COMUNE DI CERMENATE
BENEMERENZE CIVICHE 2017
A Mirta e Angelo Paganoni – “I due ciclisti vagabondi”
Sportivi, curiosi, amanti della natura e del bello, ma soprattutto
instancabili sulle loro biciclette, Mirta e Angelo ormai da molti anni macinano
chilometri in giro per il mondo condividendo i loro viaggi con tutta la comunità
cermenatese.
Viaggi che si riempiono di significato perché sono impresa sportiva, quindi
fatica, rigore e costanza, ma anche esperienze culturali fatte di incontri con opere
d’arte e di architettura, naturalistiche, fatte di paesaggi mozzafiato e luoghi
incontaminati e religiose, ricche di fede, di devozione e di silenzio davanti alle
meraviglie del creato.
Mirta e Angelo hanno vissuto queste loro imprese non semplicemente come
diletto privato di sposi e compagni di una vita, ma hanno saputo trasformarli in
esperienze collettive portando idealmente sui loro pedali e nel loro cuore anche
tutta la comunità cermenatese. Dal nostro amatissimo e bellissimo Lago di Como
all’Italia intera, dall’oriente fino a Pechino, dalla Terra Santa alla Terra del
Fuoco, dal paese gemellato di Fontoy ai pellegrinaggi a Lourdes e Santiago di
Compostela fino alla recente impresa di Fatima e del Portogallo, Cermenate è
sempre stata lì insieme a loro, in sella alle biciclette ed è arrivata in tutti i luoghi
che hanno visitato attraverso un biglietto, una poesia, una preghiera, uno scritto,
un gagliardetto.
Grazie per questa vostra passione condivisa che è testimonianza di un
amore profondo per il nostro paese che, anche grazie a voi, ha potuto avere (e
sicuramente potrà averlo ancora in futuro) uno sguardo aperto sul mondo e sulle
sue bellezze.
Grazie carissimi ciclisti vagabondi e buon “pedalare”!
2 Giugno 2017
L’Amministrazione Comunale

À Monsieur Henri Boguet
Maire de Fontoy depuis 1971 qui a soussigné en 1998 le jumelage entre
nos deux communes et depuis lors avec son administration il a réalisé des activités
à travers lesquelles les citoyens de Fontoy et les citoyens de Cermenate ont appris
à se connaître et à se fréquenter et ils ont dévéloppé un lien d'amitié.
Un chaleureux merci pour l'hospitalité que vous avez réservé aux délégations de
Cermenate chaque fois qu'elles se sont déplacées chez vous et elles ont partagé
avec vous d'importantes manifestations administratives, sociales et culturelles.
Je voudrais aussi vous remercier pour avoir apprécié notre présence pendant des
moments significatifs de votre vie administrative et pendant les cérémonies
officielles.
Avec reconnaissance, comme représentant
de l'administration communale de Cermenate,
Le Maire Mauro Roncoroni
A Monsieur Henri Boguet
Sindaco di Fontoy dal 1971 che nel 1998 ha sottoscritto il gemellaggio fra
i nostri due comuni e che da allora ha voluto e portato avanti, insieme alla Sua
amministrazione, una serie di iniziative ed attività che hanno permesso ai cittadini
di Fontoy e di Cermenate di conoscersi sempre più e di frequentarsi
periodicamente , sviluppando un legame di amicizia, ormai ben consolidato, fra
numerose famiglie. Un sentito grazie per la perfetta ospitalità che ha sempre
riservato ogni volta alle varie delegazioni cermenatesi che si sono avvicendate
nelle trasferte e che hanno potuto vivere eventi amministrativi, sociali e culturali
importanti e preziosi. Grazie inoltre per averci voluto vicini in momenti
significativi della sua carriera amministrativa e nelle celebrazioni ufficiali.
2 giugno 2017
Con riconoscenza, per l'Amministrazione Comunale di Cermenate,
il Sindaco Mauro Roncoroni

