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Targhe alla memoria





Mike Bongiorno

Giuseppino Bossi       

Famoso presentatore televisivo e uomo 
di spettacolo, il “nostro” Mike è stato, ed 
è, fra i personaggi più amati  del picco-
lo schermo. Iniziò la carriera come gior-
nalista radiofonico ma il successo arrivò 
con il celebre “Lascia o Raddoppia” nel 
1955, prima trasmissione a quiz della ne-
onata televisione italiana.  Famosi e mai 
dimenticati i suoi programmi televisivi 
quali “Campanile Sera”, “La Fiera dei So-
gni” e “Rischiatutto”. Alla fi ne degli anni 
’70 apporta un contributo fondamentale 
alla nascita della tv commerciale, confer-
mando le sue capacità di ideatore di nuo-
vi programmi. L’innata simpatia e le sue 
doti di grande comunicatore, accompa-
gnate da una consolidata professionalità 
gli hanno valso l’affetto e l’ammirazione 
del grande pubblico. È quindi con il suo 
– e ora nostro – “allegria!” che desideria-
mo ricordarlo, onorandolo con il Premio 
Isimbardi. 

Consigliere comunale a Milano per 25 
anni, dal 1960 al 1985, nonché assesso-
re all’Anagrafe e Stato civile dal 1968 al 
1975. In questo ruolo introdusse signifi -
cative innovazioni, quali il servizio tele-
fonico per i certifi cati anagrafi ci a domi-
cilio e la creazione di 15 uffi ci periferici 
dell’Anagrafe nell’ottica di un vero e pro-
prio decentramento. 
Giuseppino Bossi dedicò la sua vita a 
trasformare il monumento ai caduti di 
Piazza S. Ambrogio nel “Sacrario” oggi 
riconosciuto in tutta Italia, luogo questo 
dove, nel maggio del 1973, vennero tu-
mulati oltre 4.500 milanesi morti nelle 
due Guerre mondiali. 
Ha presieduto la Sanità militare e l’Asso-
ciazione Amici del Sacrario e del Trico-
lore, nonché l’Isal, l’Istituto per la Storia 
dell’Arte lombarda.



Don Giorgio Pontiggia

Renzo Rossetti

Divenuto sacerdote nel 1970, inizia su-
bito la sua missione di educatore dei 
giovani, prima a Varese, poi  presso la 
parrocchia di Santa Maria alla Fonta-
na a Milano. Per oltre 20 anni è Rettore 
dell’Istituto Sacro Cuore di Milano.
Leader indiscusso di Gioventù Studen-
tesca, formò intorno a sé una comunità 
vivace e numerosa.
Grazie a un linguaggio chiaro, diretto e 
sempre concreto, è stato per molti anni 
un punto di riferimento per insegnanti e 
studenti.

Nato nel 1925 nel veronese, da una fami-
glia poverissima, nel dopoguerra iniziò 
un’avventura professionale che lo portò 
ai vertici dell’industria calzaturiera italia-
na.
Grazie alla sua creatività già negli anni 
settanta ha portato la sua azienda fuori 
dai confi ni italiani ed europei, rendendo-
la sinonimo di qualità e stile. 
Uomo di straordinaria volontà, curioso, 
perfezionista e attento a tutte le inno-
vazioni, ha portato la moda italiana nel 
mondo.



Stefano Strada

Raimondo Vianello

Consigliere  e assessore alla Provincia di 
Milano, ha dedicato la vita alla sua città, 
Paderno Dugnano, di cui fu consigliere 
comunale per trent’anni e sindaco per 
dieci.
Cinquant’anni di impegno nella difesa 
dei diritti dei lavoratori  si sono tradotti 
nella continua e puntuale attenzione ai 
cittadini e ai loro bisogni e gli hanno ga-
rantito la stima e l’apprezzamento anche 
degli avversari politici, che hanno sem-
pre riconosciuto la sua dedizione e le sue 
capacità di amministratore attento e lun-
gimirante

