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Maria Pia Garavaglia,
presidente della Fondazione
Palio di Legnano
Una personalità di assoluto spessore politico, sociale e civile a capo nel

mondo del Palio. Nativa di Cuggiono, 74 anni, la neo presidente è stata

spesso vicina a Legnano e al territorio. Nel CdA anche Alberto Romanò

e Massimiliano Roveda
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I PIÙ VISTI

Ricordiamo i nostri cari

ROBERTA COLOMBO in SCHIEPPATI - Annuncio fa

RICCARDO GALLERI - Annuncio famiglia

Carla Macchi ved. Cattaneo - Annuncio famiglia

AUGUSTO CARLO LEVA - Annuncio famiglia

Nome di prestigio per la presidenza della Fondazione Palio di Legnano.

La comunicazione questa sera, venerdì 11 febbraio, durante la riunione

del “Comitato” riunito al cenobio del castello visconteo: a presiedere il

nuovo ente. incaricato di organizzare la manifestazione, sarà Maria Pia

Garavaglia.

Si tratta di una personalità di assoluto spessore considerato un passato

da ministro della Sanità tra il 1993 e il 1994, dopo un’esperienza come

sottosegretario nel 1988. Dall’aprile 1998 all’ottobre 2002 Garavaglia è

stata presidente generale della CRI. E �no all’aprile 2004 è stata vice

presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa

e di Mezzaluna Rossa. Dal 2003 al 2008 la carica di vice sindaco di

Roma. In Parlamento, attività sia da deputata, che da senatrice in varie

legislature, nei gruppi della Democrazia Cristiana prima e del Partito

Democratico poi.

Sono numerose le sue

partecipazioni a diversi Enti e

Fondazioni non pro�t. Come

dimostra la presidenza nella

associazione Amici della

Fondazione Sacra Famiglia e quella

alla Casa di Cura Ambrosiana. Fra

le onori�cenze di cui è stata

insignita sono da ricordare:

Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, Gran Dama

dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Medaglia d’Oro al merito per la

Sanità pubblica e Ambasciatore dell’immagine di Roma nel Mondo.

Maria Pia Garavaglia, 74 anni, nativa di Cuggiono, è stata spesso vicina

a Legnano e al territorio. Diversi i momenti importanti in cui è stata

presente, compresi quelli del Palio, Per tutti, citiamo l’incontro avvenuto

a Roma, sala del Carroccio in Campidoglio, nel 2003,  con una

delegazione guidata da Virginio Poretti e Roberto Cleriici, gran maestro e

vice del “Collegio”. A Legnano, l’ultima occasione nel luglio scorso in

Famiglia Legnanese per la inaugurazione del busto bronzeo dedicato al

comm. Luigi Caironi (foto in copertina).

Ma, tra le sue ultime visite in città, resta sempre il ricordo di un suo

intervento due anni fa alla ricorrenza in Franco Tosi per la deportazione

nel 1943 di un gruppo di operai nei lager nazisti. Il suo urlo sotto il

capannone della fabbrica legnanese sembra risuonare ancora ogni volta

in cui si commemora l’evento. Rivolgendosi ai nazisti, così il suo

anatema: «Siate maledetti per sempre! Quando ricordiamo certi nomi di

soldati tedeschi li consideriamo come belve. Chi distrugge la dignità

delle persone non è più un uomo. Chi si reca nei lager si accorge che si

sono comportati da bestie!».

» Nerviano - Si cerca tra Castellanza e

Nerviano Concetta Lo Cicero, l’appello dei

familiari

» Parabiago - Rapina un parrucchiere a

Parabiago, ma la vittima lo ferma e lo manda

in ospedale

» Rescaldina - Emerson di Rescaldina

annuncia la chiusura, lavoratori pronti a

protestare

» Giorno del Ricordo - Intitolata a Legnano

l’area verde “Martiri delle Foibe”, il sindaco:

“Basta contrapposizioni”

» Nerviano-Castellanza - A “Chi l’ha visto?” il

caso di Concetta Lo Cicero, la donna di

Nerviano scomparsa da Castellanza

Tuttonatura edizione autunno 2020
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ALTRE NOTIZIE DI LEGNANO

