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CONCESSIONE CIVICHE BENEMERENZE DENOMINATE
“S. LUCIA”

REGISTRO DEI  PREMIATI

EDIZIONI  1983 – 2017

Il  Comune di Muggiò dal  1983, assegna civiche benemerenze denominate “Santa Lucia”,
come recita l’art. 1 dell’apposito  Regolamento per la concessione delle Civiche Benemerenze
denominate S. Lucia:
“Nell’intento di renderlo pubblico e condiviso dalla comunità muggiorese, ritiene doveroso
dare un pubblico riconoscimento a tutti  coloro che, con opere concrete nel  campo delle
scienze,  delle  lettere,  delle  arti,  dell’industria  del  lavoro,  della  scuola,  dello  sport,  con
iniziative  di  carattere  sociale,  assistenziale  e  filantropico,  abbiano  contribuito  in  modo
significativo alla crescita sociale e civile della città, aumentandone il prestigio istituzionale e
umano attraverso le loro personali virtù…” .

La concessione assume la forma di una medaglia (S. Lucia) e una pergamena quale attestato
di  Civica  Benemerenza,  che  viene  conferita  dal  Sindaco  in  occasione  di  una  cerimonia
ufficiale,

Nella manifestazione che si svolge ogni 13 dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, possono
essere concesse fino ad un massimo di 5 benemerenze.

E’ istituito inoltre il presente “Registro delle Civiche Benemerenze” nel quale sono annotati i
nominativi dei soggetti cui vengono attribuite le civiche benemerenze.

Di seguito vengono riepilogati tutti i nominativi dei premiati delle diverse edizioni dal 1983 al
2017, accompagnati da una breve nota biografica.
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1983 – Sindaco: Alfredo Vigano

Consiglio di fabbrica “ALFA LAVAL”
Azienda fondata nel 1911 a Milano, ora ALFA LAVAL S.p.A. con una sede sita
sul confine tra Monza e Muggiò, si è adoperata attivamente per la costituzione di
un fondo da devolvere annualmente per interventi sociali.

Antonio Marazzini
Per l’attività appassionata e l’ingegno profusi nella realizzazione di un originale
allevamento avicolo – unico nel suo genere.

Carlo Corba Colombo
Per l’opera di animazione musicale realizzata con il Coro Folk Taccona da lui
diretto.

Angela Magnanimo in Faranone
Per la straordinaria dedizione e la serenità con cui assiste i figli malati di distrofia
muscolare.

Giuseppina Silva
Per  gli  anni  di  insegnamento  svolti  nelle  scuole  di Muggiò  e  per  l’opera  di
preparazione professionale presso le scuole ACLI.

1984 – Sindaco: Alfredo Vigano

Classe III media Taccona
Per la capacità a collaborare come “gruppo classe” nella reciproca solidarietà.

Felice Tagliabue
Per aver prestato per molti anni la sua opera i volontario nella sede locale della
Croce Rossa Italiana, sempre con abnegazione e disponibilità

Costantino Gerosa
Per aver adempiuto per oltre un trentennio al compito di Giudice Conciliatore nel
nostro Comune con competenza, dedizione e serietà.

Cooperativa Edificatrice di Muggiò
Per il determinante contributo dato allo sviluppo del movimento cooperativo di
Muggiò e in Lombardia e per gli  sforzi  profusi  nella realizzazione dei  case a
proprietà indivisa.

Monsignor Antonio Riboldi
Cittadino onorario di Muggiò ha operato lodevolmente a favore delle popolazioni
della  Valle  del  Belice  ed  ora,  nella  sua  diocesi  di Acerra  (NA),  opera
promuovendo con entusiasmo iniziative sociali.
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1985 – Sindaco:  Mario Cherubini

Maria Galletti Robecchi
Dopo aver partecipato alla Resistenza, si è impegnata a trasmettere alle giovani
generazioni, la memoria del sacrificio dei deportati nei campi di concentramento.

Cooperativa Silvio Pellico
Costituita nel 1912 ha favorito l’aggregazione sociale nella nostra comunità ed
oggi svolge una valida azione di orientamento per i consumatori.

Carlo Pessina
Dopo essere stato tra i fondatori dell’A.V.I.S. a Muggiò nel 1959, ne è stato da
sempre l’attivo e generoso presidente.

Samantha Ferrari
Campionessa d’Italia,  della società Ginnastica Muggiò ’75, ha saputo mostrare
una non comune tenacia nell’attività sportiva.

1986 – Sindaco: Mario Cherubini

Consiglio Comunale eletto nel 1946:
Merati Paolo
Merati Enrico
Fontana Giuseppe
Ottolina Natale
Zulian Giuseppe
Gelosa Dante
Bugo Fausto
Galimberti Ugo
Merati Enrico
Garobioli Angelo
Grimoldi Luigi
Maggioni Luigi
Tanzi Ambrogio
Sironi Paolo
Colombo Angelo Achille
Casati Ambrogio
Brivio Carlo
Figini Carlo 
Fossati Francesco
Gelosa Silvio

1987 – Sindaco: Elio Cambiaghi

Arturo Gelosa 
Ha mantenuto, nella lunga e costante attività di lavoro, la tradizione della bottega
artigiana, propria della realtà economica locale.
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Associazione Calcio Muggiò
Sodalizio ricco di storia che è stato nel corso degli anni, punto di riferimento e di
aggregazione per i giovani e gli appassionati dello sport maggiormente praticato.

Bocciofila Capra
Da oltre cinquant’anni impegnata a promuovere uno sport adeguato a tutte le età,
è importante occasione di incontro ed impiego del tempo libero.

