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La rinascita della exBorletti
Inaugurato il parco giochi
Taglio del nastro negli spazi di viaOlona: si chiude una ferita
di CHRISTIAN SORMANI

– CANEGRATE –

DALLA FABBRICA delle donne, al
polo fieristico fantasma, al parco giochi
odierno. L’ex opificio Borletti di via
Olonaha cambiato per sempre il suo vol-
to in una modifica costante, legata allo
scorrere dei tempi e al cambiamento ine-
sorabile dell’economia di zona. In que-
sta fabbrica lavoravano centinaia di don-
ne che tramite la fatica della fronte con
un lavoro ripetitivo e poco gratificante,
hanno comunque dato benessere alla lo-
ro famiglie e alla collettività, promuo-
vendone la crescita civile. Poi i proble-
mi della crisi economica ed industriale
e l’inesorabile declino. Una fabbrica di-
smessa, come purtroppo tante, troppe
nel legnanese.

ANNIFA, grazie ai finanziamenti della
Comunità europea che riguardavano
una dozzina di Comuni dell’asse del
Sempione, l’idea di alcuni amministra-
tori dell’epoca di trasformare l’area in
polo fieristico per ospitare la tradiziona-
le mostra mercato di settembre ed altre
manifestazioni programmate. L’idea
piace e si cambia volto alla dita a suondi
quattrini e mutui accesi. Ma le infiltra-
zioni, la scarsa manutenzione, le linee
elettriche volanti e tanta incuria fanno
diventare ben presto il polo fieristico

una cattedrale nel deserto. In passato la
struttura era stata concessa in comodato
gratuito permanifestazioni, tornei, spet-
tacoli, convegni ed altro,ma senza fortu-
na. Poi l’idea lanciata da alcuni impren-
ditori: dateci la Borletti e la trasformere-

mo in una gigantesca ludoteca. I lavori
partono fino al taglio del nastro avvenu-
to ieri davanti al sindaco Roberto Co-
lombo.

ADESSO l’ex fabbrica delle donne sarà
il «BirbantiVillage», 4500metri quadra-
ti di divertimento per bambini di tutte
le età ed un laser game aperto anche ai
portatori di handicap. Una scommessa
che questi imprenditori di zona voglio-
no vincere per rendere questa zona mi-
gliore di quanto fatto nel recente passa-
to.

– LEGNANO –

TANTE occasioni da cogliere e un
riconoscimento concreto per tutto il
mondo che gira intorno al volontariato,
ma la riforma del terzo settore pone anche
qualche problema da affrontare. Sono
questi alcuni degli elementi emersi in
occasione del convegno organizzato alla
Famiglia Legnanese da Comune, Ciessevi
e Fondazione Ticino Olona. All’incontro e
alla tavola rotonda hanno assistito un
centinaio di addetti ai lavori provenienti
dal mondo del terzo settore locale. Dopo il
saluto del sindaco, Alberto Centinaio, e del
presidente della Fondazione Ticino Olona,
Salvatore Forte, sono iniziati gli interventi
tra cui quelli di Ivan Nissoli, presidente
del Centro Servizi per il Volontariato,
Nataniele Gennari e CarloMazzini. Alla
tavola rotonda hanno preso parte Gian
Piero Colombo assessore alle Politiche
sociali, CarmenGalli, del Coordinamento
Consulte sociali e del volontariato, Davide
Vassallo (cooperazione sociale) e Roberto
Rancilio per Confindustria AltoMilanese.

UNAMAXI LUDOTECA
Quasi cinquemilametri quadri
di divertimento a dimensione
famigliare e accessibile a tutti

FESTA
Ieri
all’inaugurazione
il pubblico delle
grandi occasioni
sindaco della
città compreso:
si chiude infatti
nel migliore dei
modi il recupero
di un’area
abbandonata
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