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Motivazione
A principio dell'agire e dell'ordinarsi dell'istituzione, lati inseparabili di un'unica
medaglia, i medesimi valori di progresso civile per la città di tutti.
L'impegno di Don Virginio Colmegna è rivolto ai diritti della cittadinanza, della
dignità delle persone e della qualità del vivere urbano. Dal 2002 si occupa della Casa
della Carità Angelo Ariani che è divenuta il centro di una intensa azione sociale a
favore dei più deboli e di una nuova idea di città integrata. Con un’operante
attenzione al disagio sociale ed una quotidiana ricerca di soluzioni anche innovative
di ampio respiro per creare fiducia nelle relazioni sociali ed istituzionali, Don
Colmegna opera efficacemente al fine di promuovere un modello di città coesa e
solidale come bene collettivo. Dalle sue parole: "Spesso si pensa che stare sul
confine significa occuparsi, con un atteggiamento buonista, di problemi marginali che
stanno lontano dalla centralità del vivere di una società....Dai luoghi di
emarginazione, dai confini, può e deve nascere una grande domanda di innovazione e
di trasformazione ideale ed etica della società."
Il Parco Nord Milano si estende tra i quartieri del nord Milano, in un contesto tra i più
densamente urbanizzati d'Europa, che la storia, senza il parco, avrebbe probabilmente
finito per saldare in un hinterland senza alcun disegno urbanistico. Il Consorzio Parco
nord, composto dai sei Comuni che lo circondano e dalla Provincia di Milano, con
una metodologia di intervento "in progress", dall'ideazione negli anni '60, al
riconoscimento come parco regionale nel '75, ad oggi, ha perseguito con coerenza un
modello di città in cui il progetto territoriale corrisponde, nell'eccellenza, con quello
urbano e sociale.
I risultati sono il simbolo, visibile agli occhi dei cittadini, di una scommessa vinta: un
grande polmone verde di alto valore morfologico ed ecosistemico, aperto alla
fruizione di tutti i cittadini - che oggi possono contare su circa 350 ettari, in ulteriore
espansione - che fa del Parco Nord Milano un esempio concreto di sviluppo
sostenibile per tutta la città.

