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Rugby Sound al CastelloIl fronte del no alza la voce
Interrogazione in Consiglio: «La maggioranza esca allo scoperto»
LEGNANO Si apre in città un altro fronte di
mobilitazione per trovare una collocazione
alternativa al Rugby Sound, la grande
manifestazione musicale organizzata dal
Rugby Parabiago che sembra certo si
svolgerà sull' isola del Castello dal 30 giugno
al 9 luglio prossimi.
Anche il consigliere di "Per Legnano", e
ufficioso candidato sindaco alle prossime
elezioni per Legnano Futura, Stefano Quaglia
i n f a t t i b o c c i a l a d e c i s i o n e d e l l a giunta
Centinaio di far svolgere l' evento, costretto a
traslocare dal campo sportivo
VenegoniMarazzini d i P a r a b i a g o d o p o l a
posa del campo in erba sintetica, nell' isolino
del Castello. «Non abbiamo nulla contro l'
evento in sé  dice  ma riteniamo che la
location, per la quale è in atto la sigla di una
convenzione tra amministrazione e società
sportiva, non sia la più consona».
Due i motivi principali alla base del
disaccordo: «È una manifestazione  dice
Quaglia  che sarebbe troppo impattante per l'
ecosistema e la quiete pubblica. È un luogo
che si è riusciti con impegno a rinaturalizzare
nel corso degli anni e che va tutelato, come va
tutelata la pace della zona che, sottolineo,
appartiene alla classe acustica 1, attribuita alle
aree particolarmente protette».
Quaglia contesta anche il modus operandi della giunta: «Portare questo festival all' isolina del Castello è
stato un atto unilaterale, uno dei tanti a cui questa amministrazione ci ha abituato. È quasi da quindici
anni che sono consigliere comunale, ma mai come in questo periodo in municipio ho visto tanta
arroganza. Mentre consiglieri comunali e soprattutto cittadini chiedono di spostare il Rugby sound, l'
amministrazione comunale, con tono che sa di sfida e sfoggio di muscoli, annuncia che è stato
approvato lo schema di convenzione con gli organizzatori dell' evento. Ma quella che sta governando
Legnano non doveva essere una coalizione che "ama" la città e sa ascoltare?».
L' esponente dell' opposizione, ex rappresentante del Pd, il prossimo martedì presenterà un'
interrogazione in materia al consiglio comunale: «Vogliamo risposte chiare. E nondimeno che si
espongano anche i gruppi di maggioranza. Le forze politiche che sostengono l' attuale sindaco vogliono
il Rugby Sound al Castello? Il sindaco a chi risponde? Partito democratico, Insieme per Legnano, ri
Legnano e Italia dei Valori sappiano sin d' ora che anche se non prenderanno posizione saranno
costretti a farlo con una mozione che dovranno votare in aula».
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