Verbale dell’esame delle proposte pervenute al Sindaco per la concessione delle benemerenze
civiche 2022 da conferire per l’anno 2021.

Premesso che:
ai sensi del Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze, approvato con delibera di
G.M. n. 272 del 20/12/1978, il Comune di Lodi ritiene di riconoscere, mediante speciali segni di
benemerenza, l’attività di cittadini ed Enti che si siano particolarmente distinti in vari campi od attività,
contribuendo a rendere più alto il prestigio della città, ovvero servendo con disinteressata dedizione le
singole istituzioni.
In via straordinaria, quest’anno si conferirà una benemerenza aggiuntiva.

In data 14/10/2021 è stato emesso l’avviso per le presentazioni delle candidature come stabilito
dall’avviso stesso e sono pervenute al protocollo del Comune n. 15 proposte come segue:
1.

protocollo n. 59680 del 20/10/2021 dal Presidente di ANEI Lodi Luca Pietro Santi per
Gianpaolo Pedrazzini, Presidente dell’UNICEF di Lodi;

2.

protocollo n. 61344 del 27/10/2021 da Ezio Rana per Paola Negrini;

3.

protocollo n. 61993 del 02/11/2021 da Tino Gipponi per Paola Negrini;

4.

protocollo n. 62336 del 03/11/2021 da Mario Arrigoni per Egidio Esposti;

5.

protocollo n. 62620 del 04/11/2021 da Laura De Mattè Premoli per Paola Negrini;

6.

protocollo n. 62817 del 05/11/2021 da Mario Quadraroli per Paola Negrini;

7.

protocollo n. 62910 del 05/11/2021 da Gianluca Scotti per Walter D’Attanasio;

8.

protocollo n. 63009 del 05/11/2021 da Marco Pavese per Caterina Guerini;

9.

protocollo n. 63009 del 05/11/2021 da Marco Pavese per Fausto Bignani (detto Bigno
Bignami);

10.

protocollo n. 63119 del 05/11/2021 da Marco Pavese per Francesca Musarella;

11.

protocollo n. 64178 del 10/11/2021 dall’Istituto Figlie di Sant’Anna per Walter D’Attanasio;

12.

protocollo n. 64417 del 11/11/2021 da Luigi Bisleri per Walter D’Attanasio;

13.

protocollo n. 64662 del 12/11/2021 dal Presidente del P.T.P. Cristiano Devecchi per Andrea Di
Lemma, Amministratore Delegato del P.T.P.;

14.

protocollo n. 65677 del 16/11/2021 dal Presidente di SAL Giuseppe Negri per tutto il personale
di SAL;

15.

protocollo n. 66468 del 19/11/2021 da Amelia Monticelli per l’Azienda Arredamenti Postini.

Visto l’art. 5 del regolamento delle Civiche Benemerenze approvato con Delibera di Giunta
Municipale G.M. n. 272 del 20/12/1978;
visto l’art. 6 del regolamento delle Civiche Benemerenze approvato con Delibera di Giunta
Municipale G.M. n. 272 del 20/12/1978, la Giunta Comunale propone la concessione della
benemerenza a:
 Centro culturale “Santa Francesca Cabrini”;
 Zucchetti S.p.A.;









Scuola d’arte, spettacolo e cultura “Il Ramo”;
Museo della stampa e stampa d’arte “Andrea Schiavi”;
Oscar Ceriani;
Alessandro Piccinelli;
Ambrogio Sfondrini (alla memoria);
Carlo Terribile (alla memoria);
Don Egidio Miragoli;

sentita la Giunta Comunale;
si ritiene di proporre le Civiche Benemerenze assegnate nell’anno 2022, relative all’anno 2021, ai
seguenti soggetti sottoelencati, in base alle classi di benemerenza indicate accanto a ciascuna
candidatura:
Candidato/a
1.
2.
1.
2.

Paola Negrini
Centro culturale “Santa Francesca Cabrini”
Fausto Bignami (detto Bigno Bignami)
Zucchetti S.p.A.

