
Faure, Capo Scudiero del Cadre Noir de
Saumur ; Charles Edelstenne, Presidente
Direttore Generale di Dassault Aviazione ;
Christiane Lambert, Vice Presidente della
FNSEA ; l’Ammiraglio Pierre-François
Forissier, Capo di Stato Maggiore della
Marina ;  Patrick Sicard, Presidente della
Casa Lenôtre ; Jacques Hardelay, Direttore
Generale di STX France SA ; Professor Yves
Coppens – Professore onorario al Collège
de France e membro onorario
dell’Accademia delle Scienze ; Muriel
Mayette, Amministratrice Generale del
teatro della Commedia Francese.  Il pas-
saggio di consegne non è stato che il pre-
ludio della manifestazione che avrà luogo
il 16 febbraio presso i Saloni del Ministero
degli Affari Esteri, quando sarà celebrata
la prima giornata dell’Eccellenza Francese,
alla presenza di personalità e imprese che
si distinguono nei diversi campi, con l’au-

spicio e l’obiettivo di far vivere e condivi-
dere a tutti i partecipanti l’esperienza di
coloro che sono ogni giorno impegnati in
tale attività di promozione culturale e
socio-economica. Tanti, quindi, i momenti
da ricordare della cerimonia, impreziosita
dalla splendida cornice del sontuoso salo-
ne d’onore dell’Hôtel de la Marine, e tanti
saranno quelli caratterizzanti la giornata
dell’eccellenza, con protagonisti i tanti
che si propongono, grazie al loro talento,
al loro dinamismo e alla loro volontà di
intraprendere, di far avanzare la Francia
tra le nazioni più brillanti del mondo.
Un’iniziativa valorizzante per ricompensa-
re chi ogni giorno eccelle per qualità e
professionalità, ma anche per la volontà
di fare sempre meglio il proprio lavoro,
credendo fermamente che solo attraverso
i valori dell’eccellenza si possano raggiun-
gere grandi traguardi per la collettività.

“Abbiamo la fortuna di aver
eletto gli attori che si distin-
guono per la competenza e

soprattutto l’eccellenza nei diversi settori
e discipline. La Francia è un serbatoio di
eccellenze e bisogna farlo sapere. Il nostro
Paese occupa un posto privilegiato nel
mondo e ha tanto da fare e da dare. La
Francia è in cammino per ritrovare l’otti-
mismo, e la nostra cerimonia non è che
un punto di partenza per far conoscere
chi si distingue per la professionalità e la
competenza. Comunicare questo è impor-
tante per far passare il messaggio e senza
il sostegno dei media non c’è visibilità”.
Non c’è che dire, un grande discorso per
un grande evento quello pronunciato dal
Presidente Maurice Tasler in occasione
della terza edizione del premio
dell’Excellence Française 2011. Davanti ad
un parterre formato da tante celebrità e
dai rappresentati delle istituzioni patroci-
nanti la manifestazione – dal Ministero
della Difesa al Ministero della Cultura e
della Comunicazione, dal Ministero
dell’Agricoltura a quello dell’Economia,
delle Finanze e dell’Industria – i laureati
degli anni precedenti hanno consegnato
l’edizione bilingue numerata del Libro
d’Oro dell’Eccellenza Francese agli undici
premiati di quest’anno: Nicolas de
Bailliencourt, Grande Cancelliere
dell’Accademia del vino di Bordeaux ;
Frédéric Banzet, Direttore Generale della
Citroën ; Francine Leca, Presidente di
Mecenatismo Chirurgia Cardiaca Bambini
del Mondo ; il Colonnello Jean-Michel
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