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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 134/2015  
VIMERCATE PREMIA I SUOI CITTADINI BENEMERITI 
La cerimonia a Palazzo Trotti venerdì 18 dicembre alle 17.30 
  
Venerdì 18 dicembre, a partire dalle 17.30, la sala Cleopatra di Palazzo Trotti ospiterà, come da tradizione, 
la cerimonia di assegnazione delle Benemerenze Civiche. 
 
I cinque premiati premiati di quest’anno sono: 
Luca Levati, classe 1962, giornalista e direttore responsabile della redazione di Radio Lombardia dove 
lavora dal 1989, con una lunga carriera radiofonica alle spalle;   
Paola Lazzarini, 27 anni, tennista che in luglio ha aggiunto al suo palmares due medaglie mondiali ai 
campionati Special Olympics di Los Angeles: bronzo nel singolare femminile e oro per aver disputato un 
doppio unificato in coppia con una tennista americana; 
Carla De Capitani, nata a Monza 74 anni fa e residente a Vimercate da più di 50 anni, dove svolge attività di 
volontariato presso Corte Crivelli fin dalla sua apertura; la candidatura è stata proposta dal Coordinamento 
La Mano Amica; 
Luigi Della Bosca, classe 1940, anch’egli non vimercatese di nascita ma residente in città dalla fine degli 
anni Sessanta. È una colonna del Circolo Culturale Orenese (che lo ha segnalato all’Amministrazione 
Comunale) e della Sagra della Patata, anche se la sua attività di volontario non si esaurisce qui: presta la 
sua opera anche all’AVPS e all’oratorio; 
Rita Assi, classe 1947, ispiratrice e fondatrice dell’associazione Fahreneit 451 che supporta le attività della 
Biblioteca Civica; tra le altre motivazioni proposte dall’Associazione anche l’attività di volontariato presso la 
biblioteca della scuola Don Milani e a favore dei bambini stranieri e dei bambini provenienti da situazioni 
familiari svantaggiate. 
 
Il titolo di Cittadino Benemerito consiste in una medaglia di bronzo in bagno d’oro con lo stemma della Città 
di Vimercate e una pergamena con le motivazioni della premiazione. A consegnarlo sono il Sindaco e gli 
Assessori nel corso della tradizionale cerimonia prenatalizia. 
Alla cerimonia segue poi un altrettanto tradizionale rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale e 
allestito dagli studenti dei corsi professionali di Fondazione Enaip Lombardia aperti a Vimercate. 
 
 
Vimercate, 11 dicembre 2015 


