




Nel 2000 la Fondazione Cariplo decideva di promuovere sul territorio, in ognuna delle province

lombarde, inclusa la costituenda Monza e Brianza, la creazione di Fondazioni Comunitarie, con il fine di raccogliere,

nel territorio di competenza, donazioni atte a costituire nel tempo un patrimonio sufficiente a consentire la assegnazione

del reddito annuale a enti e a gruppi privati di volontariato, meritevoli, scelti localmente.

La cultura civica della Brianza, che affonda le proprie radici in forme di vita associata e in un clima di mutualità e re-

ciprocità, presenta oggi una moltitudine di realtà, cooperative, imprese sociali, associazioni, movimenti, circoli, gruppi,

compagnie, assistenziali, culturali e sportive; sono miriadi di punti luminosi nella complessità dei bisogni emergenti che

certamente meritano attenzione e sostegno. Mi sentii quindi onorato nell’invito rivoltomi dalla Cariplo a farmi promotore

dell’iniziativa insieme con l’ing. Giulio Fumagalli e il dott. Luigi Losa. Si costituì così un Comitato Organizzativo e

nacque la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Successivamente la Fondazione Cariplo lanciava una

“Sfida”, impegnandosi nei confronti delle Fondazioni che entro il 31 dicembre 2009 avessero ricevuto a patrimonio

10.000.000.000 di lire, ad aumentare detto loro patrimonio con un versamento di ulteriori 20.000.000.000. In euro

significa passare da 5.164.569 a 15.493.787.

La Sfida è stata vinta: ne sono felice ed orgoglioso, come monzese ed anche come socio promotore.

Il merito va certamente agli Enti pubblici, alle Società, ai privati che si sono mostrati sensibili ai valori di solidarietà

che hanno trovato nei secoli tra la nostra gente meravigliosi esempi di impegno sociale.

Penso a Gerardo, copatrono di Monza, al canonico Bellani, al beato Talamoni, patrono della Provincia, ma anche a per-

sonalità dell’impresa e del commercio, a politici e sindacalisti, a tanti, tanti altri benefattori. Parole di plauso e di simpatia

si meritano i presidenti Mario Zanone Poma ed Ezio Piovan e tutti i signori che si sono succeduti nei consigli direttivi.

Chiudo con l’augurio, fervido e sincero, che la Fondazione trovi oggi soluzioni adeguate ad alcune delle tante criticità emer-

genti, preparandosi ad affrontare le numerose sfide del domani.

Pier Franco Bertazzini
Presidente Collegio dei Probiviri





Sono trascorsi circa 10 anni da quando sono stato coinvolto in questo progetto.

Dallo scetticismo dei primi momenti, attraverso alcune perplessità successive, sono giunto all’entu-

siasmo ed alla sincera condivisione dell’idea e del progetto stesso. Questi ultimi tre anni, vissuti come

Presidente, sono stati un impegno pressante ma anche ricco di ritorni, di amicizie e di soddisfazioni.

Solo oggi, mentre scrivo queste poche righe, ho la piena consapevolezza che la Fondazione ha raggiunto

positivamente il primo traguardo, vincendo la Sfida lanciata a suo tempo dalla Fondazione Cariplo.

La Sfida di per sé è un traguardo concreto e fondamentale per la continuità della Fondazione stessa;

nelle pagine seguenti cercheremo di motivare meglio questo concetto e di sottolineare l’importanza di

quanto ha espresso la Comunità.

I miei sentimenti di soddisfazione non sono solo da riferire ad un fatto meramente economico ma a

tutto ciò che è stato possibile creare con il contributo della Fondazione. In particolare per questi motivi

rinnovo una sincera gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno consentito questo successo. Il

mio impegno di domani, accantonate l’emozione e la soddisfazione di quanto raggiunto oggi, sarà

quello di individuare gli obiettivi di una nuova Sfida che ci porti a sempre più qualificate soluzioni

che possano contribuire a risolvere le criticità emergenti della nostra Comunità più debole.

Ezio Piovan
Il presidente





Alla fine degli anni novanta la Fondazione Cariplo ha promosso un progetto finaliz-

zato alla costituzione nel territorio di enti autonomi ed indipendenti con l’obiettivo di promuovere la

moderna filantropia e la cultura della donazione.

Merito di Fondazione Cariplo è stato quello di aver studiato negli Stati Uniti un modello consolidato,

applicandolo alle identità ed alle esigenze peculiari delle Comunità delle Province della Regione Lom-

bardia, di Novara e Verbania, dando vita al progetto “Fondazioni di Comunità”.

