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Incidente stradale ieri pomeriggio in
viale Matteotti, dove una moto e una
macchina si sono scontrate. Ad avere
la peggio è stato il ragazzo di 15 anni
che viaggiava sulla moto, il quale for-
tunatamente se l’è cavata con qualche

contusione. L’incidente è avvenuto
poco prima delle 15: il giovane è stato
portato da un’ambulanza della Croce
Bianca al pronto soccorso di Legna-
no, dove è stato sottoposto agli accer-
tamenti del caso.

Auto contro moto, ferito un ragazzo

Isola del Castello gratis
per i concerti del rugby
LA CONVENZIONE Ieri il documento è stato spedito ai consiglieri comunali
La società sportiva pagherà solamente un rimborso spese di 3mila euro

Tremila euro di rimborso per coprire le spese del per-
sonale comunale che in un modo o nell’altro sarà coin-
volto nell’organizzazione dell’evento, più ovviamente
la tassa di occupazione di suolo pubblico e i diritti Siae.
Martedì sera il consigliere Stefano Quaglia aveva chie-
sto alla giunta di Alberto Centinaio di illustrare i con-
tenuti della bozza di convenzione tra il Comune di Le-
gnano e la società sportiva dilettantistica Rugby Para-
biago che regolamenterà la manifestazione “Rugby
Sound Festival 2017 - Isola del Castello”. La risposta era
stata rimandata alla prossima seduta della commissione
cultura (che si terrà lunedì), ma ieri a sorpresa la bozza è
stata trasmessa a tutti i consiglieri. E ovviamente nel gi-
ro di mezz’ora il documento era già stato pubblicato sui
social network, diventando di dominio pubblico.

I costi
La prima cosa che salta all’occhio sfogliando le 12 pa-
gine della convenzione, è che, per permettere al Rugby
Parabiago di organizzare i suoi concerti a pagamento, il
Comune di Legnano concederà l’isola del Castello gra-
tuitamente. Gli organizzatori dell’evento dovranno ov-
viamente pagare tasse e imposte, ma di fatto potranno
sfruttare i 12 mila metri quadrati del pratone alle spalle
del maniero senza sborsare un centesimo. Il Comune ha
chiesto un contributo di 3 mila euro per coprire le spese
del personale che sarà coinvolto nell’organizzazione
(almeno non perderci), alla società sportiva è poi stato
chiesto di versare una cauzione che potrebbe essere in-
cassata per coprire eventuali danni (in caso di mancato
svolgimento della manifestazione, il Comune ne incas-
serà il 20%, cioè 2 mila euro).

La sicurezza
L’isola non è attrezzata per concerti rock, nello stendere
la bozza di convenzione il Comune ha quindi posto una
serie di paletti. Davanti agli argini dell’Olona dovranno
essere posizionate delle transenne, altre transenne per-
metteranno poi al pubblico di attraversare il Castello per
raggiungere il pratone dove sarà montato il palco, ma
non di fermarsi nel cortile del maniero. All’ultima edi-
zione del Rugby Sound avevano partecipato ogni sera
tra le 8 e le 10 mila persone: visto che all’isola si accede
solamente attraverso due ponti pedonali, il Comune ha
previsto che «per garantire l’ordinato e regolare deflus-
so degli spettatori» gli organizzatori si impegnino «a in-
trattenere il pubblico con con un programma di chiusura
con musica disco ad attenuazione programmata».

Il palco
Come anticipato, il palco sarà montato alle spalle del
castello, con i diffusori acustici rivolti verso il vecchio
mulino. Questo per non disturbare i gheppi e i residenti
in viale Toselli. Gli organizzatori si faranno carico di
tutto: montare e smontare il palco e gli impianti, garan-
tire la sicurezza e il rispetto dei tempi. I dettagli del pro-
gramma saranno resi noti alla fine del mese.

