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Settant'anni e non sentirti. Il compleanno della Famiglia Legnanese
Spegne 70 candeline la Fami-
glia Legnanese e per festeggia-
re, date le limitazioni imposte
dalla pandemia, ha scelto la ce-
lebrazione di una messa nella
basilica di San Magno, ieri po-
meriggio. Quella della Fami-
glia, presieduta da Gianfranco
Bononi, è una storia iniziata il
27 febbraio 1951 ed è caratte-
rizzata dall'attenzione e con-
servazione della tradizione,
dell'arte, della cultura del ter-
ritorio legnanese dando vita
negli anni alla creazione di
"Gruppi" tematici: la fotogra-
fia, la filatelia, gli scacchi, il ri-
camo storico, il dialetto con "I
Amis", l' astronomia hanno
raggiunto moltissimi appassio-
nati. La divulgazione della cul-
tura è passata sempre attraver-
so manifestazioni aperte al

pubblico: mostre fotografiche,
micologiche, incontri e confe-
renze di alto livello sui temi più
vari. Nel 1952 la Famiglia ha
ripristinato il Palio di Legnano,
denominato allora Sagra del
Carroccio, sospeso durante il
periodo bellico. Sul piano cul-
turale prestigioso è il "Premio
di Poesia Giovani Tirinnanzi",
nato nel 1981, mentre l'amore
per i giovani si è declinato nel-
l'istituzione del "Premio di
Poesia e Narrativa Giovanni da
Legnano" rivolto alle scuole
del territorio, ma è con la Fon-
dazione Famiglia Legnanese
creata nel 1983 che l'allora
presidente Luigi Caironi -
scomparso il 14 febbraio 2017
- raggiunge l'obiettivo più im-
portante: istituire borse di stu-
dio per gli studenti. L'istituzio-

Le autorità schierate ieri sera nella basilica di San Magno

ne avvenne in occasione del se-
sto centenario della morte di
Giovanni da Legnano, celebre
giureconsulto vissuto nel XIV
secolo. Il Comitato d'onore
delle celebrazioni, attuate dalla
Famiglia con amministrazione
comunale e Banca di Legnano,
fu presieduto da Giovanni Spa-
dolini che intervenne alla ceri-
monia ufficiale nell' audito-
rium dell'Istituto di credito. A
presiedere la Fondazione negli
ultimi anni è stato Mauro Maz-
zanzanica e oggi il testimone è
passato a Pietro Cozzi. Nella
34^ Giornata dello Studente,
tenutasi in videoconferenza il
13 dicembre 2020, sono state
consegnate 149 borse di studio
per un totale di 225mi1a euro.
La Fondazione ha stimato che
dalla sua nascita al 2017 è stata

in grado di erogare 3.598 borse
di studio per un totale di 6 mi-
lioni e 317mila euro. Nel 2010
il presidente Caironi volle fe-
steggiare il 60° della Famiglia
con una serata di gala all'Hotel
Principe di Savoia,con oltre
400 invitati, e personalità im-
portanti del mondo politico.
Oggi la Famiglia Legnanese,
che ha sede a villa Jucker, con-
tinua con le sue molteplici at-
tività e con l'entusiasmo che da
sempre la caratterizza con una
particolare attenzione per l'e-
mergenza sanitaria in corso: nel
2020 l' associazione è stata fra i
sostenitori della Fondazione
degli Ospedali Onlus e per del
Fondo Emergenza Covid della
Fondazione Ticino Olona.
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