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13th  INTERNATIONALSOCIAL COMMITMENT AWARD

STELLE AL MERITO SOCIALE 2022
con LECTIO MAGISTRALIS di

NOEL DAMIEN FOTI

Presenta VINCENZO GIUDICE



NOEL DAMIEN FOTI
LECTIO MAGISTRALIS

«LE NUOVE FRONTIERE E LE INNOVAZIONI 
DELLA FINANZA UNIVERSALE»

Linework è una società fintech fondata nel giugno
2021 da Ing.Noel Damien Foti e Benoit F., che supporta i
propri clienti attraverso applicazioni Web 3.0
all'avanguardia servite dalle sue 2 Business Unit:
Personal Services e Capital Solutions. Il progetto ha la
capacità di unire vari settori come social media, risorse
digitali (STO e NFT, LWC) in un unico portale. Linework
vuole dare alle persone un accesso più facile, veloce e
sicuro alle applicazioni Web 3.0, oltre ad essere
conforme alle attuali normative europee e mondiali.
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www.linework.online



CARMELO MAUGERI
Per aver innovato, con competenza e lungimiranza

i rapporti tra Privati e Pubblica Amministrazione 
per uno sviluppo socio economico del territorio più equilibrato

Nel corso degli anni svolge attività di libera professione occupandosi
prevalentemente di edilizia residenziale privata. Nel 1994 vince il
Concorso di funzionario dei Servizi Tecnici presso il Comune di Milano
e viene assegnato al Settore Edilizia Comunale. Dal 2020 è
Responsabile della Direzione Specialistica Coordinamento Interventi in
PPP e CCV con ampliamento delle competenze che comprendono
anche il «Presidio e coordinamento delle attività tecnico-contabili
connesse alla gestione degli incarichi affidati a MM S.p.A. per la
progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria sugli impianti sportivi in raccordo con l’Area Sport,
Turismo e Qualità della Vita»
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Cultura & Solidarietà è un’Organizzazione no-profit laica e apolitica, fondata nel 2010 con
l’obiettivo di promuovere e sostenere qualsiasi espressione della Cultura nell’ ambito dell’arte,
dell’archeologia, della musica, del teatro, del cinema e delle arti in genere. Dalla sua costituzione sono
stati numerosi i progetti realizzati in ambito nazionale ed europeo con studenti e Istituzioni tra quali i
13 volumi della collanna editoriale «CARO…. Ti scrivo». www.culturasolidarietà.it

Nel Design ha collaborato con note aziende italiane firmando
diversi progetti, ed a volte vestendo il ruolo di Direzione Artistica.
Parallelamente si occupa di Urbanistica e Paesaggio. Numerosi
sono i riconoscimenti Nazionali. PREMIO DESIGN 2018 “TRUCIOLO
d’ORO”. Negli ultimi sei anni si è avvicinato alla scrittura, alla
poesia e agli aforismi, imprimendo una cifra stilistica unica che gli
ha valso già numerosi Riconoscimenti di Eccellenza Letteraria e
Primi Premi Nazionali e Internazionali, oltre a 6 Premi alla
Carriera, Promotore Culturale con il Premio Internazionale di
Poesia Letteratura Arte visuale all’Isola d’Elba ASCOLTANDO I
SILENZI DEL MARE giunto alla V Edizione nel 2022, da lui ideato.
Nel 2022, da una sua proposta, crea la “Collana A R T ē” per
EDIZIONISETTEPONTI (AR), vestendo il ruolo di Direttore della
stessa.

GIOVANNI RONZONI
Per i  differenti talenti artistici e letterari, mirati con la ricerca 

espressiva e sperimentalista a diffondere 
la consapevolezza di un  “esistere “ collettivo del bello ritrovato

STELLE AL MERITO SOCIALE 2022



GIULIANO GRITTINI
Impareggiabile, estroverso, universale che ha dato sempre il meglio di sé 

per la crescita della cultura italiana nel mondo

Ha frequentato la scuola di disegno grafico a Milano. Per alcuni anni
ha lavorato come esperto di tecnica della stampa conseguendo il
titolo di stampatore d'arte. Grittini ha avuto modo di collaborare
con importanti personaggi del calibro di Andy Warhol e Alda Merini,
alla quale l’artista è stato unito da una profonda amicizia. Nella sua
esperienza di pittore, Grittini ha avuto modo di elaborare una
propria tecnica artistica definita “cracker art”, una sorta di collage
che presuppone la scomposizione dell’immagine e la successiva
ricomposizione con elementi polimaterici di testo e colore Ha
tenuto diverse Mostre personali e collettive e ha partecipato a
numerose Mostre d'Arte sia nazionali che internazionali. Autore di
numerose pubblicazioni.

MARCELLO MENNI
Quale interprete unico dello spirito Ambrosiano di impegno e 

dedizione nella formazione e nella politica,  trasferite, con 
professionalità  e successo in iniziative culturali  in Italia ed all’Estero

Già Presidente del Consiglio comunale di Pioltello, libero
professionista con specializzazione nell'ambito della formazione
e alla consulenza alle scuole di moda e d'arte e agli enti di alta
formazione, anche universitaria. Per oltre 20 anni è stato
direttore della Fondazione Vittorino Colombo, uno dei più
importanti enti culturali milanesi. E’ stato uno dei protagonisti
negli anni ’10 del rilancio culturale e turistico del Duomo di
Milano. In prima fila da 15 anni nella promozione e nella
valorizzazione del settore AFAM in Italia e nel mondo, è ora
Direttore dell’Accademia Laba. E’ Presidente dell’Associazione
Articolo Tre e promotore di MI’mpegno e attualmente
consigliere di indirizzo dell’ITS I- CREA.

