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Premio internazionale "Guglielmo Zucconi" al presidente del Goel 
LocriVincenzo Linarello, presidente di "Goel", è il vincitore dell'edizione 2010 del "Premio Internazionale Guglielmo 
Zucconi", riconoscimento, giunto alla V edizione, istituito dalla città di Modena con il fine di sostenere 
materialmente gli italiani che si distinguono per la loro opera a favore dell'emancipazione politica, sociale, 
economica e culturale delle nuove generazioni.
Tra i coordinatori del Premio figurano il sindaco di Modena, Giorgio Pighi, ed il giornalista Vittorio Zucconi, figlio di 
Guglielmo. La Giuria era invece composta da personalità come Giulio Anselmi, Andrea Landi, Alberto Bertoni, Luca 
Cordero di Montezemolo, Ferruccio De Bortoli, Claudio Salvaneschi, Beppe Boni, Antonio Di Bella, Daniela Hamaui, 
Antonio Vermigli, Carmen Lasorella, Arrigo Levi, Carlo Rossella, Tiziano Ruffilli, Eugenio Tangerini, Maria Teresa 
Pecchini, Pietro Pinto e Christoph Baker.
I giurati si sono espressi a favore del presidente del "Goel" definito «solida realtà del terzo settore che si distingue 
per il forte impegno con il quale si dedica al percorso di sviluppo sociale ed economico della Locride e della Calabria 
ed alla battaglia per la libertà e la democrazia in Calabria e nel resto d'Italia».
La premiazione si è svolta presso il "Baluardo della Cittadella" in piazza Tienammen, a Modena, ed è stata 
presieduta da Vittorio Zucconi. Ospite d'onore un magistrato calabrese da sempre impegnato nella lotta alla mafia: 
il procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, Nicola Gratteri.
«Il premio non va alla mia persona ma a tutta la squadra di giovani impegnata per il cambiamento. Un premio che 
voglio dedicare ai calabresi onesti che non si sono arresi al senso di fatalità e ineluttabilità delle azioni criminose 
della'ndrangheta» ha detto Vincenzo Linarello subito dopo aver ricevuto il premio (10 mila euro, messi a 
disposizione dal Comune e da Confindustria di Modena) dalle mani del primo cittadino, Giorgio Pighi.(e.i.)
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