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Catania Today

Era il 1985 quando l'Associazione Internazionale "Antonietta Labisi", riconosciuta 

dalle United Nations Association on the United States, veniva fondata dall'avv. 

Corrado Labisi che la istitu , insieme con il fratello dott. ì Salvo Labisi, per 

ricordare la scomparsa prematura della madre Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice e 

direttrice dell'Istituto Medico Psicopedagogico "Lucia Mangano" di Sant'Agata Li 

Battiati. Una donna dalla grande umanit , capace di creare una struttura à

all'avanguardia quanto a tecniche riabilitative sofisticate e altamente 

specialistiche, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, 

Distretto di Gravina), che svolge attivit  di riabilitazione e integrazione di à

soggetti disabili appartenenti a diverse fasce d'et , da quella neonatale a quella à

adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza deficit cognitivo di grado 

lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e 

dell'apprendimento, disturbi generalizzati dallo sviluppo.
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Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova 

edizione del Premio Internazionale "Antonietta Labisi", tra i quali S.E. Yevhen 

Perelygin, ambasciatore dell'Ucraina in Italia, premiato lo scorso anno per i 

rapporti diplomatici e adesso membro del Comitato d'Onore; l'ex colonnello del ROS 

Angelo Jannone, autore del libro "Aspettando Giustizia", membro del Comitato 

d'Onore (il caso di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i cui corpi furono rinvenuti 

privi di vita nel bagno della ragazza a Policoro sullo Ionio Lucano, nel maggio del 

1988, un libro riaccende i riflettori e la speranza che si possa far luce su quanto 

realmente accaduto quella notte).

PREMIATI: Angelica Edna Cal  Livnò è, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e 

Samar Sahhar, insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, 

entrambe premiate per la Pace e la Cultura. Il premio Giornalismo a Lucia 

Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, e il premio per i Diritti Umani Sergiy 

Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell'integrazione europea 

dell'Ucraina, ideatore del progetto socio-culturale internazionale "Maidan Ucraina, 

La via della Libert ".à

La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalit  ed organismi eccellenti, à

distintisi nel campo sociale, della ricerca, della scienza, della cultura e 

dell'informazione,  in programma la sera di sabato 20, a partire dalle ore 19.30, è

all'Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino Graziano Luca e Simona Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l'Associazione Nazionale "Alfredo Agosta", per la Lotta 

alla Mafia; per la Carriera, il Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante 

Comando Marittimo di Sicilia, e l'Ammiraglio Domenico De Michele; Giuseppe Riccardo 

Spampinato, direttore presso l'Unit  operativa complessa di Odontoiatria Speciale à

Riabilitativa nel Paziente Disabile del "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania, 

per la Medicina; l'attore Andrea Tidona - "La vita  bella", "I cento passi", è

Nastro d'Argento nel 2003 per "La meglio giovent " - premiato per l'Arte; ù Claudia 

Salvestrini, direttore di "Polieco", consorzio nazionale per il riciclaggio dei 

rifiuti dei beni a base di polietilene, premio per la Tutela dell'Ambiente; il 

premio per i Rapporti Diplomatici, Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo 

dell'Ufficio della Pianificazione e dell'Analisi di Dipartimento degli Affari 

Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi - "La Lupa", 

"Palemo-Milano solo andata" - premio per la cinematografia; la conduttrice Maria 

Monsè, per l'Attivit  televisiva; il regista siciliano à Vincenzo Cosentino, premio 

Giovani Talenti.

LINK:
http://www.cataniatoday.it/cronaca/premio-internazionale-antonietta-labisi-xxii-edizione-2474562.html
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Globus Magazine – Pre evento

Sabato 20 giugno, alle 10.30 all’Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione 
della XXII edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento “Antonietta Labisi”, organizzato dall’avv. 
Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati, 
struttura d’eccellenza, accreditata presso il Parlamento Europeo (Registro Trasparenza n. 054846014854-49 
con sede in Rue Fernand Neuray n. 68 – 1050 Bruxelles).

Era il 1985 quando l’Associazione Internazionale “Antonietta 
Labisi”, riconosciuta dalle United Nations Association on the 
United States, veniva fondata dall’avv. Corrado Labisi che la 
istituì, insieme con il fratello dott. Salvo Labisi, per ricordare la 
scomparsa prematura della madre Antonietta Azzaro Labisi, 
fondatrice e direttrice dell’Istituto Medico Psicopedagogico 
“Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati.
Una donna dalla grande umanità, capace di creare una 
struttura all’avanguardia quanto a tecniche riabilitative 
sofisticate e altamente specialistiche, convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, Distretto di 
Gravina), che svolge attività di riabilitazione e integrazione di 
soggetti disabili appartenenti a diverse fasce d’età, da quella 
neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche 
con e senza deficit cognitivo di grado lieve, medio e grave, 

ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi generalizzati dallo sviluppo.

5

http://www.globusmagazine.it/xxii-edizione-del-premio-internazionale-antonietta-labisi/corrado-labisi-5/


Rassegna Stampa

PREMIO INTERNAZIONALE

“ANTONIETTA LABISI”

XXII Edizione

Catania – 20 Giugno 2015

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della 
nuova edizione del Premio Internazionale “Antonietta Labisi”, tra i quali 
S.E.Yevhen Perelygin, ambasciatore dell’Ucraina in Italia, premiato lo 
scorso anno per i rapporti diplomatici e adesso membro del Comitato 
d’Onore; l’ex colonnello del ROSAngelo Jannone, autore del libro 
“Aspettando Giustizia”, membro del Comitato d’Onore; Angelica Edna 
Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e Samar Sahhar, 
insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, 
entrambe premiate per la Pace e la Cultura.
Il premio Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, 
e il premio per i Diritti Umani Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente 
sostenitore dell’integrazione europea dell’Ucraina, ideatore del progetto 
socio-culturale internazionale “Maidan Ucraina, La via della Libertà”.
La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi 
eccellenti, distintisi nel campo sociale, della ricerca, della scienza, della 
cultura e dell’informazione, è in programma la sera di sabato 20, a partire 
dalle ore 19.30, all’Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino 
Graziano Luca e Simona Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l’Associazione Nazionale “Alfredo 
Agosta”, per la Lotta alla Mafia; per la Carriera, il 
Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante 
Comando Marittimo di Sicilia, e l’Ammiraglio Domenico 
De Michele;Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore 
presso l’Unità operativa complessa di Odontoiatria 
Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del 
“Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, per la 
Medicina; l’attore Andrea Tidona – “La vita è bella”, “I 
cento passi”, Nastro d’Argento nel 2003 per “La meglio 
gioventù” – premiato per l’Arte; Claudia Salvestrini, 
direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per 
ilriciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene, 
premio per la Tutela dell’Ambiente; il premio per i 

Rapporti Diplomatici, Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio della Pianificazione e dell’Analisi 
di Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi – “La 
Lupa”, “Palemo-Milano solo andata” – premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per 
l’Attività televisiva; il regista sicilianoVincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti. 
Ospiti della serata il soprano Cosetta Gigli e la soubrette ed attrice Alice Viglioglia.

