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«Il destino del fiume è in mano ai politici»
I 4.500 AMICI Non abbiamo avversari, vorremo conquistare tutti alla causa
Qui il problema non è di destra o di sinistra, e
gli amici dell' Olona (che ormai sono 4.500), ci
tengono a sottolinearlo in una lunga lettera che
ridistribuisce in modo bipartisan meriti
demeriti della nuova stagione di mobilitazione
in favore del fiume.
«Chi ha in mano nel bene e nel male i destini
dell' Olona sono i politici  scrive Franco
Bruma na, portavoce dell' associazione . In
particolare quelli che stanno in Regione ed in
Provincia di Varese ». Ecco quindi l' elenco
degli amici degli amici: «Per questi motivi
abbiamo apprezzato il recente operato di Luca
Marsico, attirandoci le ire di alcuni miopi
esponenti del centro sinistra varesino  scrive l'
associazione . Abbiamo apprezzato Carolina
Toia che ci è stata di grande aiuto . Abbiamo
apprezzato le prese di posizione della Lega e
d il comportamento del suo segretario
legnanese Gianluca Alpoggio e del movimento
5 Stelle che è sempre stato al nostro fianco
con la sua esponente Saitta Marinella .
Abbiamo lodato il presidente della commissio
ne ambiente del comune di Legnano ed ora
e s p o n e n t e d i Legnano F u t u r a , S t e f a n o
Quaglia, siamo grati all' assessore Umberto
Silvestri che sta organizzando un mese di
manifestazioni sull' Olona ». «Ringraziamo
Alberto Centinaio per la sua recente importante e coraggiosa presa di posizione  continua la lettera ,
ringraziamo i sindaci di San Vittore, di Cane grate 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. Ringraziamo l' onorevole
Paolo Cova, che sta intervenendo a Roma nel ministero».
Ma come in ogni battaglia, anche qui non sono stati solo rose e fiori: «Abbiamo avuto problemi con
alcuni esponenti locali del Varesotto, e ne avremo sempre di più  scrive l' associazione .
Abbiamo polemizzato apertamente con chi ha assunto atteggiamenti settari mostrando solo interesse a
criticare gli avversari politici. Ricor do la nostra presa di posizione contro il comunicato della consigliera
regionale del Pd Laura Barzaghi e del segretario regionale del Pd Alessandro 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». «Non siamo interessati ad avere avversari  concludono
gli Amici ,preferiamo conquistarli alla nostra causa, quindi saremo accoglienti nei confronti di chiunque,
anche del presidente dell' Ato di Varese ( il che è tutto dire) se finalmente si metterà ad operare nella
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giusta direzione. In conclusione ora siamo grati al segretario del Pd di Legnano Alberto Dell' Acqua per
questo suo intervento , che ha recepito soprattutto sul tema dell' unità le nostre tesi».
Avanti così, tutti insieme con un solo obiettivo.
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