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IL "ZANOTTI BIANCO" A RAFFAELE SANTORO

Premiato il direttore
dell'Archivio di Stato
I VENEZIA

A Roma, domani, Italia Nostra
consegnerà presso la sede del
Senato della Repubblica il pre-
mio "Zanotti Bianco 2015" a
quattro valorosi funzionari
pubblici, che si sono distinti
per l'impegno a favore della tu-
tela del patrimonio culturale.
Tra loro c'è il direttore dell'Ar-
chivio di Stato di Venezia Raffa-
ele Santoro. Gli altri sono l'ex
direttore degli Uffizi di Firenze
Antonio Natali e, in memoria,
nell'anniversario della sua
morte, Gaetano Messineo, ar-
cheologo e funzionario della
Soprintendenza di Roma, e
Khaled al Assad, l'archeologo
ucciso dall'Isis mentre difende-
va i tesori di Palmira, in Siria.

Il premio nazionale viene
consegnato ogni due anni ed è
intitolato a Umberto Zanotti
Bianco, tra i fondatori nel 1955
di Italia Nostra e primo presi-
dente dell'Associazione. Alla
cerimonia ci saranno il presi-
dente di Italia Nostra Marco
Pari e quelli onorari Deside-
ria Pasolini dall'Onda e Nicola
Caracciolo. Il premio è destina-
to a funzionari pubblici che si
sono distinti per la loro attività
nell'ambito della difesa del pa-
trimonio storico, artistico, na-
turale, paesaggistico del no-
stro Paese. I premiati riceve-
ranno un'opera realizzata per

l'occasione dal maestro orafo
Michele Affidato. L'Archivio di
Stato di Venezia è uno dei mag-
giori in Europa grazie ai cancel-
lieti, ai notai, ai parroci e ai mo-
naci della Serenissima, che
hanno conservato atti, docu-
menti, mappe e disegni, ma
grazie anche agli archivisti ve-
neziani diretti da Raffaele San-
toro, che proseguono nell'ope-
radi conservazione e cataloga-
zione di decine di chilometri di
documenti. Il direttore premia-
to dirige da dieci anni l'Archi-
vio veneziano, prima era diri-
gente presso la direzione gene-
rale degli Archivi del ministero
a Roma.
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Sullo sfondo Raffaele Santoro


