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Si alza il velo su Legnano Futura Lunedì la
presentazione del comitato civico. Con un occhio già
rivolto alle elezioni 2017
«Non siamo una lista civica,
o per lo meno non ancora. In
questa fase vogliamo solo
essere un cantiere di idee per
la nostra Legnano». Così
Stefano Quaglia, ex
consigliere comunale del
Partito democratico e ora nel
gruppo "Per Legnano", che è
diventato uno dei promotori
del comitato civico
"Legnano Futura", che
lunedì alle 21 si presenterà
al Welcome Hotel di via
Grigna. Durante la serata
saranno svelati tutti gli
esponenti del Comitato
nonché i cinque membri del
direttivo appena designato di
cui fa parte anche l'ex
grillino Daniele Berti. La
parte centrale della serata
sarà ovviamente occupata
dall'illustrazione delle
finalità del progetto. «Siamo
innanzitutto - si legge nella
prima nota ufficiale
diramata da Legnano Futura
- un gruppo di persone
interessate alla politica e al
buon governo di Legnano,
proponendo progetti che
veicolino un'idea di città
intorno a cui produrre
aggregazione

II simbolo del comitato. A lato Quaglia e (sotto) Berti

tito: «Ciò non esclude che sia
possibile avviare momenti di
confronto e dibattito con i
partiti politici. Lo scopo di
questa iniziativa, come detto,
è soprattutto creare un gruppo
in vista di sviluppare un
progetto politico di proposte.
Se poi da qui scaturirà una
lista civica lo vedremo. E
infatti al momento non c'è
alcun candidato

fuoriuscita dai cinquestelle)
che parlerà del ruolo delle
formazioni civiche. Bignami
coglierà pure l'occasione per
soffermarsi su alcuni
particolari della riforma
Costituzionale proposta dal
governo Renzi. Luca Nazari

sindaco». L'idea di creare
una lista comunque aleggia
da tempo per radunare
coloro che non vogliono
mischiarsi ai partiti e che
hanno uno sguardo critico
nei confronti dell'attuale
maggioranza che governa
Legnano a cui partecipano
già due "civiche", e cioè
Insieme per Legnano e riLegnano. Berti in
particolare non ha nascosto
negli ultimi mesi la
traverso la promozione di
incontri con gli attori attivi volontà di tornare in
consiglio comunale sotto
sul territorio e con il
un simbolo nuovo che
coinvolgimento mirato di
rappresenti la città.
persone competenti su
determinate aree tematiche. Legnano Futura sarà il
cavallo giusto? E
La cosa importante, che è
soprattutto: il progetto avrà
bene chiarire subito, è che
non siamo contro nessuno». gambe per camminare?
Un progetto dunque aperto a Lunedì sera alla
chiunque abbia buona
presentazione del comitato
volontà tranne, però, a chi
interverrà intanto anche la
ha in tasca tessere di par
senatrice Laura Bignami,
(guarda caso anche lei
e partecipazione attiva». Il
tutto, e nessuno lo nasconde,
guardando alle elezioni della
primavera del 2017 quando i
legnanesi saranno chiamati a
rinnovare il consiglio
comunale. «Vogliamo
costruire proposte aggiunge Quaglia ascoltando
la città. In particolare
vogliamo stimolare la
partecipazione at
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