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LE PERIFERIE AL CENTRO
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A ROMA

NELL’ALTO MILANESE

IL GOVERNO HA VARATO
UN PIANO DI RILANCIO DELLE
CITTÀ METROPOLITANE

LEGNANO, RESCALDINA
E CASTANO SONO FRA I COMUNI
BENEFICIARI DEL TERRITORIO

La Nuova Canazza
è pronta a rinascere
Quattro milioni e 650mila euro
in tre anni dalla Città Metropolitana
al Comune di Legnano per riqualificare
il rione che si è sempre sentito escluso
cati all’housing sociale, escludendo, però, il piano terra. Si prevedono alloggi a prezzi contenuti per
cittadini con reddito medio basso
che non riescono ad accedere alle
case popolari; ma anche abitazioni d’emergenza per categorie deboli come senzatetto, famiglie
sfrattate, anziani, genitori single e
ragazze madri. Alcune porzioni
dello stabile, invece, potrebbero
essere destinate alle associazioni
o aperte al quartiere.

di FRANCESCO PELLEGATTA
– LEGNANO –

NUOVA VITA e nuove prospettive per il quartiere Canazza. Da
poco la Città Metropolitana ha finanziato il progetto «Integration
machine» proposto in blocco dai
Comuni di Legnano, Rescaldina
e Castano Primo per riqualificare
le periferie cittadine. Progetto
che rientra tra le sei proposte che
l’ente sovracomunale ha deciso di
finanziare. A Legnano la scelta è
caduta sul quartiere del colle e su
una struttura in particolare: l’ex
Accorsi (nella foto). La città avrà a
disposizione circa 4 milioni e
650mila euro in tre annualità per
riqualificare l’area e rispondere alle esigenze dei cittadini che vivono in Canazza. La gran parte della cifra messa a disposizione della
Città Metropolitana (4 milioni di
euro) dovrebbe servire a trasformare l’ex casa di riposo in un edificio dotato di 150 posti letto dedi-

DELEGA Il consigliere
metropolitano Eugenio
Comincini

IN PASSATO i cittadini del
quartiere avevano lamentato le poche iniziative, la mancanza di servizi e la carenza di collegamenti
con il resto della città. Ebbene,
una fetta degli investimenti, pari
a 570mila euro, sarà impegnata
per proseguire e migliorare il progetto «Paesaggi Canazza», già avviato da diverso tempo, di cui si
prevede la continuazione per altri
tre anni. Le varie iniziative sono
dedicate in modo particolare agli

anziani, numerosissimi nel quartiere. Per cominciare si allestirà
uno spazio interno al giardino
dell’ex casa di riposo Accorsi in
collaborazione con i volontari. Il
progetto, previsto entro la fine del
2016, mira a creare un luogo sociale di incontro per gli anziani e per
le associazioni che operano in
quartiere. Senza dimenticare gli
investimenti sullo «Spazio incontro» di via Colombes 69 che, nei
piani, dovrebbe essere arricchito
con molteplici iniziative culturali
e ricreative.
Oltre agli anziani il Comune ha
pianificato anche interventi dedicati a giovani e adulti disoccupati,
come la distribuzione di voucher
Inps indirizzati ai residenti del
quartiere che si metteranno a disposizione di altri residenti per lavori di assistenza e supporto; oppure borse lavoro dedicate alle categorie fragili (si pensa a 600 euro
annui per nucleo famigliare). In
queste iniziative si prevede il coinvolgimento di 17 associazioni.

FOCUS
Trasporto urbano
Una terza fetta degli
investimenti sarà dedicata
alla mobilità, per un
ammontare di circa
73mila euro. L’idea
è quella di ampliare
la linea urbana E della
Stie nell’Oltresaronnese

MAGENTA E ABBIATEGRASSO I DUE COMUNI ESCLUSI DAI FINANZIAMENTI

La città della Battaglia si affida a Cariplo
Arrara ammette: non sapevamo del bando
– ABBIATEGRASSO –

SONO SEI le realtà che potranno usufruire del bando indetto dal Ministero per le Città Metropolitane,
che mira alla riqualificazione delle periferie cittadine. L’ente ha stanziato una cifra di 40 milioni di euro riservata ai progetti più convincenti che va a coprire poco meno di tre quarti della spesa totale prevista
dai Comuni dell’area metropolitana. Oltre al blocco
Legnano, Rescaldina, Castano Primo sono stati oltre trenta i Comuni e gli enti territoriali che hanno
vinto i finanziamenti, tra questi alcuni centri del
Nord Milano e della Martesana. Per quanto riguarda l’area del Sud Ovest milanese non hanno approfittato del bando proposto dal Ministero i Comuni di
Abbiategrasso e Magenta. Nel caso di Abbiategrasso
il sindaco Pierluigi Arrara ha spiegato «di non essere

a conoscenza del bando», che in effetti avrebbe potuto essere utile al Comune per riqualificare sia edifici
pubblici sia aree dove i cittadini hanno lamentato la
presenza di vandali e incivili, come il parchetto di
via Puecher.
MENTRE per quanto riguarda Magenta l’assessore
ai Lavori pubblici, Enzo Salvaggio, ha spiegato che
l’Amministrazione era concentrata su un altro bando pensato per riqualificare le aree urbane: quello
della Fondazione Cariplo, che ha permesso l’installazione dell’illuminazione pubblica a Led e i lavori su
diversi parchetti cittadini. Circa la metà dei 300mila
euro stanziati sono serviti a potenziare le aree che
già esistono o rimuovere i giochi più degradati e
quindi a migliorare il servizio offerto.
Fra. Pel.

SOTTO LA LENTE Il parchetto di via Puecher ad Abbiategrasso
è spesso al centro del dibattito per atti di vandalismo e incuria
(Sally)

