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“La mia stagione è il buio”: si intitola co-
sì il libro, edito da Castelvecchi per la
collana “Emersioni”, che verrà presen-
tato stasera alle 21, alla libreria Nuova
Terra di via Giolitti. L’opera sarà propo-
sta dalla sua autrice, l’esordiente Cristi-

na Caloni, legnanese, in compagnia del-
la storica e curatrice d’arte Vannina Pa-
lamidese, con le letture di Davide Sche-
riani. Il testo racconta la storia del per-
sonaggio del musicista Julian, in un ro-
manzo che si apre con la sua morte.

Si presenta “La mia stagione al buio”

«Facciamo ripartire l’edilizia»
L’assessore Alpoggio annuncia i piani. Aree Franco Tosi e stazione i nodi più urgenti
«Abbiamo ereditato dalla
precedente amministrazio-
ne un Pgt che, come abbia-
mo già detto, non voglia-
mo rifare, ma sul quale in-
tendiamo comunque rive-
dere alcune cose come il
piano delle regole. Perché
il nostro obiettivo è quello
di rilanciare l’urbanistica e
l’edilizia che per troppo
tempo sono rimaste fer-
me». Lo spiega l’assessore
al territorio, Gianluca Al-
poggio, il quale rimarca
che sul tema “c’è molto la-
voro da fare i cui frutti non
si potranno vedere ovvia-
mente a breve”.
Al centro di tutto, inevita-
bilmente, il recupero di
quattro enormi aree di-
smesse che possono ridise-
gnare una consistente fetta
di Legnano: ex Manifattu-
ra, vecchio ospedale, ex
caserma Cadorna, e com-
parto sud della Franco To-
si. Ma non c’è solo quello:
si aspira a anche a un “rias -
setto diffuso” sia delle par-
ti centrali di Legnano che
di quelle più periferiche
con piccoli interventi (in
termini di viabilità, par-
cheggi e verde) che posso-
no però migliorare molto
qualità e decoro. In questo
senso Alpoggio punta an-
che a una valorizzazione
del ruolo della Commis-
sione Paesaggio.
«Al momento - aggiunge
l’assessore - sto studiando
con attenzione la situazio-
ne generale e i bisogni del-
la città. Per questo motivo
c’è l’intenzione di convo-
care a breve una riunione
aperta con professionisti e
operatori per un confron-
to-ascolto finalizzato a
mettere a fuoco le criticità
e capire come eventual-
mente muoversi per riac-
cendere il motore di Le-
gnano». Allo studio, per
esempio, una politica di
sgravi per chi recupera par-
ti del tessuto urbano, a par-
tire dai proprietari delle
vecchie case di ringhiera.
Con in più l’idea di portare
avanti il concetto di “città

verticale” con edifici fino a
40-60 metri di altezza in al-
cuni punti “di alto signifi-
cato urbano e simbolico”
per recuperare spazi per il
verde.
Nel frattempo per le aree
dismesse più importanti la
situazione rimane questa:
per la ex Manifattura la
giunta resta orientata sulla
creazione di un polo cultu-
rale (ma il partner finanzia-
rio è da trovare); per il vec-
chio ospedale si attende la
ripartenza dell’iter con As-
st e Regione. La caserma?
Qui il capitolo va riscritto
dall’inizio. Infine la Fran-
co Tosi, nodo da sciogliere
al più presto e sul quale
l’amministrazione Fratus
afferma di aver concentra-
to l’attenzione: «La scorsa
settimana - dice Alpoggio -
abbiamo avuto un incontro
con le varie parti in causa
ed è stata rappresentata la
situazione. Noi dobbiamo
pensare a quello che ci sarà
e potrà esserci onde fare
una programmazione, an-
che sulla viabilità, che dia
garanzie precise, per esem-
pio sul transito dei mezzi
pesanti. Non c’è ancora
nulla di definito, ma vo-
gliamo arrivare al dunque
al più presto».
Collegata alla Tosi, per la
stretta vicinanza, il tema
del recupero della zona
della stazione ferroviaria:
«Alla luce del progetto del
terzo binario dobbiamo in-
contrarci a breve con Rfi
per fare il punto: noi abbia-
mo grandi idee, ma ci serve
certezza su alcuni punti».
Alpoggio, che si dice favo-
revole all’allargamento
dell’isola pedonale per un
ulteriore tratto di corso
Magenta fino a via Ratti,
ha in ogni caso in carico
anche la delega all’Am -
biente: «Quando si parla di
edilizia oggi bisogna par-
lare anche di efficienta-
mento energetico. E noi
vogliamo spingere anche
su questo per avere una cit-
tà meno inquinata».

