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Nuova intrusione nella struttura di via Roma. Landonio: «E’ l’ottavo episodio in meno di un anno»

Sfondano le porte
del campo sportivo
per fare la doccia e dormire
RESCALDINA (lg1) Nu ovo
episodio di vandalismo
a l l’impianto sportivo di via
Roma, dopo le frequenti in-
trusioni che hanno interes-
sato la struttura nei mesi
pre ce denti.   

Un ’altra brutta sorpresa
per gli utenti della struttura.
«I vandali sono entrati nel-
l'impianto sportivo due notti
di fila, nei giorni scorsi -
racconta Sabrina Lando-
nio, presidente di Assr -
Hanno spaccato due porte
d'ingresso - la prima in le-
gno, la seconda in alluminio
con vetri - e una porta in-
terna, dotata però di infer-
riata. Sembrerebbe che sia-
no entrati per dormire e farsi
una doccia. Anche se non
hanno rubato nulla proprio
perché non lasciamo più og-
getti di valore o alimenti
nella struttura, è da sot-
tolineare che l’impianto è
un bene comune e che que-

sti episodi generano disagio
per i ragazzi che frequen-
tano il centro. Dopo la se-
gnalazione di giovedì, ve-
nerdì ho subito denunciato
l'intrusione ai Carabinie-
r i».         

L'ultimo danno all'im-
pianto sportivo di via Roma
risale ad agosto 2019: i van-
dali avevano rotto un vetro
per introdursi negli spoglia-
to i .

«Da quando si è costituito
il nuovo direttivo, a fine
marzo 2019, si sono regi-
strati circa 8 casi di questo
tipo - ricorda Landonio - La
dinamica è sempre la stessa:
ignoti rompono le porte o i
vetri per entrare negli spo-
gliatoi, lavarsi e mangiare. A
giugno c’è stato anche il
tentativo di innescare un in-
cendio, poi sventato dall’i n-
tervento di un passante. Con
l’Amministrazione comuna-
le stiamo valutando l’i n st a l-

lazione di un impianto di
videosorveglianza; al mo-
mento il Comune sta prov-
vedendo al rifacimento
d e l l’impianto elettrico della
str uttura».

L’assessore allo Sport e
alla Polizia Locale G ianluca
Crug nola ha confermato di
essere a favore di un im-
pianto di videosorveglianza:
« L’intenzione è quella, ma in
questo momento le ristret-
tezze di bilancio non per-
mettono un intervento im-
mediato. Per il rifacimento
del  l ’ impianto elettr ico,
l’Amministrazione ha inve-
stito 90mila euro tra l’i m-
pianto sportivo di via Roma
e la tensostruttura di via
Schuster. Per la struttura di
via Roma, ci siamo occupati
de ll’illuminazione esterna,
della palestra e, a breve, di
quella del campo di calcio a
11».

Giulia Landone

I danni lasciati
dagli intrusi
che hanno uti-
lizzato l’im -
pianto per farsi
la doccia e ripo-
sarsi. Un altro
episodio che va
ad aggiungersi
a quelli che si
erano già regi-
s t ra t i

Via al progetto presentato dai cittadini nell’ambito del Bilancio partecipato: tutela dell’ambiente, sicurezza e turismo

RESCALDINA (lg1) Mobilità ciclistica,
risanamento ambientale e sicurezza
stradale: questi i temi al centro dell’in -
contro dal titolo «Tutta mia la città»,
organizzato dal Comune , ciclofficina,
servizio Pedibus e azienda So.Le in
collaborazione con l’associazione Fiab
di Canegrate, che si è svolto giovedì
n e l l’auditorium del paese. Durante la
serata, i volontari della ciclofficina
hanno ricevuto lo speciale rinasci-
mento di info-point dalla sezione Fiab
di Canegrate.

Il primo a prendere la parola è stato
il vicesindaco Enrico Rudoni, che  ha
presentato il relatore della serata, l’ar -
chitetto Valerio Montieri, consigliere
nazionale di Fiab e membro del co-
mitato scientifico di Bicitalia. «Da sta-
sera iniziamo un progetto votato dai
cittadini tramite il bilancio parteci-
pativo - ha affermato Rudoni - Ricordo
da dove siamo partiti: dal no all’in -
sediamento commerciale di Ikea
a l l’approvazione di un Pgt, Piano go-
verno del territorio, rivoluzionario con
zero consumo di suolo. Gli abitanti di

Rescaldina si impegnano in prima per-
sona per ripensare a una nuova vi-
sione di città; ne sono un esempio i
volontari della ciclofficina, del Pedi-
bus, le uscite sul territorio con la So-
cietà ciclistica rescaldinese, il progetto
di cittadinanza attiva sul parchetto di
via Bossi, le camminate ecologiche.
Quando i cittadini scendono in campo
per tutelare il proprio territorio non è
questione di colore politico, ma di
cultura e, questa, non la si sconfigge».

L’architetto Montieri ha sottolineato
l’importanza di riappropriarsi dello
spazio urbano, in modo che la città
ritorni a essere un punto di incontro
per le persone: «Il 50% dei nostri spo-
stamenti è inferiore ai 5 chilometri. Il
punto focale è questo: per incentivare
la mobilità dolce è necessario che le
strade vengano progettate in base alle
esigenze di pedoni e ciclisti rispet-
tando i parametri di sicurezza, per-
corribilità e piacevolezza».

