Seriate, 19 dicembre 2011

Il Premio Bontà notte di Natale istituito dalla famiglia Capelli, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale - Assessorato alla Cultura, si conferma per il 44° anno
appuntamento tradizionale per la città di Seriate. Sabato 17, alle 16, al Cineteatro
Gavazzeni si è svolta con successo la cerimonia di premiazione. Durante il pomeriggio
duplice consegna: quella dei premi e delle borse di studio agli studenti meritevoli. A cornice
l’accompagnamento musicale della junior band della banda musica “Città di Seriate”.
Premiazioni
All’alpino Franco Pini è stata conferita la penna d’oro in memoria dell’alpino Gerolamo
Piacezzi della gloriosa Divisione Julia. Missionario laico, esempio straordinario di cuore
lombardo, Pini trascorre una vita dedita all’impegno e tutela dei diritti umani. Alle spalle
esperienze a Capo Nord, Marocco, Mauritania, Iran, Kashmir e infine in Kenia, dove ha
svolto e svolge un’opera umanitaria d’inestimabile valore.
La stella d’oro, in memoria dell’aviere scelto Giovanni Capelli, è stata assegnata alla
Comunità immigrati Ruah “Patronato San Vincenzo”. La comunità è stata premiata per
la sua opera ventennale dedita all’accoglienza degli immigrati sul territorio bergamasco.
Promuove ogni forma di sostegno a favore di cittadini stranieri e li accompagna alla ricerca
di un lavoro, di una casa e nell’insegnamento della lingua italiana.
Il cuore d’oro in memoria del compianto Comm. Dino Capelli è stato offerto a Miriam
Vecchi in Zanga che, orfana prima della madre e poi anche del padre, in giovane età, ha
accudito con grande forza d’animo e coraggio le due sorelline. Per loro lei è stata madre,
seguendole fino all’età adulta. La sua grande opera continua anche oggi, pur avendo una
sua propria famiglia. La rosa d’oro, in memoria dei coniugi Maria e Angelo Capelli, è stata
invece assegnata ai famigliari di Giulia Carminati, donna molto attiva quando era in vita.
Operosa e instancabile, agiva e aiutava in silenzio tutte le persone bisognose di aiuto.
Questo premio è andato alla sua memoria per non dimenticare il servizio che svolse come
volontaria, la sua dedizione e semplicità nell’operare.
Borse di studio
Le borse di studio per gli studenti meritevoli sono state consegnate dall’assessore
all’Istruzione Ferdinando Cotti a: ha consegnato le borse studio agli studenti meritevoli:
Sebastiano Bertulini, Benedetta Bolis, Roberto Bollani, Lorenzo Bonacina, Vincenzo
Burgaretta, Nassim Choukri, Alessandro Colleoni, Francersca Colosio, Sara Fancellu, Giada
Finocchio, Elena Giordano, Teresa Maccarana, Laura Mereletti, Pietro Minola, Mohamed
Irene Appiedu, Benedetta Mondoni, Giordano Pessina, Elena Signorino, Gulshana Thind,
Miriam Zenoni.
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