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Ex Accorsi, via al recupero
Saranno creati alloggi di housing sociale grazie al bando della Città Metropolitana
LEGNANO - Progettare
insieme premia e vale circa
6 milioni di euro. Tanto è il
finanziamento ottenuto dal
progetto “Integration ma-
chine” formulato da Le-
gnano, Rescaldina e Casta-
no Primo per il bando pe-
riferie “Welfare metropo-
litano e rigenerazione ur-
bana” presentato mercole-
dì a Palazzo Leone da Pe-
rego. La parte più cospicua
di questa somma, oltre 4
milioni 600mila euro, va a
Legnano per recupero e ri-
qualificazione dell’ex Rsa
Accorsi, oltre un milione a
Rescaldina per la Cascina
Pagana e 335mila euro a
Castano Primo per l’ex ca-
serma dei carabinieri.
Regista dell’operazione
Città Metropolitana, che
nel giugno 2016 aveva
pubblicato il bando perife-
rie, valutato le proposte
pervenute dai Comuni e in-
viate alla presidenza del
Consiglio dei ministri per
ottenere i finanziamenti.
«Per il recupero dell’Ac -
corsi - commenta il primo
cittadino di Legnano Al-
berto Centinaio - abbiamo
lavorato sodo e portiamo a
casa un risultato importan-
te che il quartiere Canazza
chiedeva da tempo: sap-
piamo che dove c’è degra-
do viene meno la sicurez-
za. Questo intervento è una
misura concreta per mi-
gliorare la situazione di
una periferia».
La riqualificazione dello
stabile (importo dei lavori
4milioni di euro) sarà fina-
lizzato all’housing sociale

e destinerà una consistente
parte delle superfici dispo-
nibili sia all’offerta di al-
loggi e servizi abitativi a
prezzi contenuti per citta-

dini con reddito medio bas-
so che non riescono a paga-
re un affitto o un mutuo,
ma non possono accedere a
un alloggio popolare, sia a

fini di emergenza abitati-
va. Il resto del finanzia-
mento andrà a rafforzare il
progetto “Passaggi Canaz-
za”, ora in fase sperimenta-

le, con aree di intervento
anziani, punto salute, di-
soccupati e cittadini fragili
(oltre 358mila euro); alla
socialità con il progetto
“Spazio Incontro” (212mi -
la euro) e all’implementa -
zione della linea e di bus
(73mila euro). «L’idea di
fondo di questo progetto è
che valorizzare la periferia
è un modo per creare valo-
re aggiunto al vivere della
Città Metropolitana» ha
spiegato l’assessore alle
Politiche sociali Gian Pie-
ro Colombo: «Proporre so-
luzioni di eccellenza come
questa significa vivere da
protagonisti nel contesto
metropolitano, significa
fare una politica che mette
le periferie al centro».
A dare una cornice di rife-
rimento agli interventi pre-
miati del bando la vice sin-
daca della Città Metropoli-
tana Arianna Censi: «Nella
Città Metropolitana siamo
impegnati a individuare
nuove fonti di finanzia-
mento per i Comuni per
realizzare interventi di ri-
qualificazione dei luoghi e
rigenerazione di un welfa-
re di comunità. Con questo
bando abbiamo fissato un
metodo - si lavora tutti in-
sieme - e, alla luce di pro-
getti precisi, si rendiconta
sui soldi spesi. Puntiamo ai
bandi comunitari: voglia-
mo che la Città Metropoli-
tana sia la via milanese al-
l’Europa». Dopo i vari pas-
saggi burocratici, si punta
ad avviare i cantieri entro
la fine dell’anno.

Marco Calini

La ex casa di riposo “Luigi Accorsi” di via Colombes: si avvicina la ristrutturazione

Un futuro per la ex caserma
APPARTAMENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA

CASTANO PRIMO - (m.c.) «Fino a ieri par-
lare dell’ex caserma dei carabinieri signifi-
cava ammettere la sconfitta dei progetti di
tante amministrazioni cittadine: oggi par-
liamo di una grande opportunità per l’hou -
sing sociale e il “dopo di noi”». Il sindaco
Giuseppe Pignatiello non nasconde la sua
soddisfazione; Integration machine, con
un intervento da 335mila euro, consentirà il
riuso di una struttura della città ridando fun-
zione e dignità a un edificio ai margini della
piazza principale che sembrava condan-
nato all’alienazione. I fabbricati sono stati
costruiti tra il 1910 e il 1940, successiva-
mente ampliati. Dagli inizi degli anni ‘50 e

sino alla fine degli anni ‘80 l’edificio è stato
sede della locale stazione carabinieri. In
seguito nell’immobile hanno trovato spa-
zio prima il Centro Pisco-Sociale dell’Asl di
Milano 1 e, in seguito, il Servizio Tutela Mi-
nori dell’Azienda Sociale del Comune di
Castano Primo. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di 3 appartamenti di housing so-
ciale per interventi di emergenze abitative
per un massimo di dieci persone. Si preve-
dono inoltre spazi da destinare al sostegno
di persone con disabilità che restano sen-
za sostegno familiare e per lo sviluppo di
politiche a sostegno della famiglia e delle
molteplici fragilità sociali.

