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Sul podio 10 benemeriti
FESTA DELPATRONO

Alla Sala Ratti consegnatii riconoscimenti civici
presidente Salvatore Forte); il
sovrintendente in congedo della polizia di Stato Paolo Posella, protagonista anche di diversi salvataggi di persone; il maresciallo e comandante della
stazione carabinieri Carmelo
Caracciolo; l'artista Silvia Cibaldi; la professoressa Teresa
Giovanna Salerio, che ha insegnato matematica a generazio-

Il sindaco Radice:
«I premiati di quest'anno
simboleggiano
quella parte di città
che non si è
mai fermata»
ni di legnanesi; Piero Borsa (alla memoria) per l'impegno in
campo educativo e sociale
svolto nelle parrocchie di San
Magno e San Domenico; e il
Centro italiano femminile (Cif),
da 25 anni impegnato in città
con attività e servizi a sostegno
delle donne e delle pari opportunità.
Prima della consegna delle be-

nemerenze l'amministrazione
comunale ha voluto inoltre manifestare la sua gratitudine con
un riconoscimento 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. Sul palco sono così stati
chiamati il comandante della
polizia locale Daniele Ruggeri,
Cornelio Turri, presidente dell'Associazione Medici, e l'attuale dg dell'ospedale di Legnano,
Fulvio Odinolfi.
«Ritrovarsi per questa tradizione delle benemerenze - ha
detto il sindaco Lorenzo Radice
in fascia tricolore - è un altro
segno importante del ritorno
alla normalità. Se è stato doloroso sospendere la manifestazione lo scorso anno nel pieno
della seconda ondata del Covid, le persone oggi premiate,
scelte tra le richieste arrivate
negli ultimi due anni, rappresentano in qualche modo quella città che non si è mai fermata e incarnano un'idea di vera comunità sociale».
Luca Nazari
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Impegno per il Covid e nel sociale, servizio nelle forze dell'ordine e cultura: sono i temi
che hanno caratterizzato la cerimonia 2021 per il conferimento delle benemerenze civiche in occasione della festa patronale di San Magno. Un appuntamento che era saltato lo
scorso anno a causa della pandemia e che è stato ripristinato
quest'anno in formato ampliato (ben dieci i premiati) e in
una sede che non è stata la solita Sala Stemmi del municipio
bensì la Sala Ratti di corso Magenta, più capiente.
A ricevere la pergamena e la
medaglia al merito civico sono
stati Fabio Agistri, 23 anni, che
per ha creato un progetto che
ha coinvolto liceali in un servizio di compagnia e assistenza
a un giovane legnanese affetto
da gravi patologie; la testata
giornalistica online Legnanonews; l'ex direttore generale
della Asst Ovest Milanese Carla
Dotti che ha gestito il trasloco
dal vecchio al nuovo ospedale;
la Fondazione comunitaria Ticino Olona per la preziosa opera di sostegno, da quindici anni
a questa parte, a favore degli
enti del terzo settore e del territorio (ha ritirato il premio il
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Sul podio 10 benemeriti
Dall'alto in basso alcuni dei premiati: l'ex
dg dell'ospedale Carla Dotti; il
maresciallo dei carabinieri Carmelo
Caracciolo; II sovrintendente della polizia
Paolo Posella; e il comandante dei vigili
Daniele Ruggeri insieme al coordinatore
Prociv Giuliano Prandoni e ad esponenti
della Croce rossa (Pii» volni
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