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Cittadino onorario di Asiago
22 Lug 2022 14:48 - NOTIZIE DALL'ITALIA

Danilo Bogoni

La località del Vicentino ha deciso di attribuire il riconoscimento al giornalista Danilo Bogoni, da oltre mezzo
secolo al centro del Premio internazionale d’arte �latelica

“L’istituto della «cittadinanza onoraria», benché non normato né disciplinato da speci�ca
regolamentazione dell’Ente, costituisce un riconoscimento onori�co per chi, non essendo iscritto
nell’anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto nei diversi campi dello
scibile umano”. Tra i motivi genericamente citati, “il contributo al progresso della cultura in ogni
campo del sapere” e l’“esemplare affezione ed interessamento verso il paese unanimemente
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative �nalizzate a promuovere tra i cittadini e all’estero
la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della loro
terra”.

È la premessa con la quale Asiago (Vicenza) ha deciso di riconoscerla al giornalista Danilo Bogoni,
da oltre mezzo secolo al centro del Premio internazionale Asiago d’arte �latelica, iniziativa che il 17 luglio scorso ha visto
completarsi la cinquantaduesima edizione.

La cerimonia si terrà il giorno 24 alle ore 11 in sala consiliare durante una sessione straordinaria del Consiglio comunale. In diretta
streaming gli verranno donati pergamena e medaglia.

Quattro anni fa un’analoga scelta venne adottata da Legnago (Verona).

     

 Premio internazionale Asiago d’arte �latelica, i risultati del 17 luglio

 Il link per assistere alla cerimonia di domenica prossima

 Il precedente a Legnago (Verona)
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