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MaGa, un altro anno insieme
La giunta ha prorogato la collaborazione anche per il 2018. Ma si cambia per le sculture
LEGNANO - Per il 2018
non cambiare: il Comune
di Legnano rinnova per il
prossimo anno la conven-
zione con il MaGa per
l’attività espositiva. È tra-
scorso poco più di un me-
se dall’intervista resa a La
Prealpina dall’assessore
alla Cultura, Franco Co-
lombo, sull’intenzione di
riconsiderare questo ac-
cordo ipotizzando il ritor-
no a una gestione delle
esposizioni artistiche sul
modello di Sa.Le. ideato e
diretto da Flavio Arensi.
Di mezzo, il 23 settembre,
c’è stata l’inaugurazione
de “L’Eco del bosco”, la
mostra di Franco Marroc-
co organizzata dal MaGa
a Palazzo Leone da Pere-
go e l’occasione di parlar-
si. E adesso, nero su bian-
co, c’è la prosecuzione
della convenzione con l’i-
stituzione di Gallarate.
Cosa è successo, assesso-
re, per cambiare idea?
«Con il MaGa ci siamo in-
contrati; io non sono il ti-
po che taglia teste senza
conoscere le persone. Non
ho mai messo in discus-
sione la professionalità
del MaGa. Dopo aver par-
lato con loro è scaturita la
decisione di continuare
insieme la strada, almeno
per l’anno prossimo».
Non è mancanza di vera
alternativa? Si potrebbe
pensare che, a questo
punto dell’anno, sareb-
be stato difficile trovare
un piano b e le sale di Pa-
lazzo Leone da Perego
avrebbero rischiato di

restare vuote.
«No, il rinnovo con il Ma-
Ga. è sentito e condiviso.
Non fossimo stati convin-
ti ci sarebbero stati altri

modi per organizzare
esposizioni al Leone da
Perego. Quello che ci pre-
me è presentare mostre di
alto livello, privilegiare la

qualità rispetto alla quan-
tità e, cosa altrettanto im-
portante, la condivisione
delle proposte. Questo si-
gnifica reciprocità nel

rapporto con il MaGa: lo-
ro devono andare bene a
noi, ma vale anche il vice-
versa. Il confronto deve
essere continuo, e lo sarà:
per questo non penso ad
accordi su periodi più lun-
ghi».
Cosa vi ha convinto a
continuare appunto con
il MaGa?
«Hanno idee bellissime
per il 2018 e una capacità
organizzativa fuori di-
scussione. Inoltre, come
non provare interesse per
un’idea come quella del
polo museale del territo-
rio per proporre arte con-
temporanea? È l’unico
modo per dire la nostra,
nella proposta artistica,
nei confronti di Milano».
Prossima esposizione
con Ma-Ga al Leone da
Perego?
«A dicembre, inaugurere-
mo una mostra bellissima,
cui contribuisce la Fonda-

zione Comunitaria
Ticino Olona, sul
Novecento italia-
no. Resterà aperta
tre mesi».
Altro versante
dell’arte in città il
percorso delle
sculture: come vi
muoverete?
«Su questo proget-
to abbiamo abban-
donato la collabo-
razione con il Ma-
Ga e seguiremo

un’altra strada».
Potrebbe passare da que-
sto percorso il ritorno del
“modello Arensi” in città.

Marco Calini

Il palazzo Leone da Perego continuerà a ospitare
anche nel 2018 mostre d’arte in collaborazione con il
Ma-Ga. A lato l’assessore Franco Colombo ( A rc h i v i o )

