
 
 
 
 

Civiche Benemerenze 2022 
 
 

Alessandra Crippa 
Ha scelto volontariamente di mettersi a disposizione della cittadinanza e 
dell’Amministrazione Comunale durante le fasi più critiche dell'emergenza 
Covid, nella gestione e monitoraggio quotidiano delle esigenze dei malati e 
dei cittadini posti in quarantena. 
 

Leonardo Gentilini 
Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grande senso civico e 
solidarietà conquistando la fiducia di un anziano cittadino in grave stato di 
bisogno. Ha contribuito a risanarne l’abitazione e ad assisterlo nelle 
incombenze quotidiane, collaborando con i Servizi Sociali comunali. 
 

Dott.sa Daniela Coppetti  
Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi alla Persona e Prevenzione 
dell’ASST Rhodense, si è impegnata in prima linea nella gestione della 
pandemia da Covid-19, supportando in ogni momento l’Amministrazione 
Comunale nell’affrontare le varie situazioni di criticità che si sono via via 
presentate. 
 

Auser Insieme Volontariato Cesate APS  
Nel 25° anno di attività sul territorio del nostro Comune, l’Amministrazione 
Comunale di Cesate ringrazia i volontari di AUSER riconoscendo il loro 
generoso impegno e la costante e fattiva collaborazione con gli Uffici 
Comunali a servizio dei cittadini più bisognosi e fragili, in particolare 
bambini, disabili e anziani. 
 

Antonella Borroni e Ottavio Grava  
Da diversi anni  si occupano a titolo gratuito di curare il verde della rotonda 
tra via Venezia e via Stazione, sia per quanto riguarda la normale 
manutenzione delle piante che per l’acquisto e la piantumazione di nuove 
essenze arboree assicurando il decoro urbano dell’area. 
 
 
 



 
 
 
 

Domenico Scaringi 
Riconoscendo la pericolosità per la sicurezza pubblica di un’abitazione 
divenuta pericolante, con apprezzabile senso civico ha allertato con 
prontezza i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area a tutela dei 
passanti e delle abitazioni circostanti.  
 

Andrea Soffientini  
Atleta di caratura nazionale nella corsa su strada ha collezionato una ormai 
lunga serie di record personali nella mezza maratona impegnandosi inoltre 
come running coach a far appassionare sempre più persone alla corsa. 
 

ASD SC United  
Con risultati crescenti nel corso dell’ultimo triennio, nel 2022 la Prima 
Squadra ha vinto il campionato conquistando la promozione in “Prima 
Categoria”. Anche la Squadra 2007 ha vinto il campionato 2022 
conquistando la promozione al campionato “Elite”, il grado più alto nelle 
competizioni calcistiche di livello dilettantistico. 
 

Igor Barbaresco 
Avvicinatosi per curiosità al mondo della pesca sportiva, si  è recentemente 
classificato al 1° posto a livello nazionale ottenendo il titolo di campione 
italiano di Bass Fishing da natante motore elettrico. 
 

Agostino Maresca  
Da sempre appassionato di running, ha partecipato con successi personali a 
mezze maratone e maratone sia nazionali che internazionali, cimentandosi 
con tenacia anche in ultra maratone e ultra trail.  Con passione e costanza è 
impegnato sul nostro territorio come attivo sostenitore di iniziative sportive 
e sociali. 
 

Giona Canzi 
A soli 9 anni, coltivando una grande passione per la ginnastica artistica, 
dopo aver scalato le classifiche regionali, ha conquistato il titolo nazionale in 
qualità di Campione Italiano categoria Gold Allievi 1^ fascia. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Sara Vaghi  
Atleta impegnata nel Triathlon fin dalla più tenera età, ha collezionato una 
lunga serie di successi in questa disciplina supportata dalla APD Friesian 
Team, società per la quale è tesserata, conquistando il titolo di Campionessa 
Regionale 2022 nel Duathlon.  
 

Giorgia Conti e Ludovica Miceli 
Appassionate da molti anni di danza sportiva, nonostante la loro giovane 
età, hanno già conquistato il primo posto nei Campionati Italiani di Categoria 
nelle discipline Modern Contemporary e Street Show Dance, classificandosi 
al terzo posto ai Mondiali 2021. 
 

Civiche Benemerenze alla memoria 
 

Don Umberto Sanvito 
Fondatore e Parroco per quasi 50 anni della Parrocchia San Francesco 
d’Assisi, è stato punto di riferimento sia della vita religiosa che di quella 
civile del nostro paese. Ha coltivato profondi rapporti personali con molte 
famiglie cesatesi, credenti e non, aiutando silenziosamente ma fattivamente 
tanti cittadini in situazioni di difficoltà, precarietà, crisi e povertà materiale e 
morale. Tra le sue numerose iniziative, l’ideazione e la realizzazione di 
“Comunità Nostra”,  informatore mensile attento a tutte le notizie 
riguardanti la comunità cesatese, comprese le cronache dei Consigli 
Comunali. 
  

Giuseppe Castelnovo 
Nato a Cesate nel 1925, fu arrestato insieme ad altri cesatesi nel 1944 dalle 
Brigate Fasciste e deportato nei campi di concentramento di Bolzano, 
Mauthausen, Grein e Gusen II. Sopravvissuto a queste drammatiche 
esperienze ed avendo sperimentato sulla propria persona la violenza e la 
spietata crudeltà del regime nazista, ha dedicato tutta la sua vita a 
“testimoniare per non dimenticare”. Nelle centinaia di incontri con le 
scolaresche e con i giovani ha raccontato le inumane sofferenze che tanti 
martiri, cesatesi e non, morti nei lager hanno dovuto sopportare prima della 
morte, nella speranza che il loro sacrificio sia ancora oggi monito per ogni 
uomo affinché tutto questo non abbia più ad accadere.  


