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La manifestazione del Premio Bontà organizzata dal Comitato della Croce di Cavarzere è
arrivata all’undicesima edizione, forse attorniata da quel silenzio che ha contraddistinto l’opera a
favore del prossimo delle molte persone che l’hanno ricevuto negli anni       precedenti. L’anno
scorso come luogo della premiazione era stata scelta la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a
Roma. Quest’anno, per questa 11ª edizione, è stata individuata la Sala Paolo VI del Santuario
della Santa Casa a Loreto (nella foto); si inizierà sabato 17 dicembre. Il Premio internazionale
della Bontà 2011 sarà dedicato al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e a tutte le forze
dell’ordine e a tutti i magistrati deceduti nell’adempimento del loro dovere, persone e personalità
che verranno ricordate nella santa messa di domenica 18 dicembre celebrata nel santuario
della Santa Casa in una giornata particolare tutta dedicata alla solidarietà; la santa messa sarà
animata dal Coro polifonico della Cattedrale di Adria, diretto da Antonella Cassetta. Il Premio
internazionale, che verrà consegnato nella serata di domenica 18 dicembre, quest’anno vedrà
come protagonisti di solidarietà ed altruismo don Luigi Merola di Napoli e Giovanni Canargiu di
Villacidro (CA). Ad indicare queste due persone meritevoli del Premio internazionale della Bontà
organizzato dal Comitato della Croce è stata una commissione presieduta da Dario Curtarello e
composta da Giuseppe Cotalini, Renzo Donin, Giuseppe Mainardi, Ivano Orlandin, Vincent
Tummino, Patrizia Casellato, Antonella Maso e Romina Sabbasi, commissione riunitasi il 23
settembre, che dopo attento esame di una rosa di persone da premiare ha deliberato meritevoli
del Premio Bontà don Luigi Merola parroco della periferia di Napoli che si è ribellato
fermamente al potere della mafia che degrada ed inquina i quartieri di questa città, e Giovanni
Canargiu per la sua presenza, l’opera e l’aiuto verso i bambini colpiti da patologie irreversibili
degli ospedali della Sardegna e dintorni. La serata verrà presentata da Luigino Zuin ed il premio
consisterà in una simbolica medaglia d’oro; contemporaneamente verranno consegnati altri
riconoscimenti a quanti hanno sostenutole iniziative portate avanti con spirito di altruismo in tutti
questi anni di vita del Comitato della Croce, in particolare al card. Angelo Comastri, ad
Antonella Cassetta, al generale Massimo Iadanza del Comando Interregionale Carabinieri di
Padova e al dott. Massimo Mancini responsabile di reparto presso l’Ospedale di Chioggia. (Ugo
Bello)
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