
 

 
COMUNICATO STAMPA 

DAL CENTRO PIO MANZÙ 
MEDAGLIA D’ORO A GIUSEPPE GUZZETTI 

 
 
Roma, 24 ottobre 2006. Il Comitato Scientifico Internazionale del Centro Pio Manzù ha conferito a 
Giuseppe Guzzetti la medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica italiana. L’onorificenza gli 
verrà consegnata domenica 29 ottobre a Rimini in occasione della cerimonia di premiazione prevista 
nell’ambito della XXIII edizione delle Giornate internazionali di studio promosse e organizzate dallo 
stesso Centro, dal 27 al 29 ottobre prossimi. 
  
Queste le motivazioni del premio a Giuseppe Guzzetti: 
  
“Contrassegnato dai riflessi della globalizzazione, il comparto bancario italiano affronta le nuove sfide 
di sistema alla ricerca della massima competitività, senza tuttavia ignorare gli obblighi che gli 
derivano dall'essere canale fondamentale delle risorse finanziarie private e pubbliche. 
Di questi compiti civili e culturali è rappresentante massima e autorevole l'Acri, l'associazione che 
riunisce le fondazioni di origine bancaria e le Casse risparmio al cui vertice è stato recentemente 
riconfermato Giuseppe Guzzetti, già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde. 
Uomo di grandi risorse professionali e di valida esperienza istituzionale, l'avvocato Guzzetti è stato 
Senatore e Presidente della Regione Lombardia. Da questa plurale e qualificata attività all'interno 
delle assise pubbliche ha ricavato la linfa vitale per esercitare il suo ruolo di stimolo per la meritoria 
missione dell'Acri. 
Il Centro Pio Manzù riconoscendone i meriti indiscussi e l'elevato contributo ai fini dello sviluppo del 
Paese, assegna a Giuseppe Guzzetti la Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica italiana”. 
  
 
Altre personalità a cui il Comitato Scientifico Internazionale del Centro Pio Manzù darà il 29 ottobre 
altri premi e riconoscimenti a encomio dell’attività svolta a favore dello scopo umano del progresso e 
della solidarietà sociale sono: Adonis (Ali Ahmad Said Esber), Maha Al-Ghunaim, Antonio Angelucci, 
Jagdish N. Bhagwati, Gurcharan Das, Niles Eldredge, Sumit Ganguly, Claire Gaudiani, Pier 
Francesco Guarguaglini, Ellen Johnson-Sirleaf, Marilena Pesaresi, Massimo Piattelli Palmarini, 
Federico Rampini, Isabelle Stengers, Miriam K. Were. Riconoscimenti alla memoria andranno a: 
Enrico Mattei e Giuseppe Ratti. 
 
  
 


