
L'opposizione: un colpo di fortuna Guidi (Ncd)e Olgiati
(M5S): «Bisognava avere pronti progetti importanti*

Gli otto milioni di euro che il Comune di
Legnano potrà spendere nel corso del 2016 non
sono che una parte dell'enorme somma che si
trova accantonata in Tesoreria. Somma che
sfiora i 44 milioni e che è a tutti gli effetti frutto
delle tasse dei legnanesi. E se per il 2016 il
piano di alienazioni immobiliari sarà cancellato
(non serve più, a questo punto, fare cassa), il
disco verde arrivato non mette d'accordo tutti.
Anzi, parte dell'opposizione torna alla carica.
«Abbiamo sempre detto - dive Luciano Guidi,
capogruppo del Nuovo Centrodestra - che ci
voleva un'amministrazione coraggiosa, che
elaborava progetti da tirare fuori al momento
opportuno. Invece qui ho l'impressione che ci sia
persi in chiacchiere sulla partecipazione e cose
del genere. Faccio un esempio: il bilancio
partecipato ha visto al centro di diversi progetti
anche la ex Manifattura. Ma se ci si muoveva
per tempo qui c'erano i soldi per comperarne una
bella fetta se non tutta. E invece bisognerà
accontentarsi di un piano di manu

tenzioni sulle strutture pubbliche. Io credo che
Legnano possa francamente osare di più e
guardare con maggiore lungimiranza al
futuro». Riccardo Olgiati, capogruppo del
Movimento Cinque Stelle, è sulla stessa
lunghezza d'onda: «II punto vero è che è
scandaloso che il Governo nazionale sblocchi
fondi così importanti ad appena un mese dalla
fine dell'anno. Detto questo, c'è un altro
aspetto locale che non può essere taciuto e
cioè il fatto che un'amministrazione civica che
governa con lungimiranza dovrebbe avere
pronti progetti da realizzare anche nel breve.
E questo la dice lunga sulle capacità di questa
giunta, secondo noi inadeguata a tenere le
redini di una città importante come Legnano.
Il piano di manutenzioni? Sicuramente utile,
ma ci auguriamo che la fretta non sia cattiva
consigliera e che sia ben studiato. Altrimenti
si perderebbe un'ulteriore occasione». «Siamo
curiosi - fa eco Stefano Quaglia del

gruppo Per Legnano - di vedere il piano di
opere che la giunta presenterà in commissione
e poi lunedì in consiglio comunale. Per il
momento preferiamo riservarci il giudizio. Di
sicuro la possibilità di spendere otto milioni di
euro è un grande aiuto per la città e bisognerà
«A questa giunta - afferma invece Giuseppe
Marazzini - va di fortuna in un momento che
poteva essere delicato. Questi soldi sono una
boccata di ossigeno anche se non è per merito
degli amministratori. Sicuramente è positivo
che il Governo allenti finalmente il Patto di
stabilità e dia un po' di respiro agli enti locali.
Per la cronaca, le variazioni di bilancio non
saranno l'unico argomento a tenere banco nel
consiglio comunale di lunedì: all'ordine del
giorno anche dodici interrogazioni e la
mozione di censura della giunta sul "caso

Cusumano". Scintille assicurate L.Naz.
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