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In cinquemila dai Subsonica
Poi tutti in coda su viale Toselli
RUGBY SOUND Servizio d’ordine rodato, nessun disagio in zona

Pienone per il concerto dei Subsonica sabato sera,
ma tutto si è svolto senza incidenti. Servizio d’ordine
all’opera fino alle due di notte per garantire la
sicurezza di automobilisti e pedoni

LEGNANO - Niente da dire, i ragazzi del
Rugby ci sanno fare. Parecchio rumore,
alcune migliaia di bicchieri di plastica ab-
bandonati sull’erba, il Toselli che all’una
di notte era intasato come l’Autosole in una
domenica da bollino nero, ma altrimenti che
concerto sarebbe?
Nella seconda serata del Rugby Sound
2019, quando sul palco sono saliti gli atte-
sissimi Subsonica, l’organizzazione non ha
deluso le aspettative. Circa cinquemila le
persone che hanno affollato l’isola del Ca-
stello in una delle giornate più torride che si
ricordino in città, ma tutto è
filato liscio. Anzi liscissi-
mo. Anche se il leader della
band giusto qualche ora pri-
ma aveva annunciato di aver
recentemente subito un’o-
perazione al cuore, lo spet-
tacolo non ha deluso i fans di
tutte le età. Ma soprattutto
non ha deluso il servizio
d’ordine, efficientissimo
dalle 18 di sabato fino alle 2
di eri mattina. E poi pronto a
ricominciare alle 18 di ieri
con la riapertura delle porte
dell’isola in vista del concerto di Max Gaz-
zè, iniziato alle 21.15.

Buon compleanno
In questo 2019 il Rugby Sound compie
vent’anni, e per la quarta volta è tornato a
Legnano. La prima edizione all’isola del
Castello risale al 2016, anno in cui, sinda-
co Alberto Centinaio, i Galetti furono co-
stretti a lasciare il loro campo sportivo, ap-
pena rinnovato. La scelta di usare l’isola
del castello come evento di un festival pop
non fu digerita subito, ma arrivata alla
quarta edizione la macchina del Rugby
Sound è decisamente rodata. Per render-
sene conto, bastava passare dal castello
verso la mezzanotte di sabato.

Aftershow per tutti

I Subsonica hanno fatto la loro parte. Samuel
sarà anche stato operato al cuore, e in effetti
sul palco ha saltato un po’ meno del solito. Ma
l’energia scorreva a fiumi, almeno come la
birra servita in migliaia e migliaia di bicchieri
di plastica. Non sono mancati i grandi classici
come Discolabirinto e Il cielo sopra Torino,
davanti al palco poco meno di cinquemila per-
sone di tutte le età hanno cantato e ballato per
due ore. Poi a mezzanotte lo spettacolo è finito
ed è iniziato l’aftershow. É qui che il servizio

d’ordine, coadiuvato da un
imponente dispositivo di
agenti di polizia locale, cara-
binieri, poliziotti, vigili del
fuoco e volontari della prote-
zione civile ha dato il meglio
di sé. Alle 21 via per San Vit-
tore olona era già stata chiusa
al traffico, in piazza Primo
Maggio non c’è era più un po-
sto auto neanche a pagarlo. I
ritardatari hanno parcheggia-
to in piazza mercato, e anche
quella in poco tempo ha fatto
registrare il tutto esaurito.

L’idea già rodata di non chiudere di botto stac-
cando la corrente a mezzanotte si è conferma-
ta l’unica percorribile: quando i Subsonica
hanno lasciato il palco una buona metà del
pubblico si è fermato per l’aftershow gratuito,
e all’una agenti e volontari erano ancora im-
pegnati a gestire il traffico. Nessun blocco, ma
nonostante l’uscita diluita le code sono state
inevitabili. Durerà fino a domenica prossima,
7 luglio: stasera tocca a Coma Cose (21.45) e
Gazzelle (22.15), domani ad Alex Uhmann e
Omar Pedrini, dopodomani a Jefeo (19.15),
Mr. Rain (20.15) e all’attesissimo JAx con gli
Articolo 31 (21.30). E siamo solo a mercole-
dì.

Luigi Crespi
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Isola del Castello
presa d’assalto

per il festival
Ora cresce

l’attesa per JAx
sul palco

m e rc o l e d ì

DAIRAGO - Buona la prima. Il bilancio
partecipato non ha certo smosso quanto rie-
sce a fare il palio biennale delle contrade, ma
per essere al debutto, non c’è male. Già al-
l’inizio si sono contati nell’ordine della set-
tantina, esattamente 69, i progetti inviati e
poi passati al vaglio della commissione, la
quale, accorpandone di simili e scartando i
più irrealizzabili, ha composto una rosa di
dieci concorrenti sui quali è stato il 10% de-
gli aventi diritto ad esprimersi tramite il vo-
to. Un risultato al di sopra delle aspettative
sia per il sindaco Paola Rolfi che per AB-
Città, la cooperativa sulla quale il comune si
è appoggiato per l’organizzazione e la ge-
stione del primo bilancio partecipato in quel
di Dairago.
Alla fine, su tutte, è stata premiata l’idea di
attrezzare il parco di via Toti, che sarebbe

