
REGOLAMENTO “PREMIO CALDERARA”

ART. 1

Il  Comune  di  Vanzago  istituisce  il  Premio  Calderara al  fine  di  rendere  pubblica
riconoscenza a  persone,  gruppi  o  associazioni  iscritte  all’Albo  Comunale  che hanno
contribuito  alla  crescita  della  comunità  vanzaghese,  sia  rendendone  più  alto  il
prestigio  attraverso  la  loro  personale  virtù  e  capacità,  sia  offrendo  con
disinteressata dedizione il proprio impegno. 

Il nome di tale civica benemerenza è legato a Palazzo Calderara che, oltre ad essere
una  tra  le  più  belle  ville  settecentesche  della  zona,  è  la  sede  del  Municipio  e
simboleggia quindi la nostra comunità. 

Il Premio Calderara è conferito ogni anno nell’ambito della manifestazione Vanzago in
Festa con un’apposita cerimonia, e consiste nella consegna di una targa raffigurante lo
Stemma del Comune.

ART. 2

L’assegnazione del premio è deliberata da un’apposita Commissione composta nel modo
seguente:

membri di diritto:
- Sindaco;
- un Parroco a turno fra le Parrocchie presenti sul territorio (Parroco di Vanzago

negli anni dispari, Parroco di Mantegazza-Rogorotto negli anni pari);

nominato dal Sindaco:
- un assessore;

nominati dal Sindaco su indicazione dei gruppi consiliari:
- un consigliere comunale di maggioranza;
- un consigliere comunale di minoranza;

nominati dal Sindaco su indicazione delle associazioni iscritte all’Albo Comunale:
- un esponente del mondo dello sport;
- un esponente del mondo dell’arte e della cultura;
- un esponente del mondo della solidarietà e del volontariato.

La suddetta Commissione è rinnovata ogni due anni ed è presieduta dal Sindaco.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato del settore Affari Generali.



Il  Premio  Calderara è  assegnato  con  parere  favorevole  di  almeno  due  terzi  dei
componenti la Commissione.

ART. 3

E’  prevista  l’assegnazione  di  una  sola  benemerenza  civica  all’anno  ad  una  persona,
gruppo  o  associazione  che  si  sia  particolarmente  distinta  nel  campo  dello  sport,
dell’arte, della cultura o in quello della solidarietà e del volontariato.

A discrezione della Commissione potrà essere tuttavia assegnato un premio aggiuntivo
nel  caso  si  ravvisi  la  particolare  necessità  di  procedere  alla  premiazione  di  due
persone/associazioni nello stesso anno.

Le  motivazioni  di  assegnazione  dei  premi  devono  risultare  da  apposito  verbale,
descrittivo delle operazioni di assegnazione, delle proposte pervenute e dei criteri di
assegnazione utilizzati dalla Commissione. 

ART. 4

Le proposte di assegnazione, corredate dai necessari elementi informativi, potranno
essere inoltrate alla Commissione da singoli cittadini, enti, associazioni che, per la loro
conoscenza diretta,  siano in grado di segnalare i soggetti  ritenuti  degni  di  essere
pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenza.

Tali proposte dovranno essere presentate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune nei termini indicati dal pubblico avviso che sarà dato nelle forme idonee a
garantire la più ampia informazione e possibilità di presentazione di proposte da parte
delle organizzazioni e dei singoli cittadini.

La Commissione può presentare proprie proposte di assegnazione, corredate anch’esse
da necessari elementi informativi.
Qualora  la  Commissione  ritenga  le  candidature  pervenute  non  particolarmente
significative o meritorie, può disporre la non assegnazione del premio.

ART. 5

E’ istituito un apposito Albo nel quale saranno registrati i riconoscimenti concessi, con
l’indicazione  dei  nominativi  dei  destinatari  e  delle  motivazioni  dei  premi  assegnati
riportate in modo sintetico e tratte dal verbale di assegnazione. 