Le fondazioni comunitarie raccolgono donazioni per creare patrimoni i cui frutti sono stabilmente de-

stinati al sostegno di progetti di utilità sociale nei territori in cui operano; sono uno strumento che svi-

luppa l’attitudine dei cittadini a farsi carico direttamente dei bisogni della propria Comunità. Le

fondazioni comunitarie rappresentano a livello locale le Istituzioni deputate al sostegno di una cultura

del dono.

In linea con questa volontà, nel 1998 Fondazione Cariplo ha proposto alla Comunità di Monza e

Brianza di aderire al progetto, pur non essendo ancora costituita la Provincia.

È stato un segnale di fiducia nei confronti di un territorio conosciuto ed apprezzato per il suo forte

senso di coesione e doti di laboriosa imprenditorialità.





Lanostra Comunità ha accettato la Sfida, muovendo i primi passi già nel 1998 con la

costituzione di un Comitato Promotore composto da personalità rilevanti del territorio, cui è stato af-

fiancato un Comitato Organizzatore, che ha definito statuto e piano strategico, presentati successi-

vamente in Fondazione Cariplo.

Ottenuto il consenso, sono stati individuati i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio

dei Revisori e dei Probiviri, designando quale primo Presidente Mario Zanone Poma.

IL 18 DICEMBRE 2000 E’ STATACOSTITUITA, CONATTONOTARILE,

LA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

La nascita della Fondazione di Monza e Brianza proponeva un elemento di novità, in quanto non era

ancora stata approvata in Parlamento la costituzione della Provincia. A livello territoriale si costituiva

così il primo ente a dimensione “provinciale”; segnale di chiara volontà della Comunità verso un per-

corso di aggregazione.

L’essere partita senza l’interlocutore istituzionale Provincia ha sicuramente costituito qualche pro-

blema e difficoltà nel rapportarsi con l’intero territorio, peraltro, ha obbligato e stimolato ad un im-

pegno più incisivo per conoscere i problemi alla fonte e capire meglio le aree tematiche di criticità nelle

diverse realtà comunali.





LaFondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus ha statutariamente l’obiettivo

di “migliorare la qualità di vita della Comunità”.

Si distingue come intermediario filantropico e punto di riferimento per il Terzo Settore della Brianza,

a favore del quale opera sostenendo e stimolando progetti di utilità sociale e legittimandosi attraverso

un’azione indipendente e trasparente.

Promuovendo la diffusione della cultura della donazione, costituisce ed amministra fondi patrimoniali

che consistono in donazione in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui soli frutti, per volontà

del donatore, sono destinati perennemente a finalità specifiche nel territorio.

In sintesi la “mission” che la Governance della Fondazione ha il compito di perseguire nel tempo è:

PROMUOVERE LA MODERNA FILANTROPIA,
ANALIZZARE I BISOGNI EMERGENTI NEL TERRITORIO,

INDIVIDUARE SOLUZIONI INNOVATIVE
PER UNA QUALITÀ DI VITA MIGLIORE.





Stabilita la radice su cui si fonda la missione della Fondazione è sicuramente opportuno

dare uno sguardo più analitico alle principali componenti del percorso che nel tempo sono state at-

tuate.

L’idea alla base della filantropia di Comunità è che il dono sia qualcosa di cui ciascuno ha bisogno

in quanto persona, un gesto necessario per stabilire relazioni veramente umane con il prossimo.

La dimensione locale della Fondazione di Comunità rende più facile stabilire una relazione di fiducia,

fornendo al donatore maggiori garanzie e la possibilità di verificare la finalizzazione delle proprie

donazioni.

Il moderno filantropo valorizza la componente relazionale dello scambio, non si limita ad una sem-

plice erogazione in denaro, ma vuole conoscere i problemi, vuole assumersi la responsabilità del pro-

prio agire sociale, spesso in collaborazione, secondo una relazione di fiducia, con gli stessi beneficiari

o con altri filantropi che condividono le medesime finalità.

I concetti espressi hanno trovato riscontro in una crescita negli anni che si è concentrata in un’azione

di integrazione e di legittimazione nel contesto della Comunità.



Negli ultimi anni è stata raggiunta la consapevolezza che per suscitare interesse nella figura del mo-

derno filantropo sarebbe stato necessario agire con determinazione e trasparenza nel coinvolgimento

di tutti gli stakeholders presenti nel territorio, sia pubblici sia privati.

Questa svolta ha innegabilmente consentito di dare impulso alle donazioni ed alla costituzione di diversi

fondi patrimoniali, sottolineando la crescente fiducia che il donatore ripone nella nostra gestione.