Federcaccia sez. di Muggiò
Oltre alla specifica attività sportiva nella quale ha raggiunto significativi risultati,
ha promosso iniziative colte alla conoscenza della natura;

Ginnastica Muggiò ’75
Società sportiva di recente istituzione che si è affermata a livello nazionale grazie
all’impegno, alla passione ed ai sacrifici delle atlete, degli istruttori e dei dirigenti.

1988 – Sindaco: Elio Cambiaghi

Don Luigi Gadda 
Nei  cinquant’anni  di  ministero  sacerdotale,  parroco di  Muggiò  per  oltre
venticinque anni, ha contribuito efficacemente alla crescita morale e civile della
comunità locale.

Società Cannisti di Muggiò
Sodalizio molto affiatato che ha saputo far  crescere un nutrito e appassionato
gruppo  di  giovani  giunto  anche  a  risultati  di  apprezzabile  valore  in  campo
nazionale.

Maggiorina Quaroni
Ha dedicato quarant’anni della sua vita all’insegnamento delle scuole.

Confederazione artigiani di Milano e Provincia – sezione di Muggiò
Ha favorito tramite i suoi aderenti l’inserimento di disabili nel mondo del lavoro.

Alberto Giambelli
Cittadino attento alle locali vicende politico-sociali, tra i suoi interessi ha coltivato
con passione la crescita delle attività artistiche.

1989 – Sindaco: Elio Cambiaghi

Giorgio Galletti
Artista e scultore di chiara fama le cui opere sono accompagnate da una raffinata
ed inconfondibile impronta personale.

William Tagliabue
Atleta cresciuto nell’ambiente sportivo locale, campione nazionale di judo.
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Silvia e Sabina Simbola
Silvia  si  è  sottoposta  volontariamente  ad  intervento  chirurgico  per  donare  il
midollo  spinale  alla  sorella  Sabina,  gravemente  ammalata.  L’intervento  riuscì
perfettamente.
Il  gesto  di  solidarietà  ha  dimostrato  l’altissimo  valore  della  donazione  degli
organi.

Polisportiva Arci Uisp
Ha svolto un’apprezzata attività di promozione sportiva tra le giovani generazioni,
con risultati anche a livello nazionale, soprattutto nella pallacanestro.

Cooperativa Acqua Potabile
Ha garantito, per oltre sessant’anni, un servizio indispensabile alla cittadinanza e
si è adoperata per attivare misure di tutela contro i rischi dell’inquinamento.

Cooperativa Edificatrice Popolare Villoresi
Fondata nel 1959 ha contribuito a dare una risposta, con spirito di intraprendenza,
al problema della casa nella nostra città.

1990 – Sindaco: Mario Cherubini

Barbieri Tonino (detto Mario)
Per l’infaticabile attività di organizzatore e animatore finalizzata a fornire servizi e
prestazioni per i pensionati.

Suor Caterina Baldussi
Inserita nella comunità religiosa che da anni regge la scuola materna Paolo VI, si è
distinta per dedizione nel compimento del proprio mandato educativo.

Stefania Invernizzi
Per  aver  contribuito  in  modo determinante  alla  realizzazione  di  un  centro  di
accoglienza per cittadini portatori di hadicap gravi.

Pà Lisander
Avvalendosi  di  un  linguaggio  dialettale  “ruspante”, dà  luogo  ad  una  satira
frizzante capace di cogliere il sentire della gente comune.

Carlo Vanzati
Nella sua accurata e appassionata raccolta di materiale fotografico rivivono molti
anni della storia locale.

1991 – Sindaco: Mario Cherubini

Luigi H. Bagnulo
Imprenditore distintosi per genialità ed operosità – ha esteso i suoi interessi nel
campo scientifico dove ha portato un buon contributo.

Florinda Pozzessere
Campionessa  nazionale  di  scherma  dotata  di  modestia e  straordinario  talento
naturale.
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Maria Radice
Con i  collaboratori  del  Patronato ACLI  ha assicurato in  molti  anni  di  attività
instancabile, un indispensabile servizio ai pensionati.

Vittorio Salvioni
In numerosi articoli giornalistici ha tratteggiato momenti ed immagini della storia
locale, ricavandone ammaestramenti durevoli.

Carlo Trabattoni
Dal suo pennello scaturiscono figure di intensa verità e naturalezza, ricchi di echi
introspettivi e profonde verità.

1992 -  Sindaco: Stefano Rijoff

Alberto Ramazzotti
Sportivo generoso e audace, ottimo fondista e arrampicatore a livello mondiale ha
partecipato a scalate, marce lunghe e trekking portando con sé un po’ della sua
terra natìa.

Renato Crotti
Artigiano, ha contribuito allo sviluppo culturale e sociale grazie a doti tecniche e
di progettualità artistica,  ha svolto attività di insegnamento,  volontariato e si è
impegnato nella vita pubblica.

Centro Socio Educativo
Con  entusiasmo  e  costanza  hanno  scelto  di  indirizzare  le  proprie  energie,
professionalità  e  capacità  al  servizio  dei  cittadini  disabili,  impegnandosi,
quotidianamente e da lunghi anni, per la loro integrazione della comunità locale.

Franco Gandini
Artista,  fervido  nella  ricerca  di  nuove  forme  di  comunicazione  visiva  e
nell’affinamento  del  mezzo  pittorico,  esprime  grandi  sentimenti  di  libertà  e
giustizia con forte impegno sociale e di promozione culturale.

1993 – Sindaco: Stefano Rijoff

Temple e Liviano Riva
Creatori  della Rassegna Nazionale “La Ghignata” significativa azione culturale
per la città, a cui hanno dato impulso e continuità grazie alla loro professionalità e
capacità organizzativa.

Società Calcio Taccona
Società  che  dal  1968  svolge  attività  di  promozione  sportiva  contribuendo
all’aggregazione di giovani e giovanissimi in un ambiente di sana crescita sociale.
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Aratri Monza S.a.s.
Azienda fondata nel 1890 ha saputo adeguarsi alle mutate e moderne esigenze
produttive grazie all’iniziativa imprenditoriale della famiglia Monza.

