
Niente causa civile di
risarcimento danni
contro l’ex vicesindaco
Carmelo Tomasello e il
costruttore Vinicio
Vinco per i fatti che
prima dell’estate hanno
portato a un doppio pat-
teggiamento (il reato con-
testato era quello di corru-
zione).

Lo ha stabilito l’altra
sera il consiglio comu-
nale: la mozione unitaria
presentata dall’opposi-
zione è stata respinta con
il risultato di 17 contro 9.
Per il no si sono espressi
compatti Forza Italia, Al-
leanza nazionale, Lega
Nord e Nuova Dc. In
aula sono state però scin-
tille, e qualcuno ha com-
mentato che la campagna
elettorale è ormai già co-
minciata.

In ogni caso, il dato po-
litico è uno solo: ancora
una volta la maggioranza
ha fatto quadrato nei con-
fronti di Tomasello e del-
l’ex cavaliere del car-

roccio. Era già stato così
in altre occasioni, è stato
ribadito l’altra sera.

Ad argomentare il
perché del voto contrario
alla mozione è stato per
primo luogo il sindaco
Maurizio Cozzi: «A
fronte di un patteggia-
mento non ci può costi-
tuire parte civile perché
il processo è chiuso. A
questo punto si potrebbe
semmai fare una causa ci-
vile di risarcimento
danni, ma è tutta un’altra
cosa». «Nel caso di To-
masello e Vinco - ha ag-
giunto Cozzi - Non c’è
stata una sentenza di con-
danna, bensì un patteggia-
mento: ciò significa che
il reato non è stato ogget-
tivamente accertato. E
circa l’affermazione di
un giudice che sarebbe
stato scoperto solo un 20
per cento degli episodi di
corruzione, dico solo che
se aveva davvero le
prove sarebbe andato
avanti con il processo. In-

vece no».
«Non risulta allo stato

- ha poi rimarcato il sin-
daco - che il piano regola-
tore sia stato alterato o
manipolato, e non c’è al-
cuna notifica da parte del-
l'autorità giudiziaria che
dice che il Comune di Le-
gnano è in qualche modo
parte lesa. Ripeto: è sì
possibile, in teoria, fare

una causa civile, ma se-
condo me non è oppor-
tuno perché non c’è stato
danno materiale. Danno
allora morale? A monte
dovrebbe esserci una con-
danna penale che accerti
il reato. Diversamente, si-
gnificherebbe buttare
soldi dei contribuenti per
una causa che sarebbe
persa in partenza. Ma sic-

come l’azione civile può
intraprenderla qualunque
cittadino, l’opposizione,
se ritiene, può benissimo
farlo lei».

«Scopo di questa mo-
zione - ha replicato Ste-
fano Quaglia della Mar-
gherita - era quello di
fare chiarezza perché
quanto accaduto getta
ombre sulla città». Gli ha

fatto eco Giuseppe Ma-
razzini di Rifondazione
comunista che ha sottoli-
neato che su questa vi-
cenda "ci sono una serie
di fatti che non sono stati
accertati" e che "sul
piano politico non c’è
stata da parte della mag-
gioranza alcuna presa di
posizione": «Penso che
Tomasello condizioni an-

cora il vostro modo di
agire».

Dure poi le considera-
zioni espresse da Angelo
Pisoni dei Verdi ("il vero
danno è che i cittadini
hanno ulteriormente
perso fiducia nelle istitu-
zioni"), Juan Pablo Turri
del Prc ("il vostro Prg ha
arricchito tanta gente e
forse una parte di queste

persone è stata favo-
rita"), e Roberto Borgio
della Margherita ("non si
può continuare a far finta
che non sia successo
nulla"). Barbara Rosina
dei Ds ha infine accusato
la maggioranza di por-
tare argomentazioni "de-
boli" e di trincerarsi
dietro "formalismi":
«Chi è innocente di so-
lito non patteggia».

