15 giugno 2012

«Giornata della riconoscenza–Premio Isimbardi», consegnati i riconoscimenti ai
66 vincitori
Podestà: «Esempi da imitare per favorire un miglioramento della società»
Alla presenza dell?arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, del vicepresidente dell?Ente e assessore alla
Cultura, Novo Umberto Maerna, del presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dapei, degli assessori e dei
consiglieri, il presidente della Provincia di Milano, Guido Podest, ha consegnato, nel pomeriggio, il Premio
Isimbardi 2012 ai 66 vincitori (nove targhe alla memoria, 28 alle associazioni del territorio, 26 a persone del
territorio che si sono particolarmente distinte nella propria attivit, 3 premi speciali alla famiglia).La massima
onorificenza dell?Amministrazione viene, com? noto, assegnata ogni anno, nell?ambito della Giornata della
riconoscenza, a quanti, nella loro opera, in campi disparati, si sono distinti per l?impegno profuso a favore della
comunit del Milanese e di Milano. La cerimonia, che s? svolta presso la Sala Barozzi dell?Istituto dei ciechi.La
sezione dedicata alla Memoria (targhe e diplomi) ha visto celebrati nel ricordo: Michele Alboreto il grande pilota
della Ferrari; Elvira Badaracco fondatrice della Fondazione (che porta il suo nome) impegnata a valorizzare il
ruolo della donna, Sergio Bonelli, il grande editore di fumetti celebre per aver dato ?anima? a personaggi quali
Tex, Zagor, Mister No, e Dylan Dog; particolarmente commovente l?assegnazione del riconoscimento a Nicol
Savarino, vigile di quartiere alla Bovisa di Milano, assassinato lo scorso inverno nell?adempimento del proprio
dovere; Alberto Torregiani ha ritirato il premio in ricordo del padre Pierluigi, barbaramente assassinato da un
commando di terroristi di sinistra nel febbraio del ?79 davanti al proprio negozio; Monsignor Luigi Padovese,
assassinato dal suo autista in un accesso di follia nel giugno del 2010 in Anatolia; Luigi Calabresi (nel
quarantennale della morte, ha ritirato il premio la moglie, Gemma Capra Calabresi) ucciso da esponenti di Lotta
Continua il 17 maggio del ?72; Marco Biagi, giuslavorista freddato dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna;
Padre Mario Salvadeo barnabita, educatore gi rettore dell?Istituto Zaccaria di Milano.Per la sezione Associazioni
(targhe e diplomi) sono stati premiati: la sede milanese dell?agenzia di stampa Ansa, Ancescao (associazione di
promozione sociale di Milano), l?A.S.D. Club Funakoshi (Cologno Monzese), Auser 18 Baggio onlus (Milano), Avis
onlus (Cologno Monzese), Associazione Castoro sport (Legnano), associazione Medici (Legnano), A.S.D. Ritmica
(Melzo), Sport club atletica libertas (Sesto San Giovanni), Associazione culturale Viaggiatori dell?anima (Milano),
Cameristi della Scala (Milano), Collegio arcivescovile ?San carlo? (Milano), Corpo musicale Milano Crescenzago
(Milano), Corpo musicale Sant?Andrea (Milano), Croce Rosa Celeste (Milano), Associazione sportiva dilettantistica
G.S.L. (Cinisello Balsamo), Gev-Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Milano, Hockey Milano Rossoblu
(Milano), Italian Dolphins (Walter D?Angelo, Clemente Manzo, Daniele Salamone, e Alessandro Orlandi), Sezione
scorte del reparto servizi magistratura dei Carabinieri (Milano), sezione scorte Polizia di Stato della Questura
(Milano), sezione scorte 2 Nucleo operativo gruppo pronto impiego Guardia di Finanza (Milano), Spazio Teatro
No?hma Teresa Pomodoro (Milano), U.s. Pierino Ghezzi (Cassano d?Adda), Volontari del trasporto sociale
(Parabiago), Istituto Maria Ausiliatrice delle salesiane di don Bosco (Milano), Associazione di volontariato onlus
