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DOPO FERNANDA PIVANO E FRANCO ZEFFIRELLI IL RICONOSCIMENTO DEL CENTRO DELL'UOMO ONLUS VA AD UN MILANESE DOC

Consegnato a Viareggio al Prof. Umberto Veronesi il "Premio Arte, Scienza e Pace"

1 "Premio Arte, Scienza e Pace"
è assegnato periodicamente
1
dall'Associazione Internaziona
le "Centro dell'Uomo Onlus" in
collaborazione col "Centro Ecumeni
co Mondiale" a una personalità che
si sia particolarmente distinta nel
campo delle Arti e delle Scienze per
la sua attività in favore della pace e
del benessere dell'umanità.
Nelle due precedenti edizioni il Pre
mio era stato assegnato alla scrit
trice Fernanda Pivano per la sua
traduzione e diffusione dei grandi
scrittori pacifisti Nord Americani e
quindi al regista Franco Zeffirelli
per i suoi film "Gesù di Nazareth",
"Fratello sole, sorella luna" e "Romeo
e Giulietta" portatori di un messag
gio di pace e di fratellanza.
Il Premio per il 2012 è stato unani
memente assegnato dalla Giuria al
Prof. Umberto Veronesi "come
riconoscimento per la sua lunga

e brillante carriera dedicata con
successo ad alleviare le sofferenze
dell'umanità e a diffondere elevati
valori umani, civili e sociali di non
violenza e di rispetto verso tutte le
creature viventi, esempio luminoso
di Scienza al servizio della pace".
La cerimonia di consegna del Pre
mio al Prof. Veronesi si è svolta
nella Sala di Rappresentanza del
Palauo Comunale di Viareggio.
Antonio Da Porto, Presidente del
Lions Club lnternational Viareggio
Riviera e noto medico, ha dato
il benvenuto a tutti i presenti da
parte della città ed ha evidenziato
le realimzioni che hanno reso uni
ca la carriera di Veronesi. Quindi il
Presidente della Giuria del Premio
Pier Franco Marcenaro ha mo
tivato la scelta unanime che si è
orientata su Veronesi per i suoi me
riti non solo medici e scientifici, ma
anche per il suo impegno in favore

della non violenza, della difesa de
gli animali e della pace mondiale,
consegnandogli poi la targa del
Premio per l'Anno 2012.
Umberto Veronesi è Direttore

uno dei Centri più avanzati del
mondo nel settore. È stato il primo
a praticare con successo la chirur
gia conservativa nella cura dei
tumori al seno, con considerevoli
benefici sia estetici sia psichici per
le pazienti, metodo oggi adottato
a livello mondiale. È autore di ben
780 pubblicazioni scientifiche e di
12 trattati di Oncologia. Nel 2000
- 2001 è stato Ministro della Sa
nità nel Governo Amato. Contrario
all'uccisione degli animali, pratica
e consiglia una dieta vegetariana
per mantenere una condizione
migliore di salute ed in particolare
per la prevenzione del tumore. È
promotore del progetto ''Science

dell"'lstituto Europeo di Oncologia"

for Peace", per l'uso mondiale della

scienza a soli scopi pacifici.
Pier Franco Marcenaro già diret
tore finanziario del Gruppo Gucci,
dal 1999 è Presidente del "Centro
Ecumenico Mondiale", Istituzione
con delegati nei cinque continenti,
che ha tra i suoi obiettivi la ricerca
della pace e del benessere mon
diali attraverso la cooperazione fra
popoli di differenti culture, razze e
religioni. Ha presieduto tre edizio
ni della "Conferenza Mondiale per la
Pace e il Welfare"sotto l'egida della
Presidenza del Consiglio dei Mini
stri, della Commissione Europea e
dell'O.N.U. Autore di pubblicazio
ni tradotte in 10 lingue, nel 2003
ha ricevuto l"llward Internaziona
le Ambasciatore di Pace''. È fonda
tore del "Centro dell'Uomo Onlus",
organizzazione riconosciuta di
utilità sociale presente in 18 na
zioni ed in oltre 50 città italiane.

