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Giovani, formazione, Internet: punti fermi 
e nuovi impegni per l’associazione Polis 

Eligio Bonfrate è stato eletto presidente durante l’assemblea svoltasi a maggio. Una storia 
personale che passa attraverso la Gmg di Tor Vergata, le scuole “martiniane”, la lista IpL. 

L’esperienza del gruppo culturale risale a 25 anni fa. Le “continuità”, i programmi futuri 
 

er lavoro si occupa, a 
Legnano, di web e di 
tutto il mondo connesso 

a Internet, dopo aver operato 
nel settore tessile. È nato, ha 
studiato, vive in città. Ci tiene a 
ricordare di aver fatto parte, 
per 10 anni, del consiglio pa-
storale del Ss. Redentore, par-
rocchia in cui è stato a lungo 
educatore dei più giovani. Da 
anni partecipa alla vita dell’as-
sociazione Polis, della quale è 
stato eletto presidente durante 
l’assemblea dello scorso mag-
gio. Eligio Bonfrate è entrato 
nella vita politica legnanese nel 
2007: «In quell’anno – raccon-
ta – mi sono candidato come 
consigliere per la lista Insieme 
per Legnano che sosteneva il 
dottor Franco Crespi alla carica 
di sindaco. A gennaio 2011 
sono stato eletto presidente 
della stessa lista civica per i tre 
anni successivi». Nel 2012 «mi 
sono candidato alle elezioni 
amministrative come consiglie-
re, sempre nella lista civica In-
sieme per Legnano» (IpL), a 
sostegno della maggioranza 
che attualmente governa Pa-
lazzo Malinverni. 
Alla guida di un'associazio-
ne presente in città da oltre 
25 anni, impegnata in campo 
culturale e politico. Quali 
sono le sue prime impres-
sioni? 
«Innanzitutto vorrei ringraziare 
gli amici che mi hanno dato fi-
ducia per questo incarico. Inca-
rico che sento “gravoso” per gli 
anni di storia che questa asso-
ciazione ha: se pensiamo che 
Legnano nel 2014 ricorda i 
suoi “primi” 90 anni di città, Po-

lis ne ha accompagnato la vita 
per quasi un terzo dalla sua 
istituzione ufficiale. Con una 
storia lunga un quarto di seco-
lo, l’impressione è quella di 
un’associazione che possa es-
sere ancora riconosciuta come 
“fabbrica di idee”, di progetti, 
spazio di riflessione e dialogo, 
uno stimolo per i legnanesi». 
Nella recente assemblea a-
vete affrontato il tema della 
partecipazione alla vita della 
città. Esiste ancora la demo-
crazia partecipativa, che è 
un “cavallo di battaglia” 
dell'associazione?  
«La democrazia partecipativa 
non solo esiste, ma deve esi-
stere; la partecipazione è il sa-
le della democrazia. Probabil-
mente vanno studiati nuovi si-
stemi di coinvolgimento per far 
capire che tutti sono essenziali 
alla vita democratica della pro-
pria città e nazione; ciascuno 
deve partecipare in base alle 
proprie doti e talenti, è presso-
ché un “dovere” mettere i pro-
pri talenti al servizio degli altri, 
per quanto ognuno può fare. 
Nella domanda, poi, sono stati 
messi assieme due termini, 
“democrazia” e “partecipativa”: 
ovviamente questa partecipa-
zione deve rimanere negli am-
biti democratici e del rispetto 
altrui e delle regole; una parte-
cipazione malintesa, che sfocia 
in sopraffazione, in violenza 
(anche solo verbale, come ac-
cade spesso su internet), non 
può essere considerata demo-
cratica».  
Quali sono i programmi di 
Polis per i prossimi mesi? 
Quali le priorità che sono 

state definite con il Diretti-
vo? 
«La domanda – dico così per 
scherzare un po’ – sembra 
molto simile a quella che si fa a 
un Presidente del Consiglio o a 
un Sindaco: “quali sono le linee 
programmatiche della sua pre-
sidenza?”. In realtà nessuno 
può portare avanti idee o pro-
getti da solo, lo fa sempre as-
sieme ad altre persone: tra noi, 
in Polis, dove prevale forte il 
senso della condivisione e 
dell’amicizia, si è sempre fatto 
così e faremo ancora così. Per 
i prossimi anni si dovranno 
prevedere  iniziative ed eventi 
che abbiano ampio respiro, 
con argomenti che possano 
superare gli ambiti locali: sono 
ad esempio emerse proposte 
attorno all’evento-Expo 2015; 
si vorrebbero poi ricordare al-
cuni avvenimenti storici che 
hanno caratterizzato la storia 
d’Italia e che ricorreranno nel 
prossimo triennio, in chiave di 
attualizzazione e di “insegna-
mento” per il nostro tempo. 
Concretamente dovremmo ri-
vedere un po’ l’attuale sito 
dell’associazione, per essere 
un ulteriore canale di divulga-
zione, per far conoscere anco-
ra di più l’associazione. Un sito 
che, assieme alla rivista, po-
trebbe continuare a essere 
uno strumento di riflessione. 
Queste sfide dovranno però 
arrivare a un unico risultato: 
coinvolgere maggiormente i 
giovani della città, e, perché 
no, anche di paesi limitrofi. Del 
resto vari amici ci seguono già 
nell’Alto Milanese e a Milano». 
La formazione all’impegno 
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sociale e politico è sempre 
stato un punto fermo di Po-
lis, anche raccogliendo uno 
dei messaggi del cardinal 
Martini, cui l’associazione è 
sempre stata legata. Serve 
oggi la formazione in questo 
ambito? 
«Si nomina il cardinal Martini, 
figura a cui sono legato in 
quanto la mia formazione cri-
stiana è stata praticamente 
plasmata dal suo magistero, 
come da quello di san Giovan-
ni Paolo II; la voglia di impe-
gnarmi nella vita socio-politica 
nacque proprio al termine del 
grande Giubileo del 2000, ero 
a Roma con altri 2 milioni di 
ragazzi alla Giornata mondiale 
della gioventù di Tor Vergata in 
quel caldo weekend di agosto 
quando il Santo Padre ci spro-
nò con queste parole “Se sare-
te quello che dovete essere, 
metterete fuoco in tutto il mon-
do!”. Successivamente il cardi-
nal Martini promosse il percor-
so “Sentinelle del mattino”; fu-
rono quelle parole, furono quei 
percorsi che mi spronarono a 
impegnarmi. Oggi, forse, man-
ca una certa formazione alla 
politica, ma questo vale sia per 
i giovani che per gli adulti e, 
talvolta, per chi si affaccia sulla 
scena politica! Personalmente 
ho seguito per due anni i corsi 
della diocesi “Date a Cesare 
quel che è di Cesare”, una 
scuola che mi è stata utile e 
che mi ha dato la consapevo-
lezza che la formazione è ne-
cessaria.. Sì, in definitiva credo 
che occasioni formative rivolte 
verso la sfera pubblica siano 
tuttora essenziali e, per quanto 
possibile, con Polis metteremo 
a tema questo aspetto». 
Polis si è battuta negli ultimi 
20 anni per un cambio di 
marcia e di "colori politici" a 
Palazzo Malinverni. Qual è 
ora il vostro giudizio sulla 
qualità dell’amministrazione 

