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Cercansi sponsor per la cultura
CAMBIO DI ROTTA L’amministrazione chiede aiuto al privato. Il calendario primo esempio
LEGNANO - Sponsor
per la cultura cercansi.
Emettere avvisi per mani-
festazioni di interesse non
è una novità per il Comu-
ne di Legnano (come di-
mostra quello per l’illumi-
nazione pubblica nel pez-
zo sotto); lo è invece per
gli eventi culturali. Quello
pubblicato in questi giorni
dal servizio Cultura è il
primo, ma c’è da giurare e
sperare che non sia l’ulti-
mo, se è vero che rappre-
senta un modo per affron-
tare e intendere l’organiz-
zazione in modo diverso e
più sistematico rispetto a
quanto fatto sino a oggi.
Nello specifico, l’avviso
riguarda due iniziative: il
sostegno all’attività scien-
tifica e didattica, alle ini-
ziative culturali e alle mo-
stre temporanee al museo
civico Guido Sutermeister
e la realizzazione del Fe-
stival Fotografico euro-
peo, con tanto di iniziative
collaterali. Per entrambe
le sponsorizzazioni sono
indicati i valori minimi
stimati dell’offerta (2.500
euro per entrambe le vo-
ci). Indirizzi per operare
con la manifestazione di
interesse erano state date
dalla precedente ammini-
strazione comunale ai di-
rigenti con il Peg, ma nel
2017, complice anche la
scadenza elettorale, per la
cultura non si erano anco-
ra esplorate le possibilità
di questo strumento. Se è
vero che non si inventa
nulla, perché la stragrande
maggioranza degli eventi

si poggia sul contributo
più o meno generoso degli
sponsor, la forma diventa
sostanza se di mezzo c’è

l’operato di un’ammini-
strazione, che attraverso
gli atti è chiamata a parla-
re. Quindi c’è una bella

differenza tra andare a
bussare alle porte a ridos-
so dell’evento sperando
nella generosità delle

aziende e strutturare la ri-
cerca di contributi con lar-
go anticipo e con avvisi
pubblici affissi all’albo
pretorio o pubblicizzati
tramite gli altri canali di
comunicazione dell’ente.
Se una formula diventa
prassi qualche possibilità
in più di essere efficace
esiste e, soprattutto, la ri-
cerca fondi dismette i pan-
ni poco piacevoli della
mano implorante e diven-
ta proposta per un interlo-
cutore che, informato in
anticipo, può pianificare
un investimento, e non più
concedere un obolo. Per-
ché un investimento, e
non una generosa conces-
sione, bisognerebbe co-
minciare a considerare le
risorse che un privato de-
cide di mettere nella cul-
tura. È il senso, per stare
alla cronaca, dell’opera-
zione Natale, di cui il Ca-
lendario dell’Avvento
rappresenta uno dei capi-
toli di spesa più cospicui.
La sfida lanciata alla città
a guardare in alto –alzan-
do la testa dai device mo-
bili– può significare an-
che questo: si possono of-
frire a Legnano operazio-
ni di livello con una pro-
gettualità forte e che ri-
chiami, ognuno nel pro-
prio ruolo, vari attori a im-
pegnarsi. Nel caso delle
manifestazioni di interes-
se le sponsorizzazioni po-
tranno essere di natura fi-
nanziaria o tecnica. La
scadenza dell’avviso è il
31 dicembre.

Marco Calini

Ieri in piazza San Magno è iniziato il montaggio del Calendario dell’Av v e n t o ( Re d a z i o n e )

Lampioni, affare da 6 milioni
INTERESSE ENTRO IL 10 DICEMBRE

LEGNANO - Il Comune lancia un’inda-
gine di mercato per acquisire manife-
stazioni di interesse finalizzate a ri-
qualificare e ammodernare la rete di
illuminazione pubblica. Obiettivo è in-
dividuare la soluzione tecnica, econo-
mica e finanziaria più vantaggiosa per
progettare e intervenire su una rete
composta da circa 7.500 pali, opera-
zione il cui costo era stato recente-
mente quantificato in circa sei milioni
di euro. Nei dettagli i soggetti dispo-
nibili all’eventuale incarico dovranno
essere in grado di redigere un proget-

to di fattibilità tecnico ed economica;
uno studio con tanto di analisi pro e
contro delle soluzioni di affidamento,
forniture e servizi; l’individuazione del-
le modalità di affidamento più vantag-
giose (valutando la formula di contrat-
to più adeguata fra partenariato pub-
blico privato, in house, Consip o ap-
palto tradizionale) per l’amministra-
zione comunale e la documentazione
tecnica e amministrativa conseguen-
te. Il termine per la presentazione del-
le manifestazioni di interesse è fissato
al 10 dicembre.