LINK:
http://www.globusmagazine.it/xxii-edizione-del-premio-internazionale-antonietta-labisi/#.VYfKU_ntmko

6

http://www.globusmagazine.it/xxii-edizione-del-premio-internazionale-antonietta-labisi/#.VYfKU_ntmko
http://www.globusmagazine.it/xxii-edizione-del-premio-internazionale-antonietta-labisi/edna_4/
http://www.globusmagazine.it/xxii-edizione-del-premio-internazionale-antonietta-labisi/andrea-tidona-nella-fiction-rai-il-generale-della-rovere-217389/


Rassegna Stampa

PREMIO INTERNAZIONALE

“ANTONIETTA LABISI”

XXII Edizione

Catania – 20 Giugno 2015

Globus Magazine – Post evento

Lo scorso sabato 20 giugno nella suggestiva cornice dell’Hotel Nettuno diCatania si è svolta la XXII 
edizione del Premio Internazionale “Antonietta Labisi”, organizzata dall’avvocato Corrado Labisi, 
presidente generale dell’omonima associazione e presentata da Nino Graziano Luca insieme a Simona 
Pulvirenti. La manifestazione, come ogni anno, rappresenta un’importante occasione per premiare 
personalità che si sono distinte in attività a sfondo sociale, nella valorizzazione dei diritti umani e nella 
lotta alla mafia. Quest’ultima è stata la nota distintiva della serata.

Numerosi sono stati i premiati e gli ospiti dell’evento che 
hanno omaggiato la Sicilia con le loro attività. Il primo 
premiato è stato il Prof. e Dott. Giuseppe Riccardo 
Spampinato, direttore presso l’Unità operativa complessa 
di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile 
del “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania. Spampinato 
ha ritirato ilpremio per la medicina in merito alla 
realizzazione di un reparto ospedaliero idoneo per i 
pazienti disabili e le loro famiglie. Il premio gli è stato 
consegnato dal Prof. Dott. Massimo Buscema, 
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presidente dell’Ordine dei medici di Catania e docente universitario della facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Catania. 
Andrea Tidona, noto attore televisivo e cinematografico, 
ha ricevuto il premio per l’arte dalla giovane attrice 
Alice Viglioglia e dopo aver ringraziato ha raccontato al 
pubblico che tra i personaggi da lui interpretati è rimasto 
particolarmente legato al pittore sindacalista Stefano 
Venuti nel film “I cento passi”, e ovviamente a 
Giovanni Falcone ne “Il capo dei capi” e Rocco 
Chinnici in“Paolo Borsellino”, simboli indiscussi della 
lotta a Cosa Nostra. La premiazione ha continuato con 
la D.ssa Angelica Edna Calò Livnè, insegnante, 
educatrice, regista, scrittrice, fondatrice e direttrice 
dellaFondazione “Beresheet LaShalom-un inizio per 
la pace” con sede in Israele. La Calò Livnè ha ricevuto il 
premio per la pace e la cultura dall’Ammiraglio Dott. 
Gaetano Paolo Russotto.
Tra gli altri premiati della serata ricordiamo anche il Contrammiraglio Dott. Nicola De Felice che ha ritirato 
il premio per la carriera dal Prof. Giuseppe Puglisi, preside della facoltà di Farmacia dell’Università di 
Catania e presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catania. Alla D.ssa Claudia Salvestrini è andato il 
premio per la tutela dell’ambiente, in qualità di responsabile del consorzio “Polieco” sul riciclaggio dei 
rifiuti, consegnatole dal Prof. Dott. Salvatore Ranno, direttore della clinica di Urologia dell’Università di 
Catania.

Il premio per la lotta alla mafia è stato assegnato 
all’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo 
Agosta”, rappresentata dal vice presidente Carmelo La 
Rosa che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 
dall’Ammiraglio Dott. Gaetano Paolo Russotto. La 
serata ha continuato con la chiamata sul palco delDott. 
Yevhen Shkvyra, il quale ha ritirato il premio per i 
rapporti diplomatici, ricevuto dal Prof. Dott. Attilio 
Cavallaro, presidente del Comitato Nazionale 
Antimafia “Rosario Livatino-Antonino Saetta”.  
All’evento è stata presente la D.ssa Lucia 
Bellaspiga,inviata del quotidiano “Avvenire” che ha 
ricevuto il premio per il giornalismodal Dott. Angelo 
Jannone, Colonnello del R.O.S. noto per essere stato 

uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Falcone.
La manifestazione all’insegna della solidarietà ha puntato i riflettori sul Dott. Sergy Fomenko, ideatore del 
progetto socio-culturale “Maidan Ucraina-La via della libertà” che è stato premiato per i diritti umani dal 
Dott. Oleksandr Kapustin vice ambasciatore d’Ucraina in Italia. La D.ssa Maria Monsè, nota conduttrice, 
ha ricevuto il premio per l’attività televisiva dal Dott. 
Angelo Villari, Assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Catania. E ancora la D.ssa Samar Sahhar 
ha ritirato ilpremio per la pace e la cultura, in merito 
alla sua attività di insegnante edirettrice di un 
orfanotrofio in Palestina, che le è stato consegnato 
dal Dott. Salvo Labisi vice presidente generale 
dell’Associazione “Antonietta Labisi”.
Tra gli altri premiati della serata ricordiamo 
l’Ammiraglio Dott. Domenico De Michele che è salito 
sul palco per ritirare il premio alla carriera. Infine, la 
manifestazione si è conclusa con la consegna del 
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premio per i giovani talenti al Dott. Vincenzo Cosentino, giovaneregista siciliano che si è distinto nel 
panorama cinematografico grazie al suo ultimo lavoro “Handy” , originale lungometraggio girato in Sicilia, 
che racconta una terra diversa dal solito binomio Sicilia/mafia  spesso attribuitole dal cinema. Il premio gli è 
stato consegnato dall’Avvocato Corrado Labisi, presidente generale dell’Associazione Internazionale 
“Antonietta Labisi”, che ha tenuto un discorso conclusivo sull’importanza di liberare la Sicilia dalla 
corruzione e dall’ambiguità della politica, una terra ricca di tante risorse, ma spesso maltrattata dalla 
superficialità di chi avrebbe la responsabilità di valorizzarla.
Una serata ricca di importanti riconoscimenti che è stata accompagnata dagliinterventi musicali della 
cantante Cosetta Gigli, nota cantante lirica, del pianistaStelvio Cipriani, autore di musiche per film e di 
colonne sonore cinematografiche e del cantante lirico Filippo Micale che si è esibito con “Nessun dorma” 
lasciando tutti a bocca aperta.
Il tema della manifestazione ha avuto un unico filo conduttore: la solidarietà verso il prossimo e più nello 
specifico la lotta alla mafia e la diffusione di una culturaantimafia da radicare nelle nuove generazioni. 