PRIMO BILANCIO

LEGNANO - (m.c.) Duecentomila euro: è quanto
raccolto sino ad ora, tra donazioni e spettacolo
benefico, a favore della famiglia di Bruno Gu-
lotta. A comunicarlo è Tom’s Hardware, la te-
stata per cui lavorava Bruno e che, all’indomani
dell’attentato di Barcellona, ha organizzato la
raccolta fondi per sostenere la compagna Mar-
tina Sacchi e i figli Alessandro e Aria Gulotta.
Nel dettaglio sono stati raccolti 179mila euro
attraverso le donazioni sul conto aperto appo-
sitamente e 33mila euro (da cui devono essere
sottratte tasse e commissioni) l’incasso della
serata benefica organizzata da Max Pisu al Tea-
tro Galleria la scorsa settimana.
Un bilancio delle prime iniziative messe in cam-
po a favore della famiglia di Bruno è stato fatto
in occasione della prima riunione del consiglio
di amministrazione della Fondazione Bruno Gu-
lotta Onlus, l’organismo creato per gestire con
efficienza e trasparenza le donazioni destinate
alla compagna e ai figli della vittima dell’a t t e n-
tato terroristico del 17 agosto a Barcellona.
Il denaro, nell’immediato, servirà a coprire tutti i
fabbisogni quotidiani della famiglia Gulotta: la
Fondazione in futuro, per espresso desiderio di
Martina, si dedicherà ad attività benefiche in fa-
vore dei superstiti delle vittime del terrorismo.
La raccolta fondi, quindi, non si interrompe e
l’anno prossimo sarà possibile anche contri-
buirvi con il 5 per mille contestualmente alla di-
chiarazione dei redditi.
La Fondazione, costituitasi il mese scorso e con
sede in via XX Settembre, ha come presidente il
Country manager di Tom’s Hardware Italia, Ro-
berto Buonanno, e come vice Marco Tajana,
dottore commercialista (soci fondatori). Il con-
siglio di amministrazione è composto anche da
Martina Sacchi e dal direttore responsabile di
To m ’s Hardware Italia, Pino Bruno. Da segna-
lare infine che la fondazione avrà presto un pro-
prio sito internet attraverso il quale saranno di-
vulgate le varie iniziative.

LEGNANO - In seguito alla convenzione stipulata con
l’Agenzia delle Entrate, da alcuni giorni ha aperto in
città il nuovo Sportello Catastale Decentrato. Il ser-
vizio, avviato in modalità sperimentale, offre ai citta-
dini alcune funzioni di base in materia catastale qua-
li visure complete e storiche, estratti mappa, elabo-
rati e schede planimetriche; rettifica di dati ed errori
presenti nella banca dati catastale (mancate voltu-
razioni dell’intestazione dell’immobile o correzione
di nominativi, indirizzi, civici o altro). I servizi offerti
sono a pagamento secondo quanto riportato nella
tabella pubblicata sul sito w w w. l e g n a n o . o r g .
Per evitare attese viene consiglio di fissare preven-
tivamente appuntamento (servizi.catastali@legna -
no.org) attraverso cui sarà comunicata la documen-
tazione da presentare per un più celere espletamen-
to del servizio. Orari di apertura : lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13; giovedì dalle 15
alle 18. La sede si trova al primo piano del munici-
pio.

Sportello catastale
APERTO IL NUOVO SERVIZIO

BUSTO GAROLFO - Un monu-
mento all’acqua, ai campi, alla ferti-
lità, ai raccolti, alla buona ammini-
strazione economica. Condensa molti
messaggi l’opera inaugurata domeni-
ca mattina in piazza Lombardia.
Guardando alla sua ideazione, biso-
gna anche aggiungerne uno di stampo
generazionale, come un ideale pas-
saggio di mano: la mano che regge
l’anfora, dalla quale si tende una lama
scintillante, simbolo d’acqua versata,
nasce infatti dalla fantasia di una sco-
laresca di inizio millennio.
Erano i primi giorni dell’anno quando
il sindaco Susanna Biondi comunica-
va l’intenzione di installare un picco-
lo simbolico monumento nella piazza
principale del paese, allora ancora oc-

cupata dal cantiere per la sistemazio-
ne del fondo stradale e la costruzione
della fontana al centro della rotonda.
Alla fine quell’idea si è concretizzata
con l’inaugurazione e l’intitolazione
dell’opera “Dalla terra la vita”, realiz-
zata grazie al contributo della Bcc di
Busto Garolfo e Buguggiate, a cele-
brazione dei propri 120 anni di attivi-
tà: «È un regalo che viene da lontano e
parla della nostra storia. Ci racconta il
duro lavoro dei contadini e l’arrivo
nell’Ottocento, del Canale Villoresi
che ha reso più fertile la terra e più
proficuo il raccolto. Sempre in quegli
anni nasceva l’allora Cassa Rurale
depositi e prestiti di Santa Margarita,
che sarebbe poi diventata la nostra
Bcc», ha ricordato la sindaca e a sua

volta insegnante di quella classe, do-
po che il parroco don Ambrogio Co-
lombo ha impartito la benedizione al-
l’opera. Quindi è arrivata alla storia
più recente: «L’idea di questa opera
nasce esattamente 17 anni fa dall’al -
lora classe 2^E della scuola medie,
guidata dalla docente Gabriella Pinci-
roli», ha precisato, prima di lasciare la
parola al presidente Roberto Scazzosi
della Bcc e quindi a Simone Ceriotti,
Ilaria Agostini, Chiara Scantamburlo,
Andrea Testa e Andrea Bortulus, os-
sia cinque di quei vecchi alunni, ora
trentenni, che, accompagnati dalla lo-
ro ex insegnante, hanno ricordato alla
cittadinanza riunita quando disegna-
rono il monumento oggi realizzato.

