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Luglio 2017
Chi non ricorda la canzoncina della nostra infanzia
che fa: “Oh che bel castello marcondirondirondello,
oh che bel castello marcondirondirondà”. E prosegue
con lo stesso ritornello preceduto da dispute verbali
quali “il mio è ancor più bello”, “noi lo ruberemo”
e “noi lo rifaremo”, “noi lo bruceremo” e “noi lo
spegneremo”, “sparerem cannoni” e così via.
Non conosciamo l’origine di questa filastrocca che
si lega sicuramente ai giochi dei bambini quando
sulla spiaggia costruiscono castelli di sabbia, ma che
ci pare tanto ispirata alle lotte che in secoli lontani
conducevano i vari signorotti alla conquista dei territori e delle ricchezze altrui. La presa del castello,
oltre a significare l’eliminazione di un potente mezzo
difensivo del nemico, costituiva un importante evento
simbolico nell’immaginario collettivo al pari della
conquista della bandiera o dello stendardo nemico e...
qualcosa di più.
Oggi quel Medioevo lo evochiamo a Legnano vivendolo gioioso nella kermesse di “Castello in festa” che
a giugno ha proposto antiche atmosfere, suggestioni,
scenari, racconti dell’epoca della battaglia del Barbarossa contro la Lega dei Comuni. Testo e immagini
nelle pagine centrali ci tuffano in quel periodo, il tardo
Medioevo, quando iniziano a svilupparsi forme di
governo basate su signorie e vassallaggio, con la costruzione di castelli e la rinascita della vita nelle città.
E nel cui tempo rientra anche quanto da tre numeri
Carla Marinoni ci racconta circa la Sacra Vestigia
- Francesco d’Assisi, l’inedita edizione della lettera
bollata di papa Onorio III di conferma della Regola
dei frati Minori (Solet annuere - 29 novembre 1223)
e degli unici due autografi superstiti di san Francesco:
Chartula di Assisi e Lettera a frate Leone.
Il Medioevo, contrariamente alla connotazione negativa addossatagli dagli umanisti italiani del Trecento,
“aveva un senso della vita, radicato nel cristianesimo,
che noi oggi riusciamo a stento a capire... - come ci
ricorda la storica francese del secolo scorso Régine
Pernoud -. Un’epoca che pone al suo vertice come ideale il cavaliere, la cui dote essenziale è la generosità”.
Fabrizio Rovesti
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Un ringraziamento alla Giunta uscente
e gli auguri di buon lavoro
al nuovo Sindaco
Le elezioni del 25 giugno scorso hanno portato a
Palazzo Malinverni una nuova Giunta guidata dal
Sindaco Gianbattista Fratus (ne parliamo a pag.
13), al quale rivolgiamo i più fervidi auguri di
buon lavoro.
Nel contempo desideriamo ringraziare il Sindaco
uscente, Alberto Centinaio, gli Assessori della
Giunta e i Consiglieri Comunali che nell’ultimo
quinquennio hanno collaborato con la Famiglia
Legnanese e con il nostro mensile per rendere
sempre più significative le molteplici iniziative
socio-culturali del sodalizio.

LA NOSTRA COPERTINA
Luglio 2017

4

Il castello che non c’è più

L

a nostra copertina riporta
una nuova immagine tratta dal magnifico codice
miniato Très Riches Heures du
Duc de Berry del 1412-16 ca.,
capolavoro dei Fratelli Limbourg,
o più in generale della pittura
franco-fiamminga del XV secolo, conservato oggi nel Museo
Condé di Chantilly. Si tratta di un
“libro d’ore”, commissionato dal
duca Jean de Berry, contenente
salmi e preghiere riguardante i
diversi periodi dell’anno.
Siamo nel mese di Luglio con le
scene della tosatura delle pecore condotta sul prato in basso a destra
da una donna di spalle in blu e da
un uomo inginocchiato - e della
mietitura del grano. Quest’ultima
è svolta in un campo situato un
poco più in là, su un isolotto, da
due contadini con una verga per
stendere le spighe nella mano sinistra ed un falcetto
nell’altra.

LEGNANO
C.SO GARIBALDI 25
TEL. 0331.542.407

Più lontano l’ormai distrutto
Château de Poitiers, dai tetti di
ardesia blu, che sorgeva sul fiume Clain e al quale si accedeva
tramite di un ponte levatoio ed
una lunga passerella di legno. Sulla destra della fortezza, al tempo
dell’esecuzione del codice, sorgeva un agglomerato di costruzioni,
tra cui una cappella, anch’esso
posto sull’acqua, mentre il paesaggio montuoso sullo sfondo è
un fantasioso inserimento.
Il castello fu fatto costruire
nell’ultima metà del XIV secolo
dal duca di Berry che vi soggiornò
fino alla morte nel 1416, quando il
maniero cadde nelle mani del duca di Turenna e, l’anno seguente,
in quelle di Carlo di Francia, futuro re Carlo VII, che s’impossessò
di Poiters per farne una delle sue
capitali.
(A cura dell’A.A.L.
Associazione Artistica Legnanese)

INCONTRI, STORIA E TRADIZIONI

Il perdono di Assisi

C

ari amici,
l’estate è qui. Scuole chiuse, Oratori e centri estivi
spalancati nell’accoglienza di tanti ragazzi/e. Lavoratori in attesa
delle meritate e agognate ferie.
Il tempo estivo reca con se mutamenti climatici e sociali. Una
bella occasione per ritemprare se
stessi, senza dimenticare chi non
può farlo. Nel cuore dell’estate
San Francesco, nella sua epoca
(XIII secolo), ‘inventò’ il perdono
di Assisi. In una notte del 1216,
durante un’apparizione mariana,
il Santo chiese ed ottenne da Papa
Onorio III, che chiunque avesse
visitato la chiesetta di Santa Maria
degli Angeli in Assisi, dopo essersi sinceramente pentito, confessato
e comunicato, avrebbe ottenuto
l’indulgenza plenaria per sé e per
i propri defunti.
Ancora oggi l’indulgenza è donata
a tutti coloro che si confessano,

comunicano, recitano la professione di fede (credo) e pregano per il
Papa in una chiesa parrocchiale o
francescana, dalla sera del primo
agosto fino a tutto il due. Quando
ero giovane prete, prima di partire
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per le vacanze di agosto, invitavo
giovani ed adulti a cogliere questa
possibilità che la Chiesa offre come madre. Ora lo faccio con voi.
È anche questo un modo per dirvi
il mio affetto.
Mentre vi scrivo sono consapevole
che tra due giorni verrà eletto il
nuovo Sindaco e conseguentemente i suoi collaboratori. Di cuore
auguro, alla Giunta che verrà, di
avere le migliori disposizioni e
condizioni per perseguire il bene
comune della nostra Legnano. Papa Francesco sta per sciogliere la
riserva e comunicare il nome del
nuovo Arcivescovo di Milano. Il
mio, nostro grazie più sentito va al
Cardinale Angelo Scola, il nostro
affetto e la nostra preghiera vanno
anche a chi erediterà il ‘pesante’
pastorale di San Carlo Borromeo:
il nuovo Arcivescovo.
Buona estate.
Don Angelo

Piccolo mondo antico

È

noto come
il Castello di
Legnano o Visconteo (ma anche di
San Giorgio) si sviluppò su un antichissimo insediamento
religioso dei Regolari
Agostiniani che nei
secoli passò di mano
diverse volte dopo che
i monaci dovettero cederlo, nel 1261, alla
potente famiglia Della
Torre di Milano che, a
sua volta, pochi anni
più tardi, lo dovette
passare all’arcivescovo di Milano Ottone Visconti. Con
un salto di oltre cinque secoli si
giunge al 1798 quando il Castello, divenuto di proprietà del marchese Carlo Cristoforo Cornaggia
Medici, fu trasformato in casa di
soggiorno, poi abbandonata dalla famiglia trasferitasi a Milano,
mentre le estese proprietà agricole
legate al castello, furono in parte

impiegate per un allevamento di
circa 50 bovini. Vennero edificate
stalle a sud e fienili in centro al cortile con materiale delle merlature e
di torri precedentemente distrutte
(da Marco Turri, “Profilo storico
della Città di Legnano”, AA.VV.,
1984). Dal 1900, il castello fu abitato dai contadini e dal mezzadro,
che ne alterarono ulteriormente lo

stato, come mostra la cartolina
dell’interno risalente al 1905 (da
“Legnano di ieri”, F. Pagani - D.
Rondanini, 2014), dove si notano
alcuni persone, un carretto con
cavallo e diverse piante nella zona
dell’ingresso e della chiesetta di
S. Giorgio. Il comune di Legnano
ebbe la piena disponibilità dell’immobile e del terreno nel 1973.
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Luoghi, sogni, sorrisi che nascondono la malattia
Riportate nel numero precedente del mensile le prime due poesie classificatesi nelle sezioni A e B del Premio di poesia e narrativa Giovanni da Legnano, giunto quest’anno alla sua 22ª edizione, pubblichiamo ora
i componimenti dei primi due classificati nelle sezioni riguardanti la narrativa, brevi letture per l’estate.
Triennio Scuole Medie Superiori - 1° premio
Guardo il pavimento dell’ospedale

Lorenza
Cecalupo
è premiata
dall’assesssore
alla cultura,
Umberto Silvestri,
e dal responsabile
Distretto Ovest
BPM, Mauro
Mezzanzanica

Guardo il pavimento dell’ospedale. È bianco, cosi come la parete, le luci accecanti e i camici di quelle manciate di persone che raramente passano nel corridoio.
Il corridoio, già. Da quanto tempo sono qui?
Fisso la porta davanti a me. So che dovrei entrare, è di
vitale importanza che io entri, probabilmente nulla è
mai stato così indispensabile nella mia vita.
Ma so anche cosa troverò oltre quella porta, e ciò mi
terrorizza. Non sono ancora pronta.
Aspetterò qui ancora un po’, una decina di minuti,
anzi, anche meno, cinque, davvero, solo cinque e poi
entro.
Cerco di pensare ad altro, di distrarmi: guardo le mani
tremanti posate sopra i miei vestiti sgualciti, i primi
che sono riuscita ad afferrare prima di precipitarmi
qui. Sono davvero le mie? Mi sembrano troppo bianche, come se in qualche modo avessero assorbito un
po’ dell’uniforme candore che regna in questo posto.
Da quanto tempo sono qui?
Non ho fame, non ho sete, non ho sonno. Eppure è
certamente passato molto tempo dal quando mi sono
seduta su questa scomoda sedia così scomoda.
Oltre alla mia ce ne sono sei nel corridoio, nere orbite
contro l’osseo biancore di tutto il resto. Chissà quante
persone si sono sedute su queste sedie, chissà cosa
hanno pensato mentre attendevano, chissà se provavano il mio stesso terrore alla sola vista della porta.
Un terrore sottile, strisciante, primordiale, il terrore
dell’animale braccato da un predatore, quella morsa
gelida che ti artiglia la gola e ti inchioda sul posto,
senza nemmeno darti la possibilità di reagire.
Da quanto tempo sono qui?
Avrei dovuto prendere l’orologio, il cellulare, qualcosa, qualsiasi cosa sarebbe meglio di tutto questo
bianco.
È entrato nei miei occhi, facendosi strada fino al mio cervello: se mi
aprissero il cranio, ora come ora, sono
certa troverebbero soltanto il bianco
più assoluto.
Ma forse è meglio così, forse il bianco
è in fin dei conti una compagnia più
piacevole di quella dei miei pensieri.
Un algido abbraccio che è in grado di
nascondere alla mia vista fallace la porta, e con essa il terrore che cela.
Dovrei proprio entrare, ormai.
Ma entrerei ovunque, mi recherei in
qualsiasi posto dell’intero universo, non
importa quanto pericoloso o orripilante
esso sia, pur di non dover posare la mia

mano su quella maniglia e sentire, millimetro dopo
millimetro, il movimento del meccanismo all’interno.
Ogni aspetto della mia vita, anche quelli normalmente
più detestati, assume ora una desiderabilità insopportabile, stritolandomi come un serpente.
Da quanto tempo sono qui?
Di sicuro mi stanno tutti aspettando dietro la porta.
Se da minuti, ore o secoli, questo non saprei proprio
dirlo.
Oltre la porta sono io la protagonista: nulla accade
senza di me. Non so cosa darei per poter cambiare il
mio ruolo in questo raccapricciante spettacolo.
All’improvviso un suono, uno scricchiolio, un lieve
scatto squarcia violentemente il bianco silenzio che per
tutto questo tempo mi ha protetta come una chioccia.
La porta si sta aprendo.
Dio, ti prego, non farmi questo. Qualsiasi cosa ma
non questo, davvero, qualsiasi. Perché non mi ascolti?
Perfavoreperfavoreperfavoreperfavoreperfavoreperfavoreperfavoreparfavoreperfavore chiuditi. Lasciami
scappare, non posso farcela, morirò prima di varcare
la soglia.
Le mie guance sono inondate di lacrime, le gambe
tremano incontrollabilmente e non riesco a trattenere
singhiozzi talmente forti che temo mi spezzino la spina
dorsale. Mi ripiego su me stessa, sperando di essere in
grado di scomparire, di ridurmi in polvere semplicemente occupando sempre meno spazio.
Ma è tutto inutile: non muoio, non scompaio, non mi
polverizzo.
La porta è aperta: solo così non vedo più la targhetta
vicino allo stipite, “terapia oncologica”.
Ciò che vedo è solo un sorriso, largo come un abbraccio e bianco come un sogno. Mi ci lascio cadere, come
un acrobata: speriamo che la rete mi regga.
Lorenza Cecalupo
Istituto “A. Bernocchi” - Legnano

