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Martedi 16 maggio, 2017 presso il teatro “ La Campanella “ di Bovisio Masciago si è svolta 

la premiazione relativa al progetto “ Testimonianze di Vita”  
 

Ha fatto gli onori di casa Giorgio Vago, che ha ricordato l’anniversario dei dieci anni della 

Campanella ,che ricorre quest’anno, ed ha ringraziato tutti coloro che ogni giorno si 

mettono al servizio degli altri. 
 

Il Presidente del Rotary, Carmelo Alberio,  ha introdotto la cerimonia di premiazione   , 

considerata l’evento più importante dell’attività del Club, perché offre l’opportunità di 

assegnare un riconoscimento a persone e Associazioni che operano nel sociale. 

 

 

 

Ha condotto la serata Luigi Aprile, che  ha 

spiegato l’iter seguito dal Consiglio Direttivo 

del Rotary per l’individuazione dei vincitori e 

l’assegnazione del premio, che vuole mettere 

in evidenza il valore sociale del servizio 

prestato attraverso il volontariato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La cerimonia della premiazione è stata preceduta 

ed accompagnata nel corso della serata dagli 

intermezzi musicali del cantante TONY 

CICCARELLI, già invitato negli anni precedenti ad 

allietare  con le sue canzoni l’attribuzione dei vari 

premi.   

Ha iniziato il suo spettacolo con la canzone” 

Quello che le donne non dicono”, in omaggio 

alle donne. 

 

 

 
 
 
 
 
La consegna dei premi è iniziata con il riconoscimento  assegnato alle educatrici dell’Asilo 
Nido di Bovisio Masciago, per la cura e dedizione  mostrate per la  crescita dei bambini.  
Il  Sindaco di Bovisio ha  ringraziato pubblicamente le educatrici per l’attenzione e 

competenza con cui riescono a gestire la quotidianità, garantendo ai piccoli di vivere 

serenamente l’esperienza del nido. 

 

 

 

La cerimonia dell’ attribuzione 

del premio  è stata 

accompagnata da calorosi 

applausi e ovazioni da parte 

dei genitori e dei bambini, 

schierati festanti lungo il 

davanzale della galleria del 

teatro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con grande sorpresa per il  

pubblico , genitori e 

bambini sono scesi in 

platea e i piccoli hanno 

raggiunto sul palco le 

educatrici, per condividere 

con loro la gioia del 

premio ricevuto . 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Il premio successivo è stato attribuito all’Associazione “SE NON ORA,QUANDO”, che si pone 
l’obiettivo della diffusione della  cultura e del rispetto della società. , con una particolare 
attenzione  al problema della violenza sulle donne., fenomeno purtroppo molto diffuso, di 
cui si conoscono i maltrattamenti  solo  quando si verifica l’atto finale.  
 
L’Associazione ha organizzato , a 
partire dal 2 dicembre 2016, uno 
sportello di ascolto per le donne, 
aperto due pomeriggi al mese. 
 
La referente del progetto ha 
ripercorso il cammino 
dell’Associazione, nata nel 2011 , 
con lo scopo di occuparsi dei 
problemi della donna, con 
particolare attenzione alla violenza 
su di lei.  
 
Il Vicesindaco di  Cesano  Maderno 
ha precisato che la loro  azione è 
una testimonianza importante ed 
un aiuto alle donne con una forte 
valenza educativa sul territorio. 
 

 

 

 



 

 

 

E’ seguito un intermezzo musicale del cantante, che ha intonato la canzone “Alleluia”, cui 

ha fatto  seguito la premiazione delle volontarie dell’oratorio di Bovisio Masciago.  

Giorgio Vago ha  evidenziato la grande opera di volontariato da loro svolta, soprattutto nel 

supporto al teatro “La Campanella”, dove da 10 anni  esse offrono la loro collaborazione 

con impegno e passione 

. 

Per descrivere l’attività  svolta 

dalle volontarie, Don Luca ha 

usato la metafora della Cripta, 

luogo dove si trovano le 

fondamenta di una chiesa, che 

non si vedono, ma senza le 

quali l’edificio  non potrebbe 

reggersi. 

Il Sindaco si è unito  

all’apprezzamento espresso 

dal sacerdote, sottolineando il 

senso di umanità che 

caratterizza l’operato delle 

volontarie.. 

 

 

 

E’ stata poi la volta, delle donne del  gruppo “ACLI” di Nova Milanese, che da alcuni anni si 
occupano dei corsi di lingua italiana per stranieri, che sono anche un momento di confronto 
e strumento di integrazione. La loro iniziativa si caratterizza per lo spirito dell’accoglienza  e 
della comunicazione. L’apprendimento della lingua italiana diventa  per la persona straniera 
uno strumento con cui esprimere . le proprie problematiche. 
 

La referente del gruppo ha 
spiegato che  il corso  all’inizio era 
frequentato solo da uomini, ma poi 
si è rivolta l’attenzione alle donne 
straniere, che hanno mostrato 
facilità nell’apprendimento della 
nostra lingua. Alcune di esse, 
analfabete nella propria  lingua 
d’origine, hanno appreso 
facilmente la  lingua italiana, 
riuscendo ad ottenere, poi, la 
cittadinanza italiana.  
 