Scomparso a Milano a ottantotto anni, 
Raimondo Vianello è stato tra i padridel-
la televisione italiana. 
Durante la sua carriera, iniziata alla fi ne 
degli anni quaranta, si è fatto amare dal 
pubblico nelle vesti di attore comico 
in sodalizio con Ugo Tognazzi e come 
conduttore televisivo, prima in Rai poi 
a Mediaset. In coppia con l’inseparabi-
le moglie Sandra Mondaini ha realizzato 
fi lm e varietà, oltre alla sitcom ventenna-
le “Casa Vianello”. Dal 1998 Grand’Uffi -
ciale dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana, è stato un esempio raro di 
stile e classe, un maestro che sapeva far 
sorridere con leggerezza, grazia e intel-
ligenza.





Medaglie d’oro





Dino Abbascià

Pietro Bonini

Nato in provincia di Bari, ha iniziato la 
sua carriera a Milano all’età di 13 anni 
come apprendista in un negozio di frutta 
e verdura, arrivando a fondare la socie-
tà per azioni “Fratelli Abbascià”, di cui 
è presidente del consiglio d’amministra-
zione.
Personalità dinamica e generosa, ha col 
suo impegno contribuito allo sviluppo 
dell’economia locale.
Già insignito del titolo di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repubbli-
ca Italiana, da 15 anni è consigliere 
dell’Unione Commercianti di Milano e 
mantiene la presidenza di numerose as-
sociazioni e aziende.

Presidente della Croce Bianca di Mele-
gnano, presidente e fondatore della “As-
sociazione volontari di protezione civile 
di Melegnano” e membro del comitato 
etico della Fondazione Castellini.
E’ stato responsabile del servizio veteri-
nario dell’ex USSL di Melegnano, oltre 
che libero docente di igiene zootecnica 
alla Facoltà di Agraria dell’Università di 
Torino. Ha promosso la nascita del con-
vegno annuale di informazione zootecni-
co-veterinaria, giunto ormai alla sua qua-
rantesima edizione, curandone per anni 
l’organizzazione.
Medaglia d’argento al merito della sanità 
pubblica, è tuttora impegnato in attività 
di grande rilievo sociale.



Diana Bracco

Don Piero Cecchi

Laureata in Chimica e insignita nel 2001 
della laurea honoris causa in Medicina, 
ricopre la carica di presidente e ammi-
nistratore delegato del Gruppo Bracco e 
del Centro Diagnostico Italiano. E’ inoltre 
presidente di Assolombarda, della Fonda-
zione Mai di Confi ndustria e Confarma.
Cavaliere del lavoro, ha ricevuto nel 
2002 la medaglia d’oro del Comune di 
Milano.
Esempio di mirabile impegno e dedizio-
ne al lavoro, incarna l’immagine di una 
imprenditoria femminile vincente. 

Parroco della parrocchia di Via Padova 
a Milano, ha contribuito a stemperare 
situazioni di tensione e ha proposto effi -
caci percorsi di integrazione, creando le 
condizioni per istituire relazioni virtuose 
tra gli abitanti della zona.
Garantendo servizi di accoglienza e assi-
stenza per i più bisognosi, ha saputo isti-
tuire con essi relazioni tese a responsabi-
lizzarli attraverso l’opera di un effi ciente 
centro di ascolto impegnato anche nella 
ricerca di opportunità di lavoro e all’ac-
compagnamento al lavoro.
L’azione educativa e il dialogo hanno 
permesso di vivere la trasformazione 
dell’intero quartiere con spirito costrut-
tivo.



Franz Di Cioccio

Paolo Giuggioli

Musicista, ha associato la sua storia mu-
sicale a quella della Premiata Forneria 
Marconi di cui è fondatore, voce solista e 
batterista tra i migliori al mondo.
Ventitrè dischi e più di 4500 concer-
ti sono testimonianza di pagine uniche 
nella storia del rock italiano e internazio-
nale: con Franz Di Cioccio alla guida, la 
PFM ha saputo cogliere successi e rico-
noscimenti dagli Stati Uniti al Giappone, 
dal Brasile all’Inghilterra.
Alla sensibilità musicale accompagna an-
che un concreto impegno nel sociale: è 
testimonial della Federazione Alzheimer 
Italia ed è da sempre in prima linea a fa-
vore dei diritti degli animali.

