
Uomini Illuminati 2021 
 

Giovanni Acquarulo 
Conduttore di Moka, Rai Radio 1. Il lavoro che svolge a Rai Radio 1, all’interno della sua redazione 
Moka, è frutto di un lavoro collettivo, dice Giovanni, un lavoro quotidiano e risultato di un'intuizione 
felice della direzione di Radio1 ma anche di una sfida. Giovanni si è messo al  servizio di un format 
radiofonico che si è ritagliato uno spazio consolidato nella fascia oraria della mattina presto, in quella 
che Massimo Cirri chiama il luogo dell'"intimità collettiva" del mezzo radiofonico. La scelta di 
lavorare anche sulle questioni di genere, all’insegna di “no women, no panel, in quei "fondi del caffè" 
che sono lo spazio dove scandagliare la direzione di marcia dell'Italia, si è consolidata man mano 
nella certezza che ci fosse un mondo disposto a riconoscere le criticità del mondo delle donne come 
domande aperte, domande da far vivere nelle buone pratiche di una società che spesso e volentieri, e 
a ragione, è molto più avanti della politica che dovrebbe rappresentarla. 
Giovanni Acquarulo è un Uomo Illuminato. 
 
Roberto Bertone 
Direttore Generale dell'Azienda Thermoplay s.p.a di Pont Saint Martin, Valle d’Aosta. La 
Thermoplay - azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi d'iniezione a canale 
caldo per lo stampaggio di materie plastiche - impiega oggi una forza lavoro di 179 dipendenti dei 
quali 46 sono donne all'interno dello stabilimento produttivo. "Dopo i rallentamenti causati dal Covid-
19 - si legge in una nota - il direttore dell'azienda ha proposto alle colleghe la creazione di un 
laboratorio sulla Panchina Rossa e, per renderla unica, le lavoratrici hanno scelto una frase che 
condivide il simbolo che la panchina rossa rappresenta". Così ha visto la luce la prima panchina rossa 
in fabbrica contro la violenza sulle donne, grazie a Stati Generali delle Donne e a Uniendo Raices 
onlus, l'Associazione di donne latino-americane della Valle d'Aosta, che stanno portando avanti una 
campagna di sensibilizzazione. 
Roberto Bertone è un Uomo Illuminato.   
 
 
Federico Bertorello 
Presidente del Consiglio Comunale della Città di Genova. Avvocato di professione, specializzato in 
diritto del lavoro, previdenziale, sindacale e delle relazioni industriali e socio di Avvocati 
Giuslavoristi Italiani, è stato eletto a novembre 2020 Presidente del Consiglio Comunale della Città 
di Genova. Ha sostenuto fortemente la realizzazione di Genova “Città delle Donne”, progetto volto a 
sensibilizzare alle politiche di gender mainstreaming, supportare la ricerca di soluzioni per risolvere 
lo squilibrio determinato dalla disoccupazione femminile, aumentare la presenza femminile in tutte 
le sfere della società, eliminare discriminazioni ed educare al rispetto, contrastare la violenza maschile 
di genere, creare opportunità per le giovani donne, in un’ottica sostenibile e solidale. 
Federico Bertorello è un Uomo Illuminato. 
 
Patrizio Bianchi 
Patrizio Bianchi, personalità di grande rilievo e di vastissimi interessi e molteplici competenze, 
Prof. Universitario ma anche Amministratore attento ai risultati e attuatore formidabile, economista, 
ha ricoperto   ruoli molto diversi ottenendo risultati rilevanti per l’azione svolta in ogni campo con 
grande visione del futuro e capacità di cambiamento dei contesti.  Nella sua azione di Governo ha 
messo al centro la scuola trasformata, affettuosa, che sostiene il lavoro delle donne e il loro essere 
madri, ma anche la loro formazione e quella di uomini che siano capaci di introiettare l’alto valore 
sociale dell’impegno della parità di genere attraverso il quale solamente si può vincere la sfida del 
futuro. Sostiene una scuola che possa dare risposte alle nuove generazioni e sostenga anche il lavoro 
delle donne migliorando l’organizzazione della vita dando impulso al sistema integrato 0-6 e 
allocando ingenti risorse  per gli asili nido di cui il quaranta per cento al Sud. Ha favorito la 
collaborazione dei vari livelli di governo e questo ha consentito per la prima volta l’adozione di 



