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Scambio degli auguri natalizi, Giornata dello studente, 
incontri del Consiglio e dei gruppi di lavoro: come? 
Tutto assolutamente on-line. L’uomo, nato e abituato 
a vivere in comunità, a sentire il profumo della pelle 
altrui, subisce oggi l’altalenante confinamento che lo 
porta a relazionarsi sempre più attraverso gli schermi 
di computer, tablet, cellulari et similia e a subire più 
o meno passivamente immagini, suoni e parole dello 
schermo televisivo. Una somma di mezzi della comu-
nicazione digitale e delle relative informazioni che 
oggi prevalgono su quell’altra parte dell’infosfera 
riguardante i mass media classici. Un fenomeno che 
sta mutando in modo considerevole l’ambiente in cui 
viviamo e che oggi, a causa della pandemia, ha as-
sunto un andamento esponenziale. Viene abbattuta la 
distinzione tra reale e virtuale, l’analogico e il virtuale 
si fondono, secondo il pensiero dei filosofi dell’infor-
mazione, segnatamente di Luciano Florido. 
Nello scambio degli auguri della “Famiglia”, i volti, le 
frasi, i gesti erano sì quelli reali dei soci nelle proprie 
case o uffici, ma “traslati” dagli algoritmi sui piccoli 
schermi; e anche il modo di relazionarsi delle persone 
era condizionato dal mezzo. Certo, passata la situa-
zione di emergenza si ritornerà, in parte, a una situa-
zione meno esasperata, ma lo smart working e simili 
continueranno la loro corsa modificando l’ambiente 
di lavoro e casalingo. 
Il lookdown non ha fatto altro che accelerare un pro-
cesso già in corso. L’infosfera è ormai un ambiente 
“nel quale operano sia organismi biologici che artefatti 
ingegnerizzati” e in cui, con lo sviluppo dell’intelli-
genza artificiale, “diventa progressivamente normale 
che gli strumenti tecnologici se la sbrighino diret-
tamente tra loro”, senza l’intervento umano. E ciò 
comporta rischi enormi, ai quali gli organismi regola-
tori e di controllo della materia dovranno prestare la 
massima attenzione. Un esempio spesso citato è il caso 
del “Flash Crash” del 2010, quando gli algoritmi depu-
tati alla vendita di titoli azionari in borsa reagirono col-
lettivamente al ribasso dei titoli stessi, innestando una 
spirale che provocò nel giro di 25 minuti un crollo del 
nove per cento dell’Indice Dow Jones. Altro problema 
finora poco studiato è l’incremento del consumo di 
energia a causa del crescente impiego degli strumenti 
informatici (nonostante la loro aumentata efficienza), 
che va a incidere sulle emissioni di anidride carbonica, 
quindi sul riscaldamento terrestre, se non si fa ricorso 
a fonti di energia rinnovabile. 
Alcuni di questi argomenti riguardanti gli sviluppi del-
la tecnologia digitale li sta trattando l’Apil in diversi 
articoli specialistici. Qui abbiamo inteso evidenziare 
le implicazioni etiche e sociali di un aspetto che la 
pandemia ha reso più evidente ai nostri sensi, ma che 
già nel giro di pochi anni è progredito rapidamente 
coinvolgendo - nel bene ma anche nei risvolti più 
rischiosi - tutti noi. 
Come è stato detto “non si può mangiare al ristorante 
e non pagare il conto”.

Fabrizio Rovesti
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LA NOSTRA COPERTINA

Richard Hamilton: il sogno nello schermo
nostra copertina, un fo-
togramma della pellicola 
cinematografica del film 
di Bing Crosby “Holiday 
Inn” (“La taverna dell’al-
legria”), sottoposto a una 
serie di manipolazioni, in 
particolare sostituendo al 
positivo a colori il ne-
gativo a colori. Risulta-
to: il cantante assume le 
sembianze di un uomo di 
colore, ironica allusione 
al titolo della canzone e 

del quadro: I’m dreaming of a 
white Christmas (Sto sognando un 
bianco Natale). Il lavoro tirato in 
75 esemplari su carta formato 76.4 
per 103.3 cm (con l’immagine 
di 51.5 per 76.4 cm) figura in 
molte collezioni private e galle-
rie famose come la Tate Gallery 
di Londra.

(A cura dell’A.A.L.
Associazione Artistica Legnanese)

La Pop Art è un 
movimento tipi-
co del mondo oc-

cidentale degli anni ’60 
del 900 quando gli artisti 
si ispirano per lo più ai 
nuovi oggetti della realtà 
quotidiana, simboli del-
la società consumistica, 
rappresentati spesso con 
mezzi presi dalla pratica 
pubblicitaria. Sebbene si 
pensi subito all’America 
come centro propulsore 
della tendenza (e a Warhol come 
l’esponente più rappresentativo), 
l’artista inglese Richard Hamil-
ton (Londra 1922 - 2011) già nel 
1956 aveva realizzato un’opera 
considerata il manifesto di questa 
nuova corrente: Ma cosa rende 
le case di oggi così diverse, così 
attraenti? Una sorta di cartellone 
pubblicitario che esalta il narcisi-
smo degli abitanti di una casa bor-

ghese, collage di foto e ritagli di 
giornali americani in cui appaiono 
i corpi seminudi di un culturista 
e di una pin up tra oggetti quali 
manifesti, nastro magnetico, to-
stapane e prosciutto confezionato, 
aspirapolvere trascinato da una ca-
meriera, schermo di un televisore. 
Numerose sono le sperimentazioni 
condotte da Hamilton con i mezzi 
più diversi, come la serigrafia della 

Viale Pietro Toselli, 46 | Legnano | 0331 42791 | www.alfagarage.it
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INCONTRI, STORIA E IMMAGINI

Svelare al bimbo il senso che lo abita
più difficile. Il figlio diventa idolo 
intoccabile, forse perché è l’unico 
affetto sicuro per le coppie di oggi 
che faticano nella loro vita insieme. 
Che cosa possiamo fare? Direi due 
cose: cercare alleanze educative 
tra tutte quelle realtà che hanno a 
cuore il problema; continuare ad 
essere noi stessi, proponendo con 
la vita e poi con i ragionamenti i 
valori in cui crediamo: quelli della 
Costituzione della Repubblica e, 
ancor prima, per noi credenti, quelli 
del Vangelo. Aggiungo quanto più 
volte detto e scritto (anche qui). 
La coscienza morale è fenomeno 
pratico non primariamente teorico. 
Essa si forma nel vissuto, poi nelle 
aule. Ergo: va bene l’educazione 
civica nelle Scuole, ma poi va reso 
obbligatorio un anno di servizio 
civile per tutti, non facendo foto-
copie in qualche Ente pubblico, 
ma sporcandosi le mani nella realtà 
della fragilità umana. 
Buon cammino, 

Don Angelo

La chiesa dedica questi mesi 
di “tempo liturgico ordi-
nario”, alla riflessione su 

temi come la pace, la famiglia, la 
solidarietà nel mondo del lavoro 
e al mondo della sofferenza (am-
malati). 
V’è però un’altra tematica, che so-
prattutto gli Oratori sviluppano: 
l’educare. Questo in occasione del-
la Festa di don Bosco il 31 gennaio. 
La maxi rissa che a Gallarate ha 
coinvolto molti giovanissimi, fe-
nomeno peraltro drammaticamente 
diffuso nell’intera nostra Penisola, 
ripropone con forza la domanda 
circa l’educazione del mondo gio-
vanile. Educare significa introdurre 
il bimbo nella realtà, svelandogli 
il senso che la abita (che è prima-
riamente religioso!), donandogli 
valide motivazioni per vivere e 
direttrici valoriali su cui cammi-
nare. Tradizionalmente questo è 
il compito del padre. Alla madre 
spetta il compito di aiutare il figlio 
ad affrontare con rigore (non con 

rigidità), con duttilità l’impatto con 
l’altro da sé. Ad entrambi tocca fre-
nare, con l’esemplarità, le pulsioni 
narcisistiche che abitano il cucciolo 
d’uomo, aprendolo ai grandi temi 
della solidarietà, dell’amore alla 
giustizia e delle vie non violente 
per risolvere gli inevitabili conflitti. 
La trasmissione della fede, come 
l’educazione della coscienza mora-
le è anzitutto cimento pratico, che 
non può essere delegato alle cate-
chiste o agli insegnanti. La parola e 
lo stile di un padre e di una madre 
sono insostituibili. D’altra parte è 
vero che la società complessa e co-
smopolita, ove l’infosfera è colma 
di appetibili e variegati modelli di 
vita, ispirati a valori o disvalori tra 
loro contraddittori, non rende facile 
quanto sopra descritto. Sento mol-
ti bravi insegnanti scoraggiati, di 
fronte al cambiamento epocale, che 
ha frantumato la narrazione unitaria 
e condivisa dei valori umani ispirati 
- almeno ai nostri lidi - dal cristia-
nesimo. Gestire i genitori è sempre 

Piccolo mondo antico. La resilienza
Giovanni Cozzi, Amelio 
Crespi, Umberto De Gio-
vannini, Piero Dimi, Gian 
Piero Grassini, Alberto No-
vara, Enzo Pagani, Ernesto 
Parini, Luigi Parini, Antonio 
Pisoni, Franco Russi, Fausto 
Tonelli ed Emilio Usseglio. 
La sede nella galleria “Del 
Grattacielo”, in piazza San 
Magno 9, del pittore Pagani, 
primo presidente De Gio-
vannini e uno statuto (qui la 
copertina) con gli obiettivi 
dell’associazione apolitica, 
apartitica, senza scopo di 
lucro, volta a esaltare spirito 
e opere legnanesi, prima fra 
tutte il ripristino della Sagra 
del Carroccio, il cui Palio si 
tenne già il 26 maggio 1952. 
Un ottimo esempio di resi-
lienza che a 70 anni di di-

stanza può aiutarci a riflettere sul 
dopo pandemia. (F.R.) 

Correvano gli anni del 
secondo dopoguerra 
e a Legnano c’era 

una gran voglia di ritorna-
re alla normalità perduta. 
Il funzionario dell’Ospedale 
di Circolo e appassionato 
pittore, Giovanni Cozzi, con 
un gruppo di amici, decise 
di inviare a un buon nume-
ro di legnanesi una cartoli-
na con scritto: “Carissimi, 
nel 1951, al sorgere della 
seconda metà del secolo, 
Legnano va riformata. Vo-
gliamo esaltare spirito ed 
opere legnanesi. Se sei nato 
a Legnano sii orgoglioso! 
A presto la ‘Famiglia Le-
gnanese’. Per il Comitato 
promotore Giovanni Cozzi”. 
Poche parole a cui seguì il 
fatto concreto: la costituzio-
ne del sodalizio il 27 febbraio 
1951 davanti al notaio. Sedi-

ci le firme: Franco Calcaterra, 
Arturo Caloni, Gianni Ceriani, 
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battute e riflessioni sul futuro più 
o meno prossimo. La serata si è 
chiusa nella consapevolezza che 
ci attendono altri tempi non facili 
di questa “Odissea nello spazio… 
casalingo.” (F.R.) 

VITA IN FAMIGLIA

Galleria fotografica di un impensabile

E

Uno scambio degli auguri 
in “Famiglia” impensabile 
fino a dieci mesi fa. Esito 

di una pandemia che ha travolto 
ogni certezza e che ha richiesto 
uno scatto di fantasia per unire i 
soci in un grande abbraccio vir-
tuale. 
Uno spazio scenico dotato delle 
necessarie apparecchiature e di un 
fondale con scritte e disegni di de-
corazioni natalizie è stata la sede 
della centrale organizzativa. Qui, il 
presidente dell’associazione, Gian-
franco Bononi, ha dato appunta-
mento al sindaco di Legnano, Lo-
renzo Radice, e al prevosto, mons. 
Angelo Cairati, che supportati dai 

tecnici “digitali” si sono 
alternati, a partire dalle 19 
di venerdì 18 dicembre, 
negli auguri a diverse de-
cine di soci collegati on-li-
ne. Questi erano presenti 
nelle loro “bolle cubiche” 
casalinghe pronti ad alza-
re i calici per un brindisi 
pieno più di speranze che 
di bollicine. Alcuni hanno 
piluccato le specialità del 
“Dinnerbox natalizio” di 
Rovedalab Gourmet o i 
salatini portati dalle con-
sorti, spesso entrate ed 
uscite dal piccolo scher-
mo: il computer o il tablet 
di casa su cui sono apparsi 

di volta in volta i vi-
si di chi ha chiesto la 
parola, un po’ diversi 
dal reale, come si vede 
nelle immagini digitali 
proposte nella pagina 
di fronte. E c’era da 
gustare anche il buon 
panettoncino dentro 
la casetta con la fine-
strella dell’abbaino a 
forma di cuore, omag-
gio della Famiglia Le-
gnanese ai partecipanti 
assieme a una masche-
rina con lo stemma del 
sodalizio da conservare nell’angolo 
oscuro del cassetto dei ricordi. 
Nessun luccichio nell’abbiglia-
mento delle signore, né smoking 
o papillon per i signori. Gli au-
guri si sono alternati alle allegre 

Carlo Grassi
coordinatore
degli interventi 

La messa della Vigilia al S.S. Redentore
Presenze limitate e su prenota-
zione. Funzione sacra anticipata 
alle ore 19 e senza i canti natali-
zi degli Amìs. Così la pandemia 
ha penalizzato anche la messa 
della Vigilia alla chiesa del SS. 
Redentore, a cui per tradizione 
partecipano i membri della Fami-
glia Legnanese e della contrada di 
Legnarello. Ma non per questo è stata una funzione re-
ligiosa meno coinvolgente. Anzi. L’omelia del parroco 
Don Stefano Valsecchi è stato un invito ad ognuno di 
prendersi «il compito di una lettura sapienziale della 
realtà che stiamo vivendo. Il rischio grandissimo è 
quello di farci risucchiare nelle frasi della cronaca, del 
tipo ‘l’abbiamo scampata’. «Da questo Natale i cri-
stiani debbono ridare il giusto peso alle parole e agli 
slogan che pronunciano. È del tutto vero dire che ‘la 

scienza vincerà’? Certo, 
abbiamo scoperto in questi 
mesi che c’è bisogno della 
scienza, ma c’è bisogno di 
tanta umanità… in senso 
qualitativo. La lettura sa-
pienziale dovrà portarci a 
ricordare il tempo come il 
regalo più prezioso che ci 

è stato fatto. La frase di Tolkien (autore de “Il signore 
degli anelli”, ndr) “…tutto ciò che possiamo decidere 
è come disporre del tempo che ci è dato”, ci indica il 
raggio della nostra azione, come totalmente respon-
sabili del tempo che abbiamo. Il tempo ci fa vedere la 
realtà da un’altra prospettiva, non solo quella dell’ur-
genza ma anche quella delle priorità». Priorità che 
sono essenzialmente umane: “le piccole cose buone 
delle persone comuni tengono a bada l’oscurità”. 