Venanzio Figini 
Personalità  di  spicco  per  la  vita  della  città,  a  cui ha  sempre  partecipato  con
entusiasmo dedicandosi 
con impegno politico, sociale e di volontariato.

1994 – Sindaco: Stefano Rijoff

Rossano Mariani
Artista ricco di valori tecnici e pittorici, le sue opere sono contraddistinte da un
carattere schiettamente realista – ha dato alla comunità un prezioso contributo di
promozione artistica e culturale.

Congregazione Ancelle della Carità
Hanno operato sin dal 1899 a favore della comunità locale con un apporto di
carità  e  di  rilevanza  sociale  grazie  all’ampia  disponibilità  e  allo  spirito  di
sacrificio che contraddistingue questo ordine religioso.

Ditta Radaelli Enrico
Fondata nel 1916, tramandata di generazione in generazione e caratterizzata da
una  conduzione  familiare,  si  è  adeguata  negli  anni  alle  moderne  esigenze
produttive mantenendo le proprie caratteristiche.

C.A.I. (Club Alpino Italiano)
25 anni ricchi di operosità con iniziative oltre che per lo sport, anche di carattere
culturale, ambientale, di solidarietà sociale che coinvolgono bambini, ragazzi ed
adulti.

Carlo Cervi 
In memoria di un cittadino particolarmente attivo nella vita pubblica, promotore di
diverse iniziative a favore della comunità, prematuramente scomparso.

1995 – Sindaco: Stefano Rijoff

Don Edvigio Melli
Negli  oltre  30  anni  di  ministero  sacerdotale  nella  Parrocchia  S.  Carlo  ha
contribuito alla crescita morale e civile della comunità locale dando esempio di
dedizione, amore e gioia.

Attilio Fanchi
In  memoria  di  un  cittadino che  ha partecipato  attivamente  alla  vita  pubblica,
ricoprendo cariche pubbliche e divenendo riferimento importante per  molti,  in
particolare per anziani e lavoratori.
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Cav. Maggiorino Sadino
Ha saputo coniugare capacità imprenditoriali  ed impegno civico,  contribuendo
attivamente allo sviluppo sociale ed economico della città.

Pistore Roberto
La passione della bicicletta lo ha portato a scegliere il ciclismo come professione,
ottenendo pregevoli risultati anche a livello internazionale.

1996 – Sindaco: Stefano Rijoff

Piero Balzarotti 
Acquerellista suggestivo e sensibile, con le sue opere di immediata comunicazione
fa amare l’arte e avvicina al mondo pittorico.

Piero Calabrò
Magistrato,  ha  espresso  il  suo  impegno  civile  e  di  solidarietà  anche  come
promotore di iniziative sportive a livello nazionale.

Ditta Erba Luigi s.a.s.
Fondata nel 1920 ha saputo trasformars grazie alla capacità imprenditoriali della
famiglia Erba e trovare ampi spazi anche sui mercati esteri.

Barbara e Davide Meroni
Sono stati  vicini  alle  sofferenze della  loro  mamma in  modo esemplare  e con
grande dedizione, pur continuando a dimostrare serenità e diligenza negli impegni
scolastici e a vivere la loro adolescenza.

1997 – Sindaco: Stefano Rijoff

Associazione La Cornache
Nata grazie ad un’idea di un gruppo di giovani muggioresi amanti della montagna,
oggi rappresenta una meravigliosa realtà di alto valore ricreativo e sociale.

Angelo Arnaboldi
Libero professionista,  ha rivestito per quasi  mezzo secondo diverse importanti
cariche pubbliche, con incessante e straordinario impegno sociale.

Don Giuseppe Perugia
Arrivato  nel  1942  novello  sacerdote,  ha  operato  con entusiasmo ed  impegno
pastorale  per  la  crescita  religiosa,  sociale  e  umanitaria  di  Taccona,  zona
importante della città.

Edoardo Grimoldi
Ha iniziato  come acquerellista,  ora  si  dedica  alla  pittura  astratta  e  figurativa,
facendo apprezzare le più moderne interpretazioni pittoriche.
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Luisa Bonfanti
In memoria di una cittadina che si è dedicata per molti anni agli altri in qualità di
terapista  della  riabilitazione,  dimenticando  anche  la  propria  condizione  di
debolezza ed infermità con profonda gioia di vivere, passione ed entusiasmo.

1998 – Sindaco: Stefano Rijoff

Ditta Cicli Leri
Fondata nel 1898 da piccola officina, riesce ad affermarsi come società leader di
settore e trovare consensi nazionali ed esteri.

Corale Parrocchiale
Formatasi nel lontano 1930, composta da persone semplici e volenterose che con
il loro assiduo impegno hanno raggiunto alti livelli di espressività canora rendono
sublimi e indimenticabili le solennità religiose a cui è chiamata 

Gruppo Volontari del soccorso
Presente  sin  dai  tempi  di  guerra,  è  il  gruppo  sociale  di  più  alto  impegno  di
volontariato, che con spirito di abnegazione, solidarietà e sacrificio, è a baluardo
della sicurezza dell’intera comunità.

Prof. Aldo Agostinelli
Insegnante di inglese, ha subito in guerra la prigionia, tornato libero inizia la sua
figura  di  partigiano.Durante  il  suo  prezioso  e  costante  impegno  nell’attività
dell’ANPI  trasmette  alle  giovani  generazioni  l’esperienza  della  resistenza
propagando gli ideali di libertà e di pace.