Eminente fi gura nel panorama forense e 
giudiziario milanese e nazionale, è dal 
1996 Presidente dell’Ordine degli avvo-
cati di Milano, del quale ha promosso la 
costante modernizzazione e le numerose 
iniziative a favore dei giovani avvocati.
Autore di numerose pubblicazioni, fon-
datore del mensile “Giustizia a Milano”, 
nel corso della carriera ha saputo con-
ciliare la professione con un’intensa e 
meritoria attività di divulgazione e infor-
mazione, collaborando con periodici e 
riviste di carattere giuridico e con testate 
come “Il Sole 24 ore” e “Il Giornale”, nel 
costante intento di avvicinare e favorire 
la comprensione del mondo del diritto da 
parte dei cittadini. 



Filippo Grassia

Giuseppe Grioni

Professore presso la facoltà di Scienze 
motorie dell’Università di Pavia, fi n da 
giovanissimo ha fatto dello sport la sua 
ragione di vita, sia come scrupoloso gior-
nalista professionista che come appassio-
nato volontario.
Per quasi 10 anni è stato presidente 
dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, 
rilanciandone l’immagine e dal 2002 è 
alla presidenza del CONI della provincia 
di Milano.
Ha insegnato all’università di Teramo, 
all’Università di Firenze e a Milano pres-
so l’Università Cattolica, il Politecnico 
e lo lulm. E’ da sempre impegnato nella 
realizzazione e nella gestione di corsi di 
formazione per dirigenti ed educatori. 

Artista, pittore, scultore e ceramista, per 
40 anni dipendente della Provincia di 
Milano, ha al suo attivo mostre personali 
e collettive in tutto il mondo.
Tra le sue opere, signifi cativi gli allesti-
menti di vetrate artistiche in diverse chie-
se del territorio e per il primo santuario 
africano di Nairobi in Kenya.
Il suo nome è presente nelle più impor-
tanti pubblicazioni di arte, nei dizionari 
biografi ci, nelle enciclopedie e negli ar-
chivi storici, segnale questo di un talento 
riconosciuto.



Josefa Idem

Gen. Attilio Iodice

Nata in Germania, ha cominciato la ca-
noa a undici anni. Prima e unica donna 
ad aver vinto un campionato mondiale e 
un’olimpiade nella storia della canoa ita-
liana, è anche la donna che nella storia 
dello sport italiano, per quanto concerne 
gli sport individuali, ha vinto di più nei 
campionati del mondo e alle olimpia-
di. Cittadina italiana dal 1992, ha vinto 
complessivamente 45 gare di coppa del 
mondo ed è entrata in fi nale ai mondiali 
e alle olimpiadi degli ultimi 25 anni. In 
Italia, domina la scena nazionale vincen-
do 34 titoli assoluti in 11 anni, sia in sin-
golo che in equipaggio.
Josefa Idem ha ricevuto l’onorefi cenza 
di Grande Uffi ciale dal Presidente della 
Repubblica anche per il suo impegno sul 
fronte delle ingiustizie e in difesa dei più 
deboli.

Uffi ciale Generale del Corpo della Guar-
dia di Finanza, oggi Comandante Provin-
ciale di Milano, da sempre fortemente 
impegnato in prima persona nella lotta 
alla criminalità economico-fi nanziaria. 
Nel corso della sua carriera si è costan-
temente distinto nell’azione di contra-
sto all’evasione fi scale, al  contrabban-
do, al lavoro nero, alla contraffazione 
e alla pirateria audiovisiva, defi nendo e 
proponendo complesse, mirate e spesso 
innovative strategie operative, la cui re-
alizzazione ha consentito in modo de-
terminante a consolidare il presidio della 
legalità nelle aree in cui ha operato.



