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Sabato 18 marzo l’intitolazione di una via di Cesano Maderno
a Fulvio Bracco, Cavaliere del Lavoro e grande industriale chimico
Nell’anno in cui si celebra il 90° anniversario della nascita del Gruppo Bracco, Il Sindaco di
Cesano Maderno Pietro Luigi Ponti, ha deciso di intitolare una via alla memoria del Cavaliere al
Lavoro Fulvio Bracco. Un pioniere dell’industria italiana che ha saputo dar vita dopo la guerra a
una grande multinazionale nel settore della salute.
Cesano Maderno, 17 marzo 2017 - Fulvio Bracco era un uomo d’industria all’antica, ma anche un
grande innovatore capace di capire il valore della ricerca e l’importanza
dell’internazionalizzazione. Un pioniere di quel capitalismo familiare che ha fatto dell’Italia uno dei
Paesi più rispettati, avanzati e moderni del mondo. Uomini e donne forti visionari tenaci che
hanno avuto il coraggio di scelte difficili, sempre alla ricerca di nuovi traguardi di sviluppo. Ora al
grande capitano d’industria, nato nel 1909, viene dedicata una via a Cesano Maderno, importante
Comune alle porte di Milano dove sorge il maggiore stabilimento produttivo del Gruppo Bracco.
“Oltre che per le sue doti di imprenditore illuminato che gli ha permesso di guidare il Gruppo sino
ad essere un leader mondiale nel settore, con evidenti ricadute sul territorio in termini sia
occupazionali che di indotto”, ha dichiarato il sindaco Pietro Luigi Ponti, “Cesano è
particolarmente legata e grata al Gruppo Bracco per la lungimiranza degli interventi che i suoi
vertici, per volontà della stessa dottoressa Bracco, hanno effettuato sul nostro territorio.
Interventi non solo di ambito culturale, ed in questo senso in primo luogo verso palazzo Arese
Borromeo, ma anche nel sociale, quale ad esempio il supporto fornito all’attività del Centro Psico
Pedagogico di via Misurina, a dimostrazione di una interlocuzione attenta e sensibile alle esigenze
della collettività”.
“E’ un onore che l’Amministrazione Comunale abbia deciso di dedicare una via alla memoria di
mio padre”, afferma Diana Bracco Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Bracco. “Da
oggi una traccia della sua opera di grande industriale resterà anche nel tessuto urbano di questa
città a cui siamo molto legati. Il gesto del Sindaco Ponti, che ringraziamo moltissimo, rappresenta
anche un modo per offrire un modello positivo ai giovani soprattutto in un momento di difficoltà
per l’Europa intera. Oggi c’è infatti un forte bisogno di valori positivi, di volontà e di tenacia nel
tenere insieme e ricostruire ispirandosi allo spirito di italiani come Fulvio Bracco”.
Oggi Il Gruppo Bracco è una multinazionale che opera nel settore delle scienze della vita ed è
leader mondiale nella diagnostica per immagini. Con un fatturato consolidato di oltre 1,3 mld di
euro di cui l’81% sui mercati esteri, occupa 3450 dipendenti e investe ogni anno in R&S all’incirca il
9% del fatturato di riferimento nell’imaging diagnostico e nei dispositivi medicali avanzati – vanta
un patrimonio di oltre 1800 brevetti.
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Lo stabilimento di Cesano Maderno creato nel 1988, che occupa oggi circa 300 addetti tutti
altamente qualificati, è uno dei maggiori poli produttivi in Europa per la realizzazione di mezzi di
contrasto, elementi che rendono visibili dettagli che altrimenti risulterebbero non apprezzabili e
pertanto risultano essere fondamentali della diagnostica medica.
L’IMPEGNO DI BRACCO A FAVORE DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO
In tutti i campi di attività, che siano direttamente legati al business o meno, Bracco è da sempre
un’azienda socialmente responsabile, fortemente impegnata nei campi sociale ed educativo, nella
difesa dell’ambiente, nel sostegno alla cultura e nella promozione delle pari opportunità.
Oltre alla particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla massima sicurezza nei processi
produttivi, Bracco a Cesano Maderno ha messo in atto diversi interventi in ambito sociale, storico
e culturale. Ad esempio, nel 1998 per festeggiare il decennio di costruzione del sito produttivo,
l’azienda ha restaurato completamente l’Esedra, la piazza antistante il Palazzo Borromeo Arese a
Cesano Maderno, uno dei gioielli dell’arte barocca lombarda. Alle sue spalle si estende il giardino
all’italiana anch’esso restaurato nel 1993 dall’azienda, che continua a curarne il mantenimento.
Nel 2010 il Gruppo ha sostenuto il progetto del Consorzio Parco delle Groane per lo sviluppo degli
itinerari ciclabili all’interno dell’area protetta (guida turistica e biciclette).
Insieme ai Comuni di Cesano Maderno e di Ceriano Laghetto, il Gruppo Bracco ha sviluppato,
inoltre, molte iniziative destinate alle giovani generazioni. Ogni anno Bracco Imaging mette anche
in palio 10 borse di studio rivolte agli studenti universitari più meritevoli tra quelli residenti nei
comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Solaro. Inoltre, il
Gruppo Bracco sostiene alcune società sportive dei comuni dell’area ed eventi specifici che si
svolgono nell’arco dell’anno sul territorio. Di particolare importanza poi, il Centro Psico
Pedagogico creato da Bracco quindici anni fa per prevenire il disagio scolastico e per promuovere il
benessere psicologico del minore e della sua famiglia. Il servizio è destinato a bambini e ragazzi
delle materne e delle elementari che presentano difficoltà di comportamento o di apprendimento
scolastico, è uno spazio gratuito di ascolto, prevenzione e miglioramento della qualità della vita di
bambini e ragazzi e che ha seguito fino a oggi migliaia di bambini supportando le loro famiglie e gli
insegnanti.
Il successo dei Centri Psicopedagogici di Cesano e Ceriano ha portato il Gruppo Bracco quest’anno
in occasione del novantesimo anniversario della sua fondazione ad aprire un terzo Centro nel
quartiere di Lambrate a Milano.
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