
 

RENZO ARBORE CAVALIERE DI GRAN CROCE 
LO STORICO TESTIMONIAL DELLA LEGA DEL FILO D’ORO RICEVE LA MASSIMA 

ONOREFICENZA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA 

 
Osimo, 17 gennaio 2022 – Nei giorni scorsi Renzo Arbore, storico testimonial della Fondazione 

Lega del Filo d’Oro – punto di riferimento in Italia per le persone con sordocecità e pluriminirazione 

psicosensoriale -  ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il riconoscimento 

di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.  

 

“Abbiamo appreso con grande gioia del prestigioso riconoscimento ricevuto dal nostro amico 
Renzo Arbore – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – che premia 

non solo il musicista e geniale creatore di programmi radio e tv, ma anche l'impegno altrettanto 

continuativo a favore delle persone con gravi disabilità. Congratulazioni a Renzo e grazie infinite 

da tutte le componenti delle Fondazione, utenti, famiglie, organi istituzionali, personale, volontari e 

sostenitori per la vicinanza di sempre”. 

 
Renzo Arbore è da oltre 30 anni al fianco della Fondazione a supporto delle persone 

sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie; il suo volto è presente in 

numerose campagne di comunicazione - da poco lanciato il nuovo spot “E’ l’amore che ci lega” 

realizzato insieme a Neri Marcorè - con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare il grande pubblico 

sulla mission della Lega del Filo d’Oro. 

Un grazie particolare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che già nel 2017 aveva 

accolto al Quirinale una delegazione della Lega del Filo d'Oro di cui faceva parte anche Arbore, 

per una conoscenza più diretta della condizione delle persone sordocieche nel nostro Paese. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LEGA DEL FILO D’ORO - Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno oltre 950 
utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle 
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede 
principale dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi territoriali di 
Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it 

 


