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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. Salvatore Carruba 

Con la Seguente motivazione 

“Da molti anni e con molte sue opere ha descritto Milano nella sua 
essenza con ineguagliabile partecipazione, ancor più prezioso perché 
proveniente dalla parte Greca più pura di Sicilia. 

L’affabilità, la ricchezza di spirito, la profondità di pensiero hanno 
fatto si che abbia ricoperto cariche significative di prestigiose 
Istituzioni milanesi ben rappresentandole con grande 
apprezzamento. 

Di grande cordialità e di profondo impegno nell’arte, nel giornalismo 
e nella letteratura ha saputo conquistare profondamente l’anima di 
Milano, i cui cittadini Lo considerano uno di loro fra i più prestigiosi.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

alP. antonio reSPighi e maria giovanna Palmi 

Con la Seguente motivazione 

“A seguito di un intenso lavoro di ricerca iniziato nel 2009 , partendo dai piastrini 
di riconoscimento ritrovati nelle steppe russe,  hanno restituito volti, legami 
affettivi e umanità a più di 500 soldati, destinati altrimenti a scomparire nel 
nulla. Con  numerose cerimonie ufficiali le comunità hanno riaccolto i Caduti 
percependo il ritorno di ogni piastrino come il "ritorno del Soldato". Pubblicando 
il loro lavoro di ricerca nel volume "Io resto qui - Lettere di Caduti sul fronte russo 
e testimonianze delle famiglie", hanno ricostruito con lettere, testimonianze e 
fotografie il dramma di questi soldati di tutte le regioni italiane scomparsi nelle 
nevi russe durante le battaglie e la tragica ritirata nel 1943. Nel 2021 il loro 
archivio, con oltre diecimila documenti, è stato dichiarato dalla Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Lombardia  “testimonianza di un importante 
periodo della storia italiana". I carteggi conservati sono da considerarsi a pieno 
titolo testimonianza della cultura popolare del Novecento.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

ten. CC. (r.) roberto leonardi 

Con la Seguente motivazione 

“Docente di Diritto amministrativo, di Diritto ambientale e di Legislazione dei 
beni culturali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Brescia, dove svolge dal 2004 attività didattica e di ricerca, con più di 100 
pubblicazioni scientifiche, tra cui due lavori monografici.  

Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Varese ha il merito 
di aver immaginato e realizzato un nuovo modo di concepire l’attività associativa 
di un’Associazione d’Arma, ispirata al principio del mutuo soccorso e al principio 
della sussidiarietà orizzontale, mettendosi a disposizione, su base volontaria, sia 
delle Istituzioni cittadine, sia della collettività.  

Ha, inoltre, costituito nel 2021 il Gruppo Automotoveicoli Storici dell’Arma dei 
Carabinieri (GASAC), il quale vuole - con la propria presenza nel corso di eventi 
sul territorio soprattutto lombardo - preservare e tramandare il forte valore 
avuto da tali mezzi nella storia dell’Arma dei Carabinieri.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

magg. gen. Samuele valentino 

Con la Seguente motivazione 

“Samuele Valentino, Generale è un valente Medico Ortopedico,  Scienziato, 
attento Mediatore di Anime e serio Scrittore.  

Personalità poco incline ai convivi, ma cordiale e sempre disponibile ad aiutare il 
prossimo.  

Sono tutti valori che trovano la massima espressione nel motto araldico della 
Sanità Militare: “ Fratribus ut vitam servares munera vitae sprevisti”. 

Per i suoi libri di memorialistica militare, di ricerca di senso e di racconti senza 
età, per il suo percorso narrativo sempre sospeso tra tradizione ed innovazione, 
tra la nostalgia del come eravamo e l’ottimismo del come saremo, nella costante 
adesione,  scritta e vissuta, ai valori etici, identitari sia delle Istituzioni militari, 
sia delle professioni sanitarie, sia della vita associativa milanese, esprime la sua 
profonda sensibilità e conoscenza nel rivivere il ricordo.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. vittorio roSSin 

Con la Seguente motivazione 

“Vittorio Giuseppe Rossin nella memoria del padre Luigi, Artigliere del 2° 
Reggimento Artiglieria Celere “Emanuele Filiberto Testa di Ferro”, reduce di El 
Alamein e dei campi di prigionia e concentramento, ha raccolto ricordi e cimeli, 
interessandosi presto all’intera vicenda delle Volòire di ogni tempo. 

