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Quando ci si appresta a festeggiare un compleanno appare

naturale andare con la memoria al tempo passato, riannodare i fili delle cose interrotte,
meditare sui rapporti intrattenuti con le persone del tempo trascorso e ricondurre al tempo presente quanto di positivo ha caratterizzato il nostro impegno personale e sociale. Ogni
bilancio è fatto di elementi positivi, negativi e neutri e solo dal compendio di questi valori emerge il quadro generale di una vita. E
se così vale per le persone, perché ciò non potrebbe valere anche per la Fondazione Paganelli, che già nella propria denominazione
si presenta come l’ideale propaggine di un nome che ha saputo lasciare nel tempo il segno indelebile del proprio agire?
La Fondazione compie 25 anni nel 2010 e poiché è tradizione diffusa che le ricorrenze temporali legate a questo numero e ai
suoi multipli siano caricate di particolare significato, anche noi vogliamo ripercorrere la nostra storia, che si collega senza soluzione di continuità alla storia di Balilla Paganelli, uomo probo che, in accordo con la moglie Virginia, ha voluto proiettare sul
Suo futuro e nel nostro presente quanto la sua intelligenza e le fortune della vita Gli hanno consentito di accumulare, e quindi di
destinare i propri beni alla comunità nella quale ha vissuto e lavorato.
Alcuni anni orsono, precisamente nel 1996, la Fondazione Paganelli ha pubblicato l’autobiografia del Fondatore con un titolo
che, nella sua estrema semplicità, riassume tutti gli elementi che hanno caratterizzato la Sua figura: operaio, imprenditore e filantropo. Abbiamo voluto in tal modo consegnare alle nuove generazioni un esempio di vita da imitare. Ora vogliamo rievocare non
tanto le nostre esperienze personali, bensì i fatti salienti della vita della Fondazione, capaci di fissare la sequenza dei momenti
importanti che hanno segnato il tempo trascorso. Abbiamo quindi ricercato, nella nostra sede, cose piccole e grandi, raccolte tal-
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volta in modo disordinato, e tuttavia capaci di rimandare con il pensiero agli avvenimenti più significativi. Così, come qualcuno
di noi che abbia mantenuto il gusto dello scrivere può ritrovare nei diari i ricordi e i sentimenti di una vita, anche la Fondazione
ha registrato nei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione i fatti che si sono succeduti dal 1985 ad oggi, e questi atti
formali costituiscono innanzitutto la testimonianza di ciò che numerose Associazioni, che in vari settori operano nel territorio,
hanno potuto realizzare grazie al sostegno economico che la Fondazione Paganelli ha loro destinato.
Nel 1985 il termine “sussidiarietà orizzontale” non era ancora entrato nel lessico politico e amministrativo, ma il nostro operare ne ha anticipato gli effetti moltiplicatori, favorendo la crescita e il consolidamento delle realtà associative che operano nel
nostro territorio e che ai suoi abitanti rendono servizi di essenziale importanza. Tra questi si distingue l’attività “di istruzione
tecnica e professionale” indicata nel nostro Statuto come finalità principale da perseguire, con particolare riferimento alla Scuola
Mazzini, presente nel nostro territorio fin dai primi anni ’40 del secolo scorso. L’attività scolastico-formativa della ASP Mazzini si
svolge da ormai molti anni nella ex scuola media Gorki che la Fondazione ha acquistato nel 2000 dopo la dismissione da parte del
Comune di Cinisello Balsamo e ha ristrutturato integralmente destinandola a sede di attività formative gestite, oltre che dall’ASP
Mazzini, da altri Enti pubblici e privati.
L’Associazione Mazzini rappresenta, sotto certi aspetti, l’ideale filo conduttore dell’impegno di Balilla Paganelli, poiché il
Suo nome figura tra quelli dei giovani imprenditori cinisellesi che negli anni ’40 hanno contribuito alla sua costituzione. Anche
Giordano Meggiarin, già Presidente della Fondazione ed ex allievo della Scuola Mazzini ha un profondo legame con questa scuola,
e conserva gelosamente nel cassetto il proprio attestato di disegnatore conseguito negli anni ’60. La Fondazione risulta oggi tra i
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soci dell’ASP Mazzini, e nel Consiglio di Amministrazione di quest’ultima siede un componente nominato dalla Fondazione stessa
accanto a un rappresentante del Sindaco della nostra città.
All’attuale Sindaco Daniela Gasparini va il merito e il riconoscimento per avere sempre avuto, fin dagli anni ’90, una particolare attenzione alla vita del nostro Ente – attenzione istituzionale che speriamo trovi continuità nei nuovi programmi di sviluppo
territoriale e nei servizi che potranno vedere la Fondazione Paganelli come protagonista tra gli interlocutori dell’Amministrazione Comunale.
È quindi evidente che il nostro compleanno debba essere condiviso con molti altri, alcuni dei quali in questa pubblicazione
testimoniano, attraverso la propria attività, la nostra presenza ed il nostro impegno; e con molti altri ancora, che hanno avuto con
la Fondazione Paganelli contatti più saltuari, ma non per questo meno importanti.
In 25 anni molte cose sono mutate. Non tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai Fondatori nell’atto costitutivo sono ora presenti e in particolare l’amico Francesco Ardito che nel 2008 ha ritenuto di aver esaurito il compito
assegnatogli da Balilla Paganelli, e il caro Giorgio Morandi, chiamato troppo presto e in modo improvviso a un’altra vita. Altri
consiglieri, chiamati a sostituire Virginia e Balilla Paganelli dopo la loro morte, hanno percorso diverse strade dopo l’esperienza
trascorsa nella Fondazione e così anche gli altri amministratori, da ricordare tutti con gratitudine per l’impegno e la competenza
che hanno messo a disposizione della nostra organizzazione.
Resta, per chi è rimasto ed è ora presente, il senso e l’impegno nella continuità che vogliamo e, spero, sapremo garantire per
i prossimi 25 anni di vita della Fondazione Paganelli.

