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castiglione 
Oggi l'addio a Mutti sindacalista e dirigente 
Gol l.c.
 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si svolgeranno questa mattina alle 9.30 i funerali di Gian
Battista Mutti. Il corteo funebre partirà dalla Casa Funerari Antea di via Tasso 31 per
raggiungere il Duomo. Mutti era persona molto conosciuta per le sue molteplici attività. Per
tanti anni era stato un sindacalista della Cisl, punto di riferimento per l'intero Alto Mantovano.
Sul fronte lavorativo, Mutti era stato per molti anni uomo d'azienda della ditta Martini
Prefabbricati di Medole. Non ultimo, per molti anni era stato presidente del Consorzio Api
Energia (consorzio che fa capo ad Apindustria Mantova) di Mantova, da più di venti anni un
punto di riferimento importante per tutte le aziende associate nell'approvvigionamento di
energia e gas a condizioni particolarmente vantaggiose, ruolo che aveva ricoperto con grande
professionalità e contribuendo a fra crescere questa realtà. Dopo l'elezione a presidente di
Luigi Marani, Mutti era rimasto in Api Energia con il titolo di consigliere. Terminata la
cerimonia la salma sarà tumulata nel cimitero di Castiglione. --l.c.
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Alla Villa Reale di Monza è stato festeggiato l' importante anniversario della onlus. Consegnati
molti riconoscimenti e al presidente di Regione Lombardia il Premio Walter Fontana 
Cancro Primo Aiuto, da 25 anni al fianco dei malati 
 
MONZA (ces) Alla Villa Reale di Monza è stato il momento della festa: 25 anni fa alcuni uomini
hanno avuto l' idea, la volontà e la forza di dar vita a Cancro Primo Aiuto per essere di
sostegno ai malati oncologici e ai loro famigliari E lunedì 5 ottobre è stata l' occasione non
solo per ricordarlo, ma per rilanciare. «Questo è il momento di raccontare quanto è stato fatto
e di ringraziare chi ci ha aiutato a portare avanti tanti progetti - ha detto l' amministratore
delegato della onlus, Flavio Ferrari - ma è anche l'o ccasione per esprimere la volontà di fare
ancora di più». Nella splendida scenografia della Reggia sono stati quindi consegnati diversi
riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana assegnato al presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fonta na, perché nella sua figura si riassumono diverse
caratteristiche: attenzione e vicinanza all' associazione da una parte e sostegno alle iniziative
che Cancro Primo Aiuto porta avanti dall'alt ra. Tanti riconoscimenti ai dirigenti della sanità
Tanti riconoscimenti sono toccati ai direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e degli
ospedali con cui Cancro Primo Aiuto ha portato avanti delle collaborazioni in questi 25 anni a
beneficio degli amma lati. Ecco l' elenco dei premiati: Mario Alparone, direttore generale Asst
Monza; Mara Azzi, direttore generale Ats Pavia; Walter Bergamaschi, direttore generale Ast
Città Metropolitana di Milano; Marco B osio, direttore generale Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Silvano Casazza, direttore generale Ats della Brianza; Franco Milani,
direttore sociosanitario Ats della Montagna; Nunzio Del Sorbo, direttore generale Asst
Vimercate; Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco; Paolo Formigoni, direttore socio-
sanitario Asst Valtellina e Alto Lario; Salvatore Gioia, direttore generale Asst Lodi; Massimo
Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Francesco Laurelli, direttore generale Asst Gaetano
Pini/Cto; Massimo Lombardo, direttore generale Asst degli Spedali Civili di Brescia; Stefano
Manfre di, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano; Ivan Alessandro Mazz
oleni, direttore socio-sanitario Asst Sette Laghi; Fulv io O dinolfi, direttore generale Asst
Ovest Milano; Ida Ramp oni, direttore generale Asst Rhodense; Matteo Stocco, direttore
generale Asst Santi Paolo e Carlo; Alessandro Vis conti, direttore generale Asst
Fatebenefratelli e Sacco, e Alberto Zoli, direttore generale A reu. Il ricordo di chi non c'è più E'
stato poi il momento di ricordare chi non c'è più, ma che in questi anni ha saputo dare un
contributo significativo alla crescita dell' associazione. «Questo è anche il momento del ricordo
- ha detto il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli Voglio commemorare
almeno alcuni di quelli che non ci sono più, ma sono stati vicini all' associazione. Penso ad
Angelo Colombo che col fratello G iancarlo ha portato nel mondo la Colmar: è stato tra i primi
a riconoscere la bontà di un' iniziativa come quella di Cancro Primo Aiuto e l' ha sempre
sostenuta. Penso alla giovane imprenditrice Monica Veronesi, che purtroppo è stata con noi
solo poco tempo: a lei abbiamo dedicato il catalogo del nostro Progetto Parrucche. E