L’assessore all’Urbanistica E lena
Terraneo ha ripercorso le tappe fon-
damentali della realizzazione delle pi-

ste ciclabili: «Nel 2016 è stata im-
plementata la pista sulla Saronnese,
nel 2018 è arrivato il finanziamento di
Regione Lombardia e nel 2019 ab-
biamo vinto un secondo bando che fa
parte del progetto “Integration Ma-
ch i n e”. I prossimi passi saranno quelli
di creare delle aree di sosta per le
biciclette e una rete di ciclabili per
rendere fruibili i boschi».

Rudoni ha poi definito la ciclofficina
di via Papa Giovanni XXIII «un vero e
proprio fiore all’occhiello perché nata
da un percorso partecipativo dove le
persone si scambiano competenze e
consigli». Il 16 marzo i volontari della
ciclofficina incontreranno gli studenti
della scuola media. Anche la Società
ciclistica rescaldinese avvierà, con i
bambini delle classi quarta e quinta
della scuola primaria, un progetto per
promuovere l’uso della bicicletta.

«C ’è anche una questione culturale
da affrontare - ha concluso il sindaco
Gilles Ielo- Non trascuriamo l’asp etto
economico e sociale legato al turismo
a mb i e nt a l e » .

Ciclofficina, un premio da Fiab Canegrate
«Ora tutti in bici per una nuova mobilità»

Dalle opposizioni la richiesta di informazioni alla Giunta Avviato l’intervento alla primaria di Rescalda

RESCALDINA (lg1) Ex discarica di Cerro e in-
ceneritore Accam al centro del Consiglio co-
munale in programma per oggi, alle 21, a porte
chiuse dopo l’ordinanza di Regione Lombardia
in merito al coronavirus.

Il Centrodestra unito, gruppo di opposizione,
ha presentato una mozione sull’ex discarica: «Il
Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato a
favore di Ecoceresc emanando il divieto di
escussione delle fideiussioni; chiediamo di im-
pegnare Sindaco e Giunta a convocare con
urgenza la commissione consiliare competente
sulla materia per una dettagliata relazione ai
membri della commissione stessa e ai cittadini
sulle azioni finora intraprese in merito all’ex
discarica del polo Baraggia e a informare pun-

tualmente il Consiglio e la cittadinanza circa
ogni azione che verrà intrapresa in futuro».

La mozione del Movimento 5 Stelle, invece,
si concentra sull’inceneritore Accam di Busto
Arsizio, colpito il 14 gennaio da un incendio:
«Chiediamo al sindaco di farsi promotore tra i
comuni soci e nell’assemblea dei soci Accam di
ogni azione politica e amministrativa utile
avente come obiettivo la dismissione imme-
diata dell’impianto di incenerimento Accam
per la tutela della salute dei cittadini e nell’in -
teresse economico pubblico». Dai 5 stelle altre
due interrogazioni sulla «la mancata stipula
della polizza assicurativa “all risk” per Accam»
e «le tempistiche di attuazione della delibera di
adesione al protocollo Pan Europe».

RESCALDINA (lg1) Il sindaco
Gilles Ielo ha cercato di co-
gliere il lato positivo durante
un momento difficile per i cit-
tadini lombardi colpiti dal dif-
fondersi del coronavirus. 

E martedì ha dato il via a un
piccolo lavoro di ristruttura-
zione nelle aule della scuola
primaria di Rescalda. «Abbia-
mo colto la palla al balzo ap-
profittando della chiusura del-
le scuole come prescritto
da l l’ordinanza di Regione
Lombardia - ha affermato Ielo
-  Sono stato nella struttura per

visionare il lavoro degli operai,
che hanno rifatto l’i nto na c o
delle pareti; nei prossimi gior-
ni si procederà con l’imbian -
catu ra » .                

Il sindaco ha voluto dare un
segnale di normalità: «Uno
stop imprevisto può diventare
una partenza sperata. L’emer -
genza passerà, la vita nel frat-
tempo continua; noi abbiamo
delle criticità da affrontare e,
quindi, con impegno, tempo e
risorse, cerchiamo di risolvere
i problemi quotidiani che
emergono nel paese».

Discarica di Cerro e Accam in Consiglio
Centrodestra unito e Movimento 5 Stelle portano in aula due temi scottanti

Scuole chiuse per il Coronavirus:
il sindaco ristrutturale aule

I lavori all’interno delle aule

Odori molesti, il problema non si ferma
RESCALDINA (lg1) Odori molesti
a Rescaldina. Alex Carsetti, re-
ferente per l’Alto Milanese di
Strade Pulite, un gruppo di cit-
tadini che lotta contro l’ab ba n -
dono di rifiuti, denuncia «l'en-
nesimo episodio di molestie ol-
fattive che alle 00.30 circa di
mercoledì è persistito soprat-
tutto a Rescalda. Un odore pun-
gente e nauseante di scarichi
fognari marci da almeno un

anno. Dopo continue segnala-
zioni da parte dei cittadini e
delle amministrazioni, Arpa
Lombardia non ha dato ancora
una risposta a questo problema
e non si sa se è intervenuta per
effettuare una reale rilevazione.
Siamo davvero stanchi di vivere
in una camera a gas; adesso si
riesce a isolare l'odore tenendo
chiuse le finestre, ma in estate
come faremo?».
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