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CONSIGLIO COMUNALE Lo ha detto il sindaco Centinaio rispondendo a un’interrogazione presentata dalla lista Per Legnano

Acquisto dell’ex Manifattura: «Chiederemo il parere dei cittadini»
LEGNANO (pcd) L'Amministrazione
Centinaio pensa di acquistare la Manifattura di Legnano. Un'idea che però,
a pochi mesi dalle elezioni, rimane
semplicemente un'idea. Anche di questo si è parlato martedì sera 25 ottobre,
durante il consiglio comunale. A chiedere spiegazioni con un'interrogazione è stato il gruppo di opposizione «Per Legnano». La risposta è arrivata dallo stesso sindaco Alberto

Centinaio.
«La giunta ha ipotizzato una gamma
di progetti - ha spiegato Centinaio
riferendosi al futuro della Manifattura
-. Tra questi è stata inserita la possibilità dell'acquisto. Ma per passare
dalle ipotesi ai fatti devono esserci
delle condizioni. La prima riguarda la
legge di stabilità».
A quanto pare ci sarebbero anche
altre condizioni. Una di queste ri-

guarda i cittadini: «I cittadini - continua il sindaco - dovranno esprimere
il proprio gradimento mediante modalità che dovremo stabilire». Su queste modalità bisognerà attendere. Infine conclude il primo cittadino: «Attualmente non sono in corso trattative
ma è mia intenzione incontrare la
proprietà. Non è ancora stato fatto solo
per una questione di tempo».
Solo un'idea, dunque, ma dai costi

milionari. Su questo aspetto ha commentato Stefano Quaglia, esponente
del gruppo Per Legnano, che ha presentato l'interrogazione: «Siamo ancora a uno stato embrionale. Quello
dell'Amministrazione è un "si vedrà"
che deve tenere conto delle condizioni.
Mi sembra giusto porre degli interrogativi perché, in ogni caso, gli investimenti saranno onerosi».

RESIDENZA SOCIO SANITARIA Ancora non c’è una data certa, si parla di metà novembre

Casa di riposo di Mazzafame, lavori finiti
in ritardo ma ora l’apertura è imminente
Il cantiere è stato
chiuso cinque mesi
dopo la previsione,
nonostante varie
proroghe: ci sono
quindi le condizioni
per una penale
LEGNANO (pcd) Il consiglio comunale torna a riunirsi e parla della Residenza socio sanitaria di Mazzafame. Tutto questo nella serata di martedì 25 ottobre. Dal gruppo di opposizione «Per Legnano» arriva
un'interrogazione sulla situazione
della struttura e sui ritardi dei lavori.
Una richiesta di chiarimento alla
quale ha provato a rispondere l'assessore ai servizi sociali Gian Piero

POLITICHE
SOCIALI
L’assessore
Gian Piero Colombo: è stato
lui a rispondere
all’interrogazione consiliare
del gruppo Per
Legnano

Colombo.
«C'è un ritardo notevole - ammette Colombo -. Durante lo svolgimento dei lavori sono state chieste, e

concesse, delle proroghe. L'ultima
riguardava la fine dei lavori per il 25
febbraio 2016. Ma i lavori sono finiti a
luglio». E continua l'assessore: «Ci

sono quindi le condizioni per una
penale. Al momento si stanno concludendo dei lavori di dettaglio, devono arrivare gli arredi».
Sull'apertura, però, ancora nulla di
certo. Su questo punto, ma anche
sugli accreditamenti e la concessione, Colombo prosegue: «La residenza non verrà aperta prima della metà
di novembre. La struttura sarà accreditata in Regione Lombardia.
L'immobile è di proprietà comunale
ma dato in concessione trentennale».
Ad aggiudicarsi l'appalto per la
gestione è stata la cooperativa Anteo.
Sul contratto conclude Colombo: «Il
contratto prevede una commissione
di controllo. Questa sarà composta
da tre persone: una scelta dal Comune, un'altra scelta dalla cooperativa, l'ultima scelta di comune accordo».

