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La massima benemerenza civica ad un generoso e instancabile lazzatese

LA PILA D'ORO 2019
A CARLO FRANCESCO LONGONI

Domenica 8 dicembre, nel suggestivo contesto dei Mercatini di Natale nel Borgo, alle ore 
17  presso  l'Arengario  comunale  “Carlo  Cattaneo”  sono  state  consegnate,  come  da 
tradizione,  le  benemerenze  civiche  2019  in  un  clima  di  generale  grande  emozione  e 
partecipazione. 
L'ottima conduttrice lazzatese Alice Farella, ha reso noti i vincitori, presentando ad una 
sala gremita la storia e le motivazioni che hanno portato all'individuazione dei soggetti 
premiati. 

Ecco l'elenco completo:

Per la categoria COMMERCIO: ANGELA BALZAROTTI 
(titolare della tabaccheria di via Libertà)
Per la categoria ATTIVITA' PRODUTTIVE: CAST SRL  
(ha ritirato il premio il titolare Balzarotti Paolo)
Per la categoria CULTURA: PAOLO EHREHEIM 
(che si è esibito al pianoforte dal vivo raccogliendo il plauso del pubblico presente) 
Per la categoria SPORT: ALESSANDRO VAGO (specialità nuoto in acque libere)
Per la categoria SOCIALE: GRUPPO ANZIANI LAZZATESI 
(ha ritirato il premio il presidente Vittorio Cattaneo)
Per la categoria SOCIALE e COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: ANTONIO PIZZI
(ha ritirato il premio la sorella Rita Pizzi)

I  premiati  si  sono  susseguiti  sul  palco  ritirando  le  benemerenze  consegnate  dai  vari 
Assessori. Infine, il momento più sentito: in un clima di grande attesa e curiosità, è stata 
consegnata la massima benemerenza civica, la Pila d'Oro, ad uno dei personaggi più noti di 
Lazzate, da sempre attivissimo nel volontariato, Carlo Francesco Longoni. 

La presentatrice ha ricordato così la sua vita e quanto fatto in favore della comunità: 
“E' nato nel 1938 e già all'età di vent'anni si dimostra dinamico animatore e promotore in  
associazioni importanti  come il  Moto Club e la  Pro Loco.  Ancora oggi  ricordiamo le  sue  
capacità organizzative durante manifestazioni di tanti anni fa come il presepe vivente, la  
mostra  delle  attività  locali  e  il  campanile  d'oro.  Dopo  gli  anni  della  giovinezza,  ha  
continuato, sempre di più, a dedicare la sua vita al sociale: è entrato nel gruppo di volontari  
della Croce Rossa Italiana sezione di Misinto dove, nel corso degli anni, svolge con efficacia il  
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proprio servizio, ricoprendo incarichi dirigenziali. Qui viene eletto Presidente e trasformerà  
la  sezione  in  un  Comitato  Locale,  il  Comitato  Alte  Groane,  incrementando  i  servizi  e  
acquisendo nuovi mezzi  di soccorso.  Ma il  suo obiettivo è realizzare una nuova sede più  
funzionale e utile ai volontari e ai servizi resi sul territorio. In pochi anni ci riuscirà: la nuova  
sede diventa realtà e ancora oggi  è esempio di  organizzazione ed efficienza.  Questa sua  
capacità di  grande “organizzatore”  si  contrappone ad uno spirito  creativo  ed un animo  
attento alla complessità della vita, che esprime soprattutto attraverso l'arte della poesia. I  
suoi scritti sono semplici, schietti, capaci di arrivare dritti al cuore delle persone: parlando  
dei sentimenti umani dove l'amore verso il prossimo e il creato incitano l'uomo a dedicarsi al  
bene comune.  Negli  anni,  riceve  molti  riconoscimenti  letterari  di  rilievo,  ma una cosa lo  
rende ancor più orgoglioso: parlare della sua Lazzate e dei suoi cittadini. Ricordiamo, tra le  
sue opere, il libro dedicato al suo paese dal titolo “20 lustri di storia lazzatese”, quello alla  
banda  “Corpo  Musicale  Santa  Cecilia  Lazzate  dal  1927”  oppure  quello  dedicato  a  Don  
Parenti “Alpino di Dio”. A dimostrazione della sua innata tenacia e perseveranza nel credere  
nelle persone e nella comunità in cui vive da sempre, si è fatto promotore e creatore di un  
luogo dove si può riassumere questa contrapposizione tra il fare e trasmettere i sentimenti  
umani e culturali che gli appartengono. Stiamo parlando di un luogo che è stato realizzato  
con tanta fatica e che ha visto la luce solo due mesi fa. Per la sua realizzazione ha saputo  
coinvolgere decine e decine di persone. Stiamo parlando del Museo Etnografico Lazzatese,  
l'esempio plastico di come lui interpreta i suoi concittadini ed il suo paese e come per lui sia  
importante tramandare alle future generazioni “i valori della nostra gente”.
Dopo ben 81 anni di appartenenza alla comunità lazzatese, dove certamente ha lasciato e  
continuerà  a  lasciare  un  segno  tangibile,  pensiamo di  interpretare  il  pensiero  di  tutti  i  
presenti; siamo sicuri che lui abbia meritato il segno di riconoscenza di tutti così come siamo  
convinti che abbia ancora tanto da dare a Lazzate e ai Lazzatesi negli anni a venire”.

Nel corso dell'intenso pomeriggio,  ci  sono stati  intermezzi  musicali  di  vibrante qualità 
grazie all'esibizione di musicisti dall'assoluto valore: Giuseppe Sanzari (pianista), Daniele 
Mazzoni (chitarrista), Matteo Cammarata (tenore), Andrea Zaupa (baritono) e Giuseppe 
Zema (basso baritono).
Grande commozione e vivo apprezzamento si sono percepiti anche durante la consegna 
degli ulteriori attestati di riconoscenza consegnati dal Sindaco ad Antonio Lorenzo Monti,  
alla Polizia Locale e a Francois Morin, assessore e presidente del comitato di gemellaggio 
di Le Bois Plage en Ré.
“E' stato un evento molto partecipato e ricco di emozioni, culminato nella consegna della  
massima benemerenza civica ad una persona che ha dato davvero tanto a Lazzate e più in  
generale  a  questo  territorio  e  che,  ne  sono certa,  continuerà  a  dare”  ha  commentato  il 
Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate, 09 dicembre 2019
Ufficio Stampa
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