“M’APPARE IL PARCO DEI MULINI”
PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
3° incontro Tavoli riuniti

REPORT INTEGRALE
Mercoledì 19 Maggio 2010,
S:Vittore Olona, ore 21

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

1. Aggiornamento sui lavori in corso…
2. Attività in gruppo di lavoro: “La mappa Parco dei Mulini” – parte 3
3. Socializzazione e chiusura della serata

Dopo aver esaminato diverse mappe inglesi e italiane, tramite votazione, viene scelta la mappa da
prendere come modello grafico generale per la mappa del Parco. La maggiormente votata è stata
quella di Selsey che si riporta di seguito.

Ovviamente trattandosi di un territorio diverso per estensione rispetto a quello del parco Mulini sarà
necessario verificarne bene l’utilizzabilità. L’impostazione generale è quella di soffermarsi
cartograficamente essenzialmente sul Parco, evidenziare nel dettaglio i centri urbani storici con una
retinatura delle aree di più recente urbanizzazione per far vedere come l’urbanizzazione ha lasciato
libera solo la superficie del Parco.

Si chiede di non cartografare tutti gli edifici, ma solo quelli dei centri storici e degli edifici interni al
Parco, al fine di non rendere troppo complessa la mappa che non deve essere tecnica, ma grafica e
di facile lettura. Si auspica pertanto che il lavoro venga fatto da un grafico come avvenuto per la
mappa di Parabiago.
Si passa quindi in esame la bozza di mappa realizzata sulla base di quanto emerso nel corso delle 5
riunioni effettuate sin ora e dei questionari sin ora elaborati (circa 800). Ognuno è invitato a scrivere
su un post-it eventuali errori, proposte di aggiunte o di cose da togliere e quant’altro anche di
grafico è ritenuto opportuno evidenziare.
I post-it sono stati classificati in base alla loro localizzazione sulla mappa. Ogni riga della tabella
corrisponde ad un singolo post-it. Sono presenti suggerimenti ripetuti più volte o posizionati in
modo errato sulla mappa.

TRASCRIZIONE DEI POST-IT
- Mulini Canegrate sono 2: Montoli – De Toffol
- San Vittore Olona: Il castello è da mettere al suo posto, la Chiesa di San Vittore Olona va
georeferenziata meglio e l’iconografia da utilizzare è quella dei dipinti anziché della facciata.
- Rifare zone umide per la riproduzione
- Evidenziare filo conduttore: ACQUA (in particolare OLONA, ma non solo) di presa
agricoltura/NEBBIA! (cartografare bocche di presa)
- Attorno evidenziare peculiarità della zona urbana: le zone urbane dei vari comuni sono unite (no
spazi “vuoti” tra un comune e l’altro); distinguere i centri storici /se possibile carte o
rappresentazioni storiche dei nuclei originari)
IGM 1888. Il resto senza case [solo retino colorato]
- Piste ciclabili
- Biciclette “Legnano”
- Coppa Bernocchi
- G. Saronni
Altri personaggi:
Augusto Marinoni
[Nerviano]?
- Sistemare come grandezza Olona e rogge ?
- La rivolta dei contadini al palazzo Castelli [Prima insurrezione popolare nella zona]
- Gelsi
- Aggiungere fotografie del fiume
- Anche dell’alluvione
- Evidenziare il tratto di Riale ancora presente
- Per Canegrate!
Vecchia parrocchiale PERCORSO NECROPOLI = IDEA DI LEGENDA GENERALE.
- Brigante NIBBIO 1 dei BRAVI ]è necessario ricercare informazioni
CANEGRATE
Lazzaretto per la peste (località Cascina dei morti) Foto d’epoca. Ricercare dove è e com’era

