
 

 

PROVINCIA DI MILANO 

GIORNATA DELLA RICONOSCENZA 

PREMIO ISIMBARDI 2010 

 

Il 14 Maggio 2010 la Provincia di Milano ha promosso la “Giornata della Riconoscenza”, 
assegnando una targa o una medaglia a personalità dei più svariati settori, imprenditori, 
personaggi dello spettacolo, artisti, politici, scuole ed altro che gravitano nella nostra provincia e 
che si sono distinte per opere meritorie che hanno portato lustro sia localmente che a livello 
nazionale ed internazionale. 

Fra le targhe assegnata “alla memoria” ricordiamo quella dedicata a Mike Bongiorno ritirata dal 
figlio, e quella per Raimondo Vianello, ritirata, nella commozione generale, dalla oramai compianta 
Sandra Mondaini.  

Medaglia d'oro è stata assegnata a svariati personaggi fra cui Ezio Santin notissimo e stimatissimo  
chef, titolare dell' Antica Osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano. Diana Bracco, già 
Cavaliere del lavoro, quale “immagine di una imprenditoria femminile vincente”. 

Poi a personalità giuridiche quali associazioni, circoli compagnie, corpi musicali, enti. Da segnalare  
la Croce Bianca di Binasco, la Compagnia Dialettale Legnanese, il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Truccazzano, ed altri. 

Ma...........fra gli “altri” c'eravamo anche noi. Si, l'Associazione “Aldo Perini” è stata premiata con la 
medaglia d'oro,  con la seguente motivazione: 

“Fondata nel 1996 per assistere e confortare le persone affette da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica e i loro cari, l'Associazione Aldo Perini è composta da operatori volontari, che 
lavorano giorno e notte. 

Gli interventi, infatti, prevedono aiuti a domicilio, oltre al supporto informativo per 
affrontare e combattere con maggiore efficacia la malattia.  

Cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia, l'Associazione organizza 
periodicamente convegni e manifestazioni divulgative, corsi di formazione e 
specializzazione per medici, assistenti sociali e volontari”. 



A pieno titolo possiamo affermare che siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che in verità non 
viene assegnato con facilità. 

E' il coronamento e giusto riconoscimento del nostro lavoro. E “nostro” deve essere inteso nel 
senso più ampio del termine. A partire dalla Presidenza, ai medici, ai volontari, agli stessi malati ed 
alle loro famiglie. Anche i pazienti fanno parte del gruppo a pieno titolo: da loro apprendiamo 
sempre tantissimo, dall'aspetto psicologico agli aspetti pratici che possono aiutarci a risolvere un 
problema. Ed i risultati vengono messi in pratica per gli altri casi. 

Naturalmente al momento della consegna della medaglia abbiamo già avuto il piacere di 
ringraziare l'On. Guido Podestà, Presidente della Provincia, e tutte le autorità che ci hanno dato 
fiducia e che hanno voluto assegnarci questa onorificenza. 

Ma da questo sito facciamo partire un altro “GRAZIE” a tutti quelli che collaborano con noi con 
amore, dedizione professionalità e profondo rispetto per la malattia, i malati e le loro famiglie. La 
medaglia d'oro la meritano veramente tutti. 

 

 

f.to Erreesse 