Il presidente 
Gianfranco
Bononi con la 
mascherina
abbassata
nella sede
della centrale 
organizzativa

A destra:
il panettoncino 
nella casetta
e il “Dinnerbox” 
pronti per il
consumo
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VITA IN FAMIGLIAE

scambio degli auguri tra i soci della Famiglia

Il Sindaco
Lorenzo Radice
e Mons.
Angelo Cairati 
in collegamento  
con Consiglieri
e Soci
della Famiglia 
Legnanese
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che si sia particolarmente distinto 
nella propria ricerca linguistica, 
tematica e nell’impegno civile. 
Questo riconoscimento è stato 
assegnato in passato a nome noti 
del Parnaso italiano contempo-
raneo, quali: nel 2010 a Luciano 
Erba, nel 2011 a Franco Loi, nel 
2012 a Giampiero Neri, nel 2013 
a Giorgio Orelli, nel 2014 a Vi-
vian Lamarque, nel 2015 a Milo 
De Angelis, nel 2016 a Valerio 
Magrelli, nel 2017 a Maurizio 
Cucchi, nel 2018 a Biancamaria 
Frabotta, nel 2019 ad Antonella 
Anedda e nel 2020 a Giuseppe 
Conte. 
Nell’ultimo decennio il Premio 
Tirinnanzi è diventato sempre più 
centrale nel dibattito letterario 
italiano, conquistando l’interesse, 
la stima e la fiducia di centinaia 
di autori, e acquisendo innegabile 
prestigio critico. 

VITA IN FAMIGLIA

Emesso il bando 2021 del Premio di Poesia 

E

Il Comune di Legnano e l’as-
sociazione culturale Famiglia 
Legnanese hanno indetto la 

trentanovesima edizione del Pre-
mio di Poesia Città di Legnano - 
Giuseppe Tirinnanzi che ricorda, 
appunto, il poeta Giuseppe Ti-
rinnanzi (Firenze 1887 - Legna-
no 1976), animatore della vita 
culturale e imprenditore della 
nostra città. 
Anche quest’anno il Premio, a 
partecipazione libera e gratuita, 
si divide in tre sezioni: Lingua 
Italiana, Dialetto e Premio alla 
Carriera, quest’ultimo introdotto 
nell’edizione del 2010. 
La Sezione Lingua Italiana è 
riservata a libri editi nell’ultimo 
biennio. Si partecipa inviando un 
libro di poesia stampato tra il 1° 
gennaio 2019 e il 30 aprile 2021, 
che va spedito entro il 30 aprile 
2021 alla segreteria del Premio 
presso al Famiglia Legnanese, 
come da indirizzo riportato nel 
bando pubblicato nella pagina di 
fronte. La Giuria tecnica - compo-
sta da Franco Buffoni (Presiden-
te), Uberto Motta, Fabio Pusterla 
e assistita dal presidente della 
Famiglia Legnanese, dal sindaco 
di Legnano, da un membro della 
Famiglia Tirinnanzi e dal segre-
tario del Premio - sceglie tre libri 
i cui autori saranno invitati alla 
cerimonia di premiazione che si 
terrà a Legnano sabato 23 ottobre 
2021 alle ore 17 al Teatro Tirin-
nanzi di piazza IV Novembre.
Alcuni testi di ciascun finalista 
saranno stampati nel programma 

di sala e nel corso della cerimonia 
ciascuno dei tre finalisti sarà in-
tervistato da Buffoni e verrà invi-
tato a leggere le poesie stampate 
nel programma. A scegliere il vin-
citore della sezione italiano sarà la 
Giuria popolare, che esprimerà su 
apposita cartolina il proprio voto.
La seconda sezione è riservata 
ai dialetti di area lombarda e 
svizzero-italiana. Si partecipa 
inviando un libro di poesia stam-
pato tra il 1° gennaio 2016 e il 30 
aprile 2021, oppure una silloge 
inedita composta di almeno 30 
poesie. Il libro edito o la sillo-
ge inedita vanno inviati entro il 
30 aprile 2021 alla segreteria del 
Premio.
La giuria sceglierà un vincitore 
che sarà invitato alla cerimonia di 
premiazione al Teatro Tirinnanzi.
Il Premio alla Carriera verrà as-
segnato a un poeta di chiara fama 

Il poeta
Giuseppe Conte 
premio
alla carriera 
2020 sul palco 
del Tirinnanzi

Via Bainsizza, 53/b - Legnano (MI) - Tel. 0331/455882 - www.edilsae.com
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VITA IN FAMIGLIAE

Città di Legnano - Giuseppe Tirinnanzi

premio.tirinnanzi@gmail.com www.premiotirinnanzi.it

 Il Comune di Legnano e la Famiglia Legnanese, per ricordare il poeta Giuseppe Tirinnanzi (Firenze 1887 - Legnano 1976), indicono la
trentanovesima edizione del Premio di Poesia Città di Legnano - Giuseppe Tirinnanzi.

Il premio si divide in tre sezioni: a) lingua italiana; b) dialetti della Lombardia e della Svizzera Italiana; c) premio alla carriera.
La partecipazione è libera e gratuita.

a) Sezione Lingua Italiana. Solo per libri editi nell’ultimo biennio.
Si partecipa inviando quattro copie di un libro di poesia stampato tra il 1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2021. I 4 volumi, corredati da 
breve biobibliografia, dati anagrafici e recapito dell’autore, nonché dalla dicitura “Partecipa al Premio Tirinnanzi 2021”, vanno
inviati entro il 30 aprile 2021 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Segreteria Premio Tirinnanzi c/o Fam. Legnanese, C.P. 71 - 20025 Legnano Centro (Milano).
La Giuria Tecnica, composta da Franco Buffoni (Presidente), Uberto Motta, Fabio Pusterla e assistita dal Presidente della Famiglia 
Legnanese o da un suo delegato, dal Sindaco di Legnano o da un suo delegato, da un membro della Famiglia Tirinnanzi e dal
Segretario Luigi Crespi (premio.tirinnanzi@gmail.com), sceglie tre libri i cui autori saranno invitati alla cerimonia di premiazione che 
si terrà a Legnano sabato 23 ottobre 2021 h 17.00 presso il Teatro Tirinnanzi, piazza IV Novembre 4, Legnano (Mi). Ciascuno dei tre 
autori finalisti riceverà un premio in denaro di euro 1.500. Non sono ammesse deleghe. In caso di forzata assenza il finalista rimarrà 
tale, ma non riceverà alcun premio in denaro. Alcuni testi di ciascun finalista saranno stampati nel programma di sala. Nel corso della 
cerimonia ciascuno dei tre finalisti sarà intervistato dal Presidente della Giuria e verrà invitato a leggere le poesie stampate nel 
programma di sala. Al termine, la Giuria Popolare esprimerà su apposita cartolina il proprio voto decretando il vincitore, il quale
riceverà un ulteriore premio di euro 2.500.

b)Sezione dialetti di area lombarda e svizzero-italiana. Si partecipa inviando quattro copie di un libro di poesia stampato tra il
1 gennaio 2016 e il 30 aprile 2021, oppure una silloge inedita composta di almeno 30 poesie. Il libro edito o la silloge inedita,
corredati da breve biobibliografia, dati anagrafici e recapiti dell’autore, nonché dalla dicitura “Partecipa al Premio Tirinnanzi 2021”, 
vanno inviati entro il 30 aprile 2021 (fa fede il timbro postale) all'indirizzo sopraindicato.
La Giuria sceglierà un vincitore che sarà invitato alla cerimonia di premiazione presso il Teatro Tirinnanzi, piazza IV Novembre 4,
Legnano sabato 23 ottobre 2021 h 17.00. Il vincitore riceverà un assegno di euro 2.500. Non sono ammesse deleghe. In caso di
forzata assenza il vincitore rimarrà tale, ma non riceverà alcun premio in denaro.

c) Premio alla Carriera della Fondazione Tirinnanzi. Già assegnato nel 2010 a Luciano Erba, nel 2011 a Franco Loi, nel 2012 a
Giampiero Neri, nel 2013 a Giorgio Orelli, nel 2014 a Vivian Lamarque, nel 2015 a Milo De Angelis, nel 2016 a Valerio Magrelli, nel 
2017 a Maurizio Cucchi, nel 2018 a Biancamaria Frabotta, nel 2019 ad Antonella Anedda e nel 2020 a Giuseppe Conte, il Premio alla 
Carriera di euro 4.000 verrà assegnato a un poeta di chiara fama che si sia particolarmente distinto nella propria ricerca linguistica, 
tematica e nell’impegno civile. In caso di forzata assenza il vincitore rimarrà tale, ma non riceverà alcun premio in denaro.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i concorrenti autorizzano la Segreteria al trattamento dei
propri dati personali forniti per la partecipazione al Premio, per tutte le finalità connesse alla gestione dello stesso.
Con la partecipazione i concorrenti danno atto di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del citato Regolamento UE, pubblicata sul
sito Internet www.premiotirinnanzi.it.

La partecipazione costituisce implicita accettazione delle norme del bando. Per quanto non previsto valgono le delibere della
Giuria, il cui giudizio è insindacabile.

Bando 2021Premio di poesia Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi
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Caro Socio, rinnova la tua iscrizione! 
L’appello del presidente
nel 70° della “Famiglia”

Caro Socio, abbiamo vissuto un anno terribile, 
che tuttavia abbiamo superato, come asso-
ciazione, anche grazie alla fiducia che ci hai 

accordato rinnovando la tua iscrizione. Abbiamo 
realizzato tutte le iniziative che era possibile fare: 
nelle giornate di assoluto confinamento creando una 
sede apposita con cui collegarsi e seguire “a distanza” 
la manifestazione; nelle giornate illusoriamente più 
libere trovandoci, in gruppi ridotti, con mascherine e 
distanziati; e ogni mese pubblicando il nostro mensile 
“La Martinella”, che per fortuna ha goduto anche 
della versione on-line (per quella stampata l’invio 
postale purtroppo ha registrato ritardi enormi). Ora 
affrontiamo il nuovo anno con la speranza dell’effetto 
vaccino, che tuttavia non si vedrà prima di qualche 
mese.
Questo è l’anno del 70° della Famiglia Legnanese, 
un bel compleanno che avremmo voluto sin da subito 
festeggiare secondo la nostra migliore tradizione. Pur-
troppo la situazione ancora incerta non ci consente di 
programmare nel dettaglio tutte le manifestazioni. Già 

su questo numero della rivista trovi i Bandi dei nostri 
premi letterari e le date della loro attuazione. Ma credi-
mi, abbiamo in cantiere numerose altre iniziative legate 
all’anniversario e ai momenti conviviali e culturali tipici 
della nostra Associazione. Te li comunicheremo man 
mano che verranno messi a punto dopo aver verificato 
le condizioni di fattibilità. 
Ma, per fare tutto questo, caro Socio, abbiamo bisogno 
anche del Tuo fondamentale sostegno, che al momento 
si traduce nel rinnovo della Tessera associativa rimasta 
invariata a 115 euro e pagabile mediante accredito con 
IBAN in uno dei seguenti Istituti di Credito:
•  Banco BPM - IT 23 N 05034 20211 000000075724
•  Banca Intesa - IT 85 P 033 5901 6001 00000126883 
Se inoltre hai qualche amico che desidera partecipare 
alla nostra vita associativa, saremo ben felici di ac-
coglierlo nella grande “Famiglia” (alla prima quota 
d’iscrizione vanno aggiunti 15 euro destinati alla Fon-
dazione F.L. per le borse di studio). 
La Famiglia Legnanese potrà continuare il suo virtuoso 
percorso nella comunità di questo territorio soltanto se 
Tu e gli altri Soci continuerete a sostenerla e a viverla 
come un Vostro patrimonio socio-culturale e di pro-
fonde amicizie. 

Il vostro Gianfranco Bononi

 concessioni ufficiali

legnano
piazza san magno

rho
piazza san vittore

Oltre 50 anni  d i  att ività
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Felice Musazzi: sei sempre tra noi!

Il 10 gennaio scorso Felice Mu-
sazzi avrebbe compiuto 100 
anni: purtroppo la malattia lo 

ha strappato alla vita 32 anni fa, 
quando aveva ancora molto da 
dire e da dare al suo amatissimo 
pubblico.
Per rendere omaggio al regista, at-
tore e commediografo che meglio 
ha saputo raccontare la storia quo-
tidiana degli “umili” (come avreb-
be detto il Manzoni), la città di Le-
gnano lo ha ricordato con una pro-
iezione permanente sul palazzo di 
vetro ubicato all’incrocio di piazza 
Gianfranco Ferré con via Musazzi, 
la strada del comparto Cantoni che 
porta, appunto, il suo nome. L’im-
magine, visibile quando calava il 
buio, ha accompagnato tutto il gen-
naio legnanese, facendo riemergere 
tanti ricordi e tanti aneddoti di un 
passato che non c’è più, ma che è 
impossibile dimenticare. 
Come qualcuno ha giustamente 
sottolineato, Musazzi avrebbe for-
se preferito che il suo ricordo ve-
nisse celebrato in teatro, su quel 
palcoscenico che rappresentava la 
sua seconda casa e dove lui e i suoi 
compagni di avventura si sentivano 
perfettamente a loro agio. Purtrop-
po la pandemia in atto ha “murato” 
anche i teatri. Quindi il Comune di 
Legnano - Assessorato alla Cultu-
ra e il Comitato per il centenario 
di Felice Musazzi - con cui col-
laborano la Famiglia Legnanese 
(che conferì a Musazzi la Tessera 
d’oro 1966), la Fondazione Ticino 
Olona e l’Università degli Studi 
di Milano - hanno optato per una 

soluzione capace di intercettare la 
collettività. 
Parabiago, altra città importante 
nella biografia di Musazzi (l’attore 
è nato, infatti, in una casa di cor-
te della frazione di San Lorenzo) 
ha, invece, deciso d’intitolargli la 
scuola primaria di via Mascagni, 
rendendolo certamente felice (lui 
che non aveva avuto la possibili-
tà di studiare, teneva moltissimo 
all’istruzione, come testimoniano 
i nipoti, Mauro e Francesca, ri-
cordando che ad ogni ricorrenza, 
tra i regali ricevuti dal nonno, non 
mancavano mai i libri). E a pro-
posito di libri, tra le iniziative del 
centenario, rientra proprio la pub-
blicazione di un volume che riper-
corre la vita di Musazzi, attraverso 
fotografie e documenti inediti che 
la famiglia ha tolto dall’armadio 
dei ricordi più cari e messo a di-
sposizione.
Il programma del centenario è stato 
pensato con un’attenzione partico-
lare a tutti coloro che non hanno 
avuto modo 
di conoscere 
diret tamente 
l’attore: parole, 
testimonianze, 
fotografie, au-
diovisivi, l’e-
dito e l’inedito 
saranno tutti ri-
proposti in un 
ciclo di eventi, 
fra i quali una 
mostra interat-
tiva e, Covid 
permettendo, 

tre serate in altrettanti cortili cit-
tadini, con performances tratte dai 
testi di sua produzione.
Il progetto si prefigge un duplice 
scopo: da una parte intende re-
stituire una nuova conoscenza di 
Musazzi (autorevole protagonista 
della vita culturale di Legnano e 
del suo tempo) fornendo, al tem-
po stesso, un approfondimento 
dell’avventura umana e professio-
nale di un uomo che ha dedicato 
la propria vita alla diffusione delle 
tradizioni locali. Dall’altra si pre-
figge di recuperare il valore del 
passato, sia a livello linguistico 
che culturale e di tutto quel pa-
trimonio che ha costituito la base 
della vita sociale lombarda, dal 
dopoguerra ad oggi.
Insomma, grazie alle persone che 
lo hanno conosciuto, apprezzato 
e amato, Felice Musazzi tornerà 
a vivere, dimostrandosi ben più 
giovane delle 100 “primavere” che 
ha sulle spalle.

