ELENCO BENEMERENZE CIVICHE
Con deliberazione n. 61 del 10/6/15 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la concessione delle benemerenze civiche, della cittadinanza
onoraria e civica. Secondo quanto previsto nel Regolamento la benemerenza civica è un riconoscimento con il quale la Città di Legnano premia persone
fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte per attività ispirate ai fondamentali valori umani della solidarietà, della dedizione e dell’aiuto al
prossimo, per il contributo dato al progresso della cultura in ogni campo del sapere, per il significativo apporto al miglioramento della qualità della vita e di
convivenza sociale, conseguente al generoso impegno nel lavoro,
nella professione, nella produzione culturale e artistica, nella pratica o promozione delle discipline sportive, nella produzione di beni e nel commercio,
nella gestione politica e amministrativa. In alcuni casi particolari può essere assegnato anche un premio speciale, denominato “Albertino d’oro”.La
benemerenza viene conferita nel corso di una cerimonia pubblica, di norma in occasione della ricorrenza del Santo Patrono (San Magno) il 5 novembre,
alla presenza delle autorità civili, militari, religiose. Ecco l’elenco dei cittadini che sono stati insigniti di questo riconoscimento dal 1981

ANNO
?

NOME
CITTERA Ing. Antonio

1981

PEZZA GIRARDI Lia

1981

MAZZA Giancarlo

1981

CENTRO COMUNITARIO SS. MARTIRI

1981

CONSORZIO SANITARIO LEGNANO

1981

CORPO BANDISTICO LEGNANESE

1981

CRESPI Delfino

1981

CRESPI Ernesto

1981

GIALDINI Giuseppe

1981

GIOMMI Paolo

1981

TERENGHI Suor Angela

1982

OSTINI Valerio

1982

PAGANI Enzo

1982

BOLLINI Franco

1982

ALLI Patrizia

1982

CESTE Marcella

MOTIVAZIONE
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1982

CRUGNOLA LORINI Gianna

1982

GAREGNANI Carla

1982

GUZZETTI PAGANI Enrica

1982

LABORATORIO SCUOLA

1982

MARINONI Augusto

1982

ORFANOTROFIO GILARDELLI

1982

ORFANOTROFIO MATER ORPHANORUM

1982

ROTA Giorgio

1982

VISCONTI NOVARA Elda

1983

ASSOCIAZIONE CALCIO LEGNANO

1983

AVANZINI ANNY

1983

BOTTI Jolanda

1983

CATTANEO Davide

1983

COLOMBO Don Albino

1983

CRESPI Carlo (Padre)

1983

GRUGNI Antonio

1983

LILIA Giovanbattista

1983

LUPARDI TURATI Adele

1983

LURAGHI Suor Augusta

1983

LYONS CLUB HOST

1983

MAGGIONI Antonio

1983

MEZZALIRA Alessandro

1983

NAZARI Luigi

1983

TAJOLI Epifanio

1983

UNIONE SPORTIVA LEGNANESE
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1983

VENEGONI Carlo

1983

VILLA Federico

1984

ACCORSI Luigi

1984

CARABINIERI

1984

COMMISSARIATO POLIZIA

1984

CROCI CANDIANI Cesare

1984

GIANAZZA Piergiorgio

1984

GUARDIA DI FINANZA

1984

LEONE Francecso

1984

MACCHI Renzo

1984

MAGGIONI Vinicio

1984

MORELLI Angelina

1984

POGGI Giuseppe

1984

RASINI Piero

1984

SASININI Pietro

1984

SECONDO BERSAGLIERI GOVERNOLO

1984

SOLA Egidio

1984

TAGLIAFERRI Carlo Alberto

1984

TENCONI Analcleto

1984

TOGNONI Carlo

1984

VENTESIMO CARRI PENTIMALLI

1984

VIGILI URBANI

1984

VIGNATI Fabio

1985

BARBARA MELZI (Istituto)

