
AMBROGINO D'ORO 2020 

ATTESTATO DI CIVICA 
BENEMERENZA 

Ricevere l’attestato di Civica Benemerenza dell'Ambrogino d'oro ci dà il modo di fermarci 

un momento a riflettere su quanto abbiamo vissuto in questo periodo, che, con il 

susseguirsi degli eventi, nell’incertezza, nella necessità di prendere decisioni, di 

modificarle, di cercare alternative per poi accantonarle e cercarne altre, ha reso questo 

2020 una sorta di giostra impazzita.  

Durante il lockdown di marzo si è attivata una rete di solidarietà presente e vivace, fatta 

di persone che hanno messo a disposizione tempo, energia, competenze e risorse per far 

sì che “andrà tutto bene” non si riducesse ad uno slogan troppo pieno di ottimismo.  È 

infatti grazie all’aiuto di questa rete, fatta di partner storici e di nuovi amici, che 

l’Associazione Realmonte è riuscita a trovare il modo non solo di resistere all’impatto 

della pandemia, ma anche di guardare al futuro con fiducia, assumendo a tempo 

indeterminato i quattro sarti rifugiati politici che durante il periodo dell’emergenza si sono 

impegnati per la produzione mascherine comunitarie.  

La notizia migliore per questo disgraziato 2020 è che lascerà, oltre alle cicatrici, anche la 

consapevolezza che c’è tanto di buono e che non siamo immersi in un mare di indifferenza 

come a volte siamo portati a credere.  

È forse riduttivo stilare qui un elenco, ma ogni nome riportato ha contribuito in modo 

diverso a rendere migliore la vita di una persona. 

Questo è per noi il più grande merito che si possa riconoscere.  

DI CUORE GRAZIE A TUTTI! 

Università Cattolica del Sacro Cuore e Associazione Agostini Semper 

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e la carissima Signora Adele. 

Rotary Milano Nord, il suo Presidente Stefano Pasquali, l’amico Guido Rossi con Laura 

Ronchi 

Focsiv e Bice – Bureau Catholique de l’enfance 

Lygis srl 

Mincio Bonomelli SRL, il Dott. Marco Picchio e i suoi colleghi 

Alix Partners e i suoi dipendenti 

Casa dello Scampolo dei Fratelli Fabiani, Biella Fancy Yarns srl, Fabbrica Chimica 

Unione srl  

Falegnameria di Ugo Mazzoccato, dott. Gherardo Gherardi 

Love&Breathe di Giulia Ligresti 

 

I nostri ragazzi e i nostri volontari tutti 