soprattutto non possiamo dimenticarci del dottor Fabio Rubino che il Covid ci ha portato via:
era sicuramente una delle colonne su cui si fondava la parte medica della nostra
associazione». Il ringraziamento a chi sostiene l' associazione Ma, com'è stato detto, Cancro
Primo Aiuto esiste e riesce a portare avanti molte iniziative perché ci sono tanti imprenditori
che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamente. Alcuni di loro hanno ricevuto
un particolare riconoscimento consegnato da Andrea Dell'Or to e Lorenzo Riva,
rispettivamente presidente vicario di sede e presidente vicario di Cancro Primo Aiuto, oltre
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che vicepresidente di Assolombarda il primo e presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il
secondo, insieme a Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di Commercio di Milano,
Monza e Brianza, Lodi, e consigliere di Cancro Primo Aiuto. Gli imprenditori premiati sono stati
Nicola Caloni, primo sostenitore con la sua azienda, Caloni Trasporti, del circuito di golf di
Cancro Primo Aiuto che sta dando tanti riscontri positivi; gli altri sostenitori del circuito,
Simone Bulgarelli con il gruppo AutoVanti, Elsa Z annier con il gruppo Lombarda Motori e
Walter Penn etta con DAI Distribuzione Automatica Italiana; G iulio Colombo per la Colmar; G
iuseppe Fontana, ceo dell' omonimo gruppo; Giuliano Galimb erti per la Flexform, il principale
sponsor dell' associazione nell' ultimo decennio; Alessio Laurenzano, presidente del gruppo
editoriale Netweek (di cui fa parte anche il nostro giornale), che ha dato un grande aiuto a far
conoscere la onlus; G ianfranco Mattav elli, che con la sua azienda è uno dei punti di
riferimento nel campo medicale per Cancro Primo Aiuto; Roberto Mauri, direttore de La
Meridiana, quale rappresentante delle collaborazioni con le molteplici associazioni che sono
state portate avanti in questi anni; e Paolo Barchie si del gruppo Tigros, punto di forza per
allargare in futuro l' azione della onlus verso ovest. Altro settore importante che consente di
farsi conoscere e di raccogliere fondi per portare avanti i diversi progetti è quello sportivo. E
durante la serata sono stati premiati i principali partner, Regione Lombardia e la Federazione
Italiana Sport Invernali. I riconoscimenti sono andati a Martina Cambiaghi, assessore allo
Sport di Regione Lombardia, a Simone Rasetti, direttore generale dello Sport di Regione
Lombardia, e a Flav io Ro da, presidente della Fisi. Infine, sono stati premiati dalla giornalista
e conduttrice televisiva Cristina Parodi, una sorta di madrina di Cancro Primo Aiuto, insieme al
presidente Cremascoli, alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all'
associazione: Giulio Galle ra, assessore al Welfare di Regione Lombardia; il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, che è anche vicepresidente dell' associazione; Paolo Grim oldi,
consigliere della onlus; Vinicio Peluffo, anche lui vicepresidente della onlus; Silvia Piani,
assessore alle Politiche per la Famiglia di Regione Lombardia sostenitrice del progetto
parrucche; Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia sempre presente alle iniziative
di Cancro Primo Aiuto, e Matteo Salv ini, da anni sostenitore dell' ass ociazione. Le iniziative di
Cancro Primo Aiuto: alcune testimonianze Momenti importanti sono stati quelli dedicati alle
testimonianze, per far conoscere a tutti alcune delle iniziative che Cancro Primo Aiuto sta
portando avanti. Così, per presentare il Progetto Parrucche che ha consentito, a oggi, a oltre
16mila donne di ricevere gratuitamente una parrucca, sono intervenute Tina Giamm ello, che
segue l'iniz iati va all' Ospedale di Lecco, e la volontaria Antonella Dell'O ro. Greta Pagani,
invece, psiconcologa dell' associazione, ha parlato della grande necessità degli ammalati di
cancro e dei loro famigliari di avere un supporto psicologico che Cancro Primo Aiuto garantisce
sostenendo economicamente l' attività di diverse psicologhe presenti in ospedali e hospice
della Lombardia. Infine G iuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce
Rossa Italiana, ha spiegato il Servizio trasporto che Cancro Primo Aiuto ha messo in campo in
Valtellina e che consente agli ammalati oncologici di essere accompagnati da casa propria
negli ospedali del territorio per sostenere le varie terapie necessarie.
I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Lunedì 5 ottobre è stata l'o ccasione non solo per ricordare la storia di Cancro Primo Aiuto, ma
per rilanciare il suo impegno. Nella splendi da scenografia della Reggia di Monza sono stati
quindi consegnati diversi riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana
assegnato al presidente di Re gione Lombardia, Attilio Fo nta na.