PASQUALE MARCO SINOPOLI
Per il suo ammirevole e costante contributo al volontariato 

ed impegno sociale otre alle funzioni istituzionali

Nel 2021 ha conseguito Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali presso l’Università degli Studi “Niccolò Cusano”.
Dal 2010 ha intrapreso la Carriera Militare (Esercito Italiano
prima e Guardia di Finanza dopo) ed è stato spesso impiegato in
Operazioni di Soccorso ed Emergenze di vario tipo, cercando di
fare sempre del bene, aiutando il prossimo in ogni situazione e
circostanza. Nel corso della vita si è sempre speso ed impegnato
in Progetti di Utilità Sociale ed in Attività di volontariato, dalla
Croce Rossa Italiana alla Protezione Civile, dall’Oratorio ai
Progetti di Utilità Sociale nei confronti di Ragazzi e Ragazze.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_grafico
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://it.wikipedia.org/wiki/Alda_Merini
https://blog.ilgiornale.it/franza/2019/06/19/giuliano-grittini-e-il-trionfo-della-cracker-art-la-cultura-pop-tra-mito-e-bellezza-in-mostra-alla-galleria-deodato-di-milano/


ANTONIO CARLO GALOFORO
Per i successi raggiunti nella ricerca scientifica e nella pratica clinica 

sull’Ozonoterapia e la coinvolgente qualità di medico impegnato nel sociale oltre 
ogni dovere professionale

Si laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Brescia nel 1991. Urologo
presso il Gruppo San Donato, da più di 30 anni si occupa delle potenzialità
dell'applicazione dell'ozono in medicina e nell'ambiente, sia nella pratica clinica che
nella ricerca scientifica. Dal 2018, nell’ambito del suo percorso formativo sulle
malattie neurodegenerative, è parte del gruppo di ricerca c/o IRCCS – Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fatebenefratelli per il progetto relativo alla
fragilità cognitiva. È stato ed è relatore a congressi nazionali e mondiali con lavori
scientifici relativi ai risultati dell’ossigeno ozono terapia e collabora con istituzioni
nazionali ed internazionali.
Docente del Master di II^ livello in Ossigeno Ozonoterapia c/o Università degli Studi di
Pavia e presso Unicamillus a Roma. Responsabile scientifico e Tutor per ozonoterapia
c/o Pio Albergo Trivulzio e relatore accreditato presso Organizzazione Mondiale della
Sanità per ozonoterapia per Ulcera di Buruli. È membro del Consiglio Direttivo di
Sioot, Società Scientifica di Ossigeno Ozonoterapia. Responsabile dell'ossigeno
ozonoterapia per Affidea in Lombardia e per il gruppo Bianalisi. Fondatore e
Presidente di O3 for Africa Onlus e Presidente Ozono Solidale Onlus.

DEA D’APRILE
Per la sua  dedizione assoluta alla formazione e 

comunicazione socio sanitaria 
che  realizza  con passione e professionalità

Si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Luigi
Bocconi di Milano. Rilevanti i suoi impegni in ambito socio-sanitario
che la renderanno molto sensibile alle varie problematiche ad esso
correlate. Collabora con l' Università Bocconi al “ Progetto
Strategico 2005-2015 “ di cui è Ambasciatrice. Da anni impegnata
nel sostegno alle fasce più deboli della società attraverso la
promozione della “ Corporate Social Responsibility “ delle aziende
leader. E' l'organizzatrice del PREMIO INTERNAZIONALE VIVISALUTE
che si svolge con cadenza annuale a Milano. Nel 2009 Il Presidente
della Repubblica le ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine “ Al Merito della Repubblica Italiana “.
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FRANCESCO CECI
Per aver contribuito in maniera rilevante alla lotta contro i carcinomi 

attraverso l’attività di ricerca clinica in ambito di 
imaging molecolare e terapia radiorecettoriale

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Bologna
conla Specializzazione in Medicina Nucleare. Oggi è il direttore della
Divisione di Medicina Nucleare IEO. Svolge attività clinica in ambito
di imaging molecolare (PET) e di terapia radiorecettoriale. Tratta le
applicazioni cliniche in ambito di Radiomica e Intelligenza Artificiale
nelle principali patologie oncologiche e onco-ematiche. Autore di
numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e
collabora attivamente con molti Centri di Ricerca e Università
estere in Europa e Stati Uniti.



www.culturasolidarieta.it - segreteria@culturasolidarieta.it

STELLE AL MERITO SOCIALE 2022
Francesco Ceci, Medico ricercatore Ieo Milano

Giovanni Ronzoni, Architetto e Artista

Pasquale Sinopoli, a tutela della Pubblica Sicurezza

Giuliano Grittini, Fotografo

Carmelo Maugeri, Architetto

Marcello Menni, Direttore Accademia LABA

Antonio Carlo Galoforo,  Medico Ozono Terapia

Dea D’Aprile, Rettrice Università Meier

PRESIDENTE : FRANCESCO VIVACQUA

DIR. GENERALE: NADIA MAZZON
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