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Una Mano tra Legnano e le Marche
LEGNANO - Stretta di mano tra la
città del Carroccio e l'entroterra
marchigiano: ad unire le due real-
tà in un gemellaggio all'insegna
della cultura e della tradizione ga-
stronomica, è stata la Cooperati-
va sociale La Mano, attraverso la
sua presidente e volontaria, Mabi
Capocasa.
Andata in scena ieri negli spazi le-
gnanesi di via Dell'Acqua dove la
cooperativa ha sede, l'iniziativa
ha visto l'intervento di Roberto
Ferretti, presidente di AgriturA-
so, associazione che si propone di
far conoscere le Marche a livello
nazionale e internazionale (basti
pensare che grazie al progetto "Le
Marche in valigia", dal 2009 la
storia, la cultura, l'arte e la tradi-
zione enogastronomica marchi-
giane hanno varcato i confini di

16 Paesi stranieri, incontrando
circa 8.000 persone).
«Siamo qui per lanciare un invito
alla comunità legnanese, che sap-
piamo ricca di storia e di tradizio-
ni, affinché instauri con noi un le-
game all'insegna dell'amicizia e
dell'arricchimento reciproco», ha
detto Ferretti e sulle stesse note
si è espresso Angelo Tuccini, tito-
lare de La Bottega della Cuccagna,
catena di negozi dedicati alla ven-
dita dei prodotti tipici dei Monti
Sibillini. Dal tartufo ai formaggi,
dalla polenta con i funghi ai salu-
mi (primo fra tutti, il ciauscolo,
l'insaccato spalmabile prodotto
nelle province di Ancona, Ascoli
Piceno e Macerata): i commensali
legnanesi che La Mano ha ospita-
to ieri hanno potuto degustare
tutte queste prelibatezze, prepa-

rate e servite dai ragazzi del corso
di cucina dello Ial. Tra i commen-
sali anche l'assessore Lorena Fe-
deli, Salvatore Forte, presidente
della Fondazione Ticino-Olona
(la Cooperativa La Mano ha vinto
il bando 2020-2022 "Arte, Cultu-
ra e Ambiente" istituito proprio
dalla Fondazione), Giuseppe Cali-
ni, titolare del Welcome Hotel di
via Grigna, e il dottor Giorgio
Bianconi, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Psichia-
tria di Legnano, amico e consu-
lente dei ragazzi della Cooperati-
va.
Il prossimo appuntamento di
questo gemellaggio sarà sabato
23 (ore 21) al Centro Pertini di via
dei Salici al rione Mazzafame
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