
Ente Premiato Motivazione 

Comune di Milano Saverio Almini, Curatore opera 

Claudio Salsi, Direttore Area 

Sopraintendenza Castello ,Musei 

Archeologici e Musei Storici 

Curatori dell'opera “Arturo Andreoletti 1884-

1977", edita a cura delle Civiche Raccolte Storiche 

del Comune di Milano in occasione della Adunata 

per il centenario dell’Associazione Nazionale 

Alpini, hanno ricostruito  efficacemente la figura 

di Arturo Andreoletti, Alpino, promotore 

dell’Archivio della guerra presso il Museo del 

Risorgimento nel primo dopoguerra, Capo di 

Gabinetto del Podestà di Milano (1928/29) e 

personalità del Comitato di Liberazione Nazionale 

Alta Italia, industriale di successo. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente del Consiglio 

Comunale di Milano Prof. 

Lamberto Bertolè 

Viceprefetto Alessandra Tripodi   

  



Ente Premiato Motivazione 

Comando Interregionale 

Carabinieri Pastrengo 
Col. CC. Fabio Federici Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri , ha scritto  

quattro saggi  nei quali si mettono a confronto i 

punti di vista del detective e dello psichiatra 

criminologo  nel campo di indagine della lotta 

contro il crimine alla ricerca della giustizia , 

prendendo in esame la enigmatica personalità del 

criminale per poi passare alla prova logica  nella 

ricostruzione della verità processuale, bypassando 

l’influenza dei processi mediatici. 

Eccellente il saggio sulle ragioni sociali o 

psicologiche sul femminicidio. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Gen. B. Simonetta De Guz, 

comandante regionale 

Carabinieri Forestali 

Lombardia 

Assessore Stefano Bolognini   

  



Ente Premiato Motivazione 
Fondazione Marchesi 

Visconti di San Vito Onlus 
avv. Gaetano Galeone  Persona di grande cultura umanistica e storica, 

già Presidente della Società del Giardino ha 
unito in maniera particolare il mondo militare 
con la comunità milanese, attraverso 
conferenze ed eventi culturali. Da Presidente 
della Fondazione Visconti San Vito Onlus, opera 
da oltre 20 anni a favore della cultura, l'arte, le 
attività scientifiche, sociali e di volontariato per 
dare memoria a Gabrio Visconti, ultimo dei 
Visconti Marchesi di San Vito. 
Come Presidente del Comitato Permanente 
della Fondazione Terres des Hommes, collabora 

per la protezione dei bambini e la loro salute, 

valorizzando Milano come Capitale del 

Volontariato, dando risalto e memoria della 

generosità cittadina. 
Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Eugenio Gallera, Past 

President del Distretto Lions 
Delegato Regionale UNUCI per la 

Lombardia Gen. B. Mario Sciuto 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

Associazione Nazionale del 

Fante 
Associazione Nazionale del Fante, 
ritira il Presidente nazionale Arch. 
Gianni Stucchi 

Onorare i Caduti, operando per i vivi". Questo è 
lo scopo dell'Associazione Nazionale del Fante 
in questi 100 anni di vita. Attraverso eventi 
culturali storici e sociali, presenza nelle scuole, 
inaugurazione di monumenti, partecipazione a 
manifestazioni territoriali, l'Associazione, con i 
suoi 20.000 iscritti, mantiene vivo il ricordo di 
chi per la Libertà, per la Patria, ha sacrificato la 
propria vita, mantenendo un legame empatico 
ed etico con le famiglie che hanno perduto un 
loro caro e che vogliono mantenere vivo il 
ricordo. Inoltre,  per trasmettere alle nuove 
generazioni il significato dei valori umani. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Iolanda Bajona Lucchetti, 

presidente Associazione per 

l'assistenza alle Forze Armate 

Questore di Milano, Dottor Sergio 
Bracco 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

Tribunale di Milano Giannino Talarico Responsabile 
dell’Ufficio Mod 41 
Eleonora Famiglietti Responsabile 
dell’Ufficio Mod 42 

Per la collaborazione prestata nell’ambito della 

riorganizzazione dei servizi dei corpi di reato. 