I “Volti del mondo” al centro San Magno
LEGNANO - S’intitola “Volti
del mondo” e raccoglie i ricordi
di viaggio e le memorie di una vi-
ta. Gli scatti che la compongono
sono oltre 100: tutti catturati dal-
l’occhio attento di Armando Bel-
loni, medico cardiologo dell’o-
spedale Sacco di Milano con la
passione per i viaggi e la fotogra-
fia. Due esperienze complemen-
tari, quella del medico e quella
fotografo, se si considera che lo
spirito di osservazione è fonda-
mentale sia in medicina che in fo-
tografia: «Ogni bella foto - spie-
ga Belloni - nasce dagli occhi,
dalla testa e dal cuore del fotogra-
fo, prima che dalla macchina fo-
tografica». Il volto e gli occhi so-
no i veri protagonisti di questa
mostra che, promossa dal Rotary

Parchi Alto Milanese, sarà alle-
stita al Centro San Magno da do-
mani a sabato 8 aprile con una fi-
nalità benefica: le offerte che i vi-
sitatori lasceranno, in cambio del
catalogo o del cd, saranno devo-
lute al Progetto Haiti, che s’inca-
nala nella consolidata tradizione
dei progetti internazionali che il
club porta avanti a favore di real-
tà particolarmente disagiate. Alla
base di questo progetto sta la con-
vinzione che investire nell’istru-
zione e nell’educazione dei gio-
vani equivalga a gettare semi per
un futuro più solido e più felice: il
progetto Haiti va a finanziare
l’acquisto di computer e di mate-
riale didattico per settanta ragaz-
zi e contribuisce inoltre a soste-
nere l’impegno quotidiano del

personale docente e, non ultimo,
serve a sovvenzionare corsi di
igiene ed economia domestica fi-
nalizzati a educare i giovani alla
cura di sé e dell’ambiente in cui
vivono.
Tornando alla mostra, la vita e la
morte sono i due poli attorno ai
quali si snoda, in un percorso
ideale che si apre e si chiude con
la speranza riflessa negli occhi e
nei sorrisi dei bambini nepalesi,
che giocano in riva a un fiume
mentre, qualche metro più in là, il
fuoco sta riducendo in cenere il
cadavere di un uomo: «Da un lato
la fine della vita e, dall’altro,
l’acqua vivificatrice che scorre,
seguendo il proprio percorso e
donando gioia», commenta Bel-
loni, osservando come in ogni

parte del mondo l’uomo lavori,
soffra e gioisca nello stesso mo-
do. «Sono immagini emozionan-
ti, dense di significato e capaci di
trasmettere a chi le guarda il sen-
so della vita, in tutte le sue sfac-
cettature», commenta il presi-
dente del Rotary Parchi, Andrea
Paternostro: «Ringrazio Belloni
di aver voluto mettere a disposi-
zione del nostro club questi suoi
ricordi di viaggio, che spero pos-
sano essere apprezzati e condivi-
si da tantissime persone. Ci augu-
riamo, infatti, che questa mostra
riesca a riscuotere il successo che
merita». Patrocinata dal Comune
di Legnano, la stessa, come si di-
ceva, sarà inaugurata alle 17.30
di domani.

Cristina MasettiArmando Belloni accanto al manifesto della mostra

Cascina Pagana, la rinascita
è un sogno che si avvera
RESCALDINA - «La ristrutturazione della Cascina
Pagana è un sogno che si avvera, perché il pro-
getto unisce il recupero di un luogo in cui tanti
cittadini di Rescalda si riconoscono e la valenza
sociale di interventi pensati per i giovani».
Il sindaco di Rescaldina Michele Cattaneo mo-
stra la convinzione e l’entusiasmo di chi al re-
cupero di un sito identitario ci ha creduto dav-
vero e, con gli assessori al Territorio Laino e ai
Servizi sociali Rudoni, ha lavorato molto per ren-
derlo possibile. Il finanziamento è di tutto rispet-
to, supera il milione di euro e si articola in più
voci: 630 mila euro serviranno per ristrutturare
l’immobile, 300 mila euro andranno per gli in-
terventi educativi e la creazione di spazi di ag-
gregazione, 190 mila euro per il potenziamento
della mobilità dolce e del trasporto pubblico
(estensione bus urbani di Legnano sino all’i n-
gresso di Rescaldina e potenziamento ciclabile
sino a Rescalda), 60 mila euro per la program-
mazione partecipata che si concentrerà sui pa-
lazzi di via Aldo Moro coinvolgendo gli inquilini;
50 mila euro per il laboratorio di rigenerazione di
hardware obsoleti finalizzato a sviluppare com-
petenze lavorative nei giovani.
«Questo progetto - dichiara Cattaneo - vedrà col-
laborare il Comune e la parrocchia in forza di una
convenzione per la ristrutturazione e all’utilizzo
congiunto degli spazi: la chiesa, oltre che luogo
di culto, sarà spazio per mostre, concerti, con-
ferenze; due appartamenti fungeranno da acco-
glienza temporanea per situazioni di disagio. La
logica è quella del doppio binario: abbellire il
contesto urbano non è disgiunto da ricreare un
senso di comunità».
Uno spirito, questo, che si ritrova nell’educativa
di quartiere e nell’impiego degli spazi destinati
alla farmacia comunale, dove il laboratorio di ri-
generazione diventerà palestra dell’apprendere
facendo.
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