 

 



Il Sindaco di Nova ha ringraziato il Rotary, perchè ogni anno permette attraverso questo 
premio, di fare una riflessione sulla comunità . In particolare l’iniziativa  portata avanti dalla 
donne dell’ACLI, si rivolge ad una fascia di popolazione  molto debole, per la quale la 
conoscenza della lingua è di fondamentale importanza., per poter stabilire anche contatti 
con gli altri. E’ dunque molto apprezzabile l’attività da loro svolta, con costanza e  senso del 
servizio. 
 

Il premio successivo è stato aggiudicato ad ELENA CALERI,  in rappresentanza del gruppo 
San Vincenzo e Banco  di Solidarietà di Paderno Dugnano, che da anni si dedica all’aiuto del 
prossimo, con spirito di abnegazione. 

Il Sindaco ha  espresso il 
proprio apprezzamento  per il 
premio assegnato ad una 
persona  che dedica la propria 
vita ad aiutare il prossimo, 
esempio di grande umanità per 
la comunità.. 
 

“Tendere la mano agli altri è il 
gesto più bello per vivere la 
propria vita.”  
 

Don Paolo  , da soli  nove mesi 
a Paderno, si è dichiarato  
fortunato di trovarsi tra persone 
così capaci di altruismo e di 
valori, che rendono la fascia da 
sindaco e il colletto da prete 
meritevoli di trovarsi a vivere  
in un paese come l’Italia. 

 
 
Quasi ad enfatizzare l’importanza della figura femminile in questa carrellata  di 
“Testimonianze di Vita”, il cantante ha introdotto la sua terza canzone dal  titolo “Lei” 
 
La rassegna dei  premi è proseguita con l’attribuzione della targa all’imprenditore LISSONI 
ANTONIO GIULIO, impegnato da anni con generosità nel banco alimentare , attività per cui 
gli è già stato assegnato il “ 
Targun de tola”. 
 
Il  sindaco di Varedo ha rivolto 
parole di apprezzamento per 
l’attività svolta dal Sig Lissoni 
che, nonostante la sua attività 
di  imprenditore,riesce a 
dedicare tempo al 
volontariato, soprattutto per il 
Banco Alimentare. Ha colto 
anche l’occasione per 
ringraziare il Rotary, di cui è 

 

 



stato ospite durante una recente Conviviale  e il teatro “La Campanella”, per l’accurata 
organizzazione dell’evento. 
 
Il Sig Lissoni ha invitato i ragazzi della colletta alimentare a salire sul palco per condividere 
con lui il gradito premio.  
 
 
Il premio successivo è andato al “CENTRO RIPAMONTI ONLUS”, un’Associazione di Cusano 
Milanino, che si dedica alla cura di persone con disturbi di udito e di linguaggio e con 
difficoltà di apprendimento. 

 
 
 
 
Il Sindaco ha ripercorso la storia del Centro 
Ripamonti , dove oggi tutti si sentono 
uguali, superando i propri limiti fisici e le 
difficoltà, riuscendo ad inserirsi bene nella 
società  
La referente  ha ricordato suo padre, socio 
fondatore del centro, ed ha ringraziato 
pubblicamente il marito per il sostegno 
offerto .  
Ha evidenziato che il Centro accoglie ora 
più di 200 bambini, che provengono da 
tutto il territorio,  ed ha accennato alla gioia 
che gli operatori del Centro provano ogni 
volta che un bambino sordo riesce a 
parlare. 
. 

 
 
 
 
 
Un’altra Associazione premiata, che opera nel sociale, è stata “IL MURETTO ONLUS”, 
introdotta da  Aprile con queste parole “ La socialità è un bisogno fondamentale dell’uomo. 
La persona con problemi psichici ha più difficoltà nel socializzare. Ritagliare per sé e per gli 

altri delle attività, diventa un 
‘occasione valida per favorire 
l’esperienza sociale. Più 
persone insieme possono 
risolvere i  vari  problemi”. 
La referente, genitore di un  
iscritto all’ Associazione, ha 
spiegato le finalità del Progetto 
e anche l’origine del nome  “Il 
Muretto” , ossia  un posto dove 
fermarsi e sostare. Ha 
ringraziato anche gli operatori 

 

 



per l’aiuto e il supporto offerto nello svolgimento delle varie attività . 
Sono stati  invitati a salire sul palco Padre Franco e la dott.ssa Maristella Rossini, che ha 
proposto l’Associazione per il riconoscimento del premio 
 
 
 
 
La canzone presentata dal cantante in questo momento della cerimonia, “ Il cerchio della 
vita “è stata scelta come omaggio a coloro che mettono la propria vita al servizio degli altri. 
Dopo l’intermezzo musicale, sono stai assegnati gli ultimi tre premi , cominciando da quello 
offerto all’UNITALSI di Paderno Dugnano, sezione che si occupa prevalentemente 
dell’accompagnamento di malati e disabili  in viaggi e pellegrinaggi. 
 