Linee guida per il sistema 0-3. Sostiene una nuova scuola che coglie la visione femminile della 
società facendo del superamento degli stereotipi un costante riferimento e obiettivo, fornendo alle 
donne gli strumenti per affermarsi e collocarsi sulle più promettenti traiettorie lavorative del futuro. 
Ha fortemente voluto la Scuola d’estate all’uscita dal lockdown per portare fuori dalla pandemia la 
scuola non solo a livello didattico ma anche sociale come luogo delle relazioni rinnovate 
promuovendo l’integrazione della scuola con il resto del territorio. 
Patrizio Bianchi è un Uomo illuminato. 
 
Carlo Borghetti 
Ingegnere elettronico, politico, ricopre attualmente la carica di Vicepresidente del Consiglio 
Regionale della Regione Lombardia. Esplica la sua attività su tutti i territori lombardi mettendo al 
centro la sanità, la medicina territoriale e il welfare, in particolare welfare sociale per 
disabilità,anziani,donne. Svolge con dedizione quotidiana incontri di informazione e di 
sensibilizzazione sulle principali normative in campo sociale e sanitario, immaginando una nuova 
Lombardia più sociale e solidale, motore del rilancio dell’Italia. Figura poliedrica della politica 
democratica lombarda è anche maestro d’organo e composizione organistica. È anche componente 
del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Il suo impegno è costante a fianco delle 
associazioni del terzo settore e delle comunità religiose. Ha svolto attività di volontariato nelle 
parrocchie e si è impegnato in campi estivi in Paesi in via di sviluppo con ONG. 
Carlo Borghetti è un Uomo Illuminato. 
 
Emanuele Bottiroli 
Giornalista e copywriter, amante della sua terra, l’Oltrepo Pavese, profondo conoscitore della vite, 
del vino, dell’olio d’oliva, del gusto, della ristorazione e dell’accoglienza. Emanuele svolge il suo 
lavoro quotidiano valorizzando figure e protagonisti della sua terra, attraverso interviste e 
approfondimenti puntuali e che hanno al centro la cultura di un territorio e le relazioni interpersonali. 
Emanuele dice che “comunicare davvero significa saper emozionare” e che nel corso delle sue 
esperienze ha imparato che “le competenze contano ma le qualità umane, le doti relazionali, lo spirito 
di sacrificio e la passione sono più importanti. Scrivendo progetti e fornendo consulenza ho capito 
che i “grossi” non sono necessariamente “grandi”. Diventa grande il singolo o l’organizzazione che 
sceglie di scommettere su un modello e lo sviluppa pianificando nel tempo, senza temere d’innovare”. 
Emanuele Bottiroli è un Uomo Illuminato. 
 
Massimo Castelli 
Sindaco di Cerignale, comune della Valtrebbia, tra Emilia e Liguria, incastonato sugli Appennini, che 
conta 122 abitanti e un milione di alberi. Cerignale, sostiene il sindaco, fa parte di quell’Italia minore 
che è una risorsa per il futuro, uno spazio importante per la green economy e per una nuova 
occupazione in equilibrio con la natura. Gli spazi verdi servono a reimparare a vivere e Massimo 
Castelli si fa portavoce di una filosofia di vita basata sul rispetto per l’altro e per la natura, di 
un’economia circolare che invogli i giovani a tornare e reinventarsi in quest’Italia nascosta ma ricca  
di storia, natura, tradizioni. Ricopre in questa direzione la carica di Coordinatore nazionale dei Piccoli 
Comuni dell’ANCI e si batte per la valorizzazione della zona, organizzando eventi con artisti e 
scrittori e aiutando la popolazione e le piccole realtà locali, dal piccolo negozio di alimentari, divenuto 
un’impresa sociale, un punto di riferimento per tutti, agli anziani residenti da soli nelle frazioni, a cui 
ha offerto l’abbonamento dei giornali. La collettività, inoltre, si riunisce nella piazza, in cui sono 
presenti un forno e un lavatoio comune. Il futuro sostenibile parte dalle piccole realtà. 
Massimo Castelli è un Uomo Illuminato. 
 