E
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Triennio Scuole Medie Superiori 2° premio
Staroměstské náměstí - Praha
Sovrastante la piazza accalcata e
indaffarata a vivere, ricolma di
luci natalizie ed eccessivamente
decorata, si erge infinito il cielo; è
possibile, con nitidezza, percepirne la profondità e da questa esserne disorientati.
Una luna smussata reclama con
tacito brillare l’attenzione degli
occhi, ma nessuno le presta ascolto; neppure le guglie di una cattedrale gotica, ideate per condurre
gli sguardi verso il cielo, riescono nel loro intento.
Se si riesce a distogliere lo sguardo del cuore da
tanto splendore celeste, gli occhi sono liberi di vagare nella piazza, di cogliere i tratti dei visi delle
persone nel momento in cui l’artista li rinnegò
nel monumento in stile Liberty che ne domina il
centro, di perdersi tra i più disparati passatempi
dell’uomo, di volteggiare seguendo il volo dei
piccioni e con essi posarsi sul campanile dell’orologio che fra pochi attimi canterà la nuova ora,
e così indagare i volti delle persone raccolte in
piazza per assistere alla sfilata dei Dodici.
Dopo l’ultimo rintocco ognuno torna alla sua
occupazione precedente, gli occhi non scorgono
più niente che valga la pena di conoscere appieno
e già hanno sete di infinito.
D’improvviso qualcosa si rompe, qualcosa di
estremamente fragile si divide in mille parti e
ormai non è più possibile capire cosa fosse in
precedenza.
Eppure nessuno sembra sconvolto, nessuno ha
sentito nulla; solo chi ha vissuto nel silenzio
può essere toccato nell’anima da un suono tanto
flebile.
Subito gli occhi corrono, scavalcano superficialità e disinteresse, giungendo alla causa di tanto
assordante sussulto.
Una bambina, nei cui boccoli sono intrappolati i
sogni, lasciò tintinnare delle monetine in un barattolo di latta, un uomo chino su un secchio ricolmo
d’acqua le sorrise teneramente; non questo, però,
è il rumore avvertito dall’anima, la quale di cose
tanto futili non si cura.
Barba incolta, sorriso fragile e sincero, raro a trovarsi, questa la descrizione dell’uomo dallo sguardo tenero; nei suoi occhi, leggermente arrossati e
incorniciati da occhiaie, che sapevano di felicità,
si rispecchia il cielo di quella sera. Nessuno scrittore, nemmeno il più bravo, potrebbe raccontare la
sua realtà, nessun poeta esprimere i suoi sentimenti, nessun artista ritrarne il volto; di tutto questo
non ce n’è bisogno, poiché tutto questo già vedo

Francesca De Vito
ritira il 2° premio
per la Narrativa
sezione A
e comprendo con gli occhi dell’anima.
Nel suo secchio rabboccato fino all’orlo intinge
un’asta con tale accuratezza da non sprecare
nemmeno una goccia. Comincia a disegnare forme nell’aria seguendo il ritmo di una canzone
sussurratagli dal vento; migliaia di bolle prendono
forma, altrettante la perdono, dileguandosi nel
vento e lasciando un rumore flebile dietro di loro,
come ultimo ricordo al mondo, ma il mondo a
loro non fa caso.
Bolle di sapone più leggere dell’aria stessa salgono verso la luna, destinazione di tutte le bellezze
dimenticate, sarà lì che vanno a finire?
Pochi si accorgono della loro presenza, solo i
bambini la percepiscono intensamente, odono la
canzone di Vento, al ritmo della quale ballano.
Chi mai ha udito il rumore flebile di una bolla se
non l’anima vibrante di un bambino?
Una sinfonia di suoni indicibili prende possesso
e attraverso l’aria si diffonde, mai il morire di
qualcosa fu tanto gioioso; questo i bambini capiscono, provando un velo di malinconia mentre
inseguono le bolle.
Quando tante bolle esplodono insieme, un rumore
più lontano si può percepire, è l’eco della gioia,
per questo i bambini anelano a farle scoppiare.
L’uomo continua felice, fiero del suo ruolo da
direttore d’orchestra, ogni tanto s’interrompe a
guardare i bambini attorno a lui radunati, danzare, seguendo la canzone di Vento, questa è la sua
opera d’arte. Fissa i bambini con gli occhi di chi
non ha paura di perdere niente, non perché niente
possegga, ma perché tutto ciò che possiede non gli
può essere tolto; di cibo e lavoro non ha bisogno,
ha imparato a vivere dei sogni e dei sorrisi altrui
e ha capito il modo di farli fiorire.
Tutto sommato non c’è bisogno di fissare la Luna
per guardare a un altro pianeta, basta osservare ciò
che c’è intorno per cogliere infiniti mondi.
Francesca De Vito
Liceo Scientifico “G. Galilei” - Legnano
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NARRATIVA SEZIONE B
3° Anno Scuola Media Inferiore
e Biennio Superiore - 1° premio
Spremuta d’arancia

Alice Pirota
riceve
il 1° premio
per la Narrativa
sezione B
dall’assessore
all’istruzione
Chiara Bottalo
e da Mauro
Mezzanzanica
responsabile
Distretto Ovest
BPM

Non la conoscevo molto bene; ci eravamo scambiati
solo poche parole con lo sguardo. Frequentavamo solo
lo stesso corso di pittura e scultura per “dipendenti a
riposo”. A volte mi capitava di vederla seduta ad uno
dei tavolini che davano sulla strada del Café Procope
in rue de l’Ancienne Comédie, mentre sorseggiava con
una cannuccia una spremuta d’arancia.
L’aspettai impaziente davanti alla statua, come prefissato.
Arrivò, si scusò per il ritardo e mi raccontò la sua
mattinata. Io ascoltavo, non potevo fare altro. Non ci
fece caso, sembrava quasi una conversazione normale
tra persone normali. Ci sedemmo su un divanetto di
velluto rosso, l’avevo vista mille volte quella statua,
perfetta, il capolavoro di Canova.
Ad un tratto prese un carboncino, lo posizionò delicatamente tra le sue labbra e fece i primi schizzi sul
suo taccuino. In pochi istanti le mie inesauribili parole
vuote vennero tradotte attraverso la bocca di una pittrice che conoscevo appena. Fu come se per anni mi
avesse ascoltato nel silenzio dei miei pensieri. La sua
voce di seta ruppe la mia muta contemplazione, mi
chiese cosa ne pensassi del disegno.
Il filo invisibile del mio pensiero di colpo si trasformò in una fitta matassa, non potevo deluderla, come
avrei potuto rivelarle un’emozione così profonda?
Mi sorrise soddisfatta, mi ringraziò e se ne andò. Da
quel giorno in poi, ci vedemmo ogni pomeriggio, alla
stessa ora, davanti ad Amore e Psiche. Tra di noi si
instaurò molto presto un’intesa profonda, palpabile.
Mi raccontava qualsiasi cosa, anche della sua malattia.
Mi diceva “non ci crederai, ma non ho mai smesso di
amare la vita per settantacinque anni”.
Sapevo che in un futuro molto prossimo avrei dovuto
lasciarla, mi ero preparato psicologicamente ma non
ero ancora pronto ad una tale perdita, la seconda dopo
mia moglie. Mi ero ripromesso che
non mi sarei più affezionato ad una
persona così tanto, ma è successo, la
conoscevo solo da pochi mesi, eppure
era diventata una delle amiche più care che avessi mai avuto. Ogni giorno
aspettavo quel paio d’ore con così
tanta brama che si vaporizzavano in
pochi istanti.
Conoscevo quella statua nelle minime
venature tanto che sarei stato capace
di riplasmarla tale e quale anche ad
occhi chiusi. E così feci, volevo dare
una forma viva al ricordo più profondo che ci legava, liberandolo da quel
marmo che lo imprigionava. L’arte

ormai occupava quasi interamente la mia mente e la
mia vita da pensionato muto, le ore che non trascorrevo con lei le passavo a realizzare la nostra statua,
mi mancavano solo alcune parti, l’avrei conclusa a
breve, non vedevo l’ora di fargliela vedere. Mi sarebbe piaciuto suscitarle la stessa emozione dirompente
che mi provocò il suo disegno. Era il tredici giugno,
il sole irradiava di luce velata il marmo perlaceo che
la rifletteva in tutta la sala. Per il suo compleanno le
avevo preso un piccolo mazzo dei suoi fiori preferiti,
le ginestre. Si sedette e mi abbracciò. Riprese il suo
disegno e fece gli ultimi ritocchi, sfumò delicatamente
lo sfondo con il labbro superiore e lo firmò. La sua
tecnica era spettacolare, tanto che molti passanti rimanevano più incantati dalla destrezza della pittrice che
dipingeva con la bocca che dalla statua.
Mi chiese di spruzzare la lacca in modo tale da fissare
bene il colore, e me lo regalò. Uscimmo dal Louvre,
prendemmo un taxi e andammo a prenderci una spremuta d’arancia con la cannuccia al Café Procope.
Era da un bel po’ che non mi sentivo così felice, fino
a quando mi disse che quel pomeriggio sarebbe stato
l’ultimo, avrebbe dovuto essere ricoverata quanto prima. La guardai intensamente per imprimere nella mia
memoria quella donna con un mazzo di ginestre tra le
braccia che mi aveva dato tanto senza che io le chiedessi nulla. La vita è come una ginestra invisibile, non
sai di quanti petali è composta, non sai quanti giorni
potrà resistere senz’acqua, appassisce nel silenzio e
tu non te ne accorgi. Margaret morì qualche giorno
dopo, nel sonno.
Andai al suo funerale, il sole irradiava di luce lattiginosa il marmo opalescente della sua lapide, troppo
spoglia. In quel preciso istante decisi che non avrei
concluso la statua.
Ritornai a casa e grazie ad alcuni addetti del cimitero
riuscii a posizionarla sopra la lapide. Mi chiesero perché Amore non avesse le mani e Psiche fosse senza
bocca, sorrisi, misi un mazzo di ginestre in un vaso e
me ne andai.
Alice Pirota
Liceo Scientifico “G.Galilei” - Legnano
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NARRATIVA SEZIONE B
3° Anno Scuola Media Inferiore
e Biennio Superiore - 2° premio
Apnea
Quel giorno era il mio compleanno, ma nessuno lo
sapeva. Era la mia ennesima settimana di clinica, non
riuscivo ad evadere da quel posto infernale, del disincanto. Due anni addietro il mio primo infarto. Non
dimenticherò mai quel giorno, in cui la mia vita subì
un taglio netto e profondo. Ero alla gara di atletica della
scuola e mantenevo la mia orgogliosa quarta posizione,
quando un dolore sempre più fastidioso iniziò a propagarsi dalla schiena su per le spalle, inizialmente non ci
feci caso, ma, durante la spinta per lo scatto finale, un
pugno forte e pesante mi colpì dritto nel petto, senza
pietà. Fece tanto male, troppo per riuscire a reggersi in
piedi. Senza respiro, precipitai violentemente a terra,
privo di sensi. Non potevo saperlo, ma chi si trovava
nelle vicinanze mi raccontò del colore viola che invase
il mio viso, già imperlato dal sudore della fatica affrontata. Non tagliai mai quel traguardo, nonostante i pochi
metri di distanza. Mi caricarono in ambulanza e di
volata in ospedale. Da quel giorno, molte furono le occasioni che seguirono in cui il mio cuore fece capricci e
preoccupò i medici. Ogni volta che mi risvegliavo dalla
rianimazione apparivo sempre più debole, la malattia
mi stava lentamente annientando, ed io non potevo
contrastarla in alcun modo perché ero troppo fragile.
Faceva tanto caldo, erano le sei del pomeriggio di una
afosa giornata di agosto, quelle in cui si ha solo voglia
di gelato al limone. Io invece ero in una stanza dalle
pareti spoglie di vitalità. Quel giorno compivo undici
anni, ma a chi importava? La mia era una disfunzione
cardiaca strana, non guarivo mai. Quando nessuno può
comprenderti, nemmeno i dottori, di cui detestavo i
falsi sorrisi pieni di compassione, ci si sente insignificanti. Spesso capitava mi chiudessi in me stesso, e
sognavo, facevo tanti sogni, tutti diversi. Così anche
quella volta chiusi gli occhi ed iniziai a fantasticare su
una realtà per cui ho sempre combattuto e probabilmente mai pensavo di riottenere. Una
vita vera, dove suggerivo le soluzioni
dei compiti in classe ai miei compagni
soffocando le risate per non far accorgere il professore, dove mi lamentavo
delle punture di zanzara mentre me
le grattavo, dove mangiavo troppo
cioccolato di nascosto e poi soffrivo
il mal di pancia, dove partecipavo ai
cenoni di Natale a casa degli zii che mi
regalavano solo maglioni di lana che
irrita, dove urlavo i migliori auguri a
capodanno fuori al terrazzo di casa
mia (di cui sentivo tanta nostalgia),
dove scappavo dai vicini di casa dopo
avergli suonato al citofono alle quattro