Nadia Carminati Ghidelli
Presidente Fondazione Paganelli
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Ho conosciuto molto bene Balilla Paganelli. Posso

dire che lui mi considerava un po’ come “una figlia”; in più, ci univano le nostre comuni
origini, essendo io di Reggio Emilia e lui di Mirandola. Ricordo che, da giovane assessore alla Cultura, mi
rivolsi a lui per un aiuto concreto per alcuni progetti per la città, in particolare per dare vita a una scuola di musica: Balilla Paganelli
era infatti un appassionato di musica – suonava il pianoforte con grande amore e passione – ed è stato, da sempre, molto legato a
Cinisello Balsamo, alla nostra città. Grazie al suo aiuto e alle risorse che aveva messo a disposizione abbiamo potuto aprire la scuola
di musica, acquistando il primo pianoforte a coda, che attualmente si trova in Villa Ghirlanda. Siamo così riusciti a far decollare
quest’importante progetto: oggi la scuola rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra città, contando oltre seicento studenti.
Ricordo inoltre di aver parlato a lungo con lui della nascita della Fondazione. Paganelli non aveva figli e l’idea che una Fondazione potesse aiutare i giovani nella propria formazione, in particolare nell’apprendistato, lo entusiasmava molto. Il lavoro e la
formazione specifica rappresentavano infatti un problema per quei tempi, e ancora oggi queste tematiche sono di grande attualità.
Con l’allora sindaco Bosio discutemmo a lungo dei temi connessi alla formazione dei giovani, e con Balilla Paganelli approvammo
ampiamente l’idea che la Fondazione dovesse essere principalmente rivolta a loro, in particolare per fornire un supporto e un
aiuto concreto per l’inserimento in una professione.
La Fondazione Paganelli costituisce una grande ricchezza per la nostra città ed è divenuta parte integrante della sua storia.
Balilla Paganelli ha amato profondamente Cinisello Balsamo, tanto da far inserire nello Statuto della Fondazione una clausola
per cui, in caso di estinzione dell’Ente, metà del patrimonio residuo diventerebbe patrimonio del Comune e metà, invece, della
Chiesa locale. Si tratta di un’importante testimonianza di forte radicamento al territorio e alle sue istituzioni.
Credo che la Fondazione abbia la responsabilità, il diritto e il dovere di ricordare una persona così generosa e altruista; una persona
che ha fatto tanto per la sua città e i suoi concittadini, dando a molti di loro la possibilità di avere un lavoro e di crearsi una professione.
Concludo con una parola di affetto e di sentito ringraziamento verso l’amico Balilla Paganelli e la Fondazione che porta il suo nome.

La statua di bronzo in piazza Paganelli, dono della Fondazione alla Città di Cinisello.

Daniela Gasparini
Sindaco di Cinisello Balsamo
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Gli stabilimenti dell'Attrezzeria Paganelli nel 1985.
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Fondazione Paganelli
1985-2010
25 anni di attività

La Fondazione Paganelli è parte del patrimonio sociale della
Città di Cinisello Balsamo ed è strettamente legata alla figura
del suo ideatore, animatore e fondatore Balilla Lorys Paganelli,
la cui figura è inserita in modo indissolubile nel percorso di sviluppo di Cinisello, centro che lo vede, giovane e intraprendente, iniziare il proprio cammino di lavoro e di impegno sociale.
Dall’agricolo paese di Mirandola, vicino a Modena, famoso per avere dato i natali al filosofo Pico di cui era affezionato
cultore, nel 1929 Balilla si trasferisce con la famiglia a Cinisello Balsamo portando con sé il ricordo di un’infanzia disagiata,
che sarà costante elemento di stimolo per il proprio impegno
professionale e civile.
Il disegno meccanico e le realizzazioni tecniche lo hanno
sempre appassionato fin da giovane; dopo alcuni anni di lavoro
come operaio alla Magneti Marelli di Sesto San Giovanni, decide
di avviare la gestione di una propria officina per la realizzazione
di piccoli stampi. La scommessa si rivela vincente, pur tra le mille
difficoltà di quel lontano 1945, grazie anche al sostegno discreto
della moglie Virginia Meroni, che sempre gli starà accanto.
Dalla piccola officina di via Cavour prende il via lo sviluppo
di un’esperienza professionale e personale che si intreccia spesso, negli anni successivi, con la vita della Città. Nel 1950 l’azienda, che nel frattempo ha assunto il nome di Attrezzeria Paganelli, trova nella via Fabio Filzi una collocazione più idonea per le
nuove esigenze produttive e industriali, perfezionandosi nella
costruzione di stampi per la lavorazione a freddo della lamiera.
È il momento della rinascita post-bellica, e con facilità si
diffondono i primi elettrodomestici, televisori, lavatrici, motoscooter e automobili, un sogno ormai a portata di mano per
milioni di italiani, i cui stampi vengono in gran parte realizzati a Cinisello Balsamo, grazie alla capacità imprenditoriale di
Balilla Paganelli. L’attività si sviluppa in modo rapido e in pari

