ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

ALBERTINI Ing. ROBERTO

GALIMBERTI Sig. CARLO

FORTE Sig. LUDOVICO

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

Motivazione

14/11/2011

Conferiamo la civica benemerenza al nostro concittadino Roberto Albertini, storica e illustre figura di
brillante e capace professionista e uomo di alto profilo morale.
Nella sua lunga carriera professionale ha ricoperto incarichi importanti e prestigiosi anche per la nostra
città, della quale è stato il primo ingegnere, e fra essi ricordiamo soprattutto la progettazione per la
costruzione dell'ospedale cittadino Caduti Bollatesi.
Gli impegni lavorativi che lo portano a operare in Italia e nel mondo, non lo distolgono dall' affetto verso
Bollate, che non dimentica mai e di cui segue con attenzione le vicende.
Terminata la sua carriera lavorativa gli viene affidata la cura dell'Asilo Maria, che versa in notevoli
difficoltà, tali da mettere a rischio la sopravvivenza dell'Istituto stesso. Con impegno, dedizione e
operosità ha saputo far rinascere la storica istituzione, che ha riacquistato il suo prestigio fino ad arrivare
all'attuale livello di eccellenza.
L'Amministrazione Comunale di Bollate, grata per il lungo e costante lavoro dell'ingegnere, intende
esprimere la sua stima e la sua riconoscenza all'uomo Roberto Albertini.

14/11/2011

A quanti fra noi hanno superato i vent'anni non serve nemmeno enumerare i meriti per i quali si intende
riconoscere la civica benemerenza al nostro concittadino Carlo Galimberti.
Egli ha saputo proporsi, sempre come attore non intimidito, di fronte alle innumerevoli istanze del
mondo del lavoro, dell'associazionismo e della comunità, più in generale spendendosi per gli altri con
saggezza, costanza ed attenzione.
Lo ringraziamo per essersi proposto come modello quanto mai prezioso, lontano dall'odierna ricerca di
visibilità gratuita: egli è stato ed è uomo di fede. Una fede cristiana intesa e declinata come servizio,
equilibrio e lungimiranza, qualità riconosciute e ricercate ai più alti livelli della vita cittadina.

14/11/2011

L'invalidità è un handicap solo fisico, non rende affatto meno uomini. Compiere nella propria vita
l'impresa che ci realizza pienamente, senza perderci d'animo di fronte alle difficoltà che il cammino ci
riserva e senza accontentarci di un risultato parziale, testimonia al massimo grado la dignità di essere un
uomo e rende persone nel senso vero del termine: persone con la P maiuscola.
Ludovico Forte e Pilade Rosa hanno incarnato la massima espressione dell'essere uomini, hanno
compiuto un'autentica impresa umana, raggiungendo nello sport che li appassiona il più elevato dei
traguardi.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

ROSA Sig. PILADE

GUGLIELMINI Sig. MASSIMO
alla memoria

MARIANO DON GIOVANNI
Prevosto di Bollate dal 2000 sino al 2011

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

14/11/2011

14/11/2011

14/11/2011

Motivazione
L'invalidità è un handicap solo fisico, non rende affatto meno uomini. Compiere nella propria vita
l'impresa che ci realizza pienamente, senza perderci d'animo di fronte alle difficoltà che il cammino ci
riserva e senza accontentarci di un risultato parziale, testimonia al massimo grado la dignità di essere un
uomo e rende persone nel senso vero del termine: persone con la P maiuscola.
Ludovico Forte e Pilade Rosa hanno incarnato la massima espressione dell'essere uomini, hanno
compiuto un'autentica impresa umana, raggiungendo nello sport che li appassiona il più elevato dei
traguardi.
Conferiamo la benemerenza civica alla memoria del nostro concittadino Massimo Guglielmini per lo
spirito di servizio, l'alto senso civico e per la passione che sempre hanno ispirato la sua purtroppo breve
vita.
Sogni, passione e competenze indirizzate ad agevolare, attraverso le sue molteplici iniziative, la vita
quotidiana dei suoi concittadini, in particolare nel settore del trasporto locale dove le sue competenze
unite alla capacità di servizio e di ascolto hanno fatto di lui modello ed esempio per tutti noi.

Conferiamo la benemerenza civica "San Martino d'Oro" a don Giovanni Mariano, Prevosto della
Parrocchia di San Martino dal 2000 al 2011 per essersi messo al servizio della comunità, svolgendo il suo
compito di guida spirituale con dedizione, saggezza e sensibilità. Sempre attento alle esigenze di una città
popolosa, don Giovanni ha saputo ascoltare i suoi parrocchiani e, attraverso l’insegnamento della
dottrina cristiana, è stato per tutti un punto di riferimento, così come preziosa è sempre stata la
collaborazione con le Amministrazioni civiche che si sono succedute nel decennio del suo mandato
bollatese.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

GERANZANI DON ALDO
Rettore Collegio San Carlo in Milano

PARISI Sig. ALESSANDRO

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

12/11/2012

12/11/2012

Motivazione
“...Perchè l'educazione è cosa del cuore...”
Don Aldo, dopo aver conseguito la Licenza in Teologia è stato coadiutore presso la parrocchia di S.Maria
Annunciata in Chiesa Rossa a Milano; nel 1976 ha conseguito la Laurea in Filosofia.
Dal 1990 è stato nominato Rettore del Collegio Arcivescovile S. Carlo e nel 1998 Monsignore Canonico
Maggiore Onorario di S. Ambrogio.
Da sempre è direttamente impegnato nelle attività formative nel più prestigioso Collegio Arcivescovile
della Diocesi, che mette la persona dello studente al centro, lo educa alla ricerca della Verità, ad una
libertà responsabile, ad una solidarietà affettiva, perchè l'educazione è cosa del cuore.
Sempre legato alla sua Bollate, ogni domenica celebra la Messa nella parrocchia S.Martino.

