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Tre forti passioni
Salvatore Indino è una persona schiva, sincera, generosa. È conosciuto nella Grande ©ittà per tre sue grandi 
passioni che lo impegnano molto e sottraggono tempo alla sua famiglia, alla vasta rete dei suoi amici, ma 
anche al suo lavoro. È, infatti, l’infaticabile animatore della decennale festa patronale di Cesano Boscone, 
una festa unica nel suo genere che ha saputo andare oltre la “festa di paese” e coniugare storia, tradizione, 
cultura di Cesano B. e dei territori dai quali sono partiti i genitori dei cesanesi d’oggi. La festa patronale è 
l’appuntamento di riferimento per la Grande ©ittà, a settembre, al rientro delle vacanze quando si sente più 
forte il desiderio di ritrovare i luoghi e le persone care. Dobbiamo alla caparbietà di Salvatore Indino e al suo 
“pensare in grande” il Cinema Teatro Cristallo. Nato come semplice sala parrocchiale è rinato come sala di 
prima visione cinematogra� ca e teatrale. E ancora oggi, in un momento in cui le altre sale chiudono, questo 
palcoscenico continua a illuminare le nostre serate. Ma non poteva mancare il coinvolgimento di Indino 
nella istituzione più antica e prestigiosa del territorio, la Fondazione Sacra Famiglia all’interno della quale, 
anche affrontando la dura legge della competizione del mercato, ha dato vita, con gli ospiti dell’istituto, alla 
Cooperativa Prospettive Nuove. Oltre alla passione sempre presente, un altro � lo conduttore unisce queste 

esperienze: la gratuità.Salvatore Indino, infatti, ha riunito attorno a sé centinaia di persone che 
prestano la propria opera in modo volontario, con continuità e dedizione. Persone diverse tra 

loro per storia personale e appartenenza ideale, 
comprimarie nell’opera di crescita di una 
comunità, affascinate da progetti con radici 
profonde ma che sanno rinnovarsi di volta in 
volta.
Per queste ragioni, e non solo, nella Giornata 
della riconoscenza organizzata dalla 
Provincia di Milano, Salvatore Indino è stato 
premiato. Un esempio da seguire, a cui va il 
ringraziamento della Grande ©ittà. 

Bruna Brembilla
Assessora provinciale all’Ambiente

A Salvatore Indino il “Premio Isimbardi”
Un riconoscimento a cittadini e associazioni del mondo culturale, sociale, artistico, economico, sportivo, legati al territorio 
del milanese che si siano distinti nella propria attività a favore delle comunità. La consegna martedì 16 dicembre in 
occasione della “Giornata della riconoscenza” promossa dalla Provincia di Milano.

Ideatore
ed esecutore
di grandi progetti
Abbiamo proposto Salvatore Indino per il ri co no sci-
mento del Premio Isimbardi per i suoi valori intrinseci. 
Indino rappresenta per Cesano Boscone un pezzo 
importante della storia culturale della nostra città con 
la sua associazione Centro Culturale Città Viva che 
ha contribuito all’innalzamento culturale dei cesanesi 
con una progettualità diversa e variegata, dal teatro al 
cinema, dalla musica al cabaret. 
A livello culturale Indino è il nostro “braccio operativo” 
perché sa essere ideatore ed esecutore di iniziative di 
grande livello. Grazie a lui possiamo vantare la più bella 
Festa Patronale del territorio e non dimentichiamo il 
suo impegno in campo sociale, come presidente della 
cooperativa Prospettive Nuove che offre la possibilità 
di dare una maggiore autonomia lavorativa a persone 
svantaggiate che risiedono presso l’Istituto Sacra 
Famiglia. Da buon cattolico, riconosco in lui anche 
l’impegno in ambito parrocchiale. 
Ci rende orgogliosi, quindi, che la Provincia gli abbia 
riconosciuto questo premio su nostra segnalazione. 
Perché Indino, anche se non è più residente nel nostro 
comune, porta nel cuore Cesano Boscone. 

Vincenzo D’Avanzo
Sindaco di Cesano Boscone

Vedi anche pagina 18

A TAVOLA IN COMPAGNIA
“Facciamo festa in attesa della Festa”
Cena al Lago Santa Maria a Gudo G. Buccinasco
con il Circolo dell’Esperienza della Compagnia delle Opere
Lunedì 15 dicembre alle ore 20.00 
Per prenotazioni: 
Ivana 02 45103184 - Cristina 335 8152085


