
Comitato della Croce. 13° Premio internazionale della Bontà

Premi ai “buoni”, contro la mafia

Giunge ormai alla 13ª edizione la manifestazione "Premio Internazionale della

Bontà - La Giornata del Cuore": quest’anno si svolgerà a Bolzano (sarà presto

comunicata la data, ndr) e verrà dedicata “a tutte le vittime della mafia”. La

commissione del “Premio Bontà” composta dal presidente Luigino Zuin e da

Mirca Grillo, Giuseppe Mainardi, Berto Marchesin, Ivano Orlandin, Lucia

Panareo, Fanny Quagliato, Corrado Sensi, Giancarlo Zannini, Fabrizio Zulian,

Maurizio Braga e Fiorenzo Tommasi (presidente del Comitato della Croce) si è

riunita lo scorso 27 settembre. La manifestazione verrà animata dal Coro Rosalpina, diretto da Stefano

Stefani, che è composto da oltre 20 coristi, con il tenore Padre Angelico Merlin. La trasferta a Bolzano

della commissione sarà accompagnata da un nutrito gruppo di volontari e amici del Comitato della Croce.

Oltre alla manifestazione dedicata al Premio Bontà, sempre a Bolzano, si terrà per gli studenti dell’istituto

Salesiano “Rainerum” una conferenza sulla

“legalità”, con la partecipazione di vari relatori fra i quali: il magistrato Francesco Saverio Pavone, il

magistrato della Dia di Palermo dott. Francesco Del Bene, Vincent Tummino da New York, il dott.

Corrado Sensi, la dott.ssa Anna Maria Lanzetta e don Luigi Merola. Il "Premio Internazionale della

Bontà" è l’iniziativa, organizzata da molti anni dal Comitato della Croce, nata come riconoscimento a chi

si è reso disponibile ad aiutare il prossimo e a promuovere i piccoli eroismi della vita di tutti i giorni, e

divenuta, grazie anche alla preziosa collaborazione delle Forze dell'Ordine e di altre organizzazioni

regionali, uno strumento attraverso il quale sono state rese note vicende di generosità e solidarietà vissute

in maniera molto più difficile ed impegnativa.

 

Quest’anno la Commissione ha assegnato il “Premio Internazionale della Bontà 2013” a Elisa Fagareggi

che svolge la sua opera di volontaria in Siria ad aiutare i rifugiati nei campi profughi, soprattutto bambini e

anziani. Oltre al “Premio Bontà” sono stati decisi anche altri quattro riconoscimenti: al Magistrato della

Dia di Palermo dott. Francesco Del Bene con motivazione “La risposta più decisa, severa e contrastante

al crimine mafioso”, al Gen. Raffaele Tortora con motivazione “Esempio di fede e rigore, di grande

umanità e fraterna alleanza”, alla dott.ssa Anna Maria Lanzetta con motivazione ”Guerriera contro la

consorteria mafiosa, a tutela del bene comune e dell’umana dignità”, al Col. Giuliano Polito con

motivazione “Quando l’anima ha il sopravvento sulla professione”.

Oltre al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, saranno invitate alla manifestazione numerose

autorità politiche, civili e militari, nazionali ed internazionali. Tra queste ultime, è confermata la presenza

di Mr. Vincent Tummino, Presidente della International Columbia Association dei Vigili del Fuoco di New

York. (Raffaella Pacchiega)

Nella foto: un momento della premiazione 2012.
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