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Giornata della Riconoscenza 2008
Il ringraziamento di Salvatore Indino
La Giornata della Riconoscenza giunta quest’anno alla sua 54ª edizione
con la consegna del Premio Isimbardi è un appuntamento fisso e una solenne
occasione per conferire un riconoscimento a quei cittadini e a quelle associazioni, legate al territorio dell’area metropolitana milanese, che si sono
distinte per il proprio impegno civile e sociale nel mondo della cultura, dell’economia, nel campo della musica, dello sport. Persone che nella loro attività hanno incarnato e incarnano valori come la solidarietà, la passione, la
ricerca della verità, il sacrificio e la tenacia, messi al servizio della comunità.
Tra i premiati quest’anno anche Salvatore Indino, animatore di innumerevoli
iniziative sul territorio della Grande ©ittà e del quale pubblichiamo un contributo che ha inteso scrivere su questo evento che lo ha riguardato:

Chi lo conosce la pensa così
“Il Premio Isimbardi a Salvatore Indino è un riconoscimento importante
dato in un contesto importante da parte
della Provincia di Milano e dimostra che
le realtà di cui si interessa Indino hanno
superato i confini di Cesano Boscone e
riguardano tutto il territorio circostante.
Tutta la manifestazione, il 16 dicembre,
ha segnalato una ‘ventata di ottimismo’,
come ha sottolineato il cardinale Dionigi Tettamanzi, ha mostrato che ci sono
tante tante realtà che lavorano nel silenzio
per gli altri”.
Don Luigi Caldera
parroco di San G. Battista, Cesano B.
“Mi ha fatto molto piacere che la Provincia abbia dato questo premio a Indino:
al di là della differenza di idee, va riconosciuto il suo grande impegno nel volontariato e nello sforzo di arricchire la nostra
comunità di relazioni socio-culturali, con
l’attività nel cinema e per la festa patronale. A lui va un grande merito per tutto
quanto fa con gratuità e fatica”.
Renato Gelli
diacono di Cesano Boscone

“Indino è una persona che da molti anni contribuisce a fare in modo che Cesano non sia un paese dormitorio, creando
aggregazione e veri luoghi per abitare la
città in modo più umano e cristiano. Credo che vada in questa direzione tutto il
suo impegno per la festa patronale, per il
cinema-Teatro Cristallo e per le persone
svantaggiate che vivono e lavorano in Sacra Famiglia”.
Fabio Bressan
moderatore del cineforum promosso
dal Centro culturale Città Viva
al cinema Cristallo
“Indino è sempre stato la nostra guida
anche nei momenti più difficili: lo ringrazio a nome di tutta la cooperativa per
la sua costante presenza. Anche durante
la messa in Sacra Famiglia in cui è stato
annunciato il riconoscimento della Provincia, lui ci ha reso partecipi del suo premio, ci ha fatto sentire vincitori insieme
a lui”.
Francesco Lo Bianco, responsabile
reparto cartolegatoria della cooperativa
sociale Prospettive Nuove

È. Solo un esempio.
“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno proposto la mia candidatura. E voglio ringraziare il Presidente Filippo Penati per averla accolta
perché premiando me ha premiato un intero territorio, il Sud Ovest milanese
e le persone che lo animano. Quest’oggi mi sento voluto bene da una storia di
profonda amicizia con Bruna Brembilla e sento di dire che senza gli amici,
i collaboratori, i volontari, le persone tutte che mi stanno intorno, mai avrei
potuto ricevere questo premio. Nel condividere questa riconoscenza con tutti
quelli che hanno collaborato con me, voglio sottolineare che non ci sarebbe
stato questo giorno se non ci fosse Gesù e quell’esperienza di Chiesa che mi
ha insegnato ad essere prima che a fare: il fare è stato solo una conseguenza
e mi piace testimoniarlo davanti al nostro Vescovo e Pastore cui continuiamo
a guardare con affetto e ammirazione in questo momento socioculturale. Permettetemi di dedicare questa riconoscenza alla memoria dei miei genitori e a
mia moglie, una donna riservata e paziente che mi ha permesso di esprimere
i talenti avuti in dono”.
Salvatore Indino