Statistico di professione, premio Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, ricercatore e studioso di storia per vocazione e indole, 
documenta le inumane condizioni dei campi di prigionia, di concentramento, di 
sterminio e dei ghetti; alimenta la memoria dell’Olocausto e del genocidio del 
popolo armeno; sostiene istituzioni museali della Memoria: Volòire, Yad Vashem, 
Yerevan. Fortemente legato al territorio del comune di Cinisello Balsamo dove 
risiede, è impegnato attivamente nella conservazione della memoria, 
valorizzando e divulgando un rilevante patrimonio culturale. Ha rivolto tra l’altro 
il suo interesse alle figure dei redattori de “Il Conciliatore” Ludovico di Breme e 
Silvio Pellico, sui quali ha fatto importanti scoperte inedite.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

gen. b. gianluCa CamPana 

Con la Seguente motivazione 

“Autore dei testi e coordinatore per la realizzazione del volume dal titolo “Il 
coraggio e la speranza. La Guardia di Finanza della Lombardia nei giorni 
dell’emergenza sanitaria da Covid -19”, una pubblicazione che ha dato adeguato 
risalto all’impegno dei Reparti lombardi durante le diverse fasi che hanno 
caratterizzato la diffusione della pandemia da Covid-19, che aveva colpito per 
primo e in maniera particolarmente virulenta il territorio di questa regione. 

L’opera  illustra con testi e immagini, le diverse attività svolte dai militari della 
Guardia di Finanza, non solo nell’equilibrata attuazione delle misure emanate 
dal Governo per prevenire e contrastare la diffusione del virus, ma anche per 
sostenere la fiducia della collettività lombarda e delle attività imprenditoriali 
oneste e rispettose delle regole.  

Il libro contiene anche le testimonianze dei Prefetti delle città lombarde più 
colpite e dell’Arcivescovo Metropolita di Milano, Monsignor Mario Enrico 
Delpini.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. giamPiero borghini 

Con la Seguente motivazione 

“Politico e giornalista italiano, ha curato la traduzione e la presentazione in Italia di 
pensatori e storici russi come Herzen e Rutenburg. 

 Dal ’67 al ’69 è’ stato corrispondente da Londra per il settimanale “Rinascita”; dal 
’70 al ’74  del periodico “Nuova generazione”; dall’82 all’85 vicedirettore dell’”Unità”; 
dal ’94 al ’95 del “Giornale di Bergamo”. Come politico e pubblico amministratore è 
stato consigliere regionale della Lombardia (1985-90) , Presidente del Consiglio 
regionale (1990-1992) ed assessore ai lavori pubblici ed alla casa (2004-2007). 
Sindaco di Milano ( 1992-1994) e successivamente direttore generale del Comune di 
Milano (2006- 2007). 

Impegnato in progetti di cooperazione internazionale è stato direttore della Missione 
Arcobaleno Fondi Privati nei Balcani e amministratore dell’Istituto per il Commercio 
estero e consulente aziendale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione.  

Nel suo agire ha posto l’impegno per il bene comune come scopo primario e 
qualificante  della politica.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

Col. a.a.r.n.n. andrea roSSi 

Con la Seguente motivazione 

“Ufficiale Superiore di assoluto spessore umano ed indiscussa preparazione 
professionale, il Col. Andrea ROSSI, in concomitanza agli eventi pandemici 
correlati al COVID-19, ha operato con esemplare levatura morale, 
determinazione ed avvedutezza encomiabili, evidenziando un sincero ed 
indiscusso attaccamento alla Forza Armata, profondo senso delle Istituzioni e 
rara onestà d’intenti. Forte della vasta e profonda competenza tecnico 
professionale e sorretto da indubitabili doti etiche e morali, si è prodigato con 
abnegazione e senza risparmio di energie per coordinare e supervisionare le 
attività relative al Punto Tamponi presso il Centro Logistico e Sportivo di Presidio 
di Novegro nell'ambito dell’Operazione “IGEA” e per il Punto Vaccinale Difesa di 
Piazza Novelli (Operazione “EOS”). Il suo coinvolgimento a beneficio della 
popolazione civile è stato un fulgido esempio di spirito di sacrificio e senso dello 
Stato, conlribuendo in tal modo ad elevare il prestigio della Forza Armata ed 
enfatizzando la splendida immagine dei Militari e delle Istituzioni al servizio dei 
cittadini in un momento particolarmente critico per l’intera Comunità.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. eugenio belloni 

Con la Seguente motivazione 

“Eugenio BELLONI è eminente figura che, attraverso un percorso vario di grande 
responsabilità,  ha saputo incarnare e trasmettere ai propri collaboratori valori 
etici. 

Dal 2001 presidente della Fondazione ResPublica, sodalizio culturale che fa della 
storia e della memoria i suoi principi ispiratori ponendosi come link tra le 
Istituzioni e gli stakeholders economici dell’area milanese e lombarda. 

Esprime una società dinamica, che volge lo sguardo al futuro ed è in grado di 
cogliere il contributo che l’imprenditoria e le professioni possono dare alla 
modernizzazione e al rinnovamento dell’economia del Paese. 

