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Gemellaggio con la città marchigiana animato da uno spirito sociale

Il Palio unisce Legnano e Fermo
LGN (cnz) Proficuo scambio
culturale tra Legnano e Fermo nelle
Marche, città accomunate dal Palio
delle contrade, celebrato con una
corsa di cavalli che decreta ogni
anno la contrada vincitrice.
Prima della cerimonia della Tra-

slazione della Croce, l'ultimo ap-
puntamento ufficiale dell'edizione
2021 del Palio legnanese, alle 17.30
nella Sala degli Stemmi del mu-
nicipio, l'Amministrazione comu-
nale ha ospitato il sindaco di Fermo
Paolo Calcinaro, il cui Palio è,
insieme con quello di Legnano, uno
dei pochi a essersi tenuto que-
st'anno. Della delegazione marchi-
giana faceva parte anche il gior-

nalista Adolfo Leoni, regista della
Cavalcata dell'Assunta.

La loro presenza a Legnano rien-
tra nell'iniziativa «La cultura a por-
tata di Mano», il progetto di ge-
mellaggio della cooperativa La Ma-
no con il territorio dei Monti Si-
billini sostenuto dalla Fondazione
Ticino Olona attraverso il bando
Arte, Cultura e Ambiente 2020.
Tra le due delegazioni è avvenuto

uno scambio di libri e gagliardetti
che ricordano le rispettive comu-
nità. «Legnano e Fermo sono due
città sociali, abbiamo una grande
forza nelle nostre capacità produt-
tive industriali - ha dichiarato il
primo cittadino Lorenzo Radice -.
Nelle nostre comunità si intrec-
ciano da sempre cultura e lavoro, le
nostre attività manifatturiere sono
caratterizzate da un forte saper fare,

un grande know how costruito nei
secoli. I vari distretti industriali
hanno caratterizzato il nostro tes-
suto economico e sociale, dome-
nica scorsa tra molte incertezze sia-
mo riusciti ad organizzare il Palio.
Essere riusciti a organizzare questo
evento settimana scorsa è stata un
grosso traguardo. La classica sfilata
per le vie della città non è stata
organizzata per motivi sanitari, ab-
biamo messo in campo ogni misura
per arginare la diffusione del virus.
La pandemia non deve scoraggiarci.
Sono molto contento ed emozio-
nato di questo percorso culturale.
Le due cittadine condividono que-
sta magnifica manifestazione che è
il Palio, che caratterizza le nostre
città e la nostra identità'».

II presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, il gran maestro Giuseppe La
Rocca, il regista della Cavalcata dell'Assunta Adolfo Leoni, il sindaco di Fermo Paolo
Calcinaro, il primo cittadino Lorenzo Radice, l'assessore Guido Bragato e il cavaliere del
Carroccio Riccardo Ciapparelli

La Croce di Ariberro
mn,ata alla Flora:

cala il sipario sul Palio
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