
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il P remio Simpatia festeggia con tanti nomi noti e personaggi popolar i il suo 
trentanovesimo compleanno 
 
Il barbiere Tonino, uno degli  eroi del ter remoto abr uzzese, t ra i  r iconoscimenti 
più  s ignif icativi dell ’ediz ione 2009 
 
 

Nella Cornice della Sala della Protomoteca del Campidoglio il prestigioso “Premio Simpatia” doppierà la 
trentanovesima boa omaggiando ancora una volta le eccellenze cittadine ma soprattutto i talenti 
sommersi e le storie umane che a volte non hanno gli onori delle cronache ma rappresentano spesso 
l’ossatura della comunità urbana. 
Il “Premio Simpatia” - ideato dal celebre studioso della romanità Domenico  Per ti ca , -  che si terrà 
martedì 26 maggio alle ore 18 e al quale il Presidente della Repubblica ha concesso quest’anno un suo 
premio di rappresentanza, è presieduto dal Sindaco di Roma Gianni Alemanno e dall’Assessore alla 
Cultura Umberto Croppi. 
Ricca e articolata la rosa dei trentaquattro premiati che anche per quest’anno affolleranno le diverse 
categorie selezionate dalla prestigiosa Giuria, composta tra gli altri da Carlo Bixio, Renzo Arbore, Igor Man, 
Carlo Gianni, Gigi Magni, Mario Verdone, Gigi Proietti, Alessandro Nicosia, Christian De Sica e Micol 
Fontana. 
L’evento, presentato da Miranda Mar tino  e Pino Strabio l i , premierà per le Forze dell’Ordine i 
Carabinieri con il maresciallo Michele Di  S to la , la Polizia di Stato con il vice questore aggiunto 
Francesca Monald i , il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma per il loro intervento nel corso 
dell’esondazione del Tevere e per il terremoto in Abruzzo, la Guardia di Finanza con l’appuntato Piero  
Ca rpen tier i  e il finanziere Anie l lo  Carbonara e la Polizia municipale con il funzionario Maurizio  
Zurl i . E poi per la letteratura e il giornalismo Li l l i  Gruber e Maria Co rb i  della Stampa e per le storie 
particolari l’inventore dell’sms Claudio  Carnevale . 
Una menzione particolare merita il più “Simpatico d’Italia”, ovvero il barbiere Antonio Ruggiero  di San 
Giorgio Ionico (Taranto) che ha regalato un taglio ai terremotati abruzzesi chiedendo in cambio solo un 
sorriso. 
Per la solidarietà riconoscimenti ad Anna Rossi , pioniera dei centri anziani di Roma e presidente del 
Centro “Cecchina Aguzzano”,  e a l l ’ associazione d i  volon taria to  “Milena -  un cuore per  
l ’E ti op ia”. E ancora per la medicina il luminare Massimo Mar te l l i , primario del Forlanini, per le storie 
romane Fi lomena Di Gennaro , vittima dello stalking, per l’arte il grande archeologo Andrea  
Ca randin i , che ha fatto coincidere la leggenda delle origini di Roma con la storia vera, Francesco  
Nucc i , presidente Fondazione “Volume!”, lo scultore Ferd inando  Codogno t to  e il fonditore a cera 
persa Carlo Caval lar i  per la preziosa categoria degli artigiani. Riconoscimenti anche a Marisela  
Federi c i , al presidente della Siae G iorg io  Assumma e alla memoria dell’architetto Pier  Lu ig i  Nervi . 
La preziosa rosa in bronzo, opera dello scultore Assen Peikov e simbolo del premio, verrà assegnata, per lo 
spettacolo, a Ksenia Rappopor t , Margheri ta Buy , Laura Chia t ti , Emil io  Sol fr izzi ,  V in ic io  
Marchioni  e Claudio Amendola . Per la musica a Pepp ino Di  Capri  e Leo San fel i ce , per lo sport 
a l le  ragazze del la  “Aurel ia  Nuo to  Syncro” , campionesse italiane di nuoto sincronizzato,  all’arbitro 
Ste fano  Fa rina   e a Giovanni  Fon tana  per l’antidoping.   
Infine per le aziende romane premio a “100 anni  per R oma-Acea Spa” ,  ai Verificatori e Verificatrici 
Atac  e a Trambus con Alessio Esposit i . 
La manifestazione, che sarà aperta e chiusa dal Gruppo Rinascimentale "Tres Lusores" di Cori, è stata 
realizzata con il sostegno del Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali e della 
Comunicazione.  
Un grazie particolare per il contributo ricevuto alla Regione Lazio, Provincia di Roma, Medusa Film, 
Publispei, Astral, Atac, Acea, Trambus e Eur Spa. 
  
 

L uc i l l a  Qua g l i a  
Uf f i c i o  stampa “Premio S impat i a  2009” 
338.7679338 
lucilla.quaglia.y6tz@alice.it 
w w w.prem iosimpat ia . i t  