Gruppo Sportivo Oratorio San Carlo
La sua nascita ha permesso ai più giovani di avvicinarsi allo sport per raggiungere
i  successi  odierni  grazie  alla  corretta  educazione allo  sport  inculcata  loro dai
responsabili in collaborazione coi genitori, vissuto pertanto dai giovani non come
momento di competizione ma come momento di gioia e di aggregazione per il
raggiungimento di una migliore maturità.

1999 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Associazione Avis
Un’associazione di volontari la cui dedizione ed amore per il prossimo, insieme
alla  volontà  di  “donare”  una  piccola  parte  di  sé,  ha  permesso  e  continua  a
permettere  che siano salvate molte vite.

Associazione alcolisti anonimi
Associazione che fa del gruppo il punto di partenza per la rinascita di quanti sono
scivolati nell’alcolismo,  restituendo loro un tesoro inestimabile: la dignità.

1



Associazione Don Luigi Bonanomi
A testimonianza della personalità sacerdotale ed umana di Don Luigi Bonanomi,
da più di un decennio contribuisce a rafforzare nella comunità locale una presenza
culturale che trae origine dalla fede cristiana creando intelligente confronto per
adulti e giovani.

Mutua Volontaria
Sorta  come  mutuo  soccorso  nel  1926  si  trasforma  in  Mutua  Volontaria  di
assistenza  e  Previdenza,  per  interventi  in  campo  socio-sanitario  rivolti  alle
famiglie  meno  abbienti,  contribuendo  quindi,  attraverso  risorse  tecniche  e  di
personale qualificato al benessere di quanti ricorrono ad essa.

2000 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Suor Andreina
Nata nel Burghet di Muggiò, ha svolto la sua opera assistenziale ed umanitaria
con  grande  spirito  di  abnegazione,  disponibilità  e  amore  per  i  bambini,
attualmente si dedica alle persone anziane.

Col. Vito Squiacciarini
Militare di alto valore morale, coniuga la sua professione ad un profondo senso di
umanità. Opera coraggiosamente in missione all’Estero per il ripristino della pace
e  della  convivenza  civile,  impegnandosi  in  azioni  pericolose,  a  favore  della
comunità.

Gian Battista Trapattoni
Artigiano imbianchino che trasforma il suo mestiere in arte pittorica. Riscopre e
porta all’originale splendore, nella Chiesa di SS. Pietro e Paolo, gli affreschi di
Pietro Cortellezzi, pittore di Brera.
 
Antonia Monguzzi
Dopo lunghi anni di insegnamento, dedica il suo tempo al gruppo “Terza Età” ed a
coordinare la Caritas parrocchiale. Il  suo grande amore per il prossimo e la sua
grande  sensibilità  per  i  più  deboli  la  annoverano  tra  le  persone  che  tutti  noi
vorremmo avere sempre al nostro fianco.

Fulvio Saini
Un  grande  calciatore,  un  eccellente  carriera  ma,  ancor  di  più,  una  grande
personalità  umana,  in  contro  tendenza  rispetto  al  settore.  Ha  rinunciato
volontariamente di passare alla categoria superiore, Serie A, per conservare gli
affetti e le amicizie di sempre. 

Pietro Radaelli
E’ un podista di elevata resistenza, ha raccolto premi e medaglie, si è distinto per
la sua tenacia e forza di volontà. Considera l’attività sportiva la fonte dell’eterna
giovinezza.
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2001 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Centro di Promozione Sociale Anziani Cascina Faipò
Questo  Centro  rappresenta  una  preziosa  fonte  di  attività  ricreativa,  sociale  e
sportiva a beneficio della comunità, sia per i giovani ma soprattutto per i meno
giovani che vogliono ancora assaporare i piaceri della vita sociale.

Associazione Stefania
Centro che accoglie portatori di handicap gravi, che non possono più rimanere in
seno al nucleo famigliare o che necessitano di un accoglimento di breve durata in
situazioni di emergenza o di particolari crisi.

Giuseppe Mazzoleni
Memoria storica fotografica nel corso degli anni ha immortalato i momenti più
significativi  di  ogni  evento  pubblico  e  ha  permesso all’Amministrazione
Comunale di poter avere una memoria storica fotografica unica, frutto della sua
professionalità e della sua generosità.

Bruno Riva
La  sua dedizione alla  sorella  Gemma affetta  da gravi  deficit  fisici  e  mentali,
evidenzia una grande generosità e sensibilità d’animo oltre che un infinito amore
fraterno, che le garantiscono un’esistenza serena e sicura in seno alla famiglia
d’origine e tendono a favorirne quanto possibile il recupero fisico.

Osvaldo Tagliabue
Il suo amore per una disciplina sportiva come lo judo, sport delicato anche se in
apparenza duro, e la sua grande capacità e gioia di trasmettere ai più giovani le
fondamentali e rigorose basi tecniche e culturali, di rispetto dell’avversario e del
prossimo hanno contribuito alla formazione  di quanti hanno avuto la fortuna di
averlo come istruttore ed esempio.

2002 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni
EDIZIONE NON SVOLTA

2003 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Associazione Volontari Ospedalieri Sezione di Muggiò (AVO)
Associazione che opera con costante presenza al servizio della comunità anziani
nella casa di riposo “Corte Briantea”.

Pietro Paleari
Presidente della società Ginnastica Muggiò 75 che si è speso attivamente nella
vita associativa della città promuovendo, in particolare, iniziative a favore dello
sport femminile.
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Giancarlo Merati
Per il suo incessante interesse per la ricerca e la raccolta di documenti di storia
locale, ricordando le vecchie generazioni e coinvolgendo le nuove. 

Padre Antonio Sangalli
Per il suo impegno e la sua dedizione verso gli altri come missionario in Africa,
continuando poi  la  sua missione nell’ordine dei  Carmelitani  mantenendo forti
legami con la nostra città.