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I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Gli imprenditori che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamen te
LA FESTA PER I 25 ANNI DI CANCRO PRIMO AIUTO: TUTTI I PREMIATI Il presidente Eugenio
Cremascoli e l' amminist ra to re delegato Flavio Ferrari di Cancro Primo Aiuto consegnano il
premio Walter Fontana al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana
Foto: I principali partner sportivi, Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali
Tina Giammello Antonella Dell'O ro Greta Pagani Giuliana Gualteroni Alcuni politici che in
questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione

10/10/2020
Pag. 36

diffusione:10000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 10/10/2020 - 11/10/2020 7



Alla Villa Reale di Monza è stato festeggiato l' importante anniversario della onlus. Consegnati
molti riconoscimenti e al presidente di Regione Lombardia il Premio Walter Fontana 
Cancro Primo Aiuto, da 25 anni al fianco dei malati 
Lunedì 5 ottobre è stata l'o ccasione non solo per ricordare la storia di Cancro Primo Aiuto, ma
per rilanciare il suo impegno. Nella splendi da scenografia della Reggia di Monza sono stati
quindi consegnati diversi riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana
assegnato al presidente di Re gione Lombardia, Attilio Fo nta na. 
 
MONZA (ces) Alla Villa Reale di Monza è stato il momento della festa: 25 anni fa alcuni uomini
hanno avuto l' idea, la volontà e la forza di dar vita a Cancro Primo Aiuto per essere di
sostegno ai malati oncologici e ai loro famigliari E lunedì 5 ottobre è stata l' occasione non
solo per ricordarlo, ma per rilanciare. «Questo è il momento di raccontare quanto è stato fatto
e di ringraziare chi ci ha aiutato a portare avanti tanti progetti - ha detto l' amministratore
delegato della onlus, Flavio Ferrari - ma è anche l'o ccasione per esprimere la volontà di fare
ancora di più». Nella splendida scenografia della Reggia sono stati quindi consegnati diversi
riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana assegnato al presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fonta na, perché nella sua figura si riassumono diverse
caratteristiche: attenzione e vicinanza all' associazione da una parte e sostegno alle iniziative
che Cancro Primo Aiuto porta avanti dall'alt ra. Tanti riconoscimenti ai dirigenti della sanità
Tanti riconoscimenti sono toccati ai direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e degli
ospedali con cui Cancro Primo Aiuto ha portato avanti delle collaborazioni in questi 25 anni a
beneficio degli amma lati. Ecco l' elenco dei premiati: Mario Alparone, direttore generale Asst
Monza; Mara Azzi, direttore generale Ats Pavia; Walter Bergamaschi, direttore generale Ast
Città Metropolitana di Milano; Marco B osio, direttore generale Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Silvano Casazza, direttore generale Ats della Brianza; Franco Milani,
direttore sociosanitario Ats della Montagna; Nunzio Del Sorbo, direttore generale Asst
Vimercate; Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco; Paolo Formigoni, direttore socio-
sanitario Asst Valtellina e Alto Lario; Salvatore Gioia, direttore generale Asst Lodi; Massimo
Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Francesco Laurelli, direttore generale Asst Gaetano
Pini/Cto; Massimo Lombardo, direttore generale Asst degli Spedali Civili di Brescia; Stefano
Manfre di, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano; Ivan Alessandro Mazz
oleni, direttore socio-sanitario Asst Sette Laghi; Fulv io O dinolfi, direttore generale Asst
Ovest Milano; Ida Ramp oni, direttore generale Asst Rhodense; Matteo Stocco, direttore
generale Asst Santi Paolo e Carlo; Alessandro Vis conti, direttore generale Asst
Fatebenefratelli e Sacco, e Alberto Zoli, direttore generale A reu. Il ricordo di chi non c'è più E'
stato poi il momento di ricordare chi non c'è più, ma che in questi anni ha saputo dare un
contributo significativo alla crescita dell' associazione. «Questo è anche il momento del ricordo
- ha detto il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli Voglio commemorare
almeno alcuni di quelli che non ci sono più, ma sono stati vicini all' associazione. Penso ad
Angelo Colombo che col fratello G iancarlo ha portato nel mondo la Colmar: è stato tra i primi
a riconoscere la bontà di un' iniziativa come quella di Cancro Primo Aiuto e l' ha sempre
sostenuta. Penso alla giovane imprenditrice Monica Veronesi, che purtroppo è stata con noi
solo poco tempo: a lei abbiamo dedicato il catalogo del nostro Progetto Parrucche. E
soprattutto non possiamo dimenticarci del dottor Fabio Rubino che il Covid ci ha portato via:
era sicuramente una delle colonne su cui si fondava la parte medica della nostra
associazione». Il ringraziamento a chi sostiene l' associazione Ma, com'è stato detto, Cancro
