
I NOSTRI SERVIZI
I SABATO 3 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 5

al “fotografo della Brianza” Attilio
Pozzi, già collaboratore del Citta-
dino, scomparso nel dicembre
2019 per un malore: la sua candi-
datura è stata presentata sponta-
neamente da numerosi cittadini.

«In questi tempi -ha detto San-
tambrogio- abbiamo bisogno di

Vittorio Arrigoni (Vimercate):
Targa con menzione speciale alla
memoria di un valido ed apprez-
zato amministratore locale. Sem-
pre attento al territorio e al neces-
sario lavoro di coordinamento tra
le singole realtà comunali ha fatto
parte del Consiglio provinciale
nel primo mandato dall’istituzio-
ne del nuovo Ente. 

Lega del Filo d’oro onlus (Le-
smo): dal 2005 è presente a Lesmo
una delle sedi dell’associazione
che opera da oltre 50 anni a favo-
re delle persone sordocieche e
pluriminorate sensoriali. La sede
di Lesmo rappresenta un punto di
riferimento per l’intera Regione e
per i territori limitrofi;

Società San Vincenzo De Paoli
(Villasanta): opera a Villasanta at-
traverso la Conferenza locale dal
1933 per offrire visite a domicilio
e assistenza morale, ancor prima
che materiale, a chi ha bisogno. I
volontari vincenziani sono stati
capaci di diventare punto di rife-
rimento di una rete solidale che
ha permesso, coinvolgendo anche
operatori privati e commercianti,
di garantire sostegno e contem-
poraneamente combattere lo
spreco alimentare. n 

storie belle, di esempi e di mettere
in rilievo il lavoro che le tante as-
sociazioni della Brianza hanno
portato avanti a sostegno dei più
fragili, anche nei momenti difficili
del lockdown».

Queste le motivazioni dei rico-
noscimenti per i vimercatesei.

PROVINCIA Consegnati ieri i riconoscimenti. Encomio ai 55 sindaci per l’impegno contro il Covid

Premio Talamoni ad Arrigoni
Filo d’Oro e San Vincenzo 

Tre targhe con menzione spe-
ciale, cinque medaglie - tra cui
quella al fotografo Attilio Pozzi ri-
chiesta alla Provincia da tanti cit-
tadini - e un encomio ai sindaci
della Brianza a premiare l’impe-
gno delle comunità nell’emergen-
za sanitaria per il Premio Beato
Talamoni 2020. La cerimonia s’è
svolta ieri, venerdì 2, in occasione
dell’anniversario del Santo Patro-
no della Brianza che ricorre il 3
ottobre (giorno di nascita nel 1848
di monsignor Luigi Talamoni).

Il presidente Luca Santambro-
gio ha consegnato un encomio ai
55 sindaci in rappresentanza del-
le loro comunità, dei volontari,
degli agenti di Polizia locale e in
ricordo delle vittime dell’emer-
genza coronavirus (913 persone al
27 settembre 2020).

Le tre targhe con menzione
speciale sono state assegnate a
Giancarlo Pallavicini (Desio), eco-
nomista, manager, accademico,
scrittore e giornalista italiano, al
tenore Renato Cazzaniga (Rena-
te), alla memoria dell’ex consiglie-
re provinciale Vittorio Arrigoni
(Vimercate). Le cinque medaglie
alla ricercatrice veduggese Clau-
dia Sala nel team dell’ospedale

Spallanzani di Roma al lavoro su
un vaccino contro il Covid-19, al-
l’associazione Lega del Filo d’oro
Onlus di Lesmo che lavora a favo-
re delle persone sordocieche e
con gravi disabilità, a Cancro pri-
mo aiuto onlus, alla Società San
Vincenzo De’ Paoli di Villasanta. E

Premiati l’amministratore 

vimercatese (alla memoria) 

e le due associazioni 

che operano da anni 

a Lesmo e a Villasanta 

Alcuni volontari della San Vincenzo di Villasanta e Vittorio Arrigoni