Cristina Masetti

La proiezione 
serale
sulla facciata
del palazzo
ubicato
all’incrocio
di via Musazzi 
con piazza Ferré 
che a gennaio
ha ricordato 
il centenario 
dell’indimenti-
cabile
attore teatrale 
legnanese

MORELLO DOLCE E SALATO
Legnano • Corso Magenta, 36 • Telefono 0331.547.342

Via Roma, 7
Tel. 0331.542.625

www.keposcafe.com

Il gusto a tempo pieno
a Legnano
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La Famiglia Legnanese
con il patrocinio del Comune di Legnano 

indice la 26^ edizione del 

PREMIO DI POESIA E NARRATIVA
“GIOVANNI DA LEGNANO”

per studenti delle Scuole Medie dei Distretti di:
Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Castellanza e Magenta

BANDO -REGOLAMENTO

1.  Il concorso è rivolto agli studenti della scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado i quali possono 
partecipare con poesie e/o brevi racconti inediti, non premiati o segnalati in altri concorsi.

2. Il premio si articola in tre sezioni ognuna distinta in due livelli:

 Poesia a tema libero  
 Livello A scuola secondaria di 2° grado
 Livello B scuola secondaria di 1° grado

 Narrativa a tema libero
 Livello A triennio scuola secondaria di 2° grado
 Livello B 3° anno scuola secondaria di 1° grado e biennio secondaria di 2° grado

 Narrativa a tema   
 Livello A scuola secondaria di 2° grado
 Livello B scuola secondaria di 1° grado

La terza sezione di Narrativa a tema (La storia e il Palio) richiede: un racconto di genere storico ambientato nel 
periodo in cui Legnano fu al centro delle lotte tra i Comuni e l’imperatore oppure un racconto di genere fantasy 
o la narrazione della vita del Palio e di contrada.

3.   I partecipanti alla sezione Poesia possono inviare non più di due componimenti. I partecipanti alla se-
zione di Narrativa possono inviare un solo lavoro a tema libero o a tema storico, il cui testo non deve 
superare le 80 righe di 60 battute ciascuna, pena l’esclusione dal concorso.

4.  Tutte le opere concorrenti vanno inviate alla Segreteria del Premio “Giovanni da Legnano” presso Fa-
miglia Legnanese- C.P. 71 Legnano Centro - 20025 Legnano (MI); oppure consegnate direttamente in 
sede dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 17,00 - entro 7 maggio 2021.

5.  Di ogni composizione devono essere inviate DIECI copie scritte a computer o fotocopiate (non sono 
ammessi elaborati scritti a mano). Le composizioni non devono essere firmate, ma contraddistinte da un 
motto (unico per il gruppo di composizioni), motto che sarà ripetuto su tutte le opere e sull’esterno di una 
busta chiusa contenente (all’interno) il modulo di iscrizione opportunamente compilato e scaricabile 
dal sito www.famiglialegnanese.com. I componimenti e la busta contenente il modulo di iscrizione 
devono essere inseriti in una ulteriore busta contrassegnata dalla sezione (Poesia o Narrativa o Narrativa 
storica) e livello (A o B) di partecipazione. Tale procedura tutela l’anonimato in fase di valutazione da 
parte della giuria.

   Sulla busta di trasmissione delle opere deve figurare la sezione di partecipazione al concorso e il 
livello. 

 N.B. - OGNI COMPONIMENTO DEVE ESSERE REDATTO DA UN SINGOLO AUTORE.

Il bando 2021 del Premio letterario per 
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6.   Saranno scartate, senza che sia dovuta comunicazione al concorrente, quelle opere che non corrispon-
deranno a quanto richiesto nei precedenti articoli, come pure quelle sospettabili di plagio (testi estratti 
in parte o integralmente da internet o da altri scritti).

7.  La partecipazione al concorso è gratuita.

8. Le opere inviate non saranno restituite.
 La segreteria darà comunicazione sull’esito del premio agli interessati e alle rispettive scuole.

9.  Saranno scelti quattro autori per ciascuna sezione tra tutti i partecipanti ammessi.

 I premi saranno così assegnati:

 Poesia: Livello A Livello B
  - 1° Classificato € 400 € 250
  - 2° Classificato € 250 € 150
  - 3° Classificato € 150 € 100
  - 4° Classificato € 100 € 100
 
 Narrativa : Livello A Livello B
  - 1° Classificato € 400 € 250
  - 2° Classificato € 250 € 150
  - 3° Classificato € 150 € 100
  - 4° Classificato € 100 € 100

 Narrativa Storica:  Livello A Livello B
  - 1° Classificato € 300 € 200
  - 2° Classificato € 200 € 100
  - 3° Classificato € 100 € 100

10.  Alla scuola con il maggior numero di partecipanti sarà assegnato un riconoscimento.

 11.  La giuria si riserva il diritto di non assegnare o di modificare i premi qualora, a suo insindacabile 
giudizio, lo ritenesse opportuno. Non sono previsti ex-equo, salvo in casi particolari ad esclusiva 
valutazione della giuria.

12.  La cerimonia di premiazione avrà luogo Sabato 25 settembre 2021 alle ore 16,00 nella sede della Fa-
miglia Legnanese - “Villa Jucker - The Mode” - via Matteotti 3 - Legnano.

13  Le opere dei finalisti saranno lette da un attore.

14.  I premi dovranno essere ritirati dagli interessati.

15.  I concorrenti autorizzano l’ente promotore del premio a pubblicare le opere premiate contrassegnate dal 
nome dell’autore, pur conservando i rispettivi autori la proprietà letteraria delle stesse.

16. La partecipazione al Premio impegna automaticamente l’accettazione di tutte le norme espresse nel 
presente regolamento.

17. Per quanto non previsto valgono le deliberazioni della giuria.

 Gianfranco Bononi
 Presidente della Famiglia Legnanese

le scuole medie Giovanni da Legnano
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La stazione
ferroviaria
di Legnano
in una foto
del 1910

LA CITTÀ

A Legnano è in arrivo il quarto binario

Era il lontano 1952, quando 
l’allora ministro dei Tra-
sporti Piero Malvestiti af-

fermò che Legnano aveva “una 
stazione ferroviaria africana”. Da 
allora di fatto nulla è cambiato. E 
per il momento nulla cambierà con 
il primo lotto dei lavori previsti per 
il potenziamento della tratta fer-
roviaria Rho-Gallarate, un’opera 
che in questi giorni sta turbando i 
sonni ai sindaci di dieci Comuni e 
a oltre un migliaio di famiglie. 
Lo scorso 14 dicembre rete ferro-
viaria Italiana ha avviato la pro-
cedura finalizzata a ed espropriare 
i terreni, le strade e le case neces-
sarie per allargare la massicciata 
ferroviaria e fare spazio al quarto 
binario tra la stazione di Rho e la 
stazione di Parabiago, 8 chilometri 
in tutto per un investimento com-
plessivo di 470 milioni di euro. Il 
progetto di Rfi (Rete ferroviaria 
italiana) è di fatto lo stesso che 
nel 2013 era stato bocciato dal 
Consiglio di Stato: i tecnici si so-
no limitati ad aggiornare dettagli e 

costi, cercando di rendere l’opera 
compatibile con il territorio su cui 
dovrà essere realizzata. Il motivo 
per cui nel 2013 il Tar della Lom-
bardia prima e il Consiglio di Stato 
poi avevano bocciato il progetto era 
perché la “Valutazione di impatto 
ambientale” dell’opera si rifaceva 
ancora al progetto di potenziamen-
to che prevedeva solo tre binari. 
Con l’aggiunta di un quarto per au-
mentare il traffico dei convogli, Rfi 
aveva limato le misure qua e là, ma 
senza rifare la Valutazione come 
invece avrebbe dovuto. Rifatto il 
progetto e partite di fatto le proce-
dure di esproprio, la questione della 
Valutazione di impatto ambienta-
le resta ancora aperta. Ricevuto 
il progetto i sindaci del territorio 
hanno tempo fino al prossimo 11 
febbraio per presentare eventuali 
osservazioni, ma per analizzare 
oltre 2mila tra tavole e documen-
ti hanno chiesto al ministro delle 
Infrastrutture Paola De Micheli di 
avere più tempo. Il più critico nei 
confronti del progetto è il sindaco 

di Vanzago Guido Sangiovan-
ni, che chiede al Ministero di 
mettere a punto subito tutta 
una serie di dettagli che invece 
Rfi vorrebbe valutare in corso 
d’opera, per non ritrovarsi poi 
a cantieri a aperti a studiare 
complicati correttivi. Di certo 
tanto Rfi quanto il Ministero 
delle Infrastrutture che Regio-
ne Lombardia (gli enti propo-
nenti) hanno fretta. 
Al di là di quello che diceva 
Malvestiti nel 1952, il poten-

ziamento della tratta è necessario 
per rispettare gli accordi presi con 
gli svizzeri sulla circolazione delle 
merci tra Milano e il Gottardo. 
L’area tra Rho e Malpensa è stra-
tegica nell’ambito di un disegno 
internazionale, quindi il nuovo 
binario è necessario per imple-
mentare il traffico merci. Ma al 
tempo stesso sarà utile per aumen-
tare anche il numero dei convo-
gli passeggeri, il tutto a beneficio 
dei centomila pendolari che ogni 
giorno affollano la tratta diretti 
a Milano. Secondo il cronopro-
gramma, i lavori potrebbero partire 
entro l’anno e dovrebbero essere 
conclusi entro l’autunno 2024. Per 
Legnano in questa prima fase cam-
bierà poco, il binario arriverà fino 
a Parabiago e in città l’unica area 
da espropriare è un campo a fianco 
del parcheggio di via Gaeta, dove 
sarà realizzata una sottostazione di 
trasformazione dell’energia elettri-
ca che sarà usata per alimentare la 
linea aerea. La stazione di piazzale 
Butti sarà dotata di tornelli per 
regolamentare l’acceso alle ban-
chine, ma di fatto resterà uguale 
e anzi sarà declassata a fermata. 
Prima o poi però sarà realizzato 
anche il secondo lotto, altri 357 
milioni per posare i 31 chilome-
tri di terzo binario tra Parabiago 
e Gallarate. In quel momento gli 
espropri interesseranno anche Le-
gnano, perché a meno di modifiche 
in corso d’opera il progetto pre-
vede la chiusura di via Volturno e 
decine di espropri.

L.M.



Gennaio/Febbraio 2021

 15

SALUTE

In corso la campagna vaccinale anticovid
stato un elevato nu-
mero di medici e pa-
ramedici (ricordia-
mo che sottoporsi al 
vaccino è fortemente 
consigliato, ma non 
obbligatorio). Sa-
bato 16 e domenica 
17 gennaio l’ospe-
dale di Legnano ha 
vaccinato i soccor-
ritori delle Croci di 
Assistenza e anche 
in questo caso l’adesione è stata 
massiccia. Altri soccorritori vo-
lontari sono stati, invece, convocati 
all’ospedale della Fiera di Milano. 
Sono state, inoltre, già vaccinate 
anche tutte le persone che operano, 
a diverso titolo, all’interno dell’o-
spedale (volontari e operatori de-
diti alle pulizie, tanto per fare due 
esempi), così come tutti i medici 
di base e i pediatri di libera scelta. 
All’ospedale di Legnano il punto 
vaccinale è localizzato nell’area A: 
qui afferiscono quotidianamente le 
dosi di vaccino che l’ospedale ha a 
disposizione e che sono conservate 
in un apposito locale, alla tempera-
tura di meno 80° C, necessaria per 
evitare che si deteriorino. 
L’ Asst Ovest Milanese utilizza per 
gli ospedali di Legnano e di Ma-
genta, che sono i due centri hub di 
riferimento, due tipologie di vacci-
no: il “Comirnaty” che, prodotto da 
Pfizer e BioNtech, è stato il primo 
ad aver ricevuto l’autorizzazione 
dall’Unione Europea e, prossima-
mente, quello prodotto dalla Mo-
derna, denominato mRNA-1273.

Al momento in cui il nostro perio-
dico sta andando in stampa sono 
circa 5800 le dosi già iniettate. Per 
ogni singolo caso viene compilata 
una scheda dettagliata che viene 
poi inviata al medico competente 
e, finora, nel corso della vaccina-
zione, non sono state riscontrate 
gravi reazioni avverse.
Dopo questa prima fase dedica-
ta agli operatori sanitari, l’Asst 
Ovest Milanese è cominciata da 
alcuni giorni la vaccinazione delle 
persone ricoverate nelle Rsa e gli 
operatori delle stesse. 
Come spiega il dottor Domenico 
Arensi, responsabile del servizio 
vaccinazioni dell’Asst Ovest Mi-
lanese: “Bisogna aderire alla vac-
cinazione perché così potremmo 
tornare ad abbracciare i nostri af-
fetti, a guardarsi negli occhi e non 
attraverso uno schermo. Dobbiamo 
ricordarci che malattie, ancora più 
contagiose e mortali del Covid-19, 
sono state eradicate solo con una 
vaccinazione di massa, come quel-
le attualmente in corso”. 

