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Nato a Tricase, in 
provincia di Lecce nel 
1948, coniugato, un fi-
glio, Salvatore Indino 
si è sempre occupato di 
numerosi progetti sociali 
e culturali, sempre fina-
lizzati all’aggregazione 
sociale, partecipando 
attivamente alla defini-
zione di obiettivi, alla 
scelta di strategie ed al 
coinvolgimento dei sog-
getti utili e funzionali al loro raggiungimen-
to, generando inoltre attività imprenditoriali 
nel settore del profit e non profit. Persona-
lità versatile , ha spaziato in numerosissimi 
campi, quasi impossibile ricordarli tutti.  
Dal 1997 è presidente della società coope-
rativa Presenza fondata con 34 imprenditori 

Chi è Salvatore Indino
segue dalla prima pagina

del Sud Ovest milanese allo scopo di favo-
rire nuove forme di intrapresa a carattere 
locale con la quale, tra l’altro, ha dato vita 
al nostro settimanale Sì o No e al mensile 
Me&Te.  Già dal 1981 in campo culturale 
è alla testa dell’associazione culturale Città 
Viva con la  quale gestisce il cinema teatro 
Cristallo di proprietà della parrocchia di 
Cesano Boscone San Giovanni Battista. La 
sala è stata premiata nel 2006 con il Bigliet-
to d’oro del cinema italiano e ospita opere 
cinematografiche di prima visione , teatro di 
livello nazionale, serate culturali e recente-
mente eventi live trasmessi in diretta digita-
le. Un vero polo culturale per l’area del sud 
ovest frequentato annualmente da decine di 

migliaia di cittadini.
Sempre dall’81 In-
dino è presidente del 
Comitato promotore 
della Festa Patronale, 
mentre dal 1994 è alla 
guida della cooperati-
va sociale Prospetti-
ve nuove indirizzata 
all’inserimento lavo-
rativo delle persone 
svantaggiate. Dal 
2005 è socio fon-

datore e membro del CdA di Fondazione 
Presenza, fondazione per la promozione del 
sud ovest milanese riconosciuta da Regione 
Lombardia. Nel campo  della gestione po-
litico amministrativa del territorio  è stato 
consigliere comunale dal 1982 al 1995 e vi-
cesindaco dal 91 al 93.

PER SAPERNE DI PIÙ
Il Premio Isimbardi e la Giornata della Riconoscenza

Dal 1953 la Provincia di Milano organizza la “Giornata della 
Riconoscenza” per conferire un riconoscimento a cittadini e associazioni 
del mondo culturale, sociale, artistico, economico, sportivo, legati al 
territorio del milanese e che si siano distinti nella propria attività a 
favore delle comunità. Durante la celebrazione, i vincitori ricevono una 
medaglia d’oro e un diploma con la relativa motivazione, un’occasione 
per tributare la giusta lode e un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che con generosità, altruismo e impegno si dedicano al servizio del 
prossimo. Dal 1999 al riconoscimento provinciale, che consiste in una 
medaglia d’oro e un diploma con la motivazione è stato attribuita la 
denominazione di “PREMIO ISIMBARDI”.

Oltre a Salvatore Indino, premiato per la sua costante opera nello 
sviluppo di progetti sociali e culturali quale presidente dell’Associazione 
“Centro culturale Città Viva”, della Cooperativa Sociale “Prospettive 
Nuove” e della “Fondazione Presenza”, saranno premiate altre tre figure, 
tra persone e associazioni, attive nel sud-ovest milanese:

Paolo Maccazzola, giovane veterinario, ha dedicato la sua vita 
professionale all’amore per la natura e per l’agricoltura, scegliendo 
il Parco Agricolo Sud Milano come luogo per la realizzazione di 
un’agricoltura a basso impatto ambientale.

Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) – Gruppo 
Francesco Bona - Sezione di Corsico, molto attiva nei confronti delle 
nuove generazioni, si fa portatrice di messaggi per il riconoscimento dei 
valori della Patria e delle Istituzioni.

Associazione no profit Nocetum, fondata nel 1998, ha come scopo 
la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e naturale del 
complesso di Nosedo (Chiesa e Cascina) in cui è posta, l’ accoglienza di 
chiunque voglia vivere in pace e armonia, la promozione e realizzazione 
di iniziative culturali incentrate sul tema “Salvaguardia del Creato”. 

Incredibile testimonianza che quando si fa per 
qualcosa di più grande, dentro una compagnia, il 
risultato, anche se lento e tortuoso, arriva come 
un bel giorno. La redazione del Sì o No è davvero 
orgogliosa di questo premio che Salvatore Indi-
no andrà a ritirare il prossimo martedì. Perché 
per noi lui è stato il primo sostenitore e il primo 
fiducioso lettore, oltre che nostro editore. Siamo 
sempre noi che dobbiamo dire grazie a Indino 
per questi anni di lavoro, per il suo sguardo sem-
pre attento su di noi e per i suoi saggi interventi. 
Lui sarà emozionato quel giorno, conoscendolo 
non ci crederà fino a quando non avrà il premio 
tra le mani, e noi saremo orgogliosi. Come sem-
pre in questi anni! 

Grazie Presidente!


