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La massima benemerenza civica ad un generoso e indimenticato lazzatese

LA PILA D'ORO 2021

ALLA MEMORIA DI PIER LUIGI LUCINI
Mercoledì 8 dicembre alle ore 17 presso l'Arengario comunale “Carlo Cattaneo” sono state
consegnate, come da tradizione, le benemerenze civiche 2021 in un clima di generale
grande emozione, partecipazione e voglia di riprendere in mano le proprie vite dopo un
anno e mezzo di emergenza sanitaria.
La sempre apprezzata conduttrice lazzatese Alice Farella, ha reso noti i vincitori,
presentando ad una sala attenta ed emozionata la storia e le motivazioni che hanno
portato all'individuazione dei soggetti premiati.
Ecco l'elenco completo:
Per la categoria COMMERCIO: FARMACIA BOTTURA & BEVILACQUA
(storica farmacia di Lazzate, aperta nell'anno 1940 e sviluppatasi negli anni)
Per la categoria ATTIVITA' PRODUTTIVE: NULLI SRL
(nota azienda lazzatese che vanta una tradizione di quasi settant'anni, nel campo della
dell'edilizia e più precisamente nell'edilizia in legno)
Per la categoria SPORT: MOTO CLUB LAZZATE
(per l'impeccabile organizzazione dell’evento sportivo internazionale del 10 e 11 ottobre
2020 che resterà nella storia di Lazzate)
Per la categoria SOCIALE e per il supporto dato nel periodo dell'emergenza sanitaria:
G.VA.T. - CROCE ROSSA ALTE GROANE – S.E.I. SERVIZI DI EMERGENZA INTEGRATI –
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LAZZATE
(per l'impegno profuso da sempre ma in particolare per i servizi resi durante l'emergenza
pandemica, quando si sono trovati in prima linea “sul fronte” non lasciando mai soli i
cittadini)
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 commozione, è
stata consegnata la massima benemerenza civica, la Pila d'Oro, alla memoria di uno dei
volontari più noti e generosi di Lazzate, recentemente scomparso, Pier Luigi Lucini.
La pila è stata consegnata nelle mani della moglie Augusta e della figlia Samuela.
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La presentatrice ha ricordato, in una atmosfera assai emozionata, la sua vita e quanto fatto
in favore della comunità. Eccone uno stralcio:
“Parliamo di un lazzatese che appunto, a Lazzate, lo conoscevano davvero tutti. Classe 1949,
è sempre vissuto qui, nel “sò paès”. E' proprio perché aveva a cuore il suo paese, Lazzate, alla
fine aveva deciso di impegnarsi in prima persona, prima come consigliere comunale, poi
come volontario, per contribuire a rendere Lazzate un luogo sempre migliore nel quale
vivere. Bisognava aiutare una persona, organizzare la sicurezza per un grande evento,
trovare i volontari per garantire l'ordine pubblico per i cittadini: lui c'era con il suo grande
senso di organizzazione, precisione certosina e immensa generosità. Ha voluto bene a
Lazzate e Lazzate gliene voleva a lui. Ha lasciato in tutti noi un grande vuoto. Lo ricordiamo
oggi con molto affetto perché è stato una grande persona che ha dato tanto alla comunità
lazzatese. E' stato, è e rimarrà sempre un esempio per tutti noi e specialmente per i giovani.
Il suo grande cuore era malato, gli dava continui problemi, forse perché troppo grande,
troppo generoso! La serietà, l’impegno, la dedizione e la passione che metteva in tutto quello
che faceva rimangono. Come esempio da seguire per tutti noi. Questo momento importante
vuol essere non solo il giusto tributo ad un grande lazzatese, ma anche un grazie infinito per
l’aiuto e la collaborazione che ci hai dato in tutti questi anni”.
Nel corso dell'intenso pomeriggio, ci sono stati intermezzi musicali di vibrante qualità
grazie all'esibizione al pianoforte della musicista Chiara Monti.
Grande commozione e vivo apprezzamento si sono percepiti anche durante la consegna
degli ulteriori attestati di riconoscenza consegnati dal Sindaco Loredana Pizzi alla Polizia
Locale lazzatese.
“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 che ci
manca tantissimo” ha commentato il Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate, 15 dicembre 2021
Ufficio Stampa
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