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GraJ'Kle successo per la prima ediZione del
Premio Internazionale Madre Teresa di

calcutta "Inoo alla Vita" prorrosso e
organiZzato cJall'Associazione scientifìco
umanitaria "Ali Spahia", nella persona di
Nausika Spahia, ftesidente
dell'Associazione e già Console Generale
della Repubblica d'Albania a MiJaoo. 1I
Premio "Inoo alla Wa" - disegnato e

Maneo Marzono e Nicolena Mant(Nani

realizzato cJaI farroso artista
contemporaneo di origini albanesi, Helidon Xhixha - nasce cJall'idea di premiare donne, uomini e
Nausika Spahia e Riccardo Cocciante

associazioni che si impegnano con risultati eccellenti nella ricerca scientifica o che tramite il loro
contributo rrigliorano sensibilmente la vita di categOrie sociali disagiate. "Inno alla \I1ta" è il Premio

all'impegno sociale di importanti Fondazioni e Personalità nel campo della sdenza, della culrura e dell'imprendrtoria Il Premio Speciale, che ha apeno la serata, è stato
conferito ai dnadini di Lampedusa, una comunità costantemente impegnata in una gara di solidarietà e umanità. A ritirano un testimone di eccezione, uno tra i Idontari più
significativi dell'ultima tragedia del 3 Ottobre u.s.: Simone D'lppolrto, che ha ricevuto il Premio cJaI ftesidente della PrOllinda di MiJaoo, Guido Podestà. A seguire Adriano
Teso ha consegnato il Premio a Giuliana Bossi Rocca, ftesidente della Fondazione Humanrtas, per l'impegno nel prorru<:Nere da oltre 15 anni la qualità di vita del malato e
della sua famiglia durante e dopo l'esperienza nell'ospeclale; Sergio [)()rrçè alla Foo:Iazione Luciano Pavarooi, nella persona della sua ftesidente Nicolena Manto.tani, per
l'aiuto ai gi<Nani che si affacaano al canto lirico, nel rrovare opportUnità per farsi ascoltare e conoscere; CIaIlIli Bona alla Fondazione Francesca Rava, nella persona della sua
ftesidente Mariavittoria Rava, che da oltre 55 anni accoglie nelle sue case ed ospeclali i bambini piÙ pcM'ri dell'America Ultina; Daria Pesce all'lstiruto Clannina Gaslini, nella

persona del suo Direnore Generale Paolo Petralia, che da 75 anni si spende con graJ'Kle dedizione, passione, ingegno per la cura dei bambini; la ftesidente del Premio "Inno
alla Vita", Nausika Spahia, a Maneo Marzono, cofondatore della Fondazione per la Ricerca sulla Rbrosi Qstica--Glllus; Silvio Garattini a Mario Melazzini, Oncologo e
ftesidente dell'Associazione Italiana Sderosi Ulterale AmiOOofica; il ftesidente Onorario del Premio '1 nno alla Vita" Renato Ugo a Francesco Mlntorsi, Direnore dell'Unità
Operativa di Urologia e dell'urological Research Institute dell'OspecJale San Raffaele di MiJaoo; Claudia Buccellati a SiMa Priori, per il Javoro S\.OIto a 1M!11o dirico e scientifìco di

supporto alle famiglie con bambini cardiopatid e in particolare con malattie genetiche del cuore. A chiudere la serata, magistralmente condotta da Oistina Parodi, la
consegna da pane di Nausika Spahia del Premio Speciale per l'Me a Riccardo Cocciante, che ha regalato agli ospiti un'emozione ancora più graJ'Kle con alcuni tra i suoi
brani più famosi (Fl:Jesia, Se Stiamo Insieme, Margherita). Un Premio per aver cantato, in 40 anni di carriera, la Vita in nme le sue sfumarure, rendendo omaggio alle
emozioni più vere e profonde, contrilxJendo ad awidnare i popoli e le culrure con le sue opere popolari premiate da un successo internazionale senza precedenti.