Vittime del dovere (Monza), unit spinale unipolare di Niguarda (Milano).I riconoscimenti alle Persone (medaglia e
diploma) che rappresentano le eccellenze del territorio sono stati assegnati a: Maestro Salvatore Accardo (che ha
inviato alla manifestazione un suo personale saluto video), Matteo Achilli (giovane studente della Bocconi,
imprenditore, fondatore di Egomnia, una piattaforma virtuale che collega il mondo dell?universit con quello del
lavoro), Gianluca Arioli (responsabile azienda fondata oltre due secoli fa a Ozzero), Roberto Bolle (ballerino e
ambasciatore dell?Unicef), Antonio Civita (giovane imprenditore, ha costruito il successo de il Panino giusto),
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Silvia Damiani Grossi (responsabile della prestigiosa Casa Damiani), Giovanni Evalli (medico dell?Ospedale di
Cuggiono), Livio Leardi (presidente di Get Europe), Giuseppina Limonta (responsabile del centro di ascolto Caritas
di Peschiera Borromeo), Gualtiero Marchesi (chef fra i pi noti al mondo), Frate Clemente Moriggi (anima di
Fondazione Fratelli San Francesco), Luigia Maria Mottes (presidente e fondatrice dell?Associazione diabetici della
provincia di Milano), Camillo Onesti (tra i fondatori della Stramilano), Sergio Pascali (comandante provinciale dei
Carabinieri dal 2007 al 2011), don Antonio Tarzia (direttore della rivista Jesus), Souad Sbai (giornalista e
deputata, impegnata nella tutela e nella difesa delle donne), Fiamma Nierenstein (giornalista e deputata esperta
dei problemi del Medio oriente), Maria Antonia Bucci (organizzatrice di mostre e eventi alla Permanente di
Milano), Pasquale Padovano (unico sopravvissuto al terribile disastro aereo di Linate nel 2001), Cesare Cadeo
(giornalista e tra i pi noti volti di Mediaset, attualmente capace Project manager di Idroscalo), Angelo Zibetti
(imprenditore, fondatore Radio Zeta e Discoradio), valerio Alessandro Sizzi (vincitore nel 2011 della campagna
internazionale promossa da Nokia per comporre una nuova versione della celebre melodia Nokia tune), Bruno
Alberto (commissario del comitato provinciale della Croce Rosse Italiana), Roberto Marelli (noto attore milanese,
spalla di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in diverse puntate di Casa Vianello), Adriano Bassi (direttore
d?orchestra e compositore), Ezio Trussoni (punto di riferimento insostituibile del Tg3 Lombardia).Infine, sono stati
assegnati tre riconoscimenti speciali Alla famiglia: Agpd onlus (Associazione genitori e persone con sindrome di
Down) di Milano, Angsa onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici), e alla famiglia Ciro e Marina
Gentile (sposati da 35 anni, hanno 11 figli tra i 12 e i 34 anni, otto femmine e tre maschi) di Arese.Rispettando il
regolamento del ?Premio Isimbardi-Giornata della riconoscenza?, anche per questa edizione, completamente
rinnovata sia dal punto di vista organizzativo sia scenografico, abbiamo selezionato con scrupolo quanti insignire
della massima onorificenza attribuita dalla Provincia di Milano, osservando a tutto tondo le personalit affermatesi
nel nostro territorio - ha dichiarato il presidente Podest -. Sono state tenute in considerazione le candidature
presentate non solo da componenti della Giunta e consiglieri di maggioranza e di opposizione ma anche da
amministratori locali ed esponenti della societ civile. Questa benemerenza ha, d?altra parte, come finalit quella
di far riflettere l'intera comunit circa gli esempi da imitare per favorire un miglioramento della societ.
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