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MOTIVAZIONI 

 

PREMIO “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 2021 AD MEMORIAM 

Dott.ssa Marina Mazzei 
Indicata dalla Sezione di Foggia di Italia Nostra 

 
Archeologa, scomparsa nel 2004. Integerrima e coraggiosa Dirigente della Soprintendenza 

di Foggia, in una terra molto problematica, nella sua breve esistenza Marina Mazzei fu 

puntuale custode del territorio nel rispetto rigoroso delle norme.  

Vincolò monumenti e aree archeologiche di pregio, avvalendosi di Istituti giuridici quali la 

"notifica" e la "dichiarazione", a cui fece seguire programmi di acquisizione e di istituzione 

di parchi archeologici.  

Col supporto del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei CC, contrastò tenacemente la 

piaga degli scavi clandestini, alla quale associò iniziative di informazione di rango 

internazionale per scoraggiare i Musei esteri dall'acquisire reperti di illecita provenienza. 

Nel 1993 organizzò una mostra itinerante di reperti di ignota provenienza, custoditi in 

Musei esteri, dall' emblematico titolo "Provenienza sconosciuta", che fu allestita anche 

negli USA. L'edizione italiana fu ospitata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

L’Associazione, avendoLe riconosciuto il merito di aver dato al suo lavoro il profilo della 

missione, propone l'assegnazione alla dott.ssa Mazzei del Premio “Umberto Zanotti 

Bianco” 2021 ad memoriam. 
 

 

PREMIO “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 2021 AD MEMORIAM 

Prof. Paolo Moreno 
Indicato dalla Sezione di Bari di Italia Nostra 

 
Archeologo dell'Università di Bari, Professore emerito di Archeologia e Storia dell'Arte 

greca e romana Università di Roma 3, Paolo Moreno è scomparso nel 2021.  

La sua attività accademica è stata caratterizzata dalla rilettura di alcune importanti opere 

d'Arte dell'antichità e dall'idea di delineare un nuovo ruolo sociale della Storia 

dell'Arte antica e dell'Archeologia al fine di superare il disinteresse che, lentamente, rischia 



di trascinare in un immeritato oblio le radici della nostra Civiltà. A Lui va il merito di avere 

portato fuori dalle Aule universitarie la narrazione dell'Antico.  

Il prof. Moreno ha sempre curato con particolare attenzione una divulgazione il più 

possibile ampia e capace di raggiungere le giovani generazioni, il mondo della Scuola e, più 

in generale, il pubblico dei non addetti ai lavori. Lo studioso ha avuto anche il merito di 

aver rinnovato, insieme ai contenuti, la didattica della Storia dell'Arte, convinto che un 

nuovo modo di insegnare questa disciplina avrebbe favorito la ripresa dell'interesse verso 

il patrimonio artistico ed una maggiore sensibilità alla tutela, conservazione e 

valorizzazione dello stesso. 

L’Associazione propone l'assegnazione al prof. Paolo Moreno del Premio “Umberto Zanotti 

Bianco” 2021 ad memoriam. 

 

 

PREMIO “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 2021 

Dott.ssa Mirella Malvasi 
Indicata dalla Sezione di Trebisacce di Italia Nostra 

 
Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Trebisacce, col grado di Maresciallo 

Capo. Dal curriculum vitae di Mirella Malvasi si evince un’intensa e puntuale attività 

d'Istituto a tutela di un territorio difficile, dove il peso della criminalità condiziona 

pesantemente la vita dei cittadini.  

Numerosi i sequestri di discariche abusive, anche con denunce di Sindaci inadempienti, di 

aree boscate oggetto di interventi illegali, di abusi edilizi in terreni agricoli. Tutte azioni 

finalizzate a riportare la normalità della Legge in una terra fortemente segnata dalle 

difficoltà economiche e dall'illegalità; azioni che l’Associazione ha voluto riconoscere 

proponendo l'assegnazione alla dott.ssa Malvasi del Premio “Umberto Zanotti Bianco” 

2021. 

