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                                                                                           Monza,  7 gennaio 2016  

 
 
 Carissimi  Soci  e Amici, 
 
 sono lieto di comunicarVi che lunedì 25 gennaio 2016 alle 
ore 20.00, presso il Ristorante che Vi comunicheremo, avremo 
il privilegio di avere nostra gradita ospite  
                                    
     

l’On.le  ILARIA BORLETTI BUITONI, 
 

che presenterà il suo ultimo libro 
 

“CAMMINO CONTROCORRENTE” 
 

che tra autobiografismo e aneddoti offre continuamente spunti 
di riflessione sul nostro Paese in un confronto tra ideali, 
cultura, lavoro e soprattutto politica di ieri e di oggi. 

 
 

Con la speranza di incontrarVi 
Vi sarò grato se vorrete confermare l’adesione quanto prima e 

comunque entro Venerdì 22 gennaio  telefonando al numero 
039.830107-342.9397600 Signora Patrizia o alla e-mail 

ucidsezmb@libero.it 
 

In attesa di un gentile cenno di riscontro, invio i più cordiali 
saluti. 
 
 
        IL PRESIDENTE 
                                                                          Ing. Aldo Fumagalli 
  
 
 
 
 
Costo della serata: 50 euro 
                
                   



 

 

On.le  ILARIA BORLETTI BUITONI 

Ilaria Borletti Buitoni, nata a Milano 
nel 1955, laureata in Scienze 
Politiche, da trent’anni unisce una 
solida esperienza imprenditoriale con 
la propensione ad occuparsi di realtà 
del terzo settore. 
Nel 1993 ha contribuito alla nascita e 
allo sviluppo come Presidente di 
Amref Italia, una ONG che con 
25.000 donatori supporta programmi 
sanitari e scolastici in Africa 
orientale. Parallelamente ha 
realizzato il lavoro di lobby alla guida 

del Summit della Solidarietà, che raggruppava tra i più importanti enti non 
profit nel campo socio- assistenziale e della ricerca scientifica per 
promuovere la cultura del non profit e della trasparenza nelle donazioni. 
 
Dal 1985 al 1995 ha dedicato ogni anno un mese di volontariato in un 
ospedale dell’estremo Nord del Kenya, diretto dalla Consolata di Torino.  
Un’esperienza  dalla  quale  è  nato  anche  un  libro  che raccoglie le 
tradizioni tramandate oralmente dalle tribù nomadi. 
 
Il suo pragmatismo e' nato anche dall’esperienza imprenditoriale 
soprattutto in Inghilterra dove ha vissuto per quasi 10 anni e lavorando, 
prima come direttore esecutivo, in un’impresa operante nella pubblicazione 
di giornali di annunci gratuiti e poi in iniziative soprattutto legate allo 
sviluppo di settori ad alta tecnologia . 
 
E’ stata attiva come Presidente o Consigliere di numerose organizzazioni   
non profit italiane e internazionali sia nel campo umanitario che in quello 
culturale. 
 
Dal 2011 al 2013 è stata Presidente del Fai, Fondo Ambiente Italiano. 
E’ autrice di un libro edito da Electa Mondadori ”Per una Italia possibile: la 
cultura salverà il nostro Paese” pubblicato nel 2012. 
 

Membro del Consiglio superiore della Banca d’Italia dal quale si è 
dimessa contestualmente alla decisione di candidarsi per la Camera dei 
Deputati alle elezioni del febbraio 2013 ed in seguito, nell’aprile 2013, è 
stata nominata Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali nel Governo 
Presieduto da Enrico Letta ed attualmente con il governo Renzi è deputata 
per il Partito Democratico e Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo.  
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