misura cresce il livello occupazionale, che raggiunge nel 1969
i circa 220 addetti, che annoverano tecnici e maestranze altamente qualificate.
Nel 1971 l’azienda si sposta in Via Monfalcone, dove gli spazi
sono più adeguati alle nuove, accresciute dimensioni – opzione logistica che consolida la scelta produttiva verso gli stampi di
grosse dimensioni. Paganelli è ora un imprenditore che viene
tenuto in alta considerazione, che dialoga alla pari con i grandi
leader dell’industria automobilistica italiana, tuttavia sempre
legato alla Città e ai propri dipendenti, costantemente impegnato nel finalizzare i propri successi economici anche a favore
di servizi di interesse pubblico e sociale. Ne sono esempio le
realizzazioni del servizio di mensa interaziendale e di un impianto sportivo, che ancora porta il suo nome, attuate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Nel 1982, ormai sessantottenne, lascia a malincuore, ma
con l’abituale determinazione, la propria attività, mettendo in
vendita la società e gli impianti produttivi.
Nel momento in cui cede la propria azienda, Balilla Paganelli
non pensa a una vita di riposo e disimpegno, ma torna ad accarezzare con piacere il vecchio progetto di istituire una Fondazione che abbia lo scopo di contribuire allo sviluppo dell’attività di istruzione professionale e tecnica destinata ai giovani
di Cinisello Balsamo, al fine di favorirne un qualificato inserimento lavorativo e professionale.
La memoria di Paganelli va dunque ai lontani anni Cinquanta quando, con altri giovani imprenditori locali, ha contribuito a dar vita alla Scuola Professionale Mazzini, che da
allora opera nella Città. Le sue esperienze, i suoi ricordi, costituiscono il filo conduttore che unisce passato e presente e permette di istituire la Fondazione Paganelli, che nasce per volontà
di Balilla Paganelli con Virginia Meroni Paganelli.
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La comunità civile ha voluto tributare pubblici riconoscimenti
a Balilla Paganelli, per la sua vita di lavoro e di cittadino. Tra i
meriti che gli vengono riconosciuti alla consegna della Commenda al merito della Repubblica Italiana e dell’Onorificenza
cittadina della Spiga d’Oro, spiccano il suo impegno di lavoratore e cittadino sempre attento allo sviluppo del progresso
civile, economico e culturale della Città.
Balilla Paganelli muore, dopo una breve malattia, il 3 gennaio 1993 e con disposizione testamentaria lascia i propri beni
alla Fondazione Paganelli.
La Fondazione, nel rispetto dell’obbligo statutario, “concorre,
con contributi al sostegno di tutte quelle attività di istruzione
professionale e tecnica dei giovani di Cinisello Balsamo che
saranno dirette a facilitare un qualificato inserimento nell’ambito lavorativo con particolare riferimento alla Scuola Professionale Mazzini”.
In aggiunta a ciò “può altresì erogare contributi ed oblazioni
per iniziative di carattere culturale, sportivo, assistenziale, specie se operanti sulla base di prestazioni volontarie di
aderenti”.
Le modifiche statutarie del 1991 ampliano le competenze
della Fondazione, inizialmente limitate all’erogazione di contributi, e contemplano la possibilità di “attuare, in relazione al
relativo interesse sociale, iniziative nelle materie indicate tra
gli scopi statutari ed in via principale nel settore della formazione professionale”.
In questo quadro di prospettive è da collocare la decisione
a lungo maturata e infine attuata nel 2000 di acquistare e ristrutturare la ex scuola media Gorki, dismessa dal Comune di
Cinisello Balsamo e destinata dalla Fondazione a sede di servizi
di formazione professionale e orientamento al lavoro gestiti da
soggetti sia pubblici che privati.
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1985
m Con DPGR n.19/R/84 Leg. in data
01/02/1985 la Regione Lombardia ha
riconosciuto la personalità giuridica
della Fondazione Paganelli con sede in
Cinisello Balsamo, Via Manzoni 42.
I primi due Enti destinatari di
contributi sono l’Associazione Scuole
Professionali (ASP) “Giuseppe Mazzini”
e la Società Filarmonica “Cervino”,
corpo bandistico e coreografico,
i quali possono sviluppare, su tale
base, la propria attività nei settori
di specifico interesse: la formazione
tecnico-professionale, già richiamata
nello Statuto della Fondazione, e la
promozione della cultura musicale.
m Sono assegnati contributi al Centro
Vincenziano, che avvia un laboratorio
per attività di piccola sartoria rivolte
a giovani con difficoltà di inserimento
lavorativo.

Balilla Paganelli sulla sua Guzzi “Falcone” 500, in una foto degli anni ’40.

1986
m Il Consiglio di Amministrazione
decide, come linea generale, di
contribuire alla realizzazione di
progetti specifici, su iniziative ben
definite il cui contenuto sia condiviso
dalla Fondazione. Sulla base di
questo principio approva il progetto
dell’ASP Mazzini per la strutturazione
di corsi di formazione professionale
nel settore tecnico-idraulico e
manutenzione ascensori.
m Viene inoltre finanziato lo
studio per la realizzazione di una
rete di piccole e medie imprese
artigiane interessate a collaborare
all’inserimento lavorativo dei giovani
che abbiano acquisito l’attestato
di formazione professionale.
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1987
m Balilla Paganelli viene insignito
della onorificenza cittadina “La spiga
d’oro” con la seguente motivazione:
«Industriale. Dopo parecchi anni
di lavoro in qualità di apprendista
meccanico alla Magneti Marelli
di Sesto San Giovanni, durante
i quali frequenta le scuole serali
di disegno, nel 1945 crea in
proprio una piccola officina per la
costruzione degli stampi mediante
la lavorazione a freddo della
lamiera. Grazie alla preparazione
professionale, all’ingegno e al
costante impegno del suo creatore,
la ditta ha raggiunto una posizione
primaria in campo nazionale e
internazionale, dando lavoro a circa
trecento persone.»
m Iniziano

con il Centro Sportivo
Cervino le prime sponsorizzazioni su
magliette e divise per eventi sportivi.
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1988