Alessandro Parisi, milanese residente a Bollate da vent'anni, opera come volontario alla Scuola Media
Eugenio Montale, dove ha creato il gruppo dei “Restauratori di Via Verdi” coinvolgendo i ragazzi dagli 11
ai 14 anni, in particolar modo quelli che non trovano nello studio una loro realizzazione.
Ogni anno, al fine di un inserimento consapevole e civile nella società, dai 12 ai 15 ragazzi vengono
formati nei vari lavori di manutenzione di edifici pubblici e privati, di pulizia degli stessi dalle devastazioni
dei graffitari, di recupero dei giochi dei bimbi nei parchetti cittadini, di valorizzazione delle nostre corti.
Di Alessandro è anche l'idea della velostazione: da lui fortemente voluta, è divenuta in breve tempo
un'importante risorsa per i cittadini che quotidianamente ne usufruiscono, grazie anche all'impegno
costante dei ragazzi addetti alle attività connesse.
La nobile missione di Alessandro è quindi l'inserimento dei giovani nella società per il bene comune
attraverso una vera e propria formazione umana e caratteriale che accresca in loro il rispetto del vivere
civile.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

Associazione
SAN VINCENZO DE PAOLI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Gruppo di Bollate

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

Motivazione

12/11/2012

In un periodo di crisi economica e di generale impoverimento delle famiglie italiane aumenta il numero
dei bisognosi, di coloro i quali non sono nelle condizioni materiali di arrivare dignitosamente a fine mese.
In momenti come questi risulta fondamentale l'aiuto gratuito che un'associazione come la San Vincenzo
de' Paoli del gruppo Caritas offre sul territorio porgendo la mano a chiunque richieda un supporto,
anzitutto consegnando generi alimentari e prodotti di prima necessità. Per questo motivo la città di
Bollate è lieta di conferire la civica benemerenza alla San Vincenzo riconoscendone il servizio
fondamentale offerrto ai cittadini.
In particolare si vuole ringraziare la signora Pinuccia Castiglione in De Maddalena, volontaria presso il Cav
(Centro Aiuto per laVita), associazione di volontariato appartenente anch'essa al gruppo Caritas. Pinuccia
è stata ed è di grande aiuto psicologico per tante ragazze in gravidanza o giovani madri,
accompagnandole nel loro percorso decisionale ed offrendo, senza mai imporla, la propria esperienza di
madre di quattro figli.

12/11/2012

Tra le istituzioni a cui riconoscere meriti particolari, gli Alpini eccellono per la loro disponibilità ed il loro
spirito di servizio, fedeli ai loro insegnamenti, la loro risposta è sempre una sola: “Presente!”
Li troviamo sempre in ogni occasione e nelle difficoltà nonché nelle manifestazioni, fieri delle bandiere
che li accompagnano orgogliosi del loro cappello e della loro penna nera!
Consegnare oggi questa civica benemerenza è un grande onore e per tutti i cittadini un nobile esempio di
rispetto e di amore per la nostra patria.
Avete difeso con il sangue e con la vita i sacri confini della Patria ed oggi costituite baluardo sicuro per
tenere alti quei valori e quegli insegnamenti trasmessici dai nostri Padri.
W gli alpini!
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

DONISELLI Sig. MARIO
alla memoria

COSTANZA SUOR PAOLA
alla memoria

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

13/11/2013

13/11/2013

Motivazione

Mario Doniselli è nato a Bollate il 30 ottobre 1930. Bollatese doc, ha lasciato un segno profondo per il suo
impegno sociale e di volontariato.
Dopo aver lavorato in una ditta metallurgica milanese, si è dedicato al sociale per poi approdare, sempre
a Milano, all'assistenza dei malati terminali presso la Vidas che allora operava solo nel capoluogo. Presto,
però, si è reso conto che Bollate aveva bisogno di lui e che poteva essere utile ai suoi concittadini.
Grazie all’aiuto di qualche amico ha costituito l'Associazione Presenza Amica portando anche a Bollate
l'assistenza di malati terminali. L’associazione oggi è ancora viva e vitale, con molti volontari che, fuori e
dentro Bollate, continuano a portare un po’ di sollievo a chi è stato colpito da un male incurabile.
Mario Doniselli, ci ha lasciato nel 2003. Di lui restano le diverse poesie, anche in dialetto milanese, che i
figli hanno raccolto in una pubblicazione. E resta la sua presenza nel ricordo dei volontari che portano
avanti il suo impegno e la sua missione, accostandosi ai letti delle persone senza più speranza come se al
loro fianco ci fosse ancora lui, il Mario.
Suor Paola Costanzi è arrivata a Bollate nel 1970 e vi è rimasta per 27 anni. Velocemente ha conquistato il
cuore di tutti: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori, anziani, ammalati. Ha vissuto una vita al
servizio degli altri, distribuendo gioia, forza e conforto, e lasciando un ricordo indelebile in tanti cittadini
di Bollate che ancora oggi portano fiori alla sua lapide, nel cimitero cittadino.
Nel 1997 suor Paola Costanzi è partita per il Perù mettendosi a disposizione dei poveri del mondo, ma
certa che i bollatesi non l’avrebbero lasciata sola. E così è stato. Un gruppo di persone a lei legate ha
fondato una Onlus destinata a raccogliere fondi per consentirle di realizzare i tanti progetti: costruire
scuole, realizzare pozzi per l’acqua, ampliare orfanotrofi e lebbrosari, portare alimenti e cibo. E anche
adottare due bambine.
Non ha aiutato solo i poveri del Perù, ma di India, Guinea Bissau, Madagascar, Eritrea, Romania, Bolivia,
Haiti. E dell’Italia. Si è spenta a 63 anni, poco prima del rientro a casa e dopo una vita per i piccoli, i
poveri, i bisognosi.
Ha dato beni materiali e conforto spirituale. Rimanendo nel cuore di tanti.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

PANZERI DON AUGUSTO
già coadiutore Parrocchia San Martino

BOSSI LINA

MURARO TERESA

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

Motivazione

13/11/2013

Don Augusto Panzeri, parroco di Bollate negli anni ottanta, è una persona che ha lasciato un segno
profondo nella comunità cristiana e in tutta la città.
Dotato di profonda umanità, è stato capace di entrare in sintonia con le persone che l’hanno circondato e
l’hanno accompagnato negli anni del suo apostolato. Ha sempre manifestato una grande capacità di
accoglienza e di ascolto verso tutti.
Vicino agli adulti, non ha mai dimenticato i più giovani, mettendo umanità ed entusiasmo nell’attività di
trasformazione e rivitalizzazione dell’oratorio che, grazie a lui, è diventato luogo di ritrovo e di riferimento
per ragazzi di ogni età e di ogni estrazione sociale.
Ha teso la mano prima di tutto agli ultimi: emarginati, tossicodipendenti e disperati; la sua porta si è
sempre aperta a chiunque avesse bisogno di lui.
Anche oggi che don Panzeri non è più a Bollate, per i tanti cittadini che l’hanno conosciuto continua ad
essere una fonte di esempio e di consolazione. I suoi parrocchiani lo ricordano soprattutto “per il suo
cuore tanto grande da contenere tutti e per il suo modo di essere guida e pastore, ma anche uomo tra gli
uomini”.