Primo Aiuto esiste e riesce a portare avanti molte iniziative perché ci sono tanti imprenditori
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che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamente. Alcuni di loro hanno ricevuto
un particolare riconoscimento consegnato da Andrea Dell'Or to e Lorenzo Riva,
rispettivamente presidente vicario di sede e presidente vicario di Cancro Primo Aiuto, oltre
che vicepresidente di Assolombarda il primo e presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il
secondo, insieme a Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di Commercio di Milano,
Monza e Brianza, Lodi, e consigliere di Cancro Primo Aiuto. Gli imprenditori premiati sono stati
Nicola Caloni, primo sostenitore con la sua azienda, Caloni Trasporti, del circuito di golf di
Cancro Primo Aiuto che sta dando tanti riscontri positivi; gli altri sostenitori del circuito,
Simone Bulgarelli con il gruppo AutoVanti, Elsa Z annier con il gruppo Lombarda Motori e
Walter Penn etta con DAI Distribuzione Automatica Italiana; G iulio Colombo per la Colmar; G
iuseppe Fontana, ceo dell' omonimo gruppo; Giuliano Galimb erti per la Flexform, il principale
sponsor dell' associazione nell' ultimo decennio; Alessio Laurenzano, presidente del gruppo
editoriale Netweek (di cui fa parte anche il nostro giornale), che ha dato un grande aiuto a far
conoscere la onlus; G ianfranco Mattav elli, che con la sua azienda è uno dei punti di
riferimento nel campo medicale per Cancro Primo Aiuto; Roberto Mauri, direttore de La
Meridiana, quale rappresentante delle collaborazioni con le molteplici associazioni che sono
state portate avanti in questi anni; e Paolo Barchie si del gruppo Tigros, punto di forza per
allargare in futuro l' azione della onlus verso ovest. Altro settore importante che consente di
farsi conoscere e di raccogliere fondi per portare avanti i diversi progetti è quello sportivo. E
durante la serata sono stati premiati i principali partner, Regione Lombardia e la Federazione
Italiana Sport Invernali. I riconoscimenti sono andati a Martina Cambiaghi, assessore allo
Sport di Regione Lombardia, a Simone Rasetti, direttore generale dello Sport di Regione
Lombardia, e a Flav io Ro da, presidente della Fisi. Infine, sono stati premiati dalla giornalista
e conduttrice televisiva Cristina Parodi, una sorta di madrina di Cancro Primo Aiuto, insieme al
presidente Cremascoli, alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all'
associazione: Giulio Galle ra, assessore al Welfare di Regione Lombardia; il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, che è anche vicepresidente dell' associazione; Paolo Grim oldi,
consigliere della onlus; Vinicio Peluffo, anche lui vicepresidente della onlus; Silvia Piani,
assessore alle Politiche per la Famiglia di Regione Lombardia sostenitrice del progetto
parrucche; Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia sempre presente alle iniziative
di Cancro Primo Aiuto, e Matteo Salv ini, da anni sostenitore dell' ass ociazione. Le iniziative di
Cancro Primo Aiuto: alcune testimonianze Momenti importanti sono stati quelli dedicati alle
testimonianze, per far conoscere a tutti alcune delle iniziative che Cancro Primo Aiuto sta
portando avanti. Così, per presentare il Progetto Parrucche che ha consentito, a oggi, a oltre
16mila donne di ricevere gratuitamente una parrucca, sono intervenute Tina Giamm ello, che
segue l'iniz iati va all' Ospedale di Lecco, e la volontaria Antonella Dell'O ro. Greta Pagani,
invece, psiconcologa dell' associazione, ha parlato della grande necessità degli ammalati di
cancro e dei loro famigliari di avere un supporto psicologico che Cancro Primo Aiuto garantisce
sostenendo economicamente l' attività di diverse psicologhe presenti in ospedali e hospice
della Lombardia. Infine G iuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce
Rossa Italiana, ha spiegato il Servizio trasporto che Cancro Primo Aiuto ha messo in campo in
Valtellina e che consente agli ammalati oncologici di essere accompagnati da casa propria
negli ospedali del territorio per sostenere le varie terapie necessarie.
Foto: LA FESTA PER I 25 ANNI DI CANCRO PRIMO AIUTO: TUTTI I PREMIATI
Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
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Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: Gli imprenditori che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamen te
Foto: Il presidente Eugenio Cremascoli e l' amminist ra to re delegato Flavio Ferrari di Cancro
Primo Aiuto consegnano il premio Walter Fontana al presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana
Foto: LE TESTIMONIANZE I principali partner sportivi, Regione Lombardia e la Federazione
Italiana Sport Invernali Tina Giammello Antonella Dell'O ro Greta Pagani Giuliana Gualteroni
Alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione
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