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La città incorona i suoi benemeriti
ricordando anche chi non c’è più

Sala Cleopatra gremita per la tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti civici

VIMERCATE (vba) Vime rcate
ha ufficialmente i suoi be-
nemeriti del 2022. Sono stati
consegnati giovedì, nella tra-
dizionale cornice della Sala
Cleopatra di Palazzo Trotti i
riconoscimenti civici a coloro
che anno lustro alla città.

A premiare il sindaco Fran-
cesco Cereda con tutta la sua
Gi u nt a.

La prima benemerenza è
andata a Roberto Brambilla,
consigliere comunale ma so-
pratutto medico impegnato
in prima linea negli ospedali
d e l l’Ucraina mettendo a ri-
schio anche la propria in-
columità.

A seguire, Franca Cava-
laz zi, anima di «Cadom»,
centro di ascolto e di aiuto a
sostegno delle donne mal-

trattate. Tra i premiati anche
la storica compagnia «Filo-
drammatica orenese», che
promuove con dedizione ed
impegno il racconto teatrale
con la scuola di teatro grazie
alla passione del presidente
Massimo Perrone. Altro ri-
conoscimento a Pinuc cia
Ornag o, pilastro del centro di
ascolto «Caritas». E poi
il gruppo di volontari che si
impegnano da anni nella cu-
ra della città, in particolare
per il suo decoro attraverso
alcuni interventi di manu-
tenzione del verde e dell’ar-
redo urbano: Andrea Assi,
Antonino Biondo, G iulio
Pere go e Aldo Marieni. La
Giunta ha poi assegnato tre
benemerenze alla memoria.
La prima ad Angelo Mar-

che si, storico direttore della
biblioteca civica, poi dirigen-
te del settore cultura del Co-
mune, fondatore e direttore
del museo del territorio di
Villa Sottocasa e per poche
settimane assessore alla Cul-
tura, scomparso a fine agosto.
Subito dopo è stata la volta di
Ambrogio Giambelli, anche
lui da poco scomparso, alla
guida dello storico colorificio
di piazza Roma per più di 60
anni: un punto di riferimento
per bambini, giovani e artisti
vicini al mondo dell’arte. Ed
infine ad Arturo Motta, per il
suo costante impegno uma-
no e professionale che ha
saputo esprimere come cu-
stode del centro giovanile
Cristo Re e nella Di.Po, un’in-
stancabile attività di volon-

tariato che ha coinvolto bam-
bini, ragazzi e adulti.

In conclusione, un impor-
tante attestato di riconosci-
mento è stato consegnato al
«Parrucchiere Gianni», u na
delle attività storiche di Vi-
mercate che ha saputo co-
niugare la capacità e la pro-
f e ssi o na l i t à .

«Grazie a tutti per aver par-
tecipato a questo momento
speciale per la nostra comu-
nità. - ha concluso il sindaco
- Sono fiero di vedere quanto
impegno e costanza c’è nel
dare vita e lustro al nostro
territorio. Le benemerenze
sono solo un piccolo rico-
noscimento di quanto in
realtà fate o è stato fatto per il
bene pubblico».

Beatrice Villa

Accanto, il
gruppo dei pre-

miati insieme
alla Giunta. So-
pra, il pubblico

presente in sala

VIMERCATE (vba) Un momento atteso sopratutto dai più
piccoli che segna ormai tradizionalmente l’apertura della
cerimonia per la consegna delle benemerenze. Il sindaco
Francesco Cereda ha infatti svelato il nome del bimbo
vincitore del concorso «Disegna tu gli auguri del Sindaco».
Iniziativa che coinvolge le scuole alla scopo di ideare
l’immagine riportata sui biglietti di natale utilizzati dal
sindaco per inviare gli auguri istituzionali. La scelta è
caduta sul disegno di  Ayman Lemalmi (nella foto durante
la premiazione), il bimbo della scuola primaria «Ada
Negri» di Oreno. Un disegno che rispecchia tutta la gioia e
la bellezza del Natale, ormai sempre più vicino. «Ammetto
che scegliere il disegno più bello è stato difficile - ha
affermato il sindaco - Erano tutti davvero belli, ma quello
di Ayman mi ha conquistato».

Comparirà sui biglietti istituzionali

E’ di Ayman il disegno scelto
per gli auguri del sindaco
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