1985

BARNABE' Natale

1985

CAIRONI Luigi

ELENCO BENEMERENZE CIVICHE
1985

COLLABORATRICI VOLONTARIE OSPEDALE

1985

DE CARLO Luigi

1985

FAVARI Luigi

1985

GUIDI Emilio

1985

JELO Luigi

1985

LA ROCCA Emilio

1985

LAZZARONI Don Enrico

1985

MUSAZZI Felice

1985

ROMANO' Paola

1985

TURRI Marco

1985

VILLA Luigi

1985

VITTONATI Anna Maria

1986

BIZZARRI Nando

1986

CRESPI Franco

1986

FRASCOLI Neutralio

1986

FUSETTI Don Franco

1986

GALLIVERTI Angelo

1986

LANDONI Luigi

1986

LOSCHI Dino

1986

MATTAVELLI Padre Gabriele

1986

NOVA Oscar

1986

POLI Candido

1986

RADINA Roberto

1986

RAIMONDI Ettore

1986

RE Edoardo

1986

SIRONI Don Giuseppe
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1986

VISMARA Francesco

1987

BAIO Madre Giuditta

1987

BARELLO dott. Flavio

1987

BEDOGNI Vittorio

1987

BERTONCELLO Marco

1987

COLOMBO Giannino

1987

COLOMBO Gioacchino

1987

DI BARTOLOMEI Dott. Ermanno

1987

FRASCOLI Prof. Franco

1987

GROSSI Vico

1987

MOSTONI Giancarlo

1987

NOBILE Prof. Salvatore

1987

RIGO Francesco

1987

SOLBIATI BELLINI Gianni

1987

SUORE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

1987

TURRI Arch. Mose'

1987

VANONI Alberto

1988

BALDRIGHI Prof. Vincenzo

1988

CANTU' Mons. Giuseppe

1988

CASTIGLIONI Ing. Federico (alla memoria)

1988

CIPRANDI Adelmo

1988

COLOMBO Don Albino

1988

GENNARO Salvatore

1988

JUCKER Dott. Riccardo (alla memoria)

1988

MARI Comm. Giovanni (alla memoria)

1988

MORELLI Prof. Dott. Ezio
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1988

PELLEGRNI MERLO Teresa

1988

SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI

1988

SUORE INFERMIERE DI SAN CARLO

1988

VILLA Ferdinando

1989

DIPENDENTI F. TOSI

1989

FERRE' Gianfranco

1989

LONGONI Dott. Luciano

1989

MILOTTA Giuseppe (alla memoria)

1990

BOLLINI Sen. Rodolfo

1990

CINEFORUM MARCO PENSOTTI BRUNI

1990

DALLA VALLE Manuela

1990

DE MOLLI Don Fiorenzo

1990

DODERO Nella

1990

GROSSO Domenico

1990

PAGANI Enzo (premio speciale)

1990

TAGLIAFERRI Don Ivan

1991

AMICI DEL MUSEO

1991

ASSOCIAZIONE CALCIO LEGNANO ALLIEVI

1991

GORNATI Don Luigi

1991

MARINONI Augusto (superpremio)

1991

LEONE Dott. Francesco

1991

ORLANDI Don Luigi

1991

VITTONATI Anna Maria

1992

ALLI Paolo

1992

COLOMBO Giuseppe (alla memoria)

1992

GARZONIO Vincenzo (alla memoria)
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1992

GIOVANI DI S. DOMENICO PRO EBOLOWA

1992

ROSSI Dante

1994

DE GOVANNINI Umberto

1994

PALAMIDESE Aldo

1994

TIRINNANZI Talisio (A. da Giussano)

1994

VIGNATI Teodoro

1995

BIGATTI Dott. Gianfranco

1995

MORELLI Prof. Dott. Ezio (A. da Giussano)

1995

RANELLI Dott. Lorenzo

1995

RONDANINI Dott. Dario

1996

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

1996

BOMBELLI Prof. Renato

1996

FEDELI Angelo

1996

COZZI Rag. Pietro

1996

CROCE ROSSA ITALIANA

1997

ANTARES

1997

CALINI Giancarlo

1997

TRONCA Ignazio

1998

GIANAZZA Uberto

1998

I LEGNANESI

1998

RIZZOLI Avv. Mario

1999

CIAPPARELLI Francesco

1999

COLLEGIO DEI CAPITANI

per la grande capacità di sacrificio e di altruismo dimostrata nel salvare la vita di
un’amica.
per l’impegno dimostrato nei lunghi anni di attività nell’organizzazione della
Sagra del Carroccio e di altre iniziative culturali che hanno contribuito a dare
lustro alla Città di Legnano e hanno costituito un’occasione di incontro per tutta
la cittadinanza..
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1999

NEGRI Ing. Giampaolo

per il suo impegno civile e sociale

2000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

per l’impegno dimostrato nel mantenere vivi i valori di Libertà, Pace,
Democrazia.

