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n.  224  del 17/4/1986 
 

ISTITUZIONE BENEMERENZA SAMPIETRINO D’ORO E 
ATTRIBUZIONE BENEMERENZA S.E. CARD. CARLO 
CONFALONIERI. 

C.C.  
 
 

n. 22 del 13/2/1987 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L’ASSEGNAZIONE DEL SAMPIETRINO D’ORO  (Allegato 
“B”) 

 Statuto Comunale vigente Art. 11 – Benemerenza Sampietrino d’Oro 

ANNO BENEFICIARIO MOTIVAZIONE 

1986 CARD. CONFALONIERI decano del Sacro 
Collegio 

S.E. Card. Carlo Confalonieri, Decano del Sacro  
Collegio, cittadino benemerito di Seveso per il Suo 70° 
anniversario di Ordinazione Sacerdotale avvenuta il 
18/3/1916 nel Santuario di S. Pietro Martire. 

1987  ISTITUZIONE GENEROSO GALIMBERTI 
SEVESO 

Per attività continua a favore cultura, formazione, 
avviamento al lavoro dei giovani del nostro territorio. 

1990 DOTT.  MARIO FIORILLI Per lo stretto legame affettivo nato in lunghi anni di 
felice, fecondo ed umanissimo servizio del Dott. 
Fiorilli tra la popolazione di Seveso. 

1991 CORPO MUSICALE “LA CITTADINA” Per il 110° anniversario di fondazione. 
 Dato che da tanti anni, generazioni intere di Sevesini, 
hanno attivamente partecipato alle attività culturali 
esplicate dalla Benemerita Associazione, sia 
militando direttamente in essa come musicisti, sia 
avvalendosi delle Sue prestazioni per momenti sociali 
di svago e di circostanza;  
Sottolineato, tra l’altro, che proprio quest’anno, cade 
il 110° anniversario di fondazione del corpo Musicale 
Sevesino. 

1995 REV. DON GIUSEPPE CASTIGLIONI (PREVOSTO 
DI SEVESO) 
 

Per l’opera svolta a servizio della popolazione 
sevesina in questi ultimi trent’anni contribuendo allo 
sviluppo morale, sociale, culturale e civico del paese. 

1997 RENZO BALESTRINI 
 

Per benemerenze nel mondo del lavoro e per aver 
contribuito con creatività e ingegno imprenditoriale 
allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
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1999 DON TARCISIO LIVIETTI  Per oltre trent’anni guida spirituale della Comunità 
Sevesina presso il Seminario e il Santuario di S. Pietro 
Martire. 

2000 REV. FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE Per i settanta anni di preziosa ed umile presenza nella 
Scuola di S. Pietro Martire nell’esercizio 
dell’educazione ai più piccoli e della carità. 

2001 
 
 

PROF.SSA LETIZIA MADERNA Quale riconoscimento dell’impegno di una vita intera 
dedicata all’insegnamento, alla cultura e alla 
promozione sociale, con particolare riferimento alle 
condizioni femminili.  

2002 CORPO MUSICALE  S. CECILIA 100° 
FONDAZIONE 

Quale riconoscimento per il prestigioso traguardo di 
100 anni di intensa e feconda vita musicale (1902-
2002), per la promozione della cultura musicale 
nell’ambito della comunità locale e nelle 
manifestazioni civili e religiose.  

2003 CROCE BIANCA Quale riconoscimento per l’operato che i volontari e 
le volontarie dell’associazione hanno praticato negli 
anni, accompagnando sempre le persone in difficoltà 
attraverso l’ascolto dei bisogni e l’accoglimento delle 
necessità. La Croce Bianca rappresenta un patrimonio 
inalienabile, dal valore incalcolabile, della comunità. 

2004 SCUOLA DELL’INFANZIA DI SEVESO Quale riconoscimento per il raggiungimento del 
prestigioso traguardo di 100 anni della fondazione, 
durante i quali è stata data concretezza all’ideale di 
educazione e solidarietà profonda della tradizione 
cristiana, da cui sono stati attinti valori e principi 
educativi.  

2005 CASA DI RIPOSO “PADRE GIOVANNI 
MASCIADRI” E SUORE INFERMIERE DI SAN 
CARLO 

Quale riconoscimento per la grande opera sociale 
svolta a favore della popolazione di Seveso attraverso 
l’instancabile e amorevole assistenza infermieristica e 
spirituale delle Suore Infermiere di San Carlo che, 
fedeli agli insegnamenti di Padre Masciadri, si 
dedicano  da moltissimi anni, con gioia e generosità 
alla cura dei malati e degli anziani, sia a domicilio che 
nelle apposite istituzioni, dando la preferenza ai più 
poveri, perché siano aiutati a scoprire il valore 
redentivo della sofferenza, recando ovunque 
speranza, fede e serenità, valori veri che servono a 
lenire le pene di ogni uomo che soffre. 