cittadina? 
«L’amministrazione del sinda-
co Centinaio sta mostrando 
sempre più una squadra as-
sessorile affiata e impegnata 
per far sì che la vita dei legna-
nesi possa essere, malgrado 
la grave crisi economica e la-
vorativa, ai livelli degli anni 
passati e possa per i prossimi 
vedere un futuro più sereno; 
non si può sicuramente na-
scondere che la maggioranza 
in questi mesi ha avuto delle 
fibrillazioni riguardante qualche 
consigliere, però il lavoro nei 
consigli comunali e nelle 
commissioni è sempre proce-
duto senza intoppi e l’azione 
amministrativa sta portando 
buoni risultati. Questi due anni 
di amministrazione Centinaio 
hanno messo in moto la colla-
borazione con i Comuni limitro-
fi, facendo sì che amministra-
zioni di diversi “colori politici” 
potessero sedersi a un tavolo 
per affrontare problemi che ri-
guardano il territorio dell’Alto 
Milanese. Ebbene, l’Alto Mila-
nese sta faticosamente cer-
cando di rialzarsi da questa 
crisi, proponendo progetti di 
sostegno e sviluppo del lavoro, 
facendo diventare attrattivo il 
territorio. In questa direzione 
vanno registrati i progressi 
compiuti dalla nuova presiden-
za Amga, per rilanciare 
un’azienda strategica “maltrat-
tata” dalle precedenti ammini-
strazioni; essenziale è anche 
l’impegno sovracomunale per 
coordinare la zona in vista di 
Expo 2015; ugualmente rile-
vante è stata la strategia di col-
laborazione oltre i confini co-
munali sulla questione Ikea». 
Una visione sovracomunale 
che a lei, dunque, pare un 
tratto distintivo dell’attuale 
giunta… 
«Esatto. La forza dell’Alto Mi-
lanese dovrà essere ben rap-
presentata anche nella na-

scente Città metropolitana. Sa-
rebbe ottimo, poi, se il nostro 
territorio potesse vedersi riunito 
nella Città Metropolitana as-
sieme al Basso Varesotto, cui 
ci legano storia, economia, 
prospettive sociali e politiche. 
Sempre a proposito dell’ammi-
nistrazione, aggiungerei un e-
lemento da non trascurare: 
nonostante le pessime condi-
zioni di bilancio ereditate, si 
sono progressivamente riordi-
nati i conti senza tagliare i ser-
vizi sociali. Questo è un aspet-
to che non può essere trascu-
rato, perché si tratta dei cittadi-
ni che hanno maggior bisogno 
dell’attenzione dell’ente pubbli-
co». 
Presidente, un messaggio ai 
giovani: possono ancora 
credere nella politica? 
«Fare politica è bello, impe-
gnativo e chiede sacrificio; 
mettersi a disposizione della 
propria città, per restituire in 
parte quanto si è ricevuto, può 
far comprendere che governa-
re è più difficile di quanto si 
possa pensare restando solo 
spettatori. Troppe volte ci si li-
mita a lamentarsi, oppure a 
chiedere soluzioni o vantaggi 
per sé, per i propri interessi o 
per il proprio gruppo o quartie-
re. Far politica, invece, significa 
avere una visione complessi-
va, che sa fare i conti con gli 
interessi di tutta la città, me-
diando fra posizioni diverse, 
misurando le risposte con le 
risorse limitate a disposizione. 
Se gli adulti di Legnano pro-
vassero a trasmettere questi 
aspetti ai giovani, farebbero il 
loro “mestiere” di educatori. 
Occorre incoraggiare i giovani 
a mettere in campo tutte le loro 
energie, la vivacità, la prepara-
zione professionale, la creativi-
tà: la nostra città ne avrebbe 
solo da guadagnare!». 
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