13/11/2013

Lina Bossi, appassionata del “vivere civile”, è da sempre impegnata nel mondo del lavoro e del sociale di
Bollate, in particolare di Cassina Nuova. Semplicità, mitezza, fermezza e disponibilità sono i valori che la
contraddistinguono e che ha sempre messo in ciò che ha fatto.
Dagli anni ‘50 ai ‘70 si è preoccupata, con l’iniziativa “La leva del lavoro”, di preparare l’ingresso alla
professione degli adolescenti. Durante i flussi migratori dal Sud e dal Veneto (anni ’50 e 60), si è
adoperata per l’assistenza alle famiglie bisognose della cosiddetta “Corea”, il Villaggio San Giuseppe. Da
sempre aderente e animatrice dell’Acli, ha sviluppato il patronato Acli di Cassina Nuova, coinvolgendo
altri cittadini nell’assistenza volontaria ai bisognosi. Grazie al suo impegno è sorta la scuola materna Paolo
VI.
Lina Bossi ha lungamente operato anche in ambito civico e nelle istituzioni di Bollate. È stata consigliere e
presidente del Consiglio di circoscrizione, consigliere comunale e assessore ai Servizi Sociali. Apprezzata e
stimata da tutte le forze politiche, ha sempre operato con competenza e serietà, in coerenza con il suo
stile di vita cristiano.

13/11/2013

Teresa Adelina Blandina Dolores Muraro è nata a Sarego (Vicenza) nel 1937. Ha vissuto con passione e
determinazione le esperienze della sua vita, dalla fabbrica al sindacato, dalla famiglia al mondo del
sociale.
Finita l’esperienza lavorativa ha iniziato a fare la volontaria presso Il Melograno, avvicinandosi alla
disabilità e al cooperativismo sociale. Poi ha sentito la richiesta di aiuto delle persone bisognose, escluse
dai servizi esistenti; ne è nato il progetto L’Arcobaleno che oggi, 20 anni dopo, ha ancora l’impronta di
Teresa e del suo impegno fatto con il cuore e con la mente.
Con gli anni l’Arcobaleno ha lavorato in rete con le Istituzioni e con il Terzo settore, è cresciuto e ha dato
vita a una cooperativa sociale, importante esempio di partecipazione cittadina.
Teresa, donna autentica, onesta, verace, ha reso possibile tutto questo. Una personalità forte,
determinata, passionale, capace di chiedere aiuto agli altri e di darne, attenta nel mettere sempre al
centro le persone. Con questo stile, lei e il suo gruppo hanno seguito gli utenti e le loro famiglie. Con
questo stile hanno ottenuto grandi successi e la riconoscenza di Bollate.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

CAPPELLINI MASSIMILIANO

MASTRI DON ANTONIO
già Parroco di Santa Monica in Ospiate

UBOLDI Prof. LUIGI
alla memoria

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

14/11/2014

Motivazione
Tra i massimi sportivi che la città di Bollate può vantare, vogliamo riconoscere Massimiliano Cappellini
conferendogli la civica benemerenza. Massimiliano Cappellini, classe 1971, è un ex calciatore e dirigente
sportivo. Promettente giovane del vivaio del Milan, a 17 anni, esordisce in Serie A proprio con la maglia
rossonera, contro la Sampdoria. Sempre con la stessa maglia diventa Campione d'Italia nella stagione
'87/'88 e Campione d'Europa nella stagione '88/'89. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, inizia a
svolgere incarichi dirigenziali, inizialmente come team manager dell'Empoli, poi direttore generale dello
Spezia ed infine direttore generale del settore giovanile dell'Empoli.

14/11/2014

Don Antonio arriva a Bollate, più esattamente a Ospiate, dove manca veramente tutto, accolto da una
piccola comunità riunita attorno alla vecchia chiesa. Con una capacità e un coraggio eccezionali realizza la
nuova Parrocchia di Santa Monica e il grande complesso che la circonda. Instancabile nel senso pieno del
termine, organizza un gruppo di volenterosi che ogni anno si trasferisce per svariate settimane in Africa,
dove costruisce l'essenziale, sostiene e incoraggia chi vive in difficoltà. Giunto ormai ad una bella età nella
sua nuova parrocchia, quando avrebbe potuto godere i frutti di tanta fatica, gli viene affidato l'incarico di
costruire un'altra chiesa ancor più grande della prima, ancora una volta in una zona dove manca tutto,
Bettola di Mirazzano.
Qualche problema di salute crea l'impossibilità e più ancora la sofferenza di non poter raggiungere quelle
zone, dall'altra parte del mondo, a lui tanto care.

14/11/2014

Rimane sempre vivo in tanti bollatesi il ricordo del prof. Luigi Uboldi. Trasferitosi a Bollate nel 1964,
diventa Primario di Ostetricia e Ginecologia nell'ospedale cittadino. Nei primi anni '70 ottiene la docenza
prendendo il titolo di professore universitario. E' stato altresì Presidente degli Istituti Clinici di
perfezionamento di Milano e membro del Cda della Sacra Famiglia. Al di là di un'autentica professionalità,
è notevole la sua straordinaria umanità. Sempre presente nel momento più difficile per tante mamme, ha
dato loro conforto e sicurezza, facendo nascere oltre 20.000 bambini. Ha strenuamente difeso in ogni
modo l'ospedale di Bollate, convinto della sua importanza, fino al momento in cui le forze glielo hanno
consentito.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

DE GIUSEPPE Prof. MASSIMO

Associazione
DAVIDE IL DRAGO

LIVERANI Prof.ssa MARIA GRAZIA

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

Motivazione

14/11/2014

Massimo De Giuseppe con il suo lavoro e la sua passione per la storia ha contribuito a dare lustro alla
nostra città. Ha insegnato Storia contemporanea presso l’Università di Parma e Storia delle organizzazioni
internazionali presso l’Ateneo di Bologna. Da alcuni anni all’Università Iulm tiene il corso di Storia
internazionale per il Master di comunicazione per le relazioni internazionali. Attualmente svolge l’incarico
di ricercatore in Storia contemporanea presso la facoltà di Arti, turismo e mercati.
Ha collaborato a diversi progetti di ricerca, in Italia e all’estero, partecipando a numerosi convegni
internazionali. Nutre una grande passione per la Storia del Messico, Paese presso il quale ricopre ruoli
accademici di primo piano, essendo corrispondente per l’Italia della Academía Nacional de Historia.

