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Rugby Sound, tutti contro tutti
Il sindaco replica a Cucchi. Liste civiche subito in campo: cambiate il luogo
LEGNANO N o n a c c e n n a n o a p l a c a r s i l e
polemiche sul Rugby Sound che dovrebbe
svolgersi per dieci giorni consecutivi a cavallo
tra giugno e luglio. Da una parte ci sono gli
organizzatori e il Comune di Legnano che ha
concesso l' isola fluviale del Castello, dall' altro
un fronte del no che vede riunite forze politiche
di opposizione e alcune associazioni
ambientaliste. L' intervento del sindaco d i
Parabiago Raffaele Cucchi ha gettato ulteriore
benzina sul fuoco e ieri il primo cittadino
legnanese, Alberto Centinaio, gli ha risposto
con una garbata lettera. Nel frattempo il
gruppo consiliare Per Legnano ha protocollato
una mozione per revocare l' autorizzazione
alla manifestazione e anche la neonata lista
civica Legnano Futura non si tira indietro
quanto a critiche.
Ma andiamo con ordine.
«La zona boschiva prospiciente l' area
golenale  precisa Centinaio a Cucchi  non
rientra negli spazi previsti per lo svolgimento
della manifestazione. Non solo: gli
organizzatori dovranno adoperarsi affinché l'
area stessa venga interdetta alla fruizione del
pubblico. È bene inoltre sottolineare che "l'
isola del Castello" non fa parte del Plis dei
Mulini. Si tratta di un' area per la quale l'
amministrazione di Legnano negli ultimi quindici anni ha investito ingenti risorse (circa 8 milioni) al fine
di restituirla alla cittadinanza per soddisfare la sua domanda di svago e cultura come testimoniano gli
innumerevoli eventi di grande attrattività qui svolti da oltre un decennio».
L' istruttoria amministrativa che ha portato la giunta di Legnano ad approvare la convenzione di
partenariato con il Rugby Parabiago, dice ancora Centinaio, "è stata attenta e accurata, e ha preso
spunto anche dall' esperienza quindicennale della manifestazione svoltasi sino allo scorso anno a
Parabiago, facendo proprie le cose che andavano bene e risolvendo i problemi lì riscontrati, come l'
impatto acustico e la sosta selvaggia": «Per quanto riguarda la criticità del rumore, seppur limitata a
brevi periodi di esposizione (circa 20 ore di musica diluite in 10 giorni), il palco sarà posizionato a
diverse centinaia di metri dalle prime abitazioni.
Relativamente alla sosta, si potrà usufruire di ingenti aree di parcheggio servite da un' importante
arteria viabilistica esterna alla città e direttamente collegata alla rete autostradale».
«È apprezzabile  conclude il sindaco legnanese rivolto al collega parabiaghese  la sensibilità
ambientale che traspare dalle sue esortazioni. La nostra attenzione sarà massima nel mettere in atto
tutte quelle azioni mirate a salvaguardare il nostro patrimonio di parco urbano e a garantire la miglior
fruizione possibile delle iniziative che insieme a Rugby Parabiago metteremo in campo nei 10 giorni di
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festa. L' amministrazione comunale sarà lieta d' invitarla quale ospite d' onore. Avrà così modo di
verificare di persona l' impatto sull' ambiente e le misure a salvaguardia che saranno messe in atto».
Ma il gruppo Per Legnano non ci sta e nella mozione che figura all' ordine del giorno del Consiglio di
martedì parla di "pesante errore": il gruppo di minoranza mette in particolare l' accento sull' impatto
acustico, che non sarebbe stato valutato in modo idoneo per l' ecosistema della zona, e cita in proposito
lo stesso regolamento comunale.
Quindi, sulla scorta delle prese di posizione del Comitato Amici dell' Olona e della Lipu, invita sindaco e
giunta a revocare la delibera del Rugby Sound in attesa che sia scelto un altro sito, previo un controllo
di Arpa delle emissioni sonore e dell' indicazione del numero massimo di spettatori che possono
assistere ai concerti.
Legnano Futura e il suo candidato sindaco Stefano Quaglia danno un' ulteriore stoccata: «Sono stati
spesi 600 mila euro per riqualificare e tutelare l' area del Castello. Perché ora non prendono posizione
quelle stesse forze politiche che nel 2012 sfrattarono la discoteca dallo stesso posto?».

LUCA NAZARI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

