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Premio Bulloni 2017 I 13 
I pret'Tll pu.J c:tnt.Jcha sorio 1r,t 1t01.at1 
al prefetto della L1beraz100P. 
Pietro Bulloni. al cavai ,r,r Gruttl. 
allOrdint degli Avvocati. a 
Ber-otta e a Nia Ranzaiici 

Soliciarietà protagonista grazie a Comune e benefattori
GLI INSIGNITI DI QUESrANNO 

TRA PREMI E MEDAGLIE 

LA CERIMONIA. Domani alle 18 la tradizionale consegna delle onorificenze a personalità simbolo di generosità

La festa della bontà bresciana 
all'auditorium San Barnaba 
Alla commissione del premio sono state recapitate quest'anno 33 segnalazioni 
Un palco più che mai «rosa»: ben 7 riconoscimenti su 13 sono stati assegnati a donne 

N1t11l1 D1nesl 

È unBulloni come non mai al 
femminile, quello di 
quest'anno. Ben 7 dei 13 pre
mi infatti sono stati assegnati 
a donne, un vero record. Sarà 
dunque un palco «roSa» quel
lo di domani all'auditorium 
San Barnaba, allestito a festa 
per la consegna del riconosci
mento principale intitolato 
al Prefetto della Resistenza e 
delle onorificenze collegate, 
oltre che dei grossi d'oro e del
le medaglie d'oro. 

LA CERIMONIA è fissata per le 
18 all'auditorium San Barna
badi corsoMagenta, tradizio
nale locati on nella quale si ce
lebrano i bresciani simbolo 
di altruismo e solidarietà. 
Qliest'anno la commissione 
composta da sindaco, rappre
sentanti istituzionali, di alcu
ne associazioni e dei benefat
tori, ba ricevuto 33 segnala
zioni con una lieve flessione 
rispetto all'edizione 2016. 
Sette come sempre sono i ri
conoscimenti con premi in 

Sette i premi 
con dotazione 
in denaro, oltre 
ai tre Grossi 
e alle tre 
medaglie d'oro 

Il coro di voci 
bianche del 
Conservatorio 
accompagnerà 
laconsegna 
dei premi 

denaro che vanno da l0mila 
a smila euro. Tre i grossi 
d'oro, generalmente attnoui
ti a personalità viventi che 
banno dato lustro alla città 
(per la memoria dei brescia
ni illnstri c'è il famedio nel 
Vantiniano) e altrettante le 
medaglie d'oro. 
Tante nell'edizione di 

quest'anno,sidioeva,leonori
ficenze al femminile. A con
quistare !'«Oscar della bon
tà» sono state infatti proprio 
due donne, Tiziana Bonorni 
e Serafina Medaglia. Due 
amiche, che banno fatto teso
ro dell'esperienza in parroc
chia per dar vita in un 'abita
iione ad una prima esperien
za di accoglienza di migranti. 
Negli anni, hanno dato sost.e
goo a centinaia di situazioni 
di fragilità l!COnornìca ed 
umana,e la loro disponibilità 
COltantt e volontaria è stata 
pmnìata. 
Cè poi chi dalla vita privata 

ha aaputo trarre l,pinzione 
l!lt.!JD impegno & beneftclo 
ddlmllaD011111nill. Pamela 
Clpp rllà:ìf (Pranlo Beret· 

ta), dopo avere affrontato le 
difficoltà scolastiche del fi
glio, ha scelto di dedicare la 
vita all'approfondimento dei 
Disturbi specifici di appren
dimento, insegnando ai ra
gazzi con difficoltà. Così an
che Rossella Micheli (premio 
Ordine Avvocati), che dopo 
una dolorosa esperienza per
sonale si bat\C da decenni, 
promuovendo attività che ri
danno dignità ai malati psi
chici e ai loro famigliari. 