LA RETE CHE C’È

LEGNANO - Si inaugurerà domani alle 18 a Palazzo
Leone da Perego la mostra “Il dialogo infinito con la
natura – capolavori d’arte da Induno a De Pisis, da
Morandi a Morlotti”. Promossa dalla Fondazione
Cariplo, dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona
in collaborazione con il Comune di Legnano, questa
mostra è la quarta tappa dell’iniziativa Open, un tour
di eventi espositivi, promosso dalla Fondazione Ca-
riplo in partenariato con le Fondazioni di Comunità
locali, che sta portando il patrimonio artistico del-
l’ente milanese in tutta la Lombardia. Al vernissage
saranno presenti il presi-
dente della Fondazione Ca-
riplo Giuseppe Guzzetti, il
presidente della Fondazio-
ne Ticino Olona Salvatore
Forte, il sindaco di Legnano
Gianbattista Fratus, l’as -
sessore alla Cultura Franco
Colombo, il responsabile
del patrimonio artistico di
Fondazione Cariplo Lucia
Molino e la curatrice Gio-
vanna Palamidese.
Di rilievo il parco dei soste-
nitori: Fratelli Rossetti, Ro-
veda Assicurazioni, Fonda-
zione Tirinnanzi e Banca
Aletti (gruppo banco Bpm). Partner è Gallerie d’Ita -
lia. Dopo gli interventi dei relatori si terrà un’esibizio -
ne del trio di clarinetti Ema e sarà realizzato uno spe-
ciale annullo filatelico dedicato alla mostra. La mo-
stra sarà aperta al pubblico dal 2 dicembre al 4 mar-
zo con i seguenti orari: martedì, giovedì, sabato e
domenica 10/12.30 e 15/19; mercoledì e venerdì
10/12.30. Chiuso il lunedì. La mostra resterà chiusa
in occasione delle festività del 25 dicembre e del pri-
mo gennaio. L’ingresso è gratuito.

M.C.

Fondazione e sponsor
per la mostra al Leone
INIZIATIVA OPEN Domani l’inaugurazione

Salvatore Forte

VILLA CORTESE - Si parla di mi-
granti, e il Consiglio si spacca. Nella
seduta consiliare di martedì l’opposi-
zione ha presentato una mozione per
chiedere all’amministrazione di coin-
volgere in lavori socialmente utili i
quattro migranti giunti in paese nel
mese di ottobre. «Il sindaco e l’ammi-
nistrazione comunale – recitava il testo
- s’impegnino in sinergia con la Con-
sulta servizi alla persona e delle poli-
tiche educative a redigere progetti ad
hoc per l’impiego dei richiedenti asilo
in lavori socialmente utili alla comu-
nità, in compensazione delle spese di
ospitalità e mantenimento sostenute
dalla comunità locale che li accoglie
facendoli sentire utili e garantendone

così la dignità». Per l’opposizione, i
costi dell’accoglienza a Villa Cortese
ammonterebbero a 51mila euro. Su
questo tema è però intervenuto l’asses-
sore alle politiche sociali Giambattista
Bergamaschi, che ha precisato: «E’
giusto specificare – ha spiegato – che i
fondi per l’accoglienza arrivano in pre-
valenza dalla comunità europea, non
dai contribuenti».
La mozione non è andata subito ai voti.
Su proposta del sindaco Alessandro
Barlocco, la seduta è stata sospesa per
qualche minuto, al fine di redigere una
nuova mozione, da mettere ai voti, che
mettesse tutti d’accordo. Per i consi-
glieri di maggioranza, quella dell’ac-
coglienza, è una necessità che prescin-

de infatti dalla questione economica.
Alla ripresa della seduta, non sono pe-
rò mancate le polemiche. La mozione
originale è stata bocciata, ciò che in-
vece è passato con i voti della sola
maggioranza non è stata la mozione
concordata durante la sospensione. I
consiglieri di maggioranza hanno in-
fatti presentato una contro-mozione,
che stando all’opposizione «non era
quella decisa insieme». «Incredibile
ma vero – commenta il consigliere
d’opposizione Alessandro De Vito - È
tata messa al voto una contro mozione
della maggioranza che noi non abbia-
mo mai visto e di cui non abbiamo a
tuttora il testo».