Tiziana Tamiazzo
Per il suo grande gesto d’amore, seppur nell’avversità degli eventi, nel donare un
proprio  rene  al  marito  nel  1995  affetto  da  grave  malattia.   Due  anni  dopo,
purtroppo, ne sopraggiunge la morte in camera iperbarica.

2004 – Sindaco: Dott. Carlo Fossati

Oratorio S. Luigi
Da un secolo centro di formazione umana e cristiana di molti giovani muggioresi,
gli educatori – sacerdoti e laici – vi hanno profuso doti di intelligenza, tempo e
passione restando sempre luogo di incontro e di dialogo, di amicizia, tolleranza e
solidarietà.

CAI – Club Alpino Italiano – sezione di Muggiò
Associazione presente sul territorio da oltre 35 anni, dapprima come sottosezione
di  Lissone,  poi  dal  2003  come  sezione  autonoma,  promotrice  di  numerose
iniziative sociali e culturali per tutta la cittadinanza muggiorese.

Associazione Musicale di Muggiò
Associazione presente sul territorio da oltre 20 anni, ha consentito a molti giovani
muggioresi di penetrare nel mondo della musica da protagonisti, consentendo loro
di imparare a suonare diversi strumenti.

Associazione Italiana Sindrome di Moebius (AISMO)
Con il suo intelligente e generoso impegno ha trasformato una sindrome quasi
impossibile     da  diagnosticare  in  una  malattia  riconosciuta,  curata  e  vinta,
restituendo il sorriso a molti bambini.

Francesca Pasinetti
Giovane muggiorese e grande ginnasta a livello internazionale, esempio di serietà
e tenacia per tutti i giovani, ha saputo conquistare con grande forza di carattere e
spirito di sacrificio grandi risultati anche alle olimpiadi.

2005 – Sindaco: Dott. Carlo Fossati

ACLI Sezione di Muggiò
Associazione che opera da oltre 50 anni al servizio dei pensionati e dei lavoratori
in materia previdenziale ed assistenziale.
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ANPI Sezione di Muggiò – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Per 60 anni ha svolto nella nostra città un’opera di valorizzazione e difesa degli
ideali dell’antifascismo e della Resistenza.

Ernesto Malvestiti SpA
Fondata 60 anni fa e ancora oggi  gestita dalla famiglia  Malvestiti   dedita alla
continua ricerca  dello  sviluppo tecnologico,  che ha deciso  di  ampliare  la  sua
attività rimanendo ancorato alla nostra città.

Sergio Luzzini
Insegnante  che opera da 30 anni  a Muggiò,  esempio concreto di  dedizione al
proprio lavoro e apprezzato punto di riferimento per le famiglia ed i colleghi.

Bruno Rovelli
Persona  discreta  e  buona  che  per  amore  ha  dedicato  la  sua  vita  al  fratello,
gravemente ammalato e all’anziana madre.

2006 -  Sindaco: Dott. Carlo Fossati

Pro Loco Città di Muggiò
Associazione che ha dato vita all’Università della Terza Età, prezioso strumento
di crescita culturale di partecipazione alla vita sociale per molti cittadini adulti.

Padre Bernardino Bacchion
Sacerdote  al  servizio  della  Parrocchia  SS.  Pietro  e Paolo e Preside del  Liceo
Classico  “Dehon”  a  Monza,  apprezzato  animatore  e  direttore  della  corale
polifonica.

Arianna Errigo
Campionessa italiana di scherma, ha ottenuto pregevoli risultati anche a livello
mondiale rappresentando un modello di impegno e serietà per tutti i giovani.

Pasqualino Elli
Educatore del Centro Socio Educativo di Muggiò fin dalla sua apertura nel 1987,
ha dimostrato grande impegno professionalità e dedizione al servizio di ragazzi
disabili.

2007 – Sindaco: Dott. Carlo Fossati

Gruppo comunale di Muggiò dell’A.I.D.O.
Per l’importante ruolo svolto nella nostra città di divulgazione della cultura della
donazione di organi, 
tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, con l’esclusivo perseguimento di
nobili finalità sociali.
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Associazione Missionaria Dom Helder Camara
Per le numerose ed efficaci  iniziative attuate al  fine di sensibilizzare la nostra
comunità sui temi della giustizia sociale, della pace e della condivisione, e per il
sostegno concreto a diversi progetti realizzati
nei Paesi del Sud del mondo (Africa, India, Brasile).

Giuseppe Pioltelli detto ‘Ul murnée’,
Persona ben nota a Muggiò per la sua attività di mugnaio, ereditata dal padre, che
l’aveva iniziata nel lontano 1929, per rendere omaggio in lui a coloro che hanno
incarnato arti e mestieri di una Muggiò antica, a vocazione rurale, che è ormai
scomparsa, e perché quei valori di dedizione al lavoro e di onestà
vengano tramandati e onorati.

Fabrizio Ungari 
Figura storica della Croce Rossa Italiana di Muggiò, perché nel corso di oltre 25
anni di attività ha contribuito a garantire sul nostro territorio la presenza costante e
qualificata  di  persone  e  mezzi  e  perché,  partecipando  a  missioni  nazionali  e
internazionali,  ha  testimoniato  una  sensibilità  e  uno  spirito  di  solidarietà  che
meritano di essere additati ad esempio.

Marta Vicarelli
Giovane ricercatrice presso la Columbia University di New York, per l’importante
collaborazione svolta con l’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change),
insignito quest’anno del Premio Nobel per la Pace, perché per il  suo impegno
professionale  e  civile  onora  grandemente  la  nostra  Città  e  rappresenta  per  i
giovani un esempio da imitare

Anno 2008 – Sindaco: Dott. Carlo Fossati

Alla memoria di Anna Maria Riccardi
recentemente  scomparsa,   perché  con  la  sua  vita  di  madre  e  sposa  dolce  e
premurosa, di insegnante appassionata e generosa, di valente pianista ed organista,
di amica sensibile ed accogliente, di donna coraggiosa che ha vissuto con fede e
serenità la sua dolorosa esperienza di malattia, è stata – ed è – per tutti noi un
esempio da imitare.