Una luce offre visibilità ad un luogo, un riconoscimento mette in luce un’opera, un’opera
è tale quando risponde a un bisogno di sé e di altri. Nei giorni scorsi con il riconoscimento a Salvatore Indino si è messo in luce un luogo che attraverso di lui e molti con
lui è diventato opera. Un riconoscimento ad un io protagonista desideroso di costruire
con chi è diverso, testimoniando questa diversità come un arricchimento in un territorio
dove di questo c’è bisogno e dove di questo si è capaci. Quando si parla di hinterland
milanese non si pensi ad un angolo del mondo privo di luce, ma a luoghi pieni di vita e
di grandi possibilità. L’hinterland , la periferia, la bassa, il sud o l’alto Milanese sono un
luogo, quel luogo del mondo dove a tutti e per tutti c’è la possibilità di partecipare per
costruire solidarietà. Così come si è reso possibile a Salvatore,
Taciturno e silenzioso, nel suo vivere quotidiano la parola spesso diventa opera. Salvatore Indino è quella presenza spirituale e materiale di un territorio che ha per capitale
il centro culturale Città Viva o meglio ancora, il Cinema Teatro-Cristallo o la cooperativa
Prospettive Nuove, o ancora la Festa patronale e poi ancora….ancora…ancora e non
per ultima la Fondazione Presenza. Tutte queste opere per la sua responsabilità sono
state illuminate. Di un io, cosi ce n’è proprio bisogno, in cui il fare è un continuo lasciarsi fare dalla questione ideale,capace di non dimenticare nessun fattore sia materiale
che spirituale. Ecco la nuova civiltà. Grazie amico, sei per me un grande esempio.
Renato Caporale
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A Salvatore Indino il “Premio Isimbardi”

Un riconoscimento a cittadini e associazioni del mondo culturale, sociale, artistico, economico, sportivo, legati al territorio
del milanese che si siano distinti nella propria attività a favore delle comunità. La consegna martedì 16 dicembre in
occasione della “Giornata della riconoscenza” promossa dalla Provincia di Milano.
Vedi anche pagina 18

Ideatore
Tre forti passioni
ed esecutore
di grandi progetti
Abbiamo proposto Salvatore Indino per il riconoscimento del Premio Isimbardi per i suoi valori intrinseci.
Indino rappresenta per Cesano Boscone un pezzo
importante della storia culturale della nostra città con
la sua associazione Centro Culturale Città Viva che
ha contribuito all’innalzamento culturale dei cesanesi
con una progettualità diversa e variegata, dal teatro al
cinema, dalla musica al cabaret.
A livello culturale Indino è il nostro “braccio operativo”
perché sa essere ideatore ed esecutore di iniziative di
grande livello. Grazie a lui possiamo vantare la più bella
Festa Patronale del territorio e non dimentichiamo il
suo impegno in campo sociale, come presidente della
cooperativa Prospettive Nuove che offre la possibilità
di dare una maggiore autonomia lavorativa a persone
svantaggiate che risiedono presso l’Istituto Sacra
Famiglia. Da buon cattolico, riconosco in lui anche
l’impegno in ambito parrocchiale.
Ci rende orgogliosi, quindi, che la Provincia gli abbia
riconosciuto questo premio su nostra segnalazione.
Perché Indino, anche se non è più residente nel nostro
comune, porta nel cuore Cesano Boscone.
Vincenzo D’Avanzo
Sindaco di Cesano Boscone

