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Amici dell' Olona: «Politici aiutateci, ma noi
restiamo... single»
Gli Amici dell' Olona sanno bene che sarà la
Politica a realizzare o meno il progetto di un
fiume davvero pulito, ma non si sentono legati
a questo o quel gruppo. «Saremo pronti a
lodare o a contrastare qualsiasi forza politica o
qualsiasi politico in ragione del loro
comportamento futuro», spiegano in un
documento diffuso in giornata, subito dopo la
pubblicazione di una nota dei democratici
legnanesi e, forse, prima di nuove possibili
considerazioni di altri esponenti politici, che si
spera allineate agli stessi principi
ambientalistici. Perchè gli Amci dell' Olona
hanno sicuramente bisogno di uno
schieramento politico favorevole sempre più
a m p i o , m a , l o d i c o n o chiaramente, n o n
sposeranno altro simbolo che non sia il
loro...una papera. « E se aggiugiamo aironi,
gabbiani, cavedani, gheppi, saremo un'
armata!» , il grido di battaglia di Brumana e
soci. Chi ha in mano nel bene e nel male i
destini dell' Olona sono i politici. In particolare
quelli che stanno in regione ed in provincia di
Varese. Noi abbiamo deciso che in quanto
comitato non ci schieriamo in modo
preconcetto a favore o contro alcuna forza
politica . Addirittura abbiamo deciso che non
siamo interessati al loro comportamento
storico che ha condotto alla incresciosa situazione attuale. Abbiamo altresì precisato che saremo pronti
a lodare od a contrastare qualsiasi forza politica o qualsiasi politico in ragione del loro comportamento
futuro. Per questi motivi abbiamo apprezzato il recente operato di Marsico , attirandoci le ire di alcuni
miopi esponenti del centro sinistra varesino. Abbiamo apprezzato Carolina Toia che ci è stata di grande
aiuto. Abbiamo apprezzato le prese di posizione della Lega ed il comportamento del suo segretario
legnanese Alpoggio e del movimento 5 Stelle che è sempre stato al nostro fianco con la sua esponente
Saitta Marinella . Abbiamo lodato il presidente della commissione ambiente del comune di Legnano ed
ora esponente di Legnano Futura, Quaglia che in occasione del sopralluogo della commissione
regionale ha steso e fatto approvare all' unanimità dalla sua commissione un importantissimo ordine del
giorno che poi è' stato recepito dal consiglio comunale. Siamo grati all' assessore Silvestri che sta
organizzando un mese di manifestazioni sull' Olona . Lodiamo tutte le f orze politiche Legnanesi che
hanno subito compreso che per l' Olona occorre un impegno unitario . Ringraziamo Centinaio, sindaco
di Legnano, per il suo intervento a Fagnano Olona in occasione del sopralluogo della commissione
regionale e per la sua recente importante e coraggiosa presa di posizione. Ringraziamo i sindaci di San
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Vittore, di Canegrate e di Parabiago ,ognuno di loro di differente schieramento politico , che hanno
sostenuto con chiarezza la nostra posizione . Ci attendiamo che a questi sindaci si uniscano quelli di
Nerviano, di Rho, di Pogliano e di Milano. Costituirebbero una forza determinante per la nostra
battaglia. Ringraziamo l' on Paolo Cova, del Pd, che sta intervenendo a Roma nel ministero. Tutti questi
politici sono iscritti al nostro gruppo e ci seguono con attenzione. Dobbiamo essere felici ed orgogliosi
di essere riusciti ad instaurare con loro un ottimo rapporto impegnandoci quotidianamente per ottenere
questo risultato . Abbiamo avuto problemi con alcuni esponenti locali del Varesotto e ne avremo sempre
di più . Abbiamo polemizzato apertamente con chi ha assunto atteggiamenti settari mostrando solo
interesse a criticare gli avversari politici. Ricordo la nostra presa di posizione contro il comunicato della
c onsigliera regionale del Pd Barzaghi e del segretario regionale del Pd Alfieri, che a seguito della
clamorosa audizione in commissione regionale di Alfa , avevano pensato bene di limitarsi a criticare il
centro destra . Con Alfieri abbiamo avuto anche un incontro chiarificatore ed abbiamo riscontrato che ha
compreso che a fronte dell' emergenza dell' Olona occorre senso di responsabilità e si devono
accantonare le polemiche che non siano utili . Gli abbiamo chiesto anche un suo comunicato a sostegno
della nostra battaglia , che però non è ancora pervenuto ed è atteso per settembre. Non siamo
interessati ad avere avversari, preferiamo conquistarli alla nostra causa, quindi saremo accoglienti nei
confronti di chiunque, anche del p residente dell' ATO di Varese ( il che è tutto dire) se finalmente si
metterà ad operare nella giusta direzione. In conclusione ora siamo grati al segretario del Pd di
Legnano per questo suo intervento, che ha recepito soprattutto sul tema dell' unità le nostre tesi. La foto
dell' articolo di Legnano news con la bandiera del PD sull' Olona e' spiritosa ed ironica e così va
interpretata. Siamo felici che la politica intervenga al nostro fianco perché non ci stiamo solo divertendo,
ma vogliamo VINCERE la battaglia per il nostro fiume. AMICI DELL' OLONA  IL NOSTRO FIUME,
FRANCO BRUMANA.
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