LINK:
http://www.globusmagazine.it/xxii-edizione-del-premio-internazionale-antonietta-labisi-2/#.VYmB2xvtmkr
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Youtube - Globus Magazine

LINK:
http://www.youtube.com/watch?v=bwKGitW4Nzk
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Catania Life

Premio Internazionale Antonietta Labisi – XXII edizione. Sabato 20 giugno: alle ore 10.30 – la conferenza stampa,  
all’Hotel Nettuno e alle 19.30 – Premio Internazionale Antonietta Labisi (stesso luogo).

Sabato 20 giugno, alle 10.30 all’Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXII 
edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento “Antonietta Labisi”, organizzato dall’avv. Corrado Labisi, presidente 
dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati, struttura d’eccellenza, accreditata presso 
il Parlamento Europeo (Registro Trasparenza n. 054846014854-49 con sede in Rue Fernand Neuray n. 68 – 1050 
Bruxelles).

Era il 1985 quando l’Associazione Internazionale “Antonietta Labisi”, riconosciuta dalle United Nations Association on the 
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United States, veniva fondata dall’avv. Corrado Labisi che la istituì, insieme con il fratello dott. Salvo Labisi, per ricordare 
la scomparsa prematura della madre Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice e direttrice dell’Istituto Medico 
Psicopedagogico “Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati. Una donna dalla grande umanità, capace di creare una 
struttura all’avanguardia quanto a tecniche riabilitative sofisticate e altamente specialistiche, convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, Distretto di Gravina), che svolge attività di riabilitazione e integrazione di 
soggetti disabili appartenenti a diverse fasce d’età, da quella neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche 
con e senza deficit cognitivo di grado lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbi generalizzati dallo sviluppo.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova edizione del Premio Internazionale 
“Antonietta Labisi”, tra i quali S.E. Yevhen Perelygin, ambasciatore dell’Ucraina in Italia, premiato lo scorso anno per i 
rapporti diplomatici e adesso membro del Comitato d’Onore; l’ex colonnello del ROS Angelo Jannone, autore del libro 
“Aspettando Giustizia”, membro del Comitato d’Onore; Angelica Edna Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice 
israeliana, e Samar Sahhar, insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, entrambe premiate per la 
Pace e la Cultura. Il premio Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, e il premio per i Diritti Umani 
Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell’integrazione europea dell’Ucraina, ideatore del progetto 
socio-culturale internazionale “Maidan Ucraina, La via della Libertà”.

La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi eccellenti, distintisi nel campo sociale, della 
ricerca, della scienza, della cultura e dell’informazione, è in programma la sera di sabato 20, a partire dalle ore 19.30, 
all’Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino Graziano Luca e Simona Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l’Associazione Nazionale “Alfredo Agosta”, per la Lotta alla Mafia; per la Carriera, il Contrammiraglio 
Nicola De Felice, Comandante Comando Marittimo di Sicilia, e l’Ammiraglio Domenico De Michele; Giuseppe Riccardo 
Spampinato, direttore presso l’Unità operativa complessa di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del 
“Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, per la Medicina; l’attore Andrea Tidona – “La vita è bella”, “I cento passi”, 
Nastro d’Argento nel 2003 per “La meglio gioventù” – premiato per l’Arte; Claudia Salvestrini, direttore di “Polieco”, 
consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene, premio per la Tutela dell’Ambiente; il premio 
per i Rapporti Diplomatici, Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio della Pianificazione e dell’Analisi di 
Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi – “La Lupa”, “Palermo-
Milano solo andata” – premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per l’Attività televisiva; il regista siciliano 
Vincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti.

LINK:
http://www.catanialife.it/sabato-si-assegna-la-targa-dargento-antonietta-labisi/#
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Paesi Etnei Oggi

Domani alle 10.30 all’Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di 

presentazione della XXII edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento 

“Antonietta Labisi”, organizzato dall’avv. Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico 

Psicopedagogico “Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati, struttura accreditata 

presso il Parlamento Europeo.

Era il 1985 quando l’Associazione Internazionale “Antonietta Labisi”, riconosciuta dalle United 

Nations Association on the United States, veniva fondata dall’avv. Corrado Labisi che la istituì, 

insieme con il fratello dott. Salvo Labisi, per ricordare la scomparsa prematura della madre 

Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice e direttrice dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia 

Mangano” di Sant’Agata Li Battiati. Una donna dalla grande umanità, capace di creare una struttura 

all’avanguardia quanto a tecniche riabilitative sofisticate e altamente specialistiche, convenzionata 

con il Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, Distretto di Gravina), che svolge attività di 

riabilitazione e integrazione di soggetti disabili appartenenti a diverse fasce d’età, da quella 

neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza deficit cognitivo di grado 

lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi 

generalizzati dallo sviluppo.
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Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova edizione del Premio 

Internazionale “Antonietta Labisi”, tra i quali S.E.Yevhen Perelygin, ambasciatore dell’Ucraina in Italia, 

premiato lo scorso anno per i rapporti diplomatici e adesso membro del Comitato d’Onore; l’ex 

colonnello del ROS Angelo Jannone, autore del libro “Aspettando Giustizia”, membro del Comitato 

d’Onore; Angelica Edna Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e Samar Sahhar, 

insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, entrambe premiate per la Pace e la 

Cultura. Il premio Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, e il premio per i 

Diritti Umani Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell’integrazione europea 

dell’Ucraina, ideatore del progetto  socio-culturale internazionale “Maidan Ucraina, La via della 

Libertà”.

La kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi eccellenti, distintisi nel campo sociale, 

della ricerca, della scienza, della cultura e dell’informazione, è in programma per domani sera, a 

partire dalle ore 19.30, all’Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino Graziano Luca e Simona 

Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l’Associazione Nazionale “Alfredo Agosta”, per la Lotta alla Mafia; per la 

Carriera, il Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Comando Marittimo di Sicilia, e 

l’Ammiraglio Domenico De Michele; Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore presso l’Unità operativa 

complessa di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del “Policlinico Vittorio 

Emanuele” di Catania, per la Medicina; l’attore Andrea Tidona – “La vita è bella”, “I cento passi”, 

Nastro d’Argento nel 2003 per “La meglio gioventù” – premiato per l’Arte; Claudia Salvestrini, 

direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene, 

premio per la Tutela dell’Ambiente; il premio per i Rapporti Diplomatici, Yevhen Shkvyra, Consigliere 

e vice capo dell’Ufficio della Pianificazione e dell’Analisi di Dipartimento degli Affari Consolari del 

Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi – “La Lupa”, “Palemo-Milano solo andata” – 

premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per l’Attività televisiva; il regista siciliano 

Vincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti.

