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Caro Presidente Roberto Beccari, 

Care e Cari Volontari di ManagerItalia Lombardia, 

Vi ringrazio sentitamente per il Vostro invito al 20mo anniversario di 

fondazione del Gruppo Volontariato – Manager per il Sociale: una 

realtà che manifesta in modo efficace il binomio generosità e 

professionalità che distingue l’identità ambrosiana. 

Non posso purtroppo essere presente per impegni di lavoro, ma tengo 
a inviarVi il mio saluto e quello della Città di Milano. 

Un Santo lombardo, don Luigi Monza, diceva: “Il bene va fatto bene”. 
Gli oltre 260 manager di cui si compone il Vostro Gruppo aderiscono 
gratuitamente alle molte associazioni di volontariato presenti sul 
nostro territorio portando in dote la propria professionalità 
manageriale. Volontariato non è solo portare aiuto diretto a chi ha 
bisogno (come molti di Voi comunque fanno), ma anche sostenere le 
organizzazioni e le associazioni con il sapere organizzativo e 
manageriale per rendere sempre più efficace la loro azione: fare bene 
il bene. 

Milano è la capitale del volontariato non solo per il numero di donne e 
uomini che vi si dedicano, tra i più alti in assoluto tra le città d’Europa, 
ma anche per la qualità e l’efficacia organizzativa delle Associazioni. Il 

Vostro Gruppo è parte di questa eccellenza e contribuisce ogni giorno 

ad una idea di città che cresce sostenendo chi, per ragioni diverse, ne 
ha bisogno. 

Queste le ragioni per dirVi grazie e per chiederVi di continuare 

rimanendo fedeli alla Vostra missione e agli antichi e nuovi bisogni della 
città. L’Amministrazione comunale rinnova il suo impegno alla 
collaborazione con Voi in un momento storico in cui pubblico, privato 

e terzo settore sono chiamati a fare squadra con intensità sempre 
maggiore. 

Grazie a tutte e tutti Voi.  

 

 
                                                                               Giuseppe Sala 