2000

D'ILARIO GIORGIO

per l’impegno e la passione dimostrati nel lavoro di ricerca e studio della storia
locale.

2000

GAVINELLI Mauro

per l’impegno civile e sociale che ne ha contraddistinto la vita.

2000

NEGRI Mairo

per lo spirito di sacrificio e di altruismo dimostrati nel salvare una vita umana.

2000

VIGILI DEL FUOCO

per l’impegno dimostrato nei lunghi anni di attività al servizio della cittadinanza.

2001

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E AMICI DEI MALATI PSICHICI

per la meritoria opera di volontariato nel campo sociale.

2001

DONADONI Guglielmo (alla memoria)

per l’impegno civile e sociale che ne ha contraddistinto la vita.

2001

HEINIGER Paolo

per l’impegno e la passione dimostrati nel recupero del patrimonio artistico
italiano.

2002

ALBERTALLI Norberto

per il Suo significativo apporto alla vita cittadina nelle sue diverse espressioni
culturali, associative e sportive, sempre volto a tutelare la continuità delle
tradizioni locali.

2002

CASTORO SPORT

per l’impegno dedicato a favore dei disabili in campo sportivo.

2002

FORTE Salvatore

per la Sua attività formativa ed educativa a favore dei giovani e per il contributo
da Lei fornito allo sviluppo della nostra comunità.

2002

TRIPODI Luigi (alla memoria)

per l’impegno politico e civile al servizio della comunità, dimostrato durante tutta
la vita.

2003

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI LEGNANO

per l’importante ruolo svolto all’interno della città di Legnano nei 75 anni della
sua attività.

2003

ROSSI CRISTINA

per l’impegno attivo nel settore del volontariato e per la sensibilità e la passione
dimostrata nell’attività educativa e di insegnamento.
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2003

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEZ. per l’importante opera di assistenza, le iniziative di sensibilizzazione verso i
problemi delle persone disabili e verso la ricerca scientifica.
DI LEGNANO

2004

MADRE MARIA ELISABETTA DELLA TRINITA' (alla memoria)

2004

TENCONI Arch. Vinicio

2004

CIRCOLO COOPERATIVO FRATELLANZA E PACE

2005

TOSETTI Gen. Bruno

2005

CROTTI Mario

2005

U.O. CARDIOCHIRURGIA LEGNANO

2006

ROSSETTI Renzo

2006

FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE

2006

FANFARA "A. ROBINO"