Con tali principi contribuisce alla crescita e alla sviluppo del Paese in un contesto 
di competizione sempre più globale, dove la capacità di innovarsi e di reagire alle 
sfide diventa elemento strategico di competitività.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. FederiCo munaro 

Con la Seguente motivazione 

“Federico Munaro, Consigliere e responsabile dell'emergenza sin dall'esordio della 
Pandemia, ha mantenuto tale ruolo sino alla chiusura formale, da parte del Governo, 
dello stato di emergenza. Nei due anni nel ruolo, con totale spirito di abnegazione e 
indiscussa sensibilità e disponibilità nei confronti non solo dei cittadini, ma di tutto il 
personale anche nei momenti di estrema criticità e stanchezza, si è dedicato 
completamente al territorio e alla Croce Rossa, eseguendo in prima persona molti 
servizi e attività ad alto rischio. L'esercizio della delega sommata alla presenza in 
prima linea nelle attività di soccorso ai contagiati, nelle attività logistiche e nel 
coordinamento del personale hanno conferito alla sua condotta carattere di assoluta 
eccezionalità e valore, sia per la dedizione e la continuità, sia per lo spirito di sacrificio 
personale (e familiare) in favore dei bisognosi.  

Rappresenta l'emblema e la miglior espressione dello spirito del Volontariato durante 
la Pandemia e per questo il suo operato deve restare nella memoria di tutti, quale 
fulgido esempio per le generazioni future.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. alberto nobili 

Con la Seguente motivazione 

“Nella sua alta ed eccellente attività giuridica il Dottor Nobili, Procuratore 
Aggiunto, ha attraversato tutti i periodi della criminalità milanese e non solo, 
operando nei sequestri di persona, nella associazioni criminali "storiche" e nelle 
materie del terrorismo nazionale e transazionale.  

Ripercorrere la sua carriera significa rivivere la storia di Milano e del Paese.  

Ha squarciato il velo sulle cosche al Nord.  

Grande mediatore, si offrì come ostaggio in una rapina e salì sul tetto di San 
Vittore per sedare la rivolta dei detenuti 

Ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per la magistratura 
milanese che ne ha sempre apprezzato la capacità l'autonomia, l'indipendenza, 
la grande professionalità e la non comune tensione istituzionale” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

ProF.Sa tatjana SekuliC 

Con la Seguente motivazione 

“Professore associato di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale ha svolto importanti ricerche sulle tematiche relative 
ai processi di integrazione europea nella prospettiva transnazionale, la 
costruzione delle identità individuali e collettive nell’epoca della globalizzazione, 
la società interculturale e le problematiche di migrazione.  

Si è occupata inoltre di studi sulla violenza politica, sulle nuove guerre e conflitti 
identitari, sulla memoria collettiva, sui processi di transizione democratica dei 
paesi dell’Europa centrale, orientale e balcanica, sulle nuove forme di 
cittadinanza. Direttrice della Scuola  internazionale “Rethinking the culture of 
tolerance” dal 2014 al 2019, in cooperazione con università della Bosnia 
Erzegovina e dello spazio ex jugoslavo, ha organizzato  conferenze, seminari e 
iniziative pubbliche che hanno trattato le tematiche della memoria collettiva, i 
conflitti politici, sociali e militari, partendo dalle guerre jugoslave degli anni 
Novanta,  il fondamentalismo religioso e il terrorismo di stampo islamista.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

gen. b. mauro arnò 

Con la Seguente motivazione 

“Nel corso di quattro anni al Comando del Centro Documentale Esercito di 
Milano, il Gen. B. Mauro Arno' ha dedicato la sua opera alla valorizzazione della 
Memoria dei Soldati delle Forze Armate italiane promuovendo, organizzando e 
stimolando una minuziosa attività di ricerca della documentazione storico-
matricolare dei Cittadini che, in pace e in guerra, hanno servito nelle Forze 
Armate nazionali.  

Da questa appassionata opera di organizzazione della ricerca, sviluppatasi negli 
archivi del Centro Documentale Esercito di Milano, presso gli Archivi di Stato su 
tutto il territorio nazionale e presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell'Esercito, sono scaturite numerose cerimonie storico-militari nel corso delle 
quali sono state conferite ben ottocento "Croci al Merito di Guerra", alla 
memoria di Combattenti italiani che nel corso della 1^ e 2^ Guerra Mondiale 
hanno servito con onore la Patria, spesso con il sacrificio della vita.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott.Sa CriStina Cenedella 

Con la Seguente motivazione 

“Grazie al ruolo di responsabile del Museo Martinitt e Stelline, primo museo 
multimediale milanese, nonché all’attività di ricerca e insegnamento condotta, 
Cristina Cenedella ha realizzato mostre storiche e ha pubblicato ricerche sulle tre 
Istituzioni -Orfanotrofi dei Martinitt e delle Stelline e  Pio Albergo Trivulzio - e su 
figure preminenti delle stesse, istituzioni simbolo dello spirito dell’accoglienza, 
dell’assistenza e della cura, che contraddistingue la città di Milano, contribuendo 
a valorizzare e a preservare la memoria dell’opera condotta da tali istituzioni  in 
favore di persone socialmente fragili.  

