PREMIO ALLA BONTA'
HAZEL MARIE COLE
ONLUS
COMUNICATO STAMPA
Il consiglio del Premio alla Bontà Hazel Marie Cole, presieduto da Etta Carignani, ha proclamato i
vincitori per la terza linea di provvidenze per il 2019.
Come noto, il Premio alla Bontà Hazel Marie Cole, iniziativa triestina conosciuta ormai a livello
nazionale, opera su tre direttrici: 1° - verso i bambini premiando atti di bontà nell’ambito della scuola
primaria italiana; 2° - verso i borsisti del Collegio del Mondo Unito provenienti da paesi poveri e 3° verso chi aiuta i non autosufficienti.
Come ormai è consuetudine, questa premiazione coincide con la fine dell’anno solare scegliendo tra i
candidati alla terza linea di provvidenze a favore di chi, appunto aiuta i non autosufficienti.
I premiati della terza linea per il 2019 sono: Franco Stocovaz, Anna Soldano (Associazione De Banfield),
Daniela Hribar e Gianfranco Bossi.
1- Franco Stocovaz (TRIESTE): Al lavoro, tutti lo conoscono, lo apprezzano e lo stimano per la dignità,
la serietà e la serenità con cui affronta la vita, a casa e sul lavoro pur vivendo una situazione difficile con
la moglie gravemente malata.
2- Anna Soldano (TRIESTE): Responsabile di un gruppo di volontari che operano da oltre vent’anni
nell’ambito dell’associazione De Banfield per l’acquisto degli ausili per progetti di assistenza domiciliare
e fisioterapia.
3- Daniela Hribar ex equo con Gianfranco Bossi (TRIESTE): Lavora in varie strutture e utilizza il
tempo libero mantenendo la chiesa dell’ITIS frequentata da persone anziane.
4-Gianfranco Bossi ex equo con Daniela Hribar (TRIESTE): per la sua attività di assistenza e aiuto
morale alle persone anziane dell’ITIS.
La premiazione dei vincitori Triestini avverrà il 14 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso la sede di Piazza
Benco 1, tel.: 040 367980.
Con questa premiazione si esaurisce l’attività del Premio alla Bontà di Hazel Marie Cole per il 2019. Il
totale dei premiati nei vent’anni è di 381 ripartiti sulle tre linee: 94 per la prima, 200 per la seconda e 87
per la terza linea.
La maggioranza dei premiati sono stranieri (200), gli Italiani (181) e di questi ultimi 46 sono triestini.
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