Massimo Camillo Conti 
Massimo Conti, imprenditore immobiliare di Fiorenzuola d’Arda, nella sua vita ha ricoperto vari ruoli 
di spessore nel tessuto socio-economico della provincia di Piacenza. Da oltre 15 anni si batte a favore 
dei più deboli, sostegno e azione sono le sue priorità. Molto attento alle necessità delle donne, sia 



come imprenditore, sia come Lions, ha sempre dimostrato il suo altruismo nei confronti di chi è più 
fragile e di chi ha bisogno. Fautore di numerose iniziative, punto di riferimento per le donne Lions, 
Massimo Conti è un  un uomo dal cuore grande. Lui non ama raccontare le sue azioni di bene, perché 
è un uomo concreto che sa fare e sa fare bene. 
Massimo Conti è un Uomo Illuminato. 
 
 
Roberto Cresci 
Medico specializzato in Medicina Interna, Medicina dello Sport e Malattie Infettive. Ricercatore e 
autore di opere scientifiche nell’ambito di prevenzione cardiovascolare e riabilitazione cardiologica, 
ha partecipato inoltre ai più importanti convegni e seminari sulla riabilitazione cardiologica in Italia 
e all’estero. Ha svolto la professione di medico nella sanità della Provincia di Pavia, in vari ambiti e 
con funzioni sempre più prestigiose, fino a diventare Dirigente Medico di I° livello presso il 
Policlinico San Matteo di Pavia. Rilevante e degna di grande riconoscimento è stata l’ultima parte 
della sua esperienza lavorativa: prossimo alla pensione, solo con un unico specializzando giovane, ha 
diretto il reparto Covid del San Matteo, di guardia tutti i giorni e con responsabilità e professionalità 
rare. 
Roberto Cresci è un Uomo Illuminato. 
 
 
Enzo Falcone 
Fondatore e Presidente dell’associazione Care the people. 
Laureato cum laude in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, fin da ragazzo ha 
svolto attività di volontario rivolte all’infanzia, ha lavorato in diverse ONG nazionali e internazionali 
come Medici Senza Frontiere, agenzie internazionali quali l’UNICEF e governi europei ricoprendo 
incarichi come medico e operando anche in zone di conflitto armato.  Ha vissuto per diversi anni in 
Africa e in Asia . 
Attualmente vive in Vietnam, dove si dedica completamente all’associazione da lui fondata nel 1990, 
Care the People Onlus. L’associazione, attiva in diversi paesi, è operativa in ambito socio sanitario e 
assistenziale, con progetti rivolti in particolare ai bambini e alle donne in condizioni di povertà 
estrema. 
È membro della comunità  dei “Talenti italiani all’estero” di Aspen Institute Italia e per la sua opera 
umanitaria è stato nominato dal presidente della Repubblica Italiana Cavaliere dell’Ordine  della 
Stella d’ Italia. Gli è stata conferita la cittadinanza vietnamita per il contributo allo sviluppo umano 
del paese con il nome di Hoa Binh (in vietnamita “pace”). 
Enzo Falcone è un Uomo Illuminato. 
 
Emanuele Florindi 
Avvocato e laureato in psicologia, di Perugia, è responsabile della protezione dei dati personali, 
professore e consulente in materia di diritto delle nuove tecnologie. Si occupa di violenza  di genere 
dal 2000 quando ha iniziato a collaborare attivamente con le Associazioni Telefono Rosa e Telefono 
Arcobaleno. 
Istruttore federale di protezione personale, tiene regolarmente corsi di antiaggressione dedicati a 
donne e ragazze. 
Membro dell’Associazione Libertas Margot ASD, è uno dei due responsabile dello sportello autori 
di maltrattamenti ed uno dei relatori solitamente incaricati di tenere incontri e seminari in tema di 
bullismo e violenza di genere nelle scuole. 
Membro di AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi) e CSIG di Perugia (Legal Studies 
Centre), tiene frequentemente corsi e seminari in tema di cyber crimine, informatica forense e 
protezione dei soggetti vulnerabili in Internet. 
Emanuele Florindi è un Uomo Illuminato. 
 



