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IL GIORNO
Legnano

Legnano
Conto alla rovescia
per il restauro
della basilica
Appello dei promotori:
«Cittadini e imprese
dateci una mano
a finanziare
il nostro progetto»

MARIANI ■All'interno
COMPATTI Monsignor Angelo
Cairati: «Per il progetto
della basilica di San Magno mi sono
circondato di persone competenti
adesso la città ci dia una mano»

L'APPELLO PER GLI INTERVENTI SULLA BASILICA

San Magno chiede aiuto
a cittadini e imprese

- LEGNANO -

SI COMINCIA. Fra una setti-
mana l'impresa Donelli, che si
è aggiudicata l'appalto in asso-
ciazione temporanea di impre-
sa con un'azienda di Gallarate,
posizionerà i ponteggi e darà uf-
ficialmente il via ai lavori di re-
stauro della basilica di San Ma-
gno. Circa 1.200 metri quadrati
di intonaco, 890 di cotto, 310 di
pietra e 950 di tetto: l'esterno
della chiesa principale di Le-
gnano sarà quindi risistemato
del tutto. Il restauro avrà un co-
sto totale di 500mila euro e ve-
drà, perlomeno nelle intenzio-
ni, lavorare fianco a fianco isti-
tuzioni pubbliche, aziende e cit-
tadini. Il Comitato di restauro
della basilica di San Magno -
che può contare sull'impegno
di numerose realtà fondamenta-
li per la città come Fondazione
Ticino Olona e Famiglia Le-
gnanese ed è composto da Gian-
franco Bononi, Mino Colom-
bo, Paolo Ferrè, Giovanni Ma-
ria Fogagnolo, Salvatore Forte,
Luca Roveda, Giuseppe Scar-
pa, Jody Testa, Luca Vezzaro e
dai componenti del Consiglio
affari economici della parroc-
chia prepositurale di San Ma-
gno ovvero Bruno Colombo,
Attilio Moreni e Giorgio Arne-
ra - ha infatti coinvolto tanto
gli istituti bancari quanto i pri-
vati. Il progetto di restauro, che
coinvolgerà soltanto l'esterno
della basilica e sarà di tipo con-
servativo, ciò punterà a pulire,
integrare e consolidare l'esi-
stente senza stravolgere nulla,

ha preso il via un anno fa e oggi
sta vivendo la propria fase ope-
rativa.

«NOI COME comitato - spie-
gano i referenti - abbiamo ini-
ziato subito a muoverci per rac-
cogliere almeno il nocciolo ini-
ziale. A oggi sono confermati
circa 240mila euro di finanzia-
mento, di cui 200mila sono sta-
ti erogati da Fondazione Cari-
plo, 30mila da Bcc e 10mila da
Bpm. I Comuni riconoscono
ogni anno agli enti religiosi
l'8% per interventi di urbaniz-
zazione secondaria e quest'an-

LE TEMPISTICHE
I lavori inizieranno martedì
Sarà tutto concluso
entro il prossimo luglio

no questi fondi saranno usati
per la basilica». Rimane una ul-
teriore cifra consistente da tro-
vare per completare l'interven-
to. Come? Il Comitato lancia
un appello a imprese e cittadi-
ni: «San Magno è uno dei sim-
boli della città e per questo
chiunque voglia contribuire
può partecipare alla campagna
«Anch'io restauro San Magno»
con una donazione». Si va da
un minimo di 1.000 euro fino a
un massimo di 24mila, ma qual-
siasi donazione, anche di po-
che decine di euro, è ben accet-
ta. A ogni donatore verrà «dedi-
cata» una porzione di restauro.

Cristiana Mariani
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