
Gioca l’Italia:
maxischermo
in via Diaz

Una casa per l’Asl in città. Trasloco da Magenta?
Ok del Consiglio comunale alla cessione di un terreno in viale Sabotino. Si apre un caso politico

La sede dell’attualedistretto sanitario diLegnano invia Savonarola

(l.naz.) - Era il 1999 quando, a
fronte della razionalizzazione dei ser-
vizi sul territorio, si decise che la
sede centrale e legale della Asl Mi-
lano 1 doveva essere trasferita a Ma-
genta. A Legnano restarono co-
munque una serie di servizi, ubicati
prevalentemente nella palazzina di
via Savonarola, tra cui quelli relativi
all’assistenza sanitaria di base, alla
medicina specialistica, all’ex guardia
medica, agli sportelli per la scelta e il
cambio dei medici di famiglia, all’uf-
ficio igiene, alla medicina del lavoro,
allo sportello per i rapporti con me-
dici e pediatri, e all’area estero.

Il trasferimento della sede legale a
Magenta aveva tuttavia suscitato a Le-

gnano diverse perplessità: per qual-
cuno si era trattato addirittura di una
sorta di "declassamento" del ruolo
della città nello scenario Altomila-
nese. Del resto Palazzo Malinverni
su altri fronti si è sempre candidata
come centro capofila.

Ora, dopo otto anni e dopo la no-
mina lo scorso 1 gennaio del nuovo
direttore generale Maria Cristina
Cantù, l’idea è quella di procedere a
una ulteriore razionalizzazione degli
uffici. E Legnano potrebbe così "ri-
conquistare" il quartier generale del-
l’Azienda sanitaria locale il cui terri-
torio è stato diviso in sette distretti
con competenze su oltre settanta Co-
muni.

LA SCHEDA

Nel ’99 il trasferimento

LA POLEMICA

Chiosco nel parco, l’opposizione alza il tiro

Il chioscorealizzato nelparco "Volontari del sangue"

Anche stasera i ti-
fosi legnanesi della
Nazionale di calcio
avranno la possibilità
di vedere la partita
dei quarti di finale
contro l’Ucraina da-
vanti a un maxi-
schermo. Dopo
piazza del Redentore
e corso Magenta,
sede delle precedenti
serate (in quelle circo-
stanze l’Italia aveva
giocato contro Ghana
e Stati Uniti), stasera
l’appuntamento è fis-
sato alle 21 nella
zona di via Diaz adia-
cente ai giardini dedi-
cati ai Volontari del
Sangue. Anche in
questa occasione l’al-
lestimento sarà a
cura dell'amministra-
zione comunale. Sa-
ranno collocate circa
100 sedie.

(g.bo.) - Ancora pochi
giorni e prenderà piede a
Legnano “E…state in Bi-
blioteca”, una simpatica
iniziativa rivolta a tutti i
bambini della città.

Eh, sì con l’arrivo di lu-
glio sarà facile uscire
spesso la sera e ritornare
a casa tardi e, allora,
perché non tenere la sede
della cultura aperta
anche di notte?

Il lunedì e il mercoledì
dalle 21.30 alle 23 l’isti-
tuto di via Cavour resterà
aperto in occasione di al-
cuni eventi particolari;
primo fra tutti è la serie
di laboratori e spettacoli
di animazione teatrale ri-
volta a tutti i bambini
delle scuole materne ed
elementari della città.

Il sipario si alzerà lu-
nedì 3 alle 21.30 con il la-
boratorio di costruzione
di serpenti volanti: i bam-
bini si divertiranno a rea-
lizzare con carta, forbici
e colori dei lunghi serpen-
toni di carta. Seguirà lo
spettacolo teatrale “La
fata pasticciona”, realiz-
zato dalla compagnia
Spunk teatro della città
di Saronno.

I giovani attori ter-
ranno col fiato sospeso i
piccoli spettatori anche i
successivi lunedì di lu-
glio: il 10 con la scenetta
“Il bosco magico” e il 17
luglio con la kermesse
“La dottoressa Pasta-
sciutta”.

E per chiudere in bel-
lezza la rassegna di ani-
mazione teatrale la com-
pagnia Spunk insieme
agli organizzatori della
biblioteca hanno ben pen-
sato alla giocoleria: sal-
timbanchi, trampolieri e
giocolieri metteranno in
scena lo spettacolo “Mar-
gherita e RossRonf”.

Non solo, ad attenderli
nel verde parco ci sa-
ranno le truccatrici e gli
scultori di palloncini.
Tutte le serate avranno
luogo alle 21.30 nel
parco di via Cavour, 3 e
nel caso di mal tempo si
svolgeranno all’interno
dell’attiguo “Spazio In-
contro”. L’estate citta-
dina si colora così di
nuove iniziative. Il pro-
gramma dell’amministra-
zione comunale vede pe-
raltro in cartellone mani-
festazioni per tutte le età.

"Estate in biblioteca"
per tutti i bambini

La "cittadella dei ser-
vizi" dell’Oltrestazione
si appresta a crescere con
un ulteriore importante
tassello: il nuovo palazzo
della Asl. Proprio l’altra
sera il Consiglio comu-
nale ha infatti dato il via
libera al piano di riqualifi-
cazione del terreno comu-
nale compreso tra le vie
Carducci, Sabotino e
Pisa. La delibera è stata
approvata con i voti della
maggioranza mentre l’op-
posizione si è astenuta.

Originariamente la
zona doveva essere desti-
nata a standard residen-
ziali, ma l’amministra-
zione comunale ha
adesso deciso diversa-
mente, soprattutto per
dare uniformità urbani-
stica a un’area che ha già
visto negli ultimi anni la
realizzazione dell’ufficio
unico delle entrate e
della nuova scuola ma-
terna.

