
 

 

E’ organizzato come sempre dal Comitato della croce 

 

Il Premio bontà approda a Loreto 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Dopo gli emozionanti momenti della scorsa edizione, svoltasi a 

Roma nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, il Premio internazionale della bontà si prepara ad 

affrontare il suo undicesimo capitolo in quel di Loreto. Per la precisione sarà la sala Paolo VI 

del santuario della Santa Casa a ospitare sabato 17 dicembre la manifestazione. Il Premio, 

organizzato dal Comitato della Croce di Cavarzere, sarà dedicato al 150esimo anniversario 

dell’Unità d’Italia e a tutte le forze dell’ordine e magistrati deceduti nell’adempimento del 

proprio dovere. Questi saranno ricordati, a coronamento della giornata dedicata alla solidarietà, 

anche nella messa di domenica 18 dicembre nel santuario di Loreto che verrà animata, come la 

serata del Premio, dal Coro polifonico della Cattedrale di Adria, diretto da Antonella Cassetta. 

La commissione del Premio bontà – composta dal presidente Dario Curtarello, da Giuseppe 

Cotalini, Renzo Donin, Giuseppe Mainardi, Ivano Orlandin, Vincent Tummino, Patrizia 

Casellato, Antonella Maso e Romina Sabbasi – si è riunita il 23 settembre per deliberare in 

merito alle persone da premiare e la decisione è stata unanime. La commissione ha proclamato 

meritevoli del premio don Luigi Merola di Napoli, parroco ribellatosi fermamente al potere 

della mafia che degrada e inquina i quartieri della città campana, e Giovanni Canargiu di 

Villacidro (Ca), gioioso spirito claunesco che col sorriso aiuta i bambini colpiti da patologie 

irreversibili ricoverati negli ospedali della Sardegna e non solo. Nel corso della serata di 

premiazioni, che sarà presentata da Luigino Zuin, oltre al tradizionale premio, consistente in 

una simbolica medaglia d’oro, saranno consegnati ulteriori riconoscimenti a coloro che hanno 

sostenuto le iniziative umanitarie intraprese dall’associazione cavarzerana. Tali onorificenze 

andranno al cardinale Angelo Comastri, ad Antonella Cassetta, al generale Massimo Iadanza 

del Comando interregionale Carabinieri di Padova, e al dottor Massimo Mancini responsabile di 

reparto presso l’ospedale di Chioggia.  

 


