
Comunicato stampa luglio 2022   

Il  Comitato  per  l’attribuzione  del  Premio  alla  Bontà  Hazel  Marie  Cole   ha  esaminato  le  proposte

pervenute ( che quest’anno sono concentrate nel centro Italia )  e ha designato i bimbi e le classi delle Scuole

di primo e secondo grado meritevoli di ricevere il premio.

L’occasione coincide con l’anniversario della nascita di Hazel Marie  cui si intitola il Premio alla Bontà.

Negli anni il Premio alla Bontà ha fatto registrare   un continuo interesse e successo su tutto il territorio

Nazionale partendo da Roma prima e da Trieste dopo.

La Fondazione, istituita nel 1999 dalla Famiglia Pianciamore, ha già assegnato 440 premi suddivisi in

tre linee di provvidenze.

La prima linea premia atti di Bontà nell’ambito della Scuola elementare e media, la seconda fornisce

“pocket  money” a ragazzi  provenienti  da paesi  disagiati  vincitori  di  borsa di  studio per il  Collegio del

Mondo Unito di Duino, la terza linea premia chi aiuta i non autosufficienti.

Come consuetudine il 13 luglio di ogni anno vengono assegnati i premi ai ragazzi della prima linea

segnalati da Insegnanti, Direttori Didattici e Famiglie.

  Agli  alunni verrà riconosciuto l’importo di 1000 Euro ciascuno materializzati  da una polizza vita

scadente al loro18° anno di età.  Le polizze vita alla scadenza, garantiscono il capitale e gli interessi maturati

nel tempo oltre che abituare i giovani al risparmio.

I premiati della prima linea 2022 sono: 

1. CHIARA GUERRA della classe  IV I.C. N. 2 SANTAGATA DE’ GOTI - Scuola Primaria Plesso
“Durazzano”  - V.LE VITTORIO EMANUELE III SANTAGATA DE’GOTI (BN)

Chiara Guerra, bambina e amica speciale, ha insegnato ai compagni di classe, che l’hanno candidata
al Premio alla Bontà Hazel Marie Cole, la tolleranza e il rispetto. Tutti fanno a gara per stare con lei,
sono attenti e generosi: utilizzano gesti e immagini per facilitarle la comprensione.

2. FABIANA FUCCI della classe V A  I.C. N.2- SANTAGATA DE’GOTI - Scuola Primaria Plesso
”Santagata Capoluogo”  (vedi indirizzo di cui sopra) 

Fabiana Fucci ha realizzato negli anni un percorso positivo modificando un carattere poco incline alle
regole e alle relazioni. E’ diventata docile ed empatica. Importante per lei l’incontro con Chiara, una
bambina diversamente abile che l’ha scelta. Fabiana la segue con attenzione, gesti autentici, solidali e
rispettosi.

3. ABIGAIL  CUNIBERTI classe I A  SCUOLA MEDIA “DON MILANI”  -  LANCIANO (CH)

Abigal Cuniberti è una ragazza spontanea, solidale  e matura. Ogni giorno si è presa cura in modo
affettuoso e attento di una compagna diversamente abile, valorizzando generosamente anche le abilità
di tutti gli altri compagni di classe.



         4.  LUCIA GRIMOLIZZI  classe IV I.C. GIOVANNI XXIII BARILE – (PZ)

Lucia Grimolizzi è una ragazza sempre pronta a donare il suo supporto ai compagni in difficoltà,
collaborando con tutti in modo fattivo e solidale. Matura e responsabile, rappresenta un punto di
riferimento anche per i fratelli e i genitori.

5. CLASSE  IV  C  I.C.   S.  G.  BOSCO  S.N.  2^  GRUPPO  –  VIALE  RIMEMBRANZE  4
POLIGNANO A MARE  (BA)

Il gruppo classe ha evidenziato un comportamento di grande inclusività e accoglienza coinvolgendo,
negli anni, in tutte le attività proposte, due compagni diversamente abili. Nell’ultimo anno, inoltre, i
ragazzi si sono prodigati nell’aiuto di due alunne giunte dall’Ucraina.


