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Si è svolta ieri, giorno di San Giovanni, patrono cittadino, la consegna
delle benemerenze ai monzesi più meritevoli. Alle 12, sotto i portici di
un affollato Arengario, il sindaco Roberto Scanagatti ha presieduto alla
cerimonia: «Non è stato facile, ma le decisioni alla fine sono state
prese all'unanimità - commenta il primo cittadino - I Giovannini d'Oro
sono consegnati dall'intera comunità monzese, non solo dal Comune, a
coloro che ogni giorno, magari in silenzio, instancabilmente dedicano il
loro spirito di servizio a favore della collettività».

Il primo riconoscimento è stato assegnato alla memoria di Alberto
Bolognesi per il «grande esempio di bontà e generosità dimostrata sia
nella vita famigliare sia nell'impegno educativo, nel lavoro di scienziato,
di ricercatore e di appassionato fotografo» e per i suoi «tentativi di dare risposte ai bisogni dell'uomo moderno».
Commosso il sindaco, che di Bolognesi era stato addirittura compagno di banco.

Poi la premiazione dei tre cittadini maggiormente impegnati nel campo sociale e
civile. Maurizio Beghin, a causa della «multiforme attività di volontariato e del
costante impegno politico, portato avanti con un costruttivo spirito di servizio:
sempre in difesa degli ultimi, dei dimenticati, di tutti quelli che non hanno voce e
vivono situazioni di solitudine ed emarginazione». Franca Longoni Casati, per
«l'infaticabile e disinteressato impegno al servizio dello sport e di tutte le attività di
promozione sportiva sul territorio». Casati, emozionata, ha dedicato il premio «alla
famiglia e al Panathlon», di cui è Presidente. Ultima benemerenza consegnata ad
Emilia Stradella Crippa in nome della «sua dedizione assoluta per l'insegnamento
della musica, la sua umiltà, la sua alta professionalità sempre al di fuori di ogni
clamore».

Infine, al Comitato Maria Letizia Verga è stato assegnato il premio Corona Ferrea,
perché dal «1979 riunisce genitori, amici ed operatori: ha come obiettivo il voler

offrire ai bambini malati di leucemia la miglior assistenza possibile e sostegno ai loro genitori».

Filo conduttore è stata la volontà di premiare coloro i quali si sono battuti e continuano a battersi nel nome dei giovani e
del loro futuro.
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Monza i fuochi si terranno nel parco. Ecco dove
parcheggiare

Giovannini d'Oro, il 24 giugno Monza celebra
l'impegno sociale e civile dei suoi cittadini più
meritevoli
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Noble
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