L’esame e il riordino di migliaia di oggetti 

sequestrati o confiscati nell’ambito di 

procedimenti penali( armi,volantini terroristici, 

reperti di importanti processi celebrati,opere 

d’arte trafugate o contraffatte..) permettono a 

studiosi, giornalisti,e storici di esaminare reperti 

che riguardano momenti fondamentali della storia 

italiana 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

dottor Alberto Nosenzo, 

magistrato delegato per 

l’Ufficio Corpi di Reato 

Dottoressa Claudia Buccellati   

  



Ente Premiato Motivazione 

Ass. Naz. Carabinieri Professore Vincenzo Panza Consulente di Management per Piccole, Medie e 

Grandi Aziende, Membro di Organismi di Vigilanza 

e Amministratore Unico di Grandi Realtà 

produttive Italiane e straniere, è  stimato 

collezionista di Uniformi storiche dei Carabinieri 

Reali e Reperti Storici del Regno d’Italia. 

Ha prestato servizio militare nell’Arma  dei 

Carabinieri (87/88) e attualmente ricopre 

l’incarico di  Presidente della ANC di Brugherio. 

Con oltre ottanta mostre da lui organizzate con i 

suoi documenti museali  ha consentito ad un 

vasto pubblico di ripercorrere la storia dell'Arma e 

degli Italiani. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Ispettore Regionale 

Associazione Nazionale 

Carabinieri Gen. B. 

Nazzareno Giovannelli 

Col. Luca De Marchis, comandante 

provinciale carabinieri 

  

PRIMA LETTURA     

  



Ente Premiato Motivazione 

Circolo di Cultura e Scienza 

Piri Piri 
Jole Milanesi Già magistrato di Corte d'Appello di Milano, 

attuale Presidente del Circolo di Cultura e 
Scienza “Piri Piri”, da sempre impegnata nelle 
attività culturali e sociali della comunità 
milanese, con l'intuizione dei processi alla 
storia, da 10 anni svolge attività di Memoria 
storica a 360°, assieme a veri giudici ed 
avvocati, per unire la Memoria alla Verità 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente del Consiglio 

Comunale di Milano Prof. 

Lamberto Bertolè 

Presidente Emerito Gen. D. 
Camillo De Milato 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

Comitato Paladini delle 

Memoria 
Tenore Vincenzo Puma Tenore, nei suoi 50 anni di carriera ha favorito 

giovani talenti stranieri ad amare la lirica 
italiana e a favorire la nostra cultura. 
Continuando ancora a tenere concerti ed a 
presentare giovani promesse, è con la sua 
associazione "Lirica Domani" un valore 
aggiunto alla capitale della Lirica. 
Importante il suo concorso internazionale 
"Magda Olivero", che viene tenuto da 13 anni 
nei più prestigiosi Palazzi Milanesi. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Magg. Gen. Filippo Triggiani Dott. Carlo Bozzali   

  



Ente Premiato Motivazione 

Comando Interregionale 

Nord Occidentale Guardia di 

Finanza 

M.A. c.s. pilota Mario Toncelli Grazie ai suoi scritti, che raccontano con dovizia di 

particolari le numerose missioni di volo per 

ricognizioni anticontrabbando lungo il confine 

italo svizzero e di soccorso in montagna alle quali 

ha preso parte insieme au suoi colleghi, ha 

contribuito a mantenere vivo il ricordo della 

benemerita attività di polizia doganale svolta dai 

militari del Corpo negli anni più significativa della 

lotta al contrabbando. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Gen. B. Stefano Cosimo De 

Braco, comandante 

provinciale GDF di Milano 

Gen. B. Arnaldo Cassano Presidente 

Istituto Nastro Azzurro 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

Ass. Naz. Alpini  Sezione di 

Milano 
Ten. cpl Alpini Ing. Gianni Papa Direttore del periodico della sezione “ Veci e 

Bocia” ha pubblicato un quaderno di 

documentazione  su “I Deportati Militari Italiani 

nei Campi nazisti”. 