 

 

PREMIO “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 2021 

Prof. Mauro Francesco Minervino 
Indicato dalla Sezione di Catanzaro di Italia Nostra 

 
Antropologo, scrittore e saggista appassionato e coraggioso, per avere studiato e detto 

"cose scomodissime" sulla sua Calabria, Mauro Francesco Minervino ha subìto per anni 

attacchi, fino alle minacce. All'uscita del suo libro "La Calabria brucia", diviene oggetto di 

atti intimidatori di stampo mafioso che lo costringono a denunciare per tutelare sé stesso 

e la famiglia. Gianni Vattimo, al tempo europarlamentare, rompendo il surreale clima di 



omertoso silenzio steso sulla vicenda, dichiarerà il suo sostegno all'Autore "in difesa del 

suo impegno di studioso di denuncia e di narratore civile".  

Il prof. Minervino non arretra di fronte alle minacce e continua sino ad oggi la sua difesa 

del paesaggio calabrese oltraggiato pubblicando articoli e saggi, come "Statale 18" su abusi 

edilizi e consumo di suolo, “Eolico e sciacalli. Calabria in ginocchio”, “In fondo al Sud. Altri 

turismi”.  

Tutte le attività di Minervino sono rivelatrici del coraggio e della determinazione di una 

personalità impegnata in prima linea a difesa della legalità e della tutela dell'ambiente. 

L’Associazione propone l'assegnazione al prof. Minervino del Premio “Umberto Zanotti 

Bianco” 2021. 

 

 

MENZIONE D’ONORE 

Dott.ssa Fortunata Chindemi 
Indicata dalla Sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra 

 
Funzionaria dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, Fortunata Chindemi si è impegnata 

con tenacia e passione, oltre i compiti d'Istituto, in attività volte alla conoscenza dei 

preziosi documenti custoditi negli Archivi dello Stato, azione fondamentale per la tutela di 

ogni patrimonio.  

Nel tempo del digitale, è doveroso adoperarsi per sottrarre all'oblio e al degrado il vasto 

patrimonio archivistico cartaceo. Da pensionata, ottenuta l'autorizzazione a svolgere 

servizio di volontariato, sempre presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria, ne ha curato 

l'attività di promozione e di Educazione alla fruizione. Riconoscendone l'impegno nel 

volontariato culturale anche con progetti indirizzati ai giovani, l’Associazione propone di 

assegnare alla dott.ssa Chindemi la Menzione d'onore. 

 

 

MENZIONE D’ONORE 

Prof.ssa Porzia Fidanza 
Indicata dalla Sezione Vulture Alto Bradano di Italia Nostra 

 
Docente di discipline giuridiche a Potenza. Da molti anni si interessa attivamente alle 

problematiche concernenti gli impianti di energia eolica. Grazie alla sua competenza, ha 

studiato ed analizzato le procedure autorizzative, producendo una molteplicità di utili 

osservazioni critiche. Per il suo attivismo e la sua passione civile la prof.ssa Fidanza ha 

subìto forme di intimidazione, che non le hanno impedito di ottenere importanti risultati 

nella tutela del territorio, secondo gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana. 



La Menzione d'onore proposta dall’Associazione ne riconosce tali meriti. 

 

 

MENZIONE D’ONORE 

Dott.ssa Antonella Logiurato 
Indicata dalla Sezione Medio Basento di Italia Nostra 

 
Funzionaria della Regione Basilicata, Antonella Logiurato è andata ben oltre i compiti 

d'Istituto impegnandosi a fornire, grazie al corposo curriculum ed all'esperienza 

accumulata negli anni, un qualificato contributo alla stesura delle normative in materia 

forestale della Regione Basilicata, ma non solo. Con il Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali ha contribuito alla stesura della Legge-Quadro Forestale ed ha seguìto programmi 

nazionali di ricerca per la lotta alla siccità ed alla desertificazione. 

La Menzione d'onore proposta dall’Associazione riconosce alla dott.ssa Logiurato tali 

speciali meriti. 

 

 


