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Rinasce la vecchia cascina Pagana
Il Comune dà via libera al progetto di recupero finanziato dalla Città Metropolitana
RESCALDINA - Dopo
quasi dieci anni dal giorno
in cui fu dichiarata inagibile
e dopo 35 anni dall’i s t i t u z i o-
ne del vincolo della Soprin-
tendenza dei Beni culturali,
uno degli esempi di architet-
tura rurale più belli del ter-
ritorio, conosciuta come la
cascina “Pagana” di Rescal-
da, e l’annessa chiesetta de-
dicata a San Giuseppe, tor-
neranno al loro antico splen-
dore e nuovamente fruibili
alla comunità. Il 2018 sarà
infatti l’anno della realizza-
zione dei tanto attesi lavori
che restituiranno ai rescaldi-
nesi, e non solo, questo pre-
zioso patrimonio storico ri-
salente ai primi decenni del
1700 costruito su iniziativa
delle famiglie Raimondi e
Guzzetti.
Le opere di messa in sicu-
rezza, restauro, recupero e
riconversione del comples-
so, di proprietà della parroc-
chia di Santa Maria Assunta
di Rescalda con cui il Co-
mune stipulerà una conven-
zione per un utilizzo con-
giunto degli spazi, si potran-
no realizzare grazie ad un fi-
nanziamento di 600mila eu-
ro, in arrivo dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
ottenuto dal Comune di Re-
scaldina in seguito all’a g-
giudicazione di un bando
emesso dalla Città Metropo-
litana lo scorso anno.
«Il progetto - spiega il primo
cittadino Michele Cattaneo -
da una parte restituirà alla
città e ai fedeli uno storico
“luogo del cuore”, dove so-
no forti le radici della comu-
nità rescaldese e rescaldine-

se, e dall’altra riporterà alla
luce un immobile, la cascina
Pagana, che sarà destinato a
finalità sociali».
Nello specifico la chiesetta
di San Giuseppe, già oggetto
di un precedente intervento
conservativo da parte della
Soprintendenza che riguar-
dò il rifacimento della co-
pertura della cappella e della
sacrestia, sarà adibita a luo-
go adatto per mostre, con-
certi, conferenze e, natural-
mente cerimonie religiose,
mentre l’area dell’ex casci-

na, che versa in uno stato di
marcato degrado, sarà tra-
sformata in unità abitative a
vocazione sociale. Gli ap-
partamenti che verranno
realizzati nella struttura a
due piani saranno infatti de-
stinati all’ accoglienza tem-
poranea di persone, sia ita-
liane che straniere, che si
trovano a vivere situazioni
di fragilità.
Come spiegato dal sindaco,
l’idea è di poter ospitare sia
piccoli nuclei familiari op-
pure padri/madri separati,

che vivono situazioni di di-
sagio economico. Non man-
cheranno inoltre interventi
di salvaguardia e valorizza-
zione dell’affresco raffigu-
rante una Vergine con bam-
bino di scuola Luinesca ri-
salente al Cinquecento, os-
sia nel periodo in cui Ber-
nardo Luini si trovò a lavo-
rare tra Legnano e Saronno,
posizionato su una parete di
un’abitazione privata nella
corte che confina con il
complesso storico.

Silvia Colombo

L’antica chiesetta di San Giuseppe annessa al complesso della vecchia cascina (Foto Redazione)

IL PIANO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

RESCALDINA - Il restauro
della Cascina Pagana e
della chiesetta di San
Giuseppe di Rescalda
non è che uno dei nume-
rosi progetti che l’ammi-
nistrazione di centrosini-
stra guidata dal sindaco
Michele Cattaneo (nella
foto Archivio) si propone
di realizzare quest’anno
a Rescaldina. C’è molta
carne al fuoco per il
2018: «Per quanto riguar-
da i Lavori pubblici - an-
ticipa il primo cittadino -
ci saranno interventi per il
rilancio del centro sporti-
vo di via Barbara Melzi, la
riqualificazione degli
spazi esterni delle palaz-
zine Aler di via Aldo Mo-
ro, e la realizzazione più
di otto chilometri di piste
ciclabili che connetteran-
no in modo sicuro Re-
scalda e Rescaldina con Cerro Maggiore, Parabiago e Legna-
no».
Tante novità in arrivo anche sotto l’aspetto più tecnico: «Sarà
approvato entro pochi mesi - continua Cattaneo - il nuovo Piano
Urbano del Traffico, disegnato integrando indicazioni stretta-
mente tecniche con le istanze dei cittadini. Alla base di questo
documento c’è la volontà di pianificare nel tempo un paese vis-
suto, sicuro e a misura di tutti, in primo luogo per i bambini.
Entro l’anno inoltre si concluderà l’iter di revisione del Piano di
Governo del Territorio e si concluderà il processo di riorganiz-
zazione della macchina comunale, attivato per dare ai cittadini
un servizio più efficiente».
L’attenzione della giunta targata Vivere Rescaldina sarà inoltre
rivolta al sostegno ai negozi di vicinato, al mondo del lavoro e a
giovani, che si punta a coinvolgere in iniziative e progetti ad
ampio spettro.

Si.Co.