Cristina Masetti

ALegnano la campagna 
vaccinale contro il Covid 
ha preso il via il 31 di-

cembre scorso: l’obiettivo è, ov-
viamente, prevenire le morti da 
Coronavirus e raggiungere al più 
presto la cosiddetta “immunità di 
gregge”. Tale espressione, che in 
questo periodo risulta particolar-
mente ricorrente, sta a indicare 
quel meccanismo per cui se la 
grande maggioranza degli indivi-
dui di una comunità è vaccinata, la 
circolazione di un agente infettivo 
all’interno di tale comunità viene 
limitata, consentendo anche la 
protezione di coloro che non pos-
sono sottoporsi a vaccinazione, 
magari per particolari problemi di 
salute. È un meccanismo, dunque, 
fondamentale per ridurre la circo-
lazione e la trasmissione di malat-
tie infettive contagiose. 
Una volta chiarito questo concetto, 
è bene sottolineare che i vaccini sa-
ranno offerti a tutta la popolazio-
ne, secondo un ordine di priorità 
che tiene conto del rischio di am-
malarsi, dei tipi di vaccino e della 
loro disponibilità. La precedenza è 
stata accordata a 3 categorie: ope-
ratori sanitari e sociosanitari 
(che sono a contatto con i malati 
e, dunque, più esposti di altri al 
rischio di contrarre la malattia e 
di trasmetterla), il personale e gli 
ospiti delle Rsa (strutture già gra-
vemente colpite dal Covid e sem-
pre ad alto rischio) e le persone 
di età avanzata. La vaccinazione 
rivolta alla prima categoria è già 
stata effettuata e si sa ad aderire è 

Il vaccino
anticovid
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libreria anche la sera, quando 
tutte le altre saracinesche erano 
abbassate, per ospitare scrittori 
che presentavano il proprio libro 
con la formula della “chiacchie-
rata fra amici”: fortunatissimo, 
tanto per citare un solo esem-
pio, il ciclo dedicato a Dante e 
alla Divina Commedia, affida-
to a Gianni Vacchelli, docente 
e scrittore. Fratello di Walter 

Albini, stilista italiano deceduto 
nel 1983 e considerato il padre del 
pret-à porter, Peo era un uomo che, 
dietro il suo aspetto apparentemen-
te burbero, amava moltissimo il 
contatto con la gente. Da ricordare 
anche la sua passione politica, nel-
le file della Democrazia Cristiana, 
che lo portò a ricoprire la carica 
di assessore, a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta, quando Palazzo 
Malinverni era retto dalla Giunta di 
Mauro Potestio.

Cristina Masetti 

IN MEMORIAM

Note figure cittadine che per diversi anni 

E

Peo Albini 
Figura di spicco della cultura le-
gnanese, Peo Albini è scompar-
so il 12 dicembre scorso, stron-
cato da un malore improvviso 
che lo ha colto mentre si trovava 
nella sua abitazione di Oggiono 
Santo Stefano. A trovarlo senza 
vita è stata la moglie, Fiorella, 
che con lui condivideva tutto, 
anche il lavoro. Lei e il marito, 
infatti, sono sempre state le colon-
ne portanti della “Nuova Terra”, 
la nota libreria legnanese di via 
Giolitti, punto di riferimento per 
gli appassionati della lettura, ma 
anche cornice di serate culturali 
che davano spazio a scrittori lo-
cali, così come a penne di calibro 
internazionale.
Albini aveva 73 anni e una pas-
sione smisurata per i libri: la li-
breria, l’ambiente familiare che 
era riuscito a creare anche grazie 
al supporto dei suoi collaboratori, 

era la sua “confort zone”, il luogo 
dove si sentiva maggiormente a 
proprio agio.
«Più che un lavoro, per Peo la li-
breria era una passione - ricorda 
l’amico Gigi Marinoni, che ha col-
laborato con lui all’organizzazione 
di tante serate culturali -. Era un 
uomo assetato di conoscenza e ca-
pace di trasferire agli altri il suo 
entusiasmo verso la lettura. Sen-
tirlo parlare dei vari testi era un 
piacere». Perfetto padrone di ca-
sa, Albini apriva le porte della sua 

Peo Albini,
il libraio
di Legnano
per antonomasia
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IN MEMORIAME

hanno partecipato alla vita della “Famiglia” 
Mario Seveso
Non è stato il Covid, ma un malore 
improvviso, a portarsi via, nel mese 
di gennaio, il professor Mario Seve-
so, storico medico cardiologo, ane-
stesista e rianimatore dell’ospedale 
di Legnano. Seveso aveva raggiunto 
l’invidiabile traguardo dei 98 anni 
senza perdere la lucidità e il suo 
amore per la vita. Conosciutissi-
mo non solo in ambito ospedaliero, 
Seveso era una di quelle persone 
nate per la Medicina: nel 1955 era 
stato cofondatore dell’Associazione 
Medici Legnano, sodalizio che ha 
presieduto per anni con la stessa 

passione e dedizione che profon-
deva nella sua attività di medico. 
Cornelio Turri, attuale presidente 
dell’associazione, lo ricorda non a 
caso come “uno dei pionieri della 
sanità legnanese” e come “colui che 
ha contribuito a portare la Rianima-
zione a livelli di eccellenza”.
Fu uno dei primi anestesisti-riani-
matori a collaborare nell’espianto 
degli organi e nell’assistenza pre-
stata in sala operatoria per i trapianti 
(attività, questa, che lo ha visto fat-
tivamente impegnato all’ospedale 
Niguarda di Milano e per la quale 

aveva guadagnato prestigiosi rico-
noscimenti). Medico appassionato, 
Seveso è stato anche una figura di 
spicco della Ualz, l’Università degli 
Anziani di Legnano, per la quale ha 
collaborato, sia attraverso le nume-
rose conferenze che ha tenuto negli 
anni in materia di sanità e di preven-
zione, sia con i suoi scritti pubblicati 
sulla rivista La voce della Ualz. Già, 
perché oltre ad essere un bravo me-
dico, aveva il dono di essere anche 
un valido insegnante: non teneva per 
sé il sapere, ma amava condividerlo, 
con quella precisione e quella pas-
sione che lo distinguevano. La sua 
eredità intellettuale è stata raccolta 
dal figlio, Giovanni, che ha seguito, 
appunto, le orme paterne, diventan-
do medico cardiologo, (C.M.)

Emilio Ardo
Sport, politica e Palio le passioni 
di Emilio Ardo che ci ha lasciato 
agli inizi di gennaio vinto da una 
malattia all’età di 76 anni. Lo si 
ricorda da giovane quale parteci-
pante alla fondazione della Folgore 
Calcio e della Pallacanestro Legna-
no. Militante nella Dc cittadina era 
diventato consigliere comunale e 
assessore ai Lavori pubblici nel-
la giunta di Mauro Potestio negli 
anni Novanta. Fu tra i promotori 
del Centro studi Puecher fondato 
a Legnano nel 1973 con presidente 
Pietro Sasinini ex partigiano amico 
di Marcora per vent’anni punto di 
riferimento dei cattolici democratici 
dell’Alto Milanese. Alla passione 
politica aveva affiancato quella per 
il Palio legnanese, impegno che qui 

ricordiamo nelle parole dei contra-
daioli della Nobile che lo vollero 
Gran priore dal 1998 al 2001. “La 
Reggenza della Contrada San Ma-
gno, unitamente ai Contradaioli 
tutti, esprime profondo dolore e 
immensa tristezza per la prematura 
scomparsa del Gran Priore emeri-
to Emilio Ardo, che per tanti anni 
ha partecipato con impegno fattivo 
alle attività del nostro Sodalizio, 
collaborando alla stesura del primo 
Statuto di Contrada negli anni Ses-
santa, ricoprendo cariche operative 
e consiliari. Sempre cordiale e atten-
to nelle relazioni sociali, si è speso 
negli anni Duemila anche in ambito 
politico per il territorio legnanese, 
ricoprendo la carica di Assessore. 
Amiamo ricordarlo come il Gran 
Priore delle tre Vittorie consecutive, 
primato di cui andava molto fiero. 
Ci stringiamo in un affettuoso ab-
braccio alla Castellana non reggente 
Vanja, a Nuccia e Barbara in questo 
momento di grande dolore.” 

(L.M.)

Il professor
Mario Seveso,
un pioniere
della sanità
legnanese

Emilio Ardo, 
il Gran Priore 
delle tre Vittorie 
consecutive

Associazione Territoriale Commercianti di LEGNANO

del Commercio
del Turismo
dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia di Milano

www.unione.milano.it

20025 Legnano - via XX Settembre, 12
Tel. 0331 -440300 - 0331 -440335 - Fax 0331 -454112
e -mail: m.legnano@unione.milano.it
www.unionelegnano.it
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IL PERSONAGGIO

Riccardo Ciapparelli: uomo di palio

Riccardo
Ciapparelli

del Palio: la componente storica, 
quella culturale, la vita di contrada, 
la corsa. Mi riferisco ai costumi 
comunali, alle attività sociali, alle 
varie manifestazioni collaterali, alla 
corsa ed al suo aspetto veterina-
rio…
Come acquistare autorevolezza?
Portando all’esterno la manifesta-
zione, trovare luoghi prestigiosi per 
proporre la nostra storia: palazzi 
o sedi artisticamente importanti; 
coinvolgendo istituzioni a noi vi-
cine e soprattutto essere capaci di 
elaborare “progetti esemplari” per 
valorizzare il nostro saper fare. 

Gli auguriamo di realizzare questi 
propositi!

Carla Marinoni

Abbiamo incontrato il ca-
valiere del carroccio, fre-
sco di nomina, legnanese 

doc, uomo di palio laborioso e 
appassionato che ridà lustro ad 
una carica rimasta vacante, dopo 
le improvvise dimissioni di Mino 
Colombo, a maggio.
Riccardo ha raggiunto, passo dopo 
passo, tutti i traguardi nella “sua” 
contrada San Bernardino tanto che 
dichiara di “avere il cuore bian-
co-rosso”. Dopo il suo ingresso a 10 
anni, diventa paggio, sbandieratore, 
consigliere, gonfaloniere, priore, 
scudiero, capitano 2001-2004. A 
livello cittadino è cerimoniere, ma-
estro d’armi, cancelliere, membro 
del comitato palio, consigliere del 
direttivo, responsabile della com-
missione costumi. Non contento, 
dal 2015 segue per il Collegio il re-
stauro nella chiesa di S. Ambrogio 
in collaborazione con l’Accademia 
di Brera. La carica di Cavaliere rap-
presenta un riconoscimento all’im-
pegno, alla tenacia, alla serietà di 
chi si attiva non per apparire, ma 
per contribuire a far bene.
Cosa vuol dire per te essere uomo 
di palio?
Essere partito dalle basi da ragaz-
zino nella “ mia” contrada e aver 
imparato da uomini da imitare co-
me esempio di comportamento sia 
nel Palio, sia nella vita. Grazie a 
loro ho potuto fare la gavetta solo 
perché mi hanno considerato degno 
di essere allenato. In molti eravamo 
sulla linea di partenza, ma pochi 
giungevano alla meta perché occor-
revano anni per salire da un gradino 

all’altro. Certo ci sono sempre 
stati i momenti di allegria, di 
divertimento, di leggerezza, 
ma poi si partiva con serietà 
per imparare dai migliori (sto 
parlando di come andavano 
allora le cose).
Come cavaliere devi abban-
donare qualche cosa che ti 
dispiace?
Forse avrò meno tempo per 
seguire gli affreschi della chiesa 
di Sant’Ambrogio, ma cercherò di 
esserci mantenendo le medesime 
linee guida e gli stessi contatti. In-
fatti l’Accademia di Brera, la prof. 
e gli studenti sono abituati a lavo-
rare in modo ormai consolidato. 
La chiesa, inoltre, sarà monitorata 
con sistema 3D in maniera da poter 
vedere e tenere sotto controllo tutti 
i particolari.
Hai dichiarato che desideri at-
tuare un programma a 360 gradi. 
Cosa intendi?
In questo lungo periodo di pande-
mia essere vicini ai Legnanesi con 
progetti di solidarietà o momenti di 
svago on line, ma in seguito allen-
tate le restrizioni, approfondire con 
attività ad hoc le varie sfaccettature 

TUTTE LE NOTIZIE DELLA CITTÀ
...IN TEMPO REALE

CRONACA - ATTUALITÀ - CULTURA
SPETTACOLI - ECONOMIA - SCUOLA

SPORT - PALIO

QUOTIDIANO ONLINE GRATUITO
WWW.LEGNANONEWS.COM



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
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Angelina e Angelo Pozzoli

Via Resegone, 60  - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331.741801 - Fax 0331.741842
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Alcune cifre
• Nel 2020 assegnate 149 borse di studio per 225.500 € distribuiti
• Più di 220 fra donatori e borsisti collegati su piattaforma digitale.
• Più di 1.200 contatti sulla diretta streaming.
• La Fondazione, dalla sua costituzione e dopo questa 34^ edizione, ha assegnato 4.030 borse di 

studio pari a € 6.999.000.

34^ Giornata dello Studente
Assegnate 149 borse di studio
per 225.500 euro distribuiti.

Rivivi  la  34^ Giornata dello Studente, 
nella prima edizione web della sua storia su:
www.fondazionefamiglialegnanese.it



Giornata dello Studente 2020: 
un’edizione epocale!

Per la prima volta la cerimonia on-line
Cari Donatori, cari Studenti, 
con grande soddisfazione, posso dire che la 34^ Giornata dello Studente, la prima edizione realizzata 
su piattaforma digitale, è stata un evento eccezionale che ha raccolto l’apprezzamento degli Studenti 
e dei Donatori: sia dei giovani, più avvezzi alla fruizione di lezioni in video conferenza sia dei meno 
giovani, che pure hanno familiarizzato col mezzo tecnologico. 
Insieme a noi, i tanti e generosi sostenitori della Fondazione hanno fatto un passo avanti nella 
modernizzazione della nostra “Famiglia” che, mantenendo viva la propria tradizione, vuole sempre 
essere al passo con i tempi. Sosteniamo i nostri Studenti per sostenere il nostro futuro! Mai come 
quest’anno, il binomio giovani e futuro si coniuga al presente.

Il nostro grazie ai DONATORI che, superando i noti problemi economici conseguenti al Covid, hanno 
riconfermato la loro grande generosità e filantropia.Lo sforzo organizzativo che la Fondazione si è 
impegnata a intraprendere ha dato un ottimo risultato nella soddisfazione mostrata da tutti i Donatori 
per una Giornata dello Studente memorabile. Ha portato inoltre all’affermazione della Fondazione 
come macchina organizzativa al servizio di chi vuol donare per investire sul futuro della nostra società: 
i giovani e il loro talento. Abbiamo ritenuto importante, in un periodo così difficile, mantenere il 
nostro 2020 con questa edizione speciale on-line per sostenere gli Studenti  - che già stanno subendo 
condizionamenti nell’esercizio sia del loro diritto allo studio sia della socialità – dando loro un segnale 
concreto di presenza e un riferimento per continuare nel loro impegno. Tutto questo vuol dire poter 
COLTIVARE GIOVANI TALENTI.

Per noi, creare la Fondazione nel lontano 1983 ha significato piantare idealmente un alberello che, 
coltivato con tanto amore, anno dopo anno è diventato un grande Albero. Piantare un albero vuol dire 
pensare al futuro. Quest’anno abbiamo voluto rappresentare graficamente il nostro albero ‘abbracciato’ 
da ognuno di noi. E così, proprio perché oggi non possiamo abbracciarci fisicamente, stringiamoci 
intorno al nostro “Albero dei miracoli”: è stato e sarà il nostro e vostro futuro!
Un saluto, che è un abbraccio, a tutti voi.

Il Presidente
Fondazione Famiglia Legnanese 

 Pietro Cozzi
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DIVENTARE DONATORE,
È IL MOMENTO CHE RENDE ORGOGLIOSI

DI UN GESTO IMPORTANTE
“Fare �lantropia è una disposizione d’animo,

è un gesto concreto di promozione sociale
e può essere l’inizio di un’amicizia.”