del mattino, dove digrignavo i denti per un goal mancato mentre giocavo a calcio, dove ballavo e cantavo a
squarciagola le canzoni che avrebbero vinto Sanremo
insieme alla nonna e lei rideva perché sosteneva fossi
stonato, dove mi disperavo per una cotta non ricambiata, nell’angolo più appartato della mia cameretta. Dove
ero un bambino sereno, sano, normale e privo di difetti
e problemi quali il mio cuore, mal funzionante: la mia
tortura. Immerso in quei pensieri, non mi resi conto
di rumori esterni, i passi e l’ingresso di mio padre in
camera. Si avvicinò a me e con uno scossone mi riportò
alla realtà, lo guardai in viso: la sua espressione emanava qualcosa che mancava da anni, la felicità. “Daniele,
il cuore buono lo hanno trovato, stasera ti operano!”.
Cosa accadde in quel momento nella mia mente non
saprei descriverlo, i miei occhi divennero lucidi. Tante
domande mi balenavano in testa, zero erano le risposte.
“Giorgia, una ragazzina della tua età te lo dona, lei non
c’è più per un incidente.” Una bambina era morta al
mio posto. Capii che la fortuna non esiste, che ad essa
si collega sempre una calamità avvenuta in precedenza,
capii che tuttavia avrei dovuto accettare tutto questo,
perché non facessi la stessa fine crudele, perché non
morissi; in fondo, senza un’immediata sostituzione, il
mio cuore avrebbe presto cessato di battere. Eravamo
compatibili, stavo veramente superando tutto quel buio
e sconfiggendo il mostro che si era formato in me? Fu
difficile realizzare che sì, la battaglia stava finalmente finendo, e che ne sarei uscito vittorioso. Quattro
settimane dopo lasciai l’ospedale, l’assillo era finito,
per sempre. Andai alla sua tomba, con una pulsazione
regolare del sangue, posai dei fiori gialli, come il sole,
che mi era tanto mancato e che solo grazie a lei ero
tornato a vedere. Giorgia mi aveva salvato, io avevo
salvato me stesso, dalla distruzione interiore del mio
corpo. Poi corsi fuori dal cimitero, presi il babbo per
mano, mi fece salire in auto e mi portò in spiaggia.
Costruimmo sul bagnasciuga il castello che aspettavo
da tanto tempo di fare; il profumo della sabbia, tra le
mie dita, morbida e delicata, proprio come me.
Alice Sebastiano
Liceo Linguistico “G.Galilei” - Legnano

Alice Sebastiano
riceve
il 2° premio per
la Narrativa
sezione B
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I primi esiti del Premio Tirinnanzi

D

ue mesi di lavoro, poi a
metà giugno la giuria tecnica presieduta da Franco
Buffoni e composta dai giurati
Uberto Motta e Fabio Pusterla,
presenti i fratelli Tirinnanzi, il presidente della Famiglia Legnanese
Gianfranco Bononi e il funzionario
del Comune di Legnano Stefano
Mortarino, ha indicato i nomi di
finalisti e vincitori della XXXV
edizione del Premio di Poesia Città
di Legnano Giuseppe Tirinnanzi.
Al premio quest’anno hanno partecipato in tutto 173 concorrenti, 163
per la sezione Italiano e 10 per la
sezione Dialetto.
Come è ormai tradizione, nel suo
lavoro la giuria è partita dal Dialetto, che nonostante l’esiguità delle
proposte conferma numeri in linea
con le passate edizioni. Dopo aver
selezionato cinque concorrenti (Renato Laffranchini, Piero Marelli,
Maurizio Noris, Vito Trombetta e
Franco Spazzi), la Giuria ha designato vincitore Vito Trombetta,
nato a Torno (Co) nel 1944, con
la raccolta inedita Aequalites. La

Giuria ha inoltre ritenuto di dover
segnalare con menzione di merito
l’opera di Maurizio Noris.
Più complessa la scelta dei finalisti
per la sezione Italiano: dopo una
serie di passaggi la giuria tecnica
è arrivata a selezionare sette concorrenti: Nadia Agustoni, Maria
Grazia Calandrone, Claudio Damiani, Gianluca d’Andrea, Stelvio
Di Spigno, Italo Testa e Gian Mario
Villalta.
Ulteriori riflessioni hanno poi
portato alla scelta dei tre finalisti:
Nadia Agustoni, Racconto, (Nino
Aragno Editore); Claudio Damiani, Cieli celesti, (Fazi Editore);
Italo Testa, Tutto accade ovunque,
(Nino Aragno Editore). Agustoni,
classe 1964, residente a Bagnatica (Bergamo), di professione
operaia, pubblica poesie da dieci
anni. Damiani, classe 1957, vive a
Roma, è un insegnante e ha pubblicato la sua prima raccolta nel
lontano 1987. Italo Testa, classe
1972, vive a Milano ed era già stato finalista al Tirinnanzi nel 2012.
Tre autori molto diversi tra loro,
che il prossimo ottobre
dovranno confrontarsi
a Legnano nella finalissima davanti alla giuria
popolare che con il suo
voto deciderà il vincitore assoluto.
Nella riunione la Giuria
tecnica ha poi provveduto anche a indicare il
nome del poeta vincitore del Premio alla Carriera: per questa XXXV

edizione del Tirinnanzi il riconoscimento va a Maurizio Cucchi
per la sua ormai cinquantennale
carriera iniziata da giovanissimo.
Come si legge nella motivazione,
“Cucchi sin dagli esordi negli anni
settanta con un memorabile libro
- Il Disperso - ha saputo conquistarsi un consenso di critica e di
pubblico confermato poi negli anni
ottanta dall’attribuzione del Premio Viareggio per il libro Glenn.
Numerose opere di saggistica e di
narrativa nonché traduzioni, curatele di antologie e attività giornalistica nel campo della critica letteraria
e in particolare di poesia, rendono
la figura di Maurizio Cucchi perfettamente congrua al Premio Tirinnanzi alla Carriera”.
L’appuntamento per la cerimonia
di premiazione è fissato per sabato
14 ottobre 2017 alle 16.30 nella villa sede della Famiglia Legnanese,
quando finalisti e vincitori verranno
intervistati e leggeranno i loro testi
stampati nel programma di sala.
L.M.
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I fratelli
Tirinnanzi
con il busto
del nonno
Giuseppe a cui
è intestato
il premio
di poesia

Il presidente
della giuria prof.
Franco Buffoni
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Onorificenze al merito della Repubblica
Insigniti
tre cittadini
legnanesi

I cittadini
legnanesi
premiati

T

ra i 117 cavalieri, commendatori e grandi ufficiali premiati il 31 mag-

gio scorso
con le onorificenze al
merito della
Repubblica
ci sono anche tre cittadini di Legnano che si
sono distinti
nelle
loro
attività svolte in ambiti
diversi. La cerimonia - tenutasi
a Milano alla presenza del presidente della Regione Roberto
Maroni, del prefetto Luciana
Lamorgese e del sindaco della
Città Metropolitana di Milano
Giuseppe Sala - ha visto insigniti del titolo di Cavaliere il
colonnello Domenico Morabito comandante della Guardia

di Finanza di Legnano e Piero
Cattaneo già sindaco della città
e presidente della Fondazione
Ticino Olona, e del titolo di Ufficiale Antonio Cortese attuale
presidente dell’Associarma.
Ai nostri concittadini vanno i più
vivi complimenti della Famiglia
Legnanese e del nostro periodico.

Festeggiato in S. Magno monsignor Galli
Ritornato a Legnano
per i suoi 80 anni
Mons. Carlo
Galli sul sagrato
della basilica di
San Magno

F

olla di fedeli domenica 18
giugno in San Magno per
festeggiare un ospite sempre stimato e amato: mons. Carlo
Galli.
Il ritorno in città dell’ex prevosto
è coinciso con i suoi 80 anni, celebrati con la messa domenicale,
un buffet parrocchiale e il saluto
musicale, sempre suggestivo e ap-

prezzato, della Fanfara dei bersaglieri in
congedo di Legnano.
Sul sagrato della
basilica, con tutti i
sacerdoti della comunità pastorale del
Centro, mons. Galli
ha stretto mani e salutato tanti amici e
fedeli, convenuti appositamente
per lui. Una profonda dimostrazione d’affetto che ha colpito il
sacerdote, rimasto a Legnano per

15 anni e residente dal 2013 alla parrocchia Sant’Alessandro di
Gallarate.
M. T.
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Gianbattista Fratus è il nuovo sindaco

U

n risultato elettorale che
in un certo senso segna il
ritorno a un passato neppure troppo remoto. Dopo cinque
anni di amministrazione del centrosinistra guidata dal sindaco Alberto Centinaio, a giugno la città
di Legnano ha deciso di cambiare
e ha scelto come nuovo sindaco
colui che il centrodestra aveva
proposto come suo candidato. Si
tratta di Gianbattista Fratus, 64
anni, già assessore nella giunta
di Maurizio Cozzi (2002-2007) e
vicesindaco in quella di Lorenzo
Vitali (2007-2012).
Cinque anni fa il centrodestra si
era presentato alle urne diviso,
Fratus candidato della Lega Nord
e Vitali di Forza Italia. Questa
volta l’errore non è stato ripetuto,
e nonostante la candidatura
di Luciano Guidi (Alternativa
popolare) e di Ornella Ferrario
(Polo civico), già al primo turno
il centrodestra aveva avuto più
consensi di tutti. Al primo turno
Fratus aveva ottenuto 9.196 voti
(il 38,78% delle preferenze), dietro
di lui il sindaco uscente Alberto
Centinaio con 7.717 voti (32,55%).

Il centrodestra ha poi vinto la sfida
a due del ballottaggio: Fratus è
risultato il più votato in 42 sezioni
su 49, allargando il divario di voti
registrato quindici giorni prima
(1.479). Alla fine, domenica 25
giugno Fratus è stato nominato
sindaco con 10.865 voti (il 55,84%
delle preferenze), mentre Centinaio
ha totalizzato 8.591 voti (44,16%).
Numeri alla mano, quella
di Fratus è stata una vittoria
netta:«Evidentemente la città
sentiva il bisogno di cambiare - ha
dichiarato il nuovo sindaco ancora
prima di insediarsi ufficialmente a
Palazzo Malinverni -. Ci sono tante
cose da fare, il mio sarà un lavoro
a tempo pieno». Lunedì 26 Fratus
si è concesso qualche ora di riposo,
poi martedì 27 era già al lavoro per
valutare i dettagli organizzativi del
Rugby Sound che tre giorni dopo
sarebbe stato inaugurato all’Isola
del Castello. E poi bisognava
gestire subito almeno il nodo della
Franco Tosi, il cui trasferimento
in Brianza nonostante quanto
dichiarato in campagna elettorale
non è ancora scongiurato.
Ma tra i primi pensieri del nuovo
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sindaco c’è stato posto anche per
la Famiglia Legnanese. «Conosco
bene la Famiglia - ha dichiarato
Fratus -, un’associazione i cui
meriti culturali sono noti a tutti. Per
questo fin da ora posso garantire
che la mia amministrazione non
farà mancare la sua collaborazione,
gli impegni presi in passato sono
tutti confermati».
Forte della sua esperienza politica
e amministrativa, Fratus conosce
Legnano molto bene. «Iniziative
come la Giornata dello studente
o il Premio Tirinnanzi per la città
significano molto - aggiunge
-. Nell’interesse di tutti, anche
questa amministrazione comunale
garantirà alla Famiglia l’appoggio
necessario per la buona riuscita di
queste iniziative».
Il primo consiglio comunale
dell’era Fratus è previsto per la
metà del mese di luglio, quindi, la
città si rimetterà in moto dopo la
pausa estiva.
L.M.
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Rotary Parchi A. M., 18 anni ben spesi
Li racconta
in un libro
Cristina Masetti

L
Il presidente
uscente del
Rotary Parchi
Alto Milanese,
Andrea
Paternostro, con
l’autrice
del volume
Cristina Masetti

a storia del Rotary Parchi
Alto Milanese, dai primi
timidi passi che il club ha
mosso sul territorio sino alla conquista di una posizione di tutto
rispetto nel panorama rotariano
del Distretto 2040 (oggi 2042),
è raccontata e documentata da
immagini in un libro presentato il
20 giugno scorso al ristorante La
Corte Lombarda di Cantalupo.
Autrice del volume Cristina Masetti, giornalista del quotidiano La
Prealpina e collaboratrice storica
de La Martinella, che ha spiegato
come l’idea di realizzare la pubblicazione sia maturata dalla volontà
di Andrea Paternostro, presidente
del club, di lasciare un segno tangibile e significativo, alla fine di
questo anno al timone del club,
anno rotariano chiusosi il 2 luglio
scorso.
«I ricordi restano, perché sono
impressi nella mente e nel cuore
di ognuno di noi - ha osservato
l’autrice - ma spesso sono svincolati dalla nostra consapevolezza.
Intendo dire che non ci rendiamo
conto di quanto siano importanti, se non vitali, nella costituzione
della nostra identità. È questo che
mi ha spinto a raccogliere i ricordi
del club e a “cristallizzarli” in
questo libro, in modo che nulla
vada perduto». «Diciotto anni di

storia non sono una vita - ha proseguito l’autrice - ma costituiscono,
comunque sia, un tempo sufficiente
per poter tracciare un bilancio,
che risulta davvero soddisfacente,
come dimostrano i tanti progetti umanitari di cui il club è stato
promotore sia in ambito locale che
livello internazionale».
Salute, istruzione, attenzione
all’infanzia disagiata e alle fasce
più deboli della popolazione sono
gli ambiti in cui il Rotary Parchi
Alto Milanese si è mosso, sin dal
primo anno della sua costituzione.
Il fine ultimo di questo volume,
intitolato “Rotary Parchi Alto
Milanese: 18 anni all’insegna del

servire”, non è, tuttavia, un’autocelebrazione da parte del club, bensì
la volontà di far conoscere il più
possibile la propria attività, anche
per correggere, laddove necessario,
la visione forse un po’ distorta che,
nell’immaginario comune, si ha del
Rotary e del suo agire.
Questa pubblicazione non diventerà, pertanto, solo patrimonio del
club e dei suoi soci, ma sarà distribuita, come omaggio, a tutti coloro
che, a vario titolo, entreranno in
contatto con il Rotary Parchi Alto
Milanese, di cui costituirà una sorta di corposo “biglietto da visita”.0
Fabrizio Rovesti
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L’incontro
col dottor Iannello
nuovo direttore
socio sanitario

