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Dopo la serata inaugurale di sabato
scorso oggi secondo appuntamento
con la diciottesima edizione del Proget-
to Anita Bollati, la rassegna che il comu-
ne di Cerro Maggiore dedica alla cultura
popolare e alla celebre attrice dialettale

cantalupese. Sul palco dell’auditorium
di via Boccaccio alle 21 andrà in scena
“Gufologia e dintorni”, spettacolo di ri-
cordi e canzoni del celebre gruppo de “I
gufi” assieme a Roberto Brivio con Ser-
gio Ferrari e Maria Grazia Raimondi.

Stasera un revival de “I Gufi”

Elezioni, Ncd ago della bilancia
Paolo Alli: «Potremmo anche correre da soli». Nel centrodestra spunta il nome di Locati

La città dà il benvenuto al cardinale Scola
IERI SERA Prima bagno di folla in piazza San Magno, poi l’incontro al teatro Tirinnanzi

IL PROGETTO PROG.RE.DI.RE

“In rete per il successo formativo”:  è il
titolo del seminario conclusivo del pro-
getto Prog.re.di.re. finalizzato a con-
trastare la dispersione scolastica, che
si terrà oggi dalle 9.30 alle 12, al Palaz-
zo Leone da Perego di via Gilardelli. La
Rete Legnanese per l’Educazione
(ReLe), recentemente consolidata e ri-
lanciata con il nuovo accordo sotto-
scritto il 10 febbraio scorso, presenta
gli esiti del progetto Prog.re.di.r.e.
(acronimo di PROGetto in REte contro
la Dispersione scolastica e il Recupe-
ro Educativo) e le prospettive di lavo-
ro.
Co-finanziato dalla Fondazione Ticino
Olona e realizzato sotto il coordina-
mento dell’assessorato alle Attività
educative del Comune di Legnano, il
progetto ha consentito di realizzare at-
tività in stretta collaborazione tra gli
istituti secondari di primo grado (scuo-
le medie) pubblici e privati, i dopo-
scuola parrocchiali e laici, alcune as-
sociazioni e le cooperative e fondazio-
ni private che si occupano di interventi
educativi per minori e ha avuto il soste-
gno esterno di importanti realtà sociali
cittadine. Tra le azioni realizzate: l’in -
dagine preliminare con le famiglie, la
formazione volontari e genitori, lo
sportello di consulenze, i laboratori
pomeridiani, la definizione e speri-
mentazione di un “Protocollo di buone
prassi” per la gestione condivisa di in-
terventi per i diversi tipi di bisogni edu-
cativi .
«Un progetto piccolo ma con grandi ri-
sultati - ha detto l’assessore Chiara
Bottalo - che dimostra l’importanza
dell’alleanza educativa e le potenziali-
tà della collaborazione strutturata tra i
diversi soggetti locali». L’evento potrà
anche essere l’occasione per presen-
tarsi alla rete che è aperta a nuove
adesioni.

Dispersione scolastica
Oggi seminario finale

Bagno di folla ieri sera nel-
la città del Carroccio per il
cardinal Angelo Scola in
occasione della visita pa-
storale al Decanato di Le-
gnano. Un evento imperdi-
bile per i fedeli del territo-
rio (il Decanato di Legnano
raggruppa 17 parrocchie)
che, come da previsione
hanno gremito il teatro Ti-
rinnanzi di piazza IV No-
vembre e la vicina parroc-
chia di San Domenico, do-
ve l’incontro è stato tra-
smesso in diretta streaming
su maxischermo. L’arcive -
scovo è arrivato nella prima
serata e ha prima di tutto
voluto incontrare per un
momento di festoso saluto i
bambini che si preparano a
ricevere la prima comunio-
ne e le loro famiglie. In
piazza San Magno ha quin-
di trovato ad accoglierlo
centinaia di bandierine
sventolanti, musica, e balli
sul sagrato della basilica.
Come già lo scorso mese di
ottobre, quando Scola
inaugurò a Legnano la
grande manifestazione re-
ligiosa “Missione France-
scana”, anche questa volta
il massimo esponente della
chiesa ambrosiana non ha
mancato di soffermarsi a
stringere mani, fare carezze
ai fedeli più piccoli e a
scambiare due parole con
chiunque gli si avvicinasse:
tra questi ultimi, anche una
coppia che ha chiesto una
benedizione per il proprio
45esimo anniversario di
matrimonio. La visita è

dunque proseguita con
l’assemblea ecclesiale al
teatro Tirinnanzi, aperta da
una preghiera in canto ese-
guita dal Coro dei Giovani
del Decanato. Scola ha in-
coraggiato a proseguire sul
percorso pastorale da lui
tracciato, all’insegna dei
quattro punti fondanti la vi-
sita al Decanato: convoca-
re, guidare, incoraggiare e
consolare il popolo di Dio.
Tra i temi trattati: la vita
delle comunità parrocchia-
li, la partecipazione alle
messe domenicali e la di-
saffezione all’eucarestia,
catechesi ed educazione
delle nuove generazioni,
famiglia, carità, dimensio-
ne culturale della fede e
presenza dei cristiani nella
vita pubblica. «Siamo in un
periodo storico – ha detto
Scola- in cui si è creata una
spaccatura, una sorta di
fossato, tra la Fede e la vita
di tutti i giorni. Come se
una volta usciti da Messa
Gesù non c’entrasse più
nulla con le nostre esisten-
ze. Lo scopo di incontri co-
me questo è di trovare un
modo per riempire questo
fossato». «Questa serata si
innesta su di un cammino
preciso per costruire una
Chiesa più unitaria e più
missionaria – ha detto il
Decano Viscardi-, che non
si limiti a gestire solo quel-
lo che sta all’ombra del pro-
prio campanile. Non lo
consideriamo un punto di
arrivo ma un punto di ripar-
tenza intensa».