Scopri come sul sito web
www.fondazionefamiglialegnanese.it



Mons. Angelo Cairati 
Prevosto Città di Legnano
[...] Un concetto: “responsabilità personale e collettiva”. [...]
Io sono convinto che solo mediante la coscienza matura e responsabile di ogni persona, 
unitamente agli sforzi scientifici e al sostegno reciproco, noi potremo affrontare questi 
mesi che ci separano dal vaccino e anche il futuro con tutte le sorprese che esso 
ci riserva.  A voi, ragazze e ragazzi, mi rivolgo affinché contribuiate con il vostro 
studio e il vostro futuro lavoro a invertire il trend che hanno assunto la finanza e 
l’economia mondiale. [...] Riuscire a riportare un circolo virtuoso tra queste due 
realtà dando loro un volto più umano. Questa mia affermazione è un po’ generica: 
voi non potrete cambiare il mondo ma potrete cambiare il vostro mondo; introdurre 
la circolarità della gratuità e della solidarietà nel vostro impegno futuro lavorativo.  
[...] E questo reintroduce nella società quell’aspetto virtuoso che oggi manca, che è 
appunto l’affidabilità dell’altro, potermi fidare di chi fa per me un lavoro, di chi con 
me si relaziona. [...] Questo allora significa, [...] impugnare il nostro futuro a partire 
da un’ecologia interiore dell’uomo capace di frenare quello che l’antica tradizione 
della Chiesa chiama il peccato di ubris, il peccato originale, l’arroganza che si fonda 
sul narcisismo diffuso e sull’autosufficienza individualista della persona - a me non 
servono gli altri, a me non serve Dio, l’importante è che io salvi me stesso - per creare 
una fraternità allargata dove tutti, uomini e donne, si possa vivere con equità in un 
pianeta in cui il respiro torni ad essere profondo e generativo. [...]
Per l’intervento integrale visita: www.fondazionefamiglialegnanese.it (minuto 13.5 del video)

Lorenzo Radice 
Sindaco Città di Legnano
[...] La FFL è un’eccellenza: [...] sono pochissime le realtà in Italia che riescono a erogare 
così tanto valore fidandosi dei giovani, fidandosi del futuro. [...] Voi oggi ricevete 
metaforicamente “una borsa” e siete nella fase forse più bella della vita, quella in cui 
avete davanti una prateria. Il mio invito, il mio augurio, quello dell’Amministrazione, 
oggi è quello di correre per queste praterie. Andate, guardate il mondo, scopritelo [...] 
Oggi vi viene data una borsa per affrontare questo viaggio. E dentro questa borsa potete 
trovare due cose. Quella che vedete sono le risorse economiche, fatele fruttare e usatele 
con responsabilità. Ma la cosa che non vedete è quella più importante perché sono 
semi, che dovrete usare per piantare degli alberi in questa prateria. Sono semi fatti di 
fiducia. [...] É la fiducia che la nostra comunità vi dà chiedendovi di fare la vostra vita, 
di percorrere queste praterie ma di ritornare a un certo punto. Perché questo territorio 
ha bisogno di noi, questa comunità ha bisogno di voi e del vostro talento. Andate con 
questa borsa, fate il vostro viaggio, fate fruttare i vostri talenti! [...]
Per l’intervento integrale visita: www.fondazionefamiglialegnanese.it (minuto 20.0 del video)

FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE

Gli Interventi

Albertalli SpA

Via Calini, 8/10 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/544513 - 598600

Albertalli



Umberto Ambrosoli 
Presidente Fondazione BPM
Banco BPM, anche quest’anno, ha voluto sostenere le borse di studio della Fondazione 
Famiglia Legnanese. É da 34 anni che si mantiene ininterrotto il filo fra questa banca 
[...] e la vostra istituzione con questa stupenda iniziati nella quale noi continuiamo 
a credere. [...] Il 34° anno cade in un anno molto particolare, complicato, [...] che 
necessariamente si porrà un po’ da spartiacque. E ci chiede già da subito di interrogarci 
su quanti nuovi bisogni ci saranno domani e quali diverse modalità per far fronte a 
quei bisogni sarà possibile elaborare. Voi siete [...] con la Famiglia Legnanese, un 
po’ un testimone di come si possa creare una sinergia fra fondazioni territoriali, 
sistemi imprenditoriali, enti locali, per riunirsi tutti assieme intorno a un obiettivo. 
É un modello al quale bisognerà continuare a ispirarsi e bisognerà aver la capacità 
di raccogliere nuovi soggetti intorno a questa iniziativa e a iniziative analoghe. [...]
Per l’intervento integrale visita: www.fondazionefamiglialegnanese.it (minuto 24.3 del video)

Flavio Crespi 
Resp. Area Milano Ovest Banco BPM
Raccolgo virtualmente il testimone del presidente Ambrosoli, alle cui parole c’è poco 
da aggiungere. Tuttavia mi piace ricordare come il Banco BPM, anche quest’anno, 
sia riuscito a stare al fianco, a sostenere, tutte quelle che sono state le iniziative più 
importanti, storiche, della città. […]  Il Banco BPM è una banca che ha cambiato 
nome in questi anni però la banca di Largo Tosi, la Banca di Legnano, rimane 
sempre e costantemente a fare rete con le iniziative eccellenti della città. Vorrei fare 
i complimenti alla Fondazione Famiglia Legnanese e agli organizzatori perché la 
cosa più bella che vedo oggi è il fatto che si riesca a mantenere la storicità di una 
iniziativa importante come l’assegnazione delle borse di studio, coniugandola con la 
modernità dell’organizzazione dell’evento e lasciando comunque invariata l’emozione 
nell’andare a premiare studenti meritevoli, ragazze e ragazzi ai quali va il mio più 
sincero e caloroso “in bocca al lupo” per il loro futuro.
Per l’intervento integrale visita: www.fondazionefamiglialegnanese.it (minuto 33.3 del video)

Guido Bragato 
Assessore alla qualità della vita Città di Legnano
Ringrazio la Fondazione Famiglia Legnanese. É davvero un onore e un piacere essere qui 
per poter consegnare questo contributo. Ed è un orgoglio sapere che l’Amministrazione 
Comunale, il Comune di Legnano, supporta la formazione in ambito sportivo. Abbiamo 
detto e ripetuto che sostenere i nostri studenti significa sostenere il nostro futuro. Ce n’é 
bisogno, ovviamente in tutti i settori, ce n’é bisogno in particolare nel settore sportivo 
che è un ambito che sappiamo avere, a tutti i livelli, tante necessità. In primo luogo la 
necessità di una formazione, di una professionalizzazione affinché in tutti gli ambiti 
di questo settore si possa rispondere ai bisogni che sono sempre presenti e sempre più 
urgenti nella comunità, nel nostro Paese e nel nostro territorio in particolare.
Per l’intervento integrale visita: www.fondazionefamiglialegnanese.it (minuto 31.5 del video)
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Borse di studio 2020
Istituti, atenei, studenti e donatori

FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE

Borsa da 5000 Euro in memoria 
di Marisa Mereghetti a:
Castelnovo Laura
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
- Ovest Milanese - Legnano per aver 
partecipato all’ identificazione di alcuni 
aspetti clinici dell’infezione covid sars 
2 e all’identificazione della proteina cd 
11 b che collega l’infiammazione nella 
patogenesi della polmonite da covid 19 
dotata da Metallurgica Legnanese SpA - 
Rescaldina

Accademia di Belle Arti di Brera 
Milano 
Ciconali Alice
Fondazione Gatta Trinchieri - Milano
Como Andrea
Borsa Speciale per la creazione 
del Premio Donatori 2020
Fondazione Gatta Trinchieri - Milano
Maiocchi Francesca
Fondazione Gatta Trinchieri - Milano
Parma Simone
Fondazione Gatta Trinchieri - Milano
Valente Daniele
Fondazione Gatta Trinchieri - Milano

Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Ovest Milanese 
Legnano
Iliada Zisi
Fondazione Famiglia Legnanese
Mazzucco Alessandra
Fondazione Famiglia Legnanese
Ongaro Niccolò
M.B. Srl Fabbrica Estintori - Legnano
Reparto di Neurofisiologia
Quaglia & Colombo Srl - Legnano
Unità di Oncologia
Lega italiana lotta contro i tumori - sez. 
di Milano
Unità di Pneumologia
Studio Lazzarini professionisti ass. - Legnano

Centro Salesiano S. Domenico Savio 
Arese 
Caporale Jessica
Fondazione Famiglia Legnanese
Ciotti Andrea
Fondazione Famiglia Legnanese
Maesani Alessio
Fondazione Famiglia Legnanese
Savo Luigi
Amici di Giulia Tarantini - Legnano

Collegio Rotondi 
Gorla Minore
Bestetti Alice
Farmacia di Prospiano - Dott.ssa Elisa 
Caironi
Braga Beatrice
Studio Rebolini e Associati - Legnano
Errico Davide
Studio Rebolini e Associati – Legnano

IISI - Inveruno
Crepaldi Silvia
Maglieria Gemma Srl - Castano Primo

Istituto A. Bernocchi 
Legnano
Airaghi Giada
Comune di Legnano
Ala Christian
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano
Colombo Marco
Fonderia Casati SpA - Varese
Comaianni Federica
Agenzia Express Sas Pratiche Auto - Legnano
Gurzau Erik
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano
Manno Antonio
Ferramenta Prandoni - Legnano
Olgiati Luca
Scarpa & Colombo Srl - Legnano
Paglialonga Chiara
ECM - Engineering Costruzioni 
Montaggi Srl - Legnano
Piazza Zaccaria
Comune di Legnano
Pinto Miriam
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano
Zanellato Kimberly
Trafileria C.Casati SpA – Marnate

Istituto Alberghiero G. Falcone 
Gallarate
Micali Angelica
Contrada San Magno - Legnano 

Istituto B. Melzi 
Legnano 
Andreoli Giada
Autocastello SpA - Legnano
Banfi Silvia
HFiltration Srl - Legnano
Baron Lucrezia
CIF - Centro Italiano Femminile - Legnano
Gusmini Sofia
Comune di Legnano
Passerini Francesca
Comune di Legnano
Rondanini Marco
Studio Lazzarini professionisti ass. - Legnano
Vegezzi Chiara
Cozzi Costruzioni Srl - Legnano

Istituto C. Dell’Acqua 
Legnano
Carnovali Giulia
Alma Auto Srl - Castellanza
Colombo Nicola
Comune di Legnano
Gallipoli  Anna
Studio Tajana Barlocco Gallucco & 
Partner - Legnano
Landini Filippo
BBE Allianz - Legnano
Monolo Pietro
Studio Longo Porta e Associati - Legnano
Muratore Luca
Fondazione Comunitaria Ticino Olona 
- Legnano
Pinciroli Samuele
Associazione ex Allievi ITCG 
C. Dell’Acqua - Legnano
Rakaj Dafina
Comune di Legnano

Istituto D.Crespi 
Busto Arsizio
Cozzi Alessandra
Amici di Giulia Tarantini - Legnano
Pedroni Emma
Amici di Giulia Tarantini - Legnano
Terrana Mattia
Amici di Giulia Tarantini - Legnano

Istituto Europeo di Arconate
Parini Giulia
Immobiliare Le Cave di L. e M. Galli 
& C. Snc - San Vittore Olona

Istituto G. Torno 
Castano Primo 
Baroli Federico
Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano P.
Colombo Federica
Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano P.
Di Sansimone Sara
Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano P.
Esposito Chiara
Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano P.
Sartorelli Elisa
Tacchi Giacomo & Figli SpA - Castano P.

ITET G.Maggiolini 
Parabiago
Gropaj Melisa
Ceriani Santino SpA - Parabiago

Liceo G. Galilei 
Legnano
Bruni Martina
Freccia International Srl - S. Vittore Olona
Brusadelli Alberto
OTAM Srl - Cologno Monzese
Cantù Leonardo 
Studio Notarile Fenaroli Croce - Legnano
Carollo Francesca
M.B. Srl Fabbrica Estintori - Legnano
Ciapparelli Francesca
Leo Club Legnano
Crespi Valentina
Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano 
“Castellanza”
Croci Marco
Officina Romanò - Legnano
Donferri Militelli Beatrice
Comune di Legnano
Dornetti Sara
Unione Confcommercio - Legnano
Fastigari Valeria
Andromeda Srl affiliato Tecnocasa - 
Legnano
Gambino Emanuela
Studio Notarile F. Gavosto - Legnano
Gatti Lucia
Studio Notarile Carugati 
Mezzanzanica - Legnano
Gianazza Marina
Officina Romanò - Legnano
Mingucci Lara
International Inner Wheel Club Busto
Gallarate-Legnano “Ticino”
Pietropaolo Michelle
Monti & Russo Digital Srl - Legnano
Provenzano Giulia
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano
Roncalli  Federica
Roveda Assicurazioni - Legnano



Borse di studio 2020
Istituti, atenei, studenti e donatori

FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE

Ronchi Isabella
Impresa Costruzioni Gagliano Srl - Cerro M.
Sartori Leonardo Giovanni
Comune di Legnano
Sassi Anna
Famiglia Minorini Angela - Busto Arsizio
Scazzosi Giulia
Lions Club Legnano “Carroccio”
Sebastiano Alice
Rete d’Impresa Alberghi 
“La Milano che Conviene” - Legnano
Strati Andrada Maria
Museo F.lli Cozzi Srl - Legnano
Tosto Alessia
Studio Legale Cerini e Bononi - Busto A.
Usai Giovanna
Studio Notarile Zambon - Legnano
Ziccardi Daniela
Andrea Paternostro Goielliere - Legnano

Liceo Scientifico Cavalleri 
Parabiago
Riccardi Alessandro
Andrea Paternostro Gioielliere - Legnano
Salvalaglio Greta
Fidicomet/Unione Confcommercio - Legnano

Liceo S. T. Tirinnanzi  
Legnano 
Belloni Pietro
Comune di Legnano
Casati Sara
Collegio dei Capitani 
e delle Contrade - Legnano
Lodolo D’Oria Rebecca
Lions Club Legnano “Castello”
Monticelli Margherita
 Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano 
“Ticino”
Patrini Emma
Lions Club Legnano “Castello”
Picozzi Camilla
Andrea Paternostro Gioielliere - 
Legnano
Rondanin Linda
Studio Lazzarini professionisti ass. - Legnano
Trezzini Alessandro
Comune di Legnano

Istituto Superiore 
D’Adda Varallo
Barbonaglia Giulia
Comune di Varallo (VC)
Lamine Francesca
Comune di Varallo (VC)
Strobino Francesca
Comune di Varallo (VC)

LIUC - Università Cattaneo 
Castellanza
Catroppa Giulia
F.lli Cozzi SpA Auto dal 1955 - Legnano
Da Ronch Arianna Maria Rachele
Landini Calzature - Legnano
Dametto Azzurra
Banco BPM - Milano
De Bernardi Beatrice
Banco BPM - Milano
Dotto Federico
Giuseppe Tirinnanzi SpA - Legnno
Palazzolo Katia Elena
Banco BPM - Milano

