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Piacenza 18 novembre 2014 

Ai Presidenti Parrocchiali di Azione Cattolica 

Ai Reverendi Assistenti Parrocchiali 

e p.c. a SE Mons Vescovo Gianni Ambrosio 

al Vicario Generale mons. Giuseppe Illica 

 

Oggetto: segnalazioni di candidature per il conferimento del Riconoscimento STEFA-

NIA ROSSI 2015 – VI edizione 

L’Azione Cattolica di Piacenza – Bobbio assegnerà nel prossimo mese di marzo 2015 il 

Riconoscimento “Stefania Rossi” 

Si tratta di un premio istituito in accordo con la  famiglia della compianta Stefania 

Rossi a ricordo della personalità indimenticabile e tanto amata da chi la conobbe in vi-

ta. A ricordo delle doti umane e spirituali di Stefania le comunità parrocchiali e civili, i 

singoli, le associazioni di volontariato e di animazione culturale sono invitati a segnala-

re possibili candidati alla Commissione che assegnerà il Riconoscimento, entro le ore 

12 del 31 gennaio 2015. 

Le segnalazioni sempre numerose e di alto profilo hanno testimoniato nelle edizioni 

precedenti che la nostra comunità piacentina-bobbiese è attenta e sensibile alle per-

sone che anche nella riservatezza e nella semplicità testimoniano con la loro vita gli 

ideali in cui anche Stefania ha creduto: il servizio generoso al prossimo in campo civile 

ed ecclesiale, l’amore per la propria comunità di appartenenza, l’impegno civile e so-

ciale per la costruzione di una società più giusta. 

Ricordiamo i vincitori delle passate edizioni: Ida Filippi di Piacenza, Lucia Dallavalle di 

Castel San Giovanni, Aldo Skockai di Piacenza, Giuseppe Bussandri di Piacenza e Van-

da Scokai Astorri di Fiorenzuola. 

Vi invitiamo pertanto a porre all’attenzione delle vostre associazioni e dei vostri gruppi 

la possibilità di segnalare qualcuno che essendo testimone del bene possa diventare 

segno per tutti. 

Nella segnalazione si è invitati ad indicare il profilo del candidato e i motivi che hanno 

spinto alla candidatura. Anche chi avesse già ricevuto segnalazioni negli anni passati 

può essere rinominato; i lavori della Commissione infatti sono nella più assoluta riser-

vatezza. 

Vi ringraziamo anticipatamente e porgiamo cari saluti. 

La Presidente Diocesana di Azione Cattolica  

Elena Camminati 