Salvatore Indino è una persona schiva, sincera, generosa. È conosciuto nella Grande ©ittà per tre sue grandi
passioni che lo impegnano molto e sottraggono tempo alla sua famiglia, alla vasta rete dei suoi amici, ma
anche al suo lavoro. È, infatti, l’infaticabile animatore della decennale festa patronale di Cesano Boscone,
una festa unica nel suo genere che ha saputo andare oltre la “festa di paese” e coniugare storia, tradizione,
cultura di Cesano B. e dei territori dai quali sono partiti i genitori dei cesanesi d’oggi. La festa patronale è
l’appuntamento di riferimento per la Grande ©ittà, a settembre, al rientro delle vacanze quando si sente più
forte il desiderio di ritrovare i luoghi e le persone care. Dobbiamo alla caparbietà di Salvatore Indino e al suo
“pensare in grande” il Cinema Teatro Cristallo. Nato come semplice sala parrocchiale è rinato come sala di
prima visione cinematografica e teatrale. E ancora oggi, in un momento in cui le altre sale chiudono, questo
palcoscenico continua a illuminare le nostre serate. Ma non poteva mancare il coinvolgimento di Indino
nella istituzione più antica e prestigiosa del territorio, la Fondazione Sacra Famiglia all’interno della quale,
anche affrontando la dura legge della competizione del mercato, ha dato vita, con gli ospiti dell’istituto, alla
Cooperativa Prospettive Nuove. Oltre alla passione sempre presente, un altro filo conduttore unisce queste
esperienze: la gratuità.Salvatore Indino, infatti, ha riunito attorno a sé centinaia di persone che
prestano la propria opera in modo volontario, con continuità e dedizione. Persone diverse tra
loro per storia personale e appartenenza ideale,
comprimarie nell’opera di crescita di una
comunità, affascinate da progetti con radici
profonde ma che sanno rinnovarsi di volta in
volta.
Per queste ragioni, e non solo, nella Giornata
“Facciamo festa in attesa della Festa”
della riconoscenza organizzata dalla
Cena al Lago Santa Maria a Gudo G. Buccinasco
Provincia di Milano, Salvatore Indino è stato
premiato. Un esempio da seguire, a cui va il
con il Circolo dell’Esperienza della Compagnia delle Opere
ringraziamento della Grande ©ittà.
Lunedì 15 dicembre alle ore 20.00
Per prenotazioni:
Bruna Brembilla
Ivana 02 45103184 - Cristina 335 8152085
Assessora provinciale all’Ambiente
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PER SAPERNE DI PIÙ

Chi è Salvatore Indino
Incredibile testimonianza che quando si fa per
qualcosa di più grande, dentro una compagnia, il
risultato, anche se lento e tortuoso, arriva come
un bel giorno. La redazione del Sì o No è davvero
orgogliosa di questo premio che Salvatore Indino andrà a ritirare il prossimo martedì. Perché
per noi lui è stato il primo sostenitore e il primo
fiducioso lettore, oltre che nostro editore. Siamo
sempre noi che dobbiamo dire grazie a Indino
per questi anni di lavoro, per il suo sguardo sempre attento su di noi e per i suoi saggi interventi.
Lui sarà emozionato quel giorno, conoscendolo
non ci crederà fino a quando non avrà il premio
tra le mani, e noi saremo orgogliosi. Come sempre in questi anni!

Grazie Presidente!
Nato a Tricase, in
provincia di Lecce nel
 FRQLXJDWR XQ ¿glio, Salvatore Indino
si è sempre occupato di
numerosi progetti sociali
HFXOWXUDOLVHPSUH¿QDlizzati all’aggregazione
sociale,
partecipando
DWWLYDPHQWH DOOD GH¿QLzione di obiettivi, alla
scelta di strategie ed al
coinvolgimento dei soggetti utili e funzionali al loro raggiungimento, generando inoltre attività imprenditoriali
QHOVHWWRUHGHOSUR¿WHQRQSUR¿W3HUVRQDlità versatile , ha spaziato in numerosissimi
FDPSL TXDVL LPSRVVLELOH ULFRUGDUOL WXWWL
Dal 1997 è presidente della società coopeUDWLYD3UHVHQ]DIRQGDWDFRQLPSUHQGLWRUL

