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CINISELLO DOPO LE BOTTEGHE STORICHE

Piovono premi dal Comune
sui decani degli artigiani

- CINISELLO BALSAMO -

PARRUCCHIERI, officine, falegnami, tornitori, elettricisti. In-
somma, artigiani. Il Comune di Cinisello Balsamo dopo aver isti-
tuito il titolo di «Bottega Storica» e aver premiato le attività com-
merciali più longeve della città, nella serata di martedì ha voluto
rendere omaggio anche agli artigiani che hanno contribuito a scri-
vere la storia dell'economia locale. E così, dopo le polemiche per il
mancato riconoscimento sollevate in seguito alla cerimonia di pre-
miazione dei negozianti, nella Sala degli Specchi di Villa Ghirlan-
da, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno incontrato gli ar-
tigiani che da 30 anni, o più, operano a Cinisello. Cinquantasei in
tutto le attività (che si sono autocandidate oppure che sono state
segnalate dalle associazioni di categoria) a cui è stato concesso il
titolo di «Arti e Mestieri della Città di Cinisello Balsamo»: tra essi
la maggioranza sono proprio i parrucchieri. «Un modo per valoriz-
zare e promuovere quegli artigiani che hanno dimostrato di esse-
re radicati nella città e hanno contribuito a farne la storia», hanno
ripetuto il sindaco uscente, Siria Trezzi, insieme all'assessore An-
drea Catania, che ha la delega al Commercio e alle Attività produt-
tive. Insieme a loro, a consegnare la speciale targa ricordo ai pre-
miati, Elena Veronesi e Silena Pengo, referenti dell'Unione Arti-
giani, e Maurizio Rossoni e Francesco Cacopardi, rispettivamente
presidente e responsabile della Sezione di Cinisello Balsamo della
Confartigianato. Gremita la sala al piano terra di Villa Ghirlanda:
flash e applausi per tutti i premiati, molti dei quali con alle spalle
decenni e decenni di lavoro e in alcuni casi anche mezzo secolo di
presenza sul territorio cinisellese. Insieme ai titolari, nella foto di
rito, anche i dipendenti che giornalmente lavorano e operano nel-
le botteghe della città.

Andrea Guerra

KERMESSE La Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda ha ospitato la cerimonia che ha visto premiare
gli artigiani: sopra, Tari Group di Luigi Tari; sotto, da sinistra, Carla Paola Bassan e Giovanni Librandi
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