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All’
All’ Ill.ma
Ill.ma Dott.
Dott.ssa ELENA ATTALA PERAZZINI
86 Walker Street
Fl.2
New York, NY 10013
elenart@aol.com

Ill.ma Dott.ssa ELENA ATTALA PERAZZINI,
in allegato alla presente Le trasmettiamo il decreto ufficiale di conferimento del “PREMIO
INTERNAZIONALE CARTAGINE 2009 ”, che si svolgerà nella Città di VERONA (Italia), il
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giorno 6 febbraio 2010, presso l’Auditorium del PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA (Piazza
Bra), con inizio della Cerimonia alle ore 17,30 (arrivo Autorità ed Invitati dalle ore 17,00).
Al termine della cerimonia seguirà un Buffet di Gala in onore dei Premiati.
Qualora la S.V. fosse impossibilitata a presenziare alla manifestazione, potrà delegare un Suo
rappresentante per il ritiro dell’Onorificenza, oppure potrà concordarsi altra prestigiosa
occasione per la consegna della relativa Pergamena.
Restiamo in attesa di Sue comunicazioni circa l’accettazione del presente conferimento.
Il Premio Internazionale Cartagine, rappresenta un prestigioso riconoscimento destinato a
coloro che hanno contribuito, in Italia ed all’Estero, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura
e del sapere nei diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del
progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e, quindi,
della fratellanza universale.
Il Premio Internazionale Cartagine, se ci si perdona l’ardire dell’accostamento, può essere
paragonato ad un “premio nobel” in versione “speciale”, che nasce dall’idea di riconoscere il
giusto merito a coloro che hanno contribuito allo sviluppo della cultura nei diversi settori
attraverso lo scambio di esperienze e del sapere: un ideale “ponte di cultura” che si svolge in
forma itinerante tra le Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
Nel corso delle prime otto edizioni, il Premio ha toccato le città di Sousse (Tunisia – 2001),
Hammamet (Tunisia – 2002), Cartaghena (Spagna – 2003), Rende (Italia – 2004), S. Stefano
di Camastra (Italia – 2005), Trani (Italia – 2006) e Roma (Italia – 2007 e 2008) ed ha visto
protagonisti numerosi personaggi di indubbia fama, anche internazionale.
La S.V. è stata candidata al conferimento del prestigioso Premio in virtù dei meriti acquisiti
in qualità di scrittrice e per l’impegno profuso a livello universale nella diffusione della cultura
della pace e della sicurezza.
Sarà motivo di nostro immenso onore per la nostra Accademia, la Sua accettazione del
conferimento e la Sua partecipazione alla Cerimonia di assegnazione del Premio Cartagine.
Per ogni necessità, potrà rivolgersi alla nostra Segreteria Organizzativa.
Nel formularLe le nostre più vive congratulazioni ed in attesa di un Suo riscontro alla
presente, Le esterniamo i nostri più sentiti ringraziamenti e cordiali saluti.
Roma, lì 11 gennaio 2010.
Il Presidente
Alessandro Della Posta
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