Angela Maggioni

Donato Manzari

Nata a Settimo Milanese, fonda nel 1981 
il gruppo “Giovani della terza età” con 
il quale intraprende un’intensa attività di 
animazione culturale, volontariato, soli-
darietà, anche in collaborazione con le 
scuole.
Angela Maggioni, con la sua creativa 
sensibilità e il suo impegno, ha saputo 
valorizzare il ruolo degli anziani, infon-
dendo loro sicurezza e consapevolezza 
della capacità di poter continuare a dare 
un importante contributo allo sviluppo 
della società.

Protagonista del mondo associativo, cul-
turale e del volontariato di Paderno Du-
gnano, si è dimostrato nel corso del tem-
po un vero e proprio punto di riferimento 
per i cittadini del suo territorio.
Presidente del Comitato “Villaggio Am-
brosiano”, fondatore e animatore di di-
verse associazioni culturali, sempre in 
prima fi la in occasione di iniziative per la 
raccolta di fondi e iniziative di solidarie-
tà, rappresenta un esempio per il genero-
so impegno civile a favore del prossimo e 
della comunità.



Sestilio Paletti

Adelio Ponce de Leon

Ha dedicato gran parte delle sue energie 
ad attività umane e solidaristiche, fon-
dando l’Associazione per l’Incremento 
della Comunicazione Alternativa, con lo 
scopo di aiutare persone che a causa di 
una patologia cerebrale hanno perso la 
capacità di comunicare verso l’esterno 
pur mantenendo le capacità intellettive. 
Da oltre 10 anni si occupa della Casa per 
ciechi di guerra della Lombardia metten-
do a disposizione il suo tempo e la sua 
esperienza. Da molti anni è tra i benefat-
tori di un centro di accoglienza per bam-
bini poveri e disabili in Kenya.
Da cinquant’anni esprime la sua voca-
zione imprenditoriale a Milano, dove è 
uno dei personaggi più noti e stimati del 
mondo immobiliare grazie alla sua com-
petenza e alla sua grande professionali-
tà.

Di origini spagnole, laureatosi in Giuri-
sprudenza a Milano e in Scienze Politi-
che a Pavia, ha combattuto in Africa Set-
tentrionale nel 1936, inviando dal teatro 
di guerra, corrispondenze di caccia saga-
ci e argute. 
Fatto prigioniero, scappa e, tornato in Ita-
lia, si unisce alla Resistenza, meritandosi 
una Medaglia al Valore.
Amante della caccia come sport e difesa 
della natura, da circa 60 anni si occupa 
di politica venatoria. 
Giornalista e scrittore, ha collaborato 
con numerose testate venatorie e ha pub-
blicato diversi volumi.



Ezio Santin

Renato Sarti

Avvicinatosi alla cucina per hobby, è 
oggi un professionista di fama, dotato di 
grande immaginazione e fantasia.
Dopo aver rilevato una antica osteria nel-
la campagna lombarda, inizia un percor-
so da autodidatta in cucina, proponendo 
piatti della tradizione lombarda con par-
ticolare attenzione ai dettagli di qualità.
Alla costante ricerca della perfezione, è 
stato pioniere in Italia nella fondazione 
di una nuova cultura gastronomica, ba-
sata sulla qualità e freschezza delle ma-
terie prime e sul legame rinnovato con le 
ricette lombarde. La sua arte culinaria ha 
contribuito a diffondere sul territorio la 
cultura del gusto e a far conoscere i pro-
dotti locali d’eccellenza, oltre a fornire 
insegnamenti ai giovani cuochi.

Attore, regista e drammaturgo, rappre-
sentato in Italia e all’estero. Dopo aver 
esordito come attore-mimo a Trieste, ha 
recitato a Milano, prima al Piccolo Teatro 
con Giorgio Strehler poi all’Elfo con Ga-
briele Salvatores. Molte delle sue opere 
sono state messe in scena nel corso degli 
anni, non solo in Italia.
Come insegnante ha tenuto corsi di 
drammaturgia e di recitazione alla Civi-
ca Accademia d’arte drammatica Paolo 
Grassi di Milano, e in vari licei e istituti 
di diverse città.
Renato Sarti rappresenta un esempio di 
artista capace di tenere insieme, con il 
suo teatro della Memoria, la passione ci-
vile con la vena comica e drammatica.