Carlo Colombo

Inaugurato il nuovo monumento della piazza
Era stato disegnato da ex alunni della scuola media. Rappresenta anche la buona amministrazione

LEGNANO - (c.mas.) Un
programma per riflettere,
per stare insieme e per
onorare la memoria di chi
ha perso la vita nel corso
delle missioni umanitarie
in varie parti del mondo. A
proporlo è la locale sezio-
ne dell’Associazione Fan-
te d’Italia, presieduta da
Angelo Sciuccati, affian-
cato da Nicola Fenaroli (in
qualità di segretario).
Il sodalizio che ha sede
nella palazzina legnanese
di Largo Medaglie d’Oro
propone infatti tre iniziati-
ve aperte a tutti. La prima,
in programma sabato 4
novembre, è un racconto
musicale dal titolo “Buo-
na la prima…guerra”,

messo in scena all’audito-
rium di Cerro Maggiore
(via Boccaccio) dalla
Compagnia Instabile di
Legnano (composta da at-
tori non pro-
fessionisti e
nata nel 1997
da un’idea di
alcuni geni-
tori dei bam-
bini della
scuola mater-
na legnanese
del Bambin
Gesù). Orga-
nizzata in vi-
sta del centenario della
Grande Guerra, l’iniziati-
va (con inizio alle 21) si
giova della collaborazio-
ne del presidente Gianni

Stucchi e dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci.
Domenica 12 novembre la
sezione legnanese atten-
derà, invece, soci e simpa-

tizzanti alla
messa in pro-
gramma alle
9 nella chie-
setta di San
Martino, pro-
prio in occa-
sione della ri-
correnza del
Santo, vesco-
vo di Tours e
patrono della

Fanteria. Durante la cele-
brazione saranno ricordati
i caduti di tutte le missioni
umanitarie nel mondo.
Il programma si chiuderà

domenica 19 novembre al
ristorante La Vecchia Cer-
ro di Cerro Maggiore (via
XX settembre), con una
pranzo a base della specia-
lità autunnale tipica della
tradizione milanese: po-
lenta e cassoeula. La quo-
ta di partecipazione è di 20
euro. Per ragioni organiz-
zative, la prenotazione è
obbligatoria.
La sede legnanese dei
Fanti è aperta il martedì,
dalle 21 alle 22 e la dome-
nica, dalle 10 alle 12. Chi
fosse interessato ad ade-
rirvi, anche in qualità di
simpatizzante, può farlo,
presentando direttamente
in sede la propria richie-
sta.

Un omaggio ai caduti per la pace

L’Associazione
dei Fanti

ha messo
in calendario
tre iniziative

Gulotta, con la Fondazione
raccolti duecentomila euro

Un momento della cerimonia di domenica ( Re d a z i o n e )

Leva civica
Si cercano
volontari
CERRO MAGGIORE
- Grazie a un accordo
con l’associazione Mo-
saico, è partita la ricerca
di giovani interessati a
cimentarsi nella cosid-
detta “leva civica” da
impiegare in progetti nel
settore della disabilità o
dell’accompagnamento
di persone anziane o
svantaggiate. L’offerta
(al momento c’è solo un
posto disponibile) va a
ragazzi che, alla data di
presentazione della do-
manda, abbiano compiu-
to il diciottesimo e non
superato il ventottesimo
e siano in possesso di va-
ri requisiti, tra cui l’e s-
sere cittadini dell’Ue e
non avere riportato con-
danne penali di un certo
tipo. Si richiede un im-
pegno di 20 ore settima-
nali che sarà remunerato
con poco più di 289 euro
mensili: una cifra digni-
tosa tenendo presente
che si parla pur sempre
di volontariato. Potrà es-
sere per qualcuno anche
uno strumento per fuggi-
re provvisoriamente a si-
tuazioni di disoccupazio-
ne. La manifestazione di
interesse può essere pre-
sentata in qualsiasi mo-
mento dell’anno al co-
mune di Cerro Maggio-
re, più precisamente al
ufficio Servizi sociali di
via San Carlo 17, nei
normali orari di apertu-
ra.

Ste.Vie.
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