mistrettesi nel mondo

Il primo è diventato comandante dei Vigili Urbani nel cuore del Nord Italia

Lirio Insinga a Carugate e Santino Portera a Malta
Il secondo Cavaliere al merito della Repubblica francese e di quella italiana

a cura
della redazione di Mistretta senza Frontiere

L

irio Insinga,
siciliano
d'origine,
proveniente da un
paese della
provincia di Messina
(Mistretta), ha
iniziato la propria
c a r r i e r a
professionale, come
vincitore di
Lirio Insinga c o n c o r s o ,
nell'ambito della
Polizia Locale, presso le amministrazioni comunali in
provincia di Como, per poi, sempre come vincitore di
concorso pubblico, passare alle dipendenze del comune
di Mezzago, Cavenago di Brianza ed adesso Carugate.
Con una estrazione culturale umanistica, si è diplomato
al Liceo Classico A. Manzoni nel paese d'origine, per poi
laurearsi in Lettere Moderne presso l'Università Statale
di Milano, intraprendendo, prima come autodidatta, poi
con l'iscrizione universitaria presso la Facoltà di Legge
dell'Insubria di Como, studi nel campo del diritto in senso
lato. La passione per la legge, per il diritto e per
l'ordinamento giuridico italiano, lo hanno indotto ad
intraprendere questa professione, varia, interessante e
formativa. Il rapporto di servizio con il comune di
Carugate è iniziato il giorno 16 aprile 2004, avendone una
impressione molto gradevole. Il territorio presenta tutti
problemi di una cittadina di medie dimensioni, il traffico
intenso ma scorrevole, costituisce di certo l'impegno
principale per tutti gli addetti, assorbendo gran parte
delle forze del personale.
Ma l'impegno vigile e costante è rivolto al centro abitato,
a risolvere i problemi dei cittadini ed a soddisfare la
programmazione tecnico-politica che il governo del
paese di volta in volta individua come prioritaria.
Per fare bene il nostro lavoro occorre anche la
collaborazione dei carugatesi, affinché la convivenza
pacifica, il senso civico e gli interessi generali prevalgono
sul particolare e su chi non ha a cuore il bene della
collettività, la quale a Carugate, anche con la pressione
demografica e veicolare di grossi centri abitati come
Monza e Milano in particolare, presenta ancora tratti di
civile convivenza, di rapporti sociali improntati alla
cordialità ed alla serenità, tipici dei paesi della sana e
laboriosa provincia italiana.
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antino Portera,
mistrettese, 51 anni,
sposato e padre di
due figli, direttore
finanziario e consigliere di
amministrazione di
un’importante industria di
Malta, che impiega più di
2000 dipendenti, con un
fatturato superiore al
miliardo di euro annui,
nonché Deputy Charmain
della Camera di
Commercio, delle imprese
e dell'industria di Malta, è
Santino Portera con la consorte
stato insignito con il titolo di
“Chevalier
de l'Ordre
National du Merite“ per decreto firmato dal presidente della
Repubblica francese, Nicholas Sarkozy.
La medaglia per questa importante onorificenza gli è stata
conferita, in data 8/8/09, dall'ambasciatore francese a
Malta, Sua Eccellenza Daniel Rondeau, durante una
cerimonia privata, a casa del nostro concittadino, in
occasione della cena di gala organizzata per festeggiare il
suo ventiduesimo anniversario di matrimonio. Nel conferirgli
la medaglia, l'ambasciatore francese ha voluto sottolineare
l'importanza di questa nomina, riconoscendo a Portera il
suo ruolo professionale e fondamentale nel promuovere gli
interessi commerciali francesi a Malta e, allo stesso tempo,
come fonte onesta e credibile di guida e assistenza per
nuovi investitori francesi nell'isola. Questo nuovo
riconoscimento si aggiunge all'altra medaglia, ricevuta dal
nostro concittadino nel dicembre del 2006, direttamente dal
Presidente della Repubblica di Malta, dottor Heddy Fenech
Adami, allorché è stato nominato Membro al Merito della
Repubblica di Malta per il suo prodigarsi nel promuovere,
con dedizione e professionalità, gli interessi della
Repubblica di Malta all'estero, incoraggiando così gli
investitori stranieri, primariamente europei, ad aprire attività
commerciali e produttive in questa antica e importante isola
del Mediterraneo.
Venerdì 6 Novembre 2009, durante una conferenza
stampa, tenutasi presso l'aula magna dell'Istituto Italiano di
Cultura, in Valletta, l'ambasciatore Italiano a Malta, Paolo
Andrea Trabalza, ha insignito il nostro amico Santino con il
titolo di Cavaliere Dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, in considerazione di particolari benemerenze, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e per
decreto firmato dal Presidente della Repubblica Italiana,
Umberto Napolitano.
“Questa nuova decorazione -dice Portera-, la terza del
genere, si aggiunge a quelle già ricevute precedentemente
(l'otto dicembre 2006, da parte del Presidente della
Repubblica di Malta; l'otto agosto 2009, da parte del
Presidente della Repubblica Francese.) Quest'altro
grandissimo riconoscimento è un grande onore, ma anche
una grandissima soddisfazione che vorrei condividere non
solamente con i miei familiari, parenti ed amici sparsi per il
mondo, ma anche con i miei concittadini di Mistretta”.
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