2007

GALLI Federica

per il suo amore per il prossimo, la sua grande spiritualità, la sua profonda fede,
la sua conoscenza della quotidianità del vivere hanno fatto del Monastero delle
Carmelitane, nel quale Madre Elisabetta ha trascorso quarantasei anni di vita
monastica, un punto di riferimento per tutta la città
1904/2004 cento anni di storia, da semplice luogo di ritrovo a spazio di incontro
diverso, particolare, fantasioso dedicato ai giovani per la cultura, il divertimento,
il confronto e la solidarietà
già Comandante del 2° Battaglione Bersaglieri Governolo, fedele servitore della
nostra Patria, nel corso della Sua lunga e prestigiosa carriera militare, con
grande professionalità, capacità organizzativa e coraggio ha condotto difficili
missioni di pace, dando lustro alla nostra Nazione
fondatore dell’Associazione Società Sportive Legnanesi, per oltre cinquant’anni,
con spirito di servizio, quotidiano impegno e profonda passione ha contribuito in
maniera determinante alla crescita ed alla pratica dello sport nella nostra Città
a coronamento di una tradizione cardiologica già radicata nell’attività clinica
dell’Ospedale di Legnano, la cardiochirurgia, riconosciuta nel 2005 tra i migliori
centri italiani dal Ministero della Sanità, costituisce un reparto di eccellenza,
all’avanguardia per l’uso di nuove ed efficaci tecniche, per l’alta professionalità e
per spirito di servizio
per aver creato e sviluppato, con grande capacità professionale ed
imprenditoriale, una realtà produttiva di grande prestigio che ha contribuito allo
sviluppo del territorio, esportando nel mondo lo stile e la creatività del nostro
Paese
per aver sviluppato negli anni la cultura del dono, rivolgendo la propria
attenzione allo studio ed alla scuola, attraverso importanti interventi a sostegno
dei giovani e della loro formazione
per essere stata presente nelle occasioni più significative della vita cittadina, con
l’impegno, la professionalità, lo spirito e la passione che contraddistinguono da
sempre i bersaglieri
per gli eccezionali meriti artistici e per aver fatto dono alla nostra città della
straordinaria cartella incisoria delle ‘Trentanove vedute di Venezia’
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per la grande passione sportiva, che coltivi con impegno e ottimi risultati e per
esserTi aggiudicata quattro medaglie d’argento e una di bronzo in occasione dei
Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2007 a Shanghai
per la grande passione sportiva, che coltivi con impegno e ottimi risultati e per
esserTi aggiudicata quattro medaglie d’argento e una di bronzo in occasione dei
Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2007 a Shanghai
per la grande passione sportiva, che coltivi con impegno e ottimi risultati e per
esserTi aggiudicata quattro medaglie d’argento e una di bronzo in occasione dei
Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2007 a Shanghai
per la grande passione sportiva, che coltivi con impegno e ottimi risultati e per
esserTi aggiudicata quattro medaglie d’argento e una di bronzo in occasione dei
Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2007 a Shanghai

2007

DASCOLI Antonella - Castoro Sport

2007

COLOMBO Daniela - Castoro Sport

2007

LORENZO Katia - Castoro Sport

2007

PALEARI Michele - Castoro Sport

2007

POLLICE Francesco - Castoro Sport

per la grande passione sportiva, che coltivi con impegno e ottimi risultati e per
esserTi aggiudicata quattro medaglie d’argento e una di bronzo in occasione dei
Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2007 a Shanghai

2008

TIRINNANZI TALISIO E LORE (A. da Giussano)

per il prezioso contributo dato allo sviluppo della nostra comunità, sostenendo e
promuovendo, da moderni Mecenate, importanti appuntamenti culturali e
mettendo a disposizione di tutta la cittadinanza e dei giovani in particolare spazi
e opportunità per la formazione e la crescita

2008

BIANCHI GIOVANNI (alla memoria)

2009

RESTELLI Prof. Luigi (alla memoria)

2009

GEROLDI Giovanni

2009

FINLEY (Gruppo musicale)

2010

CECCARELLI Ferruccio (alla memoria)

per le doti umane e professionali profuse nel corso della sua vita a favore della
crescita e dello sviluppo del nostro territorio, con costante impegno, spirito di
intraprendenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro
per aver promosso con grande sensibilità e attenzione verso il malato le cure e
gli studi nel settore della terapia antalgica,dando vita nella nostra città ad un
centro specializzato in terapia del dolore, e per aver speso la sua professionalità
e la sua straordinaria umanità al servizio degli altri
per aver fatto conoscere in tutto il mondo il nome della nostra città, attraverso
la sua attività di studio e ricerca in ambito economico, con particolare attenzione
ai temi del lavoro e alle ricadute sociali dell’economia
per aver fatto conoscere il nome della nostra città nel mondo, impegnandosi con
successo in un’attività creativa e positiva come la musica. Dany, Ka, Pedro e Ste
hanno dimostrato che mettere a frutto il proprio talento non è una questione di
età
per le straordinarie doti umane e professionali grazie alle quali ha dato un
importante contributo allo sviluppo della nostra città, come dirigente d’azienda e
come amministratore delegato di Euroimpresa
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2010

CAIRONI Luigi (Albertino d'oro)

per l’importante ruolo che ha svolto e che continua a svolgere nella nostra città,
in ambito sociale e nel campo della cultura, della difesa della storia e delle
tradizioni locali e della formazione dei giovani, a livello personale e come
presidente di associazioni e gruppi, in particolare della Famiglia Legnanese

2011

GALLI Mons. Carlo

in occasione dei 50 anni di sacerdozio, molti dei quali trascorsi nella nostra città,
nel continuo impegno alla guida della comunità cristiana legnanese per la quale
costituisce un importante punto di riferimento

2011

PROVASIO Antonio

per aver ridato impulso al teatro dialettale vestendo, con grande capacità
interpretativa, i panni della “Teresa”, uno dei personaggi più conosciuti e amati
all’interno della Compagnia de “I Legnanesi” .

