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Borse per 2l5mila euro
«Ilfuturo  sono i giovani»
LEGNANO Ottantacinque donatori premiano 151 studenti
LEGNANO - Più forti della crisi, del-
l'emergenza sanitaria, del tempo che
passa. Se l'obiettivo è confermare la
fiducia nei giovani, la 35esima edizio-
ne della Giornata dello studente cele-
brata ieri al cinema teatro Galleria di
piazza San Magno ha ribadito l'impe-
gno di un territorio che crede nei ra-
gazzi e nella loro capacità di costruire
un mondo migliore. Nonostante il dif-
ficile contesto, il 2021 ha confermato
numeri importanti: 85 i donatori che
sono stati riuniti dalla Fondazione Fa-
miglia Legnanese per finanziare 151
borse (lo scorso anno erano state
149), per un totale di
215.500 euro.
Nell'edizione 2020 do-
natori e studenti erano
stati messi in collega-
mento via streaming,
quest'anno si è tornati
in presenza, per la pri-
ma volta al Galleria che
tra l'altro giusto ieri ha
riaperto dopo lo stop
causato dal virus. Sul
palco tanti che il presi-
dente della Fondazione

niela Bramati, quest'ultima in rappre-
sentanza del presidente Umberto
Ambrosoli che comunque è interve-
nuto in collegamento video.
Oltre al presidente della Fondazione
comunitaria Ticino Olona Salvatore
Forte e al presidente della Fondazio-
ne Gatta Trincheri di Milano Norberto
Albertalli, c'erano anche i presidenti
di due donatori storici: Paolo Ferrè
per Confcommercio Legnano e Giu-
seppe Ferravante per il Rotary "Ca-
stellanza" Busto Arsizio, Gallarate e
Legnano. Ognuno a modo suo, chi è
salito sul palco ha sottolineato l'im-
  portanza di un'iniziati-

L'iniziativa
filantropica
è arrivata alla

35esima edizione
e fa ormai parte
della tradizione

della città

Pietro Cozzi ha definito
«vecchi amici»: imprenditori del ter-
ritorio, rappresentanti di istituzioni,
enti e Fondazioni, tutti consapevoli
del valore di un'iniziativa filantropoi-
ca che ormai fa parte della tradizione
della città. Sul palco con Cozzi e il pre-
sidente della Famiglia Legnanese
Gianfranco Bononi anche il prevosto
monsignor Angelo Cairati, il sindaco
di Legnano Lorenzo Radice, l'assesso-
re alla Cultura di Regione Lombardia
Bruno Galli, il responsabile d'area di
Banco Bpm Flavio Crespi, l'editore di
Prealpina e consigliera della Fonda-
zione Banca Popolare di Milano Da-

va che prima di tutto og-
gi regala un segnale di
speranza. Lo stesso se-
gnale che domenica 21
la Fondazione aveva
lanciato con la piantu-
mazione del "Bosco vi-
vo" nel parco Falcone e
Borsellino, 35 piante co-
me le edizioni delle
Giornata dello studente
celebrate finora.
Tra i premiati ieri, an-
che Yasmine Chiboub, la

studentessa dell'Accademia di Brera
che ha disegnato il cilindretto che an-
drà a comporre la scultura che la Fon-
dazione ha regalato ai donatori, e che
ogni anno si arricchisce di un pezzo.
Così come anno dopo anno le borse di
studio aggiungono ricchezza al terri-
torio, permettendo agli studenti me-
ritevoli di completare il loro ciclo for-
mativo e insegnando loro l'importan-
za della solidarietà. Nella speranza
che un giorno possano contribuire a
costruire un futuro migliore per tutti.

Luigi Crespi
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Il sindaco Lorenzo Radice consegna una delle borse
di studio offerte dal Comune di Legnano.
Sotto, foto di gruppo per 151 studenti premiati
davanti al cinema teatro Galleria (Fubbofoto)
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Borse per 215mila euro
dl futuro sono i giovani»
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