Riportiamo una sintesi dei dati più significativi, a fronte dei 5,2 milioni di euro raccolti:

1000 Donatori

40 Donatori Benemeriti

12 Grandi Donatori

53 Fondi patrimoniali costituiti

DISTRIBUZIONE TIPOLOGIE DONATORI 3% ISTITUTI DI CREDITO

3% ALTRO

28% AZIENDE PROFIT

15% ISTITUZIONI

PERSONE FISICHE 26%

TERZO SETTORE 22%

3% ORDINI PROFESSIONALI



Pur considerando le molteplici iniziative ed azioni a supporto, individuate per raggiungere lo scopo

primario dettato dalla Sfida in atto con Fondazione Cariplo, non possiamo nasconderci che i dubbi

iniziali erano tanti in quanto l’impegno che si andava a prefigurare per la Comunità sarebbe stato par-

ticolarmente gravoso.

Dobbiamo sottolineare che è stato chiesto un duplice intervento, sia per raccogliere gli oltre cinque

milioni per la Sfida, sia per cofinanziare per più di un milione all’anno i progetti che la Fondazione

andava ad individuare come meritevoli di contributo.

I primi anni sono stati ancor più difficili in quanto la Fondazione era poco conosciuta. Come già evi-

denziato solo a seguito di un’azione incisiva nel territorio si è innescato con soddisfazione il processo

virtuoso delle donazioni.

PATRIMONIO RACCOLTO
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Lattività erogativa della Fondazione ha attraversato un cambiamento ed un’evoluzione

nel corso del tempo. Nei primi anni i contributi sono stati assegnati utilizzando bandi pluritematici.

Successivamente ci siamo resi conto che era necessario utilizzare prevalentemente il bando monote-

matico in quanto si focalizzano più analiticamente le tematiche individuate come prioritarie di inter-

vento.

La scelta di promuovere strumenti mirati, passando quindi da una logica di erogazione reattiva in cui

i contributi sono erogati in funzione delle richieste in settori definiti in modo ampio, ad una logica di

erogazione proattiva, in cui i contributi sono erogati in funzione di obiettivi ben definiti in settori spe-

cifici identificati a priori dalla Fondazione, ha consentito un nostro riconoscimento attivo nel territorio,

consolidato attraverso il dialogo con i soggetti più rappresentativi.

Questo primo passaggio ci ha spinto ad attuare un’ulteriore evoluzione: la promozione di “Idee Pro-

getto” finalizzate a colmare vuoti esistenti. A questi risultati siamo pervenuti raccogliendo stimoli che

nascono dal territorio, elaborandoli e fornendo indirizzi di percorsi di sviluppo sociale per la Comu-

nità, raggiungendo risultati incoraggianti nella promozione di capacità progettuale di gruppo.



Il Terzo Settore, naturale finalizzazione della nostra azione, rappresenta per la Provincia una realtà

importante, sviluppata sia nel volontariato associato sia nella cooperazione sociale.

Abbiamo ritenuto giusto sostenere con attenzione la funzione del volontariato, non disperdendone i

valori.

Si è creduto fondamentale premiare gli Enti nella promozione di una progettazione sempre più qua-

lificata e strutturata, stimolando una maggiore attenzione al tema della fattibilità e sostenibilità dei

progetti nel tempo ed evitando la dispersione delle risorse.

Sicuramente tale azione deve essere supportata anche da un cambiamento culturale, sia della Fon-

dazione sia di tutti gli Enti del territorio, passando da una aspettativa superata di beneficenza e con-

tribuzione a pioggia ad una valorizzazione di progettazioni rilevanti per il territorio, che possano

avere risultati positivi anche in termini di efficienza ed efficacia nel tempo.

Concludendo pensiamo che la promozione di un Terzo Settore moderno si espliciti nel:

- supportare soluzioni innovative ai problemi della Comunità

- catalizzare le energie e le risorse

- favorire lo sviluppo e la sostenibilità del Terzo Settore

- creare opportunità di collaborazione sinergica tra gli Enti



A seguire alcuni dati aggregati relativi all’attività erogativa

37 Bandi pubblicati per 8.850.000 euro

704 Progetti selezionati attraverso bandi

524 Progetti già conclusi

100 Microerogazioni per 275.000 euro

32 Altri interventi per 850.000 euro

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO

3% AMBIENTE
RICERCA 3%

75% ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO-SANITARIA

TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARTISTICO

E STORICO 7%

ATTIVITÀ CULTURALI
ED ARTISTICHE 12%



Per un’informazione più completa indichiamo le aree nelle quali abbiamo indirizzato la maggiore at-

tenzione.

AREA DISABILITA’
- Realizzazione di nuove strutture di residenzialità alternative alla lungo-assistenza, destinate all’ac-

coglienza di persone con disabilità fisica, prive dell’assistenza dei familiari;

- sviluppo di esperienze di residenzialità leggera che facilitino il reinserimento e l’accompagnamento

della persona in uscita dalle strutture ospedaliere;

- sostegno di percorsi di accompagnamento della famiglia nel processo di distacco del figlio, avvian-

dolo verso un’autonomia abitativa anche graduale.

AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI
- Prevenzione all’affido sostenendo la permanenza del minore nella sua famiglia naturale attraverso

azioni di sensibilizzazione e preparazione dei nuclei familiari;

- tutela del diritto all’infanzia ed all’adolescenza nell’interesse del minore;

- promozione di interventi volti alla prevenzione della dispersione scolastica e del fenomeno del bul-

lismo, affinché nessun soggetto sia vittima di esclusione;

- supporto di attività volte a prevenire fenomeni di dipendenza tra gli adolescenti;

- contrasto del fenomeno della violenza e maltrattamento delle donne con azioni di informazione e

sensibilizzazione sul territorio ed interventi di accompagnamento all’autonomia;

- sostegno delle nuove povertà garantendo condizioni di vita più dignitose a persone in disagio e tu-

telando le fasce più deboli della nostra Società.



AREA CULTURA
Abbiamo citato le aree di intervento socio-assistenziale come prioritarie. Pensiamo peraltro che la

nostra missione di migliorare la qualità di vita della Comunità si possa favorire anche attraverso la pro-

mozione della cultura. Abbiamo pertanto destinato circa il 20% delle nostre erogazioni per bandi in

questa area, promuovendo interventi a sostegno di mostre, eventi di aggregazione culturale tra i gio-

vani, concorsi di arte varia, festival e convegni, azioni di tutela del patrimonio storico ed artistico.

Sempre nell’ottica di dare impulso ad iniziative nuove per il nostro territorio, abbiamo promosso la

stagione sinfonica Note di Solidarietà, che unisce una crescita culturale ad un obiettivo sociale cui è

devoluto il ricavato.









Lacultura del dono sta crescendo ed i recenti dati dimostrano che la moderna filan-

tropia favorisce questo andamento positivo; questa considerazione è sicuramente di buon auspicio

per gli obiettivi che ci proponiamo.

Una delle azioni principali rimarrà quella di implementare il patrimonio per poter finalizzare i

frutti in sempre più importanti azioni di solidarietà sociale, riteniamo peraltro che le tecniche e

le modalità dovranno adeguarsi e non essere più condizionate da scadenze temporali, quale la

Sfida, ma operare in funzione di una maggiore qualità di azioni promozionali.

Come abbiamo evidenziato, la Fondazione ha raggiunto una legittimazione che le permette di

essere un punto di riferimento nei rapporti con i propri interlocutori pubblici e privati.

Sicuramente esiste lo spazio per definire meglio la possibilità di operare in partnership con la Pro-

vincia, con interventi e progettualità di cui vada a beneficiare l’intera Comunità.

Non significa abbandonare i rapporti con le Amministrazioni Comunali e la Comunità, bensì in-

dividuare le possibilità di maggior coordinamento e di razionalizzazione degli interventi a favore

delle aree critiche.

Anche il dialogo con il Terzo Settore presenta possibilità di miglioramento alla ricerca di sempre

maggiori sinergie.

Di particolare importanza dovrà essere una più mirata conoscenza del mondo del volontariato e

dell’associazionismo che ci porti ad elaborare proposte che possano permettere anche alle molte re-

altà piccole, e quindi marginali come peso sociale, una più proficua azione che non può che passare

dalla costituzione di gruppi di lavoro. Questo nuovo modello progettuale dovrà registrare il sostegno

della Fondazione in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.





Le prossime linee erogative dovranno in parallelo individuare nuove aree tematiche in sofferenza,

perseguendo l’obiettivo di intervenire a livello preventivo. L’azione della Fondazione non dovrà

mai costituire sovrapposizione o sostituzione agli interventi di competenza delle Istituzioni e dei

servizi pubblici.

Un modello di facile veicolazione, anche per i beneficiari, potrà essere quello di individuare annual-

mente una tematica che costituisca un punto di riferimento della politica erogativa.

L’azione di una fondazione comunitaria è prevalentemente rivolta al territorio ove agisce; in una

visione più ampia delle problematiche emergenti e delle esperienze di azioni prodotte da altre

Istituzioni è pensabile ed auspicabile una maggior attenzione al mondo esterno.

La crescita della presenza di fondazioni di erogazione ha sviluppato la necessità da parte degli or-

gani di controllo centrale di più attenzione; inoltre sempre più frequenti nuove normative ammi-

nistrative e fiscali, suggeriscono una maggiore professionalità nella gestione operativa.

A questo proposito ed in considerazione di quanto detto sulla necessità di crescere ulteriormente

il profilo qualitativo, sicuramente dovrà essere prioritaria la professionalità della struttura opera-

tiva.