Restelli Matilde
Banco BPM - Milano
Romeo Francesca
Banco BPM - Milano
Sena Giorgia
Banco BPM - Milano
Slavazza Beatrice
F.i.a.s. Fond.Italiane Acc.Speciali 
Roberto Caironi Srl - Gorla Minore
Stevenazzi Irene
T.S.G. Srl - Gorla Maggiore

Politecnico di Milano
Bertelli Matteo
Lions Club Legnano Host
Caloni Matteo
Fonderie Officine Meccaniche S.Agostino  
SpA - Legnano
Camotti Francesca
Monaci Costruzioni Srl - Legnano
Codazzi Lorenzo
Lions Club Legnano Host
Delle Monache Alessio
Lions Club Legnano Host
Maffina Aurora
Lions Club Legnano Host
Nuclich Davide
Metallurgica Legnanese SpA - 
Rescaldina

Univ. Cattolica del Sacro Cuore 
Milano
Bianchi Camilla
Studio Doppietti Marnati - Legnano
Caprotti Pietro
BPM - Milano
Frattini Rebecca
Metallurgica Legnanese SpA - 
Rescaldina
Giorgi Claudia
Amici di Giulia Tarantini - Legnano
Passaglia Giulia
La Prealpina Srl - Varese
Torraca Roberta
Off. Meccaniche S. Agostino SpA - Legnano

Università Comm. L. Bocconi 
Milano 
Bonacina Giulia
Banco BPM - Milano
D’Amore Roberta
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano
Di Bonaventura Chiara
Banco BPM - Milano
Isotta Massimo
Banco BPM - Milano
Morganti Lucrezia
Famiglia Bandera - Landini, Legnano

Università degli Studi dell’Insubria - 
Varese
Cisotto Francesca
La Prealpina Srl - Varese
Ceriotti Valentina
M.B. Srl Fabbrica Estintori - Legnano

Università degli Studi di Milano
Maestri Gloria
Comune di Legnano - Ass. allo Sport
Paleni Chiara
Fondazione Tirinnanzi - Legnano

Ponzelletti Massimo
Marchiante SpA - Cerro Maggiore
Rabuffetti Alexia Nur
Fondazione Famiglia Legnanese
Ramolini Monica
Banco BPM - Milano
Vrahoriti Ada
Fondazione Tirinnanzi - Legnano

Università degli Studi Milano 
Bicocca
Belloni Chiara
Eligio Re Fraschini SpA - Legnano
Oltrabella Silvia
Fondazione Famiglia Legnanese
Pera Arianna
Banco BPM - Milano

Dolce & Gabbana Srl 
Milano
Tre borse di studio riservate ai figli 
dei dipendenti.
Miranda Gaia
Istituto E. Tosi - Busto Arsizio
Robba Matteo Paolo
Univ. Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Zanzottera Massimiliano 
Liceo scientifico C.Cavalleri - Parabiago

Ti.F.A.S. SpA 
Lurate Caccivio
Quattro borse di studio riservate ai figli 
dei dipendenti.
Busatto Riccardo
Istituto Tecnico scientifico - Tradate
Guerrera  Ginevra
Università degli Studi Milano - Bicocca
Martinelli Giada
Univ. Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Oppo Ayala
Istituto L. Da Vinci - Ripamonti - Como

Ass.ne MeLa Gioco 
Olgiate Olona
Due borse di studio all’Istituto B.Melzi - 
Legnano riservate a studenti che si sono 
distinti in attività sociali e/o attenzione 
verso i deboli.
Goxhi Sara Pia
Istituto B.Melzi - Legnano
Vozzi Chiara
Istituto B.Melzi - Legnano

Residenza A. e A. Pozzoli, 
Legnano - Coop. San Francesco
Due borse di studio riservate ai figli 
dei dipendenti
Barbierato Luca
Politecnico di Milano
Pera Chiara
Istituto B.Melzi – Legnano

Legnano Basket Knights
Una borsa riservata al miglior atleta 
diplomato nel 2020
Colombo Emanuele
Istituto G.Torno – Castano Primo
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I SANTI DELLE CONTRADE

Sant’Ambrogio 8 - Chiesa e contrada

Dati questi fatti straordinari 
che depongono della fama 
del Santo, non c’è da mera-

vigliarsi se anche in città sorge una 
chiesa dedicata ad Ambrogio. 
La contrada omonima dai colori gial-
lo-verdi, molto legata a questo luogo 
sacro, vi celebra le sue cerimonie 
ufficiali e vi custodisce la croce di 
Ariberto per un anno, quando risulta 
vittoriosa nella gara ippica. 
Percorrendo le vie più antiche del 
centro storico si arriva allo slargo 
triangolare, pressoché inalterato nel 
tempo, dove ti accolgono i tre gradini 
di accesso al portico della chiesa. 
L’aspetto attuale è quello settecen-
tesco, susseguente alla costruzione 
della seconda metà del 500 secondo 
i canoni riguardanti gli edifici reli-
giosi modificati da S. Carlo e poi da 
Federico Borromeo. 
La facciata si presenta con tre aper-
ture ad arco a tutto sesto sorrette da 
due colonne in granito sormontate 
da un piano con due finestre e da un 
timpano triangolare. È stata sede del-
la Scuola dei Disciplini ai tempi di 

organisti locali.
Non vogliamo dimenticare anche i 
contributi della contrada nel corso 
dei decenni per i lavori di manuten-
zione sempre necessari e non ulti-
mo che la chiesa ha rappresentato, 
poco dopo l’atto di fondazione nel 
1955 presso casa Buttini, la prima 
sede, concessa dall’allora Prevosto 
Monsignor Virgilio Cappelletti, del 
Collegio dei Capitani del Palio. 
Desidero sottolineare infine, nono-
stante non sia facile trovare stabi-
li adatti in centro, che la contrada 
proprio di recente, il 4 dicembre, ha 
siglato l’acquisto di un nuovo manie-
ro vicino all’attuale in via Madonna 
delle Grazie. Lo stabile di proprietà 
ex Sip, ex Amga ultimamente di-
smesso, con i suoi ampi spazi interni 
ed esterni, segna il primo passo per 
nuovi ambiziosi progetti. Anche per 
questo attendiamo il restauro e la 
trasformazione. (8 - fine)

Carla Marinoni

San Carlo e da una porticina laterale 
uscivano le processioni. L’interno, 
molto rimaneggiato nei secoli, come 
indicano i resti di un’antica struttu-
ra absidale preesistente, rinvenuta 
durante gli scavi per il restauro tra 
gli anni 80/90, oggi si presenta con 
una sola grande navata con volte a 
botte. (per chi volesse approfondire 
rimando agli scritti dell’architetto 
Marco Turri). Per quanto deteriorato 
un decoro ad affresco percorre le 
pareti, le lunette e la volta.
Francesco e Giovanni Battista Lam-
pugnani, a cui si deve anche la pala 
d’altare, prima e Ambrogio Bellotti 
poi sono gli artefici. Ricordiamo il 
grande affresco con sant’Ambrogio 
a cavallo di recente restaurato. De-
gno di nota nella balconata il grande 
organo da cui si innalzano ben 1200 
canne, ad oggi in funzione ed utiliz-
zato per concerti, dopo il restauro del 
1992, di Antonio de Simoni Carrera, 
ultimo di una famosa famiglia di 

La facciata della 
chiesa
di Sant’Ambrogio 
a Legnano
(Pubblifoto di 
Walter Todaro)

Stemma
della contrada
di Sant’Ambrogio:
In alto a sinistra 
due quadratini 
gialli
in campo verde, 
in basso
a destra lo staffile 
di Sant’Ambrogio 
in campo giallo
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SCUOLA E GIOVANI

Il passaggio da un modello di 
economia lineare a uno di eco-
nomia circolare rappresenta og-

gi un dovere e un impegno perché 
la crescita economica sia sostenibile 
e duratura, a favore dello svi-
luppo sociale, della riduzione 
del consumo di risorse e della 
salvaguardia dell’ambiente cir-
costante. 
Il libro “Economia circolare 
e Management - un nuovo 
approccio industriale per la 
gestione d’impresa”, edito da 
gueriniNEXT per la collana 
Università Cattaneo Libri, è un 
contributo proprio in tal senso. 
Lo evidenziano i curatori del 
volume, Alessandro Creazza, 
Professore associato di Logi-
stica e Supply Chain Manage-
ment presso la Scuola di Ingegneria 
Industriale della LIUC, Emanuele 
Pizzurno, Docente di Industrial 
Design della LIUC e Andrea Urbi-
nati, Docente di Analisi Strategica 
e Progettazione Organizzativa della 
LIUC.
“L’obiettivo - spiegano - è offrire 
una visione d’assieme dell’econo-
mia circolare, le sue ricadute per 
il raggiungimento di alcuni degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e, 
visti gli impatti che essa ha oggi-
giorno sulle imprese, indirizzare i 
futuri manager che un domani sa-
ranno i decisori d’impresa e si tro-
veranno nella condizione di dover 
rendere l’impresa più circolare o 
gestire imprese già caratterizzate da 
un modello di business circolare”. 
Il libro affronta il tema dell’econo-

di assumere un  nuovo approccio, 
volto alla riduzione del consumo 
di risorse naturali mediante un loro 
impiego più efficiente per preserva-
re l’ambiente naturale, compatibil-

mente con lo sviluppo dell’e-
conomia e delle imprese. 
Con questo obiettivo di fon-
do, la LIUC Business pro-
pone il corso di formazione 
in 3 giornate (il 26, 27 e 28 
maggio 2021) “Circular Eco-
nomy Management”. Come 
spiega Andrea Urbinati, Di-
rettore del  corso e Direttore 
del Centro sull’Innovazione 
Tecnologica e Digitale le 3 
giornate sono strutturate con 
un’alternanza di  teoria, dati, 
modelli di business già imple-
mentati, casi pratici ed esempi 

applicativi e rivolte a imprenditori 
e manager di piccole e medie realtà 
aziendali  che vogliano raccogliere 
la sfida dell’Economia Circolare.

Schema
di una economia 
circolare

mia circolare in modo trasversale: 
nella strategia e nel marketing, nello 
sviluppo di nuovi prodotti, nei pro-
cessi produttivi, nella logistica e nel 
supply chain management, nell’End 

of Waste. Infine, contiene un capito-
lo di approfondimento sui materiali 
da utilizzare nella progettazione di 
prodotti sostenibili.
Lungo un filo logico dal pri-
mo all’ultimo capitolo, con-
sente di comprendere i bene-
fici che si possono ottenere 
con l’adozione di un modello 
di economia circolare nelle 
imprese e lancia la sfida a 
studenti, manager, imprendi-
tori, policymaker e cittadini.
Il tema è di grande attualità 
nel dibattito scientifico, isti-
tuzionale e manageriale, sia 
italiano sia internazionale, a 
fronte degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile dell’Agen-
da 2030 delle Nazioni Unite. 
A livello industriale di tratta 

Da Banco BPM sostegno al CP 
Dante di Cassano Magnago
Grazie al ‘Progetto Scuola’ Banco BPM ha erogato all’istituto 
CP Dante di Cassano Magnago un contributo di 5 mila euro 
per favorire la didattica a distanza, in uno dei momenti più 
difficili nella formazione dei bambini a causa dell’emergen-
za Covid-19. L’importo messo a disposizione contribuisce 
all’implementazione del materiale tecnologico e della rete in-
formatica così da poter agevolare i più piccoli nella didattica a 
distanza. “Sostenere le scuole significa investire nei giovani e 
quindi nel nostro futuro. Banco BPM rimane in questo modo 
un punto di riferimento e di supporto per le Comunità in cui 
opera”, ha commentato Marco Aldeghi, Responsabile Dire-
zione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM.

Economia circolare: libro e corso Liuc
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Caro Luciano, da tanti an-
ni sei stato con noi nel 
Gruppo Folcloristico della 

Famiglia Legnanese, I Amìs. La 
voglia di fare gruppo nel canto e 
soprattutto con le scenette come 
l’indimenticabile spazzacamino o 
le caricature che interpretavi in 
alcune divertenti canzoni, ti da-
vano la possibilità di condividere 
momenti piacevoli del tuo tempo 
libero. La sincera amicizia, la cor-
rettezza, il rispetto per gli altri in 
ogni occasione, ci porta ad espri-
merti gratitudine per la semplicità 
e l’umiltà, che hai dimostrato e 
donato a tutti quelli chi ti hanno 
conosciuto. Eri contento e ti face-
va piacere rivederci tutti insieme 
nelle foto di gruppo e immagini 
con cui riscoprivi le emozioni vis-
sute insieme negli spettacoli.
Continuamente ci dimostravi la tua 
vicinanza nel leggere e distribuire 
la Martinella, facendo pregevole 

pubblicità alle iniziative ed eventi 
degli Amìs a cui eri legato da gran-
de stima e simpatia.
Ultimamente hai sopportato una 
prova durissima: ci hai lasciato 
in un vuoto silenzio, circondato 
dall’affetto e dall’amore dei tuoi 

familiari e con loro, continueremo 
a volerti bene perché hai trasmesso 
la bontà che era nel tuo cuore.
Ti ricordiamo anche per tutti co-
loro che hai sempre aiutato nel-
le numerose intraprendenti opere 
di volontario e che giustamente 
hanno riconosciuto e apprezzato 
la lealtà e le tue doti di umanità. 
Siamo sicuri che anche da lassù, 
udiremo la tua inconfondibile voce 
con cui continuerai e cantare con 
noi, e non mancherai di sostenerci. 
Conserveremo sempre il ricordo 
di come eri veramente, una per-
sona straordinaria, coraggiosa, 
entusiasta, felice e sorridente che 
non si arrendeva mai davanti alle 
difficoltà.
Ti accompagni l’abbraccio di tutti 
noi, i componenti del Gruppo Fol-
cloristico della Famiglia Legnane-
se I Amìs. Ciao grande Luciano.
Chiesa di Cerro Maggiore, 31 di-
cembre 2020

S.r.l.
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TEMPO LIBERO - GRUPPO RICAMO

