Quotidiano

IL GIORNO

05-11-2021
1+4
1

Data
Pagina

Legnano

Foglio

Legnano

Benemeriti
di San Magno:
per la minoranza
«sono troppi»
Girotti all'interno

Cronache

Legnano

Dieci nuovi benemeriti
per la festa di San Magno
Questa mattina alla Sala Ratti di corso Magenta la cerimonia di consegna
dopo lo stop del 2020. Fra gli "illustri", medici, carabinieri, poliziotti e artisti
LEGNANO
di Paolo Girottl
C'è chi ritiene che cosi siano
davvero troppe, tanto da rendere meno significativo il riconoscimento. C'è invece chi pensa
che più sono e meglio è. Sta di
fatto che questa mattina, in occasione delle celebrazioni del
santo patrono San Magno,le benemerenze civiche assegnate
come da tradizione consolidata
dall'amministrazione comunale
saranno ben dieci e andranno a
«premiare» impegno per il covid e nel sociale, servizio nelle
forze dell'ordine e cultura. Su
proposta del sindaco, i destinatari delle benemerenze civiche
2021. La cerimonia ritorna infatti dopo l'interruzione del 2020
per le causa ben note e vedrà
premiati i cittadini per cui, nel
corso degli ultimi due anni, sono giunte proposte per la bene-

merenza civica. Alcuni di questi
riconoscimenti vanno a persone e realtá la cui opera ha in
qualche modo permesso alla comunità legnanese di superare le
fasi più critiche della pandemia.
Ecco, dunque, i dieci benemeriti scelti dal sindaco dì Legnano
per l'edizione di quest'anno: Fabio Agistri, la testata giornalistica on line Legnano news,la dottoressa Carla Dotti, la Fondazione comunitaria Ticino Olona, il
Sovrintendente in congedo della Polizia di Stato Paolo Postilla,
il maresciallo dei carabinieri Carmelo Caracciolo, l'artista Silvia
L'IRONIA Dl BRUMANA

«Todos caballeros:
il sindaco Radice
ricorda Carlo V
per il numero
di onorificenze date»

Cibaldi, la professoressa Teresa
Giovanna Salerio, Piero Borsa
(alla memoria)e il Centro italiano femminile (Cif). Ancor prima
di dare il via alla cerimonia di assegnazione delle benemerenze,
l'amministrazione comunale manifesterà anche gratitudine con
un riconoscimento che andrà alle organizzazioni che sono state
impegnate in prima linea nella
gestione dell'emergenza covid:
il Centro Operativo Comunale
(Coc), l'Associazione Medici di
Legnano e l'Azienda socio sanitaria territoriale ovest Milano Ospedale di Legnano.
Tra quanti avevano espresso
qualche perplessità sul numero
di premiati, anche il consigliere
comunale del Movimento dei
cittadini, Franco Brumana: «"Todos caballeros", così ha commentato un amico quando gli
ho raccontato la conferenza dei
capigruppo che ha espresso parere positivo sulla proposta di

L'ultima edizione della consegna delle benemerenze risale a novembre 2019

conferire la benemerenza civica a dieci persone - le parole di
Brumana -. Cosi si racconta che
dispose Carlo V in visita ad Alghero di fronte a un gruppo di
algheresi che chiedevano titoli
nobiliari.... i destinatari delle
onorificenze sicuramente sono
persone che meritano la riconoscenza dei cittadini. Ma, come
loro, tanti altri legnanesi avreb-

bero pari titoli e diventa impossibile giustificare la loro esclusione. Sarebbe meglio che, volendo continuare a dare benemerenze in occasione della festa
del patrono, si limiti il numero
dei beneficiaria uno o al massimo due ogni anno». Le benemerenze saranno conferite questa
mattina alle 11 nella sala Ratti.
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