Società Calcio Taccona
Nel  40°  anniversario  dalla  sua  Fondazione,   perché  grazie  all’entusiasmo  e
all’impegno  gratuito  dei  suoi  dirigenti,  allenatori e  collaboratori   ha  dato  la
possibilità a molti ragazzi e giovani della Città di praticare il gioco del calcio e di
educarsi ai veri valori dello sport.

Silvia Cereda, 
Conseguito il dottorato in scienza dei materiali  all’Universita’ della Bicocca di
Milano,  ha ricevuto quest’anno presso l’accademia dei lincei  dal Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, il prestigioso il prestigioso premio ‘debutto alla
ricerca’  e che attualmente continua i suoi studi presso l’Università di Cambridge
in Inghilterra, perchè il suo impegno onora grandemente la Città e rappresenta per
i giovani un esempio da imitare.
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Comando Stazione Carabinieri di Muggiò.
Con la sua presenza sul territorio, assidua, tempestiva e visibile e con gli ottimi
rapporti  intessuti  con le istituzioni e i  cittadini,  ha efficacemente contribuito a
rendere sicura e vivibile la nostra Città,   nel rispetto della legalità.

Sala Luciano
Noto imprenditore muggiorese, fondatore della Società “Sala Trasporti”, perché
nella sua attività imprenditoriale e nell’impegno sindacale  profuso a tutela della
categoria artigianale, ha espresso valori di dedizione al lavoro, di intraprendenza e
di onestà che meritano di essere segnalati ed onorati.

Anno 2009 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

A.S.D. Pallavolo Rondò Muggiò
Associazione sportiva fondata nel  1979, in occasione del  30^ anno di  attività,
vanta una lunga storia e una solida tradizione sportiva, con oltre 150 iscritti. Punto
fermo per la pallavolo femminile, ha attuato collaborazioni con le scuole cittadine
e insieme alla Pro Vittoria Monza, ha dato vita al Consorzio Vero Volley.

Bar Gelateria Coppa d’Oro
Creata nel 1976 dai fratelli  Natale ed Elio Fusi, si afferma fin da subito come
locale  di  nuova concezione,  innovativo,  giovanile  e disposto  ad  adattarsi  alle
esigenze della clientela a qualunque ora della giornata.

Aldo Ramazzotti
Nato nel  1946, cittadino muggiorese DOC si  è distinto fin dalla gioventù nel
campo  sociale  sia  come  consigliere  comunale  che  come  appartenente  alla
Cooperativa Edificatrice di Muggiò, fondata nel 1919 proprio dal nonno e della
quale ne fu il Presidente dal 1985 al 2006 rivestendo, in tale ambito, importanti
incarichi sia a livello nazionale che internazionale. 

Edoardo Silva
Sindaco di Muggiò dal 1970 al 1975 e Presidente della Cooperativa Edificatrice
Popolare Villoresi con la sua passione ed intelligenza ha contribuito attivamente
alla crescita civile della città con importanti iniziative a carattere sociale, culturale
e benefico.

Giovanni Labate
Giovane carabiniere in servizio presso il Comando Stazione di Muggiò per l’alto
senso  del  dovere  che  lo  ha  contraddistinto  e  il  lodevole  spirito  di  servizio
dimostrato.  Vittima con gravissime lesioni  di  un investimento  notturno  molto
violento, causato da un’auto occupata da giovani che a forte velocità ha travolto i
militari  che in  quel  momento,  in  mezzo alla  strada, stavano portando i  primi
soccorsi a due ragazze coinvolte in un precedente sinistro stradale. 
__________________________________________________________________
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Anno 2010 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Agnese Erba
Per la sua non comune competenza nel canto che l’ha impegnata e contraddistinta
negli  oltre  60  anni  di  attività  come  corista  e  soprano  solista  nella  Corale
parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Muggiò,  per il suo bell’esempio di donna
lavoratrice, sposa, madre, nonna, vedova e anziana che ha saputo trovare la forza
di “vivere cantando”, la Città di Muggiò con riconoscenza.

Ten. Silvia Guberti 
Per l’aiuto, la sensibilità e la complicità dimostrate alle donne afghane durante la
missione nella regione di Herat,  che hanno reso possibile l’abbattimento della
barriera  tra  cultura  cristiana  e  islamica,  la  Città di  Muggiò  con  stima  e
riconoscenza.

Astro Skating
L’onorificenza  è  il  riconoscimento  per  i  dieci  anni di  pratica  sportiva  del
pattinaggio,  nelle  sue  diverse  espressioni,   sul  territorio  muggiorese   avendo
sempre inteso lo sport come mezzo educativo di crescita e di socializzazione per
sviluppare non solo le capacità fisiche e motorie ma anche quelle intellettuali e
morali, la Città di Muggiò con stima e riconoscenza.  

Bruno Poletto
Artista schivo ma d’indubbio e riconosciuto valore, che ha dedicato una vita intera
alla musica, accompagnando con la sua fisarmonica nei teatri di tutto il mondo
grandi artisti italiani, tra cui Milva nello spettacolo “MILVA CANTA BRECHT”,
con la regia di Giorgio Strehler, la Città di Muggiò con stima e riconoscenza.

Caritas Parrocchiale Ss. Pietro e Paolo 
Che  da  trent’anni  opera  nella  nostra  Città.  Per  aiutare  e  sostenere  non  solo
materialmente le persone più bisognose e in difficoltà, anche attraverso un’azione
di accompagnamento ai servizi e alle risorse del territorio, auspicando che questo
spirito  di  carità  testimoniato  dai  suoi  volontari  possa  contagiare  sempre  più
persone,  la Città di Muggiò con grande riconoscenza. 