Infine un impegno, che dovrà essere oggetto della massima attenzione, sarà la gestione del patri-

monio che, in funzione della chiusura della Sfida, raggiungerà una consistenza ragguardevole. E’

appena il caso di ricordare che pur in una gestione ispirata al buon padre di famiglia dovranno

essere individuate delle azioni mirate ad ottenere giusti ritorni da indirizzare a beneficio della

Comunità e dei soggetti più deboli.





Nonèsicuramente facile trovare la modalità per ringraziare tutti.

I protagonisti sono stati tanti, dal 5 aprile del 2001 momento in cui l’allora Assindustria ha costituito

il primo fondo patrimoniale presso la Fondazione, al dicembre del 2009 quando i Cavalieri del Lavoro

di Monza, unitamente all’ing. Agostino Gavazzi, hanno contribuito generosamente creando i pre-

supposti per far sì che la neo Provincia, con la costituzione di un suo Fondo Patrimoniale, concludesse

positivamente la “Sfida”.

Hanno partecipato a questo percorso piccoli e grandi donatori secondo le singole sensibilità. Nel no-

stro database ne contiamo circa 1.000. Citarli tutti è praticamente impossibile; nelle pagine seguenti

si è cercato di riprodurne l’elenco ma certamente non è esaustivo e ci scusiamo per eventuali invo-

lontarie omissioni. Come anticipato la cultura del dono e la moderna filantropia sono state recepite

e condivise ampiamente dalla Comunità di Monza e della Brianza, abbiamo così vinto la Sfida grazie

a tutti, e tutti ne sono stati gli attori.

Non possiamo limitarci a ringraziare i donatori, ma un ruolo altrettanto importante è stato quello di

quanti ci hanno sostenuto assicurandoci la loro amicizia ed il loro supporto con suggerimenti o ge-

nerose consulenze. Il loro contributo non è quantificabile ma è sicuramente rilevante.



Grandi Donatori

Camera di Commercio di Monza e Brianza

Candy s.r.l.

Comune di Monza

Consorzio Ambulanti di Forte dei Marmi

Famiglia Fontana

Fontana Luigi S.p.A.

Fumagalli Peppino

Fumagalli Romario Giulio

Provincia di Milano – Progetto Monza e Brianza

Provincia di Monza e Brianza

Società di San Vincenzo De’Paoli di Monza – Opera Speciale Clara Cornelia Castelli

Villa Pietro e Beretta Teresa



Donatori Benemeriti

A. G. Bellavite Stampa ed Editoria in Missaglia

A.S.N.E.A.

Agrati S.p.A

Ass. Brianza per il Cuore Onlus

Ass. Le Chiavi di Casa Onlus

Ass. Silvio Missaglia Onlus

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.

Comune di Cesano Maderno

Comune di Desio

Comune di Giussano

Comune di Limbiate

Comune di Lissone

Comune di Meda

Comune di Vimercate

Confindustria Monza e Brianza

Elesa S.p.A.

Famiglia Sadino

Fondazione Bartorelli

Fondazione Lambriana

Fondazione Le Due Rose

Fontana Giuseppe

Formenti e Giovenzana S.p.A.

Gavazzi Agostino

Gruppo Industriale Busnelli S.p.A.

Intersider Acciai S.p.A.

Intesa Sanpaolo Private Banking

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Lions Club Brianza Colli

Lions Club Monza Host

Manifattura Mario Colombo & C. S.p.A.

Mussi Carlo

Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e

della Brianza

Pogliani Porta Maria Grazia

Puntolinea s.a.s.

Rottapharm S.p.A.

Rovagnati S.p.A.

STMicroelectronics s.r.l.

UBS Italia S.p.A.

Valli & Valli S.p.A.