 
Filippo La Cava 
Medico Chirurgo del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale S. Spirito in Sassia di Roma. 
Nella sua attività professionale sostiene le donne vittime di violenza che non hanno la forza e il 
coraggio di denunciare la violenza subita, attraverso la sua sensibilità e un sapiente e delicato modo 
di fare il dottor La Cava riesce a sostenere le vittime e ad accompagnarle in un percorso di uscita dalla 
violenza. 
Il dottor La Cava sta seguendo personalmente l’installazione di una Panchina Rossa presso l’ospedale 
in cui svolge la professione, l’ospedale S. Spirito in Sassia di Roma. 
Filippo La Cava è un Uomo Illuminato. 
 
 
Nicola Mannucci 
Medico specializzato in Chirurgia Maxillo Facciale, ha fondato nel 1997 l’associazione 
internazionale Progetto Sorriso nel Mondo impegnata nel trattamento e nella cura delle 
malformazioni cranio-facciali infantili congenite. 
Nel 2016, insieme ad alcuni uomini, ha fondato a Pordenone l’associazione In Prima Persona-Uomini 
contro la violenza sulle donne di cui è presidente e nel 2019, l’associazione ha aperto il Centro di 
ascolto per uomini maltrattanti. Con l’associazione il dottor Mannucci promuove, inoltre, varie 
iniziative di sensibilizzazione alla violenza di genere nelle scuole con incontri con i docenti e gli 
insegnanti. Con la sua sensibilità, ma soprattutto per cercare di essere attivo nell’ambito del contrasto 
della violenza di genere, il dottor  Mannucci crea ed è protagonista  di  occasioni formative legate al 
riconoscimento della violenza di genere dal punto di vista culturale e  a prevenire questo fenomeno e 
a riconoscerlo, dal punto di vista medico. 
Nicola Mannucci è un Uomo Illuminato. 
 
Carmine Marinucci 
Presidente Associazione internazionale #DiCultHer e direttore responsabile rivista "Culture Digitali". 
Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities è un network che nasce per consolidare una cultura 
dell’innovazione digitale sulle problematiche legate alla conservazione, valorizzazione e promozione 
del “cultural heritage”, attraverso ricerca, formazione ed educazione, per garantire ad ogni cittadino 
e cittadina  il diritto ad essere educata alla conoscenza e all’uso responsabile del digitale  per la 
salvaguardia del patrimonio culturale e dei luoghi della cultura. Il suo messaggio è volto alla 
realizzazione di “un’Europa splendente, ospitale e pulita, dove il sole costituisce la primaria fonte di 
energia. Il sole che dona forza alle piante e agli animali e fa crescere bambini e giovani. Il sole 
dell’intelligenza, capace di dirimere l’oscurità dell’ignoranza e della violenza, può darci felicità e 
saggezza”. 
Carmine Marinucci è un Uomo Illuminato. 
 
Stefano Motta 
Stefano Motta è uno scrittore, saggista, formatore e docente di materie letterarie, di Desio. Ha 
sempre dedicato la sua attenzione e la sua azione a favore delle donne sia nella professione che 
nella politica. Candidato sindaco per le elezioni comunali di Desio dello scorso mese di ottobre 
2021, ha firmato il “Patto per le donne”, documento che contiene il perimetro entro il quale 
realizzare azioni per le donne nelle città. 
Tra i suoi romanzi, "Habeas Corpus" si occupa del dramma delle madri e delle nonne argentine 
sotto la dittatura militare, della lotta delle Madres di Plaza de Mayo e della tragica fine di Alice 
Domon, missionaria francese, torturata dall'ESMA e gettata viva da un aereo nell'Oceano Atlantico. 
«Peggio di avere un padre che di mestiere fa il professore c’è solo una cosa: che insegni latino». 
Inizia così “LALE “il nuovo romanzo di Stefano Motta. Una voce inedita, quella che  Stefano 
sceglie di usare, e un punto di vista originale. A condurre la narrazione è Alessandra «“l’Ale”, con 
l’articolo milanese davanti », una ragazza di dodici anni, introversa e timida; una preadolescente 



