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Settegiorni Alto Milanese

Botta e risposta tra i due sindaci sull’area dove si svolgeranno i dieci giorni di musica

Rugbysound, «guerra»
tra sindaci: Cucchi
duella con Centinaio
LEGNANO (lue) «Guerra» a distanza tra il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi e quello
di Legnano Alberto Centinaio.
Al centro c’è sempre il «Rugbysound;» maxi evento che da
Parabiago quest’anno si svolgerà nell’isola del Castello legnanese.
«Crediamo sia corretto sollevare perplessità in merito ai
600mila euro ottenuti attraverso la progettualità del Parco dei
Mulini e spesi per riqualificare
e tutelare proprio l’area del Castello che riveste interesse dal
punto di vista ecologico» aveva
scritto Cucchi in una lettera inviata al collega.
E Centinaio aveva preso a sua
volta carta e penna: «La zona
boschiva cui fa riferimento prospicente l’area golenale che è
stata recentemente implementata, non rientra negli spazi previsti per lo svolgimento della
manifestazione - si legge nella
lettera del primo cittadino di
Legnano -. E’ bene inoltre sottolineare che l’isola del Castello
non fa parte del Plsi dei Mulini,
area che il Comune di Legnano
negli ultimi 15 anni ha investito
circa 8 milioni di euro al fine di
restituirla alla cittadinanza».
E C e n t i n a i o p ro s e g u e :
« L’istruttoria amministrativa
che ha portato la mia giunta ad
approvare la convenzione di

partenariato con il Rugby Parabiago è stata attenta e accurata e ha preso spunto anche
dall’esperienza quindicennale
della manifestazione svoltasi fino allo scorso anno nella sua
città, facendo proprie le cose
che andavano bene e risolvendo i problemi lì riscontrati come, ad esempio, l’impatto acustico e la sosta selvaggia. Per
quanto riguarda la prima criticità - si legge - , seppur limitata a brevi periodi di esposizione, il palco sarà posizionato a diverse centinaia di metri dalle prime abitazioni, relativamente alla sosta si potrà
usufruire di ingenti aree di par-

cheggio servire da un’importante arteria viabilistica ».
E Cucchi replica a sua volta a
Centinaio: «Apprendo che non
solo il parco ha provveduto a
riqualificare e tutelare questa
zona con interventi ambientali
pari a 600mila euro di investimenti ma che anche il Comune di Legnano ha investito
ingenti cifre ingenti per valorizzare quest’area: si vede che
l’importanza ecologica intorno
al castello è davvero evidente,
quindi perchè scandalizzarsi se
a più voci si chiedono maggiori
garanzie nel rispettto di soldi
spesi per un bene comune?».

Alessandro Luè

MOZIONE DI «PER LEGNANO»

«L’isola è scelta politica,
chiediamo la revoca
dell’ok al maxi evento»
LEGNANO (lue) «Stop all’ok al festival e nuova location». E’ quello che chiederà nel prossimo Consiglio comunale del 28 febbraio il
gruppo «Per Legnano» di Tiziana Colombo
e Stefano Quaglia con una mozione.
«Chiederemo di impegnare sindaco e
giunta - annunciano Colombo e Quaglia - di
revocare la delibera di giunta comunale
concernente l’approvazione dello schema di
convenzione per il Rugbysound in attesa che
venga scelto, in accordo tra le parti, un
nuovo sito per il festival, che non si proceda
alla riapprovazione di alcuna delibera riguardo la manifestazione in oggetto senza
un preventivo esame di impatto acustico,
soluzioni viabilistiche, condizioni di igiene e
sicurezza; e che venga richiesto ad Arpa il
controllo delle emissioni acustiche durante i
concerti e che venga indicato un numero
massimo di spettatori compatibile con la
sicurezza dei luoghi». «Questo - spiegano tenuto conto che il comitato Amici dell’Olona ha proposto una diversa collocazione del
festival, che anche la Lipu e Legambiente
hanno dato parere negativo allo svolgimento dell’evento in quel luogo e che la decisione di svolgerlo nell’area dell’isola fluviale è esclusivamente di natura politica».

A lato il primo
cittadino di Parabiago Raffaele Cucchi, sopra uno dei
concerti ospitati durante
un’edizione
passata del festival

LE REAZIONI I volontari e i circoli insorgono e chiedono che i concerti vengano fatti svolgere in altra zona

Lipu e Legambiente: «E’ un rischio per verde e animali»
LEGNANO (cuw) Le perplessità di
concedere l’area dell’Isola del Castello per il Rugbysound sono arrivate dall Lipu (Lega italiana protezione uccelli) di Parabiago ma
anche dai circoli di Legambiente di
Parabiago, Canegrate e Nerviano
«È ormai da un anno che dedichiamo a quell’area, e ad altre tre
all’interno del Parco dei Mulini,
regolari attività di monitoraggio or-

nitologico promosse dal Parco spiegano i volontari dei circoli - ed
abbiamo subito constatato che gli
interventi realizzati in quell’area, un
tempo selvaggia e soggetta a inondazioni, l’hanno trasformata in parco cittadino col suo bel prato e i
vialetti di cemento».
E da Legambiente proseguono:
«Condividiamole finora inascoltate
richieste di rivedere la collocazione