D

al 15 marzo scorso è il
nuovo direttore socio sanitario dell’Asst Ovest
Milanese (ex Azienda Ospedaliera di Legnano), ma se il suo
destino avesse preso una piega
differente, l’avremmo visto sui
campi di calcio di tutto il mondo,
ad arbitrare le partite di serie A.
È stato davvero ad un passo dalla notorietà, il dottor Giancarlo
Iannello e oggi il ricordo di quel
periodo gli scalda ancora il cuore.
Nato a Bologna 58 anni fa da
genitori calabresi e laureatosi in
Medicina (con specializzazione in
Igiene e Medicina preventiva e indirizzo in organizzazione dei servizi ospedalieri ed Epidemiologia
e Sanità pubblica) all’Università
di Pavia, Giancarlo Iannello si è
formato alla stessa scuola del celebre e grintoso Pierluigi Collina,
che arbitrò la finale dei Mondiali
2002.
«Collina era un collega ed è
rimasto un amico, oltre che un
modello per me. È un esteta del
calcio, un grande professionista,
che “studiava” le partite e le
squadre, così come ogni arbitro
dovrebbe fare», spiega, ricordando
il pezzo di strada che lui e Collina
hanno condiviso, a Coverciano.
«Poi – riprende - le nostre strade
si sono separate. Le selezioni per
passare in serie A erano molto
severe, lui ce l’ha fatta, mentre io
no e così, forte della mia laurea in
Medicina, sono tornato nel mondo
della sanità, portando con me i
tanti bei ricordi di quel periodo e

Il dottor
Giancarlo
Iannello
anche un bagaglio di esperienza
che, sotto certi aspetti, mi ha aiutato e ancora mi aiuta», spiega
il dottor Iannello, alludendo alla
capacità decisionale che ha maturato sui campi di calcio, insieme ad un’altra dote importante:
quella di saper entrare subito in
sintonia con le persone, facendosi
riconoscere per la sua autorevolezza, più che per la sua autorità.
«È questo, dopotutto, che l’arbitro
deve fare. Deve guadagnarsi la
stima e la fiducia delle squadre,
esattamente come avviene nella
mia professione di oggi, dove fare
squadra è fondamentale».
«Qui a Legnano, in verità - prosegue il nuovo direttore socio
sanitario - più che una squadra
ho trovato una seconda famiglia.
Conoscevo la notorietà di questo
ospedale, la sua struttura moderna, le sue tecnologie all’avanguardia e i suoi clinici illustri,
ma non conoscevo lo spirito di
coesione e di collaborazione con
cui si lavora qui dentro. Per me è
stata una piacevole scoperta che
si rinnova ogni giorno, annullando, in qualche modo, anche il di-

sagio del tragitto Pavia Legnano
e ritorno».
Il dottor Iannello, che vive, appunto, a Pavia e che ha sostituito
la collega Marina Gerini alla direzione socio sanitaria dell’Asst
Ovest Mi, si occupa non solo della
conduzione di tutte le strutture
afferenti alla rete territoriale, ma
anche e soprattutto dei percorsi di
presa in carico dei pazienti. Sono
quattro, in buona sostanza, i grossi
ambiti in cui opera: il settore delle
fragilità, quello delle dipendenze,
quello delle disabilità e dell’integrazione sociale e quello del coordinamento della rete integrata
di continuità clinico- assistenziale.
Per lui la riforma sancita con la
Legge Regionale 23 del 2015 costituisce un importante passo in
avanti, soprattutto a beneficio del
cittadino. Certo, per gli operatori è
stato e continua ad essere un compito gravoso, considerando che
si tratta di un cantiere in perenne
movimento, ma il lavoro che si sta
conducendo, come l’integrazione
ospedale territorio, è “stimolante
per noi, oltre che fondamentale,
per il territorio stesso”. È facile,
dunque, comprendere come con
il dottor Iannello Legnano abbia
acquisito una figura che approccia le questioni non solo con la
competenza richiesta a qualunque
professionista, ma anche con quella passione che è davvero in grado
di fare la differenza.
Cristina Masetti
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un p (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni
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Cerro Maggiore Arconate Saronno

Corsa 3p 1.2 Euro 6 70 CV con clima da 9.750 € IPT escl. Offerta valida fino al 31/08/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 11/16. Foto a titolo di esempio.
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Via Turati 67
Tel. 0331.519150

Via Legnano 53
Tel. 0331.539001

Zero pensieri, garantisce Opel.

Viale Europa 38
Tel. 02.96193212

www.rezzonicoauto.it
Corsa 3p 1.2 Euro 6 70 CV con clima da 9.750 € IPT escl. Offerta valida fino al 31/08/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 11/16. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.

Zero pensieri, garantisce Opel.
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Occhio alla guida!
Giro di vite
a chi usa il cellulare
o non ha le cinture

L

a chiamano “la dipendenza
del terzo millennio” ed è
ancora più pericolosa di
quella da alcool. È la dipendenza
tecnologica, quella che non permette alle persone di abbandonare
il telefonino neppure quando sono
alla guida. È sotto gli occhi di tutti
e, per averne la prova, è sufficiente guardarsi attorno quando si è in
coda al semaforo o allo stop: c’è
chi manda un Whatsapp, chi tiene
sotto controllo la propria casella
di posta elettronica, chi è impegnato in una conversazione e chi,
addirittura, ne approfitta per farsi
un selfie. Storie di un’ordinaria
normalità che di normale, invece, non ha proprio nulla, perché
anche un semplice messaggio, a
volte, può costare la vita.
Ne sanno qualcosa gli agenti della
polizia locale di Legnano, che sempre più spesso si trovano a rilevare
incidenti dove il responsabile numero uno è proprio l’utilizzo del
cellulare, seguito dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, altra omissione molto comune fra gli
automobilisti. È proprio a fronte di
una situazione non più sostenibile
che il comando legnanese di corso
Magenta ha deciso di uniformarsi
alle direttive nazionali e di adottare la linea dura: pugno di ferro,
insomma, contro chi trasgredisce le

regole, mettendo in serio pericolo
la propria vita e quella altrui.
Da gennaio a oggi sono 176 le
sanzioni comminate ad altrettanti
automobilisti sorpresi con il cellulare mentre erano alla guida (106
in più rispetto a quelli sanzionati
nel 2016 che, erano, appunto, 70).
Aumentati anche i “nemici” delle
cinture di sicurezza: 64 quelli fermati nel 2016 e 144 quelli sorpresi,
da gennaio a oggi. Gli agenti della
polizia locale sono particolarmente
attivi su questi due fronti e, per
contrastare entrambi i fenomeni
(uso del cellulare e guida senza
cinture), stanno svolgendo anche
servizi con pattuglie in borghese:
girano, insomma, in divisa ma a
bordo di auto civetta.
Non solo repressione, tuttavia: il
Comune di Legnano ha infatti recentemente aderito alla campagna
di prevenzione “Un messaggio, a
volte, accorcia la vita” promossa
dall’ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale),
dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus e dall’Associazione
Gabriele Borgogni Onlus. L’iniziativa è finalizzata, appunto, a
sensibilizzare le persone (i giovani, in particolare), in merito ai
pericoli che corrono, ogni giorno,
facendosi distrarre dal telefonino
mentre sono alla guida: se si tiene
presente che per rispondere ad un
sms si distoglie la l’attenzione per
una decina di secondi circa e che
in questi dieci secondi, andando
ad una velocità di 50 km/h, si percorrono circa 140 metri, è facile
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comprendere il rischio che si corre. Secondo una ricerca condotta
dall’Istat, in Italia la distrazione è
tra i primi posti come causa d’incidenti stradali, anche mortali.
Sui totem informativi presenti in
città sono infatti comparsi alcuni
manifesti di forte impatto emotivo: sullo sfondo un’auto a ruote
all’aria che lascia presupporre una
tragedia avvenuta e, in primo piano, la frase “Un messaggio, a volte,
accorcia la vita”. Sui danni che
alcol e droghe causano alla sicurezza stradale ci sono tanti dati e
si sono svolte numerose campagne
di sensibilizzazione, ma sull’uso
del telefonino al volante si hanno
ancora poche indagini scientifiche.
Ciò che, tuttavia, si sa con certezza
è che chi guida con un occhio alla
strada e l’altro al cellulare rischia
un incidente 23 volte di più di una
persona concentrata solo sulla guida.
Cristina Masetti

Campagna shock
contro l’uso
del telefonino
durante la guida
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Legnarello, un anno da ricordare
All’insegna
della cultura
e del sociale

U
Incontri
al maniero
di Legnarello
nel 2017

n anno, il 2017, decisamente da ricordare per
la Contrada Legnarello. Il cappotto, così si
identifica la vittoria della Provaccia e del Palio
nello stesso anno, che replica quello ottenuto nel 2015,
è la ciliegina sulla torta di un’annata caratterizzata da
una lunga serie di eventi che hanno animato sin dallo
scorso settembre il maniero di via Dante.
Da sempre attenta agli aspetti culturali quest’anno la
Contrada del Sole ha potenziato gli incontri, iniziati
nel 2004, con un ciclo di cinque conferenze dedicate al
Medioevo dal titolo emblematico “Draghi, calzamaglie
e cinture di castità. Il medioevo tra realtà e fantasia”.
Alle serate, che si sono svolte con cadenza quindicinale
nella sala d’armi del maniero dal 13 gennaio al 10 marzo
2017, ha partecipato un nutrito e variegato pubblico:
un’occasione preziosa per riflettere su quest’epoca così
cara a Legnano capendone i prodromi culturali e iconografici.
Da sottolineare anche la partecipazione attiva degli
studenti degli istituti di istruzione superiore di Legnano
che ha consolidato quel rapporto di collaborazione che
la Contrada Legnarello ha instaurato con le realtà scolastiche della città. Sono stati inoltre selezionati relatori di
primissimo livello: Alessio Francesco Palmieri-Marinoni
(University of Sussex), Sara Piccolo Paci (FIT/PoliModa
Firenze), Lucia Miazzo (CCR La Venaria Reale Torino),
Silvia Malaguzzi (FIT/PoliModa Firenze) e Gian Luca
Bovenzi (Indipendent scholar) con interventi preceduti
da introduzioni tenute da Rosanna Garavaglia, Marina
Diegoli, Lucia Camilla Sormani, Luisella Masneri e
Maria Alessandra Gallina,
docenti presso
gli istituti “A.
Bernocchi”,
“C. Dell’Acqua” e “Barbara Melzi” di
Legnano.
Il successo
sancito dal
pubblico ha
portato alla realizzazione di
una pubblicazione (disponibile presso la
Contrada e le
librerie a partire dai prossimi mesi) e alla
ideazione di
un nuovo ciclo

per l’anno 2018: “Attila, Belzebù e sorella morte. Il
medioevo tra contaminazione e modernità”. Una serie di appuntamenti curiosi a cui parteciperanno ancora
relatori prestigiosi con l’aggiunta di un appuntamento
extra, una sorta di “lectio magistralis” con un ospite
internazionale.
In occasione della Pasqua è stato organizzato un appuntamento dedicato alla musica: un gruppo di contradaioli
ha assistito all’esecuzione della monumentale “Passione
secondo Matteo” di Johann Sebastian Bach presso l’Auditorium di Milano con l’Orchestra e il Coro Sinfonico
Giuseppe Verdi preceduto da una serata, in Maniero,
aperta al pubblico: “Ascoltare, Suonare, Amare e Lodare. Johann Sebastian Bach e La Passione secondo
Matteo BWV 244”. Conferenza di stampo musicologico, realizzata con l’aiuto di Galleria del Libro, per
poter comprendere il mondo musicale protestante e le
sue origini nelle forme antiche.
Si è rinnovata la collaborazione didattica con l’istituto
“A. Bernocchi”: all’interno del progetto “Alternanza
Scuola-Lavoro” le studentesse del Settore Moda e Abbigliamento hanno prodotto due abiti visti sfilare durante
il carosello storico di domenica 28 maggio.
Lo sguardo verso il sociale si è manifestato attraverso
una serie di attività organizzate per gli asili e le scuole
del territorio giallo-rosso a cui si sono aggiunte le
visite presso alcune Residenze Sanitarie Assistenziali
di Legnano. A conclusione, da evidenziare anche la
manifestazione “Manieri Aperti” in cui i contradaioli,
soprattutto giovani, si sono cimentati e impegnati nella
realizzazione di un progetto ambizioso: un percorso
espositivo dedicato a una parentesi importante della
storiografia medievale, ovvero l’illustrazione ad uso
didattico per l’infanzia e la sua conseguente evoluzione
nel fumetto contemporaneo. Le storiche figurine Liebig
con pezzi rarissimi datati 1886-1952, esempi di illustrazione tardo ottocentesca, manifesti dell’allora “Sagra
del Carroccio” (1976) hanno permesso di comprendere
come l’illustrazione e la letteratura per i bambini, legate alla Battaglia di Legnano, fondi le sue radici nella
cultura iconografica tardo ottocentesca e dell’opera. I
visitatori hanno avuto modo di poter ammirare anche
alcuni fumetti, sussidiari di inizio secolo, nonché diversi
esempi di pubblicazioni, edite tra il 1932 ed il 1970,
espressamente dedicate al giovane pubblico in età scolare e adolescenziale.