divisa tra il desiderio di essere riconosciuta come grande e quello di ricevere un bacio dal padre 
prima di entrare a scuola. 
Ed è proprio Stefano, il padre, l’altro protagonista del libro, portato al centro della pagina dallo 
sguardo di Lale: professore universitario, rigido con gli studenti come con i figli, tutto preso dalle 
sue responsabilità e dai suoi compiti. Un papà che cena in cravatta e di cui Lale ha il timore di non 
essere all’altezza. E così il diario di una ragazzina diventa lo specchio, a volte anche impietoso, per 
un padre in cui guardarsi e vedere  se stesso e il suo rapporto con la figlia, fatto d’amore oltre le 
parole 
Stefano Motta è un Uomo Illuminato. 
 
 
Davide Orlandi 
Davide Orlandi è uno studioso di filosofia teoretica e soprattutto di filosofia del linguaggio, di Robbio 
Lomellina. Sa muoversi con grande capacità, disinvoltura ed originalità in un orizzonte 
pluridisciplinare e transdisciplinare; ed è anche poeta e cultore di storia dell'arte. Ha collaborato con 
numerose personalità di spicco del panorama culturale italiano e straniero. Unitamente alla rigorosa 
ricerca filosofica e all'attività di docente, unisce un forte  impegno civile. È volontario della Croce 
Azzurra Robbiese, donatore di sangue e collaboratore Avis, volontario dell’associazione robbiese “I 
Live Panta Rei” - associazione che si batte per gli ultimi e per combattere ogni forma di 
discriminazione sociale. Durante l'emergenza legata alla diffusione del Covid 19, è stato uno di quei 
volontari che si è prodigato nel portare la spesa a domicilio a chi ne avesse bisogno. Come afferma il 
suo professore del liceo “la cultura salverà il mondo”, Davide Orlandi è un Uomo Illuminato. 

Andrea Orlando 

E’ stato Ministro dell’Ambiente, della Giustizia e oggi del Lavoro e delle Politiche sociali quindi è 
stato chiamato nell’ultimo settennio a guidare alcuni pilastri dello sviluppo sostenibile. Ha portato 
con grande autorevolezza all’attenzione del G20 la questione della parità di genere sin dalla 
Dichiarazione della Ministeriale su Lavoro e Occupazione con l’auspicio di stabilire target ben 
precisi da raggiungere nel quadro di una road map definita, elementi capaci di pervadere  anche il 
resto dei lavori del G20 sull’argomento con il merito di tracciare un percorso necessario e non 
rinviabile. Ha  sostenuto attente politiche attive del lavoro che possono offrire alle donne gli 
strumenti per affermarsi e collocarsi sulla frontiera dei nuovi lavori che saranno indispensabili per 
realizzare la transizione green e digitale con l’obiettivo di sostenere il nostro lavoro professionale 
armonizzandolo con la cura della famiglia e della comunità in cui viviamo condividendolo 
sempre più con gli uomini.  Le donne che entrano o rientrano nel mercato del lavoro potranno 
sperare di garantire un incremento del tasso demografico elemento colpevolmente trascurato. 
Andrea Orlando come Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha sostenuto un percorso che è 
rivestito di concretezza ponendo al centro del dibattito e dell’agenda politica internazionale il lavoro 
delle donne. Andrea Orlando è un uomo illuminato. 

