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Daniela Zuccoli Bongiorno riceve il premio ‘Donne Eccellenti 2013’ 

Daniela Zuccoli Bongiorno, Presidente Onorario della Fondazione Mike, ha ricevuto 
il premio ‘Donne Eccellenti 2013’ per l’impegno profuso nelle numerose iniziative a 
sfondo sociale promosse dalla Fondazione a sostegno dei giovani e delle famiglie 
bisognose. 

Questo importante riconoscimento, istituito dall’Associazione Albergatrici Abano 
Montegrotto Terme nel 2002,  vuole essere un omaggio alle donne di successo che si 
sono distinte per perseveranza e determinazione nel campo dell’imprenditoria, dello 
sport, del giornalismo, della musica e dello spettacolo, dando così testimonianza 
concreta delle potenzialità femminili. La serata di premiazione del 20 settembre a 
Padova ha visto la partecipazione di un migliaio di persone che hanno accolto 
calorosamente le protagoniste dell’undicesima edizione della manifestazione. 

Nicolò Bongiorno, Presidente della Fondazione Mike, ritirando il premio per conto di 
sua madre, ha voluto ricordare dal palco l’impegno costante e la dedizione di Daniela 
e Mike nel sostenere molti progetti di utilià sociale durante tutta la loro lunga e 
fortunata carriera professionale; la stessa dedizione oggi anima la Fondazione Mike 
che, come annunciato dal suo Presidente, attiverà nei prossimi mesi un nuovo 
importante progetto a difesa delle donne in difficoltà. 

 

La Fondazione Mike Bongiorno 

La Fondazione Mike Bongiorno nasce nel 2010 dalla volontà della famiglia Bongiorno di 
trasmettere i valori, lo spirito e l’Allegria di Mike attraverso progetti di solidarietà. 

Allegria e formazione sono gli ingredienti principali che accomunano i progetti innovativi e le 
iniziative della Fondazione Mike Bongiorno per dare una mano concreta alle famiglie, ai 
bambini, ai giovani e alla terza età, con la disponibilità, lo slancio e il sorriso che Mike ha 
trasmesso al suo pubblico nella sua lunga carriera professionale. 

La Fondazione Mike Bongiorno promuove progetti culturali e sostiene progetti educativi in 
campo artistico e culturale, con particolare attenzione ai mezzi di comunicazione (terreno in 
cui si è sempre mosso Mike) come piattaforma per valorizzare i giovani talenti e introdurli nel 
mondo lavorativo. 

 



	  

	  

 

Inoltre realizza attività di beneficenza a favore della ricerca scientifica e progetti di carattere 
sociale e socio-sanitario, anche attraverso modalità innovative di coinvolgimento delle persone 
in difficoltà, finalizzate alla riduzione o al superamento dello svantaggio economico, sanitario 
e sociale. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.fondazionemike.it 

alessandro.cervi@fondazionemike.it 

segreteria@fondazionemike.it 

Tel.: +39 0239540102 

 

 