Biancamaria FUSIGNANI vedova Bertolini - Annu

Mario Gioria - Annuncio famiglia

Vincenzo Valensisi - Annuncio famiglia

Tarsilla Codogno in Fanchini - Annuncio famiglia

Aldo Mozzo - Annuncio famiglia

Renata Pisoni ved. Castiglioni - Annuncio famiglia

Giovanni Martarelli - Annuncio famiglia

GIUSEPPE COLOMBO - Annuncio famiglia

di Marco Tajè

direttore@legnanonews.com

Pubblicato il 11 Febbraio 2022

«Il cammino della Fondazione comincia sotto i migliori auspici –

dichiara il sindaco di Legnano e Supremo Magistrato del Palio Lorenzo

Radice –. Ritengo che una �gura di altissimo pro�lo e di indiscutibile

valore come Mariapia Garavaglia, in forza delle attività svolte e degli

incarichi ricoperti, della rete di relazioni intessute negli anni e

dell’esperienza maturata a ogni livello e in più ambiti della vita pubblica

del nostro Paese, rappresenti quello che serve al nostro Palio per

arrivare a farsi conoscere e apprezzare come merita su scala regionale e

nazionale. Con la professoressa Garavaglia, che ringrazio sin d’ora per

quello che farà per valorizzare il nostro Palio, nel CdA siederanno due

persone, Alberto Romanò e Massimiliano Roveda, che il Palio lo vivono

da sempre con grandi competenza e passione: a tutti loro vanno i miei

migliori auguri di buon lavoro».

Da ricordare che il Cda sarà completato da altri due elementi che

saranno indicati dal Comitato di indirizzo, una volta costituita la

Fondazione.

Come già pubblicato, la costituzione della Fondazione avverrà martedì

15 febbraio, con la �rma dell’atto nello Studio Iannaccone – Rinaldi Notai

associati con sede a Milano, professionisti specializzati in modo

particolare nell’ambito del non pro�t in generale e nello speci�co degli

enti del terzo settore.

Consiglia 3 Condividi

PALIO DI LEGNANO

Maria Pia Garavaglia,
presidente della Fondazione
Palio di Legnano

LEGNANO

Serata movimentata in zona
viale Cadorna a Legnano:
arrestati giovani dalla Polizia

SCUOLA LEGNANO

Data pubblicazione: 11/02/2022

Url:  link originale

 

LEGNANONEWS.COM

 

 MARIA PIA GARAVAGLIA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PALIO DI LEGNANO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 3

Data pubblicazione: 11/02/2022

Apri il link

https://www.legnanonews.com/palio/2022/02/11/maria-pia-garavaglia-presidente-della-fondazione-palio-di-legnano/1014371/


Registrati Redazione Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Instagram Contatti Pubblicità

NEWS
Prima Pagina

Cronaca

Politica

Economia

Eventi

Lettere in redazione

Palio

Rubriche

Salute

Scuola

Editoriale

Sport

TERRITORI
Legnano

Alto Milanese

Rhodense

Varesotto

Lombardia

Tutti i comuni

MULTIMEDIA
Gallerie Fotogra�che

Web TV

COMUNITÀ
Foto dei lettori

Auguri

Lettere al direttore

Animali

UTILITÀ
Dal Territorio

Meteo

Archivio

Tag

News24

Articoli più letti

Legnanonews.com 

Sito di informazione locale 

Direttore responsabile: Marco Tajè 

Registrazione al Tribunale di Milano n° 639 del 23/10/08 

Redazione: Via Matteotti, 3 (presso Famiglia Legnanese) 

20025 Legnano (MI) 

Cell.: +39.393.9013760 

Email Direzione: direttore@legnanonews.com 

Email Redazione: info@legnanonews.com 

Pubblicità: commerciale@legnanonews.com 

Tutti i contenuti originali sono di proprietà di LegnanoNews, ne è consentito l'utilizzo citando il sito come fonte. Dei contenuti non originali viene citata la fonte. 

Copyright © 2016 - 2022 - LegnanoNews - Proprietà di Professional Network s.r.l. - P.Iva 03068650120 

Imp. Cookie - Cookie - Privacy

DALLA HOME

SEGNALA ERRORE

Invia

Caro-bollette, il Bernocchi di
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“Sicuri che chiudere la vasca
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Carvelli lascia la Lega e
passa in Fratelli d’Italia
Legnano: «Ora a noi la guida
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