Giorgio Squinzi

Sergio Toppi

Imprenditore di successo, inizia fi n da 
giovanissimo a lavorare nell’azienda di 
famiglia e, poco dopo la laurea in chi-
mica industriale all’Università di Mila-
no, nel 1970 fonda insieme al padre la 
Mapei. Negli anni ne diventa  prima di-
rettore generale e, dal 1984, in seguito 
alla scomparsa del padre, amministratore 
unico, trasformando una piccola realtà 
industriale in una multinazionale con 47 
stabilimenti in 24 paesi e 3600 dipen-
denti. Apprezzato ovunque per la grande 
energia e lo spirito imprenditoriale, nel 
’97 è eletto presidente della Federazione 
Nazionale dell’Industria Chimica ed ot-
tiene numerosi riconoscimenti in Italia e 
all’estero, testimoniando la concretezza 
e l’operosità che sono alla base di tanti 
dei successi delle imprese del nostro Pa-
ese. 

Esordisce nel mondo dei fumetti nel 
1966, sulle pagine del “Corriere dei Pic-
coli”, dopo aver lavorato a lungo come 
illustratore e successivamente come ani-
matore presso gli studi Pagot.
Personalizzando il suo stile acquisirà 
caratteristiche che saranno peculiari del 
suo modo di disegnare fumetti: violando 
i contorni che delimitano le vignette, è 
stato precursore di innovazioni grafi che 
di là da venire.
Slegato da personaggi fi ssi, le sue illustra-
zioni appaiono sulle pubblicazioni pe-
riodiche, sui quotidiani e sulle copertine 
di libri e volumi.



AESPI 
Associazione 
Europea Scuola 
e Professionalità 
Insegnante 

Associazione 
Aldo Perini Onlus

Fondata nel 1996, nel 2005 è stata ri-
conosciuta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca come sog-
getto accreditato per la formazione del 
personale della scuola.
Orientata alla difesa e al recupero dei va-
lori fondamentali della civiltà occidenta-
le e europea, l’Associazione si propone 
di essere presente in tutta Italia e negli 
altri Stati dell’Unione Europea
Oltre a organizzare aggiornamenti e for-
mazione continua per i docenti di ogni 
ordine e grado, promuove azioni per fa-
vorire la solidarietà, la collaborazione e 
lo scambio di esperienze.

Fondata nel 1996 per assistere e confor-
tare le persone affette da sclerosi laterale 
amiotrofi ca e i loro cari, l’Associazione 
Aldo Perini è composta da operatori vo-
lontari, che lavorano giorno e notte.
Gli interventi, infatti, prevedono aiuti a 
domicilio, oltre al supporto informativo 
per affrontare e combattere con maggiore 
effi cacia la malattia.
Cercando di sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questa malattia, l’Associa-
zione organizza periodicamente conve-
gni e manifestazioni divulgative, corsi di 
formazione e specializzazione per medi-
ci, assistenti sociali e volontari.



Associazione 
Amici del Policlinico 
Donatori di Sangue

Associazione Culturale 
La Lunanuova

Costituita nel 1974, gestisce oggi circa 
18.000 donatori e può contare sull’aiuto 
di oltre 100 volontari, che da anni presta-
no la loro opera per la convocazione e 
l’assistenza dei donatori.
Completamente integrata nel Centro Tra-
sfusionale dell’Ospedale Maggiore di 
Milano, garantisce l’individuazione pre-
cisa delle esigenze di donatori e malati 
e assicura la qualità del trattamento tra-
sfusionale.
All’interno dell’Associazione un gruppo 
di giovani studenti universitari svolge 
con successo l’attività di promozione 
verso l’esterno, contribuendo a mantene-
re sempre alto il numero dei donatori.