Tra gli interventi più si-
gnificativi della maggio-
ranza quelli di Ciappa-
relli (che ha tacciato la
minoranza di "povertà di
idee"), Ferrè (che ha vo-
luto ricordare che Emilio
Ardo era stato assessore
all’urbanistica nella
giunta Potestio), e
Munafò ("la minoranza
si costituisca pure parte
civile, ma se perde la
causa paghi le spese in
prima persona").

Il verdetto della vota-
zione? Già scritto prima
d’iniziare.

Luca Nazari
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Il Palazzo perdona Tomasello. Niente causa per danni
Bocciata in consiglio comunale la mozione dell’opposizione. Cozzi: «Provvedimento improponibile»

Anche quest’anno
"Scenaperta" sarà un
grande viaggio nel mi-
gliore teatro italiano. La
presentazioen della sta-
gione teatrale, ospitata al
teatro Cantoni di via Gal-
vani, è anche occasione
di bilanci per l’assessore
alla cultura Carlo Maria
Lomartire: «Questa è l’ul-
tima edizione che rientra
nel mandato della mia
amministrazione e devo
dire che alla fine è stata
un’operazione culturale
che ha portato a dei
buoni risultati».

Nonostante la gravis-
sima carenza di strutture
teatrali si è fatto il possi-
bile per riportare il teatro
a Legnano: «Siamo riu-
sciti nei nostri intenti no-
nostante tutto, non
escludo entro la fine del
nostro mandato che si
possa magari istituire un

percorso, un progetto per
la realizzazione in futuro
di un teatro nella nostra
città». Con una formula
più organica ed articolata
del cartellone, Legnano
si è comunque confer-
mata il comune capofila
del polo teatrale dell’alto-
milanese. Anzi in questi

anni il raggio d’azione
sul territorio si è progres-
sivamente ampliato con
l’adesione anche di
nuovi soggetti, fino a co-
stituire pure due distacca-
menti a Presso e a Car-
dano al Campo. Anche
per la stagione
2006/2007 sarà poi ripro-

posta la rassegna Off,
una nutrita rassegna di
teatro innovativo che inte-
ressa Busto Garolfo, Ca-
negrate, Castellanza, Ner-
viano, San Vittore Olona
e Villa Cortese. Confer-
mata anche "Scenaperta
Ragazzi": uno specifico
cartellone per i più pic-
coli dai tre anni in su.
Sempre di domenica, con
inizio alle ore 16, ver-
ranno messi in scena dal
12 novembre all’11
marzo, degli spettacoli
che hanno riscosso
grandi consensi nei co-
muni vicini del polo tea-
trale. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile rivol-
gersi a Scenaperta Alto-
milanese Teatri, chia-
mando lo 0331597988
oppure scrivendo una
e-mai l a
info@scenaperta.org.

Antonio Palella

Riparte Scenaperta: con tre cartelloni per tutti i gusti
Torna la rassegna itinerante. Ma Lomartire annuncia: «Nel futuro c’è anche un teatro»

(a.pal.) - Week end al-
l’insegna dello sport gio-
vanile con diversi appun-
tamenti in città per gli ap-
passionati. Sabato e do-
menica sono in pro-
gramma a cura del Club
Scherma Legnano del
presidente Nicola Caletti
due gare di spada alle pa-
lestre delle scuole Franco
Tosi, in via Santa Teresa
36. Il 30 settembre è pre-

vista la prima edizione
del "Trofeo Provincia di
Milano", dedicato alle ca-
tegorie allievi, ma-
schietti, bambine, giova-
nissimi e ragazzi. Dome-
nica invece sarà la volta
del primo "Criterium
Città di Legnano" per la
categoria assoluti ex
open. Sempre in questa
giornata la Young Volley
Legnano del presidente

Marco Bienati organizza
al Parco Castello la tradi-
zionale "Festa della Palla-
volo", per promuovere
questo sport tra le bam-
bine e i bambini della no-
stra città.

In caso di brutto
tempo, la manifestazione
sarà spostata presso la pa-
lestra delle scuole ‘Ro-
dari’ in via dei Salici, a
Legnano.