Anno 2011 – Sindaco: Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Gianmaria Pizzaballa
Ha rappresentato al meglio la Città di Muggiò in un  ambiente spesso difficile e
pieno di contrasti come quello dell’ippica,  distinguendosi per umiltà tenacia e
passione. 
Da sempre molto legato alla Città di Muggiò, ne ha adottato i colori giallo e blu
per la sua scuderia.

Aldo Bonanomi
Per aver speso una vita dedicata al lavoro, dove sono sempre emerse le sue doti
professionali ed imprenditoriali, per aver dedicato anche grande impegno alla Sua
amata Muggiò senza aver in alcun modo trascurato gli affetti famigliari.
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Giovanni Mario Bonini
Per aver  svolto la  sua professione negli  uffici  del nostro Comune con grande
competenza e disponibilità,  lasciando un ricordo  molto positivo nei  colleghi  e
negli utenti.
Inoltre, per il suo impegno all’interno delle associazioni caritative di sostegno ai
disabili  e alle persone bisognose  della nostra Città e di provenienza straniera,
testimoniando  doti  di  encomiabile  altruismo  nella  nostra  società  permeata  da
atteggiamenti egoistici.

Giuseppe Andreoni
Per i significativi risultati da lui ottenuti nel campo della ricerca scientifica, ed in
modo particolare,  nel  campo della  domotica e  della  bioingegneria,  maturando
competenze  nell’ambito  dell’ergonomia,  sviluppando  modelli  di  raccolta  dati,
analisi  e  simulazione  dell’interazione  uomo-macchina-ambiente,  attraverso
metodologie innovative. 
Ha vinto il  premio Start-up promosso da sei  università per  un indumento che
monitorizza i parametri vitali dei piccoli pazienti.

Pasquale Tosi
Con la sua professione di fisioterapista e massaggiatore, ha contribuito a portare il
nome di  Muggiò  in  Italia,  in  Europa  e  nel  Mondo collaborando  con squadre
sportive  ed  atleti  di  assoluto  valore,  continuando  nel  contempo a  svolgere  la
normale  e  quotidiana  professione  assistendo  con  impegno  e  dedizione  i  suoi
pazienti.

ANNO 2012 – Sindaco Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Società Mar.Co. Marine Costruzioni

Per  i  significativi  risultati  ottenuti  in  quasi  quarant’anni  di  attività  nella
progettazione  e  produzione  di  gommoni,  particolarmente  per  la  creatività  e
l’innovazione tecnologica che hanno collocato la Mar.co fra i marchi di maggior
prestigio in Italia ed in Europa

Dr. Giovanni Battista Mazzoleni
Per aver svolto la sua professione di medico di famiglia con alta professionalità e 
gentilezza come testimoniato dai suoi numerosi pazienti

Maria Grazia Viganò
Ritenuta meritevole della Benemerenza Civica “Santa Lucia” per la competenza,
la professionalità  e  lo  spirito  di  dedizione e sacrificio  con  cui  da anni  presta
volontariamente la propria opera e il  proprio tempo in favore del  prossimo in
difficoltà attraverso la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile ed in modo
particolare  per  essersi  contraddistinta  in  maniera  lodevole  nell’emergenza  nei
confronti dei terremotati dell’Emilia 

Vito Tricomi
Per gli oltre trent’anni di volontariato per lo sport giovanile. Esempio generoso e
appassionato di  impegno sociale nel mondo dell’associazionismo sportivo
__________________________________________________________________
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ANNO 2013 – Sindaco Dott. Pietro Stefano Zanantoni

Gaetano Farina – Sidermes SpA
Quale riconoscimento per la profonda dedizione al lavoro svolto nei  numerosi
anni con ammirevole professionalità, una sincera adesione ai principi di benessere
dei  lavoratori  nella  propria azienda e di  quelle  del  suo settore,  nonché per  la
tenacia che ancora oggi lo vedono tra i protagonisti della realtà imprenditoriale
italiana e cittadina.

Vincenzo Cecconi – Comap Srl
Per i  significativi  risultati  ottenuti  nel mondo del lavoro,  coniugando la giusta
sensibilità verso il sociale ed i valori famigliari.

Comitato Soci di Zona COOP. Lombardia Muggiò’
Per riconoscere e segnalare la loro presenza nella nostra cittadina, connotata da
una  coerente  testimonianza  di  importanti  valori  quali  la  solidarietà  verso  le
persone  più  emarginate,  come i  poveri  carcerati,  l’educazione  alla  legalità,  al
rispetto della natura, del territorio, e della memoria storica del nostro paese con
iniziative intelligenti, rivolte soprattutto ai giovani con l’auspicio che questi valori
diventino patrimonio di tutta la città.

Delfino Cecchinello
Per la sua pluriennale dedizione come volontario in Oratorio, per la sua pronta e
sorridente disponibilità a rendersi utile lì dove c’è bisogno, per aver saputo fare
dell’età della pensione un tempo in cui spendersi ancor di più per gli altri ed in
modo particolare per i ragazzi e per i giovani.

ANNO 2014 – Sindaco Maria Fiorito

Margherita Redetti
Per  aver  partecipato  alla  lotta  di  Resistenza  contro  il  regime  fascista  come
“staffetta” dei partigiani,  per essersi sempre impegnata attivamente nella difesa
della liberà, della democrazia e della pace.

Valentina Parma
Per la  disponibilità  ad essere utile e a mettersi  al  servizio della  collettività  in
particolare  nella  Conferenza  di  San  Vincenzo  della  Parrocchia  S.  Carlo,
nell’Associazione Anteas e come catechista dei bambini dell’Oratorio S. Carlo. 

