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CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO Toni accesi durante la seduta del parlamentino cittadino convocata su richiesta della minoranza

Sicurezza, in arrivo venti nuove telecamere
L’annuncio del sindaco Centinaio che ha spiegato: «Non esiste una sola soluzione, ma serve una strategia: noi partiamo da qui»

LEGA NORD Il Carroccio furioso dopo l’assemblea: «Serata “pre confezionata” per poter essere gestita dalla maggioranza»

«Poco spazio alle minoranze, mancanza di rispetto»

LEGNANO (pcd) Un consiglio co-
munale straordinario sulla sicu-
rezza piuttosto nervoso, quello che
si è svolto lo scorso giovedì, 10
novembre. E lì, nella sala con-
siliare di palazzo Malinverni, non
sono mancati gli attriti tra mi-
noranza e opposizione. Queste ul-
time hanno definito il consiglio
comunale, concesso dal sinda-
co Alberto Centinaio, come qual-
cosa di inutile. «Gli interventi
avrebbero richiesto più tempo, e
non solo dieci minuti a consigliere
- ha spiegato Luciano Guidi, con-
sigliere del Nuovo centro destra -.
Si doveva fare in altro modo».

La serata di giovedì è stata chie-
sta dalle opposizioni. Una richie-
sta che è arrivata in seguito all’ag -
gressione di una ragazza in via
Barbara Melzi diverse settimane
fa. In quel caso qualcuno ha pen-
sato che di mezzo ci fosse uno
degli ospiti del centro accoglienza
di via Quasimodo. Notizia poi
s m e nt i t a.  

«Questo consiglio - ha spiegato
ancora Guidi - è il risultato di una
percezione che hanno avuto sia i
cittadini sia noi». E ha aggiunto,
agganciandosi anche alla questio-
ne dei migranti: «Non si possono
mantenere i profughi per anni.
Quella che stiamo vivendo è una
terza guerra mondiale, e in guerra
la gente muore. Questa migra-
zione, così gestita, destabilizza e
basta». Per alcuni politici legna-
nesi la questione sicurezza è con-
nessa, in un modo o nell’a l t ro,
anche alla presenza di richiedenti
a si l o.

Le opposizioni hanno poi pro-
posto all’Amministrazione Centi-
naio anche delle soluzioni. «Il Pgt
deve essere uno strumento con il
quale fare sicurezza - ha dichiarato

Stefano Quaglia, del gruppo Per
Legnano, parlando di assetto ur-
banistico -. Ci sono delle città nelle
quali sono stati fatti dei recuperi
urbanistici lì dove avvenivano
scippi e furti. Dove c’è delinquen-
za bisogna vedere se è possibile
mettere in atto assetti urbanisti-
ci».

Proposte varie quelle che sono
arrivate dalle opposizioni. Alcuni
consiglieri hanno parlato di illu-
minazione pubblica, altri di ge-
stione dei migranti, altri ancora di
assetto urbanistico. Tutte questio-
ni che, per le minoranze, sono
legate al tema sicurezza. 

Anche Centinaio è intervenu-

to: «Quando si parla di sicurezza si
parla di temi sensibili. Non esiste
una sola soluzione in tema di
sicurezza. Deve però esistere una
strategia. Per esempio verranno
sostituite venti telecamere».

Un consiglio che però si è con-
cluso in un nulla di fatto. Se da una
parte la microcriminalità c’è sem-
pre stata, dall’altra i consiglieri
chiedono maggiori controlli e pre-
senza delle forze dell’ordine sul
territorio. Soprattutto a seguito dei
numerosi fatti di cronaca che si
verificano ogni giorno sul terri-
torio legnanese.

Daniele Pascale
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LEGNANO (ces) «Il consiglio comunale
straordinario svoltosi giovedì sera 10
novembre sulla tematica della sicu-
rezza è stato gestito dall’Amministra -
zione comunale in modo non corretto
e irrispettoso per le minoranze che lo
avevano richiesto».

La denuncia arriva dal segretario di
circoscrizione del Carroccio G ianluca
Alpo ggio. «Le modalità di svolgimento
- spiega il lumbard -, in cui i consiglieri
di minoranza a disposizione un in-
tervento di soli dieci minuti che hanno
utilizzato ad inizio Consiglio in quanto
promotrici dello stesso e con la Giunta
e la maggioranza che hanno invece di
fatto con questa modalità potuto sfrut-
tare il loro maggior numero di con-
siglieri ed assessori per fare, come
qualcuno ha giustamente detto, un bi-

lancio di fine mandato invece di un
incontro serio e concreto per affron-
tare un tema davvero importante».

«Si è visto, come avevamo previsto -
commenta Franco Colombo, segre-
tario cittadino della Lega Nord -, un
Consiglio comunale in cui l’Ammini -
strazione non ha dato spazio alle mi-
noranze, ma ha preconfezionato un
Consiglio comunale per poterlo gestire
a suo piacimento e poter evidenziare
quanto a loro comodo senza portare
nulla di concreto. Chiara è ormai la
non capacità di gestione delle criticità
da parte di questa Amministrazione,
cui abbiamo assistito anche nei giorni
scorsi con la notizia del cambio di
protocollo di intesa con il possibile
arrivo di seicento profughi e la rea-
lizzazione di quanto da noi sempre

s ostenuto».
«Ci si aspettava che questo Consiglio

potesse essere una presa in giro - è la
conclusione di Alpoggio -, ma quello
che si è visto giovedì sera è stato ir-
rispettoso nei confronti di chi l’ha ri-
chiesto e soprattutto di quei cittadini
che aspettavano risposte vere dall’Am -
ministrazione. Il fatto che si è assistiti a
quasi quattro ore di Consiglio su una
singola tematica e con l’ordine del
giorno presentato ad apertura di Con-
siglio dalle minoranze che viene rin-
viato in Commissione per essere di-
scusso, fa ben capire come il tempo è
stato volutamente utilizzato dal sin-
daco e dalla sua Maggioranza per au-
toincensarsi senza un serio contrad-
ditor io».
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Un concerto
pro ospedale

