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LEGNANO (pcd) La polemica sul
Rugby sound festival all’isola del
Castello sembra essere arrivata a
una svolta. Durante il consiglio
comunale di martedì 7 febbraio
si è parlato anche di questo. Il
gruppo consiliare Per Legnano
ha infatti presentato un’i nte r-
rogazione sul tema. 

A rispondere ci ha pensa-

to   Umberto Silvestri, assessore
alla Cultura. «Dopo che gli or-
ganizzatori del Rugby sound
 hanno presentato un’istanza per
la concessione di suolo pubblico
- ha spiegato in aula consiliare -,

sono subito iniziati i lavori di
verifica per valutare la fattibilità
della richiesta». E sempre Sil-
vestri ha annunciato che la con-
venzione per il Rugby sound sarà
presentata lunedì 13 febbraio

durante la riunione della Com-
missione Cultura. Nell’o ccasione
saranno enunciate le condizioni
per lo svolgimento del Rugby
sound al Castello.

Ma la risposta dell’ass ess ore
ha lasciato perplesso Stefan o
Quag lia, firmatario dell’inter ro-
gaz i o n e.  

«Di fronte a chi chiede un
dibattito voi non ne volete sen-
tire parlare - ha ribattuto il con-
sigliere di minoranza -. Nel 2012,
uno dei primi atti della vostra
Amministrazione è stato quello
di sospendere l’evento della di-
scoteca al Castello: come si fa,
ora, concedere il permesso per il
Rugby sound? Quale introito ge-
nererà? Per quanti anni avremo il
Rugby sound qui a Legnano?
Non state avendo rispetto per i
c i tt a d i n i » .

Ora l’attesa è tutta per la con-
venzione che sarà presentata lu-
nedì 13 febbraio. E lì, in clima di
campagna elettorale, la polemica
potrebbe diventare anche più
a sp ra.

Daniele Pascale

Rugby sound all’isola del Castello: ancora riserbo,
i dettagli saranno svelati lunedì 13 in commissione

VERDE Colpiti da un fungo, sono stati abbattuti perché rischiavano di cadere

Addio ai due cedri del parco Falcone

TOSI Le richieste del Comune

«Nuovi investimenti
e la salvaguardia
dei posti di lavoro»
LEGNANO (pcd) Le minoranze chiedono lu-
mi sul futuro della Franco Tosi. E’ stato que-
sto il tema dell’interrogazione presentata in
aula dal gruppo consiliare Per Legnano, du-
rante il consiglio comunale di martedì 7 feb-
b ra i o.  

Una situazione complicata, quella della
storica fabbrica legnaese. E, a essere ancora
più complicato, è il suo futuro. Sono infatti in
corso le trattative per la vendita dell’area nord
d e l l’ex Franco Tosi. Attualmente quest’a rea
produttiva è affittata ad Alberto Presezzi.

Riferendosi a Presezzi, si è così espresso
l’assessore al Bilancio Pier Antonio Lumi-
na r i : «Ha preso in affitto la cosiddetta Area
Nord impegnandosi con un Piano industriale
quinquennale nel rilancio dell’attività com-
merciale, produttiva e organizzativa del mar-
chio storico legnanese; negli ultimi mesi ha a
più riprese lamentato un insufficiente so-
stegno del Governo e della Regione agli one-
rosi piani di riqualificazione e ammoder-
namento del sito produttivo di Legnano».

Un altro attore della vicenda è il com-
missar io Andrea Lolli. Quest’ultimo si sta
occupando della stima dell’area, anche a
seguito dell’offerta presentata da Presezzi,
cioè un milione di euro per l’a c q u i sto.  

Ma Luminari assicura: «Il Consiglio co-
munale ha definito le priorità per il sostegno
alla Franco Tosi: la salvaguardia dei posti di
lavoro, la permanenza dell’eccellenza indu-
striale della Franco Tosi a Legnano e la ri-
qualificazione produttiva dell’area industria-
le Nord».

LEGNANO (asr) Addio ai due cedri dell’Atlante del parco
Falcone-Borsellino. I due esemplari erano malati ed è stato
necessario abbatterli per ragioni di sicurezza. Entrambe le
piante sono state colpite da armillaria, un fungo che
provoca marciume radicale. Ciò porta a un arresto di
crescita della pianta, il cui fogliame tende ad avvizzirsi e a
ingiallire. Da qui, il declino è rapido.

Uno dei due cedri era visibilmente compromesso, men-

tre l’altro, apparentemente ancora in salute, presentava
problemi a livello del colletto, ossia nella zona di con-
giunzione tra il fusto e l’apparato radicale.

