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PREMIO BONNY PER LA LIBERTÄ POSTUMO AL DR BEAT BEATOCELLO
RICHNER
l. RBoss ®0tt22„2018 «(0

La Fondazione Bonny per la libenä onora ta memoria del musidsta e medico recentemente scomparso. Il premio dii 100.000 franchi e destinato alla

continuazione della sua Opera in Cambogia.

tn onore del pediatra, musicista e pioniere Dr. Med. Beat "Beatocello" Richner, recentemente scomparso, la Fondazione Bonny per ta libertä conferi-

sce per la prima volta un premio straordinario postumo di 100.000 franchi, ehe andrä a favore delta Fondazione per l'ospedale pedistrico Kantha Bo-

pha in Cambogia, da fui costituita.

Il presidente della FondazioneJean-Pierre Bonny- profondamente roccato dall'opera di Beat Richner- da del premio la seguente motivazione:

"Coniugando uno spirito visionario, un irr.pegno tenace e un grande cuore, Beatocello ha realizzato un'opera ehe e ben piü grande di cio ehe e possi-

bile fare in un'intera vita. Con carisma e simpatia - senza temere di essere tatvolta poco diplomatico e malgrado numerose resistenze, in qualche ca-

so anche da parte dell'ufficialitä dell'aiuto svizzero alio sviluppo - egli ha costruito in Cambogia cinque Ospedali, ha aiutato milioni di bambini e ha

creato un'opera umanitaria privata, internazionalmente reputata. Con cia egli rappresenta per il Consiglio di fondazione e personalmente per il sot-

toscritto un modeilo impressionante di iniziativa individuale.

Non ci e stato possibile onorare Beat Richner da vivente. Con questo premio desideriamo dare un contributo affinche la sua opera e il suo impegno

continuino anche dopo la sua scomparss".

La Fondazione Bonny per la libertä - Rafforzare i valori liberali e di libertä

La fondazione - neutrale, dal punto di vista partitico - distingue a scadenza annuale una personalitä o un'organizzazione ehe si e illustrata per la

promozione della libertä. Il premio, conferito ogni anno a partire dai 2013, e dotato di 100.000 franchi. La fondazione, ehe ha sede a Berna, sostiene
progetti ehe promuovono un ordine sociale liberale e i! libero mercato. Nel 2018 sono stati promossi e sostenuti, fra l'altro: il nuovo Premio per la

deregolamentazione "5vor12", i( progetto Wunsch-Schloss Thun, diverse pubblicazioni, le settimane dell'imprenditorialitä nelte scuole, nonche i'ini-

ziativa "Youngpreneurs" nei llcei. Del Consiglio di fondazione fanno partejean-Pierre Bonny (Presidenre), il Dr. Beat Brechbühl (Vicepresidente), Ge-

rold Bührer ed Etiennejornod.
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PREN1Q BöNNY PER LA
LIBERTA POSTUNO AL [

In onore de! pediatra, musidsta e pioniere Dr. Med. Beat
"Beatocello" Richner, recentemente scomparso, la Fondazione Bonny

per la. liberta conferisce per la prima volta un premio straordinario

postumo di 100.000 franchi, ehe andrä a favore della Fondazione per
l'ospedale pediatrico Kantha Bo!pha in Cambogia, da lui costituita.

Il presidente della Fondazione, Jean-Pierre Bonny - profondamente
toccato dall'opera ai Beat R.ichner - da del premio la seguente

motivazione: "Coniugando uno spirito visionario, un impegno tenace
e un grande cuore, Beatocello ha realizzato un'opera ehe e ben piü
grande di da ehe e possibile fare in un'intera vita. Con carisma e

simpatia - senza temere cti essere talvolta poco diplomatico e

malgraäo numerose resistenze, in qualche caso anche da parte
dell'ufficialita deli'aiuto svizzero allo sviluppo - egli ha costruito in
Cambogia cinque O'spedali, ha aiutato miiioni di bambini e ha creato

un'opera umanitaria privata, internazionaimente reputata, Con ciö
egli rappresenta per il Consiglio di fondazione e personalmente per il

sottoscritto un modello impressionante dl iniziativa individuale.

Non ci e stato possibile onorare Beat Richner da vivente. Con questo

premio desideriamo dare un contributo affinctie la sua opera e il suo

impegno continuino anche dopo la sua scomparsa".

La Fondazione Bonny per la iibertä - Rafforzare i valori liberali e di
libertä

La fondazione - neutrale da! punto di vista partitico - distingue a

scadenza annuale una personalita o un'organizzazione ehe si e

itlustrata per la promozione della libertä. Il premio, conrerito ogni

anno a partire dal 2013, e dotato di 100.000 franchi. La fondazione,

ehe ha sede a Berna, sostiene progetti ehe promuovono un ordlne
sociale liberale e il llbero mercato. Nel 2018 sono stati promossi e

sostenuti, fra l'altro: il nuovo Premio per la deregoiamenta.zione

"5vorl2", i! progetto Wunsch-SchlossThun, ciiverse pubblicazioni, le
settimane dell'imprenditorialita nelle scuole, nonche l'iniziativa

"Youngpreneurs" nei licei. Del Consiglio di fondazione fanno parte

Jean-Pierre Bonny {Presidente)i il Dr. Beat Brechbühl

(Vicepresidente), Gerold Bührer ed Etienne Jornod.
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NOTIZIEFLASH

FONDAZIONE BONNY

Un premio in ricordo
del pediatra musicista
III La Fondazione Bonnyper la 11-
bertä ha deciso di «onorare la me-
moriadelpediatraemusicistaBeat
Richner, recentemente scompar-

so, conferendo per la prima volta
un prenüo straordinario postu-
mo», predsala fondazione.flrico-
noscimento, del valore di 100.000
franchi, sarädevoluto afawiedd-
IJ* Fondarione per I'ospedalepe-
cÜatrico KanthaBophaüi Cambo-
gia.costituitaappunt
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PROMOZJONE DELLA LIBERTÄ
Premiopostumo
perBeatRichner
•U FondazkwieBonnyperlaUber-
tA conferiscc per la prima volta im
premioposhunocü lOOniflafiandU
aBeat<iBeatoceUo»>IUdmer»p®tUn-
traemusidstascompareocUreceD-
te.DpresmtovaafavoredteBaPoodB-
zione per l'ospedale pediatrico
KanthaBophainCambogla,ft>oda.
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