LINK:
http://www.paesietneioggi.it/articolo.php?aid=4646
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NewSicilia

CATANIA – Al via la XXII edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento “Antonietta Labisi”, organizzato 
dall’avvocato Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia Mangano”, struttura d’eccellenza, 
accreditata al Parlamento Europeo.

L’Associazione “Antonietta Labisi“, riconosciuta dalle United Nations Association on the United States e fondata nel 
1985,  all’avanguardia  nelle  tecniche riabilitative  più  sofisticate  e  altamente  specialistiche,  è  convenzionata  con  il 
Servizio Sanitario Nazionale e svolge attività di riabilitazione e integrazione di soggetti disabili appartenenti a diverse 
fasce d’età, da quella neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza deficit cognitivo di grado  
lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi generalizzati dallo  
sviluppo.

La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità e organismi eccellenti nel campo sociale, della ricerca, della 
scienza, della cultura e dell’informazione, si terrà alle 19.30 all’Hotel Nettuno, alla presenza di tanti illustri ospiti e 
operatori del settore sanitario.

LINK:
http://www.newsicilia.it/cultura/xxii-edizione-premio-internazionale-targa-dargento-antonietta-labisi/77270
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D News – D1 Television

Servizio del tg locale DNews del 20 Giugno 2015 (edizione delle 13.45) 

dell'emittente televisiva D1 Television TV

LINK:
http://www.d1television.it/video/1252/questa-sera-la-xxii-edizione-del-premio-alabisi
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Sostenitori delle Forze dell'Ordine

Sabato 20 giugno, alle 10.30 all’Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione 
della XXII edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento “Antonietta Labisi”, organizzato dall’avv. 
Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati, 
struttura d’eccellenza, accreditata presso il Parlamento Europeo (Registro Trasparenza n. 054846014854-49 
con sede in Rue Fernand Neuray n. 68 – 1050 Bruxelles).

Era il 1985 quando l’Associazione Internazionale “Antonietta Labisi”, riconosciuta dalle United Nations 
Association on the United States, veniva fondata dall’avv. Corrado Labisi che la istituì, insieme con il fratello 
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dott. Salvo Labisi, per ricordare la scomparsa prematura della madre Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice e 
direttrice dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia Mangano” di Sant’Agata Li Battiati. Una donna dalla 
grande umanità, capace di creare una struttura all’avanguardia quanto a tecniche riabilitative sofisticate e 
altamente specialistiche, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, Distretto di 
Gravina), che svolge attività di riabilitazione e integrazione di soggetti disabili appartenenti a diverse fasce 
d’età, da quella neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza deficit cognitivo di 
grado lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi 
generalizzati dallo sviluppo.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova edizione del Premio 
Internazionale “Antonietta Labisi”, tra i quali S.E. Yevhen Perelygin, ambasciatore dell’Ucraina in Italia, 
premiato lo scorso anno per i rapporti diplomatici e adesso membro del Comitato d’Onore; l’ex colonnello del 
ROS Angelo Jannone, autore del libro “Aspettando Giustizia”, membro del Comitato d’Onore (il caso di 
Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i cui corpi furono rinvenuti privi di vita nel bagno della ragazza a Policoro 
sullo Ionio Lucano, nel maggio del 1988, un libro riaccende i riflettori e la speranza che si possa far luce su 
quanto realmente accaduto quella notte).

PREMIATI: Angelica Edna Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e Samar Sahhar, 
insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, entrambe premiate per la Pace e la 
Cultura. Il premio Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, e il premio per i Diritti 
UmaniSergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell’integrazione europea dell’Ucraina, 
ideatore del progetto socio-culturale internazionale “Maidan Ucraina, La via della Libertà”.

La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi eccellenti, distintisi nel campo 
sociale, della ricerca, della scienza, della cultura e dell’informazione, è in programma la sera di sabato 20, a 
partire dalle ore 19.30, all’Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino Graziano Luca e Simona Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l’Associazione Nazionale “Alfredo Agosta”, per la Lotta alla Mafia; per la Carriera, il 
Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Comando Marittimo di Sicilia, e l’Ammiraglio Domenico De 
Michele; Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore presso l’Unità operativa complessa di Odontoiatria 
Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, per la Medicina; 
l’attore Andrea Tidona – “La vita è bella”, “I cento passi”, Nastro d’Argento nel 2003 per “La meglio 
gioventù” – premiato per l’Arte; Claudia Salvestrini, direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per il 
riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene, premio per la Tutela dell’Ambiente; il premio per i Rapporti 
Diplomatici, Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio della Pianificazione e dell’Analisi di 
Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi – “La Lupa”, 
“Palemo-Milano solo andata” – premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per l’Attività 
televisiva; il regista sicilianoVincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti.

 

Roma, 17 giugno 2015

LINK:
http://www.sostenitori.info/?s=premio+labisi
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Cronaca Oggi