14/11/2014

14/11/2014

La vita di Davide è stata il soffio di un angelo su questa terra, un soffio allegro, intenso, positivo e pieno di
amore. Questo suo modo di essere non poteva perdersi ed è riuscito a trasformare un dolore immenso in
energia positiva; questa energia ha fatto nascere l'associazione “DAVIDE IL DRAGO” che opera a sostegno
dei minori malati e delle loro famiglie, raccogliendo fondi anche attraverso l'organizzazione di spettacoli.
Proprio con un evento realizzato presso il cinema teatro Splendor, l'associazione, che si prodiga per il
benessere dei ragazzi, ha donato tre defibrillatori alle nostre scuole. Un sentito riconoscimento per il
meritevole operato che con tanta costanza e solidarietà viene portato avanti dall'associazione
Nel 30° anniversario dell'Accademia Vivaldi - istituto che si propone di diffondere la cultura musicale
attraverso didattica, progetti e avvenimenti che spaziano dalla musica lirica, alla classica e alla moderna vogliamo intitolare la civica benemerenza alla Sua Presidente. Maria Grazia Liverani ha dedicato
trent'anni all'insegnamento attraverso un'attività contraddistinta da profonda passione e sensibile
dedizione all'arricchimento umano e con una particolare attenzione alle problematiche sociali degli
studenti. Il conferimento del premio S.Martino – Città di Bollate è motivato dall'impegno profuso nel dar
lustro alla nostra città attraverso una vita dedicata con generosità e speciale attenzione prima agli alunni
delle scuole bollatesi e poi agli allievi dell'Accademia Vivaldi, anche attraverso l'organizzazione di eventi
musicali che sono fiore all'occhiello della città. Ha collaborato alla gestione dell'Accademia Vivaldi fin
dalla sua fondazione nel 1985, diventandone poi Presidente nel 2001 e ha contribuito ad aumentarne il
prestigio coinvolgendo musicisti e professionisti di eccellente livello.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

NIZZOLA Dr. VITTORIO
alla memoria
già Sindaco di Bollate dal 1961 al 1964

FERRARA Maresciallo ANTONINO
alla memoria
già Comandate Stazione Carabinieri Bollate dal 1972 al
1987

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino D'Oro

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

Motivazione

13/11/2016

Vittorio Nizzola ha dedicato gran parte della sua vita al servizio di Bollate. Il suo operato durato per oltre
50 anni, è stato caratterizzato da notevole competenza, sensibilità nei confronti delle persone e
pacatezza d'animo anche nei momenti più complessi.
Sin dai difficili anni del dopoguerra contribuì all'affermazione del movimento cooperativistico cattolico
bollatese. Nel 1950, insieme ai suoi amici e sotto l'egida dell'allora Prevosto Don Carlo Elli, fondò la
Cooperativa San Martino, di cui è stato Presidente per 50 anni, con lo scopo di facilitare le persone ad
accedere al bene prezioso dell'abitazione.
Nel 1959 fu eletto Sindaco di Bollate, rinunciando per questo periodo alla carica di Presidente della
Cooperativa San Martino. Dimostrò il suo valore nel corso di questa difficile esperienza, sapendo
coniugare la buona amministrazione con una gestione equilibrata dei nuovi fermenti politici che hanno
caratterizzato quegli anni.
Allo stesso modo si ricorda il suo impegno a favore dell'Ospedale di Bollate di cui è stato Presidente per
alcuni anni.

13/11/2016

Antonio Ferrara sotto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri è stato al
comando della stazione dei Carabinieri di Bollate dal 1972 al 1987, anni contraddistinti dall'emergere di
nuove e difficili problematiche sociali e di ordine pubblico.
E' ricordato e stimato da tutta la popolazione di Bollate come uomo capace di ascoltare chiunque si
rivolgesse a lui, sia come padre, fratello, amico dando conforto ed aiuto a tutti coloro che ne avevano
bisogno.
Nel corso della sua lunga permanenza nell'Arma, ha portato a termine brillanti operazioni di servizio e
conseguito importanti riconoscimenti tra i quali : l'onorificenza di Cavaliere del lavoro nel 27/12/1977, la
Medaglia d'oro per il lungo comando, fino al conferimento in data 6 Agosto 1988 della Medaglia
Mauriziana al merito di 50 anni a testimonianza del lodevole servizio prestato nelle Forze Armate.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

Luogotenente
ATELLA SANTI ANTONIO
già Comandate Tenenza Carabinieri Bollate
dal 1987 al 2016

Soprano
BERTINI LUCIA ELLIS

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino D'Oro

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

13/11/2016

13/11/2016

Motivazione
Un ringraziamento al Maresciallo Santi Antonio Atella, che dopo quasi trent'anni lascia il comando della
tenenza di Bollate andando ufficialmente in pensione.
La sua stimabile carriera è iniziata il 20 Gennaio 1976, quando Atella si è arruolato ed ha frequentato il
corso dei Carabinieri ad Iglesias in Sardegna. Dopo il suo trasferimento a Genova, dove ha svolto
operazioni in borghese nel periodo delle Brigate Rosse, nel 1978 ha iniziato a frequentare la scuola per
sottoufficiali, ed in seguito alla promozione, il 23 Maggio 1980 è stato assegnato alla stazione di Bollate.
Qui è rimasto per un lungo periodo e successivamente ne diventò comandante, impegnandosi per la
difesa dei cittadini bollatesi e per la creazione di un territorio il più possibile sicuro ed affidabile.
Ricordiamo in particolare l'episodio della rapina al Banco di Roma nel 1999 in cui il Maresciallo Atella,
completamente disarmato, riuscì a condurre una trattativa con i rapinatori che si concluse con la loro
arresa e la liberazione degli ostaggi.
Numerosi sono gli encomi conferiti in questi anni al nostro Maresciallo tra i quali: il Premio come miglior
Comandante di stazione del Nord Italia ricevuto a Roma nel Giugno del 1999, il titolo di Cavaliere della
Repubblica conseguito nel Giugno dell'anno 2009 e la prestigiosa Medaglia Mauriziana.