A.E.B. S.p.A. - Adinolfi Ermanno - AEAutomationEngineering s.r.l. - Agam S.p.A. -Airoldi Marina
- Aletti Montano Francesco - Alfa Laval S.p.A. - Alfa Technology s.r.l. - Almerico Franco - Ambrogio
Moro S.p.A. - Ambrosoli Paolo - Andretta Francesco - Anesa Angelo - Archimedia s.n.c. di Pesenti
Silvano & C. - Arco Società di Revisione a.r.l. - Arco Spedizioni S.p.A. - Arosio Giovanni - Arosio
Marco - Artsana S.p.A. - Assostudio s.r.l. - Asti Giuseppe - Avanzato Pier Giuseppe - Azemar s.r.l. -
Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza - B.T. Assicurazioni s.n.c. di Chiappa Giuseppe e Barni
Tiziano - Baio Emanuela - Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Banca Popolare Com-
mercio e Industria S.p.A. - Banca Popolare di Bergamo Ufficio Relazioni e Promozione Eventi -
Banca Popolare di Milano - Banca Popolare di Monza e Brianza - Banza Mario - Barassi S.p.A. Co-
struzioni Edili - Baroni Giovanni - Barzaghi Mario - Baserga Maria Gisella - Battaini Mara - Bedani
Giuseppina - Bellazzi Emilio - Bellazzi Rita - Bellazzi Viganò Rosanna - Bellomo Aldo - Bellù Giorgio
- Benvenuti in BencinvengaMaria Teresa - Bertali Alberto - Berté Maurizio - BesanaMario - Bianchi
Letizia - Bio Rad Laboratories - Biraghi Giovanna - Biraghi Giovanni - Bonalumi Gabriele - Bona-
ventura Orazio - Bonfanti Michela - Bonomo Domenico - Bontadini Beretta Annamaria - Borgonovo
Luigi - Borlini Gabriella - Boschetti Ester - Brambilla Franco - Brambilla Rolando Giuseppe - Brenna
Mario - Brianza Plastica S.p.A. - Brioschi Francesco Maurizio - Brioschi Riccardo - Brivio Lino -
Brivio Pierino - Brivio Pierino & C. s.r.l. - Bruel s.r.l. - Burigozzo Settima s.r.l. - Cagnola Giulio s.r.l.
- Cagnola Silvano - Caminetto Nuovo S.p.A. - Canali Genesio - Canali S.p.A. - Canclini Tessile S.p.A.
- Cantù Giancarlo - Cappelletti Spurghi s.r.l. - Careddu 2 s.n.c. di Careddu Panfilo & C. - Carlo Al-
berto Studio Immobiliare s.r.l. - Carrara Giovanni - Carrara Sandro - Carrara Stefano - Carrier
S.p.A. - Carrozzeria Adriano di Rovetta Andrea - Carugati Bruna - Casati Colciago Delia Rosa - Ca-
scella Raffaele - Casiraghi Maria Stella - Cassina S.p.A. - Cattaneo Emilio & C. s.n.c. - Cattaneo
Felice - Cattaneo Giuseppe - Cattaneo Morena - Cattorini Pietro - Cavallini Giuseppe - Cavenaghi
Pier Carlo & C. - Cazzaniga Giovanna - Cazzaniga Matteo - Centro dell'Anziano s.r.l. - Cerasuolo
Lorenza - Cereda Maurizio - Ceriani Aldo - Cesana Claudio Enrico - Cesana Torri Marisa - Ciceri
Alessandro - Cifra Due s.r.l. - Cinecircolo Robert Bresson - Cinquecento Immobiliare s.r.l. - Clerici
Ambra - Co.ge.fin S.p.A. - Co-Car s.r.l. - Coccia Saulo - Codispoti Domenico - Colombo Angelo -
Colombo Eugenio - Colombo Giancarlo - Colombo Matteo - Colombo Nicola - Colombo Sergio -



Colombo Valentina - Colonna Paolo - Comi Mara - Comune di Arcore - Comune di Barlassina - Co-
mune di Besana Brianza - Comune di Correzzana - Comune di Nova Milanese - Comune di Seveso
- Comune di Veduggio con Colzano - Comune di Verano Brianza - Conagri s.a.s. - Consorzio Lambro
Energia - Cooperativa Costruzioni Canonica Scrl - Cordaro Marco - Corno Demetrio - Corno Mi-
chele Maria - Corno Peppino - Cremonesi Patrizia Celestina - Crespi Mariagrazia - Crippa Giorgio
- Crippa Giuseppe - Crippa Mariagrazia - Cuccovillo Massimo - Da Schio Lavinia - Daelli Colombo
Annamaria - D'Amato Mattia - Dawan & Co s.r.l. - De Cosmis Francesca - De la Ville s.r.l. - De Mi-
chelis Enrico - De Simone Roberto - Dell'Orto Andrea Piero - Dell'Orto Giuseppe - Dell'Orto Luca
- Dell'Orto Pierluigi - Dell'Orto S.p.A. - Desiderati Bruno & C. s.r.l. - Di Brazzà Danila & C. s.a.s. -
Di Carpegna Cecilia - Di Carpegna Giovanna - Di Carpegna Ugo Giovanni - Di Maggio Guido -
Donelli Andrea - Donghi Iride - Dossi Alessandro - Duemmeci s.n.c. di Motta Silvano e C. - EDS Ela-
boration data system s.r.l. - Eideia - Elcam s.r.l. - Elettrica D.E.A. di Ronchi E. & C. - Elettronica In-
dustriale S.p.A. - Elma s.r.l. - Emmeci S.p.A. - Energy Saving s.r.l. - Errante Giuseppe - Eurotex s.r.l.
- F.A. Finanza avanzata - F.lli Goffi di Goffi geom. Giovanni - Facheris Roberta - Faggiani Stefano -
Falzone Filippo - Farina & C. S.p.A. Costruzioni Edili - Fedeli Luigi Mario - Fedeli Rodolfo Lino -
Ferrari Flavio - Figestim S.p.A. - Figus Dorina - Fimer S.p.A. - Folcia Luigi - Fontana Enio - Fontana
Enrico - Fontana Luigi - Fontana Mirella - Fontana Viganò Lina - Fossati Cesare - Fossati Sironi Va-
leria - Fossati Tubino Gabriella - Frassetto Paolo - Frigerio e Beretta Guido e Anna Maria - Frigerio
e Casiraghi Natale e Rita - Frova Antonio - Fumagalli Antonio - Fumagalli Arosio Angela - Fumagalli
Eden - Fumagalli Elisa - Fumagalli Grasso Laura - Fumagalli Maurizio - Fumagalli Romario Ugo -
Fumagalli Silvano - Fumagalli Valeriano - Fumagalli Virginia - G.M. International s.r.l. - Gabiati
GiuseppinaMaddalena - Gaiani Franco - Gaiani Pietro - Galbiati Gabriele - Galimberti Angelo - Ga-
limberti Antonella Elena - Galliani Silvana - Gambalonga Eugenio - Gargantini Attilio - Gariboldi
Enrico - Gelosa Nicoletta - Gesis s.r.l. - Gesuita Domenico - Ghianda Pierluigi - Giambelli S.p.A -
Giambelli Valentino - Gianni Bruno - Giardini Renato - Gilardelli Erminio - Gioia Ornella - Giova-
nardi S.p.A. - Giovanni Erba s.r.l. - Girardi Umberto - Goffi Giovanni - Gogna Guido - Granato
Emilia - Greco Oscar - Gruppo Giornalisti Brianza - Guerrini Enrica - Guidi Franca - I.C.M. s.r.l. -
International Diagonal Marketing Company s.r.l. - Iemi Lino - Il Biffo R.S.A. s.r.l. - Ilardo Silvano -