Daniele Pascale

I costi dei migranti spaccano il Consiglio
Maggioranza e opposizione litigano sul testo di una mozione

Il sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco

LEGNANO - A cinque mesi
dalle elezioni e a uno dal con-
gresso che ha eletto segreta-
rio Michele Ferrazzano, non
c’è pace nel Partito Demo-
cratico. Alberto Stella, sulla
pagina Facebook di Insieme
per Legnano, ha accusato il
neo segretario di essere stato
eletto con “voti inquinati”. In
altre parole qualche compo-
nente del direttivo di Insieme
per Legnano si sarebbe iscrit-
to al Pd per inquinare lo svol-
gimento corretto della ele-
zione del segretario del cir-
colo. E lo statuto del partito
vieta l’iscrizione a forze po-
litiche diverse.
Il punto è che Insieme per
Legnano non è un partito ma
una lista, quindi qualcosa in

più della semplice associa-
zione culturale la cui iscri-
zione sarebbe compatibile
con la tessera del partito. È
una forza politica come inte-
so nello statuto Pd? La ripo-
sta di Ferrazzano è interlocu-
toria: biasima i toni usati da
Stella, ma si dice «concorde
con quanto espresso dall’i-
scritto» precisando che quan-
to denunciato da Stella «se
avvenuto, è avvenuto durante
la fase di accompagnamento
al congresso, fase gestita del-
l’ex comitato dei garanti».
Ergo la responsabilità non è
sua, che fino al 28 ottobre era
un semplice iscritto al Pd,
impossibilitato a muovere al-
cunché. Ossia l’eventuale
chiamata alle armi dei com-

ponenti di Insieme per Le-
gnano come dei tanti iscritti
on line al partito (circa 45)
che negli ultimi giorni hanno
rinnovato la tessera per vota-
re all’assemblea cittadina e
che, secondo i sostenitori
della candidatura di Vanja
Ardo, pur essendosi allonta-
nati dalla vita del Pd nel
2017, hanno fatto pendere la
bilancia a favore di Ferrazza-
no.
In attesa della certezza che
soltanto una verifica appro-
fondita potrà dare, quindi di
una risposta definitiva del se-
gretario, un fatto è incontro-
vertibile: la frattura fra le due
anime del Pd, nata intorno al-
la ricandidatura di Alberto
Centinaio alle amministrati-

ve 2017 e polarizzatasi nelle
due mozioni del congresso
cittadino, è ben lungi dall’es-
sere sanata.
«A Legnano, nel 2017 sono
state sessanta le iscrizioni on
line al Pd, un numero alto –
commenta Enrico Cozzi,
coordinatore del Pd per l’Al-
tomilanese e accompagnato-
re del circolo legnanese fino
al congresso–. È una possibi-
lità che può piacere o meno,
ma è ammessa: nulla è stato
fatto fuori dalle regole.
Preoccupiamoci di altro: gli
iscritti nel 2016 erano oltre
230, adesso sono 166». Un
esodo simile nell’anno delle
amministrative meriterebbe
qualche riflessione.

M.C.

«Ferrazzano eletto con voti inquinati»

Non c’è pace nella sede del Pd ( A rc h i v i o )

Bimbo di 6 anni
investito da auto
in via Menotti
LEGNANO - L’uomo al-
la guida dell’auto non ha
proprio visto il bambino
di sei anni che stava per at-
traversare la strada insie-
me ai genitori. Il condu-
cente non è riuscito a fre-
nare per tempo e, con lo
specchietto dell’auto, ha
colpito il bimbo al volto,
all’altezza dello zigomo.
Il piccolo ha perso l’equi-
librio cadendo sull’asfalto
davanti agli occhi dei ge-
nitori. Tutto è accaduto in
una frazione di istanti.
È successo ieri attorno alle
16.30 in via Ciro Menotti,
praticamente di fronte alla
Mater Orphanorum, una
strada nota per essere pe-
ricolosa, perché percorsa
spesso ad alta velocità.
Spaventatissimi, i genitori
del piccolo hanno chiama-
to il numero unico di soc-
corso 112 e sul posto sono
intervenuti i sanitari del
118 con un’auto medica e
un’ambulanza, oltre a una
pattuglia della polizia lo-
cale. Il piccino è stato poi
trasportato con urgenza
ma non in pericolo di vita
all’ospedale di Legnano,
dove resta ricoverato sotto
osservazione con una pro-
gnosi di 20 giorni.
Pare che l’autista non ab-
bia visto il bimbo a causa
delle auto parcheggiate
nei pressi dell’attraversa-
mento pedonale: tuttavia
si tratta di una posizione
regolare perché non ci so-
no divieti di sosta.

V.D.
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