 

 

Leoluca Orlando 
Sindaco di Palermo, città dei diritti. Il sindaco Orlando ha messo al centro la persona in una 
comunità in cui ognuno è libero di essere se stesso, se stessa, allo stesso tempo  diverso e uguale 
agli altri, alle altre. È questa la strada dei diritti il cui rispetto è  coltivato ogni giorno  con uno  
sguardo  attento rivolto alla crescita sociale della comunità  attraverso un’azione trasparente per 
garantire i servizi della collettività dunque il bene comune, scegliendo le persone e i loro bisogni 
concreti in settori vitali come la scuola, la sicurezza, l’ambiente. 



Per questo impegno, per aver reso Palermo la città dei diritti e delle pari opportunità, 
per aver contribuito al riscatto di Palermo, per aver incentrato la sua azione amministrativa verso un 
cambiamento sostanziale dei valori, per aver diffuso in città la consapevolezza  di costruire rapporti 
fondati sul rispetto, i diritti, la legalità, per aver dato attenzione e centralità per i diritti dei bambini  
e delle bambine promuovendo azioni mirate a sensibilizzare cittadini e istituzioni. 
Leoluca Orlando  è un “Uomo illuminato”. 
 
 
Giovanni Carlo Panero 
Sindaco di Verzuolo, durante tutta la sua attività lavorativa ha sempre dimostrato un'attenzione 
particolare alle persone che si trovano in condizioni di fragilità e di debolezza. 
Ha promosso l’installazione di una  Panchina Rossa come monito per tutti i cittadini  e le cittadine 
sul tema della violenza sulle donne, ha favorito l'apertura dello sportello di ascolto per le donne in 
difficoltà, ha promosso l'inserimento di nomi di donne nella toponomastica del Paese, ma soprattutto 
è attento, sensibile e ha un atteggiamento di cura verso le persone che vivono situazioni delicate. 
Situazioni che possono nascere nelle famiglie e nella società come le emarginazioni dovute 
all'immigrazione, al lavoro, alla mancanza di mezzi e alla differenza di genere. 
Il suo intervento è  silenzioso, ma sincero ed efficace, poiché accompagnato dalle sue buone 
intenzioni. 
Anche all'interno del gruppo dell'Amministrazione, ogni consigliere si sente gratificato/a e parte 
attiva del gruppo poiché il Sindaco ha un occhio di riguardo per la realizzazione e il successo di 
ciascuno. 
Giovanni Carlo Panero è un Uomo Illuminato. 
 
 
Cristian Pagliariccio 
Psicologo libero professionista, di Roma. Il suo lavoro è volto ad aiutare le persone ad esprimere 
completamente le proprie potenzialità psicologiche ed emotive, per vivere al meglio la vita con se 
stessi e con chi si ama. Svolge attività di supporto nelle scuole agli insegnanti, per poter creare 
nell’ambiente scolastico una comunità inclusiva, realizzando progetti psicoeducativi per bambini, 
adolescenti, giovani, famiglie. Ha inoltre sviluppato il progetto Prosocialità, sperando di contribuire 
alla diffusione di servizi psicologici a basso impatto economico o gratuiti, per tutti, poiché la gioia, il 
benessere e la salute psico-fisica sono il diritto di ogni essere umano. Cristian ringrazia la vita ogni 
mattina, anche nei momenti più duri, e trova il senso della propria esistenza nel curare gli affetti più 
cari e realizzando opere a vantaggio degli altri e delle altre. 
Cristian Pagliariccio è un Uomo Illuminato. 
 
Stefano Pisani 
Sindaco di Pollica, una delle “Città delle Donne” dal luglio 2021, ha contribuito al rilancio della sua 
terra, il Cilento, attraverso un’ azione politica incentrata su un cambiamento radicale dei valori  e la 
diffusione di una coscienza collettiva  fondata sul rispetto e la parità. Diritti, pari opportunità, libertà 
civili, legalità, beni comuni e valorizzazione del territorio sono stati i cardini su cui ha incentrato da 
subito la sua azione amministrativa, con uno sguardo rivolto anche alla crescita sociale della sua 
comunità. 
Pollica è ora capitale della “dieta Mediterranea” e tutto è nato dall'incontro tra  Stefano e Sara Roversi  
del Future Food Institute. È stato l'innesco per un progetto comune tra un'ecosistema internazionale 
e una piccolissima comunità in Italia  iconica dello stile di vita sostenibile. 
Per questo impegno, e per aver reso Pollica la “perla del Cilento” e luogo di sostenibilità di 
formazione per le giovani generazioni, faro del Mediterraneo, Stefano Pisani  è un Uomo illuminato. 
  
