
VENERDÌ 1 DICEMBRE 2 017

Settegiorni Alto Milanese Legnano Legnano 7

Concerto della memoria
alla chiesa San Giovanni

LEGNANO (asr) Sabato 2 dicembre l’asso -
ciazione Amadeus di Rescaldina propone il
«Concerto della memoria... Aspettando il
Natale», tradizionale concerto a cura

d e l l’Aido (Associazione italiana donatori
organi). A esibirsi, a partire dalle 21 nella
chiesa di San Giovanni, saranno il Coro
Amadeus (formazione composta da 50 co-

risti, specializzata in un repertorio classico)
e l’Orchestra Goldberg (ensemble stru-
mentale da camera nato per l’interpre -
tazione del repertorio barocco e classico).

Giornata dello studente, ben 153 borse di studio
ad altrettanti ragazzi: «Sono loro il nostro futuro»

La consegna dei riconoscimenti si è svolta domenica 26 novembre al Teatro Tiri n n a n z i

LEGNANO (me1) Una mattinata
densa di significati, soddisfa-
zioni e aspettative quella che
ha visto il Teatro Tirinnanzi far
da cornice alla 31ª edizione
della Giornata dello studen-
t e.

Per anni ospitato alla Liuc
di Castellanza, l’evento mirato
a gratificare, attraverso l’ass e-
gnazione di borse di studio, i
meriti di studenti delle scuole
superiori e università, dome-
nica 26 novembre è torna-
to sul suolo legnanese per vo-
lere del sindaco G ianbattista
F ra tu s e di tutto il direttivo
della Fondazione Famiglia Le-
gnanese, presieduta da Ma u-
ro Mezzanzanica. Ed  è pro-
prio lui che all’apertura del si-
pario, in uno scenario sug-
gestivo, ha narrato la storia
della fondazione spiegandone
i princìpi. Tra i passaggi più
importanti dell’ap pa ssi o nat a
introduzione, si può citare
quello riferito «agli uomini
che siedono alla fondazione, il
cui consiglio è formato dai
soci della Famiglia Legnane-
se e da sindaco, prevosto e un
rappresentante dell’ex Banca
di Legnano, ora Bpm, tre pi-
lastri per diritto - come spe-
cifica Mezzanzanica - per ri-
marcare il profondo legame
con la città».

Da evidenziare i numeri
della Giornata dello studen-
te che, negli anni, ha premiato
3.500 giovani, distribuendo
sei milioni e mezzo di euro
grazie alle donazioni di piccoli
e grandi imprenditori: «Un
gesto volontario - aggiunge il
presidente -, senza ritor-
ni, perché conoscono oggi
stesso i beneficiari delle borse
di studio e non li rivedono
più».

Tanti gli obiettivi raggiun-
ti, dal Dopoguerra a oggi, e

precisamente dal momento in
cui, alla fine degli anni ‘50, il
compianto Luigi Caironi e gli
altri soci fondatori ritennero
doveroso affiancare alla vo-
cazione produttiva del terri-
torio anche la valorizzazione
di tradizioni e cultura «in un
luogo fisico dove si potesse
ricominciare a fare rete, in-
dipendentemente dal reddito
o dal titolo di studio».

Ne l l’edizione di quest’a n-
no, due sono state le novità
significative: le testimonianze

in prima persona di sei ex
borsisti - Cinzia Cozzi, Ma r ia
Vittoria Fo gagnolo, Elena Sa-
l ina, Lola Ottolini, Frances ca
S chiezzari e Giovanni Ban-
d e ra (diventato a sua volta
donatore) i quali, anche grazie
al mecenatismo di cui hanno
potuto godere, si sono fatti
strada nel mondo del lavoro,
occupando posizioni di rilie-
vo, e il talk show che ha visto
protagoniste le figure istitu-
zionali politico-economiche e
religiose: il sindaco Fratus, il

d o tto r   Paolo Testi, direttore
generale di Bpm, l’avvo cato
Umberto Ambrosoli, presi-
dente di Bpm, e il prevosto
don Angelo Cairati. I temi
principali nelle parole di tutti
sono stati l’importanza della
gratificazione a favore della
meritocrazia e dell’imp e g no
concreto degli studenti, non
solo per la loro realizzazione
personale, ma anche nell’o t-
tica di una positiva ricaduta
futura delle loro competenze
sul territorio.

Tanti gli ospiti intervenuti
alla Giornata dello studente e
tra di essi anche uno dei
politici più noti del territo-
rio, nonché ex borsista, la
consigliera Regionale Ca ro-
lina Toia.

Una cerimonia curata nel
dettaglio, conclusasi con un
bilancio pari a 153 borse di
studio, per un valore di 232mi-
la euro, assegnate dopo un’at -
tenta valutazione e consegna-
te ai prescelti per mano dei
vari donatori: uno di questi è

Fondazione Ticino Olona,
rappresentata dal presidente
Salvatore Forte, che ha so-
stenuto il progetto con una
donazione di 12mila euro;
l’amministrazione comunale
(dieci borse), il Nuovo Banco
Bpm (20 borse), la Fonda-
zione Famiglia Legnanese
(dieci), e poi Roveda Assi-
curazioni, Confindustria e
Confcommercio, Centro Ita-
liano Femminile e altre azien-
de del territorio.

Elena Montagnoli

CINISELLO BALSAMO

Acquista su  

www.comincom.it
per info 039.99.89.246 - 800.12.48.83 

anzichè 16,00

P i s t e  K a r t  a l  c o p e r t o

€ 9,90
Noleggio Kart  per 10 minuti 

anzichè

¤ 318,00

¤ 169,00
VIA BRIFFI, 22 

BARDINO VECCHIO (SV)

a soli 4 km da Pietra Ligure 
e 7 km da Finale Ligura

Soggiorno Romantik

Acquista su www.comincom.it
Per informazioni: 039.99.89.246 - 348.07.40.856

Pernottamento in 
Camera Matrimoniale Romantik,
Romantico Benvenuto 
in camera con fragole 
al cioccolato e soft drinks, 
Accesso alla Spa & Beauty,
Prima colazione a buffet,
Cena nella Sala del Camino.

RESORT

per 2 persone


