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A seguito di debita convocazione corredata da erllc,) cilfldidatui,,: perve.rrter, la Commissione si
riunita martedì 9luglio 2019 alle ore 17.30 presso ;: S;la Giunta ccrr ii segLe

.
.

tt:

ordrne del giorno:

Scelta attribuzìone crvica onorificenza;

Varie ed eventuali

Risultano presenti:

-

-

GIACOMO GIOVANNI GHILARDI

-

MAURILIO CISLAGHI
FRANCESCO MALASPINA
NICOLA GUASTAFERRO

-

)resiCente

(-orr missario
r-

ommrssarìo

- Lcminissario
- (-oniinissario

RENATO SEREGNI

ll Presidente Giacomo Ghilardi apre la seduta dichi,r';lrCosi soddisfaito per le numerose e significative
proposte di candìdatura pervenute e ritiene che anr lr : lrer (luesto a r ro cr si.rr,t i presupposti per poter
attribuire 3 spighe d'oro, pensiero che viene condivr:o ; nch: dagli erl;ri men lt'i ,jella Commissione.
Si procede quindi all'esame delle candidature perve ,,rr t€ (tabella riassuntiva ;tli,:qata).

Dopo una accurata valutazione delle stesse, e dopc ,ricrrne considerazicni d,r ;arte dì cr,tscun membro,
la Commissione, per decrsione unanime, ritiene rli assegnare r. 3 cr,r)-rf cenz,: Spiga d'Oro e
precisamente a:

UMBERTO FRANCHETTO

-

IMPRENDITORE

Per il tenace impegno profuso nella sua attività,1 i'rl>rer,ditore, cl'e gli h: tcnsentrto di creare una
fiorente realtà produttìva dì livello internazionale r,:l:;,lttore della leccatiorica, suprerando i50 anni
di attivìtà.
Non dimentico delle proprie origini e del suo att;,:r.arnen:o al territorio har r:ontrrbuito allo sviluppo
economico e socrale della città offrendo Iavoro a rL lrìcrose famiglie, cinisele: i :;enza ri:;parmiarsi nella
sua attrvità assidua di filantropo
Attento ai bisogni della società, nel corso degli e rrri si è speso pre.r dare i 6rossib,rlit,à ai giovani di
affacciarsi al mondo del lavoro, attraverso iniziatile ouali Iaper:r.rra di ;pazr azrenrlali alle scuole
superiori, i progetti di alternanza scuola/lavoro e le:ift:'te rii sraqe.
CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

-

ASSOCIAiII]]IJE DI VOLOI'J ARIAT(] :: IIMPEGNO CIVILE

Per il prezioso e irrinuncrabile servizio reso a favore

le,ll; vita socìale :i,rile e cr lturale della città.
Pronti ad intervenire nelle emergenze locali, ma do-'Le rell,: macro-energerì.Z: naziora i, come e stato
per il terremoto dellAquila.
Signrfrcativo esempro dr abnegazione, professionzltà e 51-.i66ata se,nsibilitit :ollettiva dì persone che
dedicano il loro tempo e le loro energie per il bene:se r: di .,ttta la cit.tadrnarr:z;i.
Punto di rrferimento per coloro che desiderano :orrtricurre fattivarnente
svrluppo di Cinisello Balsamo.

Ie

Ltn tang bile

e proficuo

OFTAL E UNITALSI

-

ASSOCIAZIONI Dl VOLONTARITa',) IOCIO ASSI:; ENZIAIt:

Per l'instancabile e costante attenzrone alla parte 6r ù fraqile della ropola,u ion: di r*irrisello Balsamo,
facendosr promotori dì rncontri e giornate con ì nr,r;1i, organizzardo rl lcrc traspcrtano ai santuari,
promuovendo Ia formazione crìstiana e la preparaz,: nr) prc)iessiona e' clei prrtp ti volorrtari.
Per il senso di comunità e di accoglienza dì cui sonr :er:;timonì e quale esenp c pregev<>le di sensibilità
sociale, di solidarietà ricca di umanità, in cui si iderr ti"i,:a sir;nrficativarnente e,:.onsap(lv<>lmente la gran
parte della cittad rnanza.

ll Presidente comunica alla commissione che l'l i" nrinrstrazione ra decisr 11i svolgere anche per
quest'anno la cerimonia nell'Auditorium del Centrc r-;l urale ll Pertrrrì.
lnfrne la commissione decide dr programmare un irr:(rn.rc :,er il lB sr:ttembe con rtre ltremiati.
Null'altro essendovi da delrberare, si dichiara chiuse r, ;:duta alle ore 18.40

Letto, approvato e confermato