Poiché tale fungo colpisce soprattutto le radici di so-
stegno causando, di norma, seri problemi alla stabilità
della pianta, Amga è intervenuta in maniera radicale e in
settimana ha abbattuto i due alberi d’alto fusto, per ga-
rantire la sicurezza dei tanti frequentatori dell’area verde.I due cedri dell’Atlante malati

Elezioni del presidente di distretto Asst:
«Diciamo no a scelte imposte dall’a l to ! »
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LEGNANO (asr) « Legnano
esprima un proprio candidato
e non accetti scelte imposte
dal l’alto». Ad auspicarlo, a
proposito del rinnovo della
p r e s i d e n z a  d i  d i s t r e t t o
d el l’Azienda socio sanitaria
territoriale Ovest Milanese, è il
consigliere comunale Stefan o
Quag lia.

Il prossimo 15 febbraio i
sindaci del distretto dell’A sst
(che comprende gli ospedali
di Legnano, Cuggiono, Ma-
genta e Abbiategrasso) si riu-
niranno a Magenta per eleg-
gerne il presidente. Il nuovo
organo dovrebbe occuparsi
del rapporto tra l’Ats (ex Asl) e
gli ospedali, con voce in ca-
pitolo anche sulla ripartizione
delle risorse destinate ai ser-
vizi sanitari.

«Questa volta Legnano sa-
prà proporre un suo candidato
- si chiede il consigliere co-
munale di Per Legnano -?
L’elezione del consiglio di rap-
presentanza della Conferenza
dei sindaci nell’Ats della Città
metropolitana di Milano è sta-
ta un’umiliazione per Legna-
no e il suo territorio: dei cin-
que eletti, tutti in quota Pd,
nessuno viene da Legnano o
dal Legnanese. Adesso il Pd,
che fra l’altro governa a Le-
gnano, dove si trova l’ospe dale
più importante del distretto,

saprà collocare nel ruolo di
presidente del distretto Asst
una figura di Legnano o del

Quaglia dà la sveglia ai legnanesi: «Un nostro candidato»

SOSTA LIBERA NEL PARCHEGGIO EX TOSI
LEGNANO (asr) Il parcheg-
gio di corso Italia che finora
era a disposizione soltanto
dei dipendenti della Fran-
co Tosi è diventato pub-
b l i c o.

Si sono infatti conclusi i
lavori di sistemazione e
messa in sicurezza eseguiti
da l l’Amministrazione co-
munale a seguito della con-
venzione sottoscritta con la
propr ietà.

L’ingresso delle auto av-
viene da via Cairoli, mentre
un passaggio pedonale
permette l’accesso e l’us ci-
ta degli utenti da corso
Italia. Il parcheggio non è

custodito ma gestito dalla
cooperativa sociale CooLe-
Ser: gli addetti provvedono
a l l’apertura e alla chiusura
da lunedì a venerdì alle 7 e
alle 21, il sabato alle 7 e alle
20. L’area rimarrà chiusa la
domenica e nei giorni fe-
st i v i .

La trasformazione a par-
cheggio pubblico (con una
capienza di oltre cento po-
sti) rappresenta un’imp or-
tante valvola di sfogo per
tutti coloro che ogni giorno
raggiungono la stazione e
faticano a trovare un posto
dove lasciare la propria au-
t o.

Legnanese con competenze
specifiche? Oppure sarà eletto
qualcuno già deciso a tavolino
a Milano?».

Secondo Quaglia «Legnano
e il suo territorio devono avere
il giusto peso dove si pren-
dono le decisioni, soprattutto
nel fondamentale ambito dei
servizi sanitari». «Non lascia-
moci imporre scelte calate
dall'alto!» è lo sprone del con-
sigliere comunale (nonché
candidato sindaco della lista

civica Legnano futura in vista
delle prossime elezioni am-
ministrative) ai suoi concit-
tadini.

Doppio sold out per Pucci
al Teatro Galleria

LEGNANO (asr) Fanno registrare il tutto
esaurito le due repliche di «In...tolleranza
zero», il nuovo spettacolo di Pucci in pro-
gramma venerdì 10 e sabato 11 febbraio sul

palcoscenico del Teatro Galleria di piazza
San Magno. Viste le richieste del pubblico,
alla prima data fissata per venerdì 10, la
direzione del Teatro ha aggiunto una replica

la sera successiva. E anche questa è andata
sold out. Il noto comico milanese, al secolo
Andrea Baccan, si esibirà a partire dalle
21.

Stefano Quaglia

Il consigliere auspica che non si ripeta
« l’umiliazione» della votazione per il
Consiglio di rappresentanza della
Conferenza dei sindaci nell’At s

La risposta di Silvestri
non ha soddisfatto
il consigliere Quaglia
di Per Legnano,
che ha presentato
un’interrogazione sul
tema: «Nel 2012 avete
sospeso la discoteca,
come si fa ora a dare il
permesso per il festival?»

DA PARABIAGO A LEGNANO Un momento dell’edizione 2016 del festival estivo