2006 COMM. FRANCESCO ROCCA Sindaco emerito di Seveso, dal 1970 al 1980, in 
riconoscimento del suo infaticabile impegno nel 
mantenere, in quegli anni particolarmente 
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impegnativi, nei quali l’evento della diossina colpì 
l’intera Comunità cittadina, una guida costante, 
coerente, efficace per la sua gente, segnando un 
punto fermo all’interno del grave conflitto che 
coinvolse tutto il Paese. Francesco Rocca ha 
raccontato, nero su bianco, con la riservatezza che 
sempre lo contraddistingue, quegli anni faticosi, 
ponendo, la Comunità Sevesina sempre al primo 
posto e la sua persona a disposizione delle necessità 
che in quel momento colpivano Seveso. Tale 
riconoscimento possa essere un messaggio 
significativo per le istituzioni pubbliche, per le 
persone impegnate nell’Amministrazione Comunale 
e per tutti i Sevesini. 

2007 MISSIONARI DEL CUORE IMMACOLATO DI 
MARIA alla memoria del fondatore Fratel 
Ettore Boschini (CASA BETANIA FRATEL 
ETTORE BOSCHINI) 

In riconoscimento dell’opera instancabile di Fratel 
Ettore Boschini a favore degli ultimi, dei diseredati e 
degli emarginati che è stata, non solo assistenziale, 
ma anche educativa e redentiva. La sua vita è stata 
tutta una sorta di grande, splendido, realissimo 
“sogno”: quello di costruire una fraternità salda fra gli 
esclusi dalla nostra società e noi, che di questa società 
siamo componenti e costruttori, anche se a volte 
riluttanti. La sua grande vocazione è stata quella di 
soccorrere gli esclusi, di aiutare i poveri non 
“dall’alto”, ma mettendosi accanto a loro, facendosi 
uno di loro. Dar da mangiare agli affamati e curare gli 
infermi non lo hanno sottratto dal portare la sua 
croce: fatica della vita. Con amore e umiltà ma 
soprattutto con ostinazione e nel nome del Signore, è 
riuscito a trasformare posti fatiscenti e abbandonati 
in alloggi e ripari per bisognosi, “rifugi” non solo nella 
comunità di Seveso (Casa Betania) ma anche altri 6 in 
Italia e 1 a Bogotà, ospitando i poveri raccolti nelle 
diverse difficoltà ambientali, familiari, e vivendo nella 
fiducia della Divina Provvidenza, ha cercato di 
promuovere la vita di fede attraverso i sacramenti 
stimolando in loro la gioia di vivere.  

2009 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 
– SEZIONE LOCALE DI SEVESO 

In riconoscimento di 50 anni di attività ed instancabile 
opera gratuita e volontaria a favore del prossimo. 

2016 MAESTRO GIUSEPPE MAURI – DIRETTORE DEL 
CORPO MUSICALE “LA CITTADINA” 

In riconoscimento di quarant’anni di instancabile 
opera di promozione della musica. 
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2017 SCUOLA SEC. 1° “DON A. GIUSSANI” – I.C. 
ADUA PER IL PROGETTO “SPAZIO 
EDUCATIVO” 

Esempio di reale inclusione degli alunni in situazioni 
di disabilità complessa. 

2018 VOLONTARI DI ANTEAS BRIANZA GRUPPO DI 
SEVESO 

In riconoscimento per l’instancabile opera di 
volontariato e dell’impegno sociale. 

2019 RAFFAELE MORANDINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti e 
l’incessante attività divulgativa dei valori dello sport; 
per l’atto di eroismo nella notte tra il 23 e i 24 
dicembre 2014. Dopo la tradizionale fiaccolata sul 
monte Cornizzolo (LC), il Morandini notava una donna 
scivolata a causa del ghiaccio durante la discesa, che, 
impossibilitata a muoversi a causa di diversi traumi, 
iniziava a mostrare i primi sintomi di ipotermia. Non 
essendo possibile l’intervento dell’elicottero del 
Soccorso Alpino, il Morandini si caricava la donna 
sulle spalle e, mettendo a repentaglio la propria 
incolumità, effettuava un’estenuante discesa al buio, 
riuscendo a portare in salvo la donna. 

2020 MAURIZIO RAVASI Per lo spirito generoso ed altruista e per l’impegno 
nelle fattive opere compiute in favore degli altri, 
opere piccole e grandi, ma sempre efficaci, con le 
quali rende onore alla Città di Seveso, e per tali motivi 
rappresenta il miglior esempio per le future 
generazioni 

2021 GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
DI SEVESO 
 

Per l’encomiabile attività svolta in tanti anni di 
impegno e per l’indispensabile presenza a supporto 
delle necessità della cittadinanza e 
dell’Amministrazione Comunale durante il lockdown 
2020, causato dalla pandemia da Covid-19 e durante 
tutte le sue fasi. 
 


