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La nuova giunta è un cantiere
Presentazione già la prossima settimana. Resa dei conti nel centrosinistra

Ticino Olona, crescono cultura e sociale
La Fondazione finanzierà con oltre mezzo milione un’altra serie di progetti per il territorio

IMMIGRAZIONE

SAN VITTORE OLONA - Un caso di scabbia tra i ri-
chiedenti asilo ospiti a San Vittore Olona. È quanto
emerge da un’ordinanza del sindaco Marilena
Vercesi pubblicata ieri sull’albo pretorio comunale
che parla di “Misure urgenti per il contrasto al dif-
fondersi di malattie infettive” e che raccoglie una
segnalazione da parte di Ats Milano-Città Metro-
politana. La persona colpita è un profugo straniero
(del quale non sono state diffuse le generalità)
ospite in una struttura sanvittorese gestita dall’o-
nlus Cielo e Terra. La scabbia è una malattia con-
tagiosa della pelle causata dall’acaro Sarcoptes
scabiei ma non è grave. I fattori che ne favoriscono
la diffusione sono la scarsa igiene e la vita in co-
munità, ma resta una patologia banale, per la qua-
le ci sono farmaci efficaci ed a basso costo. Inol-
tre, casi di scabbia in passato si sono registrati in
zona anche tra cittadini italiani, compresi anziani
ospiti in case di riposo. L’ordinanza della Vercesi,
però, è una presa di posizione molto forte verso i
rischi relativi all’accoglienza di migranti. Un con-
cetto, peraltro, già espresso dall’amministrazione
non firmando il protocollo proposto dalla Prefet-
tura che ha regolato gli arrivi di profughi in altri Co-
muni del Legnanese. L’ordinanza in ogni caso, or-
dina il divieto di dimora, anche occasionale, in
qualsiasi struttura di accoglienza per persone pri-
ve di regolare documento d’identità e regolare
certificato medico che stabilisca l’idoneità a sog-
giornare e l’obbligo per i soggetti privi di permesso
di soggiorno, ed individuati da accertamenti della
polizia locale, a sottoporsi entro tre giorni a visite
mediche alla competente Unità Locale Socio sa-
nitaria. Come se non bastasse il sindaco ingiunge
all’immigrato malato di prendere una serie di pre-
cauzioni sanitarie dalla sanificazione degli am-
bienti e degli arredi, fino a una serie di operazioni
di lavaggio della biancheria. Da Cielo e Terra ar-
rivano, però, rassicurazioni: «La situazione è sotto
controllo - spiega il responsabile della onlus, Luca
Zocchi - e su 40 ospiti stranieri nella nostra zona
questa è il primo caso dal 2011. Io stesso ho su-
bito allertato il reparto malattie infettive. La profi-
lassi è già stata avviata con l’infetto e con le per-
sone che con lui hanno avuto contatti».

Stefano Vietta

Caso di scabbia tra i profughi
Il sindaco firma un’o rd i n a n z a

LEGNANO - Oltre mezzo
milione di euro per il terri-
torio: è l’importo stanziato
dal CdA della Fondazione
comunitaria Ticino Olona
per sostenere progetti so-
ciali e culturali. Nel detta-
glio 442mila euro sono il
contributo ai progetti che
hanno partecipato ai tre
bandi emessi dalla Fonda-
zione, 60mila euro l’im -
porto stanziato per i proget-
ti degli oratori. «Abbiamo
finanziato 55 progetti con
un importo del 20% supe-
riore rispetto al 2016» ha
spiegato il presidente della
Fondazione, Salvatore For-
te: «Abbiamo voluto soste-
nere più progetti possibili,
ma soprattutto di lungo re-
spiro e prospettiva».
Alla presentazione, nel
municipio di Legnano, era
presenta una selezione ri-
stretta dei 55 progetti soste-
nuti. “Azioni di rete e com-
petenze chiave per l’occu -
pabilità” è stato presentato
dalla rete costituita da Cen-
tro Servizi Villa Corvini,
Comune di Parabiago, Itet
Maggiolini e Confartigia-
nato Alto Milanese. «L’o-
biettivo è facilitare l’in -
gresso dei giovani nel mon-
do del lavoro dotandoli di
quelle competenze, come
le digitali, che le aziende
cercano ma non trovano»
dice Edmiro Toniolo del
Centro Servizi: «Da set-
tembre 25 ragazzi delle
quinte del Maggiolini si
confronteranno con 5
aziende per farne emergere

