Al prof. Perconte il premio Labore Civitatis 2013
Sabato 28 p.v. alle ore 20, nel Teatro “G.Garibaldi”, di S.Maria C.V., organizzata
dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale di Polizia di Stato, patrocinata dal
Comune di S.Maria C.V., dalla Provincia di Caserta, dalla Regione Campania, si è
svolta la XIV edizione delle premiazioni per la poesia (Tra le parole e l’infinito) e
per la carriera (Labore Civitatis), ideate dal cav. Nicola Paone.
Nel corso della manifestazione, presentata dalla brillante giornalista televisiva
Francesca Scognamiglio, alla presenza della madrina prof. Camilla Sgambato, del
sindaco di S.Maria C.V. arch. Biagio Di Muro, del patron della cerimonia cav.
Nicola Paone, del presidente dell’Associazione della P.S. cav. Michele Tavano, e
delle autorità civili, militari e religiose, animata da cantanti, balletti e mostre d’arte,
sono stati premiati numerosi candidati per il settore poesia e per quello carriera.
Per il primo, sono stati premiati, tra gli altri, Anna Esposito, Noris D’Achille,
Natalya Mushyorowska (autori stranieri), Simona Sonnino, Orazio Tognozzi,
Franca Bassi (autori affermati), Carlo Caruso, Pina Mulonè, Vanessa Dal Lago
(autori emergenti).
Per l’altro settore, sono stati premiati tra le altre personalità, che si sono distinte per
capacità, impegno, moralità e civismo ed hanno conseguito prestigiosi traguardi
nelle rispettive attività professionali (il giudice di Cassazione dott. Raffaello Magi,
il vicario della Diocesi di Aversa don Francesco Picone, il dirigente scolastico prof.
Antonio Del Vecchio, il caporedattore del Tg3 Campania dott. Antonello Perillo,
l’Equipe Unità Urologica dell’Osp. Buon Consiglio Napoli, il questore di Caserta
dott. Giuseppe Gualtieri, il comandante E.I. Campania gen. Guido Landriani ed
prof. Alberto Perconte Licatese, docente di latino e greco a riposo, ricercatore e
scrittore di antichità veterocapuane, libero pensatore di formazione umanistica e
tradizionalista. Il prof. Perconte, il direttore di questo “Laboratorio culturale
Arianna”, ha pubblicato almeno dieci libri e oltre cento saggi, articoli, profili, frutto
di studi ricerche e documentazioni sulle fonti letterarie, epigrafiche, autoptiche e
fotografiche, sulla storia, cultura, archeologia, arte, monumenti ed uomini illustri
della nostra città plurimillenaria, la cui fama ha varcato i confini della Campania,
dell’Italia e dell’Europa.
La serata organizzata in modo impeccabile, variata e vivace, si è conclusa con i
ringraziamenti delle autorità e gli encomiabili organizzatori della manifestazione.

Seguono le brevi dichiarazioni rilasciate dal prof. Perconte, la fotografia e
l’attestato rilasciato:
Gentili signore e signori, nel nostro teatro Garibaldi, questa manifestazione rende un

sincero e gradito riconoscimento non solo ai degni premiati, ma anche all’antica e
famosa città ospite, che balza, oggi in positivo, alla ribalta dei mass-media.
Desidero ringraziare il pubblico e le autorità presenti, in particolare gli
organizzatori, per avermi ritenuto meritevole del premio Labore Civitatis.
Non dovrei dire altro; tralascio, infatti, il servizio scolastico e l’impegno civico, le
numerose pubblicazioni e conferenze, dico solo che, da vari decenni ho scelto di
profondere notevoli energie,
anche per contribuire a dar lustro alla città, sottraendone all’oblio le memorie storia, archeologia, arte, personaggi, tradizioni, curiosità - che, forse, si sarebbero
perdute, perché (ricordiamolo col Manzoni) la storia non è altro che una guerra
illustre contro il tempo. Grazie
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