E' nata con la musica nel cuore e la passione per il canto. Bertini Lucia Ellis compie i suoi primi passi nel
mondo canoro, partecipando ad un concorso presso una piccola radio. Vinto il concorso, e grazie alla
vicinanza dei genitori, prosegue con lo studio del canto fino a conseguire il Diploma presso il
Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Vincitrice di borsa di studio, ha frequentato l'Accademia verdiana
di Busseto.
Continua la sua carriera di cantante lirica soprano in Italia e all'estero con repertorio lirico – leggero,
variando tra opera, operetta e musica sacra.
Lavora stabilmente al Teatro delle Scala dove ricopre il ruolo di artista del coro nel quale ha sostenuto
anche ruoli solistici con il Coro Filarmonico della Scala.
Nel 1997 ha vinto il “Premio Leoncavallo” (Brissago) come migliore interprete di musica da camera.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

Musicista
FRAGILE NICOLO'

TUZZI Sig. MARTINO

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino D'Oro

Premio San Martino

Data
Conferimento

Motivazione

13/11/2016

Nicolò Fragile sin da piccolo ha formato la sua esperienza nella Città di Bollate dove ha vissuto con i
genitori dopo essersi trasferito da Leonforte dove è nato il 20 Settembre 1966.
Dopo anni di studio dedicati alla musica, ha dato lustro alla nostra Bollate intraprendendo la sua carriera
alla fine degli anni '80 ed emergendo ad alti livelli come musicista, produttore ed arrangiatore in diversi
generi musicali dal pop, jazz, rock al metal.
Ha collaborato con i più grandi compositori e cantanti nazionali ed internazionali, impegnandosi nella
direzione orchestrale del festival di Sanremo del 2007.
Dal 2015 ricopre la posizione di Direttore artistico della pop music school al fianco di Paolo Meneguzzi.

13/11/2016

La storia del “Cinema di Bollate” comincia nel 1954, quando Tuzzi Martino nato a Bollate il 20/03/1936
propone all'allora Parroco Don Carlo Elli, di realizzare il cinema nell'attuale sala Donadeo in Oratorio
Maschile.
Sin da subito l'iniziativa ebbe grande successo, fino a superare le duemila presenze per le proiezioni
all'aperto di film di grande richiamo come “Ben Hur” e “Il Re dei Re”.
Martino, così amichevolmente viene chiamato dai cittadini bollatesi, prosegue nel suo intento realizzando
un primo sistema di cinemascope con un telo ricavato da lenzuola cucite a mano e montato su una
struttura di tubi posta nel bar dell'Oratorio.
E' nel 18 Febbraio 1968 che Martino vede realizzare il suo sogno, l'inizio della costruzione dell'attuale
Cinema Splendor, decisa dalla Parrocchia nella persona di monsignor Giuseppe Sala.
La sala verrà inaugurata il 19 Aprile 1969 e dopo tanti anni, grazie anche all'impegno di centinaia di
volontari, Martino è ancora lì ad offrire questo servizio alla città, a permettere davvero a tutti di godere
del cinema ma anche di spettacoli teatrali e concerti musicali.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

NEGRETTI Sig. WALTER
alla memoria
già Presidente del CAI Sezione di Bollate

CARIMATI MARTA
alla memoria

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

13/11/2016

13/11/2016

Motivazione
Negretti Valter nasce a Bollate il 20 Settembre 1939. Nel 1961 è diventato socio del C.A.I. e grazie alla sua
passione per la montagna si è impegnato per la crescita della Sezione Bollatese. Per 45 anni è stato
Consigliere di Sezione e nel 1981 è stato eletto Presidente.
Ha organizzato diverse iniziative ed ha saputo richiamare attorno al C.A.I. persone di tutte le età,
garantendo alla sezione il prezioso e spesso raro ricambio generazionale.
Grazie alla suo interesse per i giovani, nel 2002 nasce il C.A.I. Scuola, rivolto alle Scuole Primarie di
Bollate, dove numerosi bambini e insegnanti hanno potuto seguire Valter sui facili sentieri delle
campagne bollatesi fino a quelli più impegnativi delle montagne lombarde e piemontesi.
Nel 2004 si inaugura l'Alpinismo Giovanile dedicato ai bambini e ai ragazzi tra gli 8 e i 17 anni che ad oggi
vede ben 78 partecipanti.
Allo stesso modo va ricordata la sua attenta e scrupolosa gestione dell'amministrazione della Sezione, che
nel 2015 ha garantito al C.A.I una sede in grado di rispondere alle esigenze di un numero sempre
maggiore di bollatesi.

Carimati Marta la ricordiamo semplice, sorridente e sempre presente in ogni primo fine settimana di
Luglio alla Festa dei Peritt in Madonna in Campagna.
E' entrata a far parte dell'Associazione “Il Seme della Speranza” nel Marzo del 2012 ed in poco tempo ne
è diventata uno dei pilastri portanti, senza mai dimenticare quanto siano importanti la condivisione e la
comunione d'intenti per una vera collaborazione.
Con la sua disponibilità, il suo entusiasmo, la sua generosità ed il suo amore per il prossimo ha contribuito
e sostenuto importanti opere a favore dell' Eritrea e dell' Etiopia, che hanno permesso di salvare e salverà
molte vite umane.
Le stavano a cuore due particolari progetti: la scuola per i “suoi bambini” a Dubbo in Etiopia che
quest'anno ospita 2220 bambini, e la costruzione della sala operatoria a Mogolò in Eritrea, di cui l'
Associazione si sta occupando per la realizzazione, continuando a svolgere l'attività della cara amica
Marta.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

UNIONE SPORTIVA BOLLATESE
JUNIORES CALCIO

CARISSIMI Dr. MARIO
già Dirigente Scolastico dal 1970 al 2001

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

Motivazione

13/11/2016

L'Unione Sportiva Bollatese nasce nel 1919, diventando in breve tempo la vera colonna portante dello
sport cittadino insieme al Pedale Bollatese e alla Ginnastica Romana
In questo secolo di storia la Unione Sportiva Bollatese, il Pedale e la Ginnastica Romana, conquistano
diversi successi e riconoscimenti, dando lustro alla nostra comunità.
Nella stagione 2015/2016 la Bollatese Juniores calcio trionfa nel campionato Provinciale girone A,
battendo nelle finali il Leone XIII 5 – 1.
Ringraziamo lo Staff composto da Mister Cavallaro, il team manager Vaccari, il coordinamento logistico
Feriotto, coadiuvati da De Nicolo, che dopo aver vinto il campionato regionale con gli allievi, si conferma
vincente con il titolo Provinciale.

