
PREMIO DELLA BONTA 2019 

LE SEGNALAZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE 

 

Giunto alla edizione numero 53, il “premio della bontà” nato nel 1966, trae origine da una intuizione degli 

allora dirigenti del CSI di Mantova, ed è sicuramente un premio molto singolare che non trova traccia in 

nessuna istituzione. Con l’evolversi della società civile ha subito negli anni alcune variazioni sulle modalità 

di assegnazione, ma ha sempre tenuto vivo lo stesso titolo “premio della bontà”. Alcuni anni non è stato 

assegnato per mancanza di candidature rispondenti ai requisiti contenuti nel regolamento del premio.  La 

prima assegnazione è stata consegnata a don Dante Lasagna e si sono succeduti molti altri alcuni alla 

memoria come per  Padre Tullio Favalli, Sergio lana , Remo Mori, fra Enos Nobis, il maresciallo Filippo 

Merlino. Il premio intende offrire pubblico riconoscimento principalmente a persone tesserate al C.S.I. o  

associazioni sportive affiliate al C.S.I. che si siano distinti per altruismo e abnegazione e può essere 

conferito anche alla memoria. Può essere riconosciuto altresì a Enti e Personalità, esterni all’Associazione 

che abbiano contribuito alla diffusione e alla promozione dello sport inteso come momento di educazione 

umana.  Tutti possono segnalare per iscritto al  C.S.I. episodi  di cui ne siano venuti a conoscenza e che 

giudichino meritevoli del riconoscimento. Nelle segnalazioni devono essere indicati cognomi, nomi e 

indirizzi sia del proponente sia del protagonista dell’episodio riferito , circostanze di luogo e di tempo e ogni 

altro particolare documentato che possa consentire rapidi accertamenti, allegando obbligatoriamente, 

documentazione di supporto(testimonianze) firmate dagli interessati.       Ogni segnalazione verrà 

esaminata da un'apposita commissione che, dopo aver assunto le necessarie informazioni e fatto gli 

opportuni accertamenti, relazionerà al Consiglio Territoriale cui spetta il compito dell'assegnazione del 

premio che verrà consegnato in occasione del Natale dello sportivo.    Le segnalazioni devono pervenire  al 

C.S.I. entro il 25 NOVEMBRE 2019.  

 

 