Ilgedi s.r.l. - Immobiliare Franciacorta s.r.l. - Immobiliare W.S. s.r.l. - Impresa Ing. Galbiati S.p.A. -
Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. Servizi Ambientali - Indinvest S.p.A. - Interconsulting Studio
Associato - Invest for children - Isella Graziella - Italian Food di Gulino Antonino - JPMorgan Chase
Bank N.A. - Key Value s.r.l. - La Portafinestra di Zane L. - La Seredil s.r.l. - Lancini Giuliano - Latticini
Brianza S.p.A. - Lions Club Canonica - Lions Club Monza Duomo - Lions Club Monza Gruppo
Femminile - Lions Club Seregno Brianza - Lions Club Vimercate - L'Isolante K Flex s.r.l. - Lissoni
Barbara - Lodovici Vittorio - Macchi Arturo - Maggioni Mauro Angelo - Magni Carlo Giuseppe -
Magni Fiorenzo - Mainardi Giovanni - Maino Savina - Malacrida Alice - Malandra Alberto - Ma-
landra Marisa - Manzoni Paolo - Mariani Aldo - Mariani Giussani Angela - Mariani Motors s.r.l. -
Marin Luigi - Marson Alfredo - Marzari Marziano - Mattavelli Gianfranco - Mauri Marco - Meregalli
Giuseppe - Merlo Maria Chiara - Merlotti Giorgio - Meroni Daniele - Migliavacca Rossi Angela - Mi-
lesi Adriano - Minelle Antonio - Missaglia S.p.A. - Molinari Loretta - Molini Lario S.p.A. - Molteni
Cesare e Germana - Monza Car - Morini Anna - Moro Raffaele Franco - Motta Alfredo - Motta An-
gela - Motta Marina - Muschiato Giorgio - New Deal Comunicazioni di Claudia Patrizia Salvioni -
Next Team s.r.l. - Nital S.p.A. - Nori Guido - Novara Paola - OMV Off. Metallurgiche Ventura -
Oniboni Loris - Ordine degli Avvocati di Monza - Orefice Ottica Migliorini - Orienta s.r.l. - Orioli
Luca Massimiliano - Orlandoni Paolo - Pagani S.p.A. - industrie Alimentari - Palamini Matteo - Pa-
lamini Piero - Panzeri Raffaella - Paolucci Gianni - Parravicini Giuliano - Parravicini Mario Matteo
- PEG Perego S.p.A. - Penati Antonella - Pennati Franca Maria - Perego Angelo Aldo - Perotti Liliana
- Pezzini S.p.A. - Pezzolla Comasia - Piazza Alma Maria - Picozzi Matteo - Pilot Italia S.p.A. - Pinto
Costantino - Piovan Ezio - Pirola Gabriele - Pitillo Vincenzo - Plalam S.p.A. - Pogliani Enrico e Maria
Grazia - Polo Geriatrico Riabilitativo - Ponzini Giuseppe - Pozzoli Guido - Previti&Assicurazioni s.r.l.
- Prodent Italia s.r.l. - Profed S.p.A. - Project Automation S.p.A. - Quasso Luigi - RA 2 Elettronica
s.r.l. - Racchetti Gian Piero - Ranger Italiana S.p.A. - Redaelli Ambra - Redaelli Giovanni - Refco Im-
pianti s.r.l. - Resnati Numis Silvia - Ricchieri Giorgio - Rigoldi Virginio - Rink Tomas Federico - Ri-
pamonti Ermanno - Ripamonti Gilda - Ristorazione Doc s.r.l. - Riva Alberto - Riva Augusto
Giuseppe - Riva Daniele - Riva Mario Massimiliano - Rivolta Aldo - Rivolta Carmignani S.p.A. -
Rocca Giuseppina - Rodino Roberto - RollWasch Italiana S.p.A. - Rosa C. S.p.A. - Rosler Italiana