CASTANO PRIMO - (g.st.) Con la riaper-
tura delle scuole bella sorpresa per gli studenti
che frequentano il plesso di via Giolitti dove ci
sono elementari e medie: oltre alla realizza-
zione della nuova aula, posizionata accanto
allo spazio riservato ai professori, sono termi-
nati i lavori di rifacimento degli spogliatoi
della palestra. Interventi non certo rimanda-
bili, visto le condizioni in cui versava la strut-
tura: pareti scrostate, pavimentazione disa-
strata, bagni e docce in condizioni critiche.
L’amministrazione e l’assessorato ai Lavori
pubblici guidati da Costantino Canziani ha
portato avanti durante la pausa natalizia questi
interventi, riconsegnando la scuola in perfette
condizioni. «Già dai mesi estivi - ha avuto
modo di dire il sindaco Giuseppe Pignatiello -
abbiamo posto particolare attenzione alla ma-
nutenzione dei plessi scolastici, eseguendo

una parte dei lavori a luglio e agosto e altri in
questa pausa festiva. Direi che abbiamo rag-
giunto l’obiettivo».
Al rientro dalle vacanze ecco dunque i nuovi

spogliatoi, ritinteggiati di azzurro e con i ba-
gni e le docce perfettamente funzionanti. E
anche la nuova aula, che però poco è piaciuta
alle opposizioni (in particolare alla Lega) è a
disposizione. Come detto, l’amministrazione
non è intervenuta solo in quella parte del ples-
so di via Giolitti: al nido cittadino erano in
programma diversi interventi e si era ipotiz-
zata la data del 15 ottobre per il termine dei
lavori ma alcuni imprevisti ne hanno ritardato
la conclusione. I materiali sono stati tutti con-
segnati a novembre e posizionati in sicurezza
nelle vicinanze della zona dove gli interventi
sono all’epilogo. In estate erano stati effettuati
lavori di pavimentazione, ai quali dopo pochi
giorni erano seguiti quelli inerenti il rifaci-
mento della copertura. Ma non solo: è stata
anche messa mano all’impianto di riscalda-
mento.

Lavori terminati alla scuola di via Giolitti
Rifatti gli spogliatoi della palestra. A disposizione ora anche una nuova aula

ROBBECCHETTO CON INDUNO - (v.d.) Schianto
ieri mattina prima delle 6 a Malvaglio: in due sono finiti
al pronto soccorso. Nessuno dei feriti è in pericolo di
vita, anche se l’impatto è stato violento. È successo nella
frazione del paese in via Magenta, quando un camion
bar e una Lancia Y sono entrati in collisione. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Le-
gnano, i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto-
medica oltre ai vigili del fuoco di Inveruno. Ad aver la
peggio sembra che sia stata la diciannovenne alla guida
della Lancia Y che i pompieri hanno estratto dalle la-
miere e consegnato ai sanitari che l’hanno trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale di Legnano dove è stata
tenuta in osservazione in via precauzionale. Non è in
pericolo di vita come anche l’autista del camion - un
39enne- anche lui trasportato al pronto soccorso di Le-
gnano. Stando alla prima ricostruzione, il semaforo era
ancora lampeggiante, quando il camion che arrivava da
via Magenta in direzione Cuggiono, all’incrocio con via
Novara, avrebbe impegnato l’incrocio: nello stesso mo-
mento è arrivata anche la diciannovenne alla guida della
Lancia Y. L’impatto fra i due mezzi è stato inevitabile.

Camion bar contro auto, due feriti nella notte

Tante opere in agenda

nuovi spogliatoi della palestra ( Re d a z i o n e )

IN VISTA ALTRE MOZIONI

MAGNAGO - Una mozione tira l’altra. Per fare il
punto, è sempre meglio vederci chiaro e in faccia.
Così, dopo sei mesi abbondanti dalle elezioni co-
munali e in vista del prossimo appuntamento su
scala nazionale e regionale, il Movimento 5 Stelle
ha ripreso da lunedì sera una abitudine che prima
di venire accantonata aveva caratterizzato l’ultima
campagna elettorale, che ha visto appunto i penta
stellati accedere agli scranni dell’opposizione:
«Intendiamo riprenderla e fissarla con una certa
frequenza, anche per tenere i contatti tra i militanti
e il territorio e per raccogliere idee e proposte di
cui farci carico, anche in un’ottica di ampliamento
dei consensi che certo non nascondiamo», ha
esordito Emanuele Brunini, ex candidato sindaco
e ora consigliere comunale, davanti ad una deci-
na di simpatizzanti riuniti in un locale che dà sulla
piazza centrale.
Il bilancio del M5S, che a Magnago esprime una
vivacità inedita nel circondario, si conta soprattut-
to nel numero di sette mozioni presentate in altret-
tanti mesi, tutte regolarmente bocciate dal sinda-
co Carla Picco e dalla sua maggioranza di cen-
trosinistra: «Le ragioni sono sempre varie. Perlo-
più, ci rimandano alla commissione o in riunione
capigruppo, ma sarebbe meglio dire alle calende
greche, perché mai arriva il momento di discuter-
ne, benché non manchino le occasioni».
Alle mozioni già presentate, dalla pausa pranzo
per il disco orario all’area cani, dal regolamento
per l’utilizzo di spazi pubblici per eventi di richia-
mo, fino alle zebre 3D sulla scorta di quanto in-
ventato in Islanda e altrove all’estero, altre se ne
aggiungeranno il prima possibile: «Chiederemo
l’esenzione della tassa per l’occupazione di suolo
pubblico da parte delle associazioni e che il Co-
mune si faccia carico di promuovere iniziative di
natura socio sanitaria orientate all’informazione e
alla prevenzione patologie, come non succede
più da anni. Una in particolare riguarda il monito-
raggio cardio vascolare dei bimbi dell’età di nove
anni che, introducendo l’attività agonistica alla
pratica sportiva, può capitare finiscano per incor-
rere in complicazioni impreviste, oggi in aumen-
to».

Carlo Colombo

Il Movimento Cinque Stelle
lancia iniziative per la salute

La scena dell’incidente accaduto ieri prima dell’alba a Robecchetto ( Pu b b l i f o t o )
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