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Il Premio HazelCole
a quattro "angeli"
vicini a malati e anziani

UgoSalvini

Sono quattro triestini - Fran-
co Stocovaz, Anna Soldano,
Daniela Hribar e Gianfranco
Bossi - i vincitori dell'edizio-
ne2079 della terza linea del
Premio alla Bontà "Hazel Ma-
rie Cole", presieduto da Etta
Carignani. Il Premio, nato
per ricordare la figura di Ha-
zel Cole, persona dotata di
grande generosita e sensibili-
tà nei confronti delle perso-
ne meno fortunate. è un ini-
ziativa locale, conosciuta or-
mai a livello nazionale. dre
opera su tre direttrici. Là pri-
ma linea guarda ai bambini,
premiando ani di bontà
nell'ambito della scuola pri-
maria italiana, su segnalazio-
ne di presidi, direttori didatti-
ci e insegnanti, in modo da in-
dMduare gli alunni più buo-
nid'Italia.

La seconda ha come desti-
natari i borsisti del Collegio
del Mondo unito di Duino,
provenienti da paesi poveri,
garantendo aiuti economici
ai giovani, cui viene assicura-
to un contributo spesso indi
spensabile per la loro vita
quotidiana, permettendo lo-
ro I'acquisto di vari beni e ser-
vizi, dai biglietti dell'autobus
agli indumenti. La terza li-
nea si rivolge a chi aiutai non
autosufficienti, mettenoo a
disposizione somme di dena-
ro.

Come ormai è consuetudi-
ne, la premiazione di que-
st'ultima linea coincide con

la fine dell'anno solare, e ve-
de tra i candidati dri ha aiuta-
to i non autosufficienti. In
questa occasione, la premia-
zione si è svolta nella sede
dell'associazione che orga-
nizza ilPremio, in piazza Bèn-
co. Questi i profili dei premia-
ti. Franco Stocovaz è apprez-
zato e stimato per la dignità,
la serietà e la serenità con cui
affronta la vita, a casa e sul la-
voro, purvivendo una situa-
zione difficile con la moglie
gravemente malata. Anna
Soldano è la responsabile di
un gruppo di volontari che
operano da oltre vent'anni
nell'ambito dell'associazio-
ne De Banfield, per I'acqui-
sto degli ausili per progetti di
assistenza domiciliare e fi sio-
terapia. Il terzo premio è an-
dato ex aequo a Daniela Hri-
bar e a Gianfranco Bossi. La
prima lavora in-numerose
súutft re e utilizza il tempo li-
bero curando la chiesa dell'I-
tis, frequentata da persone
anziane, il secondo è stato
scelto per Ia sua attività di as-
sistenza e aiuto morale alle
persone anziane dello stesso
Itis.

Con questa premiazione,
si è esaurita I'attività del Pre-
mio peril 2019. Il totale dei ri-
conoscimenti, nei vent'anni
distoriadelPremio, è di 381,
così ripartiti sulle tre linee:
94perlaprima, 200perla se-
conda e 87 per la terza. I pre-
miati sono in maggioranza
stranieri,200, gli italiani so-
no 181 di cui46 triestini.-
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