13/11/2016

Mario Carissimi inizia la sua lunga carriera didattica e pedagogica nel 1953, nel ruolo di Istitutore, al
Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso. Questa esperienza si conclude nel 1956, anno in cui
diventa insegnante di ruolo presso la Scuola elementare di Cascina del Sole a Bollate.
Dal 1970 al 1999 assume il ruolo di Direttore Didattico e successivamente Dirigente scolastico nel
milanese fino al 31 Agosto 2001, in particolare presso le Scuole “Rosmini” di Via Diaz e Montessori a
Bollate.
In tutti questi anni ha sempre dedicato tutto il suo tempo alla “scuola” contribuendo e provvedendo alla
formazione culturale di gran parte del tessuto sociale di Bollate.
Numerose sono state le sue pubblicazioni rivolte ai genitori e le collaborazioni alle riviste scolastiche.
Al Dott. Mario Carissimi sono state conferite importanti onorificenze quali: Cavaliere di merito della
Repubblica nel 1984 e Medaglia d'oro del Presidente della Repubblica nel 1994.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

MESINI Sig. GIULIO

Musicista
LANZI SABRINA

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino D'Oro

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

12/11/2017

12/11/2017

Motivazione

Giulio Mesini nasce a Montefiorito, un piccolo paese del modenese. Qui inizia a coltivare la sua passione
per la fotografia grazie a uno zio che, durante una visita di famiglia, dimentica per sbaglio la macchina
fotografica. La curiosità verso questo “misterioso” oggetto lo spinge subito alla scoperta del
funzionamento, delle tecniche e delle modalità operative, e poi all'acquisizione delle immagini e al loro
sviluppo.
Tutte queste capacità Giulio le mette subito a disposizione della comunità: inizia a immortalare feste,
matrimoni, manifestazioni civiche e religiose, dando avvio a una lunga carriera di fotografo, giunta al 50°
anniversario.
Nel 1968 arriva a Bollate e a soli vent'anni apre il suo primo laboratorio fotografico in via Matteotti. Da
subito inizia a collaborare con l'Amministrazione comunale documentando i momenti storici più
significativi della Città, contribuendo a ridare vita a tradizioni locali come il Carnevale Bollatese e
avviando nuove iniziative come la Sagra delle Ciliegie.
Durante la sua prestigiosa carriera ha collaborato con altri artisti alla realizzazione, nel 1977, del libro
“100 ANNI DI STORIA” sulla Città di Bollate e ha avviato un importante lavoro di recupero di materiale
fotografico confluito in un archivio di oltre mille fotografie, raccolte in quattro volumi. Oggi questo
materiale è a disposizione dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini e offre un’importante spaccato
della storia bollatese, dal periodo fascista ad oggi.
Sabrina Lanzi è stata docente di pianoforte presso l'Accademia Vivaldi agli inizi degli anni '90.
Attualmente si esibisce nei più importanti teatri in Italia e all'estero e, in particolare collabora con la
Philarmoniche Camerata Berlin e il Quartetto dei Solisti dei Wiener Philarmoniker, gli Archi della Scala, la
Camerata Academica Freiburg, “I musici di Parma” e tanti altri.
Il primo di Luglio 2007 si è esibita a Villa Arconati e nel 2008 a Bollate in occasione del Concerto di San
Martino.
E' stata la prima donna italiana ad eseguire l'opera integrale per pianoforte ed orchestra di Rachmaninov,
considerato uno degli autori più virtuosistici in campo pianistico.
Sabrina Lanzi dona lustro alla nostra Città grazie alle sua profonda competenza nelle tecniche pianistiche
e al suo virtuosismo interpretativo.
E’ riconosciuta e apprezzata da critici e musicisti di fama internazionale, come raffinata interprete del
repertorio romantico e post romantico.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

BAU' Sig. ARTURO
Fondatore Gruppo Protezione Civile Alpini Bollate

ANNONI Sig. VINCENZO

COMITATO DEL PALIO

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino

Premio San Martino

Premio San Martino

Data
Conferimento

12/11/2017

12/11/2017

12/11/2017

Motivazione
Arturo Baù è amico degli Alpini e insigne cultore e studioso dell’Esperanto, la lingua della Pace.
Fortemente convinto, dall’alto dei suoi splendidi 89 anni, che “La vita inizia ora!”, mantiene tuttora vivi i
suoi interessi e la voglia di diffondere messaggi e insegnamenti positivi.
E’ diventato Amico degli Alpini di Bollate nel 1985 e da subito ha frequentato il corso di Protezione Civile
promosso dalla Prefettura di Milano. Dopo il corso ha messo la sua forza d'animo e la sua devozione
all'aiuto a disposizione degli italiani che si trovavano in situazioni di difficoltà e bisogno e per vent'anni ha
diretto e portato il “Gruppo Alpini – Protezione Civile di Bollate” nelle zone alluvionate e terremotate.
Il suo spirito di squadra ha avuto, nel Novembre 1997, il riconoscimento degli “Amici di Foligno” che
hanno scritto: “Non abbiamo più la casa. Ma grazie ad alcuni angeli con la piuma sul cappello, abbiamo la
gioia nel cuore. Grazie”.
Ma Arturo non è solo questo!
Il suo desiderio di solidarietà e il suo amore per la Pace hanno lasciato segno anche in ambito culturale
grazie alla sua passione, germogliata dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, per lo studio e la
diffusione dell'Esperanto, convinto della necessità di mantenere viva la lingua comune e di pace tra i
popoli.

