
Comitato della Croce. Consegnato a fine dicembre

A Elisa Fangareggi il premio internazionale della bontà

Il 21 dicembre scorso si è svolta con successo la 13ª edizione della manifestazione "Premio Internazionale della Bontà - La

Giornata del Cuore", presso la Sala Josef della Casa Hotel Kolping di Bolzano, organizzata dal Comitato della Croce e in

particolare dal suo presidente Fiorenzo Tommasi. A presenziare all’evento, dedicato ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e

ai Magistrati deceduti nell’adempimento del servizio, sono state numerose autorità militari, civili e religiose. Alcuni degli ospiti

invitati alla manifestazione sono stati anche relatori di un incontro con gli studenti sul tema “Il valore universale della legalità”

– argomento da sempre trattato e divulgato dal Comitato della Croce – che si è tenuto presso l’Istituto Salesiano “Rainerum” di

Bolzano nella mattinata di sabato, a poche ore dal Premio. Il “Premio internazionale della bontà 2013” è stato

assegnato a: Elisa Fangareggi, per l’attività di aiuto e sostentamento portato alle popolazioni e ai bambini della Siria; Francesco Del Bene, Magistrato

DDA di Palermo, e Anna Maria Lanzetta coinvolti a diverso titolo nella lotta alla mafia; col. Giuliano Polito dell’Arma dei Carabinieri e gen. Raffaele

Tortora dell’Aeronautica Militare per essere eccellenze di marcata generosità cristiana. Inoltre, al dott. Francesco Del Bene è stata consegnata anche la

medaglia del Capo dello Stato. Molto “intima” e “toccante” è stata la testimonianza di Elisa Fangareggi, avvocato di Modena che ha rinunciato ad una

proficua attività forense per dedicarsi “anima e corpo” alla gente e ai bambini della Siria, regione martoriata dalla guerra. La dott.ssa Fangareggi rischia

la vita ogni giorno, anche quando non si trova ad Aleppo o zone limitrofe, in quanto subisce minacce anche sul suolo italiano per il suo impegno di

solidarietà a favore della popolazione civile e soprattutto dei bambini siriani. Essendo essa stessa madre di tre bambine, si prodiga per riuscire a salvare,

quando è possibile, i bambini degli altri, soprattutto quelli che non hanno nulla e che si trovano in situazioni di bisogno e di pericolo. Il marito e gli amici

dell’Associazione “Time for life”, da lei fondata, le sono costantemente vicini. La manifestazione è stata presentata da Luigino Zuin ed allietata dai canti

del “Coro Rosalpina” di Bolzano diretto da Stefano Stefani, con la partecipazione del tenore Padre Angelico Merlin. Tra gli ospiti erano presenti: il

sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli, il Comandante della Guardia di Finanza di Bolzano Col. Giulio Piller, il Procuratore di Belluno dott. Francesco

Saverio Pavone, il presidente della International Columbia Association dei Vigili del Fuoco di New York Vincent Tummino e lo scrittore-giornalista

Riccardo Clementi. (R. Pacchiega)
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