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Comitato della Croce. Premio internazionale della Bontà

Fede e amore per il prossimo
La 13ª edizione avrà luogo a Bolzano il 21 dicembre
Anche quest’anno il Comitato della Croce di Cavarzere ha voluto continuare la
sua attività nella promozione dei valori della legalità e solidarietà valorizzando
soprattutto quanti quotidianamente operano con chi è meno fortunato. Fra le
tante attività è stato promosso anche quest’anno il Premio Internazionale della
Bontà che a dicembre verrà celebrato a Bolzano. La manifestazione è giunta
felicemente alla 13ª edizione e ancora vuole assegnare un riconoscimento
particolare verso chi si è reso disponibile ad aiutare gli altri, specialmente i più
poveri ed i meno abbienti. Il Premio è veicolo di promozione di piccoli eroismi
quotidiani di vita e attraverso l’opera di molte persone diventa anche strumento
per rendere note molte vicende di quotidianità vissuta fra mille difficoltà. Appuntamento sabato 21
dicembre a Bolzano, nella Casa Hotel Kolping per la particolare manifestazione dedicata stavolta a tutte le
vittime della mafia. La cerimonia verrà animata dal Coro Rosalpina diretto da Stefano Stefani e
parteciperà il tenore padre Angelico Merlin. La commissione ha deliberato di offrire il Premio
Internazionale della Bontà a Elisa

Fangareggi (nelle due foto), che lavora in Siria per aiutare le persone ospitate nei campi profughi, in
condizione di pericolo quotidiano e vera precarietà. Queste le altre persone che contemporaneamente
verranno premiate: Francesco Del Bene,
magistrato della Dia di Palermo, il
generale Raffaele Tortora, Anna Maria
Lanzetta e il colonnello Giuliano Polito.
Secondo il presidente del Comitato della
Croce Fiorenzo Tommasi, tutti i premiati
sono persone caratterizzate da un
percorso di vita segnato da fede cristiana
e grande amore per il prossimo, dalla
condivisione del valore della solidarietà e
dall’esperienza nel sociale. (UB)
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