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La Prealpina
Legnano

Unione Italiana pronta a scendere in campo
LEGNANO C o n t i n u a a e s s e r e a l q u a n t o
confuso il panorama legnanese in vista delle
elezioni di primavera. Se il centrosinistra (Pd,
più Insieme per Legnano e Noi per la
Lombardia) ha deciso di confermare come
candidato sindaco l' uscente Alberto Centinaio,
la Lega Nord ha risposto con Gianbattista
Fratus mentre il resto del centrodestra non ha
ancora fatto sapere nulla (cosa farà Forza
Italia dopo le recenti beghe interne? E l' Ncd
come si collocherà?).
E se il Movimento Cinque Stelle correrà come
al solito da solo (si parla di Andrea Grattarola
come candidato sindaco), una certa fluidità
regna anche sul fronte civico: Stefano Quaglia
è per ora il candidato della lista Legnano
Futura, ma il sogno di Daniele Berti, che
correrà con la sua Movimento X Legnano,
rimane quello di una federazione di gruppi
civici con un unico candidato, magari una
donna. Se il progetto andrà in porto (magari
con una terza lista) lo si dovrebbe sapere
entro una decina di giorni. «Vogliamo essere 
ha detto proprio ieri Berti  il terzo polo politico
cittadino con tante persone entusiaste di
lavorare per la propria città. Sono convinto che
esiste la possibilità di fare bene e di arrivare
addirittura al ballottaggio. In caso contrario
saremmo comunque noi a decidere chi vincerà le elezioni».
Nel frattempo sulla breccia ci sarebbero altri due candidati che correranno da soli: Maurizio Scheriani
per Rivoluzione Cristiana dell' ex ministro Gianfranco Rotondi, e Roberto Colombo per l' Unione Italiana
del saronnese Gianfranco Librandi (nella foto) , formazione che proprio ieri ha annunciato la volontà di
essere presente alle elezioni legnanesi.
Luca Nazari.
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