Cavarzere, 04 Ottobre 2013

OGGETTO: "Premio Internazionale della Bontà" XIII^ ediz. – Bolzano, 21 dicembre 2013.

Alla cortese attenzione del
Segretario Nazionale COISP
FRANCO MACCARI
ROMA
Caro Franco ,
L'Associazione di volontariato "Comitato della Croce", costituitasi nel 1992
ed operante a Cavarzere (VE), è formata da un gruppo di volontari il cui obiettivo è quello di portare una scintilla di
solidarietà a chi soffre.
Tra le tante iniziative sostenute, si ricordano gli aiuti umanitari portati nell'ex Jugoslavia, in Turchia,
Kosovo, Romania, Russia, Georgia, India, Bangladesh, Africa e in Iraq; o ancora, gli incontri con i giovani delle
scuole sui temi della legalità con le testimonianze di Magistrati, Forze dell'Ordine e parenti delle vittime della
criminalità organizzata.
Il "Premio Internazionale della Bontà" - manifestazione con la quale si vuole assegnare un riconoscimento
a chi si è reso disponibile ad aiutare il prossimo, donando amore alla società - è giunto al suo XIII° anno di vita;
grazie alla partecipazione di numerose personalità nazionali ed internazionali, del pubblico e all'attenzione dei mass
media, l'iniziativa, nata come mezzo di promozione dei piccoli eroismi della vita di tutti i giorni, è divenuta uno
strumento tramite il quale sono state spesso rese note vicende di una quotidianità molto più difficile e impegnativa.
Svoltosi a Napoli nella precedente edizione, il "Premio Internazionale della Bontà 2013" - dedicato ai
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e ai Magistrati deceduti nell’adempimento del servizio - si terrà a Bolzano
il giorno sabato 21 dicembre 2013, alle ore 18.00, nella Sala Josef della Casa Hotel Kolping.
Nel chiederLe di voler onorare la manifestazione con la Sua autorevole presenza, La informo che analogo
invito è stato esteso al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Dott. Alessandro Pansa, Gen. Leonardo
Gallitelli, Gen. Saverio Capolupo e con vivo piacere comunico che alla serata parteciperanno i Magistrati dott.
Francesco Saverio Pavone e dott. Francesco Del Bene, la dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, il Generale Raffaele
Tortora, il dott. Corrado Sensi, Don Luigi Merola e il Presidente della International Columbia Association dei
Vigili del Fuoco di New York Mr. Vincent Tummino.
Auspicando un positivo riscontro, ringrazio per la cortese attenzione e Le porgo deferenti saluti.
Il Presidente
Fiorenzo Tommasi
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