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Premio Internazionale Madre Teresa di Calcutta "INNO ALLA VITA"
Milano. Museo della Scienza e della Tecnologia - 2 Dicembre 2013
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Consegna del Premio "Inno alla Vita"

Di Ivano Rocco Montron e
Consegna del Prem io "Inno alla Vita "
A Milano un gra nde evento pe r la prima ediz ione del premio.
Un evento che rimarrà nella memo ria di tutti i presenti, sto parlando di que llo tenuto a Mi lano lo scorso 3
Dicembre, presso il Museo della Scienza e Tecno log ia. Si tratta de lla pri ma ediz ione del
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tI.~.~~.~.. I~.~~.~ ~~ f!l.\~.~~~_.~.I. n.~.,? _~.\\~.y'i.!~~ promosso e orga nizzato dall'Associazione scientifico umanit aria "Ali
Spa h ia", nella persona di Nausika Spah ia, Pres idente dell'Associazione e già Console Genera le della Repubb li ca

d'Alban ia a Milano.
Il Premio "Inno alla Vita" - disegnato e realizzato da l famoso artista contemporaneo d i orig ini a lba nes i, He li don
Xhixha - nasce da ll'i dea di premiare do nne, uomini e associazioni che si impegnano con risultat i eccellenti nella
ricerca scie ntifi ca o che t ram ite il loro co ntributo miglio rano sensibilme nte la vita di categorie socia li d isag iate.
"Inno alla Vita" è il Premio a ll'i mpegno socia le di impo rta nt i Fondaz ion i e Pe rso na lità nel campo della scienza,
della cultura e dell'i mpre nditoria. Un riconoscime nto d i e levato rili evo e prestig io internaz ionale, che ha
registrato il Patrocinio di Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Camera Nazionale della
Moda Italiana.
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