San Francesco
Società Cooperativa Sociale

Alloggio con camera doppia
o singola con bagno annesso
Attività di animazione, riattivazione e socializzazione
Attività riabilitativa
Vitto con menù settimanale e/o personalizzato
Assistenza Medica
Assistenza infermieristica diurna e notturna
Musicoterapia ed arte-terapia
Assistenza Amministrativa
Gite periodiche e vacanze estive

Residenza

Angelina e Angelo Pozzoli
Via Resegone, 60 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331.741801 - Fax 0331.741842
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Oh che bel Castello in festa: un tuffo

T

Servizio
fotografico
di Luigi Frigo

uffarsi nel Medioevo non
è un gioco da videogames:
è un’esperienza possibile a Legnano, basta attendere il
mese di giugno, svoltare l’angolo
dopo il Palio, dopo la sfilata, dopo la corsa dei cavalli per gustare
di nuovo il viaggio con la macchina del tempo. Il Castello in festa è proprio questo: un ritrovare
antiche atmosfere, suggestioni,
scenari, racconti dell’epoca della
battaglia del Barbarossa contro la
Lega dei Comuni. Allora è facile
passeggiare nel cortile dei Gelsi,
osservare gli artigiani del borgo
intenti a ricamare, lavorare il cuoio, forgiare il ferro, intagliare il
legno; si può ammirare i falconieri, tremare di fronte alle catapulte,
curiosare nelle tende dell’accampamento. Così la tre giorni della
festa al castello, quest’anno dal
23 al 25 giugno, ha conquistato
tutti: grande lavoro da parte delle
contrade che hanno collaborato
tutte insieme, lasciata la competizione del Palio alle spalle, per
far vivere emozioni. Suggestioni
medievali da gustare, meglio se
verso l’imbrunire, quando il sole,

il caldo, l’afa, allentano la morsa:
la collaudata formula del “Castello in Festa” funziona, attira un
pubblico sempre più vasto, conquista per atmosfere e spettacoli.
Le tre intense giornate si sono
chiuse con i fuochi d’artificio.
Venerdì l’inaugurazione del borgo
con l’aperitivo delle contrade e la
cena a base di pesce hanno fatto da
apripista, corredati dal concerto di
Federico Avallone. Un bell’assaggio che ha promesso un weekend
in escalation con la partecipazione
di famiglie, contradaioli, bambini
al borgo medioevale allestito dalle
contrade e dal Collegio dei Capi-

tani. Il sabato si è aperto con un
caldo asfissiante e temperature in
rialzo. Nel pomeriggio il castello
di Legnano è stato letteralmente
preso s’d’assalto: famiglie, bambini, giovani e non, dopo una bella
passeggiata all’ombra nel parco,
si sono riversati in massa al castello per gustare gli spettacoli,
l’animazione, la cena medievale
e la griglia facendo registrare non
solo il tutto esaurito, bensì l’over
booking. Tante infatti le attrazioni proposte: l’accampamento
medievale, i falconieri, il “battesimo del guanto”, le botteghe
medioevali che raccontavano i

E
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nel Medioevo a Legnano

mestieri più antichi. Non sono
mancati gelati, anguria, bibite,
birra fresca, prosecco per soddisfare le richieste. In serata si è
svolto l’indimenticabile concerto del gruppo “Barbarian Pipe
Band. E per gli effetti speciali
invece ci hanno pensato i lanciatori di frecce e palle infuocate:
nel buio della notte gli arcieri
hanno scoccato frecce infuocate,

accanto alle catapulte, creando
atmosfere di rara suggestione.
Infine domenica la festa è proseguita con ritmo sostenuto: il
temporale violento e improvviso
dell’alba non ha particolarmente compromesso gli allestimenti. Così, sistemato qualche palo
caduto e ripristinato l’ordine, la
mattina è scivolata via; dopo la
messa officiata al castello, du-
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rante la giornata spettacolo degli
Sbandieratori e Musici della Città
di Legnano ha riscosso successo,
quindi di nuovo tutti a tavola e a
concerto con i “Doctor Beat”. Ma
a tenere tutti con il fiato sospeso
e lo sguardo all’insù sono stati
i fuochi di artificio, Uno spettacolo a cui i legnanesi ormai non
vogliono più rinunciare.
Elena Casero
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Documentario sul Palio 2017
Immagini inedite
del regista Bustamante
collaboratore
di Legnano News

“

S

ubito dopo la domenica
del Palio ho pensato: ho
le riprese degli eventi più
importanti del Palio, perché
non ci faccio un documentario?
Ed ecco che, insieme a Matteo
Piazzalunga e Matteo Sartore,
ci siamo buttati in questa prova non indifferente”. Queste le
parole di J.J. Bustamante, collaboratore di Legnano News e
attuale regista del documentario che cercherà di raccontare
quest’ultima edizione del Palio.
Con lui Piazzalunga, giovane
videomaker che opera su Milano, e Matteo Sartore, operatore
e montatore che collabora con
svariate realtà milanesi nel campo video.
Inserito nel mondo del Palio,
ora J.J. sembra non voler smettere d’imparare sull’affascinante
mondo delle otto contrade. Nel
documentario si ritrovano tutti
gli eventi di quest’edizione del
Palio, dal Galà di Primavera alla
traslazione della Croce, passando
dalle corse d’addestramento alla
Stella alla messa sul Carroccio,
dalla ormai
indimenticabile Provaccia alla
sfilata e al Palio. Il tutto commentato da personaggi palieschi, dai
capitani delle contrade, da espo-

nenti del collegio dei capitani e
del Comitato Palio.
“Sarà un documentario - spiega
J.J. - che vuole raccontare questa
edizione attraverso immagini inedite che non si sono potute pubblicare prima. Quando registro
spesso e volentieri porto a casa
una marea di girato che i miei
video poi durerebbero ore e ore
e non c’è mai tempo di inserire
tutto. Ma in questo documentario
vedremo di mettere dentro tutto.
Sappiamo com’è andato a finire
questo Palio, ma non sappiamo
come l’hanno vissuto i capitani
e come lo stanno vivendo ora.
Il mio viaggio per Legnano,
contrada per contrada, servirà a
questo”.

Quindi non solo la vittoria di
Legnarello, ma anche le testimonianze di tutti i capitani, del
supremo magistrato, del Gran
Maestro, del Cavaliere del Carroccio e molto altro.
L’idea del giovane legnanese non
è semplice ma, armato di volontà,
sembra voler portare a termine il
progetto nei migliori dei modi
nonostante il poco tempo. La data
prevista per l’uscita del documentario è infatti l’8 luglio 2017.
Il documentario sarà prodotto dai
ragazzi dalla Make1Movie Production e distribuito da Legnanonews. Per prenotare una copia
del dvd, costo 10 euro, potete
scrivere a:
commerciale@legnanonews.com.
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Le mostre estive al Castello

A

Uno scatto
di Giovanni
Mereghetti

l Castello Visconteo la seconda edizione dell’iniziativa “Le Stanze dell’Arte”
propone il secondo e terzo appuntamento del 2017 rispettivamente con
la mostra fotografica di Giovanni
Mereghetti sino a fine luglio e, dal
9 sino al 24 settembre, con l’esposizione “70 anni nei sentieri dell’arte” opere dell’AAL - Associazione
Artistica Legnanese nei suoi sette
decenni di vita.
L’ingresso libero alle due rassegne
del Castello di Legnano, in viale Toselli, prevede i seguenti orari: sabato
15.00-19.00, domenica 10.00-12.30
e 15.00-19.00.

Migranti nelle foto di Mereghetti
sino al 30 luglio
Il progetto fotografico“Hotel Bel Sit, Storie di Migranti”, sviluppato nelle strutture per richiedenti asilo
gestite dalla Cooperativa Faber di Mortara, offre sino
al 30 luglio le intense immagini in bianco e nero del
fotogiornalista e docente Giovanni Mereghetti accompagnate da testimonianze/interviste dal vero di giovani
migranti di colore presenti in mostra.
Il viaggio e le migrazioni ricoprono un ruolo fondamentale nella storia dell’umanità, ed è da questa
motivazione che prende lo spunto il progetto di Mereghetti che attraverso la fotografia ci pone di fronte a
una serie di interrogativi per comprendere le dinamiche
e le cause che spingono migliaia di persone a lasciare
il proprio paese. A partire da un tema unificante come
quello del racconto fotografico, interventi specifici
affrontano inoltre l’aspetto storico, sanitario, giuridico/
legale, sociale e di integrazione del complesso mondo
delle migrazioni.
Il progetto espositivo per “Le Stanze dell’Arte”, realizzato in collaborazione con la Faber e l’Archivio

Fotografico Italiano, propone il volume “Hotel Bel
Sit - Storie di migranti”, con i testi e le magnifiche
foto di Giovanni Mereghetti. Il ricavato della vendita
del libro finanzierà le attività e i progetti della Cooperativa Faber.

70° dell’Artistica:
inaugura il 9 settembre
L’A.A.L., Associazione Artistica Legnanese, la cui
sede attuale è presso la Famiglia Legnanese, nel 2017
festeggia il 70° anniversario di fondazione con la mostra alla Pinacoteca del Castello Visconteo “70 anni
nei sentieri dell’arte. Essere nel contemporaneo”.
L’esposizione s’inaugura il 9 settembre alle ore 17.00
e sarà visibile per tre sabati e domeniche consecutivi
sino al 24 settembre.
Le opere di 44 gli artisti (i soci con almeno due anni
di frequentazione del sodalizio, alcuni soci fondatori e
noti artisti legati all’AAL) sono disposte secondo un
percorso espositivo che prevede 7 sezioni tematiche: “I
realismi dei padri fondatori”, “Mito, classicità e pittura di genere nel contemporaneo”, “Gli spazi dell’arte”,
“Percezione e strutture visive”, “Questioni sociali e
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L’invito della
mostra AAL
alla Pinacoteca
del Castello
ambientali”, “Nei molteplici sentieri dell’Io”, “Tra stupori e sensazioni interiori”. 13 furono nel 1947 i padri
fondatori dell’Associazione, due poeti e i restanti pittori: di questi ultimi sette sono rappresentati in mostra.
Nel complesso, le opere esposte spaziano dalla pittura
alla fotografia d’arte, dalla scultura all’installazione.
La rassegna, a cura dell’attuale presidente dell’Associazione, Fabrizio Rovesti, e di un Comitato tecnico,
è accompagnata da un ricco libro-catalogo, che, oltre
a riportare tutte le opere in mostra e le biografie degli
autori, ripercorre attraverso i testi e numerose immagini gli ultimi dieci anni del sodalizio, aggiornando il
volume dell’esposizione tenuta dieci anni fa al Palazzo
Leone da Perego di Legnano “Dal sogno al segno” “Sessant’anni dell’Associazione Artistica Legnanese,
1947-2007”.
Nel corso della rassegna, giovedì 21 settembre alle ore
21.00, si terrà l’incontro “Di cosa parla l’arte contemporanea” con i critici Giorgio Fedeli e Fabrizio Rovesti
in dialogo con gli artisti.
Ricordiamo che i soci AAL, creativi e fruitori, si riuniscono tutti i giovedì alle 21 nei locali di Villa Jucker,
sede della Famiglia Legnanese, per discutere temi d’arte, di cultura in generale, di importanti mostre in corso
e per l’organizzazione di proprie iniziative.

