
Carissimi amici,  

 

come ho avuto modo di anticipare ad alcuni di voi, circa un mese fa, (poi i tempi si sono 
dilatati nello stendere la presentazione) si è pensato di proporre la candidatura di Don 
Roberto Malgesini per La Rosa Camuna, riconoscimento della Regione Lombardia. 

Sappiamo benissimo che Don Roberto ci “sgriderebbe”, con il suo sorriso delicato ci 
direbbe che non è il caso… di lasciar perdere. Ma ci sembra altrettanto bello poter 
ricordare Don Roberto anche con questa modalità, il suo impegno e la sua vita, radicata 
sicuramente nella fede cristiana, aveva e ha anche un valore altamente sociale e civico. 
Poterlo annoverare tra coloro che si sono spesi per la dignità di ogni persona e l’impegno 
per dare risposta ai diritti fondamentali e inalienabili degli uomini e delle donne che 
incontrava, fa sì che possa essere definito cittadino esemplare della nostra Regione 
Lombardia. 

Concretamente come Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como, presenteremo la 
proposta di candidatura, vi chiediamo il sostegno con la raccolta firme. Potete firmare il 
modulo e raccogliere altre firme, come semplici cittadini, oppure come responsabili di 
associazioni o enti. 

Se lo desiderate, e sarebbe cosa molto significativa, potete anche aggiungere un vostro 
scritto, indirizzato al Presidente della Regione Dott. Fontana, in cui testimoniate la vostra 
esperienza condivisa con Don Roberto Malgesini 

In allegato trovate: 

• il modulo ufficiale di presentazione della candidatura, sottoscritto dall’ACI diocesana 
di Como 

• il modulo raccolta firme (non serve documento di riconoscimento), composto da due 
pagine: la prima per semplici cittadini, la seconda per rappresentanti di 
associazioni o enti. 

• la presentazione di Don Roberto più estesa, che per ragioni di spazio non è stata 
completamente inserita nel modulo. 

Entro il 31 marzo 2021 dobbiamo presentare tutto il materiale raccolto al protocollo della 
Regione Lombardia, i tempi sono un po’ stretti considerando anche la situazione di zona 
rossa. 

E’ possibile inviarmi il tutto tramite e-mail, angelo.patty@tiscali.it scannerizzando i moduli 
con le firme. 
Per contattarmi 3408720986 

Grazie a tutti! 

Angelo Mazza 
 
Como, 21 marzo 2021  
	