Antonio Reccagni
Per la sua attività di volontariato svolta nella nostra Città, alla guida nell’ultimo
decennio  della  Conferenza  di  San  Vincenzo  della  parrocchia  S.  Giuseppe
prendendosi cura di centinaia di persone in difficoltà.

Centro Culturale Gabrio Casati
Affiliato  all’Associazione “Polesani  nel  mondo”,  dal  1997 armati  di  pennelli,
stilografiche,  entusiasmo  ed  intelligenza,  promuovono  la  cultura  locale
conferendole dignità nazionale.
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Alla Memoria di Giuliano Crepaldi
Per l’energia, l’ironia e la voglia di fare di un uomo che ha fortemente creduto nei
valori dell’amicizia, dell’aggregazione e della socializzazione che si è impegnato
sino alla fine nel mondo dello sport che era la sua passione principale, poiché in
esso aveva trovato i principi nei quali credeva e che trasmetteva a tutti coloro che
gli stavano accanto.

ANNO 2015 – Sindaco Maria Fiorito

Associazione Auser Filo d’Argento
Per  la  serietà,  la  sensibilità,  l’umanità  e  la  disponibilità  dimostrate
nell’accompagnamento delle persone che a lei si affidano, per l’impegno profuso
nel  contrasto  verso  ogni  forma di  esclusione sociale,  nel  miglioramento  della
qualità della vita, nella diffusione della cultura e della pratica della solidarietà e
della partecipazione

Don Giancarlo Branca
Da 57 anni Sacerdote, che ha donato alla Città la freschezza e l’entusiasmo dei
primi anni di sacerdozio e la saggezza, pacata ma operosa, dei suoi anni maturi, al
compimento degli 80 anni si conferisce questa Benemerenza Civica

Giulia Riva
Per i traguardi raggiunti, per aver dato lustro alla nostra Città, per  l’impegno, la
tenacia, la gioia e la sportività che la contraddistinguono quale esempio per tutti.  

Simone Galimberti 
Per la competenza, la professionalità e lo spirito di dedizione e sacrificio con cui
da anni presta il proprio servizio a favore di popolazioni povere e disagiate prima
in Africa e da otto anni in Nepal.

Felice Anderloni
Che sin  dal  1963 con spirito  imprenditoriale  esercita  con  perizia  e  dedizione
l’attività di farmacista nello storico negozio di Piazza Garibaldi.       

ANNO 2016 – Sindaco Maria Fiorito          

Giacomo Nizzolo

Che nell’anno 2016 ha ottenuto il titolo di Campione d’Italia di ciclismo su strada
non solo per meriti sportivi ma anche per il suo stile di vita, che ci consente di
additarlo come esempio ai nostri giovani 

Anna Grazioli Mandelli  (Premio alla Memoria)

Ricordando  il  suo motto  abitualmente  ripetuto:  “Dalla  comunità  ricevo  e  alla
comunità rendo”, la Benemerenza Santa Lucia vuole custodire una memoria grata
verso  una  donna  che  ha  reso  molti  servizi  alla  comunità  nei  poveri,  negli
emarginati, nel volontariato presso la Caritas.
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Sergio Banfi

La Benemerenza di Santa Lucia vuole essere il riconoscimento ad un uomo umile
e generoso,  che da tanti  anni  si  dedica con passione e grande sensibilità,  alla
protezione e cura degli  animali in difficoltà,  con il  nobile fine di alleviarne le
sofferenze e restituirli alla loro libertà. 

Alberto Boero

Una passione giovanile per il nuoto che diventa lavoro, un lavoro che si evolve in
 una attività imprenditoriale che si sublima in impegno sportivo,  civile e sociale.

Giovanni Radaelli

Per l’impegno sociale che da sempre dedica a diffondere e programmare iniziative
culturali nella nostra Città coinvolgendo scolaresche e istituzioni locali.

ANNO 2017 – Sindaco Maria Fiorito          

Alla Memoria dei coniugi Enrica e Valentino Missaglia
Che  hanno  realizzato  a  Muggiò  una  Residenza  Sanitaria  per  Anziani  non
autosufficienti denominata “Corte Briantea”, che è un vero “fiore all’occhiello”
della nostra città, perchè chi vi viene ospitato si sente ben curato e amato.

Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus
La Benemerenza Santa Lucia alla più grande iniziativa sociale di ristorazione in
Italia,  perché  contribuisce,  sul  nostro  territorio, a  recuperare  le  eccedenze
alimentari  e  a  ridistribuirle  gratuitamente  alle  strutture  caritative  che  aiutano
migliaia di famiglie e persone bisognose.

Associazione Anteas di Muggiò 
per  la  serietà,  la  sensibilità,  l’umanità  e  la  disponibilità  dimostrate
nell’accompagnamento delle persone che a lei si affidano. 
La benemerenza vuol significare anche il riconoscimento per l’impegno profuso
nell'offrire  un  servizio  che  ha  confermato  che  solo chi  vive  con  passione,
gratitudine e gratuità la propria vita diventa costruttore di una società autentica.

Domenico Paoletti

Per la semplicità con cui ha dedicato nella quotidianità la sua Vita agli altri, per la
dedizione, la costanza, l’entusiasmo e l’energia con cui l’ha fatto. La benemerenza
vuol significare anche il riconoscimento di quanto sia utile e prezioso per la nostra
Comunità il suo impegno. 

Alla Memoria di Mariangela Barracu

Per  il  suo  appassionato,  professionale  e  costante  impegno  nel  raccogliere,
ampliare e catalogare moltissimi documenti e fotografie della Proloco – Città di
Muggiò – che oggi sono a beneficio di tutta la nostra città.
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