Vincenzo Annoni è nato a Bollate l’1 ottobre 1927 e da poco è arrivato all'ambiziosa tappa dei
novant'anni. Sin da giovane ha manifestato il suo costante e assiduo impegno di “animatore” e
sostenitore delle attività associative e nel 1977 è diventato organizzatore delle attività del CRAL della
SIP/TELECOM di Milano. In questi anni ha stabilito i suoi primi contatti con le ACLI, sfociati poi in una
lunga collaborazione che prosegue ancora oggi.
Per oltre 40 anni è stato Consigliere dell'US ACLI Provinciale di Milano e ha iniziato la collaborazione col
Circolo ACLI di Bollate, dove è stato eletto Segretario nel 1995. Vincenzo ha contribuito alla crescita di
questo circolo, sviluppando numerose attività, rivolte soprattutto ai giovani, e proponendo un'esperienza
sportiva di crescita educativa e formativa. Oggi è Segretario dell'ASD US ACLI San Giuseppe di Bollate.
Per la sua prestigiosa dedizione all'US ACLI di Milano ha ricevuto diversi attestati di pregio sia durante il
Congresso provinciale del gennaio 2017, sia in occasione del Congresso nazionale dello scorso marzo a
Roma dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della “Spiga d'oro” per i 40 anni di militanza.
Nella nostra comunità si è sempre distinto per la disponibilità e laboriosità, rimanendo dietro le quinte
quando c'era da “prendere applausi” ma in prima fila quando c'era da “dare una mano”. Aiutare il
prossimo e farsi carico dell'altro con entusiasmo sono sempre stati gli obiettivi della sua vita. Insieme al
suo motto: “MAI MOLLARE!”
Da 31 anni presso l'Oratorio di Ospiate si svolge il Palio, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini dei
quattro rioni protagonisti di questo festoso evento.
La manifestazione incarna valori di coesione, condivisione e aggregazione sociale che si esprimono sia
attraverso l’importante impegno organizzativo nella progettazione e realizzazione delle attività, che si
svolge per gran parte dell’anno, sia nella giocosa competizione tra i partecipanti di tutte le età.
Consegniamo la Civica benemerenza Premio Città di Bollate – San Martino al Comitato del Palio, che da
quest'anno ha vissuto un cambio generazionale tra il gruppo storico e i nuovi volontari, come segno di
riconoscimento del valore sociale del lavoro svolto per la Città di Bollate e di incoraggiamento a
proseguire negli anni futuri con la tradizione del Palio di Ospiate.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

PRESIDENTE LUIGI BOFFI

MARIA ROSA SANTAMBROGIO

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino D'Oro

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

11/11/2018

11/11/18

Motivazione
Si impegna profondamente nel sociale, ricoprendo incarichi sindacali, comunali e politici.
Collabora attivamente nei Gruppi Alpini fin da subito dopo il congedo, dimostrando che i valori Alpini si
sposano in pieno con il suo essere al servizio della società e della Patria.
Come assessore del Comune di Bollate, è stato promotore della realizzazione nel 2002 del Centro
Riabilitativo gestito dalla “Fondazione Don Gnocchi” a Bollate.
Il 7 marzo 2010 viene eletto Presidente della Sezione di Milano dell'Associazione Nazionale Alpini. Ruolo
che ricopre con impegno, dedizione e serietà; innumerevoli le iniziative portate avanti per e con gli Alpini,
riesce a far crescere la famiglia Alpina di Milano facendo trovare la voglia di impegnarsi a persone che,
avendo svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini, non solo si sono iscritte all'ANA, ma addirittura
han voluto costruire nuovi Gruppi Alpini della Provincia di Milano.Il 2 giugno 2017 viene nominato dal
Presidente Sergio Mattarella, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Cavaliere Ordine al
Merito della Repubblica Italiana”. La sua ultima impresa è quella che è ancora in atto: in occasione del
centenario di fondazione dell'Associazione Nazionale Alpina è riuscito a portare a Milano l'Adunata
Nazionale Alpina. Evento in corso di organizzazione, di dimensioni più che eccezionali e di risonanza
nazionale ed internazionale, sia per Milano che per tutte le sue periferie.
Si riconosce il “Premio città di Bollate- San Martino d'oro” alla signora Maria Rosa Santambrogio per le
attività di lavoro svolto in favore dei cittadini di Bollate nell'ambito delle Acli Bollateesi ed anche a livello
provinciale. Con spirito cristiano, adoperandosi sempre per aiutare chi era in difficoltà ha creato
momenti di aggregazione e di crescita promuovendo innumerevoli iniziative culturali e turistiche.
Ha inoltre collaborato all'avvio ed al sostegno della Scuola di Italiano per stranieri gestita da circolo Acli di
Bollate che nell'anno scolastico 2017-2018 ha visto la presenza di oltre 50 studenti e 20 docenti.
Questa attività ha avuto un riconoscimento da parte di tutti ed in particolare dei cittadini più avanti negli
anni che trovano nelle Acli un punto di riferimento sicuro per tutte le loro necessità.
Inoltre ha portato la signora Santambrogio ad essere premiata nel 2015, nel corso del 70esimo
dell'associazione con la “pergamena per il lavoro svolto nel campo del volontariato Acli, da parte delle
Acli provinciali Milanesi.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

SCUOLA CHIRURGICA DELL'OSPEDALE DI BOLLATE

Tipo di Benemerenza

Premio San Martino D'Oro

Data
Conferimento

11/11/18

Motivazione

Uno dei reparti che ha portato lustro al “Nuovo ospedale” di Bollate è stato quello di “Chirurgia
Generale” .
La divisione chirurgica, creata dal nulla nel 1964 (prima c'era solo una piccola chirurgia ambulatoriale)e
guidata dal dottor, professor Vittorio Calabi ha iniziato un luminoso iter, con quistando la fiducia e la
stima della popolazione bollatese, nonché quella dei pazienti dei paesi confinanti alla stessa Bollate.
Da subito sono stati effettuati interventi di chirurgia, urologia e ginecologia di altissimo livello e con
risultati degni di nota.
A tal uopo vale la pena ricordare i collaboratori del professor Calabi della prima ora, ovvero il dott. Prof.
Luciano Galli in qualità di Aiuto e i medici Giorgio Bosisio e Giorgio Fava, come Assistenti.
Da menzionare, inoltre, l'indispensabile prestazione, altamente professionale, nelle Sale operatorie della
Divisione di Anestesia e Rianimazione, guidate dal Medico Primario, prof. Gianfranco Fassina.
Inoltre, fino all'anno 1969, è stata praticata anche la traumatologia conservativa e chirurgica, diretta dal
prof. Luciano Galli, specialista in Ortopedia e Traumatologia.
Da menzionare anche l'istituzione della seconda Divisione di Chirurgia Generale nell'anno 1972, guidata
sempre dal prof. Galli in collaborazione con il dott. Fava, nella quale veniva alla luce la Sezione di
Endoscopia Digestiva, le cui prestazioni si estendevano, oltre al nosocomio di Bollate, anche ad alcuni
Ospedali del Circondario, quali quelli di Rho, Garbagnate Milanese e Legnano.
Uomo generoso e sempre disponibile Giuseppe oltre a dedicarsi al lavoro ed alla famiglia, arricchiva la
sua vita con la passione per la montagna e per la bicicletta; passioni testimoniate dalle bellissime
immagini catturate dal suo occhio di fotografo e restituite alla comunità nelle sue mostre, come quella da
lui curata in occasione dell'anniversario del Pedale Bollatese nel maggio 2017.