Luigi Crespi

Folla davanti al castello in occasione dell’ultima edizione della Night Run ( A rc h i v i o )

di ALBERTO CENTINAIO

Ci sono problemi che non conoscono confini, anzi
tendono ad aggravarsi proprio a fronte di barriere
e competenze ormai anacronistiche. Uno di que-
sti è sicuramente la lotta all’inquinamento am-
bientale. L’Olona è un classico esempio di come
soltanto unendo le forze di tutti coloro che a vario
titolo hanno a cuore il suo futuro possa sperare di
tornare ad essere un fiume degno di questo no-
me.
Recentemente è andata crescendo l’attenzione
sui gravi fenomeni di inquinamento che periodi-
camente colpiscono le sue acque. Si moltiplicano
le denunce e a gran voce si chiedono interventi
risolutivi. Dobbiamo dare atto ai tanti “amici del-
l’Olona” di avere con forza richiamato alle loro re-
sponsabilità coloro che a vario titolo sono preposti
a vigilare sulla stato di salute del nostro fiume.
E’ per questo motivo che assume un’importanza
rilevante l’appuntamento che oggi - organizzato
dal Comune di Legnano su delega del Plis “Pa r c o
dei Mulini” - vedrà riuniti nella Sala Previati del Ca-
stello Visconteo di Legnano enti pubblici e sog-
getti privati in una sorta di “Stati generali dell’O-
lona”. Sarà un momento di incontro e di confronto
a tutto campo su tematiche
che accomunano i territori
situati lungo il bacino fluvia-
le, dal Varesotto all’Alto Mila-
nese.
Offrirà l’occasione per fare il
punto sulla riorganizzazione
in atto del sistema regionale
lombardo dei parchi e delle
aree protette, ma anche per
riflettere su nuove forme di
collaborazione e potenziali-
tà di sviluppo. L’obiettivo è di
arrivare alla stesura di una
“carta dell’Olona” che riesca a fare sintesi delle
idee e delle esperienze concrete di chi non vuole
arrendersi ad una situazione di inquinamento non
più tollerabile.
E’ un impegno che nasce dalla consapevolezza di
avere dei doveri nei confronti delle future genera-
zioni. Ma non solo: vuole essere un gesto di rispet-
to nei confronti del nostro fiume, per secoli fonte di
ricchezza e di prosperità per tutte le città e i paesi
lambiti dalle sue acque.
Partendo da una visione comune, vogliamo rac-
cogliere questa sfida e accettare le singole re-
sponsabilità. La “Carta dell’Olona” avrà l’ambizio-
ne di voler far compiere un passo in avanti verso
l’obiettivo di un radicale risanamento del fiume
passando da una fase programmatica ad una
pragmatica, cioè concreta. Si punta a promuove-
re una effettiva cooperazione tra tutti i portatori di
interesse del bacino del fiume Olona, contribuen-
do in tal modo al rafforzamento della governance
complessiva di bacino ed all’efficacia delle misure
previste dal “Contratto di fiume Olona, Bozzente,
Lura e Lambro meridionale”.
Sono consapevole del rischio che l’evento odier-
no possa ridursi, ancora una volta, ad una sterile
passerella di politici ed esperti. Non abbiamo bi-
sogno di proclami ma di azioni concrete. La cre-
scente mobilitazione dei cittadini fa però la diffe-
renza rispetto al passato. A loro il compito di in-
calzare la politica esigendo con forza di rendere
conto dei progressi fatti. Tante sono le ragioni che
nel corso delle storia hanno ostacolato la collabo-
razione tra le nostre diverse realtà. L’Olona è sem-
pre stato però il nostro “fiume in comune” ed è da
qui che vogliamo ripartire.

