difesa dell’ambiente”. 
 

Giovanni CALO’ (Premio alla Memoria): “Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, 
sottosegretario di Stato per le Antichità e Belle Arti, membro dell’Accademia dei Lincei e grande “maestro” della 
Pedagogia Italiana, per il suo pensiero orientato alla centralità della persona umana e per aver considerato la 
politica come servizio ed arte di governare per il bene comune”. 
 
4a edizione (anno 2019) 
Alessio GIANNONE - Pinuccio (Speciale Mare Nostrum): inviato di "Striscia la Notizia" stimato dalla critica ed amato dal 
grande pubblico, simbolo di integrazione e lotta alle mafie, per la sua sensibilità ai temi sociali ed umanitari, per la sua 
raffinata ironia e capacità di descrivere con leggerezza stati di degrado e corruzione, ma sempre pungente e diretto 
nell’esposizione dei fatti. 
 

Wail BENJELLOUN (Speciale Mare Nostrum): Neuroscienziato, emerito rettore dell’Università Mohammed V di Rabat 
(Marocco) e Presidente dell’Unione delle Università del Mediterraneo, per il suo spessore umano, per aver promosso la 
cultura della pace, del dialogo e della cooperazione nel Mediterraneo. 
 



Alessandro QUARTA (Speciale Mare Nostrum): Violinista, polistrumentista e compositore, per la sua generosità, per la 
sua sensibilità e raffinatezza artistica, per il talento e la genialità musicale che lo portano ad essere eccellenza salentina 
nel mondo. 
 

Luisa TORSI (Speciale Mare Nostrum): Scienziata di fama internazionale, docente di Chimica analitica presso l'Università 
“Aldo Moro” di Bari e alla Abo Akademi University in Finlandia, per l’umiltà e genialità, per l’impegno proteso alla ricerca 
del benessere della persona, per aver inventato, con la sua equipe, un dispositivo bio-elettronico che ha rivoluzionato e 
resa precoce la diagnostica di malattie progressive e neurodegenerative. 
 

Paolo PAGLIARO- Cuoreamico Onlus (Speciale Mare Nostrum): Per la solidarietà e condivisione sociale, per la 
trasparenza e la concretezza operativa, per l’amore verso i più deboli ed il quotidiano l’impegno proteso ad alleviare la 
sofferenza e la malattia di bambini salentini. 
 

Arianna GRECO (Scalo di Furno): Pittrice geniale, ideatrice dell’arte Enoica, per il talento e l’estro espresso nelle sue 
opere che, attraverso il vino, esaltano la femminilità e promuovono le bellezze della sua terra natìa nel mondo intero. 
 
MABASTA (Messappia): Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore Galilei-Costa-Scarambone di Lecce, "per le idee, i consigli e le azioni pratiche volte a far emergere, contrastare, 
prevenire e, possibilmente, sradicare nelle scuole ogni forma di bullismo e cyberbullismo. 
 

Carlo CALCAGNI (Japigia): Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, Vittima del Dovere, Atleta paralimpico nel 
ciclismo, per aver dato lustro alle forze armate italiane impiegate in missione internazionale di pace, per non essersi arreso 
al nemico invisibile che è dentro di lui, divenendo esempio di resilienza e attaccamento alla vita nella diversità e nella 
sofferenza. 
 

Luciano REZZOLLA (Mare Nostrum): Scienziato, docente di astrofisica relativistica e direttore dell'Istituto di Fisica Teorica 
della Goethe Universitat di Francoforte sul Meno, per gli studi, ricerche e previsioni che lo hanno portato, insieme ai suoi 
collaboratori, alla scoperta delle onde gravitazionali e a creare un'immagine dell'orizzonte degli eventi del BUCO NERO 
M87 utilizzando le osservazioni dell'Event Horizon Telescope. 
 

Renata FONTE (Premio alla Memoria): Brillante insegnante, ambientalista, paladina della legalità e modello di lotta alla 
corruzione, vittima di mafia, in memoria del suo impegno civile e politico a tutela delle bellezze naturali del proprio territorio.  
 