del Sud Ovest milanese allo scopo di favorire nuove forme di intrapresa a carattere
locale con la quale, tra l’altro, ha dato vita
al nostro settimanale Sì o No e al mensile
0H 7H  *Lj GDO  LQ FDPSR FXOWXUDOH
è alla testa dell’associazione culturale Città
Viva con la quale gestisce il cinema teatro
Cristallo di proprietà della parrocchia di
&HVDQR%RVFRQH6DQ*LRYDQQL%DWWLVWD/D
sala è stata premiata nel 2006 con il Biglietto d’oro del cinema italiano e ospita opere
FLQHPDWRJUD¿FKHGLSULPDYLVLRQHWHDWURGL
livello nazionale, serate culturali e recentemente eventi live trasmessi in diretta digitaOH8QYHURSRORFXOWXUDOHSHUO¶DUHDGHOVXG
ovest frequentato annualmente da decine di
PLJOLDLD GL FLWWDGLQL
Sempre dall’81 Indino è presidente del
Comitato promotore
GHOOD)HVWD3DWURQDOH
mentre dal 1994 è alla
guida della cooperatiYD VRFLDOH 3URVSHWWLve nuove indirizzata
all’inserimento lavorativo delle persone
VYDQWDJJLDWH
'DO
2005 è socio fondatore e membro del CdA di Fondazione
3UHVHQ]DIRQGD]LRQHSHUODSURPR]LRQHGHO
sud ovest milanese riconosciuta da Regione
/RPEDUGLD 1HO FDPSR  GHOOD JHVWLRQH SRlitico amministrativa del territorio è stato
consigliere comunale dal 1982 al 1995 e viFHVLQGDFRGDODO

Il Premio Isimbardi e la Giornata della Riconoscenza
Dal 1953 la Provincia di Milano organizza la “Giornata della
Riconoscenza” per conferire un riconoscimento a cittadini e associazioni
del mondo culturale, sociale, artistico, economico, sportivo, legati al
territorio del milanese e che si siano distinti nella propria attività a
favore delle comunità. Durante la celebrazione, i vincitori ricevono una
medaglia d’oro e un diploma con la relativa motivazione, un’occasione
per tributare la giusta lode e un sentito ringraziamento a tutti coloro
che con generosità, altruismo e impegno si dedicano al servizio del
prossimo. Dal 1999 al riconoscimento provinciale, che consiste in una
medaglia d’oro e un diploma con la motivazione è stato attribuita la
denominazione di “PREMIO ISIMBARDI”.
Oltre a Salvatore Indino, premiato per la sua costante opera nello
sviluppo di progetti sociali e culturali quale presidente dell’Associazione
“Centro culturale Città Viva”, della Cooperativa Sociale “Prospettive
Nuove” e della “Fondazione Presenza”, saranno premiate altre tre figure,
tra persone e associazioni, attive nel sud-ovest milanese:
Paolo Maccazzola, giovane veterinario, ha dedicato la sua vita
professionale all’amore per la natura e per l’agricoltura, scegliendo
il Parco Agricolo Sud Milano come luogo per la realizzazione di
un’agricoltura a basso impatto ambientale.
Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) – Gruppo
Francesco Bona - Sezione di Corsico, molto attiva nei confronti delle
nuove generazioni, si fa portatrice di messaggi per il riconoscimento dei
valori della Patria e delle Istituzioni.
Associazione no profit Nocetum, fondata nel 1998, ha come scopo
la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e naturale del
complesso di Nosedo (Chiesa e Cascina) in cui è posta, l’ accoglienza di
chiunque voglia vivere in pace e armonia, la promozione e realizzazione
di iniziative culturali incentrate sul tema “Salvaguardia del Creato”.

