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domande
al presidente
del circolo
di Legambiente
CLAUDIO DE AGOSTINI è il presidente del
Circolo “Il Gallo” di Legambiente, con sede
a Parabiago. Quest’anno il sodalizio festeggia
i 30 anni di attività, dieci dei quali sotto la sua
presidenza. Il prossimo 27 agosto compirà
60 anni. È da sempre un ambientalista e un
pacifista.
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Partiamo dall’atto vandalico
ai danni della Madonna di Dio ‘l Sà

È la proposta di un intervento ad ampio raggio
di azione e studiato ad hoc nei minimi dettagli
per salvaguardare la storica chiesa e l’area
circostante, compreso quindi il cimitero della
peste, il cortile interno e la piazza. Ad averlo
presentato siamo stati noi insieme gli Amici del
Santuario e la Fabbrica di Sant’Ambrogio.
L’idea è quella di istituire un parco
intercomunale con il Comune di Nerviano e la
realizzazione di un percorso verde che unisca il
centro di Parabiago allo stesso santuario,
attraversando i pochi spazi verdi pubblici
rimasti in città.
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Mi auguro prima di tutto che il sistema delle telecamere
attive sulla piazza possa aiutare a identificare questi incivili.
Speriamo che dai fotogrammi delle immagini possano essere
raccolti elementi utili che permettono agli inquirenti di
risalire agli autori.
E poi chiediamo all’Amministrazione comunale un
intervento rapido di restauro sulle mura perimetrali e un
potenziamento dello stesso impianto di video sorveglianza.
Infine è necessario che venga realizzato il nostro progetto
complessivo di valorizzazione di tutta l’area.

A che punto
è questo
progetto?

È fermo per ora alle carte millimetrate, ma
siamo ottimisti perchè Raffaele Cucchi e
Massimo Cozzi, rispettivamente sindaci di
Parabiago e di Nerviano, sono apparsi
molto interessati a valutare la sua
fattibilità. Attualmente siamo ancora in
attesa di conoscere quali iniziative concrete
le due Amministrazioni comunali abbiano
avviato o programmino di mettere in atto,
tra cui coinvolgere la commissione
consiliare competente e il consiglio
comunale. Speriamo davvero si faccia alla
svelta perché bisogna assolutamente
tutelare questa area che è a serio rischio.

Quello perpetrato nella notte tra sabato e domenica da persone
rimaste sino a ora ignote è davvero un gesto inqualificabile che ha
giustamente suscitato sdegno e sgomento in tutta la comunità. Un
atto vergognoso, ignobile e spregevole che condanniamo con
fermezza.
Questo raid ha arrecato un gravissimo danno a un importante
patrimonio storico e artististico. È un monumento nazionale e un
luogo sacro dove sono sepolte le vittime della pestilenza che nei secoli
scorsi colpì anche la nostra zona. Non merita certo di essere alla
mercé di teppisti.

Ed ora cosa
è possibile fare?

Di che
progetto
si tratta?
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Altro argomento
è la nuova location
del Rugby Sound...

Esprimiamo anche noi diverse perplessità e
condividiamo in maniera assoluta i pareri
contrari manifestati in particolare dalla Lipu e
dagli Amici dell’Olona. L’Isola del Castello di
Legnano è un’area interessata da regolari
attività di monitoraggio ornitologico promosse
dal Parco dei Mulini e meritevole di una ben
più incisiva attenzione e tutela ambientale. Non
è quindi questa una location idonea per il
Rugby Sound e chiediamo di rivedere la
collocazione dei concerti nella attuale sede del
mercato cittadino o in altra zona.

di DAVIDE GERVASI

6

Vi è stato appena
assegnato il premio
“Panettone d’oro”
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Quali sono le
prossime iniziative
in programma?
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E per il vostro
30esimo
anniversario?
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Si avverte di recente
una nuova riscoperta
dell’ambiente, è vero?

Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo
importante riconoscimento e bisogna ringraziare
l’impegno encomiabile di tutti volontari che,
adoperando in prima persona, lo hanno reso
possibile. È un premio che non deve però
rappresentare un traguardo ma uno stimolo in
più per cercare di fare sempre meglio,
contribuendo alla salvaguardia e valorizzazione
dell’ambiente. E infatti già dal giorno dopo aver
ritirato il premio eravamo già in campo per
organizzare riqualificazioni, manutenzione etc..

Il 2 aprile parteciperemo alla “Giornata
del verde pulito” promossa dalla Regione
Lombardia e dall’Amministrazione
comunale. Si è convenuto di concentrare
l’attenzione su due zone: la sponda destra
del canale Villoresi di viale Europa e,
appunto, l’area che circonda il Santuario
della Madonna di Dio ‘l Sa che, ribadiamo
ancora una volta, non deve essere in alcun
modo abbandonata all’incuria e al
degrado.

Taglieremo lo storico traguardo dei 30 anni di
attività il 22 aprile. Questa data coincide con
l’Earth Day, ovvero la Giornata Mondiale
della Terra. È stato davvero un trentennio ricco
di impegno continuo e mirato alla tutela
dell’ambiente e della salute di tutti. La giornata
sarà ricca di iniziative: visita dei monumenti
della città, inaugurazione del Parco Angelo
Vassallo e convegno sulle attività di
Legambiente e sui programmi per il futuro...

Verissimo. C’è oggi più che mai voglia di
piste ciclabili, di aria pulita, di aree verdi e
di cibo a chilometro zero. Si è insomma
anche qui nel Legnanese alla ricerca di un
presente più sano e un futuro più
sostenibile. Questa tendenza è dimostrata
anche dal fenomeno dilagante degli orti
“fai da te” realizzati in casa. Un boom
senza precedenti legato alla crisi, ma anche
ad una nuova passione sociale e culturale.
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È aumentata
la vostra squadra
di volontari?

Si l’associazione sta registrando di fatto un
costante aumento di soci e volontari, soprattutto
tra i giovani. Ed è una gran fortuna, questo,
perché gli impegni sono tanti, tra i quali anche
anche quello di occuparci dell’Oasi di pace e
bellezza, una bellissima area verde, con un
percorso sensoriale, allestita tra via Benedetto
Croce e via Unione. Chiunque voglia dedicarci
un po’ del proprio tempo libero può contattarci e
venirci a trovare.

