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Otto benemerenze, di cui tre alla memoria, e un riconoscimento speciale. Giovedì la cerimonia a Palazzo Trotti

Ecco i nomi di chi
ha dato lustro alla città

VIMERCATE (tlo) Il medico in
prima linea negli ospedali
d e l l’Ucraina, sotto le bombe;
due donne impegnate nel
sociale accanto a coloro che
vengono maltrattate e ac-
canto agli ultimi; la compa-
gnia teatrale che tagli un tra-
guardo importante; il grup-
po di amici volontari civici
che si prendono cura della
c i tt à .

E ancora, tre riconosci-
menti a chi non c’è più ma
che ha lasciato il segno della
c o mu n i t à .

Verranno assegnate que-
sto giovedì, 15 dicembre, alle
17, in occasione della tra-
dizionale cerimonia che si
terrà a Palazzo Trotti, le be-
nemerenze civiche. Ben otto
le figure o i gruppi scelti dalla
Gi u nt a.

Innanzitutto Rob erto
B ramb i lla, consigliere co-
munale di maggioranza, ma
soprattutto medico impe-
gnato in prima linea nel pro-
getto di aiuto ai bambini ma-
lati oncologici in Ucraina e

spesso all’opera in questi
mesi negli ospedali del Paese
sotto attacco russo.

E poi due donne. Si tratta
di Franca Cavalazzi, fonda-
trice di Cadom Vimercate,
centro che aiuta e sostiene le
donne vittima di violenza e
che ha un suo sportello an-
che in città; e Pinuccia Or-
nag o, coordinatrice e pro-
motrice del Centro Ascolto
Caritas di via Mazzini fin dal-
la sua apertura. Due come
detto, i gruppi ritenuti me-
ritevoli di ricevere la bene-
merenze. Il primo è la Com-
pagnia Filodrammatica
Orenes e, guidata da Massi-
mo Perrone, sul palco da
molti con gli spettacoli. E poi
un gruppo un po’ par tico-
lare, nato recentemente; si
tratta dei volontari civici im-
pegnati nel mantenimento
d e l l’arredo urbano della cit-
tà. I loro nomi: Andrea Assi,
Antonio Biondo, Giulio Pe-
re go e Aldo Marieni.

La Giunta guidata dal sin-
daco Francesco Cereda ha

poi deciso di assegnare tre
benemerenze alla memoria.
Innanzitutto ad Angelo Mar-
che si, storico direttore della
biblioteca civica, poi diri-
gente del settore cultura del
Comune, fondatore e diret-
tore del Museo del territorio
di Villa Sottocasa, assessore
per poche settimane alla
Cultura. Marchesi era scom-
parso a fine agosto di que-
st ’anno. E ancora: Ambro gio
G iambelli, fondatore della
storica attività commerciale
di colorificio che ha sede in
piazza Roma, scomparso

a l l’inizio di settembre; infine
Arturo Motta, per molti anni
custode e factotum del Cen-
tro Giovanile Cristo Re di via
Valcamonica e della Poli-

sportiva Dipo scomparso nel
maggio del 2013.

In apertura della cerimo-
nia, che si terrà come da tra-
dizione in Sala Cleopatra,
verrà anche svelato il nome
della bimba o del bimbo il
cui disegno natalizio è stato
scelto dal sindaco, con un
concorso nelle scuole, per il
biglietto natalizio che sarà
utilizzato per l’invio degli au-
guri istituzionali.

Infine, un attestato di me-
rito verrà consegnato anche
ad un’attività storica, il par-
rucchiere «Gianni» che pro-

prio quest’anno ha tagliato il
traguardo del mezzo secolo.
Di ciò diamo conto nell’ar-
ticolo qui accanto.

Lorenzo Teruzzi

Giulia Vailati, al centro, con l’assessore al Commercio Riccardo Corti e la
consigliera comunale del Pd Vittorio Gaudio, all’interno del negozio
«Parrucchiere Gianni» di cui è ora proprietaria, fondato nel 1972 da Gianni
e Oreste

Il gruppo della «Filodrammatica Orenese»
I Volontari civici, da sinistra: Antonino Biondo, Andrea Assi, Aldo Marieni,
Giulio Perego Franca Cavalazzi Pinuccia Ornago

Il dottor Roberto Brambilla ALLA MEMORIA L’ex assessore Angelo Marchesi ALLA MEMORIA Ambrogio Giambelli, commerciante ALLA MEMORIA Arturo Motta, volontario oratorio e Dipo
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