2011

PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO

per la sensibilità e l’impegno dimostrati dai volontari nell’attività di salvaguardia
dei diritti degli animali

OLDRINI Silvia (alla memoria)

per aver speso la sua giovane vita, nell’impegno attivo a favore dei più poveri e
dei più deboli, dando un senso alla sua sofferenza e alla sua malattia attraverso
il dono di sé agli altri

CARNEVALI Achille

per le straordinarie doti umane e professionali e il rigore morale che hanno
contraddistinto la sua partecipazione alla vita della comunità, nei diversi ruoli che
ha ricoperto: prima come partigiano della Brigata Carroccio e successivamente
nei numerosi incarichi politico-amministrativi e come cofondatore e animatore di
associazioni e gruppi di volontariato che hanno svolto e svolgono un ruolo
fondamentale nel nostro territorio

2012

CASA DELLA CARITA'

per la preziosa e meritevole attività di assistenza, svolta in quasi dieci anni di
vita, a favore delle fasce più deboli, grazie all’impegno, alla sensibilità e alla
determinazione dei volontari, religiosi e laici, che hanno saputo e sanno venire
incontro alle necessità di quanti si trovano in situazioni di disagio, anche a causa
della difficile congiuntura economica

2012

DAVERIO Anna

per aver saputo cogliere, in lunghi anni di attività, le necessità e i bisogni della
società civile, impegnandosi in prima persona e nell’ambito dell’associazionismo
per migliorare la qualità della vita dei cittadini

SCUOLA DI PINOCCHIO

per i dieci anni di attività sul territorio caratterizzati dall’attenzione verso le fasce
più deboli, alle quali i volontari hanno offerto il loro sostegno per migliorare la
qualità della vita, favorire l’integrazione e creare una rete di solidarietà locale,
attraverso l’insegnamento della lingua italiana”

2011

2012

2013
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SCUOLA DI BABELE

per la dedizione e l’impegno con cui, in oltre venti anni di attività, i volontari
dell’associazione hanno utilizzato l’insegnamento della lingua italiana come
mezzo di integrazione tra persone appartenenti a diverse realtà culturali,
creando luoghi e occasioni di scambio e di arricchimento per tutti”.

2013

CASA SAN GIUSEPPE

per il lavoro svolto con impegno e dedizione a favore delle persone che hanno
vissuto e vivono situazioni di disagio, offrendo loro un alloggio, un sostegno e un
punto di riferimento per superare situazioni critiche, garantendo così a tutti una
vita dignitosa

2013

MASSIMO E PIERO RE FRASCHINI

per aver dato lustro alla Città di Legnano esportando nel mondo i prodotti di
eccellenza della società, nella quale, proseguendo l’attività paterna, Piero e
Massimo hanno portato innovazioni tecnologiche e soluzioni aziendali vincenti

ASSI AGNESE

per aver dato un contributo significativo alla ricerca scientifica e alla cura di
diverse patologie oncologiche, affiancando lo studio e la sperimentazione alla
pratica medica, svolta con professionalità, impegno e sensibilità in molte
strutture ospedaliere

PATTANI PIERA

per il coraggio e l’altruismo dimostrati durante la lotta partigiana, quando,
nonostante la giovane età, non esitò a mettere in pericolo la sua vita per
salvarne altre e per aver sempre sostenuto i valori della libertà e della
democrazia