1989

1990

1991

1992

1993

m L’ASP Mazzini progetta e
realizza, con significativo contributo
della Fondazione, una vettura
sperimentale ad alimentazione
elettrica, nell’ambito di un più
ampio progetto di controllo,
sensibilizzazione e riduzione sull’uso
di combustibili inquinanti.

m Alla Scuola Media Inferiore
“Maurizio Arnesano” vengono donati
7 PC Olivetti M240 e un PC Olivetti
M260 completi di tavoli e sedie,
oltre a 3 stampanti Olivetti DM100
e una stampante Olivetti DM290.

m La Fondazione assegna un
contributo per il raid ciclistico
europeo della “Biciclettata da
Cinisello a North Cape”.

m Virginia Meroni Paganelli viene a
mancare dopo una lunga malattia.

m Vengono realizzati per le Scuole
Medie Inferiori “Giovanni Paisiello”
e “Anna Frank” i laboratori tecnici
per l’apprendimento delle lingue
straniere.

m Il 3 gennaio, dopo una breve
malattia, muore Balilla Paganelli.
La maggior parte degli impegni
del Consiglio di Amministrazione
è rivolta alla organizzazione
dell’attività della Fondazione, con
particolare attenzione alle pratiche
formali relative alla successione
testamentaria.

m Viene pianificata la dotazione
di PC alle Scuole Medie Inferiori
di Cinisello Balsamo, iniziativa che
prende avvio con la Scuola Media
“Padre Reginaldo Giuliani”, alla quale
vengono donati 7 PC Olivetti M240
e un PC Olivetti M260, insieme a
rispettivi tavoli e sedie, oltre a 3
stampanti Olivetti DM100 e una
stampante Olivetti DM290.
A tutte le scuole della Città vengono
donate nuove carte geografiche
dell’Italia e dell’Europa.

m Nuovi

progetti dell’ASP Mazzini
ricevono il contributo della
Fondazione Paganelli: prendono
avvio i corsi per riparatori di
elettrodomestici, installatori di
antifurto per abitazioni e autovetture
e la scuola può realizzare nuove aule
tecniche.
m La Filarmonica Cervino, grazie al
contributo della Fondazione Paganelli,
organizza il 10° raduno bandistico.

m Alle Scuole Medie Inferiori
“Alessandro Manzoni”, “Anna Frank”,
“Guglielmo Marconi” e “Garcia Villas”
sono donate complessivamente
30 postazioni PC complete,
per garantire in ogni scuola
l’insegnamento delle fondamentali
nozioni di informatica.

m La dotazione di PC alle Scuole
Medie Inferiori si completa con la
donazione di 8 postazioni di lavoro
complete alla “Giovanni Paisiello”.

m In dicembre, il Fondatore organizza
un incontro con i pensionati, già
dipendenti dell’Attrezzeria Paganelli,
che hanno contribuito con il proprio
lavoro allo sviluppo dell’attività.

m Tutti gli impegni assunti dal
Fondatore a favore delle Associazioni
e degli Enti che nella città operano
nel settore culturale, assistenziale,
sportivo e della cultura musicale
vengono confermati.
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1994

1995

m Le Scuole Medie Inferiori di
Cinisello organizzano un torneo di
pallavolo dedicato a Balilla Paganelli
e Virginia Meroni e la Fondazione
sostiene economicamente l’iniziativa.

m Su impulso della Fondazione
Paganelli, che ne cura l’impostazione
progettuale, l’ASP Mazzini organizza,
in collaborazione con l’Associazione
Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali
dei Corpi di Polizia Municipale,
i primi corsi di aggiornamento
professionale per gli operatori
della Polizia Locale, aperti anche ai
comuni limitrofi.

m Nel mese di marzo, con
il contributo della Fondazione
Paganelli, si svolge al teatro Pax
il concerto del Quintetto Arnold
in memoria dei Fondatori.
m In

aprile, l’Attrezzeria Paganelli
SpA festeggia i 50 anni di attività,
con un concerto all’interno dello
stabilimento. La Fondazione
partecipa erogando un contributo
a sostegno dell’iniziativa.

m Fra ottobre e dicembre, con
quattro concerti nella Parrocchia
Sant’Ambrogio ad Nemus
di Cinisello, si tiene la I Rassegna
Organistica in memoria di Virginia
Meroni e Balilla Paganelli, che
nel passato avevano contribuito
al restauro dell’organo Bernasconi.
La registrazione dal vivo viene
diffusa su CD.