Istituita a Milano nel 2007 per opera di 
un gruppo di ostetriche e di mamme, fa-
vorisce con la sua attività l’incontro sui 
temi della genitorialità, della famiglia, 
dello sviluppo e della salute del bambi-
no e della donna nelle sue diverse tappe 
biologiche.
Riserva particolare attenzione alla cul-
tura della nascita e al rispetto dei ritmi 
biologici che l’accompagnano, ben con-
sapevole dell’importanza di una cultura 
per la maternità consapevole dove si in-
tegrino gli aspetti biologici, psicologici, 
emozionali, culturali e sociali che con-
traddistinguono l’esperienza del mettere 
al mondo.



Associazione 
Prometeo Onlus

Associazione 
“Salute & vita” Onlus

Fondata nel 1999 per opera di medici e 
pazienti trapiantati di fegato, l’Associa-
zione si propone di sostenere i malati e i 
loro familiari prima e dopo il trapianto e 
di migliorarne la qualità di vita.
I circa 400 soci, i volontari e lo staff 
dell’Associazione Prometeo svolgono 
un’importante attività fi nalizzata alla 
prevenzione dei tumori del fegato, del 
pancreas e delle vie biliari e lavorano per 
fi nanziare progetti scientifi ci per la loro 
cura. Signifi cativo l’impegno di diffusio-
ne della cultura della donazione degli 
organi, dell’organizzazione dei trapianti 
e dello sviluppo delle nuove tecniche sia 
chirurgiche che mediche.

Nata nel 2003 con l’intento di difendere 
la dignità della vita umana e di promuo-
vere la solidarietà e l’attenzione verso la 
persona fragile, l’Associazione si ispira ai 
valori etici e propri della nostra cultura e 
tradizione.
Opera prevalentemente nel mondo della 
sanità e dell’assistenza attraverso il servi-
zio agli anziani e le proposte culturali e 
di informazione.
Tutta l’attività, sostenuta dalle quote so-
ciali e dalle donazioni, è svolta grazie 
alla preziosa collaborazione dei volon-
tari.



Circolo 
Filologico Milanese

Compagnia 
Dialettale Legnanese

Fondato nel 1872, è la più antica delle 
associazioni culturali della città e una 
delle prime sorte in Italia, e vanta una 
grande tradizione nella storia culturale 
del territorio.
Grazie alla costante qualità dei corsi pro-
posti, nella sede di via Clerici si sono for-
mate generazioni di cittadini che hanno 
contribuito allo sviluppo professionale e 
culturale del mondo del lavoro e delle 
imprese della grande Milano.
La ricca offerta di corsi, la prestigiosa bi-
blioteca, i quotidiani appuntamenti de-
dicati alle diverse discipline artistiche o 
all’intrattenimento ne confermano ogni 
giorno la vitalità e la capacità di adeguar-
si alle esigenze dei cittadini.

Portando in scena le storie, i costumi e le 
tradizioni regionali lombarde, è diventa-
ta una delle più note compagnie dialetta-
li d’Italia e d’Europa.
Nati nel 1949 presso l’oratorio di Legna-
rello a Legnano, con attori non professio-
nisti, i Legnanesi si sono subito distinti 
per la comicità semplice e mai volgare, 
fatta di fi gure satiriche che, recitando in 
dialetto legnanese, hanno saputo far co-
noscere le tipicità lombarde sempre di-
vertendo il pubblico.
I luoghi comuni, le ambientazioni di 
corte, i travestimenti, sono gli elementi 
che meglio caratterizzano e sintetizzano 
le rappresentazioni del più importante 
gruppo teatrale lombardo che ha fatto del 
teatro dialettale un grande successo.



Coro Jubilate 
di Legnano

Corpo bandistico 
S. Cecilia di Paullo

Nato nel 1975 e diretto fi n dalle origini 
da Paolo Alli, vanta un vasto repertorio 
costituito da composizioni polifoniche 
sacre e profane, dal quattrocento ai no-
stri giorni, che comprende anche brani 
della tradizione gregoriana ed elabora-
zioni di canti popolari. Nel corso degli 
anni il coro ha potuto affi nare le proprie 
qualità tecniche ed interpretative grazie 
anche all’importante contributo critico e 
didattico di celebri maestri italiani e stra-
nieri, ed ha vissuto un costante confronto 
stilistico con altre scuole corali median-
te la partecipazione a numerosi concor-
si, rassegne e corsi di aggiornamento. Il 
Coro Jubilate ha partecipato alle più im-
portanti competizioni a livello nazionale 
ed internazionale.
L’ultimo e prestigioso impegno è stata 
l’apertura della seconda serata del 59° 
Festival della canzone italiana di Sanre-
mo.

