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MELZO LAVORI FINANZIATI DALLA CONCESSIONARIA TE SPA

Recupero Cascina
Galbani: c'è anche un
balcone per gli "umarell"
Terrazzo vista cantiere per quanti seguono
la riconversione dell'ex caseificio
■ A Melzo troppi residenti
e no, appena rientrati dalle
vacanze, volevano assistere
allo spettacolo scaccia-crisi
da Covid-19 offerto dalla ripresa della ristrutturazione,
finanziata con tre milioni
stanziati da Tangenziale
Esterna SpA, di Cascina
Triulzia, l'immobile in cui,
alla fine dell'800, Egidio
Galbani avviò la prima industria italiana di formaggi
a pasta molle.
Morale? Il problema di garantire la sicurezza a tutti,
in ordine sia alle norme
anti-contagio vigenti sia
alle leggi di tutela dei luoghi di lavoro, è stato risolto dall'impresa impegnata nella riqualificazione
aprendo, nell'ala più panoramica della vecchia casera,
un terrazzo vista cantiere
che permette di seguire la
riconversione del complesso abbandonato all'incuria
dal 1908.
Al Belvedere degli "urnarell", termine che,in dialetto lombardo, indica quanti
(e non sono esclusivamente
i pensionati) trascorrono
ore a osservare gli interven-

ti in atto magari fornendo
consigli ai manovali, da oggi possono affacciarsi, quindi, coloro che non intendono perdersi le fasi salienti
di un ripristino atteso da 50
anni e giudicato incredibile
a fronte del degrado della
stnittura.
Il terrazzo a disposizione
della comunità comprende, peraltro, un info-point
corredato da pannelli che
non soltanto riassumono le
vicende di Cascina Galbani,

censita sui mappali catastali
sin dall'epoca di Maria Teresa d'Austria, ma illustrano anche i criteri di una
trasformazione improntata
alla messa in sicurezza dello
stabile e alla salvaguardia
della sua forma architettoinca.
L'impiego di maestranze
specializzate e di macchinari moderni, concretizzatosi in virtù dei fondi
erogati dalla Concessionaria come compensazione

Il terrazzo degli "umarell", per chi vuoi seguirei lavori per il
recupero della Cascina Galbani,
ambientale, ha consentito,
comunque, alla task-force
guidata dall'assessore alle
Infrastrutture Franco Guzzetti e dal direttore dei lavori Christian Campanella,
docenti del Politecnico, di
recuperare il tempo perduto
causa lockdown.
Di concerto, anzi con il

Cascina Triulzia o Galbani si trova in uno stato di grande degrado

plauso, della Sovrintendenza, la squadra schierata
ha intensificato, da giugno
in poi, lo smantellamento
di tetti pericolanti e soffitti
ammalorati e s'è premurata
di rimuovere uno a unocoppi e assi dalle intelaiature,
di catalogarli e di sottoporli
a un trattamento fina iazato
a monitorarne l'efficienza
prima del rirnontaggio nelle
sedi originali.
Pazienza certosina è stata
riservata, inoltre, al salvataggio del locale denominato stallino del fittavolo,
che risulta caratterizzato
da volte in arenaria e che,
al contrario dei solai compromessi, verrà tenuto in
piedi, della torre colombaia
a pianta quadrata, dei laboratori.
La ditta cui l'amministrazione ha affidato la ristrutturazione confida di riconsegnare al Municipio l'ex
opificio allo stato di rustico
entro i primi mesi del 2021.
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