 
Remo Rapetti 



Uomo di lettere, scrittore, docente di materie letterarie e classiche presso i licei di Pavia e Voghera. 
Insignito della Croce d’Oro al Merito della Repubblica Ellenica. È stato segretario dell’associazione 
Rinascita Musicale di Voghera e Segretario del comitato di Voghera di Italia Nostra. Ha svolto la sua 
attività presso gli Istituti Italiani di Cultura di Stoccolma, Lagos, Ottawa, Tel Aviv, Atene, Amsterdam, 
occupandosi dei corsi di lingua e cultura italiana, organizzando mostre, conferenze, incontri 
cinematografici, seguendo inoltre le attività editoriali. Ha inoltre lavorato presso la Direzione 
Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri e come Addetto Culturale 
dell’Ambasciata d’Italia ad Atene e all’Aja. Ha operato come consulente per le relazioni 
internazionali presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA), organizzando e curando 
mostre in Italia e all’estero. Remo Rapetti è un Uomo Illuminato. 

 

Gerardo Santomauro 
Sindaco di Ventotene. Notaio di professione, da sempre è stato legato alla sua Isola natale, Ventotene, 
di cui è attualmente Sindaco, per la quale si è impegnato sia nel campo sociale che della 
valorizzazione e recupero della sua identità. Oltre ad avere espresso una grande attenzione sul 
recupero degli aspetti europeisti legati alla storia delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, ha mostrato, 
in particolare, una grande sensibilità, espressa nel suo motto “nessuno resti indietro”, sulle tematiche 
dei più deboli e anziani e quelle femminili, promuovendo nella propria Isola una casa famiglia per 
donne in difficoltà con bambini e, in collaborazione con la Pro Loco, l’installazione di una “Panchina 
rossa”, simbolo universale contro la violenza sulle donne. Altra iniziativa di grande spessore, il 
progetto con l'obiettivo di valorizzare la figura di Salvatore Morelli, importante personaggio internato 
in Santo Stefano battutosi per l’Unità d’Italia, fautore di primi pensieri sull’unificazione degli Stati 
Europei, nonché sostenitore in prima linea anche dell'affermazione e emancipazione di pari diritti alle 
donne. Gerardo Santomauro è un Uomo Illuminato. 
 
 
Carmine Scotti 
Commissario della Polizia di Stato attualmente in quiescenza, di Cremona. Investigatore di elevate 
capacità professionali e di alto senso del dovere, durante la sua ultraquarantennale carriera ha assunto 
notevoli gradi di responsabilità, in particolare nell’ambito dei servizi antidroga, omicidi, sequestri di 
persona, rapine e nelle operazioni speciali antiterrorismo. Insignito di numerosi riconoscimenti e 
benemerenze nazionali, provinciali e comunali, nell’ambito delle attività lionistiche  dal 2016 ha 
istituito  il riconoscimento “Premio Donna”, destinato alle donne cremonesi che a vario titolo si sono 
distinte nel sociale, imprenditoriale, scientifico, nello sport, nell’istruzione e nell’arte per il fattivo 
impegno e dedizione al servizio umanitario. 
Sostenitore del Centro antiviolenza contro le donne “AIDA” di Cremona,  ha svolto per il Centro 
attività di crowfunding.  Nel 2002, ha collaborato con l’Assessorato ai Servizi alla Persona del 
Comune di Cremona, al progetto denominato “Nonni e Nipoti”, con l’obiettivo di sviluppare e 
valorizzare la costruzione di una rete solidaristica tra la città e i centri sociali per anziani. Carmine 
Scotti è un Uomo Illuminato. 
 
