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VIMERCATE

A PALAZZO TROTTI Arte, volontariato, sport, educazione i settori dei riconoscimenti COMUNE Nuovo

I vimercatesi che si sono distinti:
consegnate le benemerenze civiche
di Martino Agostoni

È stata all’insegna dell’arte, del
volontariato e attenzione verso gli
immigrati e le donne, ma anche del
talento e dei risultati sportivi, la cerimonia con cui la città ha consegnato le benemerenze ai vimercatesi distintisi durantel’anno. Un
momento di festa per Vimercate
che per tradizione si svolge in prossimità del Natale e che, giovedì , si è
rinnovata a palazzo Trotti.
Il sindaco, con gli assessori, ha
scelto la scorsa settimana tra le numerose segnalazioni presentate
ogni anno al municipio i nominativi
delle personalità e associazioni che
si sono distinte nelle loro attività
dando un contributo positivo all’immagine di Vimercate. Sette riconoscimenti a cui si sono aggiunti
due attestati di merito alla scuola
dell’infanzia Ponti e all’associazione
Salute Donna Onlus che ha festeggiato i 20 anni di attività.
La cerimonia si è svolta in sala
Cleopatra con un rinfresco curato
dagli allievi del corso di ristorazione di Enaip di Velesca e Sartini ha
consegnato ai premiati le medaglie
di bronzo in bagno d’oro con lo
stemma della città corredate dalle
pergamene con le motivazioni. Premio per Dima Art & Design che “nel
proprio show room di via Crocefis-
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I premiati in posa per la foto di rito col sindaco Francesco Sartini

so – dice la motivazione - offre un
prezioso contributo alla divulgazione dell’arte e del design contemporaneo”. Ha ricevuto il riconoscimento Luisa Sanna, nata nel 1944, cittadina di Vimercate da circa 40 anni,
insegnante di matematica, ora in
pensione, ex consigliere ed assessore negli anni ‘90 “per il suo impegno decennale nella formazione, in
particolare nell’ambito del Centro
Orientamento Immigrati e anche
nel programma di istruzione serale
per adulti”. Sono benemeriti assieme Eleonora Fiammini e Giuseppe

Bovolini, “due anime dell’Università
del Tempo Libero, una realtà che
conta oggi più di 500 iscritti e che,
anche grazie al loro impegno ormai
trentennale, rappresenta uno dei
fiori all’occhiello delle politiche di
welfare per gli anziani”. Premio per
Erminia Colnaghi, classe 1959, vicepresidente di Avps con alle spalle
una lunga permanenza nell’associazione in vari ruoli e impegnata
nella formazione dei nuovi volontari. Per Terry Rigamonti, pittrice
scomparsa nel gennaio 2018, si tratta di un riconoscimento alla memo-

ria: “Nata a Vimercate nel 1940, Rigamonti si è affermata come acquarellista a livello nazionale e internazionale, non dimenticando la promozione dell’arte e delle donne artiste sul territorio della sua città”. Ha
soli 10 anni il più giovane benemerito vimercatese, Riccardo Stucchi, diventato a luglio campione italiano
di equitazione ai campionati Pony
(categoria pulcini Salto Ostacoli)
della Federazione italiana sport
equestri, oltre che campione regionale con tre medaglie d’oro e tre
d’argento nell’ultimo anno. n

Primo giorno di lavoro mercoledì per il nuovo segretario generale del Comune. È Massimo Salvemini ad essere stato scelto dal
sindaco Francesco Sartini per
l’incarico di vertice dei dirigenti
del municipio e di responsabile
legale dell’amministrazione, un
ruolo che ricoprirà in condivisione con il Comune di Sedriano (3
giorni a Vimercate e 2 a Sedriano). Salvemini arriva dalla Valle
Scrivia dopo ricopriva l’incarico
di segretario per tre Comuni della
zona. Mercoledì sera si è presentato in Consiglio comunale: «Inizio a Vimercate con entusiasmo.
È il primo giorno, ho già avuto ottima impressione della struttura
e mi sembra ci siano potenzialità
per lavorare bene». n M.Ago.