2013

2013

2013

2014

PROVERBIO GIUSEPPE

2014

BENATTI LUCIANA

2014

AMBULAMONDO

per la passione e l'impegno con cui si è dedicato all'educazione dei giovani della
nostra Città nei lunghi anni di servizio come dirigente scolastico della Scuola
Carducci, precorrendo i tempi per quanto riguarda l'interazione tra la scuola e il
mondo circostante
per le doti umane e professionali con le quali ha esercitato per quasi trrent'anni
nella nostra Città il ruolo di ostetrica, con grande sensibilità e attenzione alla
persona, prima come libera professionista e poi come dipendente dell'Ospedale
cittadino, mettendo a disposizione delle donne in un momento così particolare
della loro vita grande esperienza e competenza
per la dedizione con cui i volontari dell'Associazione da diversi anni offrono
assistenza gratuita a persone in difficoltà, mettendo a disposizione la loro
professionalità ed esperienza
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2014

2014

2014

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ALBERTO DA GIUSSANO

per l'impegno, la disponibilità, la professionalità con cui tutti i volontari del
Gruppo intervengono in aiuto della popolazine in momenti di emergenza e
prestano la loro preziosa collaborazione in moltissimi eventi sportivi, sociali e
culturali organizzati nella nostra Città"

RARI NANTES LEGNANO

nel 50° anniversario della costituzione, per la preziosa attività svolta nelle
promozione di diverse discipline natatorie, per le quali ha ottenuto importanti
risultati in competizioni di livello nazionale e internazionale

ASSOCIAZIONE SOCIETA' SPORTIVE LEGNANESI

per la dedizione e l'impegno con cui da cinquant'anni, attraverso i suoi volontari,
l'Associaizone svolge in modo gratuito un importante ruolo di promozione e
diffusione della pratica sportiva nella nostra città, coordinando e sostenendo
l'attività delle diverse associazioni
per l’impegno volto da oltre trent’anni al sostegno e sviluppo delle numerose

N.1/2015

MEZZANZANICA MAURO
realtà sociali, culturali e sportive della città
per i brillanti risultati ottenuti in occasione dell’ultima edizione degli Special
Olympics, tenutisi a Los Angeles, nel corso dei quali ha conquistato la medaglia

N. 2/2015

SALEMME FLORA

d’oro nella specialità ginnastica, coronando così una carriera sportiva già ricca di
tanti prestigiosi successi. Ha così dimostrato che l’impegno e la determinazione

N. 3/2015

N. 4/2015

SAREDI RITA (alla memoria)

RESTELLI GIANCARLO

possono superare tutte le difficoltà
per il rilevante contributo dato all’intera collettività legnanese, e non solo, nello
svolgimento dei suoi incarichi elettivi a livello comunale e per la dedizione ed
efficacia con cui si è prodigata a favore della società civile e dei più svantaggiati
alla guida della Fondazione Sant’Erasmo e della Fondazione Comunitaria Ticino
Olona
per l’attività di ricerca storica da Lei svolta con riferimento alle vicende legate
alla Seconda Guerra mondiale e alla Resistenza, con particolare attenzione alle
vicende del territorio legnanese. Inoltre l’Amministrazione Comunale riconosce
l’impegno con cui ha condiviso i risultati delle sue ricerche con tutta la comunità
cittadina in occasione delle numerose conferenze organizzate in questi ultimi
anni e la dedizione con cui ha promosso diverse iniziative formative aperte a
tutte le scuole di Legnano; tutto ciò affinché i giovani non dimentichino il
dramma della guerra e possano essere membri consapevoli di una società
ispirata ai principi del rispetto, della tolleranza e della pacifica convivenza
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N.5/2015

N.6/2015

N.1/2016

N.2/2016

AUSER TICINO OLONA

per la capacità di interpretare la sussidiarietà come valore delle politiche sociali
offrendo risposte integrative e facendo emergere nuove domande e bisogni che
rimarrebbero inespressi e di riconoscere nella persona anziana una risorsa per sé
e per l’intera comunità

PASTORI MARIA ANTONIETTA

per il lavoro da lei svolto in quasi quarantacinque anni di attività come
missionaria volontaria del Centro Orientamento Educativo, dedicandosi
all’educazione dei giovani e alla formazione degli insegnanti in Congo,
contribuendo così al processo di diffusione della cultura e al miglioramento della
qualità della vita di molte persone

ISTITUTO CARLO DELL'ACQUA

per l’importante ruolo svolto dall’Istituto nell’arco di un secolo finalizzato
all’educazione e alla formazione di cittadini e professionisti che hanno avuto un
ruolo di primo piano nel mondo del lavoro, della cultura e della politica a livello
locale e nazionale