O graziosa luna, ...or volge l’anno

O  graziosa luna, ...or volge 
l’anno ...” ricordare quan-
to è successo nell’anno 

passato, magari con gli occhi ve-
lati di pianto e notare che poco o 
nulla è mutato, si guarda alla luna, 
la più vicina degli astri. E la luna 
“diletta”, benevola con immagini 
di vastità e luminosità consolato-
rie non sarà quella di leopardiana 
memoria, qui, oggi sarà quella 
dell’ultima pagina di una qualsiasi 
rivista: Oroscopo.
Ebbene sì, del resto quando si na-
sce o si fondava una città, si guarda 
all’oroscopo o ascendente osser-
vando il cielo, si fanno calcoli per 
determinare le 12 case celesti. I 
pianeti hanno influenza su di noi 
con le loro congiunzioni, oppo-
sizioni, quadrature. Conoscere il 
domani nel Medioevo fu insegna-
mento universitario e gli astrolo-
gi furono al servizio di principi e 
condottieri; per non allungarci fino 
all’extispicio, l’ispezione degli in-
testini per predizioni, specialmente 
l’epatoscopia era la forma di divi-

nazione perché il fegato era ritenu-
to sede della vita dai Babilonesi e 
dagli Etruschi.
La scienza degli astri, degli influssi 
dei pianeti, il sistema delle inter-
rogazioni, e l’osservazione delle 
posizioni della luna erano fattori 
fondamentali per compiere un’a-
zione nel momento più favorevole.
Vogliamo anche mettere le carte in 
tavola? I Tarocchi, giochi antichi, 
ma che vennero introdotti nelle 
scienze esoteriche e occulte con 
interpretazioni simbolistiche per 
la lettura della sorte, equiparando i 
Tarocchi alla Cabala, vedendo negli 
Arcani maggiori un alfabeto sacro, 
partendo dall’equiparare le 22 car-
te con le 22 lettere dell’alfabeto 
ebraico e queste con l’Albero della 
vita. Quanto sia vero, non si sa; tut-
tavia anche il ‘nostro’ don Ferrante 
“nell’astrologia, era tenuto, e con 
ragione, per più che un dilettante 
... sosteneva la domificazione (divi-
sione) proposta dal Cardano”.
Si vuole conoscere il futuro? C’è il 
Destino? Come si può sopravviver 

a questo? “Il ricordo è la sola for-
ma di immortalità, dicono i poeti, 
perché nel ricordare diventi poeta, 
perché si scopre non il passato, ma 
l’atemporale”.
“Per aspera ad astra” (attraverso le 
asperità alle stelle).
Sembrano proprio STELLE gli ot-
tagoni del lavoro di Giuliana, sem-
pre con il punto filza e la cosa più 
lunga è stato quel passare in verti-
cale sotto la filza senza prendere il 
tessuto!
Come annunciato la differenza fra 
punto festone e punto smerlo con-
siste nel fatto che il primo segue 
la larghezza variabile del disegno, 
non solo nei diversi tipi di festoni, 
ma pur nel medesimo festone e cioè 
a punti più bassi in principio e in fi-
ne e più alti nel mezzo del disegno. 
Concludendo sui festoni, si ricorda 
che i festoni nei tondi richiamano le 
decorazioni robbiane: lavoro tipico 
di Toscana, ove appunto le cerami-
che dei Della Robbia ebbero vita e 
splendore. 

Gruppo Ricamo

“

Ricami suggeriti 
dalla rivista 
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dal concessionario per 3 anni 10.133,18 €; interessi 2.346,33 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 16.555,18 € in 35 rate mensili da 179,00 € oltre a rata finale pari a 10.133,18 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 8,26%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo un mese. Offerta valida sino al 31/01/2021 con rottamazione auto immatricolata prima del 1/1/2011, in caso 
di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Opel Crossland: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4.6 a 6.3. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 143. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017.  I valori possono variare in funzione del tipo di pneumatico, degli equipaggiamenti o delle opzioni.

DA 13.950€ 
GRAZIE AGLI INCENTIVI

OPEL CROSSLAND
NUOVO

BELLO DA VEDERE, SUV DA VIVERE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

. Offerta valida fino al 31/01/2020 con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a 
2 (g/km): da 85 a 106. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o 
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2 (g/km): da 104 a 114. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

TUTTO DI SERIE:
• Avviso di superamento della corsia
• Sistema di assistenza nella partenza in salita
• Connettività Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Luci diurne LED anteriori

IL SUV COMPATTO DI OPEL. TU SAI COSA VUOI!
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2 (g/km): da 104 a 114. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.
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PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

OPEL.IT

CORRI IN CONCESSIONARIA

IN PRONTA CONSEGNA
Fino al

Cerro Maggiore
Via Turati 67

Tel. 0331 519150

Arconate
Via Legnano 53
Tel. 0331 539001

Saronno
Viale Europa 38
Tel. 02 96193212www.rezzonicoauto.it

PORTE APERTE SABATO E DOMENICAPORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Saronno Arconate

www.rezzonicoauto.it

Cerro Maggiore
Viale Europa 38
Tel. 02.96193212

Via Legnano 53
Tel. 0331.539001

Via Turati 67
Tel. 0331.519150

Crossland 1.2 Benzina 83 CV S&S MT5 al prezzo promo di 13.950 €, oltre oneri finanziari; anticipo 1.800 €; importo tot. del credito 14.051,85 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito 
dal concessionario per 3 anni 10.133,18 €; interessi 2.346,33 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 16.555,18 € in 35 rate mensili da 179,00 € oltre a rata finale pari a 10.133,18 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 8,26%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo un mese. Offerta valida sino al 31/01/2021 con rottamazione auto immatricolata prima del 1/1/2011, in caso 
di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Opel Crossland: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4.6 a 6.3. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 143. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017.  I valori possono variare in funzione del tipo di pneumatico, degli equipaggiamenti o delle opzioni.

A GENNAIO DA 13.950€ 
GRAZIE AGLI INCENTIVI

OPEL CROSSLAND
NUOVO

BELLO DA VEDERE, SUV DA VIVERE

Cerro Maggiore
Via Turati 67

Tel. 0331.519150

Arconate
Via Legnano 53
Tel. 0331.539001

Saronno
Viale Europa 38
Tel. 02.96193212

www.rezzonicoauto.it

OPERIAMO NEL SETTORE

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
CIVILE,INDUSTRIALE E NEL SETTORE DELL’ HOSPITALITY (BAR - RISTORANTI - HOTEL)

Via Roma, 107 - San Giorgio su Legnano - Tel. 0331.451291
info@italservicedisinfestazioni.it - www. italservicedisinfestazioni - F italservice disinfestazioni

Specializzati nel monitoraggio HACCP per gli animali e insetti infestanti

Crossland 1.2 Benzina 83 CV S&S MT5 al prezzo promo di 13.950 €, oltre oneri finanziari; anticipo 1.800 €; importo tot. del credito 14.051,85 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito 
dal concessionario per 3 anni 10.133,18 €; interessi 2.346,33 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 16.555,18 € in 35 rate mensili da 179,00 € oltre a rata finale pari a 10.133,18 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 8,26%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo un mese. Offerta valida sino al 31/01/2021 con rottamazione auto immatricolata prima del 1/1/2011, in caso 
di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Opel Crossland: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4.6 a 6.3. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 143. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017.  I valori possono variare in funzione del tipo di pneumatico, degli equipaggiamenti o delle opzioni.

DA 13.950€ 
GRAZIE AGLI INCENTIVI

OPEL CROSSLAND
NUOVO

BELLO DA VEDERE, SUV DA VIVERE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

. Offerta valida fino al 31/01/2020 con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a 
2 (g/km): da 85 a 106. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o 
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2 (g/km): da 104 a 114. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.
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Cerro Maggiore
Viale Europa 38
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Via Legnano 53
Tel. 0331.539001

Via Turati 67
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Crossland 1.2 Benzina 83 CV S&S MT5 al prezzo promo di 13.950 €, oltre oneri finanziari; anticipo 1.800 €; importo tot. del credito 14.051,85 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito 
dal concessionario per 3 anni 10.133,18 €; interessi 2.346,33 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 16.555,18 € in 35 rate mensili da 179,00 € oltre a rata finale pari a 10.133,18 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 8,26%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo un mese. Offerta valida sino al 31/01/2021 con rottamazione auto immatricolata prima del 1/1/2011, in caso 
di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Opel Crossland: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4.6 a 6.3. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 143. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017.  I valori possono variare in funzione del tipo di pneumatico, degli equipaggiamenti o delle opzioni.

A GENNAIO DA 13.950€ 
GRAZIE AGLI INCENTIVI

OPEL CROSSLAND
NUOVO

BELLO DA VEDERE, SUV DA VIVERE
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TEMPO LIBERO - GRUPPO SCACCHI

all’attività del Circolo. Nel fasci-
colo di febbraio 1922 si parla della 
simultanea su 40 scacchiere tenu-
ta a Gallarate da Esteban Canal 
(famoso scacchista nato in Perù 
e naturalizzato italiano, Grande 
Maestro “Honoris Causa”) alla 
quale presero parte anche alcuni 
giocatori di Legnano e uno di loro 
fu uno dei 5 che pareggiarono! A 
pattare fu forse lo stesso Peroz-
zi, dato che nello stesso fascicolo 
qualche pagina dopo, dando la 
notizia di una sfida tra i circoli di 
Busto Arsizio e Legnano (vinta 
dai primi 4 a 2) giocata il 12 feb-
braio, si legge “Brillante partita fu 
vinta dal sig. Perozzi, già distinto-
si nella accademia Canal”.
Sempre nel 1922, nel fascicolo di 
marzo del mensile, si dà notizia 
dell’incontro a squadre su 14 scac-
chiere tra il Circolo di Gallarate e 
i circoli abbinati di Busto Arsizio 
e Legnano. In realtà sembra che 
siano stati due incontri separati ma 
contemporanei su 7 scacchiere, 
con i gallaratesi che appunto con 
due squadre vinsero 6 a 1 con Le-
gnano e 5 a 2 con Busto. La sfida 
fu giocata a Busto il 19 marzo 
e fu vinta complessivamente da 
Gallarate per 11 a 3. Per Legna-
no giocarono nell’ordine i signori 
Girardi, Guzzetti, Luraghi, Mo-
ro, Perozzi, Borromei e Brenza. 
Borromei fu l’unico dei legnane-

Il Circolo Scacchistico della 
Famiglia Legnanese ha alle 
spalle una storia lunga qua-

si quarant’anni. Infatti, la sua 
fondazione, ad opera di Giovan-
ni Longo e mia, risale al 1982, 
quando si tenne la prima edizione 
della San Giorgio su Legnano 
Scacchi che proseguì per altri 
anni sino a quando gli organiz-
zatori, nel 1989, trasferirono la 
sede a Legnano, a Villa Jucker, in 
seno all’associazione culturale di 
cui oggi fa parte. In realtà il grup-
po degli scacchisti proveniva dal 
Circolo del dopolavoro Franco 
Tosi, sede dell’ex convitto della 
De Angeli - Frua, industria tessile 
il cui grandioso stabilimento, det-
to “Il castellaccio”, si affacciava 
sull’allora Corso Vittorio Ema-
nuele (oggi Corso Italia). 
Quindi, è molto probabile che la 
storia del nostro circolo risalga 
addirittura a un secolo fa (nell’au-
tunno del 1921), come ci svelano 
le ricerche effettuate dal nostro so-
cio “milanese” Adolivio Capece, 
scacchista di valore, giornalista e 
autore di numerosi libri speciali-
stici, da “Strategia e tecnica delle 
aperture negli scacchi” a “Storia 
degli scacchi”. È proprio appro-
fondendo la storia dello scacchi-
smo in area milanese che Capece 
scopre, nel fascicolo di gennaio 
1922 de “L’Italia scacchistica” (di 
cui fu direttore per alcuni anni lo 
stesso Capece), che dopo l’estate 
1921 “pel vivo interessamento del 
sig. Perozzi” viene costituito il 
Circolo Scacchistico a Legnano 
con una prima sede al Caffè Com-
mercio in Corso Vittorio Emanue-
le. A dire il vero abbiamo cercato 
di capire a quale altezza del Corso 
si trovasse questo Caffè Commer-
cio interpellando alcune memorie 
storiche cittadine. Tre risultano 
essere i bar presenti nel Corso tra 
le due guerre, ma nessuno è stato 
individuato con questo nome (ri-
volgiamo un appello alle persone 
che ne fossero a conoscenza a se-
gnalarcelo). 
Comunque il racconto non finisce 
qui. I fascicoli de “L’Italia scac-
chistica” esaminati da Capece ci 
forniscono altre notizie in merito 

In Corso Vittorio 
Emanuele,
oggi Corso
Italia,
ebbe sede
il primo Circolo 
Scacchistico
di Legnano
(cartolina
del 1915 da
“Legnano
di ieri”,
F. Pagani -
D. Rondanini)

si a vincere, tutti gli altri furono 
sconfitti.
Due mesi più tardi “L’Italia Scac-
chistica” dà notizia dell’organiz-
zazione di un torneo dell’Alto 
Milanese, con la sicura adesione 
di Gallarate, Busto, Legnano e 
Lecco, ma non di Varese e Como. 
Quindi, nel numero di settembre, 
sempre del 1922, in occasione del 
secondo anno di fondazione della 
Federazione Scacchistica Italiana, 
si parla della simultanea tenuta da 
Luigi Miliani (ingegnere, famoso 
giocatore, teorico degli scacchi e 
primo, e per lunghi anni, presiden-
te della Federazione), cui presero 
parte anche giocatori di Legnano.
Dunque, il Circolo legnanese ap-
pare sin dalla sua costituzione agli 
inizi degli anni Venti inserito a 
pieno titolo nel circuito delle ma-
nifestazioni scacchistiche dell’Al-
ta Lombardia. Sono ben 39 i suoi 
soci, come attesta il verbale della 
Assemblea della Federazione te-
nuta a Milano il 17 ottobre 1922. 
Ora, speriamo che l’amico Capece 
possa fornirci altre notizie stori-
che sul proseguimento dell’attività 
del nostro Circolo negli anni suc-
cessivi, magari per giungere più 
preparati a festeggiare, speriamo 
in serenità, i due anniversari si-
curamente legati dal filo rosso del 
destino.

Alberto Meraviglia
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TEMPO LIBERO - FILATELIA

Le emissioni di francobolli nel 2020

Lo scorso anno, da parte di Poste Italiane, si sono registrate 79 emissioni per complessivi 95 francobolli 
e un importo totale di € 130,45. Il programma è stato influenzato dagli effetti della pandemia che ha 
causato lo stop nei primi mesi e un’accelerazione straordinaria nella seconda parte dell’anno come si 

evince dalla tabella sottostante.