le necessità in ambito inno-
vazione; in una seconda fa-
se, con degli esperti, elabo-
reranno proposte da sotto-
porre alle aziende. L’obiet -
tivo è che i 25 ragazzi tro-
vino lavoro».
“Ristrutturazione del cen-
tro autismo e nuove co-te-
rapie per bambini autistici”
è il progetto di Abbraccio
onlus di Arluno: «Grazie
alla Fondazione sarà com-
pletato il nostro centro Au-
tismo e potremo avviare tre
laboratori sperimentali in
danza, teatro e musica per
10 pazienti tra i 14 e i 18 an-
ni» spiega il presidente del-
l’onlus Giorgio Villa:
«L’autistico esprime in mi-
nima parte le emozioni; con
questi laboratori andiamo a
stimolare capacità espres-
sive in pazienti molto gra-
vi»
“Un viaggio dentro la fiaba
per incontrare eroi super
abili” è, invece, il progetto
di Lule, Ecoistituto della
Valle del Ticino e Azienda
speciale consortile per i
servizi della persona del
Castanese. «Vogliamo far
avvicinare gli studenti del-
le medie al tema della disa-
bilità - dice Mariapia Pie-
randrei, di Lule onlus - e lo
faremo utilizzando i mec-
canismi della fiaba e l’in -
contro con gli atleti porta-
tori di handicap. I paratleti,
capaci di superare i limiti,
diventeranno gli eroi delle
fiabe che scriveranno i ra-
gazzi».

Marco Calini

Il sindaco Gianbattista Fratus e Maurizio Cozzi (a destra).
Nelle foto qui sotto, Maira Cacucci e l’ex sindaco Alberto Centinaio

LEGNANO - La nuova giunta comunale guidata da Gianbat-
tista Fratus per il momento è ancora un cantiere, ma entro la
fine della prossima settimana la presentazione sarà cosa fatta.
Perché non si vuole perdere tempo e perché per il primo con-
siglio comunale ci sarebbe già una data indicativa: giovedì 13
luglio.
Nei giorni scorsi i partiti della coalizione vincente di centro-
destra hanno avuto un primo incontro per definire percorso e
criteri che porteranno alla nomina degli assessori: ieri sera era
in programma una seconda riunione per cominciare a definire
la spartizione delle deleghe. Secondo indiscrezioni, alla Lega
Nord andranno tre posti più la presidenza del Consiglio co-
munale; tre a Forza Italia e uno ai Fratelli
d’Italia. Di sicuro ci saranno invece tre
donne e quattro uomini. Legnano Futura e
ProteggiAmo Legnano, le due liste civiche
che non hanno avuto consiglieri, saranno
probabilmente a loro volta coinvolte con
altri incarichi nelle commissioni o nelle
consulte.

Deleghe e nomi
Forza Italia pare punti a tenere le deleghe a
Bilancio e Gestione del territorio, mentre la
Lega vorrebbe la Sicurezza. Per gli altri incarichi tutto ancora
da vedere e da pesare. Una volta chiarito questo punto si pas-
serà ai nomi da proporre al sindaco, il quale vorrebbe definire il
quadro al più presto: per lui si prospetta così un fine settimana
di riflessione e di lavoro.
Proprio sui nomi dei possibili incaricati ufficialmente per ora
non trapela nulla e nessuno ne vuole parlare, ma quelli in pole
position si sanno: il leghista Franco Colombo, recordman di
preferenze, avrebbe la presidenza del Consiglio. Per i leghisti
si continua poi a parlare di Marina Lazzati e Gianluca Alpog-
gio. Sul fronte Forza Italia in cima alle quotazioni rimangono
Maurizio Cozzi (vicesindaco?) e Chiara Lazzarini. Per i Fra-
telli d’Italia, infine, ci sarebbe Maira Cacucci. Tutto sarà co-

munque chiarito in teoria tra pochi giorni. C’è poi il capitolo di
Amga e delle nomine nelle altre società collegate con il Co-
mune: anche qui Fratus vorrebbe fare in fretta, ma si affronterà
veramente la questione solo dopo il primo Consiglio comu-
nale. Di sicuro con la ripresa di settembre la nuova ammini-
strazione comunale di centrodestra vuole farsi trovare prepa-
rata per cominciare a sviluppare il programma.

