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Sabato sera la cerimonia “civica” sul sagrato della Basilica animata dal concerto dei POLLI(ci)NI del 

Conservatorio Pollini; domenica mattina la cerimonia religiosa durante la Santa Messa delle 11. 
 

44° PREMIO nazionale della BONTA’: SABATO 9 E DOMENICA 10 GIUGNO 
LE CERIMONIE DI PREMIAZIONE 

 
TUTTI I VINCITORI DELLE SCUOLE ITALIANE PRESENTI PER LE DUE CERIMONIE; NELLA SERATA DI 

SABATO 9 GIUGNO, VERRANNO CONSEGNATI I PREMI DELLA BONTÀ 2018 A LETIZIA GUGLIEMO CHE 
HA DONATO UN RENE ALL’AMICA LARA MARTELLO E ALL’IMPRENDITORE LUCIANO BONARIA DELLA 

SPEA DI VOLPIANO (TO) PER LA DOPPIA TREDICESIMA AI DIPENDENTI 
 

La cerimonia di sabato sera in diretta televisiva su Telechiara dalle ore 21.00 
 

COMUNICATO STAMPA n.7 
Padova, 4 giugno 2018 
 
Tutto pronto per la conclusione della 44 esima edizione del Premio della Bontà, ideato nel 1975 per stimolare i 
ragazzi a riflettere ed esprimersi su un tema sociale, anche per quest’anno ispirato dalle parole di Papa Francesco 
nella sua Lettera ai Giovani: «Racconta a Papa Francesco quali scelte, azioni o progetti di vita vorresti 
intraprendere, mentre cresci ascoltando in te la voce interiore, che ti chiama al bene della tua comunità, della 
società e del mondo intero». 

 
LA CERIMONIA CIVICA sabato 9 giugno ore 21 
Sabato 9 giugno, con inizio alle ore 21.00, sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio (in Basilica in caso di mal 
tempi) si svolgerà la cerimonia civica con ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti, alla presenza delle 
Autorità Civili, Religiose e Militari e dei rappresentanti delle Associazioni Cittadine. 
Saranno presenti tutti gli allievi delle Scuole vincitrici del concorso, selezionati per le tre categorie del Premio – 
Narrativa, Disegno e Multimediale –, e i vincitori dei Premi della Bontà 2018. 
 
La serata verrà accompagnata in tutte le fasi della premiazione dall’Orchestra completa (circa 70 elementi) dei 
POLLI(ci)NI, che eseguirà un ricco programma musicale.  
 
L’orchestra giovanile de “I Polli(ci)ni” è sorta per iniziativa del Dipartimento degli archi del Conservatorio “Cesare 
Pollini” di Padova con un progetto che prevede la costituzione un’orchestra composta esclusivamente da allievi del 
Conservatorio, frequentanti il corso inferiore e di età compresa tra i cinque e i sedici anni. L’iniziativa, rivolta 
inizialmente agli strumenti ad arco, si è successivamente aperta alla collaborazione con altri dipartimenti musicali; 
attualmente è composta da circa settanta elementi e nel suo organico sono presenti tutti gli strumenti di 
un’orchestra Sinfonica. L’orchestra non vuole essere una vetrina di talenti, ma uno stimolo ed una motivazione in 
più per avvicinare i ragazzi alla conoscenza nonché allo studio della musica offrendo la possibilità di confronto e di 
condivisione dell’entusiasmante esperienza di “far musica” insieme. 
 
Il Programma Musicale prevede: di Christoph W. von Gluck l’Overture dell’ “Alceste”; di Jacques Offenbach 
l’Overture dell’ “Orfeo all’inferno”; di Johann Strauss Sohn l’ Egyptischer Marsch; di Leroy Anderson il The 
Syncopated clock; di Josef Strauss la Polka Francese op 269 Feuerfest e infine di J. Barry, T. Newmann, L. Schifrin il 
Concertino 007 (con arrangiamento di Paolo Savio). 
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La serata andrà in onda in diretta sull’emittente Telechiara, Canale 14 del Digitale terrestre per Veneto e Friuli, 
visibile anche in streaming sul sito www.telechiara.it anche on demand, con inizio del collegamento alle ore 
21.00. 

In caso di maltempo la serata di svolgerà all’interno della Basilica di Sant’Antonio, seguendo il medesimo 
programma. 

LA CERIMONIA RELIGIOSA domenica 10 giugno ore 11 

Domenica 10 giugno alle ore 11.00, la Santa Messa solenne nella Basilica di Sant’Antonio. Dopo la lettura della 
Preghiera dei fedeli, gli studenti premiati durante l’Offertorio recheranno all’altare il Pane benedetto in onore di 
Sant’Antonio, un simbolo e un gesto di solidarietà per riprendere il tema di quest’anno del Premio e per ricordare, 
anche in un momento di festa, quanti vivono nel bisogno. 

I VINCITORI DEL PREMIO NAZIONALE DELLA BONTA’ 2018 
 
Accanto alla tradizionale fase concorsuale riservata alle Scuole italiane, quest’anno il Premio della Bontà 2018 è 
stato assegnato ad una storia di solidarietà e di amicizia al femminile e ad un esempio di economia etica: la storia 
di LETIZIA GUGLIELMO che ha donato un proprio rene a Lara Martello, amica d’infanzia malata da tempo di 
insufficienza renale e dal 2010 in attesa di trapianto. Un gesto importante che meritava di essere premiato, 
grande e semplice insieme, concreto “dono di sé” ad un’altra persona. 
 
