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Il futuro dell' Olona nella serata organizzata da
Legnano Futura
Stefano Quaglia di Legnano Futura e Franco Brumana hanno raccontato la situazione
ed i possibili sviluppi futuri del nostro fiume: l' Olona.
Legnano  Un pubblico attento ha partecipato
all' incontro di mercoledì 19 ottobre nella sala
dell' Hotel Welcome di via grigna. A fare gli
onori di casa Stefano Quaglia , consigliere
comunale e animatore della nuova proposta
p o l i t i c a Legnano F u t u r a . D o p o l a s u a
introduzione, ha preso la parola Franco
Brumana , che ha snocciolato una serie di dati
e informazioni riguardo la situazione del
"nostro" fiume, dall' aspetto ecologico e delle
problematiche della quotidianità (leggesi
schiume e cattivi odori) all' aspetto politico,
ovvero chi ha in carico la responsabilità di
prendersi cura del corso d' acqua, chi gestisce
e come funzionano i depuratori, e quali gli enti
e le istituzioni che se ne devono occupare.
Dopo aver spiegato le varie competenze, dalla
Regione ai Comuni, dall' Ato (Ambito
Territoriale Ottimale) all' Alfa (la società che
gestisce il servizio idrico integrato nei comuni
del varesotto), Brumana ha sottolineato da un
lato il successo della pagina facebook Amici
dell' Olona. Il nostro fiume, che in pochi mesi
ha raccolto più di seimila followers, dall' altro l'
esigenza di mantenere vivo l' interesse e di
esercitare la necessaria pressione presso gli
enti preposti alla salvaguardi di acque che
tanto hanno dato alla città e che ora meritano
particolare attenzione, considerando anche gli aspetti positivi evidenziati negli ultimi anni, a partire dalla
ricomparsa dei pesci. Maurizio Finocchiaro , responsabile servizio ambiente del Comune di Legnano e
appassionato ecobiologo e naturalista, ha piacevolmente intrattenuto i presenti con la proiezione di una
serie di fotografie e video per illustrare l' ecosistema che ruota dentro e intorno all' Olona, alle sue acque
e alle sue sponde. Introdotta da una dotta citazione dal coro dell' atto primo dell' Adelchi del Manzoni, in
cui paiono riecheggiare le onde di un fiume che sicuramente ha contribuito per tanti anni al "romor" dell'
industria locale: Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, Dai boschi, dall' arse fucine stridenti, Dai solchi
bagnati di servo sudor, Un volgo disperso repente si desta; Intende l' orecchio, solleva la testa Percosso
da novo crescente romor. A fine serata, Stefano Quaglia ha dato appuntamento al prossimo incontro del
comitato civico Legnano Futura, il 30 novembre per parlare di "Sicurezza e progettazione urbanistica".
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