CATANIA - Un messaggio di pace, amore e solidarietà che dal palcoscenico dell’Hotel Nettuno ha 
raggiunto Ucraina, Israele, Palestina, Paesi in guerra, simbolicamente gemellati con la Sicilia grazie al 
Premio Internazionale Antonietta Labisi. Un riconoscimento creato dall’avv. Corrado Labisi, presidente 
dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia Mangano” per ricordare la madre Antonietta, prematuramente 
scomparsa in un incidente automobilistico, per la quale è in corso un processo di beatificazione. E ad 
aprire la kermesse infatti, il ricordo in video e musica di Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice dell’Istituto, che 
ripercorre le tappe più significative di una vita dedicata agli altri.
Sul palcoscenico a bordo piscina, Nino Graziano Luca e Simona Pulvirenti a condurre una serata 
all’insegna dell’eleganza e della professionalità, alla quale hanno preso parte autorità civili e militari, tra le 
quali S.E. il Procuratore generale Salvo Scalia, l’ex Procuratore generale Gianni Tinebra, il Prefetto di 
Pavia Peg Strano Materia, e un pubblico entusiasta di oltre ottocento persone. E’ il premio al lavoro, alla 
dedizione e all’impegno, assegnato a personalità ed organismi che si sono distinti nel campo sociale, della 
ricerca, della scienza e della cultura, quest’anno giunto alla ventiduesima edizione. 
L’impegno come valore e forza vitale, lo ribadisce anche Andrea Tidona – La vita è bella, Il Caimano, I 
cento passi, Nastro d’argento come attore protagonista de La meglio Gioventù – uno dei tredici illustri ospiti 
che si sono alteranti sul palco della Targa d’Argento Antonietta Labisi; a lui il premio per l’Arte 2015, 
consegnato dalla giovane attrice Alice Viglioglia. Per la Medicina, premiato dal presidente dell’Ordine dei 
Medici di Catania Massimo Buscema, Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore dell’Unità operativa 
complessa di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del “Policlinico Vittorio Emanuele” di 
Catania e professore incaricato di Odontoiatria preventiva e di Comunità all’Università di Catania. Doppio 
riconoscimento per la Pace e la Cultura, a due donne candidate nel 2005 al Premio Nobel per la Pace: 
Angelica Edna Calò Livnè, insegnate, giornalista, regista e scrittrice israeliana, fondatrice e direttrice 
artistica della Fondazione Beresheet LaShalom – Un inizio per la pace, e Samar Sahhar, insegnante 
palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, premiate rispettivamente dall’Ammiraglio Gaetano 
Paolo Russotto e dal dott. Salvo Labisi, vice presidente generale dell’Associazione Internazionale 
Antonietta Labisi.
Un’amicizia quella tra Angelica e Samar che è anche un messaggio di comunione tra due popoli 
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storicamente in conflitto. “Nelle guerre non ci sono vincitori, solo morti e feriti”, dicono, e per costruire un 
ponte di reciproca comprensione tra Israele e Palestina hanno creato in Betania un panificio, dove le 
donne israeliane e palestinesi fanno simbolicamente insieme il pane per la pace. Premio alla Carriera al 
Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante del Comando Marittimo di Sicilia e Presidente del 
Comitato interforze dei Centri di eccellenza nazionali e accreditati presso la NATO, e all’Ammiraglio 
Domenico De Michele, Direttore marittimo della Sicilia Orientale, Capo del Compartimento Marittimo, 
consegnati da rispettivamente da Giovanni Puglisi, preside Facoltà di Farmacia e Presidente dell’Ordine 
dei Farmacisti di Catania, e da Alexadre Kapustin, vice Ambasciatore dell’Ucraina in Italia.
Premio per la Tutela dell’Ambiente da Salvatore Ranno, già direttore della Clinica di Urologia dell’Università 
di Catania, a Claudia Salvestrini, direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei 
beni a base di polietilene, e segretario generale di European eco-trust. 
Per la Lotta alla Mafia a ritirare la Targa d’argento consegnata da Alexadre Kapustin, Carmelo La Rosa, 
vice presidente dell’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta”, accompagnato dal figlio del 
Carabiniere ucciso dalla mafia, Giuseppe Agosta. A Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio 
della Pianificazione e dell’Analisi di Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri, e primo 
segretario Capo sezione Culturale e di Informazione presso l’Ambasciata Ucraina in Italia, conferito il 
premio per i Rapporti Diplomatici, consegnato da Attilio Cavallaro, presidente del Comitato Antimafia 
Livatino-Saetta. 
Spazio poi al giornalismo con Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, autrice di diversi libri tra i 
quali una biografia su Carlo Urbani, il primo medico italiano vittima della SARS. Ha parlato di storia la 
Bellaspiga, e di quei vuoti che restano nella cultura del nostro Paese, come le foibe e l’esodo dalle loro 
terre di istriani, fiumani e dalmati. A consegnare il premio Angelo Jannone, ex colonnello del ROS, autore 
con Giovanni Falcone delle indagini sul patrimonio di Totò Riina, e per due anni infiltrato all'estero in 
organizzazioni di narcotrafficanti colombiani legati a camorristi, che ha presentato il suo secondo libro 
“Aspettando…giustizia”, sul caso irrisolto di Luca Orioli e Marirosa Andreatta, i cui corpi furono rivenuti privi 
di vita nel bagno della ragazza a Policoro sullo Ionio Lucano, alla presenza anche del colonnello dei 
Carabinieri in congedo Salvino Paternò, protagonista del romanzo.
A Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell’integrazione europea dell’Ucraina, 
impegnato costantemente nella zona delle azioni militari dell’Ucraina dell’Est, dove organizza concerti 
solidali, con lo scopo di risollevare lo spirito di militari, civili e volontari, il premio per i Diritti Umanitari, 
consegnato dal Maestro premio Oscar Stelvio Cipriani. E gli ultimi due riconoscimenti vanno a due 
catanesi, Maria Monsè, conduttrice e attrice, autrice di alcuni libri, l’ultimo dal titolo sfizioso, “In cucina col 
tacco 12”, perché nemmeno ai fornelli bisogna perdere la femminilità, premiata da Domenico Platania, già 
Sostituto procuratore generale del Tribunale di Catania; e Vincenzo Cosentino, regista laureato in 
economia e specializzato in cinema in Australia, con all’attivo 13 cortometraggi e la partecipazione a 
festival prestigiosi tra i quali Cannes. Il suo corto “Handy” è diventato un film con protagonista Franco Nero, 
pluriselezionato in America e in altre dieci metropoli europee. A quest’ultimo il premio Giovani Talenti, 
consegnato dall’avv. Corrado Labisi.
Non sono mancati i momenti di spettacolo all’interno della serata, con la musica del premio Oscar Stelvio 
Cipriani, le esibizioni canore del soprano Cosetta Gigli, del tenore Filippo Micale, del cantante pop romeno 
Bodgan Vladau, e le performance dal gusto esotico di Jada Morad e le Oriental girls. Il Premio è stata 
anche occasione per raccontare il tour della legalità che l’avv. Corrado Labisi ha percorso insieme con il 
Comitato Antimafia Livatino-Saetta, che dall’inizio dell’anno scolastico ha toccato diciassette istituti 
superiori del capoluogo etneo ed alcuni anche della provincia, incontrando oltre ottomila ragazzi, con 
l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità e del rispetto per le regole. Sette di queste 
scuole hanno voluto poi intitolare ai magistrati Livatino e Saetta, e alla Nobildonna Antonietta Azzaro 
Labisi, eroina della carità e antesignana della lotta alla mafia, le proprie aule magne.
Nella foto da sinistra S. Pulvirenti, N.G. Luca, A. Jannone, S. Paternò 

LINK:
http://www.cronacaoggi.it/index.php?articolo=38309
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Informazione.it

Catania, 17/06/2015 - 12:25  

Sabato 20 giugno, alle 10.30 all’Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione della XXII edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento “Antonietta Labisi”, 
organizzato dall’avv. Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia 
Mangano” di Sant’Agata Li Battiati, struttura d’eccellenza, accreditata presso il Parlamento 
Europeo (Registro Trasparenza n. 054846014854-49 con sede in Rue Fernand Neuray n. 68 – 
1050 Bruxelles). 