1996
m Le Scuole Medie Inferiori
organizzano il 2° torneo di calcio
intitolato a Balilla Paganelli,
col contributo della Fondazione e il
patrocinio del Comune di Cinisello
Balsamo. L’iniziativa è articolata
in diverse attività, nell’arco
di più giorni, che culminano
nella premiazione di coloro che
si sono particolarmente distinti
nel “Paganelli Day”. La Fondazione
eroga contributi per tale iniziativa
fino al 2002.
m L’ANFFAS e la Cooperativa
Arcipelago ricevono i contributi
per la realizzazione di laboratori
di informatica e falegnameria.

m I giovani studenti del corso di
grafica organizzato dal CIFAP
di Sesto San Giovanni, Cinisello
Balsamo e Cologno Monzese,
elaborano l’attuale marchio della
Fondazione Paganelli, ove F e P
valgono quali segno e, insieme,
impegno statutario per la
Formazione Professionale.
m L’ANFFAS

acquista con il
contributo significativo della
Fondazione, un mezzo di trasporto
per giovani con difficoltà motorie.
m Vengono sviluppati insieme all’ASP
Mazzini i corsi di preparazione ai
concorsi pubblici rivolti agli operatori
della Polizia Locale di molti Comuni
della Provincia di Milano.
Grazie al contributo della Fondazione,
l’ASP Mazzini organizza corsi
specifici sul tema della meccanica
automobilistica, dell’alimentazione
a basso tenore di inquinamento, sui
sistemi di accensione per motori
aspirati e turbo, sul sistema di
iniezione single point e multi point.

1997
m La Fondazione pubblica
“La mia vita”, biografia dell’operaio,
imprenditore, filantropo Balilla
Paganelli - Edizioni San Paolo.
m La

Fondazione Paganelli viene
inserita nell’Albo d’onore del Comune
di Cinisello Balsamo insieme ad
altri Enti che hanno contribuito allo
sviluppo civile e culturale della Città.

m Viene dedicato un contributo alla
Parrocchia di San Martino per il
restauro dell’organo storico.
m In collaborazione con
Ucimu-Sistemi per produrre
vengono avviate iniziative formative
per la progettazione di stampi,
finanziate dal FSE.
m Si consolida il contributo della
Fondazione a favore dell’ASP
Mazzini, erogato sulla base di
piani triennali di sviluppo e si
incrementano le iniziative per la
preparazione al concorso di giovani
aspiranti agenti della Polizia Locale.
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1998

1999

2000

2001

m Su incarico della Fondazione,
l’artista Silvano Vismara realizza
la statua in bronzo “Lavoro è libertà”
donata dalla stessa Fondazione
al Comune di Cinisello Balsamo
e collocata nella piazza che viene
intitolata a Balilla Paganelli.

m La Fondazione partecipa alla
realizzazione della mostra “Cinisello
città felice”, organizzata dalle
Edizioni San Paolo, che documenta
l’impegno degli enti pubblici e dei
privati per la crescita culturale e
civile della Città.

m Il restauro dell’organo della Chiesa
di San Martino viene festeggiato
con un concerto tenuto dalla
Filarmonica Paganelli ’79, costituita
nell’aprile del 1996 con l’obiettivo di
proseguire l’attività della Filarmonica
Cervino per la diffusione della cultura
musicale, in particolare tra i giovani.

m Viene confermato il tradizionale
contributo all’ASP Mazzini e alla
Filarmonica Paganelli ’79, che
organizza concerti in memoria di
Virginia Meroni e Balilla Paganelli.

m La Fondazione Paganelli acquista
dal Comune di Cinisello Balsamo
l’immobile scolastico di via
De Sanctis, già sede, fin dai primi
anni ’70, di una Scuola Media e,
dal 1983, dell’ASP Mazzini.
L’acquisto viene finanziato con
le risorse derivate dall’alienazione
di alcune aree a destinazione
produttiva trasferite in proprietà
della Fondazione a seguito
di una generosa successione
testamentaria.

m Prende avvio la ristrutturazione
e il recupero funzionale dell’intero
immobile di via De Sanctis,
ottenendo l’aumento della superficie
utile pari a oltre un terzo, da
destinare all’insediamento di Enti
per la formazione professionale,
oltre alla “storica” ASP Mazzini.

m Un significativo contributo
per l’acquisto degli arredi viene
destinato alla “Casa dell’Accoglienza”
nella cui sede ristrutturata vengono
allestite le camere destinate agli
ospiti.

m A conferma di un sostegno
sempre garantito nel tempo,
la Fondazione contribuisce
economicamente alla realizzazione
dell’iniziativa “Associated Press
fotografa il mondo”, una mostra
fotografica sui maggiori avvenimenti
del XX secolo organizzata da “Cinis
Aelï Club” con il patrocinio
del Comune di Cinisello Balsamo.

m La Fondazione partecipa
attivamente alla sottoscrizione
di un prestito remunerativo
per lo sviluppo dell’attività della
Cooperativa Agricola, presente in
Cinisello Balsamo sin dal 1914.
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m I corsi di preparazione ai concorsi
per giovani aspiranti Agenti di Polizia
Locale giungono alla 13a edizione e
la Fondazione promuove un corso
sul tema dell’infortunistica stradale,
in collaborazione con l’ASP Mazzini
e i comuni di Cinisello Balsamo,
Monza, Bresso, Segrate, Peschiera
Borromeo, Cologno Monzese e
Pavia.
m In collaborazione con il settore
commercio di vari comuni
viene organizzato il seminario
“Il Commercio e l’Euro”.

21

22

Fondazione Paganelli

2002
m In

occasione dell’Anno Internazionale
della Montagna, la Fondazione
destina al CAI di Cinisello Balsamo
i contributi per l’organizzazione
delle manifestazioni sullo sviluppo
sostenibile delle popolazioni montane
e per la diffusione della conoscenza
degli ecosistemi montani, anche
quale fonte di beni e servizi essenziali
per il nostro benessere.

m In

collaborazione con l’ASP Mazzini,
viene organizzato presso il Comune
di Cinisello Balsamo un seminario
dedicato alla complessa normativa
sull’immigrazione della legge n. 189
del 2002, nota come “Bossi-Fini”.

m Le Scuole Medie Inferiori
partecipano numerose all’iniziativa
promossa e finanziata dalla
Fondazione sul tema “Educazione alla
legalità e sicurezza stradale”.

