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Isola e schiume: avanti in ordine sparso
Al castello è stato lanciato un appello all' unità,
perché i problemi del fiume si risolvono
solamente lavorando tutti insieme. Ma la sera
prima a palazzo Malinverni la riunione della
commissione Ambiente convocata dal
consigliere di opposizione Stefano Quaglia
( P e r Legnano) e r a s t a t a d i s e r t a t a d a l l a
maggioranza, dall' assessore e anche dai
funzionari del Comune.
C' erano invece l' avvocato Franco Brumana in
rappresentanza dell' associazione Amici dell'
Olona, che ieri è stata pubblicamente
ringraziata dal sindaco Alberto Centinaio
durante gli stati generali. Ringraziata, ma non
invitata. Eppure è innegabile che in questi
ultimi mesi l' associazione (che sui social
network conta ormai poco meno di 10 mila
sostenitori virtuali) abbia avuto il merito di
riaccendere i riflettori sullo stato di salute del
fiume: non solo sottolineando quello che
andrebbe salvaguardato, ma anche
promuovendo azioni concrete per cercare di
obbligare gli enti a mettere a norma fognature
e depuratori. Ieri al castello di inquinamento si
è parlato davvero poco. D' altra parte in questi
giorni si è parlato ancora meno del Rugby
Sound Festival Isola del Castello 2017. Il caso,
è stato spiegato, sarà trattato dalla
commissione Cultura lunedì pomeriggio. Peccato che la bozza di convenzione ormai sia bella e pronta.
«Forse sarebbe stato meglio discuterne in consiglio comunale  afferma Giuseppe Marazzini,
consigliere di Sinistra legnanese . Magari con un esponente del Rugby Parabiago che avrebbe potuto
spiegare l' iniziativa.
Invece l' assemblea è stata volutamente tenuto all' oscuro di tutto, e la commissione Ambiente di giovedì
sera è stata disertata». Se l' appello è a unire le forze, forse si potrebbe cominciare col ricucine le
fratture che dividono gli attori già in campo.
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