
Premio Sepe, tanti riconoscimenti per le eccellenze
VIII EDIZIONE La cerimonia nel corso del convegno sul lavoro organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori

DI MIMMO SICA

Sala gremita alla Camera
di Commercio di Napoli
per assistere al convegno

organizzato dal Movimento
Cristiano Lavoratori e alla ce-
rimonia di consegna dei pre-
mi “Cardinale Crescenzio Se-
pe”, manifestazione giunta al-
la ottava edizione. 
Premiati il direttore del Tg2
Gennaro Sangiuliano, l’im-
prenditore e presidente del Be-
nevento Calcio Oreste Vigori-
to,  l’attore Benedetto Casillo,
il presidente della Bcc di Na-
poli Amedeo Manzo, Gerardo
Capozzi e
Franjo To-
pic, prete
cattolico
operante nel
difficile
contesto
della Bosnia
Erzegovina,
che ha rice-
vuto anche
un ricono-
scimento
dall’Mcl.
Premio spe-
ciale ad
Adriano
Giannola, presidente dello Svi-
mez, e a Bianca Ienco, diret-
trice della farmacia solidale rea-
lizzata dalla diocesi e dall’or-
dine dei farmacisti. 
Gennaro Sangiuliano, nel ri-
cordare di essere nato tra via
Duomo e via Foria, ha sotto-
lineato nel suo intervento di
ringraziamento: «Sono pro-
fondamente legato a questi
luoghi perché la nascita nel
centro di Napoli per me rap-
presenta non solo un fatto
anagrafico ma una dimensio-
ne spirituale» . 
Oreste Vigorito
si è dichiarato
orgoglioso di ri-
cevere il premio
Sepe e ha ag-
giunto: «Ho let-
to in un opusco-
lo una frase che
mi ha fatto ri-
flettere molto e
che vi voglio ri-
ferire. È un pas-
so di una pre-
ghiera che dice
che “noi semi-
niamo dei semi che probabil-
mente non raccoglieremo e la-
sceremo dei semi che saranno
custoditi da altri perché forse
noi non riusciremo a custodi-
re. Ma è solo il pensiero di
aver messo, seminato qualco-
sa per gli altri che ci fa stare
sereni. Credo che questo do-
vrebbe essere il dettato del-
l’articolo 1 della Costituzio-
ne italiana: non fondata sul
lavoro ma fondata sulla nostra
umanità. Se ricordassimo tut-
ti che siamo destinati a la-
sciare qualcosa per gli altri
probabilmente la questione
meridionale non continuereb-
be a esistere» . 
Padre Topic ha ricordato di
aver collaborato con il cardi-
nale Sepe che andò a trovarlo

a Sarajevo
dilaniata
dalle bom-
be. Bene-
detto Ca-
sillo ha
ringrazia-
to l’arci-
vescovo
metropoli-
ta di Na-
poli e
l’Mcl, ri-
cordando
con evi-
dente

commozione le sue umili ori-
gini e  recitando una poesia in
dialetto napoletano in memo-
ria della mamma scomparsa
due anni fa. Amedeo Manzo,
invece, ha spiegato perché ha
preferito non andare in Ame-
rica a ritirare un prestigioso ri-
conoscimento come manager
dell’anno, per essere presente
al  premio Sepe: «Non ci sono
andato per tre ragioni: questo
premio è intitolato al cardi-
nale al quale è legato il mio
ringraziamento e la mia rico-
noscenza per averci assistito,
sostenuto e indicato la strada
in questi dieci lunghi anni di
vita della Bcc; io sono nato a
piazza Mercato e ho pensato
che venire oggi qui probabil-
mente fosse un tributo alla

mia città; l’America poi non è
oltreoceano ma è qui. Dob-
biamo uscire da quel confine
preistorico del “dire” ed en-
trare nel mondo attuale del
“fare”» .
Antonio Sasso, nel portare il
saluto della giuria scientifica
che presiede, ha sottolineato
che anche il mondo dell’edi-
toria è stato duramente colpi-
to dalla crisi economica che
incombe non solo sul nostro
Paese, e ha ritirato un attesta-
to dell’Mcl.
«Un ringraziamento speciale
al presidente nazionale Mcl,
Carlo Costalli per aver af-
frontato la tematica fonda-
mentale della realtà del Mez-
zogiorno e del lavoro ma an-
che perché è una voce molto

presente, pervicace, non epi-
sodica ma continua. Baste-
rebbe aprire qualche volta il
giornale Avvenire per vedere
i grandi interventi, le indica-
zioni, le delucidazioni che si
esprimono attraverso le azio-
ni di questo Movimento. Gra-
zie, poi, al dinamico e vulca-
nico Michele Cutolo che con-
tinua imperterrito ogni anno
a coinvolgere tante persone al
punto da chiedersi come fa.
Solo Dio può dargli la forza e
il coraggio di portare avanti
questa azione così bella non
solo attraverso impegni come
quello di oggi ma anche con
la realizzazione di opere con-
crete che mi trovano al suo
fianco» . È la sintesi dell’in-
tervento del metropolita di

Napoli Crescenzio Sepe nel
corso del convegno “Le poli-
tiche del lavoro per uno svi-
luppo nuovo del Mezzogior-
no” che si è tenuto nell’ambi-
to della VIII edizione del Pre-
mio Cardinale Crescenzio Se-
pe. Sono intervenuti Arturo
De Vivo, prorettore dell’Uni-
versità Federico II, Michele
Cutolo, vice presidente na-
zionale Mcl Napoli, il senato-
re Vincenzo Carbone, Ame-
deo Cristofaro, colonnello e
comandante della Scuola Mi-
litare Nunziatella, Vania De
Luca, presidente nazionale
Ucsi e Carlo Costalli, presi-
dente nazionale Mcl, e l’im-
prenditore Francesco Rana.
Ha moderato Massimo Milo-
ne, direttore di Rai Vaticano.
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__ I protagonisti dell’evento alla Camera di Commercio di Napoli riuniti intorno al Cardinale Crescenzio Sepe


