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Milano, 18 set 14:04 - (Agenzia Nova) - Questa mattina, alla Sala Barozzi
dell’Istituto dei Ciechi di Milano si è svolta la cerimonia di consegna delle
Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, concesse
dal Presidente della Repubblica. 37 i cittadini insigniti alla presenza del
prefetto di Milano Luciana Lamorgese, della vicesindaco e assessore alla
Sicurezza Anna Scavuzzo, della vicesindaco di Città Metropolitana Arianna
Censi e dell’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione
Lombardia, Stefano Bolognini. 27 i nuovi cavalieri, 4 gli ufficiali, 4 i
commendatori, 1 grande ufficiale e 1 cavaliere di gran croce. Tra i cittadini
che hanno ricevuto il riconoscimento spicca il ballerino Roberto Bolle
(ufficiale) e Luca Bernardo (commendatore), direttore del Centro di
Coordinamento Nazionale sul Cyberbullismo. “Vengono premiati coloro
che hanno reso servizio alla nostra Repubblica con il loro lavoro e la loro
attività”, ha detto prima della consegna delle onorificenze il prefetto
Luciana Lamorgese, sottolineando nel suo discorso l’importanza che di
dare un buon esempio ai giovani, che sono “la speranza per il futuro”.
“L’impegno di ciascuno per la propria comunità e il proprio territorio è la
spina dorsale del nostro Paese”, ha commentato la vicesindaco di Milano
Anna Scavuzzo, sottolineando anche lei “la centralità del tema educativo,
per fare in modo - ha detto rivolta agli insigniti - che i semi che avete
seminato nel percorso di vita che vi ha portato fino a qui continuino a
germogliare”. L’assessore Bolognini ha voluto ringraziare i 37 cittadini
benemerenti, tra cui - ha sottolineato - sono presenti diversi medici e
professionisti che operano con i bambini: “Ogni parola è superflua rispetto
a quello che avete fatto: vi ringrazio, perché con il vostro impegno avete



reso migliore questa città”. A fargli eco la vicesindaco di Città
metropolitana Arianna Censi: “Oggi celebriamo la vostra dedizione,
portata avanti con coerenza, con determinazione, spesso anche con il
dubbio di stare facendo bene”. “Penso che il riconoscimento di oggi vi aiuti
a sapere di aver fatto la cosa giusta”, ha aggiunto Censi, sottolineando
quanto siano fondamentali “il coraggio della libertà, la coerenza della
consapevolezza e la responsabilità verso gli altri. La vicesindaco ha portato
i ringraziamenti anche del sindaco della Città metropolitana Beppe Sala e
di tutti i sindaci del territorio, molti dei quali hanno presenziato alla
cerimonia. (rem)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata


