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Settegiorni (ed.
Legnano)
Generale

Legnano 9 DEBUTTO La nuova realtà, a metà tra un comitato e una civica, si è presentata ai
concittadini lunedì sera 13 giugno

Si è costituita Legnano futura, un «polo politico» che
raccoglie idee innovative per migliorare la città
già consigliere comunale al terzo mandato,
affiancato da Daniele Berti, vicepresidente ed
ex consigliere comunale del Movimento5stelle.
Nel consiglio direttivo anche Sara Borrelli, una
giovane di soli 23 anni, ed Emilio Pas soni,
dipendente comunale.
«Non nasciamo come lista civica  spiega
Stefano Quaglia . Ma non escludiamo che lo
si possa diventare in futuro. Noi vogliamo
essere un polo politico che raccolga idee per
la città». Ma l' impressione è che, per le
prossime elezioni del 2017, «Le gnano Futura»
correrà per amministrare. E Berti assicura ai
presenti: «Non sarò io a fare il candidato
sindaco ma cercheremo tra i cittadini candidati
autorevoli». L' ex pentastellato aggiunge:
«Sono diversi mesi che ci incontriamo per
mettere insieme un gruppo. Con il bagaglio di
esperienze che ognuno di noi ha vogliamo fare
una scommessa: il prossimo anno saremo una
lista».
Un po' comitato, un po' lista civica insomma.
Spetterà al gruppo darsi un' identità nel corso
dei prossimi mesi.
Tra i presenti anche la senatrice Laura
Bignami, anche lei ex grillina. Proprio lei ha
invitato i presenti ad aggregarsi per dare vita a
una sorta di movimento cittadino impegnato
nella vita politica della città.
Tanti i progetti del gruppo per Legnano. Ma anche l' ambizione di ottenere consenso tra la cittadinanza.
«Il nostro fine  ha spiegato Stefano Quaglia  è quello di rappresentare i diritti e gli interessi dei cittadini
e il bene dei legnanesi. Per fare questo seguiremo il metodo dei tavoli di ascolto: vogliamo raccogliere
le idee della gente e scrivere un programma con loro».
Daniele Pascale.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