«Una Carta dell’Olona
contro l’inquinamento»

L’INTERVENTO

«Il nostro è
un impegno

preso nei
c o n f ro n t i

delle nuove
ge n e ra z i o n i »

«È stata nascosta all’assemblea»
LO SFOGO

(l.c.) - «C’era già tutto, tutto era già sta-
to messo nero su bianco. Allora per-
ché non rispondere alla mia interroga-
zione? Perché nascondere la conven-
zione al consiglio e rimandare le rispo-
ste a lunedì prossimo, se poi due giorni
dopo uno apre la mail e vede che man-
cano solo le firme?».
Il consigliere Stefano Quaglia non ne
fa una questione personale, ma di cor-
rettezza istituzionale. «La giunta non
ha mancato di rispetto a me - dice -. Ha
mancato di rispetto a tutto il consiglio,
e quindi alla città. Perché non rispon-
dere in sede istituzionale a domande
più che legittime? Perché per vedere i
contenuti della convenzione ho dovuto
fare una richiesta di accesso agli atti,
che comunque finora è stata ignora-

ta?». La sua richiesta Quaglia l’aveva
formulata il 12 gennaio, dopo che lo
stesso sindaco Centinaio aveva an-
nunciato che la giunta aveva approva-
to la bozza di convenzione con gli or-
ganizzatori del Rugby Sound Festival
2017 - Isola del Castello. Da allora è
passato quasi un mese, e viste le no-
vità di ieri la risposta non ha più senso.
Oggi proprio al Castello saranno con-
vocati gli “stati generali” per fare il pun-
to sull’inquinamento del fiume, ieri a
Palazzo Malinverni la commissione
Ambiente si è riunita per fare il punto su
«situazione e proposte sull’isola del
castello». L’Olona e la sua isola non
sono mai state tanto di attualità, e la
convenzione con il Rugby Parabiago
non mancherà di fare discutere.

Comune di Legnano, scuola, dopo-
scuola parrocchiali, strutture del ter-
zo settore, cooperative, fondazioni,
associazioni e società civile siglano
ufficialmente un’importante alleanza
educativa e danno vita alla Rete Edu-
cativa Legnanese (Relé) finalizzata a
prevenire e contrastare i fenomeni
della dispersione scolastica, disagio
giovanile ed emergenza educativa.
E’ infatti intorno a queste sfide, su
iniziativa dell’assessorato alle Atti-
vità educative guidato da Chiara Bot-
talo, che nel corso del 2014 i princi-
pali soggetti pubblici e privati ope-
ranti in città nel campo dell’interven -
to educativo rivolto ai preadolescenti
(studenti della scuola media dagli 11
ai 14 anni) hanno avviato un percorso
di confronto, approfondimento e pro-
gettazione comune. Ciò ha portato al-
la costituzione di una vera e propria

Rete e alla presentazione di
“Prog.Re.Di.Re” (Progetto in Rete
contro la Dispersione e per il Recupe-
ro educativo), poi finanziato dalla
Fondazione Ticino Olona, che si è
posto l’obiettivo di sostenere la costi-
tuzione e sviluppo della rete stessa e
l’attivazione di azioni di supporto ai
soggetti educativi che si prendono
cura di questi ragazzi che, se non se-
guiti e accompagnati nel corso della
delicata fascia d’età delle scuole me-
die, rischiano di abbandonare preco-
cemente il corso di studi superiori che
intraprenderanno. Al termine di que-
sto progetto, la Rete - nata originaria-
mente solo per la sua gestione - ha sta-
bilito di consolidarsi e proseguire la
collaborazione strutturandosi in mo-
do più definitivo pur restando aperta
all’adesione di ulteriori soggetti edu-
cativi operanti nel territorio di Legna-

no. Da qui la stesura di un protocollo
che ha sancito la nascita della Rete
definendo criteri di consolidamento e
strutturazione, adesione, finalità, at-
tività, impegni tra le parti, durata e
modalità di verifica. Il documento è
stato firmato ieri mattina in munici-
pio nella Sala degli Stemmi alla pre-
senza del sindaco Alberto Centinaio,
dell’assessore alle Attività Educative
Chiara Bottalo, e dei rappresentanti
di tutte le realtà coinvolte. «L’obiet -
tivo generale – spiega l’assessore
Bottalo - è lo sviluppo e realizzazione
di azioni che favoriscano la collabo-
razione tra i componenti ed eventuali
partner esterni per la lotta alla disper-
sione scolastica, la prevenzione del
rischio del disagio giovanile e del
perseguimento del successo formati-
vo».

Silvia Colombo

Una rete contro la dispersione scolastica

L’assessore Bottalo