Dal 2001 in occasione dei ”Giorni della Memoria “ 

propone agli  studenti medi e superiori dei Licei 

Lombardi la conoscenza delle vicende degli 

Internati Militari Italiani dopo l’8 settembre, 

illustrando e commentando con i giovani le 

testimonianze di reduci costantemente 

aggiornate,con l’impegno di obbedire al dovere 

della Memoria e ricordare per non dimenticare. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente Luigi Boffi Luisa Fusar Poli, presidente 
Associazione italiana Reduci di 
Russia 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

Società Umanitaria Giovanna Antonelli Membro del Collegio dei Delegati della Società 

Umanitaria alla quale ha dedicato 25 anni di 

appassionato impegno nella gestione e crescita 

dei corsi per il tempo libero HUMANITER, e per 

tutte le atttività aggregative per la diffusione della 

cultura.  

Il suo operato instancabile per il benessere 

dell’Ente avendo sempre presenti i valori di 

formazione degli adulti, aggregazione e socialità 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente Dott. Alberto 

Jannuzzelli 
Col. Mauro Arnò del comando 

militare esercito Lombardia 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

UNUCI Lombardia Gen. B.  Antonio Di Socio Memoria storica dell'UNUCI. Silenziosamente 
collabora a tutte le attività rievocative e 
attraverso libri e documenti, tramanda ai 
posteri quanto è avvenuto prima del suo 
ingresso in sezione e quanto lo ha reso 
protagonista nell'ultimo quarto di secolo 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Delegato Regionale UNUCI 

per la Lombardia Gen. B. 

Mario Sciuto 

Presidente Onorario Gen. D. 

Giovanni Fantasia 

  

SECONDA LETTURA     

  



Ente Premiato Motivazione 

Centro Grandi Studi Milano Ada Grecchi Donna impegnata nella vita e nella professione, 
milanese doc, sin dall’università frequenta i 
primi circoli della Milano riformista,  tra le 
prime donne manager con incarichi importanti, 
è stata una pioniera della parità di genere nelle 
aziende. È stata vicedirettore centrale all’Enel e 
vicepresidente della Commissione parità della 
presidenza del consiglio dei ministri. Scrittrice 
di significativi libri dedicati alla memoria tra i 
quali si ricordano: “nostalgia milanese” nel quale 

l’autrice narra in prima persona la propria infanzia 

povera, la fame, i bombardamenti, la 

ricostruzione e la Madonnina incappucciata 

“spegnevano anche i fiordalisi: la bambina che 

guardava la guerra” che assume il valore di una 

testimonianza unica di una Milano umiliata e 

ferita dal fascismo e dalla guerra. Una memoria 

capace di farsi impegno civile e lezione universale.  
Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente Avvocato Daniela 

Mainini 
Comandante Provinciale Ing. Carlo 

Dall'oppio 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

1^ Regione Aerea Ingegnere Tenente Giovanni 

Massimello 

Ha sempre coltivato la cultura aeronautica 

arricchendola con pagine dedicate a personaggi  

eventi e reparti poco noti al grande pubblico. 

Il suo rigore di studioso alla costante ricerca di 

verità storiche spesso offuscate nei proclami e nei 

bollettini di guerra ha catturato l’attenzione e 

l’interesse del pubblico milanese ricordando in 

numerose conferenze gli eroismi di personaggi 

aeronautici milanesi. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Col. Alberto Barugolo, Capo 

Ufficio Comando 1^ Regione 

Aerea 

Gen. B. Riccardo Merlino, 
presidente Associazione Arma 
Aeronautica 

  

  



Ente Premiato Motivazione 

Università Bicocca Professoressa Barbara Bracco Ha dedicato buona parte della sua ricerca 

scientifica al tema della memoria o delle memorie 

della Grande guerra. 