Week-end di sport

Adestra il sindacodi Legnano Maurizio Cozzi; a sinistra, l’exvicesindaco Carmelo Tomasello

(f.a.) - Una galleria
d’arte contemporanea a
Legnano. Nuovo punto
di riferimento per colle-
zionisti, artisti e appassio-
nati di nuove tendenze ar-
tistiche. Tutte legate alle
diverse interpretazioni
del mondo d’oggi.

S’inaugura stasera alle
19 in piazza Europa “K-
Gallery”. Tre locali di-
sposti su due piani, in
quella che era un’antica
casa di corte lombarda,
ospiteranno da oggi
opere e proposte di artisti
appartenenti alla scena
nazionale e internazio-
nale. L’esposizioni, a sog-
getto, si alterneranno con
la cadenza di 45 giorni:
ogni volta ad eseguire un
tema legato alla moder-
nità verrà chiamato un di-
verso gruppo di artisti.
L’esposizione che inizia
oggi (sarà aperta da gio-

vedì a sabato, dalle 16.30
alle 19.30, e su appunta-
mento) è invece un po’ di-
versa. E’ una collettiva,
raccoglie opere di 11 ar-
tisti. Si chiama “K to
your art”, e l’hanno cu-
rata Ivan Quadroni,
Paolo Brazzoli e Paolo
Girotti. Raccoglie pitture
e fotografie, sculture e in-
stallazioni.

Tutte realizzate da ar-
tisti che per lo più sono
giovani, ma che vanno fa-
cendosi un nome tra i col-
lezionisti: «Anche se
esordiente – spiega Paolo
Brazzoli - ognuno di loro
ha alle spalle almeno una
quindicina di mostre». A
Legnano c’è grande sensi-
bilità per l’arte contempo-
ranea: Il passato, la
stessa fondazione Pa-
gani, conferma l’esi-
stenza di un’attenzione
che è quasi tradizione.

In piazza Europa
oggi apre "K-Gallery"

L’assessoreLomartire (a sinistra) con il direttore
artisticodi Scenaperta Paolo Bignamini

(a.pal.) - Il sipario di Scenaperta al ‘Teatro Can-
toni’ si apre venerdì 3 novembre, con un classico del
Novecento letterario come "Sei personaggi in cerca
d’autore" di Luigi Pirandello. La pièce, prodotta da
Teatro Stabile delle Marche, Amat, Teatro Sanzio e
Teatro Stabile Mercadante è tra gli spettacoli italiani
di maggior gradimento nelle ultime stagioni. Succes-
sivamente l’altro appuntamento sarà giovedì 25 gen-
naio quando le luci della ribalta saranno tutte per l’at-
trice Angela Finocchiaro, che reciterà il monologo
"Miss Universo" per la regia di Walter Fontana, sce-
neggiatore di Aldo, Giovanni e Giacomo. Gli appun-
tamenti proseguiranno a febbraio, marzo ed aprile.

Giuseppe Fontana at-
leta del Gruppo Cicli-
stico Cral Banca di Le-
gnano, ha vinto la tren-
taquattresima edizione
del campionato italiano
bancari di ciclismo.
Nella prova di Valenza
Po per veterani, il dipen-
dente della Banca di Le-
gnano è stato protago-
nista di una gara straordi-
naria. Già al terzo giro, il

corridore legnanese è an-
dato in fuga con Lelli
della Popolare di Ra-
venna ed ex professio-
nista, conquistando un
vantaggio di un minuto.
Ricompattato il gruppo
di testa ad un chilometro
dall'arrivo, Fontana si è
poi assicurato lo sprint
senza problemi.

Sempre nella mede-
sima gara si sono ben

comportati altri due corri-
dori della Banca di Le-
gnano: Antonio Magrì si
è piazzato al settimo
posto e Vittorio Monetti
al venticinquesimo.
Nelle altre categorie,
quinto piazzamento per
Matteo Butti tra gli ju-
nior ed ottavo per Ro-
berto Ventura nei super-
gentleman.

A.Pal.

La Banca di Legnano vince con Fontana

Fontana alcentro con coppa e maglia tricolore
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