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L’antico portale tornerà nuovo
LEGNANO 27-05-2019
LEONE DA PEREGO

Avviato il restauro dell’ingresso del palazzo. Un mese di lavori

L’ingresso del Leone da Perego con i ponteggi
Passeggiando per il centro cittadino, percorrendo corso Magenta, non si può non notare che è comparso un ponteggio a celare l’ingresso del Palazzo Leone da Perego: impacchettato a dovere, è coperto da uno striscione dedicato al Lions Club Legnano Carroccio.
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Dietro l’impalcatura infatti si sta lavorando per effettuare un importante lavoro di restauro del portale di ingresso al cortile dell’antico palazzo arcivescovile.
Il restauro è stato voluto come “service” a favore della città di Legnano proprio dal Lions Club legnanese congiuntamente al Lions
Club Lugano, con il quale è gemellato e con cui ogni anno realizza un progetto solidale. La valorizzazione del patrimonio artistico e
storico è del resto uno dei tanti obiettivi del mondo lionistico e diventa sempre più importante in tempi difficili in cui questi aspetti
hanno ormai pochi mecenati pronti ad accollarsi le spese visto che anche le amministrazioni sono sempre più costrette a tirare la
cinghia.
«Il progetto è partito nel luglio 2018 - spiega il presidente del Legnano Carroccio Giovanni Gritti, insieme al socio e architetto
Michele Ferè - quando il consiglio congiunto del nostro club e del club svizzero ha approvato il service. Subito dopo sono stati presi
i contatti con l’amministrazione comunale per i permessi necessari e l’affidamento della pratica, con la Sovrintendenza alle Belle
Arti, a due funzionari dell’ufficio tecnico».
A questo punto è iniziato l’iter dei permessi e della presentazione del progetto di restauro con la relazione tecnica delle opere da
eseguire e l’indicazione delle fasi di lavorazione, delle tecniche di restauro da impiegare sui diversi materiali, le indagini materiche,
i sopralluoghi degli esperti e il bando per le imprese specializzate e certificate.
La scelta è ricaduta alla fine sull’impresa Donelli, che aveva già effettuato lavori per il campanile della basilica di San Magno. Si è
giunti così all’inizio di maggio: in questi giorni la Soprintendenza ha effettuato un ulteriore sopralluogo e ha dato parere definitivo
per l’avvio dei lavori. Il mese di giugno sarà quindi decisivo per il completamento dell’intervento e per l’inizio dell’estate Legnano
potrà rivedere l’ingresso dell’antico palazzo nel suo antico splendore.
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