2003

2004

2005

m L’annuale contributo alla
Filarmonica Paganelli ’79 permette
l’organizzazione di un tour musicale
in Olanda, al quale partecipano
giovani allievi e aderenti della
Filarmonica.

m A conclusione del primo e secondo
lotto dei lavori di ristrutturazione
e recupero funzionale dell’immobile
di via De Sanctis, l’ASP Mazzini
si insedia nei 1900 metri quadrati
del piano terra dell’immobile.

m La

m In

m La Fondazione intensifica il
proprio impegno nell’organizzazione
di seminari intitolati “L’Etica e
la deontologia professionale
per gli operatori della Polizia
Locale” e “Mercurio in Libertà”,
sulla normativa del settore
commercio per gli esercizi
pubblici, rispettivamente con la
collaborazione del Comune di Milano
e di Giussano.

m Le risorse economico-finanziarie
della Fondazione sono per la maggior
parte destinate al completamento
dei lavori di ristrutturazione e
recupero funzionale dell’immobile
di via De Sanctis, che viene
denominato “Centro Paganelli”.
Non vengono tuttavia meno
i tradizionali contributi all’ASP

Fondazione partecipa
all’iniziativa promossa dall’Assessore
alla Protezione Civile della Regione
Lombardia sul tema delle emergenze
e incontra il Comandante dei Vigili
del Fuoco di New York, distintisi
per la loro dedizione in occasione
del crollo delle Torri Gemelle,
l’11 settembre 2001.

considerazione dell’interesse
suscitato, viene erogato un
contributo alla seconda edizione
del seminario sull'applicazione della
legge “Bossi-Fini” e dell’iniziativa
“Educare alla legalità e sicurezza
stradale” rivolta ai giovani studenti
di Cinisello Balsamo.
m Viene organizzata, con la
collaborazione del Comune di
Gaggiano e dell’Assessorato Affari
Regionali della Regione Lombardia,
una giornata di studio sui rapporti
tra la Polizia Locale e le Forze
dell’Ordine e la riforma della Legge
Regionale. Viene inoltre strutturato
un nuovo corso di preparazione
al concorso per agenti di Polizia
Locale, essendo in costante crescita
le richieste da più Comuni.
m In collaborazione con il Comune di
Cinisello Balsamo, viene organizzato
il seminario “Nuove norme sulla
circolazione stradale e l’introduzione
della patente e punti”.
m In dicembre, viene intitolato a
Balilla Paganelli l’Istituto Comprensivo
di via Friuli (scuola materna,
elementare e media inferiore).

m Viene

erogato un contributo
all’Oratorio San Luigi per l’iniziativa
“Giovani in Brasile”, in particolare
per l’acquisto di maglie per tornei
di calcio e pallavolo che si terranno
nella serata di sport prevista dal
percorso formativo intrapreso con
i missionari del Pime, presso la
diocesi di Parintins, in Amazzonia.
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Mazzini per il II Piano Triennale
ed alla Filarmonica Paganelli ’79
per la sua attività di promozione,
intrattenimento e formazione
musicale.
m Ulteriori contributi vengono
destinati alla Parrocchia San
Giuseppe e all’officina di Padre
Enrico Meregalli, missionario
in India.
m La Fondazione collabora con
l’ASP Mazzini per l’organizzazione
di seminari sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e di nuovi seminari
sulla Legge “Bossi-Fini”, svoltisi
in Cinisello Balsamo, Varese e
Legnano.
m La Fondazione entra nella
compagine associativa
dell’ASP Mazzini, nel cui Consiglio
di Amministrazione siede
comunque, sin dal 1995,
un proprio rappresentante.
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2006

2007

m A conclusione del terzo lotto
dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile di via De Sanctis, vi
si insediano il Centro per l’Impiego
della Provincia di Milano, alcuni
servizi del CIFAP e due Enti privati
operanti nel settore della formazione
professionale: Apogeo-Consorzio
per la Comunicazione e AIFI,
Associazione Italiana Fisioterapisti
(sede regionale).

m La Fondazione partecipa a un
progetto promosso dall’Istituto
comprensivo “Balilla Paganelli”
per la costituzione di una rete per la
formazione contro l’emarginazione
e per l’integrazione, cui collaborano
il Comune di Cinisello Balsamo,
l’Ospedale Bassini, la Società
di incoraggiamento arti e mestieri,
il Carcere di Bollate, l’ITIS Cartesio
e l’ASP Mazzini.

m Parte del contributo annuale
erogato alla Filarmonica Paganelli
’79 viene destinato alla realizzazione
di un concerto per i detenuti nel
carcere circondariale di Monza.

m In collaborazione con l’ASP Mazzini
e il Corpo della Polizia Locale, la
Fondazione Paganelli organizza un
seminario su “Gli atti amministrativi
e le novità introdotte dalle
recenti riforme alla L. 241/90 sul
procedimento amministrativo”.