Luca Nazari

L’assessore al Territorio, Gianluca Alpoggio. A lato
una veduta aerea dei capannoni del comparto sud
della Franco Tosi ( Pu b b l i f o t o )

Sono tante anche a Legnano le persone che
ogni giorno sperimentano quanto sia diffi-
cile, gravoso e, a volte, anche alienante,
prendersi cura di un malato, soprattutto
quando quest’ultimo soffre di Alzheimer e
ha perso i contatti con la realtà che lo cir-
conda. Da questa consapevolezza e dalla
volontà di “assistere chi assiste” è maturata
l’idea del corso di formazione Prendersi
cura del malato di Alzheimer, che prenderà
il via martedì 10 negli spazi della Famiglia
Legnanese. Ideata dall’associazione “A
per non dimenticare” presieduta da Laura
Colombo Viganò, l’iniziativa ha incontra-
to il sostegno del Comune, della Fondazio-
ne Sant’ Erasmo, della Fondazione degli
ospedali, della Fondazione Ticino Olona e,
appunto, della Famiglia Legnanese.
Gratuito e aperto a tutti, il corso si artico-
lerà in cinque lezioni serali e sarà affidato
ad esperti della malattia, come la dottores-
sa Carla Pettenati (fondatrice del Centro

Alzheimer di Passirana di Rho) e la collega
Patrizia Perrone, primario del reparto le-
gnanese di Neurologia, che condurranno la
prima serata. «Sono contenta che i semi
gettati in questi anni stiano dando i primi
frutti», ha commentato ieri alla conferenza
stampa di presentazione dell’iniziativa, la
dottoressa Pettenati, alludendo al lavoro di
sostegno e di sensibilizzazione che la onlus
“A per non dimenticare” sta svolgendo,
con la collaborazione di altre realtà del ter-
ritorio: una squadra compatta, che lavora
affinché Legnano possa rispondere in mo-
do sempre più efficace alla domanda di aiu-
to che proviene da un territorio dove l’in -
cidenza della malattia di Alzheimer è tut-
t’altro che risibile: i dati diffusi dall’Asst
Ovest Milanese parlano infatti di casi in
netto aumento. La forza derivante dalla
collaborazione che esiste tra i soggetti im-
pegnati nell’iniziativa è stata messa in evi-
denza sia da Barbara Delfini, presidente

della Fondazione Sant’Erasmo, sia dall’as -
sessore ai Servizi sociali, Ilaria Ceroni, che
ha preannunciato la volontà dell’ammini -
strazione Fratus di essere ancora più vicino
ai malati e alle loro famiglie. Tutti uniti, in-
somma, nel mantenere la rete e nel poten-
ziare i servizi, guardando sempre con spe-
ranza e convinzione al progetto del centro
diurno per malati di Alzheimer, che si vor-
rebbe realizzare negli spazi del vecchio
ospedale.
Tornando al programma, il corso si artico-
lerà in 5 serate (10 e 24 ottobre, 7 e 21 no-
vembre e 5 dicembre, sempre alle 20.30) e
spazierà su diverse tematiche: come rico-
noscere se è Alzheimer, come relazionarsi
con il malato, come organizzare la sua gior-
nata e il suo ambiente, farmaci e prevenzio-
ne e, non ultimo, i servizi disponibili sul
territorio. Da rimarcare che il corso è gra-
tuito.

