
Indirizzo di saluto della Presidente Etta Carignani alla cerimonia premiati 2a linea 2021 
studenti del Collegio del Mondo Unito

Carissimi, 

è con vero e profondo rammarico che per la prima volta non posso adempiere a quello che è per me 
una profonda gioia  quella di poter essere fedele al desiderio di Hazel: donna eccezionale che già 
negli anni passati vedeva nell’uguaglianza delle persone uno degli elementi più importanti per il 
loro benessere. 

Pertanto anche quest’anno, in un anno così tribolato dalle varie malattie, l’Associazione Hazel 
Marie Cole ha voluto esserci per dire ai ragazzi il nostro desiderio di uguaglianza cioè di 
soddisfazione nel poter dar loro una parità di “pocket money” che era il desiderio materiale e 
morale di Hazel. 

Anche noi in questo, come ho detto, tormentato mondo così  travagliato desidereremmo una parità 
di opportunità , vorremmo che ci fossero uguaglianze di possibilità soprattutto per i giovani che 
stanno affrontando il cammino della vita. 

E oggi noi siamo qua, noi dell’Associazione Hazel Marie Cole con questo desiderio: quello di 
rendere reale il desiderio lontano ma che per noi è e sarà sempre una realtà imprescindibile: 
l’uguaglinza tra gli studenti, l’uguaglianza delle loro possibilità e delle loro opportunità.

Con l’augurio di anni migliori nei quali le opportunità dei ragazzi possano svilupparsi con più 
serenità,  l’Associazione nel ricordo di Hazel Marie Cole vi augura un anno sereno, un anno di studi
proficui, un anno di amicizia solidale e costruttiva 

Etta Carignani 

 *************************************   

Risposte:

Cara Etta grazie. 

Tutti hanno chiesto di te. Abbiamo portato i tuoi saluti e aspettiamo di poterti rivedere presto. Ci sei
mancata, soprattutto perché so come i ragazzi del Collegio ti sono cari. Le loro storie e i loro sogni 
scaldano i nostri cuori in un periodo così difficile per tutti. 

Un abbraccio grande 

Donatella Pianciamore
**************************************

Gentilissima Marchesa Carignani,

Ci teniamo a farle sapere che nella cerimonia odierna abbiamo pensato a lei con grande affetto e 
abbiamo quindi ritenuto di fare cosa gradita inviandole il seguente link al sito web del Collegio, 
dove troverà qualche scatto fotografico della cerimonia.

In attesa di riaverla nuovamente con noi a Duino, a nome del Rettore William Turner e della 
Presidente, Ambasciatore Cristina Ravaglia, le invio i nostri più cordiali saluti.

Amanda de Felice 
Director of Communications
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S.

https://www.uwcad.it/2021/premio-bont%C3%A0