Daniele Pascale
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BENEMERENZE Nove i destinatari

Premi al merito civico:
ecco a chi andranno
sabato 5 novembre

LEGNANO (asr) Com’è tradizione, anche quest’anno, in occasione della festa patronale di San Magno, l’Amministrazione comunale attribuirà i
premi al merito civico.
Nella seduta di mercoledì 19 ottobre,
la giunta, sentita la conferenza dei
capigruppo, ha approvato la concessione di nove benemerenze. Ecco chi
saranno i premiati: l’istituto Carlo
Dell’Acqua, che nel 2017 ricorderà i
cento anni di fondazione; Francesco
Martellini, sostituto commissario della Polizia di Stato di Legnano; Rosemary Codazzi (alla memoria), dirigente scolastico; Daniele Cassoli, fisioterapista; Anna Accorsi (alla memoria), neuropsichiatra infantile; Michela Castoldi, campionessa di aerobica; Massimo Grazioli (alla memoria), panificatore; Marta Cartabia,
vice presidente della Corte Costituzionale; Piero Cattaneo, già sindaco di
Legnano ed ex presidente della Fondazione Ticino Olona.
La cerimonia di consegna delle benemerenze si terrà sabato 5 novembre.

Gli studenti del «Tirinnanzi» al Pirellone Trasloco della Tosi nel Vimercatese,
insieme ai compagni in arrivo da Lisbona dopo l’incontro il Mise prende tempo

Pirelli, sede del Consiglio regionale della
Lombardia. Con loro la consigliere regionale
del gruppo consiliare Maroni Presidente Carolina Toia.

LEGNANO (asr) Ancora nessuna notizia definitiva
in merito al ventilato trasloco della nuova Tosi a
Burago di Molgora. Martedì 25 ottobre la proprietà
ha partecipato a un tavolo di confronto al Ministero dello Sviluppo economico.
A sedersi al tavolo per l’azienda è stata Barbara
Di Febo in Presezzi, la quale ha chiarito la posizione della Tosi, mentre il Dicastero retto da
Federica Guidi, rappresentato nell’occasione da
Stefano Firpo, ha esposto la sua.
A Roma anche Massimiliano Colombo del CfoPresezzi, Danilo Maiocchi in rappresentanza di
Regione Lombardia e Fulvio Matone di Finlombarda.
A breve il Ministero darà una risposta ufficiale,
chiarendo quale supporto economico potrà offrire
all’azienda. Il Mise ha già chiarito però che Legnano non rientra tra i territori di crisi industriale
e quindi non beneficia di finanziamenti.
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Foto di gruppo per i ragazzi in visita alla sede del Consiglio regionale della Lombardia

LEGNANO (pcd) Gli studenti del liceo scientifico Talisio Tirinnanzi di Legnano e del
Collegio de S. Tomas di Lisbona, gemellato
con l’istituto legnanese per uno scambio
culturale di una settimana, in visita a Palazzo
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La storica fabbrica legnanese

BY HAND L’associazione in piazza San Magno ha raccolto fondi per la ricerca

I ciclamini come «arma» contro il cancro

L’associazione
in piazza col
suo stand: tanta la voglia di
aiutare quanti
stanno lottando contro la
malattia

LEGNANO (lue) Un ciclamino
ha davvero aiutato la ricerca
contro il cancro. Molto positivo il bilancio della prima
uscita pubblica dell’associazione «By Hand», creata dal
27enne legnanese Giancarlo
Paparatto.
Ad agosto il giovane è venuto a mancare, famigliari e
amici si sono uniti per portare
avanti il sogno di Giancarlo:
continuare a sostenere la lotta
contro il tumore.
Così ecco che sabato 22
ottobre hanno allestito un
banchetto in piazza san Magno per l’iniziativa «Un ciclamino per la ricerca». I bellissimi fiori, 170 quelli distribuiti, hanno permesso di
raccogliere fondi da destinare

Giancarlo Paparatto aveva 27 anni

alla ricerca. Allo stand dell’associazione c’era una grande
voglia di aiutare tutti quelli
che stanno combattendo con-

tro la malattia. E’ a loro che
Giancarlo pensava e voleva
continuare ad aiutare. E così
stanno facendo i suoi cari e i
suoi amici.
Quanto raccolto sarà donato alla Lilt, Lega italiana per
la lotta contro i tumori.
«Un bilancio super positivo
- hanno commentato dall’associazione al termine della
giornata in piazza -. Ringraziamo di cuore chi ci ha sostenuto, chi ha speso un po’
del suo tempo per collaborare
o anche solo per passare per
un saluto: senza di loro non
sarebbe stato possibile».
L’associazione è su facebook, presto nuove iniziative.

Alessandro Luè

