Relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo dell’Associazione riLegnano per il 2020
(Rendiconto gestionale definitivo 2020)
L'attività dell'associazione è stata caratterizzata nel 2020 dalla decisione di aderire alla campagna a
sostegno del candidato sindaco Lorenzo Radice per le elezioni amministrative del Comune di Legnano,
ambito prioritario di intervento dell’associazione stessa.
I primi mesi dell'anno sono stati impegnati nel definire la decisione di entrare a far parte della coalizione
elettorale, a condividerne la composizione e stabilire le linee generali della campagna elettorale.
Lo svilupparsi della pandemia covid 19 ha reso necessario (a livello istituzionale) uno spostamento della
data delle elezioni inizialmente prevista per il giugno 2020 fino al settembre/ottobre 2020.
Di conseguenza il periodo della primavera ha visto
● da un lato la realizzazione delle attività durante il lockdown essenzialmente in modalità a distanza
senza la possibilità di incontrarsi e con attività che non prevedevano costi,
● dall'altro lo spostamento del formale avvio della campagna elettorale stessa.
Pertanto i mesi primaverili sono stati caratterizzati da iniziative on-line di preparazione alla campagna
elettorale con la realizzazione di eventi quali “Eppur ci muoveremo” del 21 aprile 2020 o “Andrà tutto
ben€?” del 26 giugno 2020.
Solo col mese di luglio (a seguito dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione svoltasi in data 3 luglio 2020)
siamo entrati operativamente nella campagna elettorale.
Nel periodo estivo pertanto l'attività si è distinta su due livelli:
1. da un lato la programmazione e realizzazione di iniziative autonome della lista di sostegno al
candidato sindaco (affissione manifesti, gazebi, volantinaggi, eccetera)
2. dall'altra la partecipazione ad attività, eventi, iniziative della coalizione
Anche sul piano economico si trova questa impostazione:
● rientrano tra le spese per la promozione della lista l'acquisto di Cartoline per la promozione
dell’evento “Legnano Sostenibile” 08/09/2020 con relativo affitto della sala, di altro materiale
informativo (Cartoline elettorali lista, Cartoline "pendolari"), altri prodotti promozionali (bandierine
per bicicletta, zaini, bandiere con logo lista)
● mentre tra le spese per la coalizione i versamenti per "Lorenzo Radice Sindaco"
Tra le iniziative realizzate rientra anche la promozione di una raccolta fondi a favore dell'associazione a loro
volta finalizzati a fornire contributo al Comitato Elettorale Lorenzo Radice Sindaco (ad esempio l’aperitivo e
la cena del 14 settembre presso il Circolone Fratellanza e Pace).
L'esito positivo delle votazioni ha reso necessario svolgere una assemblea straordinaria che si è potuta
realizzare in data 09.12.2020 per definire la linea politica della lista con l'avvio delle attività amministrative
che ha portato all’elezione in consiglio comunale di due candidati dell’associazione (Paolo Garavaglia e
Marta Monti) e la nomina come Assessore nella Giunta presieduta dal Sindaco Lorenzo Radice di Guido
Bragato.

