
Una ricorrenza importante

10° Premio Internazionale della Bontà a Roma
Una ricorrenza importante

  

é di questi giorni la notizia, diffusa dal presidente del “Comitato della Croce” sig. Fiorenzo
Tommasi, che la 10ª edizione del “Premio Internazionale della Bontà – La giornata del Cuore” si
terrà il prossimo 18 dicembre a Roma. Dopo la Basilica del Santo a Padova, la Basilica di San
Francesco ad Assisi, la chiesa di Sant’Anna in Vaticano, le città di Venezia, Trento, Catania, ed
infine lo scorso anno presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza di Coppito-L’Aquila,
quest’anno la splendida chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma farà da cornice a questo
importante evento a carattere umanitario.

      

 

  

Il “Premio Internazionale della Bontà”, tramite il quale si vuole assegnare un riconoscimento a
chi si è reso disponibile ad aiutare il prossimo, all’inizio è nato come un mezzo di promozione
dei piccoli eroismi della vita di tutti i giorni, in questi ultimi anni è divenuto, grazie anche alla
preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine e di altre organizzazioni regionali, un’occasione
in cui si sono potute rendere note vicende di una “quotidianità” molto più difficile ed
impegnativa. L’evento sarà dedicato alle vittime delle stragi avvenute nel nostro Paese che
saranno ricordate, a coronamento della giornata dedicata alla solidarietà, anche nella Santa
Messa di domenica 19 dicembre presso la  Basilica Vaticana di San Paolo fuori le mura. La
Commissione del “Premio Bontà”, sotto l’egida del fondatore Fiorenzo Tommasi, si è riunita
sabato 9 ottobre, composta dal Presidente Luigino Zuin, dai signori Emanuele Salvagnin,
Renzo Donin, Alessandro Tognon, Ivano Orlandin e dalle signore Laila Tosin e Ilenia Carraro. Il
verdetto, unanime, ha proclamato meritevoli del premio Madre Elvira Petrozzi di Saluzzo (CN),
fondatrice di numerose case di accoglienza e recupero per tossicodipendenti in tutto il mondo, e
il Prof. Eugenio Mercuri dell’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma, personalità scientificamente
eccellente quanto straordinariamente umana e sensibile nell’approccio con i bimbi e le loro
malattie. E’ giusto sottolineare che è proprio grazie a persone speciali e generose come queste
se si è potuto fare molto e lo si potrà anche nel futuro per la solidarietà verso i più deboli e
disagiati. Durante la serata del 18 dicembre, oltre alla simbolica medaglia d’oro a Madre Elvira
Petrozzi e al prof. Eugenio Mercuri, saranno consegnati ulteriori particolari riconoscimenti a
coloro che hanno sostenuto, a diverso titolo ed in vari modi, le iniziative umanitarie intraprese
dall’Associazione di Cavarzere: S.E. il Card. Francesco Marchisano, il Ten. Col. della Guardia
di Finanza Emilio Errigo, il rappresentante della ditta “Pasta Zara” Furio Bragagnolo di Castello
di Godego (PD) e la signora Patrizia Casellato per la ditta “Special Vetro” di Porto Viro (RO). Il
Comitato della Croce, oltre al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha invitato alla
manifestazione numerose personalità politiche, civili e militari, nazionali ed internazionali. Tra
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queste ultime, è  confermata la presenza di Mr. Vincent Tummino, Presidente della International
Columbia Association dei Vigili del Fuoco di New York. (Raffaella Pacchiega)
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