POST-IT NEL BOX FAUNA
- Nome esatto animali
- Mancano rettili e anfibi
- Aggiungere rondini
- Indicare gli animali esotici (Scoiattolo grigio, cerambice)
- Animali:specificare le specie introdotte e quelle locali. Inserire rondini
(Barbi)
- Aumentare lo spazio dedicato alla fauna e alla flora
- Martin pescatore
- Cinciallegra
POST-IT SUL BORDO DX DELLA MAPPA
- Evidenziare il fiume come elemento centrale con didascalie all’esterno
- Aggiungere un’anfora preistorica a Canegrate e le Patere a Parabiago
- Aggiungere 2 o 3 edifici storici per ogni comune
- Flora: manca il gelso (C’è insieme al baco da seta)
POST-IT SULL’ANGOLO IN BASSO A DX
NERVIANO
- Chiesa della COLORINA
- Chiesa del LAZZARETTO
POST-IT NEL BOX TRADIZIONI
- E’ opportuno indicare le buone pratiche, stigmatizzare i comportamenti da non ripetere
(es: raccogliere i fiordalisi ecc. e catturare le lucciole ecc.) inserire COMPORTAMENTI NEL
PARCO
Sul retro mappa
POST-IT NEL BOX PERSONAGGI
- Foto del Castello Legnano posizionata al suo posto (Georeferenziare bene le foto e segnare edifici
relativi)
- Didascalia chiesa parrocchiale S. Vittore si riferisce alla chiesetta di S. Stefano quindi togliere la
foto della chiesa e sostituire con un affresco della chiesa S. Stefano (Cercare foto)
- Personaggi: si ripete due volte Felice Gaio riferito a San Vittore Olona (toglierlo da Parabiago):
Lampugnani?
- San Vittore Olona personaggi:
Giovanni Malerba (1908-71), creatore Cinquemulini (fare ricerche)
Nicola Gagliardi (scultore) (fare ricerche)
Al termine della serata si comunica che la prossima riunione sarà il 16.6.10. Dopo la passeggiata
con partenza alle ore 21.00 presso il parcheggio del castello di Legnano e la visita al Mulino
Meraviglia, verrà esposta e discussa la mappa con gli emendamenti proposti durante la presente
serata.

Segnalazioni inviate via mail
ho verificato ho riscontrato un paio di errori,
Giovanni Malerba non è di Canegrate ma di San Vittore Olona
per quanto riguarda la dicitura sotto cinquemulini
preferiremmo
visto che siamo in tempo la Gara si svolge in un percorso tra i mulini a san Vittore all' interno del
parco
si disputa ininterrotamente dal 1933 da 1953 vede al via i più grandi campioni olimpici della
specialità.
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Rondone comune (Apus apus)
Balestruccio (Delichon urbicum)
Rondine (Hirundo rustica)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
buongiorno,
le trasmetto come d'accordo due foto della CINQUEMULINI con il passaggio nei mulini, per il
manifesto del parco dei Mulini,
le indico come personalità del comune di San Vittore Olona
GIOVANNI MALERBA 1908-1971 creatore della CINQUEMULINI,
Degni di nota:
Ottavio COGLIATI
Nato a NERVIANO il 4 giugno 1939
Deceduto a MAGENTA il 20 aprile 2008
E' stato un ciclista italiano, campione olimpico nella 100 km a squadre alle Olimpiadi di Roma 1960
Luciano Re Cecconi
Nato a NERVIANO il 1° dicembre 1948
Deceduto a ROMA il 18 gennaio 1977
E' stato un calciatore italiano, campione d'Italia con la Lazio 1973/1974
Franca Rame
Nata a PARABIAGO il 18 luglio 1929
E' un'attrice italiana, è stata anche senatrice della Repubblica
Inoltre una tradizione attribuisce i natali di nientepopodimenoche Carlo Cattaneo (15 giugno 1801
- Castagnola/Lugano 6 febbraio 1869) a Villastanza.
La cosa è stata accennata anche da Mons. Ceriani ma credo non sia documentabile.
Poi: correggi Felice Gajo, che è morto a Parabiago ma è nato a Canegrate, mentre glisserei su
Alberto da Giussano, in quanto è ormai parere unanimemente riconosciuto non essere mai esistito
e la sua figura appare per la prima volta in documenti del '500, quindi pare di fantasia. Comunque
sia - fosse anche esistito - non ha avuto i natali in Legnano.