Era il 1985 quando l’Associazione Internazionale “Antonietta Labisi”, riconosciuta dalle United 
Nations Association on the United States, veniva fondata dall’avv. Corrado Labisi che la istituì, 
insieme con il fratello dott. Salvo Labisi, per ricordare la scomparsa prematura della madre 
Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice e direttrice dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia 
Mangano” di Sant’Agata Li Battiati. Una donna dalla grande umanità, capace di creare una 
struttura all’avanguardia quanto a tecniche riabilitative sofisticate e altamente specialistiche, 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, Distretto di Gravina), che 
svolge attività di riabilitazione e integrazione di soggetti disabili appartenenti a diverse fasce 
d’età, da quella neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza deficit 
cognitivo di grado lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbi generalizzati dallo sviluppo.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova edizione del 
Premio Internazionale “Antonietta Labisi”, tra i quali S.E. Yevhen Perelygin, ambasciatore 
dell’Ucraina in Italia, premiato lo scorso anno per i rapporti diplomatici e adesso membro del 
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Comitato d’Onore; l’ex colonnello del ROS Angelo Jannone, autore del libro “Aspettando 
Giustizia”, membro del Comitato d’Onore (il caso di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i cui corpi 
furono rinvenuti privi di vita nel bagno della ragazza a Policoro sullo Ionio Lucano, nel maggio 
del 1988, un libro riaccende i riflettori e la speranza che si possa far luce su quanto realmente 
accaduto quella notte).

PREMIATI: Angelica Edna Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e Samar Sahhar, 
insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, entrambe premiate per la 
Pace e la Cultura. Il premio Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, e il 
premio per i Diritti Umani Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore 
dell’integrazione europea dell’Ucraina, ideatore del progetto socio-culturale internazionale 
“Maidan Ucraina, La via della Libertà”. 

La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi eccellenti, distintisi nel 
campo sociale, della ricerca, della scienza, della cultura e dell’informazione, è in programma la 
sera di sabato 20, a partire dalle ore 19.30, all’Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino 
Graziano Luca e Simona Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l’Associazione Nazionale “Alfredo Agosta”, per la Lotta alla Mafia; per la 
Carriera, il Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Comando Marittimo di Sicilia, e 
l’Ammiraglio Domenico De Michele; Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore presso l’Unità 
operativa complessa di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del “Policlinico 
Vittorio Emanuele” di Catania, per la Medicina; l’attore Andrea Tidona – “La vita è bella”, “I 
cento passi”, Nastro d’Argento nel 2003 per “La meglio gioventù” – premiato per l’Arte; Claudia 
Salvestrini, direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base 
di polietilene, premio per la Tutela dell’Ambiente; il premio per i Rapporti Diplomatici, Yevhen 
Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio della Pianificazione e dell’Analisi di Dipartimento 
degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi – “La Lupa”, 
“Palemo-Milano solo andata” – premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per 
l’Attività televisiva; il regista siciliano Vincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti.

LINK:
http://www.informazione.it/c/9D983A35-D782-4F5E-B3B7-3AE99EE37C86/Premio-Internazionale-Antonietta-Labisi-
XXII-edizione
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Informazione.it – Post evento 

Catania, 26/06/2015 - 23:55 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi) Un messaggio di pace, 
amore e solidarietà che dal palcoscenico dell’Hotel Nettuno ha raggiunto Ucraina, Israele, Palestina, Paesi 
in guerra, simbolicamente gemellati con la Sicilia grazie al Premio Internazionale Antonietta Labisi. Un 
riconoscimento creato dall’avv. Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia 
Mangano” per ricordare la madre Antonietta, prematuramente scomparsa in un incidente automobilistico, 
per la quale è in corso un processo di beatificazione. E ad aprire la kermesse infatti, il ricordo in video e 
musica di Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice dell’Istituto, che ripercorre le tappe più significative di una 
vita dedicata agli altri.

Sul palcoscenico a bordo piscina, Nino Graziano Luca e Simona Pulvirenti a condurre una serata 
all’insegna dell’eleganza e della professionalità, alla quale hanno preso parte autorità civili e militari, tra 
le quali S.E. il Procuratore generale Salvo Scalia, l’ex Procuratore generale Gianni Tinebra, il Prefetto di 
Pavia Peg Strano Materia, e un pubblico entusiasta di oltre ottocento persone. Assente, per impegni 
istituzionali, S.E. l’Ambasciatore d’Israele in Italia Naor Gilon, che con una lettera ha voluto però 
complimentarsi con l’avv. Labisi ed esprimergli apprezzamento per la preziosa attività che l’Associazione 
Internazionale Antonietta Labisi porta avanti da anni, nello spirito della sua ispiratrice, a favore 
dell’umanità sofferente.

E’ il premio al lavoro, alla dedizione e all’impegno la Targa d’Argento Antonietta Labisi, assegnato a 
personalità ed organismi che si sono distinti nel campo sociale, della ricerca, della scienza e della cultura, 
quest’anno giunto alla ventiduesima edizione. 

L’impegno come valore e forza vitale, lo ribadisce anche Andrea Tidona – La vita è bella, Il Caimano, I 
cento passi, Nastro d’argento come attore protagonista de La meglio Gioventù – uno dei tredici illustri 
ospiti che si sono alteranti sul palco della Targa d’Argento Antonietta Labisi; a lui il premio per l’Arte 2015, 
consegnato dalla giovane attrice Alice Viglioglia. Per la Medicina, premiato dal presidente dell’Ordine dei 
Medici di Catania Massimo Buscema, Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore dell’Unità operativa 
complessa di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del “Policlinico Vittorio Emanuele” di 
Catania e professore incaricato di Odontoiatria preventiva e di Comunità all’Università di Catania. Doppio 
riconoscimento per la Pace e la Cultura, a due donne candidate nel 2005 al Premio Nobel per la Pace: 
Angelica Edna Calò Livnè, insegnate, giornalista, regista e scrittrice israeliana, fondatrice e direttrice 
artistica della Fondazione Beresheet LaShalom – Un inizio per la pace, e Samar Sahhar, insegnante 
palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, premiate rispettivamente dall’Ammiraglio Gaetano 
Paolo Russotto e dal dott. Salvo Labisi, vice presidente generale dell’Associazione Internazionale 
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Antonietta Labisi.

