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IL PREMIO 2012

‘Arte, scienza e pace’
a Umberto Veronesi
È L’UOMO che è riuscito con professionalità «ad
alleviare le sofferenze dell’umanità».

Per questo oggi alle 17 nella sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio il Premio Arte, Scienza
e Pace per l’Anno 2012 sarà consegnato al professor Umberto Veronesi (nella foto). II riconoscimento
è assegnato periodicamente dall’ Associazione Internazionale Centro dell’Uomo
onlus in collaborazione col Centro Ecumenico Mondiale ad una
personalità che si sia partico
larmente 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
Premio è stato assegnato alla
scrittrice Fernanda Pivano per
la sua traduzione e diffusione
dei grandi scrittori pacifisti Nord
Americani e al regista Franco Zeffirelli per i suoi
film, «Gesù di Nazareth», «Fratello sole, sorella
luna», e «Romeo e Giulietta» portatori di un messaggio di pace e di fratellanza.

berto Veronesi è direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, uno dei centri di prevenzione,
diagnosi, cura e ricerca più avanzati del mondo nel
settore. È stato il primo a praticare con successo la
chirurgia 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. Per la sua lunga
attività dedita alla scienza per il
benessere degli uomini ha ricevuto 13 Lauree Honoris Causa
da prestigiose Università di tutto
il mondo ed altri riconoscimenti
di assoluto valore planetario.
Nel 2000 - 2001 è stato Ministro
della Sanità nel Governo Amato.

Nel 2003 ha dato vita alla prestigiosa Fondazione Umberto Veronesi impegnata specialmente nella ricerca e nella
diffusione scientifica.

Il presidente di giuria Pier Franco Marcenaro già
direttore finanziario del Gruppo Gucci, da decenni
IL PREMIO per il 2012 è stato unanimemente asse- dedica la propria opera alla ricerca della fratellanza
gnato dalla giuria - presieduta da Pier Franco Mar e del benessere dei vari popoli del mondo. Dal 1999
cenaro - al professor Umberto Veronesi «quale è Presidente del Centro Ecumenico Mondiale, istiriconoscimento per la sua lunga e brillante carriera tuzione con delegati nei cinque continenti, che ha
dedicata con successo ad alleviare le sofferenze tra i suoi obiettivi la ricerca della pace e del progresdell’umanità ed a diffondere elevati valori umani, ci- so mondiali attraverso la cooperazione fra popoli
vili e sociali di non violenza e di fraternità, esempio di differenti culture, razze e tradizioni religiose del
luminoso di Scienza al servizio della pace». Um- pianeta.