MARTELLINI FRANCESCO

per le doti umane e professionali evidenziate nel corso della sua carriera,
risultando un punto di riferimento per i colleghi e distinguendosi nei servizi di
ordine pubblico per il grande senso di responsabilità, abnegazione ed equilibrio

N.3/2016

CODAZZI ROSA MARIA (alla memoria)

N.4/2016

CASSIOLI DANIELE

N.5/2016

ACCORSI ANNA (alla memoria)

N.6/2016

CASTOLDI MICHELA

N.7/2016

GRAZIOLI MASSIMO (alla memoria)

per l’impegno, la dedizione, l’intraprendenza che l’hanno contraddistinta nella
sua attività di insegnante e, successivamente, di dirigente scolastico, soprattutto
per la sua voglia di rinnovare dall’interno il mondo dell’istruzione, facendo
dell’Istituto Bernocchi una delle scuole superiori di eccellenza in tutta la Regione
Lombardia. L’Amministrazione Comunale riconosce inoltre il suo impegno politico
a favore della comunità e, in particolare, a sostegno delle pari opportunità
per i brillanti risultati ottenuti nelle competizioni di sci nautico – 16 ori ai Mondiali
e 17 ori agli Europei-, , nonché per l’impegno profuso nella sua professione di
fisioterapista a favore di associazioni sportive
per l’attività professionale, in qualità di neuropsichiatria infantile, a favore di
bambini e ragazzi portatori di handicap e delle loro famiglie
per i brillanti risultati ottenuti in occasione dei mondiali di ginnastica aerobica in
Corea, nel corso dei quali ha conquistato la medaglia d’oro, coronando così una
carriera sportiva già ricca di tanti prestigiosi successi
per il suo impegno per la valorizzazione dell’arte della panificazione attraverso
un’intensa e costante ricerca di eccellenze nelle materie prime e nei metodi di
lavorazione e la sua disponibilità per iniziative finalizzate a raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza, in sinergia con le diverse realtà cittadine
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N.8/2016

CARTABIA MARTA

N.9/2016

CATTANEO PIERO

N.1/2017

PISU MASSIMO

N.2/2017

FOCONE FRANCESCO

N. 3/2017

MACIOCE DOMENICO

N. 1/2018

CHIOGNA FABIO

N. 2/2018

RICCIARDO SALVATORE

per il valore dei suoi studi giuridici e delle sue pubblicazioni, in particolare in
materia di diritti umani e il lustro che la sua carica di componente della Corte
Costituzionale dà al territorio del Legnanese
per la costante attività nel mondo del volontariato, caratterizzata in particolare
dalla sua apertura verso il prossimo e verso il mondo in generale e il suo
impegno politico e amministrativo a livello cittadino
”per le doti artistiche che lo hanno portato, nel corso di una lunga carriera, a
ricoprire con successo diversi ruoli, come attore, conduttore e doppiatore in
importanti produzioni televisive e teatrali, la capacità di creare personaggi
indimenticabili; infine la sensibilità dimostrata in più occasioni nel promuovere
iniziative di solidarietà, molte delle quali nella Città di Legnano con la quale ha
mantenuto sempre un forte legame”
“per gli anni di servizio prestato nella Città di Legnano all’interno del Nucleo
Operativo del Gruppo Guardia di Finanza, dimostrando capacità professionali e
dedizione al lavoro”.
"per la competenza e le capacità professionali con le quali, nel corso della sua
attività lavorativa come chirurgo ortopedico, ha contribuito a creare all’interno
dell’Ospedale di Legnano un reparto di eccellenza, conosciuto e apprezzato in
tutta Italia ”.
”il contributo pluridecennale all’attività della Società di Ginnastica Perseverant e
l’impegno dimostrato nella diffusione dei principi sportivi, come istruttore
federale e come componente del consiglio direttivo della Società ”.
”la passione e l’impegno profuso nella ricerca e il significativo apporto dato alla
conoscenza, attraverso la scoperta dell’autografo della lettera di Galileo Galilei a
Benedetto Castelli conservata presso l’Archivio della Royal Society Library di
Londra"

