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LA CITTÀ

La premiazione

Il tradizionale appuntamento in San Barnaba

Premio Bulloni, il successo
del «tredici» della bontà
Consegnati i riconoscimenti
ai «campioni» di generosità
Del Bono: «Siete testimoni
di straordinaria normalità»
Elisabetta Nicoli

Testimonidiuna«straordinaria normalità» rinnovano ogni
annoperBresciailclimadelNatale con il migliore degli auguri.
Labontà,haricordatoilsindaco
EmilioDelBonoinapertura alla
cerimonia di consegna del Premio Bulloni 2018, «è un sentimentoalla portata ditutti: basta
alzare lo sguardo e abbassare le
barriere della diffidenza. Queste persone sono premiate per
aver scelto di non girarsi dall’altra parte. La bontà è coraggio, è
maturità, è un antidoto alle miserie. Produce fiducia e la possibilità di intessere una relazione
più profonda».

/

Dal 1953. Il puntuale appunta-

mento che si ripete dal 1953 in
memoria dell’avvocato Pietro

rio a «lasciare che la parte più libera del nostro animo venga a
galla». Così che «questi siano
giornidinascitaerinascita».LettedaFabioLarovereeintervallatedallenoteallachitarradelmaestro Antonio D’Alessandro, le
motivazioni hanno preceduto
la consegna dei riconoscimenti,
dalle cinque medaglie al Grosso
d’oro, ai nove Premi della Bontà.

Bulloni - primo prefetto di Brescia nel periodo dellaLiberazione, deputato alla Costituente e I premiati. Medaglie d’oro, risottosegretario al Commercio spettivamente consegnate dal
estero - ha ieri come ogni anno presidente del Consiglio comugremitol’auditoriumSanBarna- nale Roberto Cammarata, dal
ba vestito a festa per il racconto questore Vincenzo Ciarambino
nuovo ogni volta delle forme in e dal vicesindaco Laura Castelcui la bontà si esprime. Conse- letti,alvolontariodellasolidariegnato a breve ditàinternazionaleAgostanza dalla pre- Cesare Trebeschi, stinoZanotti;all’agensentazione
del primo cittadino
te della Polizia di Starapporto Censis
to Francesco Romeo,
dal 1975 al 1985,
che segnala diffuaJoheRobertoPanetsipregiudizieran- premiato con il
taeaMarcoBucciper
cori,ci ricorda, se- «Grosso d’oro»
aver salvato un uomo
condo le parole
dal suicidio; alla model sindaco, che «la bontà può glie del pedagogista Giuseppe
cambiare la città e questo acca- Mari, alla memoria. Il sindaco
deognigiorno.Chelanostracit- Emilio Del Bono ha espresso
tà sa accogliere e questo le ha con il Grosso d'oro (antica moconsentito di affrontare nume- neta del Comune di Brescia), il
rose sfide». Se la parola cattive- «grazie della città» a Cesare Treria ha nella sua etimologia il si- beschi, sindaco dal 1975 al 1985
gnificato dell’essere prigionieri e ha premiato in conclusione il
-dirancori, pregiudizi,diffiden- vincitoredel«Bulloni2018»:Giuze -, per contrasto nasce l’augu- seppe Manzotti, cofondatore di
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innovative forme d'assistenza
alla disabilità intellettiva.
I volti. La creatività del bene ha

Giuseppe Manzotti.
Vincitore del Premio Bulloni 2018,
è da più di quarant'anni attivo
ideatore di forme di sostegno
all'integrazione, all'autonomia e
alla qualità della vita delle
persone con disabilità intellettiva.

Christian Dorelli.
È il tredicenne vincitore del
Premio del Collegio Notarile per la
maturità del suo aiuto nella
famiglia colpita dal lutto, con la
serenità che dimostra nell'attiva
presenza in oratorio e nello sport.

primapresoviaviasulpalcoivoltidiEmanuelaPangrazio,ideatricedelCoroClandestinoedelCoro 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 monsignorRenatoMonolonelventesimoanniversariodellamorte;delle Infermiere volontarie della
CroceRossaconl’ispettriceRosariaAvisani,perilPremioUmberto Gnutti; di Costanzo Lunardini
assiduamenteattivoindiversesituazioni di bisogno, per il Premio Nica e Candida Ranzanici;
delfornaioMario CorsiniFogliata per il pane quotidiano ai bisognosidiCamperEmergenza,destinatario del Premio dell’Ordine degli Avvocati; di Anna Maria
Derisio,clownterapistadelsorriso che ha avuto il Premio Rotary
Brescia Nord; del giovanissimo
Christian Dorelli, vincitore del
PremioCollegio Notarile. In memoria dell’imprenditore ErminioBonatti, ideatore di una Fondazione che sostiene progetti di
sviluppo in vari campi, il Premio
Aib è stato consegnato alla moglie dal presidente Giuseppe Pasini. //

Grosso d’Oro. Il riconoscimento all’avv.
Cesare Trebeschi, sindaco dal ’75 all’85