Mese Emiss. N. franc. €

Gennaio 3 3 5,00
Febbraio 4 4 4,40
Marzo/Aprile - - -
Maggio 5 5 5,50
Giugno 6 7 7,75
Luglio 2 5 16,70
Agosto 4 4 4,40
Settembre 16 21 30,05
Ottobre 17 18 21,80
Novembre 14 17 20,30
Dicembre 8 11 14,55

Data Francobollo Valori Tariffa 
15.01 40° della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome 1 B
21.01 celebrativo del centenario del Congresso del Partito Socialista 1 B
13.02 commemorativo di Camillo d’Errico, nel bicentenario della nascita 1 B
??.02 “Sport”, Campionati del Mondo di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo 1 B
12.03 commemorativo di Gianni Agnelli nel centenario della nascita 1 B
25.03 celebrativo di Venezia nel 1600° anniversario della fondazione 1 B
09.04 commemorativo di Ernesto Nathan nel centenario della scomparsa 1 B
15.04 “Il Senso civico”, Settimia Spizzichino nel centenario della nascita 1 B
??.04 “Le eccellenze del sistema produtt./econ.”, bicentenario ITAS Mutua 1 B

Giorgio Brusatori

“Da Legnanello a Legnano fra storia e filatelia” 2ª edizione 
Il dottor Raffaele Baroffio, cardiologo, giornalista e scrittore, ma anche cultore di archeologia e filatelia, nel 2013 dava alle 
stampe il libro “Da Legnanello a Legnano fra storia e filatelia” che, nel gennaio di quest’anno, beneficia di una seconda 
edizione, come lo stesso autore ci racconta. “A distanza di otto anni ho pensato di aggiornare la precedente versione, che 
rimane tuttora la prima e unica monografia sulla storia postale di Legnanello (e anche di Legnano). Modesti gli inseri-
menti storici (che volevano solo essere introduttivi per chi non conosce la città) ma significativi per le recenti scoperte su 
Leone da Perego. Maggiori sono gli aggiornamenti per quanto concerne la prefilatelia di Legnanello, con inserimento di 
date, nuove lettere, notizie e immagini relative ai vari spostamenti di questa “peripatetica” sede postale. Non secondario 
il ritrovamento che stabilisce l’ultima data nota dell’ufficio filatelico di Legnanello. Aggiornamenti riguardano anche le 
vicende postali di Legnano, dei timbri e dell’utilizzo dei vari servizi. Il volume ha ottenuto il patrocinio del Comune di 
Legnano. Le figure, in gran parte a colori, sono state raddoppiate.” Il volume di 84 pagine è reperibile a 15 euro su Amazon. 

Il programma di massima per il 1° semestre 2021 prevede 37 emissioni. Anticipo di seguito quelle del quadri-
mestre gennaio/aprile. 
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Il 2020 è stato un anno senza 
precedenti: abbiamo dovuto 
cambiare le nostre abitudini 

e adattarci ad una situazione fuo-
ri dal comune. Come tanti altri, 
anche il Gruppo Fotografico Fa-
miglia Legnanese si è trovato ad 
affrontare una situazione di al-
lontanamento che ha comportato 
lo spostamento dalle attività in 
presenza alla modalità digitale. 
Ovviamente non senza qualche 
difficoltà ed intoppo, ma senza 
mai perdere la voglia di parlare 
di fotografia. Nonostante lo sco-
glio della distanza gli incontri in 
questa modalità telematica sono 
stati caratterizzati da momenti di 
discussione fotografica che hanno 
permesso ad ogni socio di poter 
partecipare in prima persona rac-
contando un’esperienza personale 
attraverso la condivisione delle 
proprie immagini.
Proseguono le serate dal titolo “fo-
to del mese” durante le quali i soci 
presentano le proprie immagini su 
un tema assegnato; le immagini 
saranno visionate e commentate 
dai soci, e alcune verranno sele-
zionate e proposte a corollario del 
nostro prossimo articolo mensile 
sulla Martinella.
Un ulteriore momento di confronto 
è scandito dagli incontri a sfondo 
culturale dal titolo “Questa l’a-
vrei voluta scattare io!”. Durante 
queste serate i soci sono invitati 
a presentare le immagini dei loro 
autori preferiti oppure una foto che 

ha attirato particolarmente la 
loro attenzione e a spiegarne 
il motivo. Questo porta i soci 
non solo a partecipare in pri-
ma persona agli incontri, ma 
anche a condividere i pro-
pri gusti e il proprio “occhio 
fotografico” con il resto dei 
soci, innescando una discus-
sione costruttiva e coinvol-
gente sui temi più svariati e 
avvincenti.
Compatibilmente con la si-
tuazione sanitaria continua 
il progetto “Fotocircolando” 
realizzato in collaborazione 
con il Circolo 87 di San Vit-
tore Olona e la straordinaria 
partecipazione e commento 
alle immagini di Erminio 
Annunzi. La prima edizione 
ha avuto come tema il “Ca-
os” ed ha visto la partecipazione 
attiva da parte dei soci di entrambi 
i circoli che hanno affrontato il 
tema dai più disparati ed originali 
punti di vista. Ed ecco che il caos 
si è trasformato attraverso gli occhi 
dei nostri fotografi diventando un 
pattern attraverso una serie inde-
finita di oggetti, un qualcosa di 
non definito attraverso l’effetto del 
movimento oppure capovolgen-
do l’ordine naturale delle cose per 
conferire allo spettatore una sen-
sazione di disordine. Alcuni han-
no invece identificato il caos nel 
vero e proprio disordine materiale 
o restituendolo attraverso rifles-
si e sovrapposizioni. Il progetto 

ha riscontrato 
pieno successo 
perché facendo 
emergere nelle 
immagini l’in-
terpretazione 
personale di 
ognuno l’os-
servatore ha 
potuto e do-
vuto studiare 
l ’ i m m a g i n e 
analizzandola 
alla ricerca di 
un ordine che 
non c’è, perce-
pendo così la 
sensazione del 
caos!

TEMPO LIBERO - FOTOGRAFIA

Fotocircolando e le attività del 2021

Due immagini
selezionate
dal progetto
fotografico
“Caos”:
di Gianfranco
Leva (in alto)
e di Gianluca 
Lazzati

Sono aperte le iscrizioni per il tes-
seramento per diventare soci del 
nostro Gruppo Fotografico che, a 
causa della situazione sanitaria, av-
vengono in serate su prenotazione. 
Per iscriversi occorre preregistrarsi 
e prenotare un appuntamento scri-
vendo una mail a comunicazione-
soci@falefoto.it.
Per tutte le informazioni e curio-
sità sulle nostre attività scrivete a 
comunicazionesoci@falefoto.it op-
pure visitare il nostro sito www.fa-
lefoto.it. Il Gruppo Fotografico su 
riunisce tutti i martedì dalle 21.00 
alle 23.00 in modalità telematica 
con riunione zoom.

Laura Ghisolfi
e Gianfranco Leva

Programma delle serate on-line
GENNAIO
martedì 12 -  Visioni immagini soci - Fotografia di 

Still Life
martedì 19 -  Fotografia di Still Life - Visione foto 

di backstage e consigli sulla fotogra-
fia di Still Life

martedì 26 -  Videoconferenza: Letizia Battaglia. 
Serata culturale a cura di Dario Ferré

FEBBRAIO 
martedì 2 - La “mia” foto
martedì 09 - Vi consiglio un libro
martedì 16 - I progetti nel cassetto
martedì 23 - La fotografia e i social
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA - APIL

Per la prima volta, il tre ot-
tobre dello scorso anno, 
Venezia, veniva salvata 

dall’acqua alta dal Mose.
Non dal Mosè, che salvò gli Ebrei 
dalle acque, ma dal MOSE, il MO-
dulo Sperimentale Elettromeccani-
co, gioiello dell’ingegneria italia-
na. Da allora questa difesa ha già 
evitato diverse volte che la laguna 
subisse le conseguenze delle al-
te maree eccezionali. Fenomeno 
che si verifica quando all’attrazio-
ne congiunta di Luna e Sole, si 
somma l’effetto di un forte vento 
di Scirocco e di uno squilibrio di 
pressione atmosferica, concomi-
tanza sempre più frequente a causa 
dei mutamenti climatici.
Anche se il termine dei lavori è 
previsto per la fine del 2021, già 
ora si può dire che Venezia, la città 
più bella del mondo, sia salva dal 
fenomeno dell’acqua alta. È una 
lunga vicenda quella del Mose; 
gli inizi risalgono al lontano 1980 
quando un gruppo di esperti fu in-
caricato di progettare un’opera in 
grado di difendere la laguna: fu 
un ingegnere di Verona, Alberto 
Scotti, ad avere la geniale idea del-
le barriere mobili. Dopo alterne 
vicende, nel 2003 iniziarono i la-
vori, che subirono poi forti ritardi, 
imputabili a problemi politici e 
burocratici.
Il progetto prevede un sistema di 
dighe mobili, due poste alle bocche 
di porto di Lido, una alla bocca di 
Malamocco e una alla bocca di 
Chioggia. Le barriere - composte 

da 78 paratoie lunghe 20 metri (per 
un totale di ca.1600 m di lunghez-
za), con larghezze da 18,5 a 29,5 e 
altezze da 3,6 a 4,5 metri, con pesi 
varianti da 168 a 330 tonnellate 
ciascuna - sono strutture scatolari 
centinate, realizzate in carpente-
ria metallica saldata, simile alle 
strutture navali. Verniciate e difese 
da un sistema di protezione cato-
dica per prevenire la corrosione 
dell’acqua marina, le paratoie so-
no connesse a cassoni in cemento 
armato per mezzo di 156 speciali 
cerniere, dal peso di 42 tonnellate 
ciascuna, attraverso le quali passa-
no i condotti dell’aria compressa 
di manovra. 
I cassoni sono strutture multicel-
lulari in cemento armato, con un 
peso che varia da 9.000 a 22.500 
tonnellate ciascuno. Il più alto è 

quello di Ma-
lamocco: 28 
metri, come 
un edificio 
di otto piani. 
Poggiano su 
lunghi pali 
di fondazio-
ne piantati 
ne l  fondo 
sabbioso del 
mare. All’in-
terno ci sono 
vani e locali, 
su più livelli. 
Lunghe gal-
lerie li attra-
versano per 

Mose salva Venezia dall’acqua alta

Un’imponente 
visione
delle paratie
del Mose
in azione

Il sistema
di dighe mobili 
poste
a tre bocche
di porto

formare un unico tunnel dove 
sono alloggiati i compressori, le 
centraline idrodinamiche, gli im-
pianti elettrici di illuminazione e 
condizionamento, i condotti per 
l’aria compressa, le linee per la 
trasmissione dei dati, i dispositivi 
di sicurezza e i sistemi antincendio, 
oltre ai passaggi per gli operatori.
Normalmente le paratoie del Mose 
sono abbassate, piene d’acqua, co-
perte dalle onde; quando è prevista 
un’alta marea anomala, superiore 
a 110 centimetri, ritenuto il limite 
massimo accettabile per Venezia, 
vengono svuotate immettendo aria 
compressa: ruotano attorno alle 
cerniere fino ad emergere, in 30 
minuti, e creano una barriera, che 
può arrivare fino a 3 metri, tra il 
mare aperto e la laguna. (l’alta ma-
rea più importante è stata quella 
del novembre 1966: 194 centime-
tri). Calata la marea le paratoie 
vengono di nuovo riempite d’ac-
qua e scompaiono sotto le onde in 
15 minuti. Un sofisticato software, 
collegato ad una serie di inclino-
metri per rilevare l’inclinazione, 
controlla che le paratoie siano ben 
allineate e regolate dall’azione 
sempre dell’aria compressa. Appo-
siti ammortizzatori entrano in fun-
zione quando le paratoie rientrano 
nei loro alloggiamenti. (1- segue)

Gaetano Lomazzi
 
NB - Sulla pagina Facebook APIL 
è possibile trovare alcuni link rela-
tivi al Mose



Gennaio/Febbraio 2021

 38

femminili (aventi solo ovario, sti-
lo e stigma) e agrifogli che portano 
fiori maschili (aventi solamente 
stami e antere). Sulle piante fem-
minili, dai fiori fecondati si svi-
luppano i frutti, drupe globose di 
colore rosso vivo, contenenti 3-5 
nòccioli ossei. La propagazione dei 
semi ha luogo soprattutto grazie a 
merli e tordi.
Ruscus aculeatus L. (pungitopo): 
entità protetta a livello nazionale.
Piccolo arbusto suffruticoso sem-
preverde (altezza 20-90 cm), dal 
robusto rizoma ramificato e stri-
sciante; fusti eretti, striati, parzial-
mente lignificati, semplici alla base 
ma ramificati verso l’alto. I rami 
sono inseriti sulla parte mediana e 
basale dei fusti aerei, con disposi-
zione sparsa, più volte ramificati; 
i rametti dell’ultimo ordine sono 
trasformati in fillocladi rigidi, di 
colore verde scuro, di forma da 
lanceolata a ovato-acuminata con 
una spina apicale pungente. Le fo-
glie vere sono caduche ed estrema-
mente ridotte a squame biancastre, 
inserite sul fusto aereo; la loro fun-
zione è svolta da particolari rami 
appiattiti che prendono il nome di 
cladodi.
I fiori, poco appariscenti, difficil-
mente visibili, unisessuali su indi-
vidui diversi (specie dioica), iso-
lati, senza peduncolo, si formano 
sulla pagina inferiore dei cladodi. 
Il perigonio è composto da 6 tepa-
li disposti in 2 verticilli di colore 
bruno verdastro, lunghi 2-2,5 mm; 
gli stami uniti in un tubo carnoso di 
circa 2 mm di lunghezza di colore 

VITA ASSOCIATIVA - ANTARES

Agrifoglio e pungitopo, non facciamo confusione!

Agrifoglio

Pungitopo 

violetto.
I frutti sono bacche globose di co-
lore rosso vivo, contenenti 1-2 se-
mi durissimi di colore bianco-gial-
lastro. La maturazione delle bacche 
avviene nell’inverno successivo 
alla fioritura e permangono sulla 
pianta per 2-3 mesi dopo la ma-
turazione.
Nelle campagne, agrifoglio e pun-
gitopo erano usati per proteggere le 
pannocchie di granoturco esposte 
a essiccare: si legavano mazzetti 
delle piante a testa in giù, alla base 
dei pali di sostegno; nelle cantine 
erano sistemati intorno al formag-
gio e vicino ai salami e le spine 
aguzze tenevano lontani i roditori. 
È pratica agricola disporre corone 
di rami secchi di pungitopo ai piedi 
degli alberi da frutta evitando così 
che su di essi salgano i topi. La 
pianta secca legata a una pertica, 
era inoltre impiegata per pulire e 
spazzare i camini.
Testo e foto: Roberto Olgiati

Ilex aquifolium L.
(agrifoglio)

Piccolo albero alto sino a 
8-10 m, più spesso arbusto 
sempreverde. In Italia è pre-

sente in tutte le regioni ma ormai 
raro allo stato spontaneo. L’agri-
foglio è molto longevo e in condi-
zioni favorevoli, può raggiungere 
età di 300 anni e tronchi di 50 cm 
di diametro.
Le foglie hanno uno sviluppato 
polimorfismo, sono persistenti e 
durano mediamente 2-3 anni; so-
no coriacee, alterne, semplici, bre-
vemente picciolate. Le foglie dei 
rami inferiori hanno lamina ovale 
o ellittica, ondulata, con margi-
ne dentato spinoso (6-8 spine per 
lato), mentre quelle dei rami su-
periori e dei polloni hanno lamina 
intera e acuminata solo all’apice. 
La spinescenza, rappresenta una 
difesa naturale della specie contro 
il morso degli animali; pertanto 
essa è presente soprattutto nei rami 

più bassi, mentre le 
foglie alte sono in 
genere a margini 
lisci.
I fiori sono riuniti 
in gruppetti all’a-
scella delle foglie 
dell’anno prece-
dente e hanno bre-
ve peduncolo. È 
una pianta dioica, 
ciò significa che 
esistono agrifogli 
che portano fiori 
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La vita scorre sullo schermo
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