Una generosità tutta al fem
minile è anche quella incar
nata da Mariagrazia Valtuli
ni (Premio Ranzanici), da 
sempre a fianco di un'amica 
e collega rimasta invalida do
po un incidente. E da Renata 
Bonetti (Premio Gnutti) che 
ha speso la sua esistenza in 
opere di bene, tra volontaria
to e donazioni. Un occhio sul 
mondo lo banno gettato inve
ce Sergio Paterlini (Premio 
Alo), che ha portato senza so
sta in Lltuaniasolidarietà for
nendo medicinali, materiale 
sanitario e realizzando un 
centro per anziani e una casa 
per ragazze diciottenni in 
uscita dagli orfanotrofi; e 
suor Daniela Giorgi (Premio 
Cuore Amico) che dopo la 
chiamata nelle Ancelle della 
Caritàha fatto dellamissione 
in Brasile l'essenza della sua 
vita, offrendo aiuto alle popo
lazioni isolate, povere e soffe
renti. 

I Grossi d'oro andranno ad 
Angelo Blesio, anima della 
comunitàdi Flero e dei servi
zi sociali in genere, cuore del 
circolo Acli dove ha aperto il 
centro d'ascolto e il patrona
to; a Giuseppe Pezwtti, val
triumplino che ha ricoperto 
diven.i ruoli istituzionali con 
un instancabile lavoro nel 
campo dei servizi sociali; e a 
Marisa Romano, un'infer
miera e caposala con la voca
zione ad assistere il prossimo 
nel Dna Le medaglie d'oro 
sono state assegnate alla Fon
dazione del Castello di Pader
nello, eccezionale volano di 
sviluppo dell'economia teni
toriale, e a d uc scolnresche 
della primaria di Sarea.o e 
dello «$raffa,,, che con il loro 
comportamento generoso e 
solidale nei confronti di un 
compagno di classe in diffi
coltà raepresentano un esem
pio per I coetanei. 

LA SERATA sarà presentata 
dal giornalista Fabio Larove
re mentre l'aroompagnamen
to musicale sarà affidato al 
coro di voci bianche del con
servatorio di Brescia de soli
ste», diretto dal maestro Sil
vio Baracco (al pianoforte Sa
ra Com parini). A consegnare 
i prenù saranno il �daco 
Emilio Del Bono e alcuru rap
presentanti della Giru11&. Co
munale. Nel corso della ceri
monia il coro eseguirà •Whi
te Cbristmlls,., •Stille na
ç.ht,,, « Rocking», «Dormi 
mio dolce Gesù• e- «Tu !IC(!n
cll dalle llt.eile-. • 

I riconoscimenti 

PREMIO BULLONI 

Serafina Medaglia 

Elena Tiziana Bonomi 

PREMIO BERETT A 

Pamela Coppellaui 

PREMIO ORDINE AVVOCATI 

Ross�lla Miche/i 

GROSSO D'ORO 

Giuseppe Pezzotti 

Angelo Blesio 

Marisa Romano PREMIO AIB 

Sergio Poterlini 

PREMIO RANZANICI 

Mariagrazia Va/tulini 

PREMIO GNUTTI 

Renato Sonetti 

PREMIO CUORE AMICO 

f Suor Daniela Giorgi

MEDAGLIA D'ORO 

Classe 3° 

AT Istituto Sraffo 

Classe 5° C Scuola Primaria Sarezzo 

Fondazione Costello di Podernelfo 
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PREMIO BULLONI 
--------------------

5 era fin a Medaglia 

Elena Tiziana··Bonomi 

PREMIO ORDINE AVVOCATI 

Ross�lla Miche/i 

PREMIOAIB 

Sergio Paterlini 

PREMIO RANZANICI 

Mariagrazia Valtulini 

PREMIO GNUTTI 

Renata Bonetti 

PREMIO CUORE AMICO 

-� Suor Daniela Giorgi
� 

--�--__., 

Pamela Cappellazzi 

GROSSO D'ORO 
��� 

Giusep,pe Pezzotti 

Angelo Blesio 

MEDAGLIA D'ORO 

Classe 3° A T Istituto Sroff a 

Classe 5° C Scuola Primaria Sarezzo 

Fondazione Castello di Padernello 