Esposti in Famiglia i mosaici
di Dominique Bieger
Un’insolita mostra sarà inaugurata alla Famiglia Legnanese sabato 23 settembre alle ore 11. Titolo “La
stanza degli specchi: i mosaici interiori di Dominique
Florence Bieger”. Come in una stanza degli specchi,
l’artista di origini e culture molteplici, propone con
la propria arte - osserva il critico Giorgio Fedeli nella
presentazione - “uno spettacolo di incontri con noi
stessi, allestendo con le sue opere una stanza di riflessioni, sia nel senso letterale di ritrovamento della
propria identità personale e collettiva, che in quello di

opportuna e maieutica azione del riflettere con la mente ed il cuore su quanto così visto e condiviso”. E lo fa
mediante la tecnica del mosaico con tessere di vetro
su pannelli lignei, “in una felice e stimolante commistione di insegnamenti dal passato (quella dei mosaici
bizantini di Ravenna) e di innervazioni contemporanee, in cui gli elementi musivi configurano come dei
pixel un etere espressivo dinamico e coinvolgente”.
Le opere della Bieger sono gli esiti delle sue esperienze umane e geografiche: dai simboli della propria
identità a quelli della trasformazione, dall’incontro con
il mondo esterno alle vedute diverse dalle nostre, alla
domanda se vi è possibilità d’integrazione.
Così il mosaico Disamistade, in vetro di Murano,
che si rifà al titolo di una famosa canzone di Fabrizio
De Andrè sulle inimicizie e faide di famiglie sarde,
diviene metafora di lotta sociale sullo scacchiere
internazionale, qui letteralmente raffigurato in una
tavola tridimensionale per scacchi giocata sulle tonalità del bianco, rosso e nero, “i tre colori ancestrali
ed universali in tutte le culture del mondo, destinati
infine all’incontro”.
La mostra si tiene nella sede della Famiglia Legnanese, in viale Matteotti al 3, Sala delle Vetrate, da sabato
23 settembre a domenica 1° ottobre, ingresso libero,
nei seguenti orari: tutti i giorni (chiuso il lunedì) dalle
11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Il mosaico
“Disamistade”
in vetro
di Murano
di Dominique
Florence Bieger
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Sacra Vestigia 3: La Chartula di Assisi

S

e la Regola è importante
per ricostruire la personalità e la religiosità di frate
Francesco ancora lo sono di più,
dal punto di vista paleografico,
le CHARTULAE in quanto unici
due scritti autografi del santo. La
definizione riguarda proprio le
piccole dimensioni di entrambe;
sono dunque dei foglietti (uno
di cm.10 x 13,5 l’altro di cm. 6
x 13) in pergamena di pelle di
capra.
La più nota è forse quella conservata nella basilica inferiore ad Assisi. Composta nel
settembre
del 1224
contiene da
un lato (lato carne) il
testo delle
“Lodi di Dio
Altissimo”
e dall’altro
(lato pelo)
la “Benedizione a
frate Leone”. Proprio
questa parte
ci interessa:
intanto presenta due
diversi colori e due grafie. Le parole in inchiostro scuro sono di Francesco,
quelle in inchiostro rosso costituiscono l’autentica di frate Leone.
BENEDICAT TIBI DOMINUS
ET CUSTO
DIAT TE. OSTENDAT FACIEM
SUAM TIBI ET MISEREATURTUI.
CONVERTAT VULTUM
SUUM ATTE
ET DET TIBI PACEM.
Queste le parole di Francesco:
IL SIGNORE TI BENEDICA E
TI CUSTODISCA. TI MOSTRI
IL SUO VOLTO ED ABBIA MISERICORDIA DI TE. VOLGA
IL SUO SGUARDO SU DI TE E
TI DIA PACE.
Il tutto è completato da una grande
TAU (la lettera dell’alfabeto greco), simbolo assunto da Francesco

come proprio sigillo e firma, solo
che questa occupa circa metà del
foglietto ed è simile ad una croce
che si innalza da una roccia o, a
guardar meglio, dalla bocca spalancata di un volto d’uomo con
la scritta:
DOMINUS BENE
F.LEO TE DICAT
Vale a dire: IL SIGNORE TI BENEDICA FRATELLO LEONE
Da parte sua Leone scrive (metto
in traduzione unicamente le righe
sottostanti): il beato Francesco
scrisse di sua mano questa bene-

dizione a me, frate Leone.
E ancora: allo stesso modo fece
questo segno di Tau con una testa,
di sua mano.
Molto interessante ed anche un
po’ misteriosa l’interpretazione
fornitaci dal paleografo Attilio
Bartoli Langeli: “Non siamo di
fronte, nelle ultime quattro parole, a destra del documento, a
una forma di semplice scrittura,
ma ad un santo calligramma che
interloquisce direttamente con il
disegno della tau e quello del volto dell’uomo. Le parole a destra
costituiscono una scrittura circolare e pluridirezionale che ricorda
il cosiddetto quadrato magico…..è
disegnata una testa d’uomo, in posizione orizzontale: mento prominente e puntuto, capelli ben pettinati ma barba lunga e rada. Tutti
questi elementi simbolici hanno

fatto molto discutere; non ho da
portare alcuna considerazione
nuova.”
Riporto qui un’ipotesi molto suggestiva che vuole vedere in quel
volto lo stesso santo nell’atto di
invocare la benedizione divina. In
questo caso quelli che sembrano
capelli non sarebbero altro che i
contorni del cappuccio di un saio e
quindi Francesco avrebbe ritratto
se stesso.
Di certo sappiamo che Francesco utilizzava la lettera greca tau
(simile ad una croce scapitozzata) come
propria
firma benedicente e con
quella
benediceva o
invitava
a benedire i conventi del
proprio
ordine.
L’origine di
questa
consuetudine si
lega alle
pagine
bibliche del libro di Ezechiele,
che è invitato da Dio a segnare
con la TAU la fronte degli uomini
probi, che saranno salvati da ogni
punizione eterna. La tau pertanto
diventa il simbolo della salvezza concessa da Dio, sigillo che si
estende all’Apocalisse di Giovanni. Soltanto gli uomini segnati con
quel sigillo si salveranno.
Unico fra i destinatari dei molteplici bigliettini, frate Leone,
conserverà con venerazione lo
scritto in oggetto considerandolo
prezioso come una reliquia. Dopo trent’anni, diventato anziano,
perché non vada disperso lo regalerà all’abbadessa del monastero
di Santa Chiara, dopo averlo postillato con le parole in rosso. In
questo modo è giunto fino a noi.
Carla Marinoni
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Particolare
della Chartula
Asssisiana
con la grande
TAU,
la benedizione e
il volto di uomo
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La ripartenza del Legnano calcio

I
Passaggio di
consegne tra
Gigi Cappelletti
(che ha
traghettato
la società lilla
dalla gestione
Paolillo a fine
stagione) e
Giovanni Munafò,
nuovo presidente
(Foto
Luigi Frigo)

l nuovo presidente del Legnano calcio, Giovanni Munafò, che nel mese di maggio ha definitivamente acquisito tutte le quote della società
sportiva, ha voluto comunicare,
nell’elegantissima cornice di
Villa Re Noir, il profondo cambiamento della società lilla già
dall’immagine, dall’aspetto puramente visivo ed estetico, come riportato in un comunicato
dell’ufficio stampa del 15 giugno, del quale pubblichiamo di
seguito i brani più significativi.
“Semplificare per ripartire” è il
motto scelto dalla società e citato
in apertura dal vicepresidente Alberto Tomasich. «E’ un momento
di svolta, il Legnano ha girato
pagina. Abbiamo una grande
storia da raccontare, ma possiamo farlo solo in tanti, non in
due o tre».Il presidente Munafò
ha poi condotto la serata, illustrando la sua visione del futuro
lilla e i profondi cambiamenti in
programma, molti già operati,
altri da concretizzare di giorno in
giorno. Ha voluto chiamare sul
palco, a fare gli onori di casa, il
padre Letterio, Fratus e Oldrini.
Chiudendo, a fine serata, con Alfonso Costantino, vicepresidente e guida del settore giovanile,
l’uomo chiamato a realizzare
forse la più importante tra tutte
le promesse, quella sul vivaio.
Il presidente è partito dal sentimento, per arrivare subito a
sottolineare un concetto centrale: «Ho scelto di prendere il
Legnano perché è parte della
mia vita, fin da quando, a 10
anni, Romualdo Capocci mi vide in un torneo e mi portò qui a
giocare nelle giovanili lilla. Da
giocatore del vivaio o da raccattapalle, ricordo che andare
a vedere la partita della prima
squadra al Mari era un onore.
Forse in questi anni per i ragazzi
non lo è più stato. Deve tornare
a esserlo. Costantino porterà il
nostro settore giovanile ai vertici assoluti in Lombardia. Ricordiamo che con Capocci siamo
stati campioni nazionali profes-

sionisti».
E qui il concetto di partenza, una
sicurezza per tutti: «Prendendo il
Legnano mi sono caricato anche
molte incombenze. Prima tra tutte
quella di sanare ogni pendenza. È
stato fatto. Oggi il Legnano non
ha un solo centesimo di debito,
con nessuno. E non ce ne sarà più
uno in futuro. Una società sana
da cima a fondo, pulita, dove i
giovani potranno giocare e crescere sereni. Gestirò la società
come casa mia e le mie aziende:
un euro entra e un euro esce. Sono un presidente giovane, certamente farò errori, ma con l’aiuto
di collaboratori e amici esperti
spinti come me da pura passione,
non sbaglieremo mai nelle linee
guida e nei valori».
Primo passo: la trasformazione
in SSDARL, società Sportiva
Dilettantistica a responsabilità
limitata: «Questo significa che
ci sarà un cda e ci saranno quote, ma che restiamo una società
sportiva».
Molto interessanti anche le novità che toccano da vicino i tifosi: stadio e abbonamenti. «Al
Mari abbiamo rifatto l’impianto
audio, ora è all’altezza. Stiamo
mettendo a norma tutti gli impianti e studiando il riposizionamento dei cartelli pubblicitari,
perché gli sponsor devono avere la massima visibilità e poter
contare sulla massima efficacia

promozionale».
La campagna abbonamenti avrà
molte novità. L’ha illustrata Alberto Tomasich, responsabile del
marketing:«L’obiettivo è avere molte centinaia di abbonati,
crescere e crescere. Per farlo
serve attenzione massima verso
i nostri tifosi. Ci sarà abbonamento gratuito per gli under 18
e gli over 70, tariffe agevolate
per la curva Nord e le famiglie.
Veniamo incontro ai nostri Ultras, che sostengono la squadra
incessantemente e chiedono, e
avranno, chiarezza e rispetto.
E ai genitori che vengono allo
stadio con i figli. Il Mari deve
essere pieno».
Tomasich ha anche illustrato la
campagna merchandising: «È
senza precedenti. Gadget per
bambini, per la dirigenza, per i
tifosi, per tutti. Siamo partiti da
una polo, poi proponiamo camicie, felpe, cappellini invernali ed
estivi e due t-shirt semplici con il
verso del nostro inno nazionale,
“Dall’Alpe a Sicilia, dovunque è
Legnano”. E sempre nell’ottica
della semplicità, abbiamo sfrondato da ogni fronzolo il logo ufficiale. Sarà quello con le sole tre
lettere in campo lilla».
Il nuovo corso è cominciato e il
cambio di passo è apparso subito
evidente.
Ac Legnano

SCUOLA E GIOVANI

Il giorno del futuro: 588 laureati Liuc
L’89% dei laureati
trova lavoro
entro un anno

P

arole come musica, come
una canzone dal ritmo ben
cadenzato che lancia messaggi su cui riflettere, dei quali
nutrirsi. Il Rettore della LIUC
- Università Cattaneo Federico
Visconti ha scelto di rompere gli
schemi e di rispettare poco la liturgia nel suo saluto ai “Il giorno
del futuro - Laureati in festa”,
preoccupato, piuttosto, dalla sostanza. Una sostanza declinata secondo lo stile “unconventional” di
un Rettore in ogni caso rigoroso
che ha deciso di pescare nel testo
di Occidentali’s Karma, canzone
vincitrice dell’ultimo Festival di
Sanremo, per far emergere concetti e valori sui quali investire,
infondere speranza e ricordare che
“dobbiamo alzare le soglie di attenzione e di protezione contro
l’intelligenza dèmodè”. Come?
«Coltivando la conoscenza selettiva e profonda, mantenendosi
a giusta distanza dalla comunicazione inflattiva e superficiale;
affrontando il cambiamento senza rincorrerlo; legittimando la
tradizione, l’apprendimento col
fare, l’esperienza, fondamentali
punti di leva quando tutto cambia
velocemente».
Sono storie dal gran finale quelle
su cui punta l’Università, celebrate
il 23 giugno nel bellissimo parco
della LIUC, alla presenza del Pre-

sidente della LIUC Michele Graglia, dei Direttori delle Scuole di
Economia e management, Rodolfo
Helg, di Diritto, Alberto Malatesta,
e di Ingegneria industriale, Carlo Noè, dei docenti, delle autorità
del territorio, di amici e parenti
in attesa dello spettacolare lancio
del tocco.
Prima l’intervento di 3 Alumni Fulvio Cattaneo, Veronica Marrapodi, Marco Negrelli - con il loro
racconto di successo; quindi il conferimento di 17 Dottorati di ricerca
e delle Lauree per 588 dottori (387
di Economia, 58 di Giurisprudenza, 143 di Ingegneria).
Di fronte al dubbio amletico di
Francesco Gabbani, la risposta è
una soltanto, secondo il Rettore Visconti: «L’Università, unitamente
alla Scuola, svolge un compito educativo fondamentale: contribuire
alla costruzione dell’identità personale, culturale, sociale e professionale dei giovani. Che vuol dire
tante cose: far crescere la consapevolezza dei valori non negoziabili,
sviluppare il senso di responsabilità, esercitare al pensiero critico,
esporre al rischio, catapultare nel
problem solving, allenare al lavoro comune, educare alle relazioni
tra semina e raccolto che, come
insegnano i contadini, dipendono
da tante variabili e non da banali
automatismi. Vuol dire anche acquisire conoscenze e competenze,
in linea con il progetto formativo
del percorso di Laurea che avete scelto di frequentare. Il dubbio
amletico non ha vie d’uscita: per

affrontare il mercato del lavoro
c’è solo la strada dell’essere».
Sulla stessa linea il Presidente della LIUC Michele Graglia che ha
richiamato i giovani a responsabilità e coraggio. Buoni i numeri
dei laureati LIUC, arrivati ormai
a 10.129 che, ha ricordato Graglia, «rafforzano il nome LIUC
nel panorama universitario e ne
accrescono la credibilità nel mondo del lavoro dove i nostri laureati
trovano collocazione con tempi
rapidi” (circa 3 mesi dal titolo)».
Cinque i migliori laureati, per ciascun corso di laurea, premiati durante la cerimonia: Monia Morscio
e Matteo Felici, rispettivamente
con laurea in Economia aziendale
e laurea magistrale in Economia
aziendale e management; Cristina
Roagna, laurea in Giurisprudenza;
Gianluca Zedda e Gloria Puliga,
laurea in Ingegneria gestionale e
magistrale in Ingegneria gestionale
per la produzione industriale.
Gran finale con musica sotto le
stelle. Non poteva che essere così,
quest’anno.