1. Caterina Guerini
2. Scuola d’arte, spettacolo e cultura “Il Ramo”
1. Museo della stampa e stampa d’arte “Andrea
Schiavi”
1. Oscar Ceriani
2. Walter D’Attanasio
1. Alessandro Piccinelli
2. Ambrogio Sfondrini (alla memoria)
3. Carlo Terribile (alla memoria)
1. Mons. Egidio Miragoli
2. Gianpaolo Pedrazzini
3. Francesca Musarella (alla memoria)

Classe
1: Scienze, lettere e arti
2: Industriali, commercianti, artigiani,
lavoratori ed animatori di Istituzioni
cittadine
3: Educatori
4: Enti, Istituzioni lodigiane e cittadini
stranieri benemeriti
5: Collaboratori dell’Amministrazione
comunale
6: Benemeriti per atti di coraggio, amore
verso la città e attività sportive
7: Mecenati, filantropi, benemeriti delle varie
attività assistenziali e sociali

e con le seguenti motivazioni indicate accanto a ciascun nominativo:
Candidato/a
Motivazione

Paola Negrini

Per aver contribuito all’avvio dell’attività espositiva della
Fondazione Banca Popolare di Lodi ed essersi prodigata nella
promozione dell’arte e della cultura, organizzando, con
dedizione e competenza, mostre ed eventi di caratura nazionale
ed internazionale che hanno richiamato a Lodi migliaia di
visitatori.

Centro culturale “Santa Francesca
Cabrini”

Per aver promosso attività di divulgazione e formazione rivolte
all’intera cittadinanza che hanno favorito un’analisi
autenticamente laica e critica della realtà, in ogni suo aspetto,
sociale, politico, religioso e culturale, mettendo in luce il
fondamentale apporto della tradizione cattolica, come radice
storica e componente culturale essenziale della società.

Fausto Bignami
(detto Bigno Bignami)

Per aver ideato un prezioso servizio di informazione, associato a
un’iniziativa benefica per le famiglie lodigiane più colpite dalla
prima ondata pandemica, che gli ha permesso di divulgare con
immediatezza le norme per la gestione dell’emergenza e gli
esempi positivi di cittadini in prima linea nella lotta contro il
COVID-19, il tutto favorendo la riscoperta del dialetto e delle
tradizioni del territorio.

Zucchetti S.p.A.

Per aver contribuito al progresso tecnologico e digitale di
migliaia di aziende in cerca di soluzioni gestionali innovative e
competitive, arrivando ad affermarsi come prima software house
in Italia per fatturato, con sedi, filiali e partner in tutto il mondo,
dando così lustro internazionale alla creatività e alla capacità
imprenditoriali lodigiane.

Caterina Guerini

Per essere stata un’educatrice e una guida appassionata, presente
e attenta alle esigenze di alunni, famiglie e personale scolastico,
sempre disponibile al confronto aperto e franco e alla
collaborazione con gli enti e con le istituzioni del territorio per
concretizzare progetti che hanno garantito opportunità di crescita
e prestigio all’Istituto Comprensivo Lodi IV.

Scuola d’arte, spettacolo e
cultura “Il Ramo”

Per aver promosso l’avvicinamento delle nuove generazioni di
lodigiani al mondo del teatro, del canto, del musical e delle arti
in generale, portandole ad apprezzarne la bellezza e offrendo, al
tempo stesso, occasioni di formazione altamente professionali
e opportunità di esperienza qualificate, anche in preparazione
ad un possibile futuro lavorativo.

Museo della stampa e stampa
d’arte “Andrea Schiavi”

Per il ruolo fondamentale svolto nella divulgazione della stampa
tipografica e artistica attraverso i secoli. L’esposizione, nata
dall’intraprendenza, competenza e passione di Andrea Schiavi,
suo principale ideatore, affiancato da esperti del settore,
conserva macchine e attrezzature per la stampa, perfettamente
restaurate, con l’intento, anche didattico, di favorire la riscoperta
dell’arte tipografica.

Oscar Ceriani

Per aver ricoperto con competenza e serietà incarichi
professionali di alta responsabilità in diverse società del
territorio, tra cui la partecipata comunale Astem S.p.A. dove sta
operando con la capacità gestionale, la lungimiranza e le doti
umane di collaborazione e disponibilità che lo hanno sempre
contraddistinto.