Cristina Masetti

Imparare ad accudire i malati di Alzheimer, ora c’è un corso

I protagonisti dell’iniziativa a favore delle famiglie dei malati (Foto Redazione)

Strade, sei milioni per avere più luce
L’amministrazione ha un progetto per riqualificare la rete dell’illuminazione

«Costerà sei milioni riqualificare e ammoderna-
re l’illuminazione pubblica e i tempi sono ma-
turi per procedere». Così l’assessore alle Opere
pubbliche Laura Venturini, rispondendo in con-
siglio comunale la scorsa settimana all’interro -
gazione del consigliere Andrea Grattarola sui
problemi dell’illuminazione pubblica, ha ripre-
so un argomento che, dopo il periodo intercorso
per il cambio dell’amministrazione, deve essere
affrontato. «È un tema in agenda»ha sottolinea-
to Venturini: «Una migliore illuminazione è un
fatto che contribuisce alla sicurezza. Il Comune
di Legnano, da quest’anno, è diventato proprie-
tario dei pali. Nel 2015 è stato realizzato uno stu-
dio di fattibilità per l’affidamento della gestio-
ne, poi non si è proceduto. Adesso è il momento
di occuparsene». Il costo stimato per l’interven -
to si aggira sui sei milioni di euro; una somma
che, con qualche margine di oscillazione, do-
vrebbe essere così composta: 2,5 milioni per la
riqualificazione dell’esistente (separazione li-
nee, messa a norma, nuovi contatori, parti mec-

caniche), 2,5 milioni per la riqualificazione illu-
minotecnica (investimento cosiddetto fruttife-
ro, perché l’impiego delle lampade a Led porte-
rà risparmio energetico, quindi una bolletta più
leggera) e il resto per applicazioni legate ai ser-
vizi della “smart city”, ossia, fra gli altri, dispo-
sitivi per la connessione wi-fi, videosorveglian-
za e monitoraggio del traffico.
«La giunta deciderà la modalità di questa ope-
razione - aggiunge Venturini - e fra le opzioni ci
sono il project financing, la realizzazione in
house e il ricorso a Consip». Una decisione, que-
sta, da assumere a breve, perché la realizzazione
del piano avrà tempi significativi, pensando sol-
tanto ai 7.500 pali del parco illuminazione cit-
tadino. Non si comincia da zero, come detto, non
soltanto per via della studio del 2015, ma anche
per il documento redatto dai servizi tecnici co-
munali in cui sono analizzate le modalità con-
trattuali più appropriate per riqualificare gli im-
pianti. La relazione, datata maggio 2017, riper-
corre il percorso esplorativo fatto dall’ammini -

strazione comunale precedente attraverso le va-
lutazioni di tre ipotesi, tutte scartate. La prima,
la proposta della società Yousave riferita ai Co-
muni del “Raggruppamento Alto Milanese
Green”, era un project di natura privata in cui
non si è ravvisata la pubblica utilità. La seconda
era l’affidamento in “house providing” ad Am-
ga Legnano Spa, dichiaratasi indisponibile ad
assumersi il servizio, vista l’incertezza delle at-
tività di investimento e di adesione dei Comuni
del raggruppamento. La terza è il progetto tec-
nico preliminare proposto da Exitone Spa, che
non ha convinto l’amministrazione comunale
per l’incerta convenienza economica dell’ope -
razione. Tre esclusioni che hanno comunque
permesso agli estensori dell’analisi di delineare
una soluzione confacente ai bisogni di Legnano;
un partenariato pubblico-privato da realizzarsi
attraverso una procedura di finanza di progetto
di iniziativa pubblica. La strada per avere una
nuova illuminazione, pur lunga, è tracciata.

Marco Calini
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