Oltre infatti ad aver studiato gli effetti 

dell’esperienza bellica sulla società italiana (su 

questo pubblicò anni fa un volume dal titolo 

Memoria e identità dell’Italia della Grande guerra: 

l’Ufficio Storiografico della mobilitazione 1916-

1926), ha lavorato a lungo sull’impatto del primo 

conflitto mondiale sui soldati italiani. La Patria 

ferita.  

I corpi dei soldati italiani e la Grande Guerra è una 

delle prime sintesi storiografiche che abbiano 

dedicato attenzione non solo alla sorte di mutilati 

e invalidi di guerra ma anche all’esperienza della 

vita di trincea e agli immaginari nazionali del 

sacrificio bellico. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Pro-Rettore ai rapporti col 

territorio , Prof. Giampaolo 

Nuvolati 

Scrittore Giuseppe Selvaggi   

  



Ente Premiato Motivazione 

Croce Rossa Italiana Gabriella Salvioni Attraverso l'operato umanitario svolto presso il 
campo di accoglienza "Lungo Roja"della Croce 
Rossa Italiana a Ventimiglia, ha contribuito a 
cristallizzare nella memoria del popolo italiano 
le tradizioni di aiuto, solidarietà ed accoglienza 
che da sempre contraddistinguono il nostro 
Paese 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente Comitato Locale 

di Milano Dott. Luigi 

Maraghini Perrone 

Consigliere Marilena Ganci   

  



Ente Premiato Motivazione 

Associazione Nazionale  

Voloire 
Col. Piero Sandoli Per decenni, in qualità di responsabile della 

Segreteria del Reggimento Artiglieria a Cavallo, è 

stato l'ideatore e l'animatore dell'attività di tutela 

e della promozione delle Memorie Storiche delle 

Batterie. In particolare ha diretto l' edizione degli 

almanacchi reggimentali; nel 1981 ha ideato e 

coordinato le celebrazioni del 150° anniversario 

delle Batterie, curando, tra l'altro, il volume 

CARICAT! VOLOIRE e progettando e dirigendo la 

realizzazione del Museo Reggimentale. Dopo aver 

lasciato il servizio, ha continuato l'attività di 

ricerca e valorizzazione dei beni storici, 

soprattutto nel 1989 come progettista della 

memorabile mostra "Esercito e società nell'Italia 

napoleonica ", voluta dal Comune di Milano per i 

200 anni dell'arrivo di Napoleone. Attualmente, 

con instancabile passione, collabora 

nell'Associazione Nazionale delle Voloire, curando 

le principali attività di carattere storico e 

rievocativo. 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Vice Presidente Col. Donato 

Eramo 
Presidente Emerito Gen. D. 
Camillo De Milato 

  

  



TERZA LETTURA     

Ente Premiato Motivazione 

Gran Paladino della Memoria Senatrice Liliana Segre Numero di matricola 75190, fu deportata ad 
Auschwitz a soli 13 anni. Donna coraggiosa che 
ha voluto, con impegno, mantenere viva la 
memoria sulla più grande tragedia dell’umanità, 
la Shoah. Ha deciso di testimoniare per 
difendere la verità della storia contro ogni 
tentativo di negazionismo adesso che i 
testimoni che hanno vissuto quegli anni terribili 
si stanno esaurendo.Perché quando non ci 
saranno più voci che ricorderanno, altri 
accoglieranno, grazie a Liliana Segre, il 
messaggio della vita, consentendo che speranza 
e bene comune possano sconfiggere 
indifferenza, fanatismo ed odio. Liliana Segre è 
per tutti noi un simbolo di bene, libertà e pace.” 

Appunta la spilla Consegna la pergamena   

Presidente del Consiglio 

Comunale di Milano Prof. 

Lamberto Bertolè 

Viceprefetto Alessandra Tripodi   

 