Il Sindaco di Paderno 
Dugnano  ha spiegato al 
pubblico che il motivo 
fondamentale della sua 
segnalazione per il premio 
è stato il tema della 
“speranza”  che 
accompagna  un 
pellegrinaggio, non intesa 
come guarigione, ma 
come  consapevolezza di 
non essere soli : questa è 
la vera speranza. .  
 

“Nella malattia e nel 
dolore gli accompagnatori, 
questi angeli che ci 
accudiscono,  ci sono sempre”.  
 

Il referente dell’Associazione ha ringraziato il Sindaco per le parole pronunciate ed ha 
espresso il desiderio di dedicare il premio ricevuto a tutti i disabili dell’Associazione , 
ringraziandoli perchè essi sanno offrire  agli accompagnatori, che mettono a loro 
disposizione gambe e braccia, un grande insegnamento: saper accettare la vita con le 
difficoltà che si presentano.  
 
Penultima Associazione premiata è stato il “GRUPPO MISSIONARIO” della Parrocchia della 
Beata Assunta di Nova Milanese,che si dedica alle adozioni a distanza a San Paolo del 
Brasile, città dei bambini poveri, iniziativa estesa anche ad altre parti del Brasile, con un 
numero di circa 500 bambini attualmente adottati. 

 



Il Sindaco di Nova è 
intervenuto con una 
riflessione sulla valenza 
dell’adozione a distanza, 
perchè è facile che 
ciascuno si concentri sulla 
propria vita, mentre  è 
invece bello pensare che 
in una comunità le 
persone sappiano 
guardare lontano, 
offrendo aiuto ai bambini 
stranieri  e  calore umano 
ai  missionari.  
 

Il Parroco , nell’esprimere 
il proprio apprezzamento 
per tutte le attività di 
volontariato, ha citato una 

frase di Madre Teresa di Calcutta :” Qualche volta il bene che facciamo è come gettare una 
zolletta di zucchero nell’oceano,  che diventa  in tal modo  meno salato” 
La referente del gruppo, ha letto le parole inviate all’Associazione da  parte di Padre  
Favaron , missionario in Brasile, per ringraziarla dell’impegno e generosità del Gruppo 
Missionario , che hanno permesso di salvare molti bambini, togliendoli dalla strada 
Il messaggio inviato dal missionario, terminava con  questo  saluto  finale:” In un mondo 
in cui si costruiscono muri per separare, Voi costruite ponti. “ 
 
L’ultimo gruppo premiato  è stato “ SOSTA SOLIDALE “, iniziativa che, utilizzando la pista 
ciclabile , ha creato un angolo di sosta durante il percorso lungo il canale Villoresi , per 
offrire un momento di ristoro e refrigerio  ai passanti, con una bibita o una fetta d’anguria,. 
Il ricavato della vendita dei prodotti viene devoluto all’Associazione che si occupa dei 
disoccupati e dei cassintegrati.  
Al Gruppo prendono parte diverse associazioni ed  Enti,: AVIS, AIDO, CARABINIERI IN 
CONGEDO , ALPINI.  e CAMPEGGIATORI RIUNITI. 
 

Ha parlato a nome del Gruppo  il referente degli Alpini, che ha spiegato l’origine 
dell’iniziativa,  nata nel 2010 per ricostituire il fondo di solidarietà  attraverso la vendita di 
bibite e angurie, stimolando la voglia di partecipare. E’ questa un’iniziativa semplice, ma 

significativa. 
 

 
Il Sindaco di Nova ha 
ringraziato infinitamente il 
Rotary per aver saputo 
cogliere il valore aggiunto di 
questo gruppo, che è 
costituito da diverse 
Associazioni che devono 
relazionarsi ed alternarsi nel 
dare il supporto alla 
comunità., con un servizio 

 

 



che può rinfrescare, facendo trascorrere un momento di allegria durante  una sosta.  
 

Ha concluso il suo intervento, invitando i soci del Rotary ad utilizzare nelle domeniche estive 
la pista ciclabile, soffermandosi alla “sosta solidale” per un ristoro, con una fetta d’anguria o 
una bibita.. 
 
 
Terminata l’assegnazione dei premi, è stato rivolto un ringraziamento ai volontari della 
Campanella per  la loro disponibilità e a Giorgio Ronchi per le luci e l’audio. 
  
Prima di concludere la serata, il Presidente del Rotary ha dato la  parola al Sindaco di 
Varedo, per annunciare l’evento che si terrà nella sala Consigliare del Comune il giorno 18 
maggio, in occasione della giornata della legalità, con la presenza del Comandante Alfa del 
GIS dei Carabinieri . 
 

La serata  si è conclusa con l’ultimo intermezzo del cantante ,che ha ringraziato il Rotary 
per averlo invitato alla manifestazione, ed ha intonato l’ultima canzone della serata “ La 
voce del silenzio”. 


