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– LEGNANO –

NELL’OTTOBRE scorso l’area era sta-
ta al centro di una polemica a distanza
che aveva coinvolto Confindustria Alto
Milanese e commissario liquidatore; og-
gi la stessa area viene riproposta in vendi-
ta e ci si augura che i problemi che allora
frenarono nuovi insediamenti - legati in
gran parte alla valutazione economica -
si possano dire superati. La zona in que-
stione fa parte della procedura ex Franco
Tosi gestita dal commissario liquidatore
Andrea Lolli (nella foto), è definita come
comparto ovest e si colloca nel lotto rac-
chiuso tra via San Bernardino e via XX
Settembre sull’altro. La nuova procedu-
ra di vendita è dunque riferita a un ’area
con destinazione produttiva che si svilup-
pa su oltre 15mila metri quadrati, con
una valutazione di poco più di 4 milioni
di euro (3 milioni 749mila euro per il va-
lore degli immobili e 536mila euro per i
macchinari), inferiore del 15% rispetto al-

la tentata vendita dell’ottobre scorso. Le
offerte dovranno essere presentate entro
giovedì 18 luglio. «Mi auguro che questa
volta l’asta possa suscitare l’interesse di
chi è alla ricerca di un’area praticamente
già pronta - spiega l’assessore alla Gestio-
ne del Territorio, Gianluca Alpoggio – e
che il commissario liquidatore abbia de-
ciso di dare il via alla procedura sulla ba-
se del potenziale interessamento di qual-
che gruppo industriale. Il ribasso potreb-
be attirare nuovi i compratori, almeno lo

spero». Nell’ottobre scorso era stato il
presidente di Confindustria Alto Milane-
se, Giuseppe Scarpa, a ricordare in occa-
sione dell’assemblea annuale del gruppo
che tre suoi associati che pur avendo fat-
to proposte concrete per insediarsi nelle
aree ex Tosi, erano stati poi “respinti”.
Tra questi anche “Raimondi Cranes”,
l’azienda che avrebbe espresso interesse
proprio per l’area che ora torna sul merca-
to.

UNALTRO dei casi citati era poi quello
della Sitem: l’allora amministratore dele-
gato avrebbe infatti deciso di aprire il
suo stabilimento in Piemonte solo dopo
aver verificato che nell’area ex Tosi sdi
suo interesse (area in vendita per poten-
ziali insediamenti), il Comune avrebbe
avuto intenzione di realizzare un giardi-
no pubblico. Un’ipotesi che avrebbe cer-
to ostacolato l’insediamento produttivo
ma senza alcun fondamento nella realtà.
 Paolo Girotti
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– LEGNANO –

PAGAREuna rata condominiale o fir-
mare un modulo di consenso informa-
to. Le persone socialmente fragili so-
no in difficoltà ad amministrare la
quotidianità o a prendersi cura della
propria salute. Spesso sole, inabili, o
affette da dipendenze. Per rispondere
ai loro bisogni, l’azienda So.Le fa cre-
scere il suo team dedicato alla Prote-
zione giuridica: attraverso l’individua-
zione di un operatore di prossimità.
So.Le assiste 48 donne e uomini cosid-

detti «fragili», residenti nei Comuni
soci. Con il consolidamento del servi-
zio termina la fase d’avviamento ini-
ziata nel 2016 a seguito della chiusura
dell’Ufficio tutele di Parabiago
dell’ASST Ovest Milanese. Il team è
composto (oltreché dall’assistente so-
ciale coordinatore) da un consulente
legale e da un educatore professionale,
coadiuvati da operatori socio sanitari
ed educatori accreditati presso l’azien-
da che operano sul territorio o, secon-
do necessità, al domicilio.  S.V.

IL SERVIZIO CRESCE IL TEAM DI PROTEZIONE GIURIDICA

So.Le amplia i servizi per i più fragili
LE AREE IN QUESTIONE
L’asta riguarda il comparto ovest
già oggetto d’interesse in passato
da parte di aziende del territorio

ExTosi in cercaExTosi in cerca
di padronedi padrone

Nel frattempo si attende a breve
la risposta definitiva alle offerte
di Alberto Presezzi per le aree
su cui insiste oggi la produzione
della Franco Tosi: c’è ottimismo

Lieto finedascrivere

INATTESA

LIBERAZIONE Lemanifestazioni per l’anniversario

– RESCALDINA –

NASI IN AZIONE nella frazione
Rescalda. Almeno questa è la richiesta
dell’Amministrazione comunale, che
chiama a raccolta proprio i cittadini che
risiedono a Rescalda per una «missione
speciale» e lo fa mettendo a disposizione
anche dei recapiti e dei moduli, che i
cittadini stessi devono compilare.
L’obiettivo è quello di monitorare l’aria
che si respira in particolare per le vie della
frazione. «Nelle ultime settimane abbiamo
ricevuto diverse segnalazioni da parte di
alcuni residenti nella frazione - spiegano
dal Comune -. Il problema lamentato tutti
loro era il medesimo: odori molesti in
diverse strade di Rescalda. Abbiamo
subito informato di questo l’Agenzia
regionale per la protezione ambientale,
che si sta attivando».

UNRUOLO fondamentale a questo
punto è quello che svolgeranno proprio i
cittadini. I tecnici di Arpa non hanno
infatti la possibilità di essere presenti sul
territorio ventiquattro ore su ventiquattro
e tutti i giorni, quindi è necessario cercare
di restringere il campo delle ipotesi.
«Chiediamo la collaborazione di chi abita
nel territorio di Rescalda e ha perciò in
misura maggiore la possibilità di
accorgersi in maniera più puntuale e
diretta degli orari in cui si sentono questi
odori e di descriverli con precisione in
tempo reale - aggiungono dal municipio di
piazza della Chiesa -. I cittadini che
vogliono collaborare possono compilare
gli appositi moduli indicando il giorno e
l’orario in cui avvertono la puzza, di che
odore si tratta, la sua intensità e le
condizioni meteo in cui viene sentito». I
moduli si possono trovare sul sito del
Comune di Rescaldina, maggiori
informazioni si possono avere anche
rivolgendosi alla polizia locale. Quello dei
miasmi maleodoranti è un fenomeno tutto
sommato nuovo a Rescalda. Diverso è il
discorso per Rescaldina, dove sin dai
tempi dell’apertura della famigerata
discarica di Cerro Maggiore gli odori
molesti a seconda delle correnti d’aria e
delle stagioni vengono avvertitidalle parti
della Saronnese e a volte anche vicino al
centro del paese.  CristianaMariani

GIOVEDÌ, per il 74esimo anniversario della Liberazione.
appuntamento in piazza San Magno per il discorso del
sindaco Gianbattista Fratus, del presidente Associarma
Antonio Cortese e del presidente dell’Anpi Primo Minelli.
Un corteo si dirigerà al Monumentale, dove saranno deposte
corone di fiori alla Cappella ai Caduti della 2^ Guerra
Mondiale e al Campo Partigiani, con scoprimento cippo
in memoria di Guido Venegoni, Arno Corvini e Ugo Pagani.

LARICHIESTA Il Comune ha precettato
i residenti della frazione di Rescalda

RESCALDINA LE SEGNALAZIONI

Il Comune recluta
“nasi” per trovare
i cattivi odori
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