Fondato nel 1888, dopo svariate vicis-
situdini, si è ricomposto sotto un’unica 
associazione di cittadini volontari, una 
grande famiglia aperta a tutti, dove diver-
se generazioni si confrontano e stanno 
insieme accomunate dalla passione per 
la musica.
Il Corpo collabora anche con la scuola 
elementare di Paullo, accompagnando 
i giovani studenti alla conoscenza della 
musica.
I numerosi riconoscimenti ottenuti nel 
tempo sono stati frutto della dedizione 
dei suoi componenti nel portare avan-
ti con continuità una lunga tradizione 
bandistica, e del sostegno degli abitanti 
del territorio, che hanno creduto nell’ar-
te musicale come necessità educativa e 
culturale.



Corpo Musicale 
Cittadino Parrocchiale Rho

Croce Bianca 
di Binasco

Attivo fi n dal 1901 su iniziativa di Don 
Giulio Rusconi, sacerdote colto ed esi-
gente che l’aveva istituito per accompa-
gnare le cerimonie religiose, si è svilup-
pato nel corso di più di un secolo fi no 
a raggiungere i 60 elementi che oggi lo 
compongono.
Numerose le iniziative che l’hanno visto 
protagonista, sia in Italia sia all’estero. 
Dal  1989 ha dato inizio ai tradiziona-
li concerti cittadini, inseriti nel “Maggio 
Rhodense” che hanno visto la collabora-
zione di importanti cori polifonici.
L’impegno dei suoi membri, sorretto 
dall’attività del presidente Isidoro Mo-
roni e dal maestro  Luca Pasqua che lo 
dirige dal 2005, lo rende una presenza 
cara ai cittadini di Rho che ne seguono 
con entusiasmo le iniziative e un elemen-
to importante nell’attività culturale della 
nostra provincia.

Attiva dal 1985, è una delle sezioni della 
Croce Bianca di Milano.
La sezione di Binasco si prodiga al servi-
zio della comunità per tutte le esigenze di 
pronto soccorso e assistenza pubblica.
I suoi operatori, professionalizzati e mo-
tivati, sono un esempio concreto di come 
si possa operare per il bene del territo-
rio. 



Ente Nazionale 
Sordomuti

Fondazione Abbatia 
Sancte Marie 
de Morimundo

Fondato nel 1932 da Antonio Maga-
rotto, in occasione dell’Anniversario di 
Sant’Antonio, Patrono di Padova, con lo 
scopo di difendere gli interessi delle per-
sone con disabilità uditive e promuover-
ne l’integrazione nella scuola, nel lavoro 
e nella società attraverso interventi di 
sensibilizzazione e diffusione di informa-
zioni. Oggi conta circa 60 mila soci, tra 
sordi e sostenitori udenti.
Tra le numerose attività realizzate spic-
cano quelle di assistenza agli anziani, 
assistenza per la compilazione dei mo-
duli della dichiarazione dei redditi, con-
sulenza e assistenza legale, la Famiglia 
Artistica Silenziosa e il GE.FI (comitato 
GEnitori-FIgli).
L’Ente promuove attività di aiuto e au-
toaiuto che hanno riguardato decine di 
nuclei famigliari che presentano membri 
con disabilità uditiva.

Il 4 ottobre 1134 i monaci cistercen-
si, provenienti dalla Francia, fondarono 
l’abbazia di Morimondo al confi ne tra 
Pavia e Milano.
La dedizione di questa comunità allo stu-
dio, alla preghiera e alla scrittura hanno 
dato vita a un importante patrimonio ar-
tistico e culturale, verso cui si è svilup-
pato un crescente interesse. In questo 
clima il 17 aprile 1993 è stata istituita 
la Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo, riconosciuta dal Ministero 
dei Beni Culturali ed Ambientali, con lo 
scopo di valorizzare l’aspetto culturale e 
spirituale dell’Abbazia di Morimondo e 
di promuovere attività di recupero strut-
turale e architettonico di tutto il comples-
so monastico.



