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FESTIVAL AL CASTELLO Presentata la convenzione: al Comune 16mila euro

RugbySound, la musica sarà solo nel' isola: ma le
polemiche restano
L' assessore Silvestri: «Sarà utilizzata solo l' area interna». Il 6 luglio suonerà la nota
band «The Darkness» Si fanno sentire Stefano Quaglia e la Lipu Parabiago
LEGNANO (pcd) Continua a tenere banco il «
RugbySound», festival musicale che arriverà
in città dal 30 giugno al 9 luglio. Lunedì 13
febbraio la commissione cultura per discutere
proprio di quello. Presentata la convenzione
tra Comune di Legnano e organizzatori del
festival.
«La società  ha spiegato l' assessore alla
Cultura Umberto Silvestri  ha presentato la
formale istanza per la concessione di suolo
pubblico. L' Amministrazione comunale ha
espresso parere favorevole e, così, si è
iniziato a scrivere questa convenzione con il
sostegno degli uffici tecnici».
D a Silvestri, poi, anche una garanzia: «Non
verrà utilizzata l' area interna al Castello. Sarà
infatti vietata la permanenza delle persone in
quella zona. Ad essere impiegata sarà solo l'
isola fluviale». E ancora: «Per entrare al
festival  spiega  il pubblico non passerà dal
Castello ma dai due percor si laterali che lo
costeggiano. Quindi le persone non
passeranno dal ponticello sull' Olona». Sarà
poi il Rugby Sound a farsi carico di tutte le
spese. Gli organizzatori dovranno versare al
comune di Legnano 13mila euro di tasse e
oneri, più altri 3mila euro di rimborso per i
dipendenti degli uffici comunali. E saranno
sempre gli organizzatori ad es sere responsabili della sicurezza e della pulizia.
Infine non solo musica.
Per tutta la durata del festival verranno organizzati eventi gratuiti per i cittadini.
Eventi come tornei di bocce, di burraco, di ballo liscio.
Attività per tutte le età.
«Il tentativo  spiega ancora Silvestri  è quello di coinvolgere tutte le associazioni legnanesi ma anche
le attività dei centri estivi della città. Questo è un grande valore aggiunto». Tra gli ospiti del festival, ci
saranno i «The Darkness», nota band inglese (6 luglio).
Sull' evento le critiche non sono mancate. Ha ribadito il consigliere di minoranza Stefano Quaglia: «L'
area è sensibile all' attività antropica, cioè legata all' azione dell' uomo.
Dieci giorni di musica rappresentano una fonte di degrado per quell' ambiente».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

1

17 febbraio 2017
Pagina 4
< Segue

Settegiorni (ed.
Legnano)

Legnano
E Massimilano Materazzi, aveva lanciato la sua idea: far diventare l' evento itinerante.
Protesta anche la Lipu Parabiago: «L' area della festa è popolata da animali, perchè non fare l' evento in
piazza mercato?
» Daniele Pascale.
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