scegli la LIUC e trovi il tuo futuro.
Economia
Giurisprudenza
Ingegneria
LIUC – Università Cattaneo
www.liuc.it
orientamento@liuc.it
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Raduno dei gruppi folcloristici a Roure

L

o scorso 18 giugno, I
Amìs della Famiglia
Legnanese, insieme
ad altri 11 gruppi, hanno partecipato al raduno Interregionale dei Gruppi Folcloristici
del Nord-Ovest, svoltosi a
Roure (To) frazione Castel
del Bosco in occasione dei
festeggiamenti organizzati
per il 35° di fondazione della
locale Associazione Group
Tradisioum poupoulare Val
Cluuzoun Val Sanmartin “La
Tèto Aut“. La giornata è iniziata con la sfilata dei gruppi
partecipanti lungo le tipiche
viuzze del paese con momenti di
spettacolo e canti lungo il percorso durante il quale i ballerini
de I Amis si sono esibiti in una
Mazurka per poi raggiungere tutti insieme la seicentesca Chiesa
Parrocchiale di Santo Stefano. La
celebrazione della Santa messa

iniziata con il canto di apertura
de I Amis, “Angiul dul Signur” è
stata accompagnata dai brani preparati dai vari gruppi intervenuti:
il gruppo legnanese ha cantato
“L’el Signur Gloria”, “Alleluia”
ed il “Santo Pastorale”. Toccante il ringraziamento del parroco all’offertorio ed al
canto “Madonna nera”
dedicato alla Madonna
di Czestochowa, così
come tutti i suoi ricordi espressi anche per
le manifestazioni delle
tradizioni, usi e costumi
della sua patria, la Polonia. Al termine della
Santa messa hanno fatto seguito esibizioni sul
piazzale della chiesa e
lungo il paese durante
il quale I Amìs, hanno divertito il pubblico
con “Han rubato stanot-

20025 legnano - via XX Novembre 12
Tel. 0331 -440300 - 0331 -440335 - Fax 0331 -454112
e -mail: m.legnano@unione.milano.it
www.unionelegnano.it

te alle trè il Duomo di Milano”.
Dopo il pranzo a base di salsiccia
con polenta, ottima acqua di fonte! e altre specialità di cibi e bevande portate dai gruppi, si è dato
spazio ai balli comunitari, canti e
musiche di ogni genere. Infine i
ringraziamenti ad ogni gruppo con
la consegna di un libro che racconta la storia di Roure e scambio
con “ Me Car Legnan”. Tanta allegria e gioia per una bella giornata
di sole nelle valli Chisone e Germanasca sulle rive di un classico
e impetuoso torrente di montagna.
I Amis ringraziano tutti coloro che
ci sostengono e affettuosamente
ci seguono. Vi aspettiamo alla
24ª Rassegna Interregionale dei
Gruppi Folcloristici a Legnano
che si terrà domenica 24 settembre 2017 con un programma ricco
di sorprese!
Virginio Binaghi
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Origini del punto in aria Aemilia Ars

U

n secolo fa, la ripresa della tradizione del merletto
ad ago conobbe a Bologna una stagione particolarmente
feconda con la riscoperta dei modellati cinquecenteschi e seicenteschi da cui prendeva spunto per la
rielaborazioni o per la creazione
di nuovi motivi. Questo pizzo fu
un’evoluzione del reticello e fu
denominato “punto in aria”. Ma
ormai da più di cento anni il merletto bolognese o punto in aria è
conosciuto con il nome di Aemilia
Ar, nome derivante dalla Società
Anonima Cooperativa Aemilia
Ars Merletti e Ricami che portò
avanti con successo nel settore del
lavoro femminile - grazie alle doti
organizzative della contessa Lina
Cavazza - la diffusione di prodotti
artigianali di alta qualità, riscuotendo grande successo fin dalla
prima esposizione internazionale
di Torino del 1902 e grazie anche
al fatto che il lavoro femminile era

poco pagato.
In pratica la scarsa considerazione del lavoro femminile e la sua
bassa valutazione, costituirono
anche contraddittoriamente, una
delle motivazioni del successo
della società cooperativa, sia perché i lavori finiti, anche i più preziosi, costavano poco rispetto alla
quantità del lavoro necessaria per
eseguirli, sia perché l’ottimo rapporto qualità e prezzo assicurava
ai merletti bolognesi una buona
penetrazione nel mercato internazionale che assorbiva la maggior
parte della produzione, ma anche
perché all’epoca l’organizzazione
delle cooperative femminili rispondeva anche a una esigenza sociale.
Promuovere il lavoro femminile
allora, assumeva il significato di
un riscatto della condizione delle
donne che potevano acquisire una
maggiore dignità. La sezione femminile della Aemilia Ars Società
Cooperativ, a cui facevano capo
anche lavori artigianali maschili
che però non riuscirono a decollare, seppe coniugare impegno, solidarietà, ideali, concretezza, amore
per il bello e capacità manageriali.
Se ancora oggi si parla di merletti bolognesi li si identificano con
il nome di merletti Aemilia Ars,
conosciuti in tutto il mondo con
questo nome.
La tecnica utilizza pochi punti e
qualche abbellimento ed ha come
novità rispetto ad analoghi merletti
ad ago invece di una imbastitura
continua i punti di appoggio. Non
si conosce esattamente di chi fu l’i-

dea ma si pensa sia stata inventata
dall’architetto Alfonso Rubbiani,
abituato a immaginare strutture
portanti essenziali. L’ultima grande interprete di questa tecnica fu
la maestra Antonilla Cantelli che
frequentò la scuola del Sacro Cuore, lavorava su disegni e con le
regole dell’Aemilia Ars e cioè con
precisione, impeccabilità, garbo
nell’esecuzione, in quanto la forma
era costruita proprio dalla merlettaia che, libera dall’imbastitura
continua, con solo il vincolo dei
punti di appoggio, poteva interpretare artisticamente. Si confrontava
spesso con Lina Cavazza e insieme
studiavano il percorso, che spesso
non è unico, decidendo l’utilizzo
dei punti di riempimento, la posizione delle barrette e le finiture.
Buone vacanze a tutte e non dimenticate di mettere in valigia
l’occorrente per ricamare.
Adriana Colombo
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A San Bernardino il torneo Carroccio

V

enerdì 16 giugno è terminata la 28ª edizione del
torneo “Scacchi e Carroccio”. La contrada di San Bernardino, dopo aver chiuso la prima fase
con 15 punti a pari merito con San
Martino, è riuscita a sbaragliare
tutte le altre contrade nell’ultimo
turno, conquistando i 7 punti che
le hanno permesso di vincere il
torneo.
La contrada di Sant’Ambrogio, invece, è riuscita ad approfittare della
debacle di San Martino nell’ultimo
turno, conquistando così la seconda posizione.
In un clima festoso, con la presenza del presidente della Famiglia
Legnanese Bononi e del consigliere Caironi, abbiamo consegnato
tutti i premi (ben 34!) ai vincitori.
Classifica Contrade:
1 San Bernardino (23 punti)
2 Sant’Ambrogio (19 punti)
3 San Martino (18 punti)
4 Legnarello (17 punti)
5 San Domenico (12 punti)
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6 San Magno (12 punti)
7 Sant’Erasmo (12 punti)
8 Flora (2 punti)
Vincitori scacchiere:
1 Cavallini (San MArtino, 5 punti)
2 Lupi (San Domenico, 4.5 punti)
3 Castiglioni (Sant’Ambrogio, 5.5
punti)
4 Marra (Sant’Erasmo, 5 punti)
5 Ferrante (Sant’Ambrogio, 6.5
punti)
6 Socci (Legnarello, 5.5 punti)
7 Caragiuolo (San Domenico, 7
punti)
8 Cardelli (Flora, 6 punti)
Per concludere vorrei fare gli auguri ai nostri tre ragazzi (Vignati,
Caccia e Pitzanti) che, dal 2 luglio
al 9 luglio, parteciperanno al campionato italiano (Under 16) e ricordarvi il prossimo appuntamento:
domenica 30 luglio, infatti, si terrà
l’ormai classica grigliata-torneo di
fine anno, che si svolgerà a Canegrate presso la sede della web radio
Riplive.it (torneo nato per gioco

ma giunto già alla terza edizione).
Un saluto a tutti de “La Martinella” e i migliori auguri di buone
vacanze.
Alberto Meraviglia

Dove trovare “La Martinella”
La Martinella è distribuita gratuitamente a Legnano nei
seguenti recapiti:
Parrocchie
San Magno (Centro Parrocchiale), San Domenico, Santi
Magi (Olmina), Santi Martiri, Beato Cardinal Ferrari, San
Paolo, San Pietro, SS. Redentore, Santa Teresa, nonché al
Santuario della Madonna delle Grazie
BPM - Banca Popolare di Milano
Sede Centrale - Largo F. Tosi, Agenzia “A” - P.zza Redentore, Agenzia “C” - Piazza del Popolo, Agenzia “D”

- Via Girardi, 19, Agenzia “E” - Via XXIX Maggio, 123,
Agenzia “G” - Corso Sempione, 47, Agenzia “H” - Via
Sardegna angolo via Liguria.

La premiazione
della squadra
vincitrice
Le coppe
della 28ª edizione
del torneo
“Scacchi
e Carroccio”

Ufficio Regione Lombardia - Via XX Settembre, 34
Ufficio Relazioni con
il Pubblico Città di Legnano
Corso Magenta
Camera di Commercio - Via Podgora, 2

Il gusto a tempo pieno
a Legnano
MORELLO DOLCE E SALATO
Legnano • Corso Magenta, 36 • Telefono 0331.547.342

Via Roma, 7
Tel. 0331.542.625
www.keposcafe.com
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Emissioni Poste Italiane 3° trimestre
Emissioni previste per il prossimi maggio/giugno
Data
01.07
04.07
04.07
22.07
29.07
31.09
09.09
15.09

Francobollo
ordinario serie tematica “Lo Sport” dedicato alla squadra vincitrice
del Campionato nazionale di calcio di serie A
commemorativi di Giuseppe di Vittorio e Vittorio Valletta,
nel 60° e nel 50° anniversario della scomparsa
ordinario serie “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”
dedicato alla Fiat Nuova 500, nel 60° anniversario della produzione
celebrativo del British Institute of Florence, centenario dell’istituzione
ordinario serie “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato
a Carosello, nel 60° anniversario della prima messa in onda
ordinari serie “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al
Turismo: Introd, Isola del Liri, Pontelandolfe, Arbatax
ordinario serie “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato
al trenino della Val Gardena
ordinari serie “Il Patrimonio artistico e culturale italiano, dedicati a:
Abbazia di San Gervasio di Bulgaria in Mondolfo, Abbazia di Calamari,
Basilica Pontificia di San Nicola di Bari

N°

Euro

1

0,95

2

0,95

1
1

0,95
0,95

1

0,95

4

0,95

1

0,95

3

0,95

Nella classifica dei francobolli dedicati alle squadre vincitrici del Campionato di Calcio serie A, con la vittoria
2017, la Juventus sale a 12 emissioni. Seguono: Milan 8, Inter 5, Napoli 2, Sampdoria, Lazio e Roma 1. La
serie è iniziata nel 1987 con la vittoria del Napoli. Da allora è diventata una emissione fissa, fatta eccezione
per l’anno 2006 .
Giorgio Brusatori

La vignetta del francobollo raffigura il numero “6”,
gli scudetti vinti consecutivamente dalla Juventus,
e in alto a destra riproduce lo scudetto tricolore.
Completano il francobollo le leggende
“CAMPIONI D’ITALIA 2016/2017” e “LEGEND”
in cui la lettera “G” è sostituita dal numero “6”,
la scritta “ITALIA” e il valore “ € 0,95”