Vincenzo Spadafora 
Politico, deputato della Repubblica Italiana. Già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per le Pari opportunità e le politiche giovanili e Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport nei difficili mesi della pandemia. Attivista e militante nella terra dei fuochi, dopo numerose 
esperienze umanitarie nel campo delle ONG viene nominato nel 2008 Presidente di Unicef Italia e 
nel 2011 diventa primo Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Vive la sua vita a difesa dei diritti 
umani, verso nuove sfide per evitare arretramenti sulle conquiste fatte e proiettando la sua azione 
concreta per un nuovo mondo possibile, ricco di umanità, uguaglianza e solidarietà. “Senza riserve” 
è il recente racconto della sua storia politica che ha come scenario la trasformazione del Movimento 



5 Stelle nel suo processo di crescita da movimento all’azione di governo, un passaggio ricco di sfide 
e promesse ma non privo di contraddizioni. Vincenzo Spadafora è un Uomo Illuminato. 
 
 
Luciano Vazzano 
Segretario territoriale CNA Imperia. Con grande spirito di abnegazione ha dimostrato di saper 
collaborare in modo veramente utile per le imprese sul territorio della provincia di Imperia, favorendo 
la crescita delle imprese femminili. Tutta la sua dedizione al lavoro, disponibilità, lungimiranza e 
vicinanza si sono dimostrate nei momenti difficili della pandemia, come segnalato dalle imprese sue 
associate. Le sue iniziative, sia formative che di rilancio dei comparti hanno tenuto compagnia alle 
aziende facendole crescere  e il suo approccio è sempre stato fattivo e collaborativo. Senza 
risparmiarsi sul lavoro e sulle ore dedicate ha organizzato momenti di incontro con grandi esperti e 
professionisti. Un uomo sincero e serio che fa del lavoro e della collaborazione gli strumenti  per una 
crescita continua della società civile in termini di unione, condivisione, informazione e partecipazione. 
Un uomo di fiducia per ognuno che lo conosce. Luciano Vazzano è un Uomo Illuminato. 
 
 
 

Giovani Uomini Illuminati 

 

Potito Ruggiero 

Giovane Climate Shaper, Foggia. A soli 13 anni è un leader gentile e saggio, capace di spalancare i 
suoi grandi occhi sul mondo, per cambiarlo attraverso azioni concrete per il clima, formazione e 
disseminazione. Potito è già un Climate Shaper, un autore, un attivista e soprattutto una speranza per 
tutti e tutte noi. È stato premiato dal presidente della Regione Michele Emiliano con il più importante 
riconoscimento regionale, il premio "Radice di Puglia". Sulle orme di Greta Thunberg, famosa 
attivista svedese che si batte contro il cambiamento climatico, è stato premiato per il suo impegno in 
tema di cambiamento climatico e tutela dell'ambiente. Potito ha coraggio e sa spiegare le cose in cui 
crede. Rappresenta bene il futuro che vogliamo. Potito è un Giovane Uomo Illuminato. 

 
 

 
 
 

Uomini Illuminati, alla memoria 
 
Carlo Urbani, alla memoria 
Carlo Urbani, originario della provincia di Ancona, dal 1999 ha presieduto la sezione italiana 
dell’Ong Medici Senza Frontiere, ritirando nello stesso anno il Nobel per la Pace, è stato il primo a 
identificare e classificare la SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Grave), conosciuta anche come 
polmonite atipica, rimanendone lui stesso colpito mortalmente, il 29 marzo 2003 a Bangkok. Grazie 
al suo coraggio e alla sua prontezza di intervento  è riuscito, all’epoca, a circoscrivere nei limiti del 
possibile la diffusione del contagio. 
Per anni è stato consulente per le malattie parassitarie dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità. 
E’ stato  un medico di grande umanità e di  grande esperienza, un modello di vita. 
Carlo Urbani è un Uomo Illuminato. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


