REGISTRO BENEMERENZE
N. PROGRESSIVO

1/anno 2012

2/anno 2012

3/anno 2012

4/ anno 2013

5/anno 2013

NOMINATIVO

MOTIVAZIONE ATTRIBUZIONE BENEMERENZA
Suor Agnese
Per il suo operato nell’ambito della comunità canegratese , in
particolare come coordinatrice ed educatrice dei bambini della
scuola materna “G. Gaio”, nonché presso l’Oratorio femminile.
Per la ricerca e l’aiuto degli umili, dei più bisognosi, degli ultimi e
degli ammalati.
Come simbolo di quei valori, morali e sociali delle aziende
Rag. Camisasca
Annibale
presenti anche sul territorio canegratese, che hanno fatto grande
l’Italia nel dopoguerra.
Sig. Buttacavoli Per 40 anni di servizio attivo nel Corpo Musicale Cittadino, col
Giuseppe
quale ha preso parte a tutte le manifestazioni civiche e religiose
(circa 350), donando gratuitamente il proprio tempo e le proprie
energie per la buona riuscita di momenti importanti per tutta la
comunità.
Padre Davide
Per il suo operato di Padre Missionario particolarmente
significativo in Guinea Bissau e per il suo 25° anno di sacerdozio.

Alla Ditta
Parcol S.p.a.
Canegrate

Nell’ambito dell’industria e del lavoro; come storica ditta
canegratese e come grande Ditta italiana.

6/anno 2014

Alla Sig.ra
Testa Adelaide
Canegrate

Per il suo operato nell’ambito civile e sociale. In particolare per
l’aiuto prestato agli anziani ed ai diversamente abili.

7/anno 2014

Al Sig.
Bovo Adriano
Canegrate

Durante una corsa podistica agonistica ha interrotto la sua gara
per salvare la vita ad un atleta colto da un malore.

8/anno 2015

Per la promozione dell’attività sportiva ed i lusinghieri
Vignati Beniamino risultati ottenuti dallo Sci Club Diamante in manifestazioni
Canegrate
di rilievo delle quali il signor Beniamino Vignati è stato
entusiasta promotore.

9/anno 2015

Al Sig. Prandoni

Alla memoria di

Gian Paolo

Canegrate

Per la meritoria attività svolta da lungo tempo a favore di
giovani con particolari fragilità psichiche, con ciò dando
indirettamente lustro all’intera comunità di Canegrate.

10/2016

11/2016

12/2017

13/2018

14/2018

15/2018
16/2019

17/2019

All’Associazione
Per i 70 anni di onorata attività sportiva della Comunità
Unione
Canegratese legata soprattutto alla promozione ed alla
Ciclistica
diffusione degli ideali sportivi tra i giovani.
Canegratese
All’Associazione
Per i 50 anni dalla sua costituzione nell’ambito della
Calcio
Comunità Canegratese e per la promozione e la diffusione del
Canegrate &
calcio nel settore giovanile.
O.s.l.
Al Sig.
Per l’amore per l’arte e la cultura , la conoscenza e la
Primo Guanziroli
valorizzazione del tessuto artistico – architettonico del
territorio canegratese.
Alla Sig.ra
Per l’assidua , intensa e lunga attività di volontariato e in
Lucia Agistri
particolar modo, per l’ attenzione rivolta ai giovani e alle
persone fragili.
Al Sig.
Per l’assidua , intensa e lunga attività di volontariato, sia per
Pierantonio
le piacevoli iniziative della Contrada Baggina che per
Chierichetti
l’attenzione rivolta agli anziani e alle persone fragili.
Al Sig. Giovanni
Per le pregevoli doti poetiche, letterarie e umane e per le
Formaggio
numerose e importanti produzioni scritte.
In memoria di
Per l’impegno profuso per la comunità canegratese e in
Giorgio Bienati particolar modo, per la sua preziosa e costante collaborazione
con l’Asilo Gajo.
Al Sig. Mario
Per la sua meritevole azione di abbellimento delle vie, in
Prestianni
particolare del centro di Canegrate, con fiori e piante,
diffondendo la notorietà del paese al di fuori dei confini.

18/2019

In memoria di
Pietro
Magistrelli e al
Gruppo
volontari
Oratori

Per la preziosa e costante attività sociale nell’ambito degli
Oratori canegratesi.

