Secondo le indicazioni contenute nel regolamento comunale. Si vada a premiare un non nativo residente nel Comune da almeno 10 anni. E’ preferibile
non conferirla a cittadini con incarichi politici
Le proposte profondamente dettagliate dovranno pervenire al Sindaco da:


Associazioni di categoria



Comitato di cittadini



Famiglie



Singoli cittadini

Vada a premiare:


Cittadini che hanno raggiunto gradi alti nell’amministrazione civile e militare dello Stato, della Provincia, della Regione, dell’industria. Studenti
nativi o residenti che nell’anno precedente hanno conseguito il diploma di scuola superiore o di laurea con il massimo dei voti.



Professionisti che nel tempo per unanime riconoscimento hanno raggiunto livelli alti di professionalità.



Artigiani distintisi nel tempo attraverso opere di assoluto ingegno.



Operatori ecologici e generici pubblici o privati che nel tempo hanno operato a beneficio del territorio.



Associazioni.

Vada a premiare:


Cittadini che si sono adoperati nel tempo in opere di filantropia, di carità o beneficenza verso i bisognosi o fasce deboli della comunità e verso gli
animali.



Riconoscimento di seconda classe a coppie che festeggiano il 25° anniversario di matrimonio.



Riconoscimento di prima classe a coppie che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio.



Riconoscimento di prima classe al compimento del centesimo anno di età.



Associazioni

Per quanto riguarda la città di Mercogliano, nostro comune di appartenenza, ci permettiamo sommessamente
suggerire al sig. Sindaco il ripristino del riconoscimento onorifico specifico consistente nel mercurio
d’oro, d’argento, e di bronzo; pergamena con statuetta. La sua ragione d’essere risiede nel fatto che
storicamente nel luogo ove ora sorge il Comune di Mercogliano si coltivava il culto del dio Mercurio, dal quale
etimologicamente discende il nome proprio del comune e quindi legittimamente appare nello stemma dello stesso.
Secondo le credenze dell’epoca il dio Mercurio era il protettore dei commercianti. Il riconoscimento onorifico per
tanto di cui si tratta vada a premiare i cittadini mercoglianesi che nel tempo si sono distinti nei settori turistico,
commerciale e sevizi.