La Fondazione contribuisce alla
realizzazione del progetto didattico
“Le meraviglie della montagna”
organizzato dal Gruppo Alpini
di Cinisello Balsamo, dalla Scuola
Elementare “Alessandro Manzoni”
e dalla Filarmonica Paganelli ’79.

m

2008
m Il Piano triennale 2008-10,
approvato dalla Fondazione Paganelli,
è l’occasione per confermare
il contributo all’ASP Mazzini.
Confermato il contributo anche alla
Filarmonica Paganelli ’79, che ha
organizzato il 15° raduno bandistico.
m Nei comuni di Milano e Como si
svolgono, in collaborazione con l’ASP
Mazzini, i seminari sul tema della
“Contraffazione farmaceutica” e
sul tema dell’Immigrazione (legge
“Bossi-Fini”).

m Gli impegni economico-finanziari
conseguenti all’investimento
immobiliare realizzato per il
“Centro Paganelli” impongono di
contenere la tradizionale liberalità
e di concentrare gli sforzi a favore
dell’ASP Mazzini e della Filarmonica
Paganelli ’79. L’ASP Mazzini può
così completare l’offerta formativa,
altrimenti insostenibile con i soli
finanziamenti regionali e comunitari,
mentre la Filarmonica Paganelli
può continuare l’organizzazione di
concerti, tra i quali ricordiamo
il “Concerto per vita”, il cui ricavato
andrà a sostegno dell’AIL di
Bergamo e dell’Associazione Paolo
Belli per la lotta alla Leucemia.
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2009
m Limitati contributi sono comunque
erogati ad altri enti per iniziative di
interesse sportivo e culturale, come
per il “Trofeo Paganelli”, organizzato
dal Centro Sportivo Cervino.

m La Fondazione si fa promotrice
per lo sviluppo di nuovi percorsi
formativi e culturali, rispettivamente
concordati con l’ASP Mazzini e la
Filarmonica Paganelli ’79, anche
in vista di un contenimento delle
risorse da destinare ai tradizionali
contributi che rientrano nei piani
triennali di attività presentati dai
due enti, con l’auspicio che gli stessi
sviluppino sempre più programmi e
attività in grado di autofinanziarsi.
m Partecipa alla realizzazione
del progetto “Tessere la cura;
il portierato sociale” realizzato
dall’ASP Mazzini con la
collaborazione delle cooperative
Auprema, La Nostra Casa ,
Armando Diaz, l’Azienda Multiservizi
& Farmacie di Cinisello Balsamo e
i servizi territoriali dell’ASL.
m Viene assegnato all’ANFFAS
il contributo per il completamento
degli arredi della nuova sede via
Gran Sasso.
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Composizione
del Consiglio
di Amministrazione
all’atto costitutivo
1985

Composizione
del Consiglio
di Amministrazione
2010

Presidente Balilla Paganelli

Presidente Nadia Carminati Ghidelli

Vice Presidente Giordano Meggiarin

Vice Presidente Luigi Galbiati

Consigliere Francesco Ardito

Consigliere Concetta Ascanio

Consigliere Nadia Carminati Ghidelli

Consigliere Daniele Cassamagnaghi

Consigliere Luigi Galbiati

Consigliere Mario Marcante

Consigliere Virginia Meroni

Consigliere Giordano Meggiarin

Consigliere Giorgio Morandi

Consigliere Roberto Negri
Raffaele Palieri
Emilio Palladini
Giuseppe La Mattina
Natale Cattaneo
Roberto Negri
Daniele Cassamagnaghi
Mario Marcante

Il Consiglio di Amministrazione 1985-2010

Concetta Ascanio

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
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Il Centro Paganelli di via Gorki, a Cinisello Balsamo.
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Historia est testis temporum, lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae...
[La storia è testimone dei tempi, luce della verità,
vita della memoria, maestra della vita...]
Marco Tullio Cicerone, De Oratore, 2.36
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La scelta della Storia, di tracciare una linea del tempo per raccontare della Fondazione Paganelli, risponde all’esigenza di rendere corpo e sostanza al principio filantropico che ha animato la Fondazione stessa, sin dalla sua prima idea, nella mente di
Balilla Paganelli.
Consegue a questa scelta, una volta definito il tempo, restituire il fatto. Il valore delle testimonianze personali e dirette
integra, arricchisce e supera l’interessante, talvolta sorprendente in termini di risultati ottenuti, cronaca di questi primi venticinque densissimi anni.
Disegnato il percorso, abbiamo scelto di lasciare ai rappresentanti degli Enti e delle realtà, in diverse occasioni sostenuti
dalla Fondazione Paganelli, la parola spontanea che completi e dia vita al percorso storico e soprattutto umano del quarto di
secolo appena trascorso.
Lasciamo che siano gli altri a dire di noi.
Diamo la parola alle donne e agli uomini che hanno conosciuto Balilla Paganelli non solo nel nome, ma hanno con lui realizzato
opere, ed oggi continuano a realizzarne con il proprio impegno e lavoro, attraverso il sostegno della sua Fondazione, perché
raccontino la propria esperienza professionale o di volontariato.
Abbiamo dunque scelto di realizzare un video, contenuto nel DVD allegato a questa pubblicazione, di cui anticipiamo alcuni estratti nelle pagine a seguire: la parola diretta è la miglior testimonianza attiva per la scelta di azione che ha distinto la vita
di Balilla Paganelli.
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«Negli Anni Settanta avviene l’incontro tra l’ASP
Mazzini e Balilla Paganelli, imprenditore di successo
di quel momento, il quale manifesta subito la propria
sensibilità nei confronti dei giovani che si preparano
a entrare nel mondo del lavoro, finanziando i progetti
didattici volti a formare nuove figure professionali
legate in particolare al settore della meccanica
attrezzistica e, in seguito, inserendo il sostegno
all’ASP tra gli scopi della Fondazione.»
Marcello Mariani – Presidente Associazione Scuole Professionali Mazzini
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Associazione Scuole Professionali Mazzini
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«Verso la fine degli anni ’90 la banda è stata trasformata
in orchestra a fiati. Successivamente è stata fondata
la Filorchestra, nata con lo scopo di offrire al territorio
cinisellese un punto di riferimento sia per l’aggregazione
giovanile sia per la diffusione della cultura musicale.»
Donatella Azzarelli – Direttore Filarmonica Paganelli ’79

