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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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PREMIO INNO ALLA VITA
POSTED ON DIC 8, 2013 IN PRESS MESSAGE, SOCI m
Milano, 3 Dicembre 2013. Un evento che rimarrà nella memoria di tUtti I presenti. SI tratta della prima ediZione
del Premio Internazionale Madre Teresa di Calcutta "Inno alla Vita" promosso e organizzato dall'Associazione
sCientifico umanitaria "Ali Spahia", nella persona di Nauslka Spahia , Presidente dell'Associazione e già Console
Generale della Repubblica d'Albania a Milano
Il Premio "Inno alla Vita" - disegnato e realizzato dal famoso artista contemporaneo di origini albaneSI, Helldon
Xhixha - nasce dall'idea di premiare donne, uomini e associazioni che si Impegnano con nsultati eccellenti nella
ricerca scientifica o che tramite il loro conlrlbuto migliorano sensibilmente la vita di 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 nconosclmento di elevato rilievo e presllglo Internazionale, che ha registrato
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La manifestazione è stata istitUita In onore ed In nome di Madre Teresa di Calcutta, la piccola suora di onglni
albaneSI che con Il suo Impegno sociale, la sua infinita carità e lo splccalo altrUismo, SI è dlstlnla come una delle
piÙ grandi figure del ventesimo secolo La finalità primaria è quella di lanCiare un forte messaggio di
senslbillzzazione e di SICUro risvolto sociale L'evento ha avuto luogo il 2 Dicembre, nella splendida cornice della
Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, per l'occasione resa ancora piÙ
preziosa e magica attraverso giochi di luce colorati lungo le pareli e su tutte le colonne
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il Patrocinio di Consiglio del Ministri, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Camera Nazionale della Moda
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Un'atmosfera densa di emozioni Vive, concrete, trasmesse attraverso I racconti delle personalità premiate e i
video a testimonianza delle loro realtà Il Premio Speciale, che ha aperto la serala, è stato conferito ai cittadini di
Lampedusa, una comunità costantemente Impegnata in una gara di solidarietà e umanità A ritlrarlo un testimone
di eccezione, uno tra i volontari più significativi dell'ultima tragedia del 3 Ottobre u s.: Simone D'lppolito, che ha
ncevuto 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 Humanltas, per l'impegno nel
promuovere da oltre 15 anni la qualità di vita del malato e della sua famiglia durante e dopo l'esperienza
nell'ospedale, Sergio Dompè alla Fondazione LUCiano Pavarotti, nella persona della sua Presldenle Nicoletta
Mantovani, per l'aiuto al giovani che si affacciano al canto lirico, nel trovare opportunità per farsi ascoltare e
conoscere, Gianni Bona alla FondaZione Francesca Rava, nella persona della sua PreSidente Marlavlttorla
Rava, che da oltre 55 anni accoglie nelle sue case ed ospedali i bambini più poveri dell'America Latina, Dana
Pesce all'Istituto Giannina Gaslinl, nella persona del suo Direttore Generale Paolo Petralia, che da 75 anni SI
spende con grande dedizione, passione, ingegno per la cura dei bambini, la Presidente del Premio "Inno alla
Vita", Nausika Spahia, a Matteo Marzotto, cofondatore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi ClstlcaOnlus; SilVIO Garattlnl a Mario Melazzinl, Oncologo e Presidente dell'Associazione italiana ScleroSI Laterale
Amiotrofica. Il Presidente Onorano del Premio "Inno alla Vita" Renato UQO a Francesco Montorsl , Direttore