Un’amicizia quella tra Angelica e Samar che è anche un messaggio di comunione tra due popoli 
storicamente in conflitto. “Nelle guerre non ci sono vincitori, solo morti e feriti”, dicono, e per costruire un 
ponte di reciproca comprensione tra Israele e Palestina hanno creato in Betania un panificio, dove le 
donne israeliane e palestinesi fanno simbolicamente insieme il pane per la pace.

Premio alla Carriera al Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante del Comando Marittimo di Sicilia e 
Presidente del Comitato interforze dei Centri di eccellenza nazionali e accreditati presso la NATO, e 
all’Ammiraglio Domenico De Michele, Direttore marittimo della Sicilia Orientale, Capo del Compartimento 
Marittimo, consegnati da rispettivamente da Giovanni Puglisi, preside Facoltà di Farmacia e Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti di Catania, e da Alexadre Kapustin, vice Ambasciatore dell’Ucraina in Italia.

Premio per la Tutela dell’Ambiente da Salvatore Ranno, già direttore della Clinica di Urologia 
dell’Università di Catania, a Claudia Salvestrini, direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per il riciclaggio 
dei rifiuti dei beni a base di polietilene, e segretario generale di European eco-trust. 

Per la Lotta alla Mafia a ritirare la Targa d’Argento consegnata da Alexadre Kapustin, Carmelo La Rosa, 
vice presidente dell’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta”, accompagnato dal figlio del 
Carabiniere ucciso dalla mafia, Giuseppe Agosta. A Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio 
della Pianificazione e dell’Analisi di Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri, e primo 
segretario Capo sezione Culturale e di Informazione presso l’Ambasciata Ucraina in Italia, conferito il 
premio per i Rapporti Diplomatici, consegnato da Attilio Cavallaro, presidente del Comitato Antimafia 
Livatino-Saetta. 

Spazio poi al giornalismo con Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, autrice di diversi libri tra i 
quali una biografia su Carlo Urbani, il primo medico italiano vittima della SARS. Ha parlato di storia la 
Bellaspiga, e di quei vuoti che restano nella cultura del nostro Paese, come le foibe e l’esodo dalle loro 
terre di istriani, fiumani e dalmati. A consegnare il premio Angelo Jannone, ex colonnello del ROS, autore 
con Giovanni Falcone delle indagini sul patrimonio di Totò Riina, e per due anni infiltrato all'estero in 
organizzazioni di narcotrafficanti colombiani legati a camorristi, che ha presentato il suo secondo libro 
“Aspettando…giustizia”, sul caso irrisolto di Luca Orioli e Marirosa Andreatta, i cui corpi furono rivenuti 
privi di vita nel bagno della ragazza a Policoro sullo Ionio Lucano, alla presenza anche del colonnello dei 
Carabinieri in congedo Salvino Paternò, protagonista del romanzo.

A Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell’integrazione europea dell’Ucraina, 
impegnato costantemente nella zona delle azioni militari dell’Ucraina dell’Est, dove organizza concerti 
solidali, con lo scopo di risollevare lo spirito di militari, civili e volontari, il premio per i Diritti Umanitari, 
consegnato dal Maestro premio Oscar Stelvio Cipriani. E gli ultimi due riconoscimenti vanno a due 
catanesi, Maria Monsè, conduttrice e attrice, autrice di alcuni libri, l’ultimo dal titolo sfizioso, “In cucina col 
tacco 12”, perché nemmeno ai fornelli bisogna perdere la femminilità, premiata da Domenico Platania, già 
Sostituto procuratore generale del Tribunale di Catania; e Vincenzo Cosentino, regista laureato in 
economia e specializzato in cinema in Australia, con all’attivo 13 cortometraggi e la partecipazione a 
festival prestigiosi tra i quali Cannes. Il suo corto “Handy” è diventato un film con protagonista Franco 
Nero, pluriselezionato in America e in altre dieci metropoli europee. A quest’ultimo il premio Giovani 
Talenti, consegnato dall’avv. Corrado Labisi. 

Non sono mancati i momenti di spettacolo all’interno della serata, con la musica del premio Oscar Stelvio 
Cipriani, le esibizioni canore del soprano Cosetta Gigli, del tenore Filippo Micale, del cantante pop romeno 
Bodgan Vladau, e le performance dal gusto esotico di Jada Morad e le Oriental girls. 

Il Premio è stata anche occasione per raccontare il tour della legalità che l’avv. Corrado Labisi ha percorso 
insieme con il Comitato Antimafia Livatino-Saetta, che dall’inizio dell’anno scolastico ha toccato 
diciassette istituti superiori del capoluogo etneo ed alcuni anche della provincia, incontrando oltre 
ottomila ragazzi, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità e del rispetto per le 
regole. Sette di queste scuole hanno voluto poi intitolare ai magistrati Livatino e Saetta, e alla Nobildonna 
Antonietta Azzaro Labisi, eroina della carità e antesignana della lotta alla mafia, le proprie aule magne.

LINK:
http://www.informazione.it/c/A62AC5FE-AF7C-48CD-A49F-FB36C47645C9/Premio-Internazionale-Antonietta-Labisi-
XXII-edizione
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Sabato 20 giugno, alle 10.30 all’Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione della XXII edizione del Premio Internazionale Targa d’Argento “Antonietta Labisi”, 
organizzato dall’avv. Corrado Labisi, presidente dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia 
Mangano” di Sant’Agata Li Battiati, struttura d’eccellenza, accreditata presso il Parlamento 
Europeo (Registro Trasparenza n. 054846014854-49 con sede in Rue Fernand Neuray n. 68 – 
1050 Bruxelles). 

Era il 1985 quando l’Associazione Internazionale “Antonietta Labisi”, riconosciuta dalle United 
Nations Association on the United States, veniva fondata dall’avv. Corrado Labisi che la istituì, 
insieme con il fratello dott. Salvo Labisi, per ricordare la scomparsa prematura della madre 
Antonietta Azzaro Labisi, fondatrice e direttrice dell’Istituto Medico Psicopedagogico “Lucia 
Mangano” di Sant’Agata Li Battiati. Una donna dalla grande umanità, capace di creare una 
struttura all’avanguardia quanto a tecniche riabilitative sofisticate e altamente specialistiche, 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, Distretto di Gravina), che 
svolge attività di riabilitazione e integrazione di soggetti disabili appartenenti a diverse fasce 
d’età, da quella neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza deficit 
cognitivo di grado lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbi generalizzati dallo sviluppo.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova edizione del 
Premio Internazionale “Antonietta Labisi”, tra i quali S.E. Yevhen Perelygin, ambasciatore 
dell’Ucraina in Italia, premiato lo scorso anno per i rapporti diplomatici e adesso membro del 
Comitato d’Onore; l’ex colonnello del ROS Angelo Jannone, autore del libro “Aspettando 
Giustizia”, membro del Comitato d’Onore (il caso di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i cui corpi 
furono rinvenuti privi di vita nel bagno della ragazza a Policoro sullo Ionio Lucano, nel maggio 
del 1988, un libro riaccende i riflettori e la speranza che si possa far luce su quanto realmente 
accaduto quella notte).