«La Filarmonica Cervino nasce dalla
volontà di Balilla Paganelli di costituire
una banda musicale per la città
di Cinisello che allora – nel 1979 – ne era
sprovvista, ma anche dal suo desiderio
di impegnare i ragazzi nel tempo libero.»
Giordano Meggiarin – Socio fondatore Filarmonica Paganelli ’79
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Filarmonica Paganelli ’79
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«Tra i servizi offerti dall’ANFFAS di Cinisello Balsamo,
determinante della Fondazione Paganelli. Negli anni
dei laboratori, come quello di falegnameria, indirizzati
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il Servizio formazione all’autonomia nasce nel 1993 grazie all’aiuto
successivi la Fondazione ha continuato ad intervenire a sostegno
all’inserimento lavorativo delle persone disabili.»
Antonio Cacopardi – Presidente ANFFAS Cinisello Balsamo / Cooperativa Arcipelago
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ANFFAS Cinisello Balsamo
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• 25 anni di storia

«Dai primi anni ’90 il CAI di Cinisello ha sviluppato
un’attività, chiamata Sentire la montagna, rivolta
ai ragazzi delle scuole elementari della nostra città.
È parso opportuno chiedere alla Fondazione Paganelli
un contributo per favorire questa iniziativa,
visto che tra le finalità della Fondazione è previsto
il sostegno ad attività rivolte ai giovani.»
Luciano Oggioni – Presidente onorario CAI Cinisello Balsamo
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CAI Cinisello Balsamo
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«Ogni anno il Trofeo sciistico
Balilla Paganelli riscuote
grandissimo interesse tra
sciatori giovani e adulti.
L’attenzione del Signor Balilla
Paganelli per le attività del
tempo libero dei propri operai
ha costituito il punto di
contatto tra il nostro Centro
e la figura, prima di Balilla
Paganelli e poi della
Fondazione.»
Giuseppe Palazzolo – Presidente Centro Sportivo Cervino
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Centro Sportivo Cervino
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«Fin dal lontano ’64-’65, quindi fin
dall’organizzazione delle primissime attività,
noi abbiamo sempre chiesto aiuto al Signor
Balilla Paganelli, il quale veniva di persona
ad aprirci e, a volte, ci intratteneva
raccontando i modi e i tempi in cui era
nata l’Attrezzeria e dunque tutta la sua
attività. Quindi è un legame quasi affettivo
quello che lega il Cinis Aelï alla Fondazione
Paganelli.»
Anna Tagliabue – Socia fondatrice Circolo Culturale Cinis Aelï Club
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Circolo Culturale Cinis Aelï Club
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Coro CAI-ANA Cinisello Balsamo
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«Tra le attività del coro CAI-ANA di Cinisello è importante ricordare
e della musica nelle scuole del territorio. Abbiamo tuttora quattro
è stato il legame ideale che ci ha consentito di illustrare le nostre

l’impegno nel sociale, in particolare l’insegnamento del canto
coristi che hanno lavorato per l’Attrezzeria Paganelli: questo
attività al CdA della Fondazione, avendone riscontri positivi.»
Luciano Milani – Presidente Coro CAI-ANA Cinisello Balsamo
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I principali Enti che hanno beneficiato dei contributi della Fondazione Paganelli

Istruzione e formazione
Associazione Scuole
Professionali G. Mazzini
Istituto Maria Mazzarello
Istituto Giosuè Borsi
ITIS Cartesio
Scuola Civica di Musica
Scuola di rieducazione ippica
“La prateria”
Scuole medie inferiori
di Cinisello
Cultura
Associazione Educatori
Musicali
Associazione Philtema
Centro Culturale San Paolo
Cinis Aelï Club
Coro CAI-ANA
Filarmonica Cervino
Filarmonica Paganelli ’79

Sport e tempo libero
Associazione Libertas
Cinisello
Associazione sportiva
Atletica Cinisello
Associazione sportiva
dilettantistica Giovani
Ribelli Nordahl
CAI
Centro Sportivo Cervino
Centro sportivo Cinisello
Calcio
Circolo del tennis
Football Club Cinisello
Gruppo Scout
Gruppo Sportivo Stella
Azzurra
Polisportiva Cinisello Calcio
Polisportiva Piquar 5
Società Sportiva G. Negrini
Unione Sportiva Speranza

Servizi alla persona
AIDO Onlus
ANFFAS – Cooperativa
Arcipelago
Associazione “La svolta”
Auser
Casa dell’Accoglienza
Centro della Famiglia
Centro della Fraternità
Centro Vincenziano
di servizio sociale
Comunità alloggio Madonna
dei poveri Don Orione
Parrocchie e oratori
Officina Fratel Enrico
Meregalli
Oratorio Balsamo
Oratorio San Giuseppe
Parrocchia Sacra Famiglia
Santuario San Martino
Cooperative sociali
Icaro
Mosaico
Sammamet
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Associazioni di volontariato
Lions Club Cinisello
Lions Club International
Lions Club Monza
Associazioni d’Arma
Associazione Nazionale
Alpini – Gruppo di Cinisello
Balsamo
Associazione Nazionale
Carabinieri
Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci
Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia
Altri
Attrezzeria Paganelli SpA
BNL per Telethon
Cooperativa agricola
di Balsamo
Edizioni San Paolo
Istituto Europeo di Oncologia
Ospedale Bassini
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