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Gaetana Mariani, presidente di Villa Santa Maria, riceve il premio
3 min

Como, 29 maggio 2018 - Ci sono anche due comaschi tra i premiati, oggi al Pirellone
Pirellone,, con la
Rosa Camuna,
Camuna, il più alto riconoscimento della Lombardia. Il premio è stato attribuito alla
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/premio-rosa-camuna-1.3946273
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Comunità Socio Sanitaria “Casa di Gabri” di Rodero che da sette anni assiste bambini e minori
con gravi disabilità e a Gaetana Mariani,
Mariani, presidente di Villa Santa Maria: l’ente di Tavernerio
promuove la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da diversi tipi di patologie
complesse di carattere neuropsichiatrico. Due menzioni speciali sono state attribuite a
Giovanni De Agostini “per aver guidato e innovato costantemente dal 1963 la storica casa
editrice nata a Como divulgando il valore della cartogra a”, e alla industria di valigeria Bric’s di
Olgiate Comasco,
Comasco, che ha alle spalle 65 anni di attività e che costituisce oggi “una riconosciuta
eccellenza sui mercati internazionali di settore con grande cura per l’innovazione e la ricerca”.
“La Lombardia celebra oggi la festa del suo popolo, dei suoi cittadini e dei suoi Comuni. E può
festeggiare a pieno titolo, perché si conferma sempre di più un territorio forte che vanta
cittadini e realtà esemplari. Nel simbolo della Rosa Camuna ritroviamo le radici più vere e
profonde della comunità lariana e lombarda, che si identi ca intorno ai valori del saper fare,
dell’agire concreto e della solidarietà: questi sono da sempre i caratteri distintivi dei comaschi
e dei lombardi. Como e la Lombardia possono pertanto continuare a guardare al futuro con
ducia e ottimismo, consapevoli che il loro tessuto sociale è oggi ancora sano e vitale, come ci
testimoniano i premiati di quest’anno". Ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale
della Lombardia Alessandro Fermi che questa sera insieme al Presidente della Giunta
regionale Attilio Fontana presiederà a Palazzo Lombardia la cerimonia di consegna del Premio
Rosa Camuna, nel corso delle celebrazioni della Festa della Lombardia.
“Voglio in ne ringraziare – ha aggiunto il presidente Fermi – la Giuria e l’apposita
Commissione di valutazione individuata all’interno del Consiglio regionale, che ha saputo
scegliere gure altamente rappresentative della società lombarda, raccogliendo e valutando
con attenzione le numerose segnalazioni pervenute”. Complessivamente sono pervenute 146
candidature:: sono state assegnate 24 premi Rosa Camuna e 18 menzioni speciali.
candidature
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