25



Rassegna Stampa

PREMIO INTERNAZIONALE

“ANTONIETTA LABISI”

XXII Edizione

Catania – 20 Giugno 2015

PREMIATI: Angelica Edna Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e Samar 
Sahhar, insegnante palestinese e direttrice di un orfanotrofio in Palestina, entrambe premiate 
per la Pace e la Cultura. Il premio Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano 
Avvenire, e il premio per i Diritti Umani Sergiy Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore 
dell’integrazione europea dell’Ucraina, ideatore del progetto socio-culturale internazionale 
“Maidan Ucraina, La via della Libertà”. 

La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi eccellenti, distintisi 
nel campo sociale, della ricerca, della scienza, della cultura e dell’informazione, è in 
programma la sera di sabato 20, a partire dalle ore 19.30, all’Hotel Nettuno di Catania, 
condotta da Nino Graziano Luca e Simona Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l’Associazione Nazionale “Alfredo Agosta”, per la Lotta alla Mafia; per la 
Carriera, il Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Comando Marittimo di Sicilia, e 
l’Ammiraglio Domenico De Michele; Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore presso l’Unità 
operativa complessa di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del “Policlinico 
Vittorio Emanuele” di Catania, per la Medicina; l’attore Andrea Tidona – “La vita è bella”, “I 
cento passi”, Nastro d’Argento nel 2003 per “La meglio gioventù” – premiato per l’Arte; Claudia 
Salvestrini, direttore di “Polieco”, consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base 
di polietilene, premio per la Tutela dell’Ambiente; il premio per i Rapporti Diplomatici, Yevhen 
Shkvyra, Consigliere e vice capo dell’Ufficio della Pianificazione e dell’Analisi di Dipartimento 
degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi – “La Lupa”, 
“Palemo-Milano solo andata” – premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per 
l’Attività televisiva; il regista siciliano Vincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti.

LINK:
http://www.eventioggi.net/evento-premio-internazionale-antonietta-labisi-catania-400733
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XXII Edizione

Premio Internazionale Antonietta Labisi

Sabato 20 giugno 2015 - ore 19.30
Hotel Nettuno - Catania (CT)

Sabato 20 giugno, alle 10.30 all'Hotel Nettuno di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione 
della XXII edizione del Premio Internazionale Targa d'Argento "Antonietta Labisi", organizzato dall'avv. 
Corrado Labisi, presidente dell'Istituto Medico Psicopedagogico "Lucia Mangano" di Sant'Agata Li Battiati, 
struttura d'eccellenza, accreditata presso il Parlamento Europeo (Registro Trasparenza n. 054846014854-
49 con sede in Rue Fernand Neuray n. 68 - 1050 Bruxelles).

Era il 1985 quando l'Associazione Internazionale "Antonietta Labisi", riconosciuta dalle United Nations 
Association on the United States, veniva fondata dall'avv. Corrado Labisi che la istituì, insieme con il 
fratello dott. Salvo Labisi, per ricordare la scomparsa prematura della madre Antonietta Azzaro Labisi, 
fondatrice e direttrice dell'Istituto Medico Psicopedagogico "Lucia Mangano" di Sant'Agata Li Battiati. Una 
donna dalla grande umanità, capace di creare una struttura all'avanguardia quanto a tecniche riabilitative 
sofisticate e altamente specialistiche, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (Asp 3 Catania, 
Distretto di Gravina), che svolge attività di riabilitazione e integrazione di soggetti disabili appartenenti a 
diverse fasce d'età, da quella neonatale a quella adulta, affetti da patologie neurologiche con e senza 
deficit cognitivo di grado lieve, medio e grave, ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio e 
dell'apprendimento, disturbi generalizzati dallo sviluppo.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei protagonisti della nuova edizione del Premio 
Internazionale "Antonietta Labisi", tra i quali S.E. Yevhen Perelygin, ambasciatore dell'Ucraina in Italia, 
premiato lo scorso anno per i rapporti diplomatici e adesso membro del Comitato d'Onore; l'ex colonnello 
del ROS Angelo Jannone, autore del libro "Aspettando Giustizia", membro del Comitato d'Onore; Angelica 
Edna Calò Livnè, giornalista, regista e scrittrice israeliana, e Samar Sahhar, insegnante palestinese e 
direttrice di un orfanotrofio in Palestina, entrambe premiate per la Pace e la Cultura. Il premio 
Giornalismo a Lucia Bellaspiga, inviata del quotidiano Avvenire, e il premio per i Diritti Umani Sergiy 
Fomenko, musicista ucraino, ardente sostenitore dell'integrazione europea dell'Ucraina, ideatore del 
progetto socio-culturale internazionale "Maidan Ucraina, La via della Libertà".
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La prestigiosa kermesse, che ogni anno premia personalità ed organismi eccellenti, distintisi nel campo 
sociale, della ricerca, della scienza, della cultura e dell'informazione, è in programma la sera di sabato 20, 
a partire dalle ore 19.30, all'Hotel Nettuno di Catania, condotta da Nino Graziano Luca eSimona 
Pulvirenti.

Tra gli altri premiati: l'Associazione Nazionale "Alfredo Agosta", per la Lotta alla Mafia; per la Carriera, il 
Contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Comando Marittimo di Sicilia, e l'Ammiraglio Domenico De 
Michele; Giuseppe Riccardo Spampinato, direttore presso l'Unità operativa complessa di Odontoiatria 
Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile del "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania, per la Medicina; 
l'attore Andrea Tidona - "La vita è bella", "I cento passi", Nastro d'Argento nel 2003 per "La meglio 
gioventù" - premiato per l'Arte; Claudia Salvestrini, direttore di "Polieco", consorzio nazionale per il 
riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene, premio per la Tutela dell'Ambiente; il premio per i 
Rapporti Diplomatici, Yevhen Shkvyra, Consigliere e vice capo dell'Ufficio della Pianificazione e dell'Analisi 
di Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero Affari Esteri. Il produttore Umberto Innocenzi - "La 
Lupa", "Palemo-Milano solo andata" - premio per la cinematografia; la conduttrice Maria Monsè, per 
l'Attività televisiva; il regista sicilianoVincenzo Cosentino, premio Giovani Talenti.

LINK:
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21035840_Premio+Internazionale+Antonietta+Labisi.html
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Ultimo aggiornamento:

Lunedì 29 Giugno 2015
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