Dal 2016 al 2019 ha coordinato il progetto "Creare e Divulgare cultura attraverso 
la memoria collettiva", progetto imperniato sulla memoria e le fonti orali del 
lavoro. Le sue pubblicazioni sono una miniera di notizie, avvenimenti ed episodi, 
e la cosa più importante è che le tante vicende contenute nascono tutte dal 
basso, sono storie vere, quotidiane, di piccoli drammi, di minuscole gioie, che non 
raccolte si perderebbero nell'oblio.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

Sorella emilia bruna SCarCella 

Con la Seguente motivazione 

“Sorella Emilia Bruna Scarcella incarna, con il suo costante ed 
instancabile impegno, il motto "Ama, Conforta, Lavora, Salva" ed i 
Principi della Croce Rossa Italiana.  

Nel quotidiano operato da Infermiera Volontaria, custodisce i principi 
e i valori legati alla storia delle Crocerossine impiegate su ogni fronte 
delle Grandi Guerre e delle missioni all'estero, fino ai giorni nostri.  

Sorella Scarcella, il cui impegno concreto nella pandemia ha 
rappresentato una ulteriore guida per il cammino del Corpo, continua 
a impegnarsi per il futuro delle Crocerossine, affinché il loro futuro 
continui sempre accanto ai più vulnerabili.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

dott. marCo Steiner 

Con la Seguente motivazione 

“Marco Steiner, Presidente del Comitato Pietre d'Inciampo di Milano, 
figlio di Mino Steiner, deportato nei campi di concentramento nel 
1944, continua nella sua testimonianza dell'importanza di non 
dimenticare mai un drammatico periodo del nostro passato, affinché, 
come dice la stessa legge "simili eventi non possano mai più 
accadere", contro le persecuzioni razziali e politici.  

Le pietre d’inciampo sono targhe d'ottone sulle quali sono riportate 
alcune informazioni fondamentali sulle vittime: nome e cognome, 
data di nascita, data e luogo di deportazione e data di morte.  

Con questa memoria, le persone non sono più numeri, come quelli che 
gli venivano tatuati sul braccio, ma storie, e così vanno ricordate.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

arCh. marCo giaChetti 

Con la Seguente motivazione 

“Marco Giachetti ha voluto fortemente avvicinare i cittadini al Policlinico Cà 
Granda alla sua storia le sue radici, fondato nel 1456 da Francesco Sforza: sei 
secoli di beneficenza raccontati da un maxi tesoro nascosto che dal 2019 è 
tornato alla luce, in un museo. Ai piani interrati del Policlinico c'è un caveau che 
custodisce capolavori firmati da pittori come Giovanni Segantini, Francesco 
Hayez, il Pitocchetto.  

Ci sono i ritratti di generazioni di mecenati che nei secoli hanno sostenuto con la 
loro generosità l'ospedale.  

Ci sono le collezioni sanitarie: una raccolta di strumenti medici e scientifici 
dall''800 in poi che hanno fatto la storia della medicina.  

Ci sono il mirabile archivio storico e il suggestivo sepolcreto. Questo percorso 
museale tiene viva la memoria delle radici e delle tradizioni milanesi.” 
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Paladino delle memorie 
2022 

a 

avv. Carmelo Ferraro 

Con la Seguente motivazione 

“MI’mpegno e Carmelo Ferraro si sono a lungo occupati di tutelare la memoria 
condivisa di Milano, creando occasioni per favorire dialogo, gentilezza e 
fratellanza, che stanno alla base della memoria di un popolo. 

Con le passeggiate per la città, a cui hanno partecipato migliaia di milanesi, non 
solo hanno permesso di dare voce a passati spesso dimenticati o sottaciuti, ma li 
hanno messi in relazione con le sfide del presente. 

Dalle passeggiate in Chinatown sulle tracce dei primi cinesi di Milano , a quelle 
sulle orme della prima industrializzazione e della grande solidarietà a cavallo fra 
il XIX e il XX secolo; dalla Milano romana a quella liberty. Ma anche i luoghi della 
povertà o dell’abbandono, come l’Oasi del Clochard dei City Angels o il Boschetto 
della droga di Rogoredo. Nell’ultimo Mi’mpegno ha dato grande voce 
all’incredibile  passato del quartiere della Maggiolina e di Villa Mirabello, luogo 
di storia insigne, di volontariato e ora luogo di incontro e di bellezza.” 

 