Anpi, festa del tesseramento. Minelli:
«Prezioso il lavoro con le nostre scuole»
LEGNANO (ces) Giornata na- le scuole coinvolgendo, a lizionale del tesseramento peer vello urbano, circa 3mila stul’Anpi, con la sezione di Le- denti tra scuole medie e sugnano che da sabato 4 feb- periori.
braio ha accolto un nuovo preOrganizzazione di incontri,
sidente Primo Minelli. La se- la distribuzione di un libretto
zione, fondata da Pierino Ve- con la carta costituzionale e
negoni, è tra le prime attive alcune visite negli stabilimenti
della provincia dal primo Do- della Franco Tosi e nel quarpoguerra. Primo Minelli ci ha tiere di Mazzafame per la letillustrato i progetti e program- tura di brani, cronaca, lettere
mi per il 2017 e il discorso sulla Resistenza scelti dagli
inevitabilmente si è focaliz- stessi alunni: attività rese poszato sull’attività nelle scuole. sibili grazie soprattutto anche
Perché, come
al supporto
afferma, Midei docenti,
nelli, «è imporcome sottotante spiegare
linea Primo
la Resistenza ai
Minelli,
giovani non in
«collab oramaniera mutivi e uniti
seale ma attran el l’imp everso i valori
gno di non
tradotti sulla
di me nti caCostituzione».
re, perché
Così durante
bisogna col'anno ci sarannoscere il
no diversi appassato per
puntamenti
p o t e r c onelle tappe sistruire un
gnificative del
futuro belricordo e della
lo, ma somemoria, co- Giordano Primi e Primo Minelli
prattutto
me la visita in
conos cere,
marzo alla Casa della Resi- comprendere e non rimuovere
stenza a Fondotoce e il luogo la parola antifascismo dal prodella battaglia di Marzabotto prio vocabolario».
verso giugno. Inoltre per gli
Infine, con l'arrivo dei primi
istituti superiori viene orga- soci per il tesseramento 2017 e
nizzato un «Viaggio nella me- un aperitivo di mezzogiorno in
moria», della durata di 4-5 sezione, il presidente ricorda
giorni, nei campi di concen- le altre numerose attività in
tramento in Polonia, su cui programma e che riprendono
poi, prima della fine delle quelle degli anni precedenti
scuole sarà svolto dagli stessi come le gite sociali nei luoghi
alunni un lavoro collettivo.
della Resistenza e gli incontri
Grazie a un accordo con il in collaborazione con le seMiur e al Patrocinio del Co- zioni limitrofe più importanti
mune di Legnano, viene fa- come Cassano Magnago.
Federica Speziali
vorito l’ingresso dell’Anpi nel-

STOP ALLA MOZIONE

Il Mendel va
nell’ex Medea?
Arriva il no

LEGNANO (lue) La Città metropolitana dice no alla
creazione di un distaccamento dell’istituto agrario
Mendel di Villa Cortese
nell’ex Medea di Legnano.
Bocciata, infatti, la mozione
presentata da Lega Nord,
che ha ricevuto voto positivo da Ncd e Forza Italia. E
che chiedeva anche la riqualificazione dell’ex Medea così da renderlo agibile
già dal prossimo anno scolastico e poter accogliere
tutte le iscrizioni del Mendel.
«Puntavamo a rispondere alla richiesta di un isttuto
superiore del territorio con
un’offerta formativa di qualità ma anche opportunità
di risolvere il degrado di un
edificio, l’ex Medea, oggi abbandonato e oggetto di atti
vandalici - ha commentato
il consigliere metropolitano
Luciano Guidi -. Inoltre l’ex
Medea è adiacente a un parco che permetterebbe anche lo svolgimento di attività didattiche».
Non ci sta anche Raffaele
Cucchi, consigliere della
Lega Nord: «Il no ci sembra
più una scusa visto che la
nostra proposta è stata ben
accolta anche da colleghi
consiglieri che rappresentano l’Altomilanese»

dei concerti nell’attuale sede del
mercato cittadino o in altra zona più
adeguata all’iniziativa. Le nostre associazioni non possono che condividere le gravi perplessità manifestate in particolare dalla Lipu e
dagli Amici dell’Olona relative alla
collocazione nell’isola del Castello,
area interessata da regolari attività
di monitoraggio ornitologico promosse dal Parco dei Mulini e me-

ritevole di una ben più incisiva
attenzione e tutela ambientale. Riteniamo pertanto - concludono i
circoli degli ambientalisti - una grave errore la mancata disponibilità
dell’Amministrazione comunale di
Legnano a ricercare soluzioni alternative che comportino un impatto ecologicamente più controllato e di minor impatto per l’ambiente».