L’altro riconoscimento viene conferito ad un bell’esempio di “buona economia” che viene da Volpiano, in 
provincia di Torino, e vede protagonista la azienda SPEA, leader nel settore elettronico. A fronte degli ottimi 
risultati conseguiti nel 2016 il fondatore LUCIANO BONARIA, con il figlio Lorenzo, ha deciso, il Natale scorso, di 
premiare i propri 550 dipendenti, con una doppia tredicesima elargita a tutti, indipendentemente da ruolo e 
mansione. Un esempio di attenzione e rispetto del lavoro e dei lavoratori che l’Arciconfraternita di Sant’Antonio, 
da sempre vicino alle persone in difficoltà specialmente in questi ultimi difficili anni per molti, ha deciso di 
premiare quale esempio di economia etica. 
 
I VINCITORI DEL CONCORSO RISERVATO ALLE SCUOLE D’ITALIA 
Una 44esima edizione di successo, che ha visto arrivare nella sede dell’Arciconfraternita 927 opere partecipanti: 
537 delle Scuole Primarie, 259 delle Scuole Secondarie di I Grado, 102 della Scuole Secondarie di II Grado, 28 
Multimediali di singoli o gruppi, 1 fuori concorso - giunte da 13 regioni italiane e dalla scuola italiana di Atene e 
da 38 diverse provincie e 69 diverse istituzioni scolastiche. 
 
Un grande lavoro che ha visto la Giura, presieduta da P. Andrea Vaona, OFM Conv. Cappellano 
dell’Arciconfraternita, impegnata per selezionare i vincitori per le tre Sezioni del Concorso scolastico: Narrativa, 
Disegno e Multimediale.  
 
Per la Sezione dedicata alla NARRATIVA riservata alle SCUOLE PRIMARIE è stato CRISTIANO ERBOSETTI, classe V 
Scuola Primaria Paritaria “Benedetta Cambiagio” di Roma ad aggiudicarsi il Primo Premio con un tema nel quale 
desidera fondare una associazione di piccoli trasporti per raccogliere cibo in esubero da portare ai più poveri, 
seguito da BENEDETTA PIOLA, classe V Istituto S. Dorotea di Genova-Rivarolo, giovane conduttrice radiofonica 
dall’Ospedale “Gaslini” di Genova per far sorridere i bambini ammalati. 
 

http://www.telechiara.it/
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Per la SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: Primo classificato GIADA VITI che desidera diventare reporter 
per testimoniare lo sfruttamento e la povertà di molti popoli, classe III D Istituto Comprensivo n. 6 di Grosseto; 
Secondo classificato, ANDREA ZANCHIELLO, classe III A Istituto Comprensivo n. 6 di Grosseto che desidera 
diventare psicologo per aiutare i bambini adottati come lui. 
 
Per le SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Primo classificato ANTONIO DELLO IACO, classe I B del Liceo 
Classico Europeo del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, che ha steso una petizione e sta raccogliendo 
firme per riqualificare il viale di platani della propria città con piante modificate per resistere al “cancro 
colorato”; Seconda classificata MARTA ZAZZI, classe II BC Liceo statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello 
(PG) affetta da una malattia della pelle che desidera diventare medico per aiutare chi ne soffre e fare sempre 
più ricerca. 
 
PREMIATI SEZIONE DISEGNO  
Per le SCUOLE PRIMARIE, Prima classificata MARIA DILETTA PIVA, Classe V, Scuola Primaria Paritaria "Opera 
Mons. Liviero" di Padova. 
 
Per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, Prima classificata ERICA LORENZI classe III Istituto “Vincenza 
Poloni” - Sabinianum di Monselice (PD).  
 
Per le SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Prima classificata IRENE GIORNELLI, classe II BC Liceo statale 
“Plinio il Giovane” di Città di Castello (PG). 
 
La SEZIONE MULTIMEDIALE ha visto Primi classificati gli Alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano 
Cistaro di Guardia Piemontese (CS). Il filmato è pubblicato al seguente link: https://youtu.be/Z93maMFXoC4).  
MENZIONE D’ONORE agli Alunni delle Classi IV e V B dell’Istituto T.I. “Marconi” di Padova, JOMAR BARRADAS, 
ALESSIO AMORE, LORENZO DRAGO, DANIELE PIZZO. Il filmato è pubblicato al seguente link: 
https://youtu.be/nSVAqpSrQXM. 
 
Tutti gli elaborati vincitori sono visionabili al seguente link: 
http://www.arciconfraternitasantantonio.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1039:esiti_bonta_44&It
emid=281 
 
I Premi 
Tra i Premi per i concorrenti: Ospitalità alberghiera a Padova con l’intera famiglia per la cerimonia di premiazione. 
Medaglie del Santo Padre e Sigilli della Città di Padova per i primi classificati. Premi per le scuole: Borse di studio 
con monte premi complessivo fino a € 2.850. 
 
Con il Patrocinio della C. E.I., della Regione Veneto, della Nuova Provincia di Padova, del Comune di Padova e 
della FIDAE e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, del Comune di Padova e di 
PEMA Ortisei. 
 
Per informazioni:  Arciconfraternita di S. Antonio di Padova – Il Priore Leonardo di Ascenzo, cell. 339.8414625. 
Scoletta del Santo in P.zza del Santo, 11 – 35123 Padova; tel. 049.8755235; E-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com 
 
Per i Colleghi della Stampa: Cristina Sartori, cell. 348.0051314; E-mail: studiocristinasartoripress@gmail.com 
 

 il Priore 
dott. Leonardo Di Ascenzo 
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