S.p.A. - Rossi e Bergomi Erinno e Angelina - Rossi Maurizio - Rotary Club Brianza Est - Rotary
Club di Meda e delle Brughiere - Rotary Club Monza - Rotary Club Monza Nord Lissone - Rotary
Club Monza Ovest - Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza - Rotary Club Varedo e del Seveso
- Rovati Lucio - Rovati Luigi - Ruffini Simona - Sacchi Giuseppe - Sala Luigi - Sala Marco - Salmoi-
raghi Sandro - Sangalli AlmaMaria - Sangalli Giancarlo - Santabarbara s.c.r.l. - Santamaria Brioschi
Catia - Santamaria Bruno - Santambrogio Agostino - Santolini Deborah - Sapio s.r.l. - Sassoli Andrea
- Savini Alberto - Savoia Carolina - Scaccabarozzi Giovanni - Schiro Dario - Scotti Alessandro -
Scotti Carlo Alberto - Serinna s.r.l. - Serteced s.r.l. - Sesana Mario - Side S.p.A. Lighting Instruments
- Silvarte s.r.l. - Sironi Simona - Sol S.p.A. - Spreafico Fabrizio - Stampamatic S.p.A. - Stema s.r.l. -
Storace Erasmo Silvio - Studio Assocato Pirovano - Studio Dentistico dr. Ruzza - Studio Gatti s.r.l. -
Studio Legale Arrigoni - Studio legale Avv. Lucia Motta - Studio MRP Gestioni S.p.A. - Studio Pi-
rovano Consulting s.r.l. - Tagliabue Antonio - Tagliabue Domenico - Tagliabue Germana - Tagliabue
Pierluigi - Tavecchio Alessio - Tecnofimes s.r.l. - Terenghi Alessandro - Terzaghi Antonio - Tessitura
Fratelli Gargantini - Tessitura Meccanica Gatti Emilio dei F.lli Gatti di E. s.n.c. - Tiraboschi Massimo
- Tonali S.p.A. - Tonelli Patrizia - Tornaghi Marco - Torreluna s.a.s. - Tramoni Roberto - Traversi
Antona Luigi - Tremolada Maria Luisa - TreP&TrePiù S.p.A. - Turco Alessandra - Umana Simone
Davide - Unicredit Banca S.p.A. - Unicredit Private Banking S.p.A. - Unimec S.p.A. - Università Po-
polare di Monza - Vago Filiberto - VagoMaurizio - Valtorta s.r.l. - Vefer S.p.A. - Vegetti Mario - Veg-
getti Marco - Velp Scientifica s.r.l. - Vergani Angela - Vergani Fabio - Vergani Umberto Pietro -
Viganò Antonio - ViganòMarco - Villa Francesca - Villa Italo - Vimercati Giancarlo - Vismara Fran-
cesco - Volonté Maria Rosa - Worknet S.p.A. - Zanone PomaMario - Zanzi Claudio - Zecca Ruggero
- Zocca Marcello
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Fotografie: [foto 1] Monza, Villa Reale - tratta dalla relazione sociale 2001. [foto 2] Fon-

dazione Cariplo - tratta dalla relazione sociale 2008. [foto 3] Monza, Ponte San Gerardo

- tratta dalla relazione sociale 2006. [foto 4] Desio, villa Tittoni Traversi - tratta dalla re-

lazione sociale 2003. [foto 5] Meda, villa Antona Traversi - tratta dalla relazione sociale

2003. [foto 6] Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo - tratta dall’archivio comunale.

[foto 7] Valle del Lambro, Mulino - tratta dalla relazione sociale 2002 [foto 8/9] Monza,

il centro storico - tratta dalla relazione sociale 2005 [foto 10] Lissone, Palazzo Terragni -

tratta dall’archivio comunale. [foto 11] Vimercate, Villa Sottocasa - tratta dall’archivio

comunale.
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