Walter D’Attanasio

Per aver svolto con competenza e grande spirito di servizio
l’incarico di funzionario comunale, collaborando alla
realizzazione di lavori pubblici e progetti urbanistici decisivi per
lo sviluppo e il futuro della città, senza cessare, anche dopo il
collocamento a riposo, di offrire il proprio generoso e
disinteressato contributo di esperienza.

Alessandro Piccinelli

Per l’eccezionale percorso sportivo che lo ha portato a vincere,
giovanissimo, il Campionato europeo, insieme alla Nazionale
maschile di pallavolo e ad essere un esempio di umiltà e
determinazione per le nuove generazioni di sportivi, oltre che di
speranza e voglia di riscatto per la comunità lodigiana, in un
periodo ancora segnato dalla pandemia.

Ambrogio Sfondrini
(alla memoria)

Per aver svolto un ruolo professionale delicato, con serietà e
costante attenzione al contesto socio- economico della comunità
lodigiana, con cui ha sempre condiviso un apporto di idee
fondamentale per la crescita di una proficua riflessione orientata
al bene. Generosità, disponibilità e passione educativa hanno
inoltre contraddistinto il suo impegno nell’arbitraggio calcistico.

Carlo Terribile
(alla memoria)

Per aver coniugato alla passione educativa e al ruolo
professionale nell’ordine degli architetti un impegno concreto di
cittadinanza attiva che si è tradotto anche in disponibilità a
sostenere idee e progetti per il bene della comunità e in passione
per lo sport, in particolare la pallavolo femminile, di cui a Lodi
è stato una colonna portante.

Mons. Egidio Miragoli

Per essere stato una guida spirituale salda e incessantemente
dedita alla comunità parrocchiale di Santa Francesca Cabrini in
Lodi, con attenzione pastorale anche alle tante esigenze di
sviluppo e crescita del quartiere. Stimato formatore e esperto di
diritto, è stato nominato vescovo di Mondovì da Papa Francesco
che con questo gesto ha onorato la Chiesa e la città di Lodi.

Gianpaolo Pedrazzini

Per aver profuso un impegno instancabile nel campo della
solidarietà, specchio del suo amore per la famiglia e per i valori
condivisi dalla comunità cittadina, a favore dei bambini meno
fortunati, mediante gli incarichi ricoperti in Unicef, del mondo
dello sport e dei vigili del fuoco, di cui è storico collaboratore,
grazie all’ideazione e all’organizzazione di eventi e
manifestazioni benefiche, divenuti un riferimento per il
territorio.
Per l’amorevole impegno che ha dedicato alla comunità come
membro attivo del Lions Club di Lodi e attraverso la professione
medica presso il SERT di Lodi, promuovendo importanti
progetti sociali, in particolare i percorsi di cura per gli
adolescenti e di accompagnamento per gli alcolisti, sempre con
tenacia, entusiasmo, un approccio innovativo e capacità di
cogliere in modo precoce fragilità e bisogni emergenti.

Francesca Musarella
(alla memoria)

Al termine dell’esame della documentazione pervenuta, nel rispetto di quanto previsto dal sopra
citato regolamento, la Giunta Comunale delibera di concedere le civiche benemerenze per l’anno 2021,
che verranno consegnate durante le celebrazioni della festa patronale il 19 gennaio 2022, come indicato
di seguito.
Medaglia d’oro a:
1. Oscar Ceriani
2. Mons. Egidio Miragoli
3. Zucchetti S.p.A.

Attestati di merito a:
1. Paola Negrini
2. Centro culturale “Santa Francesca Cabrini”
3. Fausto Bignami (detto Bigno Bignami)
4. Caterina Guerini
5. Scuola d’arte, spettacolo e cultura “Il Ramo”
6. Museo della stampa e stampa d’arte “Andrea Schiavi”
7. Walter D’Attanasio
8. Alessandro Piccinelli
9. Ambrogio Sfondrini (alla memoria)
10. Carlo Terribile (alla memoria)
11. Gianpaolo Pedrazzini
12. Francesca Musarella (alla memoria)

