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Brolo – Il prestigioso riconoscimento al poeta brolese Rosario La Greca è stato 

conferito dall’Internazional University of Peace di Lugano in Svizzera.

Lo scorso 24 Ottobre la commissione universitaria ha assegnato il premio riportando 

la seguente motivazione “Quale riconoscimento per il suo lodevole ed instancabile 

impegno in campo culturale, socia

dell’amore, della solidarietà e della fratellanza fra le genti

Nel contesto della consegna del titolo, nella Sala Conferenze “La Piazzetta”, altr

laurea è stata consegnata a Valerio Giovanni Ruberto, Presidente dell’Internazional 

University of Peace.                                                                                                                             
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Non è la prima volta che il poeta Brolese riceva importanti onoreficenze, sia in Italia 

che all’estero. Vanta, infatti, oltre 100 Premi Nazionali e Internazionali di Poesia a 

carattere religioso dove si è classificato al I^ posto.                                                                                        

Nella sua carriera artistica oltre a libri di poesie ha anche pubblicato libri di narrativa. 

Nel 2014,  alla 19ª Rassegna Internazionale Padus Amoenus di Parma gli venne 

conferito il Premio “Padus d’Oro 2014” 1° Premio Sezione Poesia Religiosa in 

lingua straniera per la splendida opera in lingua francese: Votre sourise brille de 

lumière (Risplende di luce il Tuo sorriso), dedicata alla Beata Vergine Maria di 

Lourdes. 
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