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 2021.
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 2021 sono: Antonietta Falciano, Alma Moratto, Gabriella Pippan e Paola
Ecoretti Marangone.
1- ANTONIETTA FALCIANO (Trieste): Per la continua assistenza ai bisognosi ed ai sofferenti di
tumore nonostante le sue difficoltà personali.
2- ALMA MORATTO (Trieste): Per l’aiuto prestato al marito che ha curato prima a casa poi all’Itis di
Trieste dove è ricoverato da 13 anni.
3- GABRIELLA PIPPAN (Trieste): Per la disponibilità quasi ventennale nell’assistenza a chi cerca
aiuto e conforto.
4- PAOLA ECORETTI MARANGONE (Rivignano, UD): Per l’amore e l’affetto partecipativo con il quale
assiste negli anni il marito colpito dalla SLA diciannove anni fa.
La premiazione dei vincitori avverrà a Trieste il 10 gennaio 2022 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 2021. Il
totale dei premiati nei ventun’anni è di 419 ripartiti sulle tre linee: 93 per la prima, 228 per la seconda e
98 per la terza linea.
La maggioranza dei premiati sono stranieri (228), gli Italiani (191) e di questi ultimi 49 sono triestini.
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