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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 062/2019 
SABATO 7 SETTEMBRE: CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI AL MERITO SCOLASTICO 
Contestualmente i ragazzi stranieri residenti a Vimercate e nati nel 2005 riceveranno un 
attestato simbolico di cittadinanza onoraria 
 
Sabato 7 settembre, nell’area di parco Trotti adiacente al palazzo comunale, si svolgerà la 
tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti al merito scolastico agli studenti 
residenti a Vimercate usciti con 9 e con 10 dalle scuole secondarie di primo grado. 
 

«Si tratta – dichiara l’Assessore alle Politiche Educative Simona Ghedini – di una cerimonia 
ormai tradizionale a Vimercate, ma non per questo scontata: l’Amministrazione ritiene la 
scuola l’ambito in cui si gettano le fondamenta per il progresso culturale e sociale, 
nell’interesse del singolo individuo e di tutta la comunità. Per questo motivo è sempre 
necessario celebrare a dovere un successo scolastico, così come del resto desideriamo 
congratularci anche con tutti gli studenti che, con grandi o piccole difficoltà e con qualsiasi 
voto finale, sono riusciti a portare a termine il proprio percorso di studi. Aggiungo un 
ringraziamento speciale a insegnanti e dirigenti scolastici e al personale dell’ufficio 
educazione e formazione.» 
 

Alla tradizione, ormai radicata, della cerimonia di consegna dei riconoscimenti al merito 
scolastico se ne aggiunge una seconda, inaugurata l’anno scorso, ovvero la consegna da 
parte del Sindaco Francesco Sartini e dell’Assessore Simona Ghedini di un attestato 
simbolico di cittadinanza onoraria a tutti i ragazzi stranieri residenti a Vimercate e nati nel 
2005.   
 

Dichiara l’Assessore Ghedini: «L’anno scorso abbiamo inaugurato questa iniziativa che ha per noi 
un grande valore simbolico, in quanto ci permette di trasmettere ai nostri giovani concittadini privi 
della cittadinanza italiana un messaggio semplice: siete parte attiva e importante della comunità 
Vimercatese e contiamo su di voi per la costruzione di un futuro migliore». 
 
DOVE 
Parco Trotti, vicino al palazzo comunale 
 
QUANDO 
Sabato 7 settembre | ore 15: consegna dei riconoscimenti al merito scolastico | a seguire: 
consegna di attestato simbolico di cittadinanza onoraria ai ragazzi stranieri nati nel 2005 e 
residenti a Vimercate. 
 
Seguirà rinfresco gentilmente offerto da CIR food. 
 
Vimercate, 28 agosto 2019  


