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di PAOLO GIROTTI
– LEGNANO –

CASE ALER di via Porta 114, slitta diqualche mese in là la conclusione lavori,ma solo perché a cantiere ormai apertocon la Soprintendenza sono state discus-se alcunemigliorie estetiche che, a lavoriconclusi, renderanno più vicina al proget-to originario la palazzina da anni in atte-sa di recupero: è questa l’ultima novitàche riguarda la palazzina da anni allosbando che, una volta ristrutturata, im-metterà sul mercato delle case popolarigestite daAlerMilano ben 52 tra trilocalie bilocali da distribuire.La novità principale che ha determinatola necessità di una variante rispetto alprogetto iniziale è costituita dal disegnodei balconi: eliminate le strutture in me-tallo, verranno ricostruiti i balconi in ce-mento che caratterizzavano l’edificio almomento della sua realizzazione prima

della seconda guerra e che ancora compa-iono in alcune immagini storichedell’epoca. Deciso anche il coloredell’edificio, anche questo un richiamostorico, che avrà quella tonalità di rossocaratteristico anche di alcune case resi-denziali della ex Franco Tosi.
LA VARIANTE al progetto comporteràsolo un minimo allungamento dei tem-pi: l’assegnazione delle opere per il recu-pero dei 52 appartamenti era avvenuto,

dopo un processo travagliato durato an-ni, nel febbraio di quest’anno. La storiadel recupero dell’immobile era però ini-ziata nel 2012, dopo le proteste degli in-quilini Aler per le condizioni indecentidelle abitazioni. Fin da subito erano peròsorti problemi tra l’azienda incaricatadei lavori e Aler Milano, così che i lavorisi erano interrotti dopo pochi mesi.
A QUESTA partenza falsa aveva poi fat-to seguito l’abbandono e l’immediata oc-cupazione abusiva degli spazi dell’immo-bile, fin quando nell’agosto del 2015 erastato il sindacoAlbertoCentinaio a inter-venire con un’ordinanza pensata per pro-vare a restituire dignità al quartiere inte-ro: smontate le impalcature e chiuse por-te e finestre al primo piano si è così arri-vati al 2017, alla conferma dello sbloccodei finanziamenti e alla partenza gara perl’assegnazione dell’appalto. A gennaio diquest’anno era stato Stefano Giannuzzi,direttore dell’unità operativa gestionale

Aler diRozzano, ad annunciare l’aggiudi-cazione dell’appalto.
LA PROCEDURA di assegnazione ave-va preso il via con il bandodi gara del no-vembre 2016 e aveva infine condottoAlerMilano a identificare, tra i 23 parte-cipanti che hanno presentato la docu-mentazione (19 dei quali poi ammessi),la Seli Manutenzioni Generali srl comeazienda a cui aggiudicare i lavori, per unimporto a base d’asta di circa tre milionie 800mila euro e un’offerta vincente (ilcriterio era quello dell’offerta economica-mente più vantaggiosa mediante il mi-glior rapporto qualità/prezzo) che supera-va di poco i due milioni e 286mila euro.Il bando prevedeva per la realizzazionedi tutte le opere circa 440 giorni di lavo-ro: con questa ultima variante c’è da im-maginare uno slittamento in là delle ope-re che non dovrebbe però spostare dimolto la fine lavori prevista entro il2019.
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“L’avvio dell’iter dei lavoriè stato travagliato, a cominciare
da una «falsa partenza» nel 2012
per una querelle fra l’Aler
e l’azienda incaricata dei lavori.
Alla fine saranno recuperati
52 appartamenti

ViaPorta, cantieri infinitiViaPorta, cantieri infiniti

CONDIZIONIUn anno fa il cantiere
era in stato d’abbandono  (Sally)

SEI ANNI
DIBUROCRAZIA

La riqualificazione delle case
Aler, attesa da anni, subisce
l’ennesimo ritardo: a provo-
carlo stavolta è la Soprinten-
denza, che chiede il ripristino
dei balconi storici originari

LA VARIANTE IMPREVISTA
Sarannoeliminate le attuali
barrieremetalliche e ripristinati
i balconi interamente in cemento

– LEGNANO –

MENTRE il contenitore di Amga sporte di Amga spa in generale si svuota,continua a riempirsi di servizi quello diEuroPA, proseguendo con una tendenzainiziata ormai da alcuni anni: va in questadirezione anche la decisione passata l’altrasera in Consiglio comunale con cuiil Comune di Legnano ha approvatol’affidamento per i prossimi cinque annidei servizi di gestione, manutenzione epulizia degli impianti sportivi cittadini aEuroPA Service, la società di servizistrumentali a totale capitale pubblico.La decisione viene presentata come «unanovità nata dalla necessità di ridurre irilevanti costi di gestione e di accorciare lacatena delle competenze che prima vedevacoinvolte nei vari aspetti, Amga Sport,l’Ufficio Sport, il settore Lavori Pubblicidel Comune di Legnano e la stessaEuroPA Service S.r.l., con l’esclusionedella ASSL (Associazione Società SportiveLegnanesi) che rappresenta il mondodell’associazionismo sportivo».
VA anche ricordato che il passaggio adAmga sport della gestione degli impiantisportivi cittadini risale non alla notte deitempi, ma al vicino 2014: ad Amga sportsi era arrivati dopo che la gestione peranni era stata affidata direttamenteall’associazione delle società sportivelegnanesi. Ora è probabile che anche lasituazione complessiva di Amga sport, ilcui futuro continua ad essere in bilico ecollegato a numerosi piani di salvataggio,abbia convinto a cambiare di nuovo lagestione, lasciando in capo alla stessaAmga sport le sole piscine. Tutti gliaspetti gestionali saranno ora curatidirettamente da EuroPA. che opererà instretta collaborazione con l’Ufficio Sport enaturalmente l’Associazione SocietàSportive che riacquista il ruolo centralenella pratica sportiva Legnanese. Unaspetto fondamentale riguarda le tariffeorarie degli impianti che «saranno dinuovo introitate dal Comune di Legnanocome avveniva precedentemente« hachiarito Luca Monolo, Presidente diEuroPA. P.G.

AIVERTICI Il presidente di Euro.Pa
LucaMonolo nei suoi uffici legnanesi
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