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 Da tre lustri, L’ASSOCIAZIONE SARONNESE STUDI INTERDISCIPLINARI
(ASSOSTUDI) ha creato il Premio “La Ciocchina”, per segnalare visibilmente
chi, tra i concittadini saronnesi, si fosse reso benemerito con la sua attività in
ogni campo (la Ciocchina ricorda il monumento alla Riconoscenza, eretto dai
Saronnesi a ricordo dei benefattori che li soccorsero a seguito del disastroso
incendio del 1827, causato accidentalmente da una giovane donna della
famiglia detta dei Ciocchitt e con questo nomignolo popolarmente passata alla
storia locale saronnese). 
 
 L’iniziativa, sicuramente di notevole respiro, ha conquistato a poco a
poco popolarità ed è giunta, con la tredicesima edizione del 2002, ad essere
identificata tra gli appuntamenti più importanti per Saronno. 
 
 Con grande sensibilità, l’ASSOSTUDI ha recentemente voluto consegnare
incondizionatamente  il premio alla Giunta Comunale, affinché esso ricevesse,
com’era già di fatto, una veste ufficiale ed istituzionale e divenisse
espressione civica di tutta la comunità dei Saronnesi. 
 
 La Giunta Comunale, interprete dei sentimenti della Città, ha quindi
deliberato l’istituzione della Civica Benemerenza “La Ciocchina”, quale
decorazione ed attestato di compiacimento della Città di Saronno a favore di
chi, concittadino o meno, si sia notevolmente distinto ed  abbia illustrato ed
onorato la Comunità Saronnese con insigni meriti personali o collettivi in
campo letterario, artistico, storico, culturale, didattico, educativo, sociale,
economico, giuridico, scientifico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo,
militare, religioso, politico, della beneficenza e del volontariato (art. 1 delle
Tavole Fondative) e ne ha fissato le norme.  
 
 La benemerenza sarà conferita ogni anno dal Sindaco la vigilia della
Festa del Trasporto (quarta domenica di ottobre) in apposita cerimonia
solenne, normalmente a tre benemeriti (cittadini od associazioni). 
 
 Le candidature potranno essere presentate alla Giunta entro il 31 agosto
di ogni anno da almeno venti cittadini saronnesi, da una o più associazioni, dal
Sindaco o dagli Assessori. La Giunta delibererà entro il 30 settembre. 
 

La Civica Benemerenza consisterà nella pergamena di conferimento;
nella statuetta della “Ciocchina”; nel distintivo del Comune di Saronno. 

 
Si auspica che i Saronnesi partecipino con attenzione e puntualità alla

segnalazione delle candidature, provando così la loro riconoscenza nei
confronti di chi si impegna meritoriamente a favore della loro comunità. 

 

VAI DIRETTAMENTE ALLE TAVOLE FONDATIVE 


