
Consegnati i riconoscimenti
ai «campioni» di generosità
Del Bono: «Siete testimoni
di straordinaria normalità»

/ Testimonidiuna«straordina-
ria normalità» rinnovano ogni
annoperBresciailclimadelNa-
tale con il migliore degli auguri.
Labontà,haricordatoilsindaco
EmilioDelBonoinaperturaalla
cerimonia di consegna del Pre-
mio Bulloni 2018, «è un senti-
mentoalla portataditutti:basta
alzare lo sguardo e abbassare le
barriere della diffidenza. Que-
ste persone sono premiate per
aver scelto di non girarsi dall’al-
tra parte. La bontà è coraggio, è
maturità, è un antidoto alle mi-
serie.Producefiduciaela possi-
bilità di intessere una relazione
più profonda».

Dal 1953. Il puntuale appunta-
mento che si ripete dal 1953 in
memoria dell’avvocato Pietro

Bulloni - primo prefetto di Bre-
scianelperiodo dellaLiberazio-
ne, deputato alla Costituente e
sottosegretario al Commercio
estero - ha ieri come ogni anno
gremitol’auditoriumSanBarna-
ba vestito a festa per il racconto
nuovo ogni volta delle forme in
cui la bontà si esprime. Conse-
gnato a breve di-
stanza dalla pre-
sentazione del
rapporto Censis
che segnala diffu-
sipregiudizieran-
cori,ci ricorda,se-
condo le parole
del sindaco, che «la bontà può
cambiare la città e questo acca-
deognigiorno.Chelanostracit-
tà sa accogliere e questo le ha
consentito di affrontare nume-
rose sfide». Se la parola cattive-
ria ha nella sua etimologia il si-
gnificato dell’essere prigionieri
-dirancori,pregiudizi,diffiden-
ze -, per contrasto nasce l’augu-

rio a «lasciare che la parte più li-
bera del nostro animo venga a
galla». Così che «questi siano
giornidinascitaerinascita».Let-
tedaFabioLarovereeintervalla-
tedallenoteallachitarradelma-
estro Antonio D’Alessandro, le
motivazioni hanno preceduto
laconsegnadeiriconoscimenti,
dallecinque medaglieal Grosso
d’oro, ai nove Premi della Bon-
tà.

I premiati. Medaglie d’oro, ri-
spettivamente consegnate dal
presidente del Consiglio comu-
nale Roberto Cammarata, dal
questore Vincenzo Ciarambino
e dal vicesindaco Laura Castel-
letti,alvolontariodellasolidarie-

tàinternazionaleAgo-
stinoZanotti;all’agen-
te della Polizia di Sta-
to Francesco Romeo,
aJoheRobertoPanet-
taeaMarcoBucciper
aver salvato un uomo
dal suicidio; alla mo-

glie del pedagogista Giuseppe
Mari, alla memoria. Il sindaco
Emilio Del Bono ha espresso
con il Grosso d'oro (antica mo-
neta del Comune di Brescia), il
«grazie della città» a Cesare Tre-
beschi, sindaco dal 1975 al 1985
e ha premiato in conclusione il
vincitoredel«Bulloni2018»:Giu-
seppe Manzotti, cofondatore di

innovative forme d'assistenza
alla disabilità intellettiva.

I volti. La creatività del bene ha
primapresoviaviasulpalcoivol-
tidiEmanuelaPangrazio,ideatri-
cedelCoroClandestinoedelCo-
ro dei Bambini di San Faustino
per il Premio Beretta; di Bruno
Bianchin missionario laico in
Brasile e in Perù, per il Premio
Cuore Amico dedicato a monsi-
gnorRenatoMonolonelventesi-
moanniversariodellamorte;del-
le Infermiere volontarie della
CroceRossaconl’ispettriceRosa-
riaAvisani,perilPremioUmber-
toGnutti; di CostanzoLunardini
assiduamenteattivoindiversesi-
tuazioni di bisogno, per il Pre-
mio Nica e Candida Ranzanici;
delfornaioMarioCorsiniFoglia-
ta per il pane quotidiano ai biso-
gnosidiCamperEmergenza,de-
stinatario del Premio dell’Ordi-
ne degli Avvocati; di Anna Maria
Derisio,clownterapistadelsorri-
so che ha avuto il Premio Rotary
Brescia Nord; del giovanissimo
Christian Dorelli, vincitore del
PremioCollegio Notarile. In me-
moria dell’imprenditore Ermi-
nioBonatti, ideatorediunaFon-
dazione che sostiene progetti di
sviluppo in vari campi, il Premio
Aib è stato consegnato alla mo-
glie dal presidente Giuseppe Pa-
sini. //

ChristianDorelli.
È il tredicennevincitoredel
Premiodel CollegioNotarile per la
maturitàdel suoaiutonella
famiglia colpitadal lutto, con la
serenità chedimostranell'attiva
presenza inoratorioenello sport.

La premiazione Il tradizionale appuntamento in SanBarnaba

GiuseppeManzotti.
Vincitoredel PremioBulloni 2018,
èdapiùdi quarant'anni attivo
ideatoredi formedi sostegno
all'integrazione, all'autonomiae
allaqualità dellavitadelle
persone condisabilità intellettiva.
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