
Il Premio Guido Carli accende i riflettori sulle eccellenze italiane
Il giorno è importante. Già si avverte nell’aria un adrenalinico formicolio. L’attenzione delle 
eccellenze convoglia, proprio oggi 5 maggio, in un unico punto, eletto focolaio di energie...

Il giorno è importante. Già si avverte nell’aria un adrenalinico formicolio. L’attenzione delle 
eccellenze convoglia, proprio oggi 5 maggio, in un unico punto, eletto focolaio di energie 
straordinarie che si muovono, tutte, sul fil rouge del rispetto, un rispetto che porta dritto al sapere. 
Alle ore 18 in punto, si spalancheranno, ai ritmi di una marcia ben cadenzata, le porte della 
suggestiva Sala della Regina di Montecitorio.
Rivivrà qui quella che è la VI edizione del Premio intitolato a Guido Carli. Organizzato dalla nipote 
Romana Liuzzo, presidente dell’Associazione Guido e Maria Carli e ideatrice del Premio dedicato 
all’ex Governatore della Banca D’Italia. Nell’occasione saranno consegnate alle eccellenze italiane 
le 11 medaglie in bronzo, coniate per l’occasione dal Poligrafico. Eccellenze che si sono distinte 
nel settore economico, imprenditoriale, culturale e sociale.
Da ogni parte è giunto a Roma il gotha della finanza e dell’imprenditoria per partecipare con corpo 
e anima a quello che si riconferma un appuntamento imperdibile. Alto il tasso di ambasciatori in 
platea, giunti dal Marocco, dagli Emirati arabi, dal Belgio, da Malta, l’intensa partecipazione ha 
reso necessarie più traduzioni simultanee e ben due sale, oltre alla Regina, anche la sala Aldo 
Moro. Nel parterre bipartisan certo è che presenzieranno gli amici di sempre, e tra questi: il vice 
presidente della Camera, il forzista Simone Baldelli, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, 
Deborah Bergamini, la senatrice Paola Pelino, il senatore Maurizio Gasparri, ma anche la 
senatrice dem Monica Cirinnà, il senatore Salvatore Margiotta, il deputato Dario Ginefra. E tanti 
altri.
E quando un evento così è irrorato dal profumo della qualità, dell’impegno e dell’unicità, non 
possono certo mancare delle novità. Infatti, il premio Carli, quest’anno potrebbe diventare una 
diretta televisiva. Ma Romana Liuzzo e Gianni Letta, Presidente onorario dell’Associazione, stanno 
valutando attentamente questa possibilità in base ad un’importante offerta. «La paura e il rischio è 
snaturare la natura e la solennità dell’evento», dice Romana che dell’evento stesso ne è il cuore 
pulsante. E siccome bellezza chiama sempre a sé bellezza, subito dopo la cerimonia di 
premiazione, gli ospiti - solo cento esclusivi invitati - si trasferiranno a Villa Aurelia per una cena 
che promette, e sicuramente manterrà, tutti i canoni di una favola romantica. Il servizio di 
sorveglianza sarà presente sia all’ingresso della villa che al suo interno dove, come vanitose 
soubrettes, dodici tavoli curati dalla flower design Maria Luisa Rocchi accoglieranno nel giusto 
clima gli ospiti.
In questa importante occasione, come in un affascinante gioco orientale di scatole cinesi, si 
celano, per poi esplodere, tante altre sorprese. Come da tradizione, il Dottor Letta, che ha 
compiuto i suoi primi ottanta anni, e la bella Romana Liuzzo, spegneranno insieme una simbolica 
candelina. Ai due si potrebbe aggiungere un terzo. Chissà. Per il momento le parole magiche sono: 
«top» e «secret». I bene informati vociferano, ma nessuno conferma, dell’apparizione imponente di 
una torta di ben 25 chili, creata dai pasticceri di Natalizi decorata con duecento rose rosse, vere.


