
presentato un valore aggiunto per la discussione
incentrata sul tema “Eccellenze del Mezzogiorno:
l’informazione come opportunità”».
Erano presenti il direttore dell’Ansa Calabria
Filippo Veltri, il direttore di Calabria ora Piero
Sansonetti, il direttore del Corriere della Calabria
Paolo Pollichieni, il direttore del TgTen Attilio
Sabato, il direttore di Mezzoeuro Domenico
Martelli, nonché il giornalista Francesco Dinapoli
nel non facile ruolo di moderatore della tavola ro-
tonda.
L’iniziativa nasce anche a seguito del monitorag-
gio condotto dall’Osservatorio giornalistico in-
ternazionale “Nathan il saggio” che prende in con-
siderazione la stampa estera. Secondo l’esame ef-
fettuato su un campione di circa 100 testate (di 12
nazioni tra cui Germania, Francia, Spagna, Stati
Uniti, Inghilterra, Australia, Austria e Svizzera)
nell’arco degli ultimi 4 anni, risultano meridionali
gli imprenditori più forti e riconosciuti. Dal New
York times al Wall Street journal, dallo Spiegel al
Times, viene enfatizzata “l’eccellenza delle azien-
de meridionali”, le uniche realmente in grado di
competere a livello internazionale nei rispettivi
comparti. 
«Siamo alla prima edizione ma il risultato rag-
giunto ci incoraggia ancora di più a continuare su
questa strada e a riproporre la manifestazione an-
che nei prossimi anni- continua il presidente di
Assud - così come ci ha sollecitato pubblicamen-
te a fare il sindaco di Spezzano della Sila Giuseppe
Tiziano Gigli». 
Stelle del Sud nasce per promuovere le eccellen-
ze del mezzogiorno e per dare testimonianza e in-
coraggiamento alle future generazioni, una delle
numerose iniziative organizzate dell’associazio-
ne meridionalista Assud, nella convinzione che
“con il Sud cresce l’Italia”.

Ufficio stampa Assud

Al termine della kermesse di Camigliatello Silano,
Andrea Guccione, presidente di Assud, associa-
zione organizzatrice dell’evento, ha avviato la pro-
cedura di consegna del premio “Stelle del Sud” al
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Nel corso della due giorni, che ha visto una viva
e ampia partecipazione, sono stati premiati lo scrit-
tore Pino Aprile giornalista e autore del libro
“Terroni”, il presidente dei giovani imprenditori
di Confindustria Calabria, nonché presidente del
Comitato Interregionale del Mezzogiorno dei
Giovani di Confindustria Sebastiano Caffo, l’o-
rafo delle dive Gerardo Sacco e la ricercatrice di
fama internazionale Sandra Savaglio del Max-
Planck Instituts di Monaco. I premiati con la lo-
ro partecipazione e i loro interventi hanno testi-
moniato la propria vicinanza alle idee ed ai valo-
ri che da tempo l’associazione Assud diffonde e
sostiene. 
«Siamo molto soddisfatti della prima edizione del
premio - dichiara Andrea Guccione. La parteci-
pazione dei cittadini ci ha emozionato, sia in ter-
mini quantitativi sia per lo spirito critico che i ca-
labresi hanno dimostrato di avere quando sono
sollecitati da spunti di riflessione profondi e da
personalità di rilievo.
Anche la partecipazione dei direttori delle princi-
pali testate e televisioni della regione hanno rap-
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Premiati, da sinistra:
Pino Aprile, Sebastiano Caffo
Gerardo Sacco e Sandra Savaglio
A destra, il Presidente Giorgio Napolitano


