
                     COMUNOCATO STAMPA

Le attività associative sotto la presidenza di Luigi Caironi

Nel settembre del 1979, Caironi subentra nella presidenza della "Famiglia" a Pietro Cozzi, 

che  dopo  otto  anni  lascia  l'impegno,  rimanendo  tuttavia  nel  Consiglio  come  Past 

President.  Primi  obiettivi  del  nuovo  presidente  sono  l'incremento  dei  soci  e 
l'acquisizione di Villa Jucker  mediante la costituzione della Società  Immobiliare 

Famiglia  Legnanese,  di  cui  diviene  Presidente.    L'operazione,  si  perfeziona  con 

l'aiuto di molti  Soci che sottoscrivono quote  dell'Ommobiliare nel dicembre 1980 e 

consente anche di avviare un progetto per l’ampliamento della sede.

Net 1980 fonda il Premio di poesia, in italiano e dialetti lombardi, dedicato alla memoria 

di  Giuseppe  Tirinnanzi,  i  cui  figli  Talisio  e  Giampietro  accolgono  e  sostengono  con 

entusiasmo l'iniziativa. Nel  1983, aiutato da alcuni Soci e Consiglieri, s'impegna nella 

costituzione della  Fondazione Famiglia Legnanese,  ente morale di cui diviene Presidente e 

che si dimostrerà nel tempo di straordinaria importanza nell'erogazione di borse di studio 

a giovani meritevoli delle  university e delle scuole superiori del territorio. Sempre 

negli anni '80 viene accolta in  "Famiglia" la nascente delegazione di Legnano della 

Lega Otaliana per  la  Lotta  contro  i  Tumori;  s'inaugura  la  biblioteca del  sodalizio  e  si 

costituisce  la  "Federazione Otaliana  delle  Famiglie";  vengono promosse  la  nascita  del 

Premio Merlo "Una vita, un'attivita per il prossimo", il gruppo "Amici del Museo" per i 

cultori di archeologia, quello canoro e folcloristico degli "Amis", il Circolo scacchistico e 

il  Gruppo  Ricamo;  cosi  come  si  sostiene  il  cammino  in  costante  ascesa  del  Gruppo 

fotografico e dell'Associazione Filatelica Legnanese.

Giungono  gli  anni  '90  e  proseguono  le  pubblicazioni  di  libri  della  collana 

dell'Associazione  grazie  al  contributo  fondamentale  del  socio  e  giomalista  Giorgio 

D'Olario, con il sostegno della Banca di Legnano, ora Banco BPM, e nel 40° di fondazione 

realizza il  Vocabolario del dialetto legnanese, mentre nel 1996 sarà con Fabrizio Rovesti 

alla  direzione del  mensile  associativo  "La  Martinella"  fortemente voluta  dal Presidente 

Caironi nel 45° del sodalizio.Nello stesso anno presentata la prima edizione del Premio di 

poesia  e  narrativa  "Giovanni  da  Legnano"  dedicato  ai  componimenti  degli  studenti  delle 

scuole medic del territorio,  concorso sostenuto dalla Banca  di Legnano. Nella sede di 

viale Matteotti, che da tempo ospitata 1'Apil, Associazione Periti Ondustriali e Laureati 

di  Legnano,  entrano la  delegazione  locale  dei  Maestri  del  lavoro  (che  presenta  it 

nuovo  museo  "Testimonianze  tecnico-storiche  del  lavoro  nel  Legnanese")  e,  più 

avanti,  it  COF  Centro  Otaliano  Femminile,  l'Associazione  Artistica  Legnanese  e  alcune 

mostre di Antares.

Nell'aprile 1997 Caironi annuncia l'acquisto della pregevole raccolta areheologica Emilio Sala, 

47 pezzi etruschi, greci e magno greci che andranno in comodato al Comune per il Museo 

Civico. Si entra nel Duemila: un momento storico che coincide con la ricorrenza del 50° 

del sodalizio.  Tra le molte iniziative si colloca nel parco di Villa Jucker i1 gruppo bronzeo 

"La famiglia", opera dello scultore Egidio Boninsegna, 1918, data in comodato dal Comune 

alla Famiglia Legnanese;  vengono acquisiti e restaurati  34 volumi degli Editori da Legnano 

risalenti ai primi venti anni del 1500. Per il 60°, oltre al volume "Da Sessant'anni persone 

di  Famiglia",  viene  realizzato  in  piu  esemplari  su  disegno  dell'artista  EmiianNicula  il 

bassorilievo in argento "La preghiera della battaglia". E’ con il gran gala dell'ottobre 2010 

all'hotel Principe Savoia che Luigi Caironi riceve da numerose personalità e da amici un 

incredibile tributo di gratitudine per quanto realizzato nei

31 anni della sua presidenza. Tra i  riconoscimenti spiccano ii Gran collare d'onore del 

Collegio dei Capitani e delle Contrade e la benemereriza civica dell'Albertino d'oro. Per 

ricordare il 60°  della ripresa del Palio di Legnano promossa dalla "Famiglia", viene 

affidato  allo  scultore  EmilianNicula  lo  studio  del  gruppo  scultoreo  "Capitano  e 



castellana",  che  verra  inaugurata  nell'ottobre  2012  nel  parco  di  Villa  Jucker.  Nel 

medesimo anno si svolge la 30" edizione del  Premio di Poesia "Citta di Legnano — 

Giuseppe  Tirinnanzi"  che  cambia  impostazione;  mentre  nel  30°  di  costituzione  alla 

Fondazione Famiglia Legnanese vengono assegnate sia la  Medaglia  d'oro del  Presidente 

della Repubblica  per meriti speciali in campo culturale sia il Premio  Osimbardi nella 

"Giornata della Riconoscenza" della Provincia di Milano.

Corre l'anno 2014 e lo storico presidente Luigi Caironi, dopo trentacinque anni nella carica, 

passa  il  testimone dell'Associazione a Gianfranco Bononi, mentre mantiene la carica di 
presidente sia  della Fondazione che dell'Ommobiliare fino alla sua scomparsa avvenuta  a 

Legnano il 14 febbraio 2017 all' eta di 94 anni.


