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ELEZIONI COMUNALI 2017 La lista civica è la prima forza politica a uscire allo scoperto in
vista del voto amministrativo

Legnano futura candida a sindaco Stefano Quaglia:
«Chi condivide il nostro programma si faccia avanti»
La presentazione ufficiale del progetto per la città marted' 13 dicembre al Welcome
Hotel di via Grigna
LEGNANO (asr) La città del Carroccio ha il suo primo
candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.
A rompere gli indugi e a battere tutti sul tempo è
Legnano futura, nata a giugno come comitato e poi
evolutasi in lista civica, che ha deciso di puntare su
Stefano Quaglia. L'investitura ufficiale dovrebbe arrivare
martedì 13 dicembre, in occasione dell' incontro
pubblico per la presentazione della bozza di
programma in vista del voto amministrativo
(l'appuntamento è alle 21 al Welcome hotel di via
Grigna). Quaglia, presidente di Legnano futura, realtà
che ha contribuito a fondare insieme a Daniele Berti
(che ricopre la carica di vicepresidente), Sara Borrelli,
Stefania Laguardia ed Emilio Passoni, conferma le voci
che si sono diffuse in questi giorni in città. «I miei
compagni di avventura  spiega  mi hanno chiesto di
candidarmi a settembre e io ho risposto che avrei
accettato con riserva, perché dovevo fare valutazioni
personali, professionali e politiche. La prima condizione,
per me irrinunciabile, è che si costruisca un progetto per
la città. Ed è proprio questo ciò a cui stiamo lavorando. I
nomi vengono dopo. La serata di martedì 13 vuole
essere un ulteriore passo avanti in questa direzione e lo
spirito con la quale l'abbiamo organizzata è di un nuovo momento di ascolto dei cittadini. Il nostro
programma per la città si caratterizza innanzitutto per essere stato scritto al contrar io". Generalmente i
programmi si stendono su misura della struttura comunale, noi invece abbiamo voluto rompere con le
abitudini del passato e partire dai cittadini. Ci siamo messi nei loro panni e ci siamo chiesti: quali sono i
miei veri bisogni, quali le mie priorità, che cosa vorrei dal Comune?». Sulla base della proposta così
scaturita, Legnano futura scende in campo candidando Quaglia, ma è lo stesso candidato sindaco a
dire che la lista civica è «apertissima a eventuali collaborazioni con altre realtà». «La base del nostro
agire politico è il progetto per Legnano  prosegue Quaglia : se qualcuno lo trova buono e lo condivide,
allora lavoreremo insieme in vista dell'appuntamento con leurne, senza imposizioni e senza forzature.
Vogliamo costruire proposte ascoltando la città. In particolare vogliamo stimolare la partecipazione
attraverso la promozione di incontri con gli attori attivi sul territorio e con il coinvolgimento mirato di
persone competenti su determinate aree tematiche». Quarantasei anni, già consigliere comunale del
Pd, poi allontanatosi dal partito e approdato ai banchi dell' o pposizione nel gruppo di PerLegnano,
Quaglia è presidente della Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Mobilità.
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