Era stata la stessa Asl
Milano 1 ad avanzare nei
mesi scorsi al Comune di
Legnano una richiesta fi-

nalizzata a reperire un ter-
reno "idoneo alla realizza-
zione della sua nuova
sede legale e dei relativi
uffici centrali e diparti-
mentali". «Valutata la ri-

spondenza dell’area
Siena-Carducci-Sabotino-
Pisa alle esigenze dimen-
sionali localizzative e
fruitive legate all’insedia-
mento della nuova sede

Asl - si precisa nella deli-
bera approvata - e consi-
derata questa utilizza-
zione coerente con
l’obiettivo di creare nel-
l’isolato un unitario polo

di servizi, il sindaco ha
sottoscritto lo scorso 28
marzo una dichiarazione
d’intenti con l’azienda sa-
nitaria relativa all’area in
esame».

Al momento esiste na-
turalmente solo un piano
planivolumetrico di mas-
sima perché il progetto
vero e proprio deve an-
cora essere elaborato in

accordo tra Asl e Re-
gione. In questa opera-
zione il ruolo del Co-
mune di Legnano è
quello di cedere il ter-
reno per 99 anni a titolo

gratuito. «Questo pro-
gramma - ha spiegato
l’assessore al territorio
Gianbattista Fratus - ci
vede nettamente favore-
voli perché in viale Sabo-
tino sarà ricavata anche
la nuova sede del di-
stretto sanitario di Le-
gnano, oggi ubicato in
via Savonarola ma ormai
superato sia per strutture
che per ubicazione».

A fronte dell’impor-
tante investimento e, so-
prattutto, in un’ottica di
ridistribuzione delle com-
petenze territoriali, a Le-
gnano potrebbe così tor-
nare la direzione gene-
rale dell’ente. Su questo
potrebbe però aprirsi un
caso politico anche se
Sante Zuffada, consi-
gliere regionale di Forza
Italia, ha in merito le idee
chiare: «Quello della
sede legale è un falso pro-
blema. Per Magenta il
nodo vero è quello di
avere un’equa distribu-
zione dei servizi sul terri-
torio».

Luca Nazari

(c.c.) - Per la maggio-
ranza è stata un'opera-
zione normalissima, per
l'opposizione una solu-
zione non particolar-
mente felice.

L'apertura di un
chiosco nel parco di via
Volontari del Sangue ha
dato vita nel consiglio co-
munale dell'altra sera a
un vivace scambio di ve-
dute tra le due anime poli-
tiche cittadine.

Secco il rilievo delle
minoranze: perchè al pre-
cedente operatore che vi
aveva proposto di aprire
una struttura di questo
tipo all'interno del parco
avete risposto picche
mentre a questo avete in-
vece detto di sì? E an-
cora, hanno sostenuto le
opposizioni in due di-
stinte interpellanze pre-
sentate da Ds e Marghe-
rita e da Rifondazione
Comunista, quest'opera-
zione ha finito per dan-
neggiare i commercianti
della zona.

«Senza dubbio vi siete
mossi secondo quanto di-
spone la legge - ha senten-
ziato il consigliere della
Margherita Stefano Qua-

glia - ma ci domandiamo
perchè il Comune non
abbia fatto un avviso pub-
blico chiedendo chi vo-
lesse aprire il chiosco nel
parco? E poi c'è un altro
aspetto da considerare: è
stato aperto un locale not-
turno a due passi dal
centro con il risultato di
danneggiare i commer-
cianti della zona».

L'opposizione ha qual-
cosa da ridire anche sul
piano economico dell'

operazione: «I 750 euro a
semestre richiesti dal co-
mune agli operatori
come canone - spiega an-
cora Quaglia - ci sem-
brano davvero una bazze-
cola, una elemosina, il co-
mune poteva richiedere
quella cifra settimanal-
mente». Dubbi, carte alla
mano, sono stati sollevati
anche da Giuseppe Ma-
razzini del Prc.

Insomma, ad avviso
delle minoranze l'opera-

zione non si è rivelata
propriamente brillante.
Ma il sindaco Maurizio
Cozzi è ovviamente di
tutt'altro avviso. «Tra la
precedente proposta e
quella che abbiamo ac-
colto - ha sostenuto - ci
sono forti differenze. La
richiesta per questo
chiosco che era stata pre-
sentata dalla società lo
scorso 20 gennaio si in-
quadra nell'ambito di un'
occupazione di suolo pub-

blico e quindi non neces-
sita del permesso di co-
struire nè di procedura
concorsuale. La proposta
del 2004, invece, non l'ac-
cettammo perchè c'erano
in corso i lavori sull'
Olona e l'amministra-
zione non ha quindi rite-
nuto opportuno, in coinci-
denza di essi, concedere
quell'area. Ma poi non vi
erano strutture di inte-
resse pubblico per il co-
mune». Cozzi ha poi evi-
denziato come l'arrivo di
quella struttura abbia fi-
nito per mettere sorrisi
sulle bocche di bambini e
loro genitori e come il co-
mune avrà modo di
trarne ampi benefici.

«Ricordiamoci - ha pro-
seguito il primo cittadino
- che la società si è accol-
lata tra l'altro l'onere di ef-
fettuare nuove piantuma-
zioni, realizzare e mante-
nere servizi igienici a uso
pubblico e porre un im-
pianto di videosorve-
glianza. Questi elementi,
uniti all'utilizzo che
mamme e bambini fanno
di questa struttura, ci ren-
dono contenti della scelta
fatta».
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