Paolo Alli e, sotto, il primario Piermarco Locati

Da due mesi è presidente dell’As -
semblea Parlamentare della Nato,
una carica che non veniva ricoperta
da un italiano dal 1961. Il legnane-
se Paolo Alli, 66 anni, deputato dal
2013 e già vice commissario gene-
rale di Expo 2015 con una lunga
carriera politica alle spalle comin-
ciata in Comune a Legnano e poi
proseguita come dirigente regiona-
le, è oggi tra le personalità italiane
più influenti a livello internaziona-
le. Nel suo nuovo ruolo ha già par-
tecipato a importantissimi vertici e
incontrato persino il vice presiden-
te americano Mike Pence: il suo
punto di osservazione sulle vicen-
de europee e mondiali è insomma
unico e ciò gli ha per esempio con-
sentito di farsi un’idea nuova di
Donald Trump: «Anche se ha scel-
to una chiara linea di rottura con la
politica Usa precedente (a differen-
za di altri presidenti che una volta
eletti si ponevano come elemento
di riunificazione lui sta andando
dritto per la sua strada), ci sono ele-
menti interni importanti che gli
fanno da contrappeso». E sulla Na-
to è ora ancora più convinto dell’in -
sostituibilità dell’alleanza: «Rap-
presenta un fondamentale elemen-
to di sicurezza con ricadute anche
su realtà collegate al nostro territo-
rio».
Ma nonostante i gravosi impegni
internazionali, Alli continua a se-

guire le vicende della sua Legnano
e sta svolgendo un ruolo all’interno
dell’Ncd per decidere come collo-
carsi in vista delle prossime elezio-
ni: «All’interno del centrodestra
devo dire che ho visto finora una
certa confusione, continuano a gi-
rare nomi. Noi come Ncd siamo di-

sponibili a dialogare con tutti par-
tendo dalla posizione nostra di rap-
presentanti dell’elettorato centrista
e moderato. Se staremo con il cen-
trodestra o con il centrosinistra non
è in realtà ancora deciso. E non è
detto che potremmo anche andare
da soli con un nostro candidato:

non abbiamo paura di confrontarci,
forti delle nostre idee, e poi al bal-
lottaggio valuteremmo eventual-
mente chi appoggiare».
Alli, che rimarca che l’Ncd legna-
nese può anche contare su due con-
siglieri comunali che negli ultimi
cinque anni hanno lavorato bene
(«Daniela Colombo alle europee
aveva ottenuto 20 mila preferen-
ze»), è peraltro convinto che il no-
me del candidato del centrodestra
non uscirà a breve: «C’è ancora
tanto tempo al voto e poi vedo al
momento delle difficoltà». Che po-
trebbero dissolversi se si decidesse
di puntare sul nome nuovo emerso
negli ultimi giorni, quello di Pier-
marco Locati, primario del reparto
di chirurgia vascolare all’ospedale
di Legnano: «Locati ha un profilo
interessante, potremmo parlarne e
per noi sarebbe anche più facile.
Ma non possiamo da soli pensare di
risolvere i problemi della Lega o di
Forza Italia».
Sulla posizione del Ncd potrebbe
tuttavia pesare alla fine l’esito del-
l’assemblea nazionale in program-
ma il 18 marzo che esprimerà deci-
sioni importanti sul futuro del par-
tito. Il Nuovo Centrodestra potreb-
be insomma diventare in città l’ago
della bilancia, tanto più se costitui-
rà il cuore di quel “polo civico” di
cui molti continuano a parlare.

Luca Nazari

(l.naz.) La Lega Nord scende in piazza e comincia la campagna
elettorale. Oggi dalle 10 alle 12 in via Sardegna (di fronte al su-
permercato U2) e dalle 15 alle 18 in corso Garibaldi (di fronte alla
pasticceria Gobbi) sarà presente un gazebo della sezione cit-
tadina dove sarà possibile tesserarsi al movimento. «Il gazebo
ha importanza duplice - sottolinea Franco Colombo, il segretario
politico legnanese - poiché, alle porte della campagna eletto-
rale, sarà occasione sia per confermare il nostro continuativo
impegno sul territorio incontrando e ascoltando i bisogni dei cit-
tadini dell’Oltrestazione, troppo spesso abbandonati a se stessi
dall’attuale amministrazione, sia per far conoscere alla cittadi-
nanza la nostra iniziativa “Dillo alla Lega”, uno sportello aperto
ogni martedì dalle 15 alle 18 nella sede di via per Castellanza, in
cui tutti i cittadini che lo desiderano potranno incontrarci per
esporre dubbi e proposte per la Legnano che verrà».
Nel frattempo da segnalare anche che l’altra sera la sezione
lumbard di Rescaldina ha rinnovato la segreteria locale e il di-
rettivo in seguito alla naturale scadenza del mandato. Segreta-
rio, con l’unanimità dei voti, è stato nominato Ambrogio Casati,
mentre sono stati votati quali componenti del direttivo il segre-
tario uscente Renzo Rampinini e Mariangela Franchi.

La Lega torna in piazza
OGGI

Il cardinale Angelo Scola sul sagrato della chiesa di San Magno. Sotto, la folla che ha accolto
il cardinale al suo arrivo città (foto Pubblifoto)


