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Sabato  allo stadio di via Verdi sfilata di benemeriti che, a diverso titolo, hanno dato il

Emilio Ghirinahelli eOmelia Betton della Croce Rossa: menzione speciale

La Croce Rossa
ha consegnato
una targa fir-

mata dal presi-
dente naziona-

le Francesco
Rocca al sinda-
co Marco Balla-

rini

Gioielleria Pìroli
e Scuri, BioNike
e Fondazione
Comunitaria

del Ticino Olo-
na Onlus

Officina Colom-
bo Corbetta e

Prisma Sri

Amici Fiamme Gialle, Farm Le Vostre Carni, Farmacia del Corso e Lele Cavallotti

Rsa Don Felice Cozzi

Chiesa Cristiana e Sodexo II Cacciatore 2 in ricordo di Corvino Angelo e La

Si sono messi al servi
l'Amministrazione ha
La Croce Rossa dona al sindaco una targa «per aver diffuso e condiviso i principi
e gli ideali nel territorio comunale e per aver sostenuto le nostre attività a favore
dei più deboli e bisognosi in questo difficile periodo di emergenza pandemica>»

CORRETTA Ir131 Premiati gli ,,eroi»
di Corbetta durante la pandemia.
Sabato, allo stadio comunale di via
Verdi, è stato conferito un ricono-
scimento a persone ed enti che
hanno aiutato la comunità nella
lotta al Covid. A donare targhe e
medaglie il sindaco Marco Balla-
rmi con il presidente del Consiglio
comunale Alessio Urbano e il vi-
cesindaco con delega rei Servizi so-
ciali Linda Giovannini. Presenti
anche l'assessore Giuliano Gu-
bert, il capogruppo di Viviamo.
Corbetta Daniela Sparacino e il
consigliere di Forza Corbetta Fe-
deralismo e Libertà Andrea Soi-
nlotia.

Gi trai delta pandemia
Dopo un minuto di silenzio per le

vittime di Covid, sono stati asse-
gnati i premi alle numerose realtà:
la Protezione Civile di Corbetta per
l'assistenza costante ai cittadini; Vi-
gili del fuoco volontari di Corherta,
Croce Bianca Milano (sezione Ma-
genta), Chiesa Cristiana Evangelica
Adi dl Corbetta. e Sodexo per la
consegna eli 50mila mascherine
quando mancavano sul territorio. E
ancora, i ristoranti II Cacciatore 2 e
Nuvoletta (in ricordo rispettiva-
mente di Angelo Corvino e An-

tonfo Raocco) per il supporto a
volontari; Gs Medicai Srl, Ma.Pe
(in ricordo di Silvano Magisirelli)
hidutex (con premio ritirato di
Paolo Maria Rosaio), PolyPlù. Pol-
laio Motor Ranch, BioNike e la Co
munirà cinese di Corbetta sempre
per la donazione delle mascherine
Chenttec Srler per la donazione d
gel sanitïcante; Gioielleria Piroli t
Scorie Fondazione Comunitari>
del Ticino Olona Onlus per la do
nazione dl detergente e mosche
rine; Officine Colombo e Prima Sr
per 11 supporto alla sanilicazione
Croce Rossa Italiana - Comitati
Area Nord Milanese di Corbetra
Amici Fiamme Gialle, Farm Le Vo-
otre Canti, Farmacia Del Corso, Le-
le Cavalloni e Hotel Diamante Cor
batta (con premio ritirato da Fran-
cesco Macchi) per aver donati
pacchi alimentari, gel e masche-
rine; Solidarity Fttundatinn e Guar-
dia Nazionale Ambientale per l'or
ganizzazinne della Festa del Per
dono a settembre; la farmacia co
'minale e R centro medico di Cor-
betta per il supporto sanitario e
tamponi; l'Istituto comprensivo .Al-
do Moro, I 'Auser Volontariato d
Corbetta, Radio Nsscq e Radic
RCM 104 e la Rsa Don Felice Cozz
per il supporto e le idee inrutvative

Solidarity Foundation e Guardia Nazionale Ambientale

Premiati, infine, i sanitari corbet-
tesi dell'ospedale di Magenta e del
Sacco di Milano: Silvana Amadori
(targa e medaglia ritirati per Nicola
Mumoli). Massimo Dello Russo,
Silvia Castiglioni, Ombretto Or-
landi, Nadia Garavaglia, Luca Pa-
van, Emanuela Venegoni, Diego
Latella e Claudia Castiglioni (del
Sacco).

Lo mandorli spada
Una menzione speciale nei rin-

graziamenti l'hanno ricevuta lo
staff delle radio cittadine, la di-
rettrice medica del Fornaroli Chia-
ra Radice e il primario Nicola Ma-
moR. Lina targa e una medaglia ad
personam sono state conferite al
fotografo corhettese Massimo
Grassi e a Emilio Ghiringhelli e
Ornella Benou della Croce Rossa.
Ente che a sua volta ha conferito a
Ballarini una medaglia al merito
con targa tìnnata dal presidente
nazionale Francesco Rocca .:per
aver diffuso e condiviso í principi e
gli ideali di Croce Rossa nel ter-
ritorio comunale e per aver soste-
nuto le attività di Croce Rossa Ita-
liana a favore dei più deboli e bi-
sognosi in questo difficile periodi>
di emergenza pandemica,.-

Lorenzo Rotella
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loro  contributo nella gestione dell'emergenza Covid. Minuto di silenzio per le vittime

Nuvoletta in ricordo di Antonio Ruocco Farmacia comunale e Centro medico Cdrhetta

:io della comunità nei mesi più duri:
premiato gli «eroi» della pandemia

Da sinistra. Paolo Rossin di Indute i Viaili del fuoco di CorheHa: Sodexo: GS Medical srl. Ma.Pe

II sindaco Mar-
co Ballerini pre-

mia l'azienda
Chemetec Sri

La Croce Rossa
schierata per ri-
cevere l'enco-
mio comunale

II fotografo
Massimo Gras-
si lal centml e il
videomaker
Giuseppe Ma-
gistrelli

Francesco
Macchi ritira il
premio conferi-
to all'Hotel
Diamante

Sanitari del no-
socomio mila-
nese Sacco e
dell'ospedale di
Magenta
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La Protezione civile
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