
 

 

Venerdì 29 marzo, nella splendida cornice del “Museo dei Navigli” in via S. 
Marco a Milano, si è svolta la Festa per i 20 anni del Gruppo Volontariato di 
Manageritalia Lombardia. 
 
Ha aperto i festeggiamenti il vice Presidente, Luigi Catalucci che, a nome del 
Presidente Roberto Beccari, ed insieme all’altro vice Presidente di 
Manageritalia Lombardia, Paolo Scarpa, ha ringraziato i dirigenti che hanno 
contribuito alla nascita ed allo sviluppo del Gruppo Volontariato. 
 
Ha proseguito il Presidente di Manageritalia Guido Carella, il quale ha 
sottolineato come l’esperienza del GV e la mission di mettere a disposizione 
del Terzo Settore le competenze professionali dei propri associati, sia stato lo 
spunto per l’origine dell’associazione Prioritalia, diventata nel 2017 una 
Fondazione, costituita da Manageritalia e Cida. 

 
Giancarla Bonetta, Coordinatrice del 
Gruppo GV, ha proseguito la 
manifestazione, dando lettura del 
messaggio che il Sindaco di Milano 
Giuseppe Sala ha voluto inviare quale 
ringraziamento per l’attività svolta dagli 
associati. 
 
Ha poi ringraziato per la loro presenza i 
responsabili di alcune delle realtà con le 
quali il Gruppo Volontariato ha 

collaborato nel corso degli anni: 

 Goffredo Modena - Presidente e Fondatore di “Mission Bambini” 

 Luigi Maraghini Garrone - Presidente della Croce Rossa di Milano 

 Carla Mondolfo - Presidente Associazione Nazionale subvedenti 

 Mons. Bruno Marinoni - Moderator Curiae e Vicario episcopale per gli Affari 
Generali della Diocesi di Milano 

 Marco Magnelli – Direttore Banco Alimentare Lombardia 

 Marco Pietripaoli – Direttore Ciessevi Lombardia 

 Luciano Moia – Caporedattore del quotidiano Avvenire 

 Andrea Rapaccini – Socio fondatore di Make a Cube 
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C’è stato quindi l’intervento del Prof. Marco Grumo, Direttore divisione "Non 
profit e impresa sociale" di ALTIS, che ha incentrato il proprio intervento sul 
tema: “Abbiamo bisogno di Imprenditori Sociali di qualità”. 
 
Il Prof. Grumo ha sottolineato come, in un mercato del sociale sempre più 
competitivo, per essere davvero efficaci nel loro operato e generare un reale 
impatto sociale, gli enti del Terzo Settore devono dotarsi di professionisti e 
manager preparati e competenti, per sviluppare progetti imprenditoriali sociali 
"di qualità" e per gestirli in modo ottimale. 

 
La mattinata è proseguita con la 
proiezione del video, creato da Eliana 
Sambrotta e dai colleghi della struttura 
di comunicazione di Manageritalia 
Servizi, con testimonianze di alcune 
delle più significative collaborazioni nella 
storia del Gruppo Volontariato. 
Alla conclusione del videoclip breve 
intervento di Eligio Levi e ricordo di 
Amedeo Fioroni, promotori della 
nascita del Gruppo Volontariato. 

 
Prima della conclusione dei festeggiamenti, ha portato il suo saluto anche 
Gianpaolo Bossini, Segretario Generale di Manageritalia Lombardia. 
 
Giancarla Bonetta a chiusura dell’evento ha sottolineato il forte legame di 
appartenenza alla nostra Associazione Manageritalia Lombardia e l'ancora più 
forte legame tra professionisti che hanno l'obiettivo comune di influire 
positivamente e concretamente sulla comunità, affermando il ruolo a tutto 
tondo che un manager deve avere nella società. 
“Offriamo il valore delle nostre competenze, al di sopra di ogni interesse 
personale, e il nostro tempo, risorsa altrettanto preziosa e riceviamo una 
irripetibile esperienza di rapporti umani, oltre alla gratificazione di risultati 
concreti, non sempre facili da raggiungere”. 
Ha poi voluto ringraziare nominalmente tutti i collaboratori che la affiancano 
nella gestione del Gruppo Volontariato ed anche le Delegazioni Territoriali 
che contribuiscono fattivamente ad un numero importante di progetti. 
 
I festeggiamenti si sono conclusi con un Lunch nel corso del quale i partecipanti 
hanno sfruttato l’occasione per condividere con i colleghi le loro esperienze, e 
brindare ai progetti che in futuro dovranno affrontare. 
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