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L’immagine scelta come simbolo del riconoscimento “Irpino 
dell’Anno” raffigura  Pallade Atena per i Greci o Minerva per i 
Romani, dea della conoscenza e della saggezza. Nata già adulta dalla 
testa di Zeus, simboleggiava l’intelligenza divina, proteggeva le arti, la 
letteratura, l’intelligenza creativa. Guerriera invincibile, la sua forza 
ed il suo coraggio erano temperati da un sentimento di giustizia, 
saggezza, benevolenza e lealtà, concedeva ai popoli il beneficio della 
pace, le erano sacri la nottola, il dragone e l’olivo. Nella 
rappresentazione della nottola si esprime il valore di Minerva che si 
avvale dell’acuta vista di questo animale notturno, per accrescere la 
capacità di conoscenza al crepuscolo o nella tempesta. La 
consapevolezza di non sapere e di non vedere tutto, è forse il grado più 
alto della saggezza. Non solo Minerva è la Dea della conoscenza e 
della saggezza ma è consapevole anche dei propri limiti, un ulteriore 
segno di acuta sapienza. Pallade Atena proteggeva la città che porta il 
suo nome: Atene, ed a lei era consacrato il tempio sull’Acropoli di 
Atene: il Parthenone.  Il suo culto fu esteso oltre alla Grecia in 
molteplici città pare che anche l’Irpinia in particolare Grottaminarda 
sia stato un luogo protetto da Minerva in quanto sede di un luogo di 
culto della dea, da cui il nome di un antro o cripta dedicato alla 
venerazione e probabile fonte e origine del nome della città. La statua 
della Dea viene rappresentata in piedi vestita con una lunga tunica, il 
petto ricoperto dall’egida recante al centro la testa mozzata della 
medusa, sul capo l’elmo, in una mano la vittoria alata, nell’altra la 
lancia, o lo scudo ovale.  
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 Tributo speciale a Ida Colucci  
Giornalista Rai già Direttrice del Tg2

Premiati edizione 2019
 

Fiordelisa Barrasso 

Giovane promessa irpina, dotata di determinazione e 

costanza e di notevole capacità di concentrazione, qualità 

che a soli 15 anni l'hanno portata sul podio più alto a 

Bratislava dove ha conquistato la medaglia d'oro nei 

campionati mondiali di Karate sezione cadetti. Studentessa 

presso il Liceo Scientifico AECLANUM riesce a conciliare gli 

impegni sportivi e di studio con risultati brillanti. 
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Paolo Salvatore  

Paolo Salvatore ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di 

Stato nel 2008. Una vita costellata da successi professionali. Un 

percorso di studi brillante ed un carriera prestigiosa in ambito 

giuridico ed amministrativo, per oltre un ventennio è stato anche 

Consigliere giuridico e Capo di Gabinetto presso vari Ministeri. Ha 

svolto attività di docenza presso le Università e presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione. Autore di numerose 

pubblicazioni che sono riferimento e guida. Relatore in numerose 

conferenze Internazionali in materia di diritto pubblico ed 

amministrativo. E' stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce 

al merito della Repubblica Italiana.    

Gabriella De Lucia  

Gabriella De Lucia vive a Trieste dove lavora presso INAF – 

Osservatorio Astronomico. Astrofisica di fama internazionale 

si è laureata in Fisica in Italia e si è perfezionata all'estero. Si 

occupa di Astrofisica Teorica e dirige un gruppo di ricerca di 

eccellenza che studia la formazione e l'evoluzione delle 

galassie nel contesto cosmologico. Membro di numerose 

società scientifiche internazionali, è stata relatrice nei più 

importanti congressi e workshop mondiali. Autrice di 

numerosi pubblicazioni ed articoli, le sono stati attribuiti 

numerosi riconoscimenti e premi internazionali. E' stata 

insignita dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza 

dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  

Carmine Di Sibio  

Carmine Di Sibio attualmente è il numero uno della EY (Ernst & 

Young) essendo Global Chairman e CEO di EY. Irpino di nascita, vive 

sin dall'infanzia in USA dove è cresciuto e si è formato 

professionalmente. In EY sin dall'85, si è affermato per le sue capacità 

professionali e manageriali ricoprendo con successo ruoli di 

responsabilità in settori chiave. Negli ultimi anni è stato il responsabile 

degli investimenti nel settore della trasformazione tecnologica e 

dell'innovazione per la EY, oggi fra le società di servizi professionali 

internazionali più importanti al mondo, presente in 150 paesi con un 

fatturato di circa 35 miliardi di dollari annui. Impegnato in numerose 

attività filantropiche sostiene fra l'altro programmi in favore di persone 

affette da autismo ed è membro del Board of Trustees della Colgate 

University presso cui si è laureato in chimica.     

                                                                                                 
 

La cerimonia verrà ripresa interamente dagli operatori di Canale 58 e 
la registrazione trasmessa il giorno di Natale e nei giorni a seguire in 
un’ora di massimo ascolto;sarà pubblicata sul sito web dell’emittente 
televisiva www.canale58.com e su www.irpinodellanno.it 
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50 ANNI 
DALL’ uomo sulla luna

Interverranno
Giornalisti della  e di Testate NazionaliRAI

e Personaggi del mondo della Cultura.


