
Le medaglie Forte se ne va, Sala lo difende

Ambrogini, strappo
e applausi a Lappato
di Chiara Balli

~l iorno di Ambrogini e di
1,1 velate polemiche, dentro
e fuori il Teatro Dal Verme,
con i lavoratori della cultura
in presidio e con le critiche al-
la Medaglia d'oro a Marco
Cappato: ii capogruppo di Mi-
lano Popolare in Consiglio co-
munale, Matteo Forte, ha ab-
bandonato la cerimonia du-
rante la consegna. «Ho grati-
tudine per il premio dal
profondo del cuore», ha com-
mentato il tesoriere della Co-
scioni. Mentre il sindaco Bep-
pe Sala ha difeso la scelta fatta
dal Consiglio comunale.
Grande Medaglia d'Oro alla
Memoria al fondatore di CL,
don Giussani.
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Emozione per Lappato e Don Giussani
Gli Ambrogini superano lo strappo
La cerimonia per le onorificenze civiche con il sindaco Sala. «Difendo le scelte del Consiglio comunale»

Giorno di Ambrogini e di
velate polemiche, dentro e
fuori il Teatro Dal Verme, dove
ieri mattina si è svolta la con-
segna delle benemerenze civi-
che. All'esterno, infatti, prima
dell'inizio della cerimonia, si
sono radunati in presidio i la-
voratori dell'accoglienza dei
musei civici e delle bibliote-
che per chiedere un salario di-
gnitoso. E diverse critiche le
ha ricevute anche la Medaglia
d'oro Marco Cappato, tesorie-
re dell'associazione Luca Co-
scioni che ha dedicato la mas-
sima onorificenza del Comu-
ne di Milano a dj Fabo (la cui
mamma, Carmen Carollo, ha
accompagnato Cappato alla
cerimonia) tra gli applausi
scroscianti del pubblico: du-
rante la consegna dell'Ambro-
gino, il capogruppo di Milano
Popolare in Consiglio comu-
nale, Matteo Forte, ha abban-
donato il tavolo della commis-
sione che assegna i riconosci-
menti (di cui lo stesso Forte è
membro). Contro il conferi-
mento a Cappato ha protesta-
to anche l'associazione Pro-

L'evoluzione
«In cerca di soluzioni
nuove per generare
sviluppo il più possibile
sostenibile e inclusivo»

L'ottimismo
«Milano continua a
spingere avanti il Paese
mantenendo ferma la
fiducia nel domani»

Vita. «Ho gratitudine per il
premio veramente dal profon-
do del cuore», ha commenta-
to Cappato, ricordando in
merito alle polemiche — che
«in passato da consigliere co-
munale non solo ho sostenu-
to appelli, ricordo quello per
l'Ambrogino a Paola Bonzi.
Penso che la città si unisca
non nel merito di posizioni,
ognuno può avere la sua, ma
nel riconoscimento dell'im-
portanza nella società di un
problema, quello della soffe-
renza e della libertà alla fine
della. vita, e anche del corag-
gio di affrontarlo che è stato
innanzitutto quello di Fabo,.
della maluuna Carmen e della
compagna Valeria. Ovvero di
affrontarlo alla luce del sole e
non nella clandestinità».

Sulla vicenda è intervenuto
anche il sindaco Beppe Sala:
«Difendo questa scelta anche
se non l'ho fatta io». E ha sot-
tolineato che «sugli Ambrogi-
ni le polemiche ci sono sem-
pre, ma questa scelta la difen-
do, è discutibile per una parte
della popolazione milanese,

ma che Cappato si sia mosso
con un istinto di generosità e
impegno è vero».
Ma il giorno di Sant'Am-

brogio è per Milano ancora
una volta l'occasione per no-
tare l'evoluzione della città
che, ha spiegato il sindaco nel
suo discorso di apertura,
«continua a produrre speran-
za perché i nostri valori fon-
damentali plasmano il cam-
biamento verso un futuro di
maggiori opportunità per
tutti. Milano continua a coin-
volgere, a spingere in avanti
la storia del Paese, mante-
nendo ferma la sua promessa
di fiducia nel domani. Milano
continua ad aprirsi al mondo,
a cercare soluzioni nuove, a
mettere in rete le sue migliori
realtà per generare sviluppo
il più possibile sostenibile e
inclusivo. Per tutto questo
ha concluso — Milano dice
grazie a chi come voi oggi vie-
ne premiato con l'Ambrogi-
no».
E ieri il riconoscimento più

importante è andato, con la
Grande Medaglia d'oro alla

Memoria, a don Luigi Giussa-
ni, fondatore di Comunione e
Liberazione. Altre Medaglie
d'oro alla memoria sono state
conferite a Carmen De MM,
storica mamma del Leonca-
vallo, Manlio Armellini, pa-
tron del Salone del Mobile
scomparso nel 2020, al pre-
sentatore Cesare Cadeo e a
Valentino .De Chiara, re del
frisbee italiano scomparso
per il Covid. Gli Ambrogini
sono andati poi, per citarne
solo alcuni, a Francesco Paolo
Tronca, ex prefetto a Milano e
ora a capo della Fondazione
Beic, alla giornalista del Cor-
riere Michela Proietti, al mu-
sicista Mauro Pagani, all'atto-
re Diego Abatantuono, allo
stilista Martino Midali, al pe-
diatra del Buzzi Gianvincenzo
Zuccotti. A ricevere gli atte-
stati di. Civica benemerenza
sono stati, tra gli altri, la Fon-
dazione Cariplo, la Consulta
periferie Milano, C ouleser-
centi Milano, l'associazione
Circolo Meazza.

Chiara Baldi
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Don Luigi Giussani,
fondatore di CL,
Grande Medaglia
d'oro alla Memoria

Carmen De Min,
mamma del «Leoni a»,

Medaglia d'oro
alla memoria

Alfredo Ambrosetti,
fondatore
dell'omonimo Forum,

Medaglia d'oro

Enzo Lizzi, ex capo
maître dell'hotel
Principe di Savoia,
Medaglia d'oro

Manlio Armellini,
patron del Salone
del Mobile, Medaglia
d'oro alla Memoria

Alessandra Berlenghi
Bonaiti, rappresentante
del Centro San Marco
onlus, Medaglia d'oro

Martino Midali,
fondatore e stilista del
brand che porta il suo
nome, Medaglia d'oro

Cesare Cadeo,
conduttore tv e
giornalista, Medaglia
d'oro alle Memoria

Marisa Cantarelli,
pioniera delle cure
personalizzate,

Medaglia d'oro

Mauro Pagani,
musicista Premiata
Forneria Marconi,
Medaglia d'oro

Valentino De Chiara,
papà italiano del
frisbee, Medaglia

Francesco Paolo
Tronca, presidente
della Fondazione

d'oro alla Memoria i Beic, Medaglia d'oro

Marco Cappato,
tesoriere
dell'Associazione Luca
Coscioni, Medaglia d'oro

Francesca Parvizyar,
imprenditrice e
ideatrice di format
culturali, Medaglia d'oro

Antonella Ferrari,
attrice attivista per

i diritti dei disabili,
Medaglia d'oro

Michela Proietti,
giornalista del
Corriere della Sera,
Medaglia d'oro

Diego Abatantuono,
attore e
sceneggiatore,
Medaglia d'oro

Alberto Jannuzzelli,
presidente della
società Umanitaria,
Medaglia d'oro

Cesare Sirtori,
farmacologo clinico e
autore di testi scientifici,
Medaglia d'oro

Gianvincenzo Zuccotti
primario di Pediatria
dell'ospedale Buzzi,
Medaglia d'oro
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