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Legnano Futura: «Qui per fare progetti»
LEGNANO - La presentazione
ufficiale è avvenuta lunedì sera in
concomitanza della partita della
nazionale di calcio contro il Belgio
al Welcome Hotel di via Grigna.
Una coincidenza che non ha però
impedito al neonato comitato civico
"Legnano futura" di radunare
ugualmente una cinquantina di
persone a cui è stato illustrato il
progetto che guarda già
esplicitamente alle elezioni del
2017. Perché il tutto potrebbe
tramutarsi nella creazione di una
lista civica vera e propria. Intanto
lunedì è stato presentato il
direttivo: presidente è Stefano
Quaglia, ex consigliere comunale
del Partito Democratico e ora nel
gruppo Per Legnano; vice
presidente Daniele Berti, ex grillino
ed ex consigliere comunale; gli al

li comitato civico si è
ufficialmente
presentato. Quaglia
presidente

La presentazione del direttivo di Legnano Futura: al centro la
senatrice ex cinquestelle Laura Bignami che è intervenuta
all'incontro

stro proposito è davvero quello di
essere un comitatocivicoal 100
per cento, un polo di
tri tre membri sono Stefania
aggregazione di idee per la città.
Laguardia, Sara Borrelli ed
Se diventeremo una lista civica in
Emilio Passoni. «Questo
progetto - ha spiegato Quaglia - è questo momento non possiamo
però ancora dirlo. Diciamo
indubbiamente una grande sfida
solo che cominciano a lavorare».
e abbiamo deciso di presentarci
ades- _______ so per dire che ci Dopo la serata di lunedì ora non ci
saranno più incontri pubblici fino a
siamo. I capisaldi su cui
settembre quando il gruppo
vogliamo imperniare la nostra
annuncia già conferenze tematiche
azione sono tre: progetto,
e worshop con esperti per
partecipazione e metodo. Di seri- approfondire una serie di temi: «Ci

vere un programma sono infatti
capaci tutti, ma noi voglia marcare
la differenza con gli altri e farlo
ascoltando la gente e sentendone i
bisogni. Nasciamo in buona
sostanza per fare aggregazione,
senza essere a priori con-

tro qualcuno e senza alcun
partito alle spalle. Chi ci vede
come una sorta di lista civetta si
sbaglia di grosso». Anche
l'orientamento politico di
Legnano Futura rispecchia una
_______ certa trasversalità:
«Non siamo né di centro, né di
sinistra né di destra, anche se
ognuno porta evidentemente con
sé le proprie sensibilità. Il nò-

Consiglio Comunale

prendiamo i prossimi due mesi per
studiare il terreno e muovere i
primi passi, ma con la ripresa dopo
le ferie cominceremo ad entrare nel
vivo dei vari problemi di Legnano
aprendo un confronto a 360 gradi
con l'aiuto di specialisti dei diversi
settori». Il simbolo della futura
lista, un gabbiano, c'è già, i
propositi anche. Per l'eventuale
candidato sindaco, invece, è ancora
un po' presto. Ma non è detto che si
arrivi anche a quello. L.Naz.
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