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Premio "Inno alla Vita" in onore di Madre Teresa di Calcutta

Nella splendida cornice della Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano si è svolta la prima edizione del Premio Internazionale Madre Teresa di Calcutta
"Inno alla Vita", promosso e organizzato dall'Associazione scientifico umanitaria "Ali
Spahia", nella persona di Nausika Spahia, Presidente dell' Associazione e già Conso le
Generale della Repubblica d' Albania a Milano.
Il Premio "Inno alla Vita" - disegnato e realizzato dal famoso artista contemporaneo di origini
albanesi, Helidon Xhixha - nasce dall'idea di premiare donne, uomini ed associazioni che si
impegnano con risultati eccellenti nella ricerca scientifica o che tramite il loro contributo
migliorano sensibilmente la vita delle categorie sociali disagiate. "Inno alla Vita" è il Premio
all'impegno sociale di importanti Fondazioni e Personalità nel campo della scienza, della
cultura e dell'imprenditoria. Un riconoscimento di elevato rilievo e prestigio internazionale,
che ha registrato il Patrocinio di Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia, Provincia di
Milano e Camera Nazionale della Moda Italiana.
La manifestazione è stata istituita in onore ed in nome di Madre Teresa di Calcutta, la piccola
suora di origini albanesi che con il suo impegno sociale, la sua infmita carità e lo spiccato
altruismo, si è distinta come una delle più grandi figure del ventesimo secolo. La finalità
primaria è quella di lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione e di sicuro risvolto
sociale.
Ad aprire la serata è stata la consegna del Premio Speciale, conferito ai cittadini di
Lampedusa, una comunità costantemente impegnata in una gara di so lidarietà e umanità. A
ritirarlo un testimone di eccezione, uno tra i volontari più significativi dell'ultima tragedia del
3 ottobre: Simone D'Ippolito, che ha ricevuto il Premio dal Presidente della Provincia di
Milano, Guido Podestà. A seguire Adriano Teso ha consegnato il Premio a Giuliana Bossi
Rocca, Presidente della Fondazione Humanitas, per l' impegno nel promuovere da oltre 15
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