TEMPO LIBERO - FOTOGRAFIA

L’importanza di essere un Gruppo

I

primi sei mesi del 2017 sono stati ricchi di incontri e
di temi fotografici tra i più
svariati. A partire dalla cultura
fotografica, sia come momento di
condivisione, ma anche storia della fotografia e ancora l’incontro
con i grandi autori. Come direttivo stiamo cercando di cogliere
le iniziative promosse dalla città
di Legnano creando una collaborazione importante per il Gruppo
Fotografico, che ha permesso di
organizzare serate d’autore, quali
gli incontri presso il Palazzo Leone da Perego con l’Arch. Marco
Introini, Giovanni ed Hermes
Mereghetti e la fotografia di reportage di viaggio di Carlo Mari.
Non sono mancati momenti dedicati ai soci, quali visione immagini, portfolio e ancora le mostre
fotografiche individuali. È importante sottolineare la qualità e
l’importanza di queste serate, che
non sono solo occasione di incontro, ma attimi di vera e propria
condivisione. Non sono secondi
alle altre serate, che per quanto
di maggior visibilità per il Gruppo, non sono paragonabili a questi
incontri.
Il Gruppo Fotografico Famiglia
Legnanese non è solamente un
logo o un nome, ma è un gruppo

fatto di persone che
condividono e vogliono condividere
una passione comune, senza di loro il
senso di questa associazione verrebbe
completamente a
mancare. È quindi
di vitale importanza
dare voce e spazio
ai soci nei modi e
attraverso gli strumenti che ritengono
essere più adatti alle
loro esigenze e al
loro modo di esprimersi all’interno del
gruppo e insieme al gruppo.
Progetti fotografici e circuito audiovisivi
Come ogni anno il Gruppo Fotografico sta lavorando su un progetto per partecipare al Dia sotto le
Stelle: appuntamento importante
attraverso il quale come gruppo
abbiamo la possibilità non solo
di esporre in uno stand dedicato
le nostre immagini, ma anche di
confrontarci con altri gruppi fotografici e con altre realtà, facendone
un momento di confronto, condivisione e di enorme crescita personale. Il tema proposto quest’anno,
dedicato ai “7 vizi capitali”, ha
portato i fotografi ad
interpretarli e racchiuderli un singolo scatto.
Un tema introspettivo
è stato scelto anche
per la consueta mostra
fotografica che affiancherà l’evento Premio
Poesia Giuseppe Tirinnanzi. Il tema proposto
è “Il mio sogno, il mio
incubo”, un tema difficile che ha fatto uscire
allo scoperto i nostri
fotografi che in uno
scatto hanno raffigurato quanto racchiuso
nel proprio intimo e
a cui raramente si dà
voce. Ringrazio Paola
Tardani, responsabile
e curatrice del progetto, che con il suo entusiasmo e le sue idee

sempre originali, riesce a stimolare
il gruppo proponendo temi sempre
attuali e riflessivi.
Questo primo semestre si conclude
con la riunione della giuria per
l’11° Circuito Nazionale AV Trofeo “La Martinella”, a patrocinio
FIAF, la cui premiazione si terrà
in occasione dell’evento Dia sotto
le stelle. La giuria composta da
esperti in campo audiovisivo, fotografico e artistico, dopo la visione
individuale dei circa 80 audiovisivi partecipanti al circuito, si è
confrontata animatamente nell’individuare i vincitori della tappa legnanese del circuito. Ringraziamo
a tal proposito i giurati Lorenzo
Scoglio, Graziano Biscotti, Luca
Pacifici, Stefania Austria e Massimo Pinciroli per il loro impegno
e professionalità nello svolgimento
di tale compito.
Per ulteriori informazioni www.
FaLeFoto.it oppure via mail all’indirizzo info@falefoto.it
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Da Dia Sotto
Le Stelle
del 2016
“La solitudine
ai tempi
di Internet”:
foto di
Fabrizio Caldiroli
e in basso di
Stefania Croci

Laura Ghisolfi
e Gianfranco Leva

Programma delle nostre serate

SETTEMBRE
martedì 5 -	Presentazione programma secondo semestre e visione immagini dei progetti
fotografici
martedì 12 -	Visione e commento di immagini portfolio soci
martedì 19 -	Serata di scatto collettivo, dedicata alla
tecnica fotografica
martedì 26 - Serata in corso di definizione.
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Da Rescaldina al Sud America, l’ONG per il

T

ra le numerose ONG* che
operano nel Sud del mondo
per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle
popolazioni più povere, diamo uno
sguardo più da vicino all’Associazione Aventura de Construir,
grazie alla diretta testimonianza
della sua cofondatrice e neopresidente Silvia Caironi, italiana (per
l’esattezza rescaldinese) che da 15
anni lavora in America Latina prima in Perù alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri locale e in
Caritas del Perù e, dal 2011, in
Brasile. Parliamo con lei della singolare esperienza che sta vivendo
in Brasile, a San Paolo, dove ha sede l’Associazione, che ha tra i suoi
beneficiari piccoli imprenditori di
basso reddito delle periferie, i quali
ricevono servizi finalizzati all’accesso al microcredito, formazione
tecnica, amministrativa e umana,
mentoring e accompagnamento

one-to-one.
Dottoressa Caironi, quali sono gli
obiettivi e i metodi dell’Associazione?
Aventura de Construir, sostenuta
da sempre da una fondazione familiare milanese e ora alla ricerca
di finanziamenti locali, incarna nel
proprio metodo di lavoro quello che
propone ai beneficiari: partire dalla
realtà, rispondere ai bisogni in modo che la persona sia protagonista
del proprio sviluppo, identificare
obiettivi chiari e misurabili, essere
disponibili a un processo di miglioramento continuo, saper comunicare
il cambiamento che si genera perché questo crea cultura e permette
che si moltiplichi lo sviluppo. Ad
esempio, con la grave situazione
economica che il Brasile sta attraversando, è diventato prioritario per
noi far comprendere alle persone
l’importanza di non indebitarsi e di
risparmiare. Umanità e professio-

nalità possono riassumere i nostri
valori: è per questo che, anche se
piccoli, abbiamo intrapreso la strada
di essere riconosciuti dal ministero
della Giustizia brasiliano come “Organizzazione della Società Civile di
Interesse Pubblico”.
Da poche settimane le è stata affidata la presidenza dell’Associazione. Cosa rappresenta per lei
questo incarico?
La proposta di questo incarico non è
stata una sorpresa, ma l’evoluzione
naturale di anni di lavoro e responsabilità in Aventura de Construir.
Dal momento in cui, quando vivevo
in Perù e lavoravo come amministratrice della più grande ONG peruviana, mi è stata fatta la proposta
di creare a San Paolo un’istituzione
che rispondesse ai bisogni della microimprenditorialità così crescente
in Brasile (solo nell’ultimo anno i
microimprenditori individuali sono
raddoppiati e sono ora 16 milioni),

...arte
e passione...

E
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sostegno di microimpreditori in Sud America

ho capito che avrei dovuto mettere
le mani in pasta e che non sarebbe
stata un’impresa facile. Tutto ha
sempre rappresentato una grande
sfida, dal primo istante! Dal pensare
a questo progetto, al dargli forma,
al capire il contesto brasiliano in cui
avrei dovuto lavorare, approfondire
le esigenze reali delle famiglie a
basso reddito, fino al creare qualcosa che fosse una risposta effettiva,
flessibile e con un metodo originale.
La proposta di diventare presidente
e le motivazioni che i soci hanno
posto mi hanno dato la possibilità
di riflettere sul desiderio infinito di
costruire che mi porto nel cuore...
e come neppure la nuova carica lo
possa colmare.
Che cosa l’ha aiutata e l’aiuta a
superare le difficoltà e le fatiche?
Mi ha sempre aiutata la certezza
che ogni giorno ci è dato per costruire, e quindi si può ripartire sempre
e con maggiore speranza anche in
forza di quanto imparato nel percorso già fatto, e poi la gratitudine
per aver davanti ancora un nuovo
giorno e una nuova avventura! Come disse Nelson Mandela: «Non si
perde mai: o si vince o si impara».
È questo quello che tentiamo di
insegnare ogni giorno ai “nostri”
microimprenditori... e per insegnarlo, dobbiamo cercare di viverlo noi
per primi.
Un impegno intenso, lontano dal
proprio Paese d’origine e dai famigliari...
Spesso mi chiedo cosa sostenga
tutto questo “darsi”, anche dentro
la lontananza da tanti affetti in mo-

menti critici della loro vita, e sempre mi rispondo che costruendo un
pezzetto di umanità più vera e protagonista si mette un seme che nel
tempo sta generando frutti, anche
insperati… È commovente vedere
questi passaggi: un beneficiario felice e grato, microimprenditori che
nel tempo prendono coscienza del
cambiamento avvenuto nella loro
vita e diventano attori moltiplicatori. E qui torno alla sua domanda
su coloro che mi vogliono bene e
che stanno in Italia: ciò che mi rende entusiasta ogni giorno di fare
quello che faccio io l’ho ricevuto e
queste persone sanno di avermelo
trasmesso e quindi è una continuità;
sono le loro braccia, il loro cuore
e la loro intelligenza che possono,
attraverso di me, abbracciare e accompagnare un cambiamento in un
posto lontano.
La sua esperienza in Brasile può
fornirci uno spunto di riflessione
su quanto sta accadendo in Europa... Crede che anche da noi ci sia
spazio e necessità di formazione e
microcredito e quali potrebbero
essere i soggetti coinvolti?
Quella delle microimprese è una
tradizione italiana che ha sempre
generato impiego e che negli ultimi anni è venuta meno. Ci sono istituti di microcredito in Italia
che stanno crescendo, ma ciò che
ritengo indispensabile è soprattutto la formazione, l’educazione al
lavoro; bisogna fornire strumenti
di conoscenza e accompagnamento. È quello che noi facciamo ed è
quello che mi sembra essere sempre

più vitale oggi, anche in Europa, in
una società sempre più sfilacciata
e dove si è perso il senso e il gusto
del lavoro.
A suo parere, le ONG e le associazioni possono rappresentare per i
ragazzi italiani delle opportunità
di crescita all’estero? Consiglierebbe ai giovani di fare un’esperienza di questo tipo?
Penso soprattutto al Servizio Civile Internazionale, che permette ai
giovani di approcciare realtà che
non potrebbero conoscere altrimenti
in modo concreto e vivo. La vedo
come un’esperienza positiva perché amplia gli orizzonti e offre un
bagaglio umano, una capacità di
entrare in relazione e di imparare processi di collaborazione che
sono apprezzati anche nel mondo
aziendale occidentale. Aventura
de Construir si avvale di volontari,
soprattutto locali e italiani, ed è
stata oggetto di tre tesi di laurea.
Quindi noi incentiviamo il fatto che
i ragazzi si guardino intorno e allarghino i propri confini, per arricchire
già nel presente il proprio futuro di
lavoratori e soprattutto di persone.
Clara Ferrario
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Silvia Caironi
durante
una consulenza
ad un
microimprenditore
del settore mobili

* Le ONG (organizzazioni non
governative) sono organizzazioni senza fini di lucro indipendenti
dagli Stati e dalle organizzazioni
governative internazionali. Solitamente finanziate tramite donazioni e gestite principalmente da volontari, il loro impegno si esplica
in una vasta gamma di attività e
assume forme differenti nelle diverse parti del mondo. Ndr.

Piero Cattaneo Cavaliere
della Repubblica
Tra i premiati con le onorificenze al merito della
Repubblica, il 31 maggio scorso a Milano, come
riportato in altra pagina del mensile, figura anche il
nostro socio e consigliere Piero Cattaneo, già sindaco
della città di Legnano e presidente della Fondazione
Ticino Olona. All’amico Piero, insignito del titolo
di Cavaliere, il consiglio e i soci tutti dell’Apil rivolgono le più vive congratulazioni per quest’altro
riconoscimento alla sua attività in ambito pubblico e
a favore della comunità cittadina.
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Ma quanti ce ne sono?

C
Ipotetica visione
della superficie
del pianeta
extrasolare
Trappist-1f
confrontabile
con la Terra

ontinuano le scoperte
di nuovi pianeti attorno
a stelle diverse dal Sole.
Recentemente la NASA ha annunciato di avere individuato, e confermato, oltre 200 nuovi esopianeti e almeno 10 di questi hanno
dimensioni paragonabili alla nostra Terra e orbitano attorno alle
proprie stelle all’interno dell’ormai famosa “zona abitabile”.
Con questo aggiornamento, il numero dei candidati pianeti scoperti
dal telescopio spaziale Kepler sale
a ben 4.034 di cui 2.335 sono stati
verificati e confermati come esopianeti. Tra questi una cinquan-

tina sono stati identificati come
“simil-Terre”.
Ma come si presenterebbe un
pianeta extrasolare confrontabile
con la nostra Terra? Se potessimo
camminare sulla superficie di uno
degli ultimi pianeti scoperti dal
telescopio Spitzer, per esempio
Trappist-1f, cosa vedremmo? Non
lo sappiamo con certezza, ma basandoci sulle informazioni raccolte
dai telescopi spaziali è possibile
proporre delle ragionevoli ipotesi.
Così, come mostra questa rappresentazione artistica realizzata dalla
NASA fondata però su evidenze
scientifiche indiscutibili, dalla su-

perficie di questo pianeta potremmo vedere rocce, ghiacci ed acqua
liquida che scorre sul terreno, mentre in cielo si muoverebbero nuvole
di vapor d’acqua. Oltre le nuvole,
la piccola stella attorno alla quale
il pianeta rivolve ci apparirebbe
decisamente più rossa del nostro
Sole ma anche più grande, a causa
della minore distanza a cui ci si
trova. Ed anche gli altri pianeti
che compongono questo sistema
danzerebbero nel cielo, sorpassandosi l’uno con l’altro in un balletto
infinito.
Franco - Sez. Astronomia

ASSISTENZA
SINISTRO

RECUPERO
AUTO

AUTO
DI CORTESIA

RIPARAZIONE
GARANTITA
PER 24 MESI

RICONSEGNA
A DOMICILIO

MULTIPROTEZIONE AUTO.
La tua mobilità, assicurata.

Scopri la polizza auto che, in caso di sinistro, ti consente di usufruire di tanti
servizi accessorie innovativi, come l’auto di cortesia.
Così non dovrai più rinunciare alle tue piccole o grandi esigenze quotidiane.
ENTRA IN FILIALE PER
LA TUA QUOTAZIONE
PERSONALIZZATA IN

2

MINUTI.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. Il prodotto assicurativo pubblicizzato è realizzato da Bipiemme Assicurazioni Spa ed è distribuito da Banca Popolare di Milano Spa, Gruppo Banco BPM,
in qualità di intermediario assicurativo. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Banca Popolare di Milano Spa e sul sito della Compagnia www.bpmassicurazioni.it.