LEGNANO (asr) L’Associazione Collaboratrici vo-
lontarie ospedale di Legnano (Acvo) ha orga-
nizzato un concerto di beneficenza i cui proventi
saranno devoluti all'acquisto di un ventilatore pol-

monare portatile. Lo strumento sarà utilizzato al
Pronto soccorso per pazienti politraumatizzati o
con insufficienze respiratorie/cardiocircolatorie.
La serata sarà venerdì 25 novembre alle 21 al

Teatro Tirinnanzi. Sulla scena anche medici e
infermieri dell'ospedale. I biglietti (15/10 euro)
sono in vendita al Disco stores e il martedi mattina
al Teatro Tirinnanzi.

Amga sport, Linda Guidici al posto di Pinciroli:
è lei il nuovo amministratore unico della società
LEGNANO (asr) Linda Giudici è il nuovo am-
ministratore unico di Amga Sport: la sua no-
mina è stata effettuata lunedì 14 novembre, nel
corso dell’assemblea dei soci.

Quarantadue anni, legnanese, una laurea in
Economia Aziendale, Giudici - che nel giugno
scorso era entrata a far parte del nuovo cda del
Gruppo Amga - succede a Maurizio Pinciroli,
dimessosi dalla carica di amministratore unico
della società del Gruppo Amga il 27 ottobre
s cors o.

Attualmente impegnata come controller di
gestione, analisi costi e riclassificazioni di bi-
lanci presso alcune piccole e medie imprese,
Linda Giudici ha ricoperto, sino allo scorso
anno, la carica di responsabile amministrativo e
delle risorse umane nell’azienda di famiglia (la
Polifilms srl di Nerviano).

«Sono fiera di ricoprire questa carica e per-
fettamente conscia delle sfide a cui sarò chia-
mata» ha affermato Giudici. Il nuovo ammi-
nistratore unico si prefigge di dare vita, in tempi

brevi, a un piano di risanamento della società,
capace di favorire gradualmente il recupero di
una gestione adeguatamente virtuosa.
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DIRITTI DEI BAMBINI, UNA GIORNATA DI STUDIO E DI GIOCO
LEGNANO (asr) Una giornata di
studio per i diritti dei bambini.
L’appuntamento è per sabato
19 e domenica 20 novembre al
Castello visconteo.

A promuoverla, l'Ammini-
strazione comunale di Legna-
no, in collaborazione con la
cooperativa Stripes, le scuole
cittadine e con il patrocinio del-
l'Università di Milano-Bicocca.

«Con questa iniziativa - spie-
ga Chiara Bottalo, assessore
alle Attività educative - l’Am -
ministrazione comunale pro-
segue il proprio impegno nella
promozione dei diritti dei bam-
bini, nella convinzione che l'in-
formazione e l'approfondi-
mento su tali temi, rivolti ad
adulti, bambini e ragazzi siano
condizione necessaria per ali-
mentare e far emergere sul pia-
no simbolico e culturale il de-
siderio e la volontà di essere

tutti cittadini più attivi e sen-
sibili, favorendo la partecipa-
zione della comunità nel so-
stenere i diritti fondamentali
dei bambini e dei ragazzi».

Gli eventi inizieranno sabato
19 novembre alle 16 con lo
spettacolo «Raperonzolo. Il
canto del crescere», a cura del
Teatro del Buratto di Milano, al
Teatro Tirinnanzi; domenica
20, al Castello visconteo, a par-
tire dalle 15, si terrà una tavola
rotonda per approfondire il te-
ma dell’educazione a partire
dai diritti dei bambini e dei
ragazzi. Parleranno Mariang e-
la Giusti, docente di Pedagogia
interculturale e ideatrice del fe-
stival «Il diritto di essere bam-
bini», e Guido Veronese, do-
cente di Psicologia clinica e di
comunità. Interverranno an-
che l'assessore Chiara Bottalo e
il presidente di Stripes Dafn e

G uida.
Nel pomeriggio, nel cortile

del Castello, dalle 15 alle 19, ad
animare la giornata saranno
organizzati laboratori per bam-
bine e bambini a cura delle
educatrici e delle facilitatrici
linguistiche delle cooperative
Stripes e Dire Fare e Giocare.

La partecipazione ai labora-
tori (previa prenotazione allo
02.9316667 o a elise.bozza-
ni@pedagogia.it) e alla confe-
renza sono gratuite.

«Questa iniziativa - aggiunge
l’assessore Bottalo - segna l'i-
nizio di un percorso che viene
fatto nelle scuole, dai nidi fino
alle scuole secondarie di primo
grado, che porterà alla realiz-
zazione del festival “Il diritto di
essere bambini”, nelle giornate
dell'11 e 12 marzo 2016 a Pa-
lazzo Leone da Perego».
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OPPOSIZIONE
Da sinistra a
destra, Luciano
Guidi del Nuo-
vo centrodestra
e Stefano Qua-
glia della lista
civica Per Le-
gnano

FRANCO COLOMBO Segretario cittadino

Stretta di mano tra Maurizio Pinciroli e Linda Giudici
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