Fondazione Ferrario

Forum della solidarietà 
della Lombardia Onlus

Nato come istituto dedito alla cura dell’in-
fanzia, per soddisfare le mutate esigenze 
della zona, ha preso come nuovo scopo 
istituzionale quello di assistere gli anzia-
ni istituendo per loro un luogo di riposo.
Oggi è una Residenza Assistenziale Sa-
nitaria accreditata che dispone di un 
Centro Diurno Anziani e offre assistenza 
domiciliare integrata, pasti caldi per gli 
anziani e la gestione di circa 100 appar-
tamenti e mini-alloggi. Tra i suoi compi-
ti vi è quello di promuovere e sostenere 
una moderna cultura geriatrica nell’am-
bito territoriale di riferimento, anche in 
forma educativa.
Da oltre 40 anni si distingue nel territorio 
per il suo signifi cativo ruolo sociale.

Fin dalla sua costituzione, agli inizi del 
2000, ha dato corso ad un intenso lavo-
ro di studio e realizzazione di progetti di 
ricerca e di intervento nei settori socia-
le, sanitario, ambientale e culturale, te-
stimonianza tangibile di professionalità 
nell’ambito delle più diverse problema-
tiche sociali.
Tra i suoi obiettivi ci sono la tutela dei di-
ritti delle persone bisognose e delle loro 
famiglie, il sostegno ad iniziative di infor-
mazione e sensibilizzazione sulle malat-
tie rare e di rilevanza sociale, lo svilup-
po e la diffusione del volontariato come 
strumento di solidarietà sociale, culturale 
e di partecipazione e la promozione del-
la convivenza civile e della cultura della 
non violenza tra i giovani.



Gruppo Campari

Gruppo Comunale 
di Protezione Civile 
di Truccazzano

Fondato nel 1860, grazie all’impegno 
e alla qualità si è imposto a livello in-
ternazionale come una delle realtà più 
importanti nel settore beverage a livello 
mondiale, con una notorietà di marchio 
indiscussa. 
Attraverso un’ottima capacità di crescita 
e di distribuzione a livello mondiale è at-
tualmente presente in 190 Paesi, mante-
nendo posizioni di primo piano in molti 
di essi.
La forte identità, basata su un unico pro-
dotto di punta, il Campari, e il forte le-
game col territorio fanno del Gruppo 
Campari una delle realtà imprenditoriali 
milanesi di maggior prestigio.

Creato nel 1997, il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Truccazzano si com-
pone, attualmente, di venti volontari, tut-
ti operativi.
Il gruppo, specializzato nell’antincendio 
boschivo e nell’intervento idrogeologico, 
ha operato con professionalità e spirito di 
abnegazione anche durante i drammatici 
giorni del recente sisma abruzzese.
La volontà e la capacità di intervenire in 
soccorso della comunità nel momento 
del bisogno fanno del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile di Truccazzano un 
esempio virtuoso di senso civico.



Scuola Paritaria 
Maria Ausiliatrice

Istituita nel gennaio 1957 dal fondatore 
dell’ENI, Enrico Mattei, per i fi gli dei di-
pendenti trasferiti per lavoro nel nuovo 
agglomerato urbano di San Donato Mi-
lanese, viene gestita dalle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, suore dell’ordine salesiano 
dal forte carisma educativo.
Avvalendosi anche della collaborazione 
di numerose insegnanti laiche, negli anni 
seguenti vengono aperte la scuola mater-
na, l’asilo nido e la scuola media.
Nell’anno scolastico 2000/2001 la scuo-
la diviene paritaria, diventando un im-
portante punto di riferimento per l’edu-
cazione dei ragazzi di tutto il sud-est 
milanese.
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