poi quello del cimitero, di giochi per bam-
bini ecosostenibili, ossia fatti in legno an-
ziché in plastica e altri materiali: il progetto
vincitore prevede infatti che sorga all’i n t e r-
no del parco un’area giochi in legno, con
tanto di teleferica. Il costo stimato dovrebbe
aggirarsi attorno ai 29 mila euro, che sareb-
be comunque meno del budget stanziato per
il bilancio partecipato: «Se riusciamo, rea-
lizzeremo anche il secondo progetto classi-
ficato, che vedrebbe sorgere un sentiero
esplorativo con cartelli didattico-esplorativi
all’interno del Parco delle Roggìe, per un
costo stimato di 9mila euro», riferisce Rol-
fi.
Altro motivo di soddisfazione è stato la par-
tecipazione delle forze di minoranza, che
dopo avere mosso critiche all’operazione
per cui ritenevano ci fossero stati stanzia-

menti eccessivi, che distoglievano risorse in
particolare all’ammodernamento del campo
sportivo in convenzione con la Dairaghese,
hanno infine espresso il proprio favore per
uno dei progetti presentati, che chiedeva at-
traversamenti pedonali sicuri e che è finito
quarto in classifica, dietro a quello per un’a-
rea cani attrezzata. Se ancora è in forse la
realizzazione di uno piuttosto che di due
progetti, comunque sempre a favore di par-
chi pubblici, è certo e confermato che il bi-
lancio partecipato continuerà anche l’anno
prossimo con la seconda edizione.
Niente di così scontato: poco fa, nella vicina
Castellanza, la sua introduzione si è risolta
in un flop, riconosciuto con rammarico dalla
stessa amministrazione comunale.

Carlo Colombo
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I giochi in legno per i bimbi trionfano
BILANCIO PARTECIPATO Il progetto si classifica primo: saranno impiegati 29mila euro

Paola Rolfi, soddisfatta del bilancio partecipato

La Parigi-Dakar passa anche da Legnano
LEGNANO - (l.c.) Il caldo era
quello (forse un po’ troppo umi-
do), per il resto anche se non c’e-
rano le dune non mancavano certo
passione e competenza. Anche
perché certi mostri possono davve-
ro far sognare a occhi aperti chiun-
que senta il richiamo dell’avventu-
ra. Già lo scorso anno l’idea di Pa-
trizia Alli di organizzare a Legna-
no un raduno di moto specialissi-
mo aveva ottenuto un buon succes-
so: i proprietari di una quindicina
di Honda Africa Twin Marathon,
bicilindrica progettata dalla casa
Giapponese specificatamente per i
raid africani, si erano dati appun-
tamento in piazza Primo Maggio
per passare una giornata insieme.
Ieri il secondo raduno delle Mara-
thon ha fato un ulteriore passo in
avanti, allargando l’invito alle

“colleghe” realizzate da altre case
motociclistiche come Suzuki,
Ktm, Cagiva, Gilera, e soprattutto
alle moto che “fecero l’impresa”,
cioè che come la Honda di Beppe
Macchion calcarono davvero le
sabbie africane in tempi i cui la Pa-
rigi-Dakar iniziava a Parigi e fini-
va davvero a Dakar. Pezzi di storia,
prima ancora che gioielli di tecno-
logia. Sponsorizzato dalla Bcc di
Busto Garolfo e Buguggiate, il se-
condo raduno delle Marathon che
si è svolto per tutta la giornata di
ieri davanti alla sede della scuola
di musica Jubilate di via Abruzzi è
quindi diventato un omaggio alla
gara più dura e più famosa del
mondo, ma è stato anche occasione
per raccogliere fonti per donare al-
la scuola un nuovo pianoforte.
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Strutture per disabili adulti
Gestione affidata a SoLe

CANEGRATE - Le strutture per disabili esistenti a Canegrate so-
no state affidate all’azienda SoLe. Grazie ad un accordo tra il co-
mune e la società incaricata di occuparsi dei servizi sociali nell’Al -
tomilanese, sarà quest’ultima a gestire la Comunità socio sanitaria
“Stella polare” di via Olona e il Centro socio educativo diurno “Cit -
tà del sole” di via Leonardo da Vinci. La formula è quella dell’af -
fidamento. La durata è di poco superiore agli otto anni. Il comune
pagherà 454 mila euro l’anno. «La scelta dell’amministrazione co-
munale – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Franca Meraviglia –
punta ad assicurare la continuità del servizio, la sostenibilità eco-
nomica nel tempo e ad affrontare il tema della disabilità degli adulti
in un’ottica di medio-lungo periodo, che è l’orizzonte temporale in-
dispensabile per creare sul territorio una rete di servizi integrati a
supporto delle diverse necessità legate al ciclo di vita e all’invec -
chiamento dei disabili». L’operazione coinvolge una trentina di di-
sabili, non tutti canegratesi. I dipendenti rimarranno quelli attual-
mente in forza alle due strutture. «Esprimiamo soddisfazione per
l’acquisizione dei servizi – ha aggiunto Alberto Sanvì, coordina-
tore tecnico generale di So.Le., intorno ai quali sarà possibile ag-
gregarne altri».

Ste. Vie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aL/moZrdCgi7y7pVD+dSR8fa6+j08clcQjXgIILLCFs=


