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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 117/2017 
BENEMERENZE CIVICHE 2017 
Le motivazioni ufficiali e le foto della cerimonia  
 
Si è svolta ieri alle 15, in una Sala Cleopatra gremita, la cerimonia di consegna delle Benemerenze 
Civiche di Vimercate. 
I premiati hanno ricevuto una medaglia, il libro Antichità Vimercatesi e una pergamena firmata dal 
Sindaco con le motivazioni della benemerenza, che riportiamo di seguito. 
Insieme al comunicato vi inviamo alcune foto della cerimonia, scattate da Max Spinolo. 
 
GRUPPO ALPINI VIMERCATE 
Presenza costante in Città e fra i cittadini, nel conservare la memoria storica della nostra patria e 
nel prodigarsi quotidianamente al servizio della comunità. 
 
SQUADRA AUSONIA SPECIAL 5 
Esempio di integrazione nel nome dello sport per i ragazzi con disabilità, che trovano in questo 
contesto un’opportunità e un incoraggiamento alla partecipazione, alla formazione e allo sviluppo 
personale. 
 
DOLORES REDAELLI (riconoscimento alla memoria)  
Una vita dedicata al Piccolo Teatro di Milano e alla Fondazione Gaber.  
Stimata e oggi compianta dai più alti esponenti della cultura milanese, molti dei quali portò a 
esibirsi anche nella sua Vimercate. 
 
ALBERTO MARCHESI  
Protagonista di una vittoria da “atleta d’acciaio” ai campionati italiani di Triathlon medio, 
riceve la benemerenza civica per la gioia e la costanza con le quali si dedica allo sport, 
dimostrando a giovani e meno giovani che nulla è impossibile. 
 
ALESSANDRO ALCHIERI  
Per gli importanti risultati sportivi conseguiti, culminati nella vittoria di due medaglie d’oro nel nuoto 
agli “Special Olympics Italia 2017”. Per la crescita personale di cui si è reso protagonista in questi 
anni, grazie allo sport, alla famiglia, ad allenatori e compagni e grazie, soprattutto, alla sua forza di 
volontà.  
 
SERENA CONFALONIERI 
Una professionista e un’imprenditrice guidata al successo dalla creatività, dalla tenacia, dalla 
dedizione al lavoro ma anche dalla capacità di sognare.  
 
La cerimonia è iniziata con la consegna di un premio alla dodicenne  Gaia Marsegaglia (classe 
seconda B della scuola secondaria di primo grado Manzoni), vincitrice del concorso: “Disegna tu 
gli auguri di natale”. Il disegno di Gaia sarà utilizzato dal Sindaco per gli auguri istituzionali e, da 
lunedì, sarà anche la copertina della pagina Facebook del Comune. 
 
Vimercate, 7 dicembre 2017  