GIUSEPPE CECCHETTI

Premio San Martino D'Oro

11/11/18

Uomo di particolare sensibilità ed apertura al prossimo si è sempre dedicato alla comunità con diverse
attività. Come volontario di Emergency ha portato avanti in particolare l'attività nelle scuole dove,
promuovendo i progetti dell'associazione e rivolgendosi ai più giovani è raccontando loro le realtà dei
paesi in guerra, spesso ignorate, ha contribuito alla reale costruzione di una cultura di pace.

Giuseppe, che è recentemente mancato all'affetto dei suoi cari a soli 67 anni, ci ha insegnato che
la passione nella vita è fondamentale e che dare agli altri è molto più importante che ricevere.

DAVIDE SETTEMBRE

Premio San Martino

11/11/18

Cittadino Bollatese di adozione, Davide Settembre, si è distinto nel settore della finanza ed in materia
tributaria .
Giornalista pubblicista è anche una firma nota e consolidata del prestigioso quotidiano “il Sole 24 ore”
per il quale collabora in materia di fiscalità assicurativa e contenzioso tributario.
Collabora saltuariamente anche come opinionista per la “Gazzetta del Mezzogiorno”.
Come scrittore ha inoltre conseguito riconoscimenti in concorsi di letteratura nazionali, quali il premio
“Alda Merini” di Imola e “Stefano Marello” di Torino.
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ALBO CIVICHE BENEMERENZE
PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

FERRI ANNA

Tipo di Benemerenza

Data
Conferimento

Motivazione

Premio San Martino D'Oro

17/11/19

Il premio viene assegnato alla signora Ferri Anna, per l'impegno umano e professionale che ha
espresso nella sua funzione di Preside dell'istituto comprensivo di via Brianza ed il suo impegno
per la valorizzazione delle frazioni di Cascina del Sole e di Cassina Nuova.

CASTAGNA CLAUDIO

Premio San Martino D'Oro

17/11/19

Il premio viene assegnato postumo al signor Castagna Claudio per il suo impegno politico e
sociale: è stato dirigente del PCI negli anni 80, assessore alle finanze dal 1983 al 1985 e
consigliere comunale dal 1985 al 1990. Nel sociale è stato prima membro del Consiglio di
Amministrazione e Presidente della coop Edificatrice Bollatese,da dirigente della cooperativa ha
dato particolarmente impulso ad iniziative sociali avviate con la cooperativa La Benvenuta e il
circolo Nuova Luce. Nelle scuole medie di via Verdi si può leggere una targa che testimonia
l'aiuto fornito a quella scuola e all'Accademia Vivaldi.

CAVALIERE RENATO

Premio San Martino D'Oro

17/11/19

Il premio viene assegnato al diacono signor Cavaliere Renato per la sua opera ultra decennale di
aiuto a tante situazioni di sofferenza e fragilità come coordinatore della attività della Caritas per
la Città di Bollate.
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PREMIO CITTA' DI BOLLATE - SAN MARTINO
Nominativo Benemerito

Tipo di Benemerenza

Data
Conferimento

Motivazione

MINORA GIORDANO

Premio San Martino D'Oro

17/11/19

Il premio viene assegnato al signor Minora Giordano in quanto, per oltre trent'anni, è stato
organizzatore di eventi culturali anche di grandissimo rilievo: in particolar modo ha fondato
l'associazione “Bollate jazz meeting”, che propone concerti di livello internazionale all'interno
della rassegna “Conoscere il jazz”. Oltre alla musica, Giordano Minora si è impegnato anche nella
valorizzazione storica della città di Bollate, recuperando la memoria ed i materiali della tragedia
dell'esplosione della fabbrica di munizioni di Castellazzo Sutter&Thevenot.

U.S. BOLLATESE

Premio San Martino D'Oro

17/11/19

Il premio viene assegnato all'associazione U.S. Bollatese. L'associazione calcistica ha raggiunto
quest'anno il secolo di vita e si vuole riconoscere il grande impegno profuso dai dirigenti e
volontari che hanno reso viva e feconda quest'associazione di calcio dilettantistica.
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17/11/19

Il premio viene assegnato postumo al signor Cesati Renato per il suo impegno civile e politico. E'
stato Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Edificatrice bollatese dal
1997 al 2003, ricoprendo questo incarico con attenzione ai bisogni dei cittadini e alle loro
necessità e difficoltà. E' stato anche amministratore del Circolo Nuova Luce, negozio storico,
presso il quale ha promosso eventi culturali, sociali, ludici e conviviali. E' stato inoltre, da
funzionario bancario, iscritto alla Cgil ed ha ricoperto dei ruoli importanti nel CRAL aziendale. In
ambito politico è stato militante del Partito Socialista Italiano e componente della Commissione
comunale Finanza e Bilancio di nomina politica per alcune legislature.

17/11/19

Il premio viene assegnato al signor Papillo Francesco per la dedizione, la passione, la
competenza e la gioia, con cui ha svolto il suo lavoro di maestro pellettiere e calzolaio. Francesco
Papillo non ha dimostrato solo competenza nella sua professione, ma anche una grande
attitudine all'ascolto diventando un punto di riferimento del quartiere.

17/11/19

Il premio viene assegnato all'associazione G.O.S.S. Volley che, al di là dell'allenamento sportivo e
dell'attività educative ad esso strettamente connesse, porta avanti un impegno importante su
tante tematiche allenando squadre di disabili e promuovendo giornate di sensibilizzazione sulla
violenza alle donne organizzando una giornata di Zumba di solidarietà
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MERONI PIERANGELO

Premio San Martino

17/11/19

Il premio viene assegnato al signor Meroni Pierangelo per l'atto di grande generosità compiuto
donando il suo midollo osseo ad un giovane americano, permettendogli di guarire dalla
leucemia. Ci si augura che questo premio sia da esempio ad altri per diventare donatori di
midollo osseo.

DEL BO JEAN MARIE

Premio San Martino

17/11/19

Il premio viene assegnato al signor Del Bo Jean Marie per l'impegno professionale come
giornalista: nel 2017 è stato nominato Vicedirettore del “Il sole 24 ore” e per essersi speso per il
salvataggio del Cinema Splendor di Bollate di cui ancora oggi è uno dei volontari.
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