Resa dei conti nel centrosinistra
Nel frattempo sul fronte del centrosinistra si respira un’aria da
resa dei conti. Il Partito Democratico, che rimane la prima for-
za politica di Legnano, ha messo in programma per lunedì una

riunione del coordinamento per esaminare
la situazione alla luce della cocente scon-
fitta di domenica: l’obiettivo sarebbe co-
minciare un percorso di “ricostruzione”
che potrebbe comportare in primo luogo
un cambio della segreteria e di certi equi-
libri interni. L’ex sindaco Alberto Centi-
naio si è preso in ogni caso una settimana
di vacanza per smaltire lo stress e valutare
se rimanere o meno in assemblea civica
nelle fila dell’opposizione: martedì ha in-
viato un messaggio a Fratus per augurargli

buon lavoro e comunicargli la sua disponibilità a incontrarlo
per il passaggio delle consegne, fase fondamentale per dare
continuità al lavoro delle due amministrazioni. «Centinaio e
gli assessori uscenti - si legge in una nota diffusa ieri da Io
Amo Legnano - sono consapevoli che l’interesse della città
debba stare sempre al primo posto rispetto a ogni altra con-
siderazione di natura politica. I futuri assessori, una volta in-
sediati, se vorranno, non avranno che da chiedere la collabo-
razione di chi li ha preceduti. L’amministrazione uscente for-
mula ancora una volta i migliori auguri alle persone che i le-
gnanesi hanno democraticamente scelto per governare la no-
stra bella città».

Luca Nazari

La presentazione di ieri mattina nella Sala Stemmi del municipio di Legnano

LEGNANO - Il primo laboratorio di
scienze motorie d’Italia in ambito sco-
lastico sarà al Liceo Galilei. Il proget-
to, sostenuto dalla Fondazione Ticino
Olona, è stato presentato dallo stesso
istituto con le associazioni Castoro
Sport e Il Sole nel cuore.
«Con il prossimo anno al Galilei par-
tirà il liceo scientifico a indirizzo spor-
tivo» dice Luciano Quattro, responsa-
bile del progetto: «Si tratta di un in-
dirizzo che deve rispettare i crismi del-
la scientificità. Per questo abbiamo
pensato di coinvolgere gli studenti del-
la prima classe, innanzitutto, e tutti gli
altri studenti dell’istituto nei test di la-
boratorio, dove utilizzando strumenti
tecnici, si analizzeranno, fra le altre co-
se, comportamento sotto sforzo, con-
sumo di ossigeno, soglia aerobica e
anaerobica, ma anche la tipologia di
muscoli. Il risultato sarà la creazione di

una banca dati. Fino a oggi, banche dati
di questo tipo riguardano solo sportivi
di alto livello; noi vogliamo creare la
prima per i giovani, dando una “r a d i o-
grafia” della loro condizione fisica e,
con check periodici, seguirne l’e v o l u-
zione nel tempo».
Se a oggi manca una banca dati per i
ragazzi, figuriamoci per i disabili. Ed è
qui che si innesta la presenza di Ca-
storo Sport e dei suoi atleti; anche loro
saranno analizzati e se ne seguirà il
percorso.
«Molti ragazzi fanno attività sportiva -
conclude Quattro - ma le società non
hanno modo di conoscere scientifica-
mente la loro condizione. Con il labo-
ratorio possiamo dare a ognuno ele-
menti utili per una conoscenza più ap-
profondita di sé, quindi per risolvere
eventuali problemi».

M.C.

Sarà il primo in tutta Italia in ambito scolastico. Nuovo indirizzo

Scienze motorie, laboratorio al Liceo

Prove gratuite di arti marziali
LEGNANO - A partire da questo mese
di luglio al Centro Sociale “Pe r t i n i ” di
via Salici al rione Mazzafame sarà
possibile fare prove gratuite di arti
marziali (K1, savate, kick boxing, di-
fesa personale). Le lezioni, rivolte a

bambini, ragazzi e adulti, saranno te-
nute da insegnanti qualificati. I corsi
prenderanno il via dal prossimo mese
di Settembre. È questa l’ultima inizia-
tiva del centro sociale Pertini: infor-
mazioni al bar della struttura.

LEGNANO
LEGNANESE

Convocato per lunedì
il coordinamento

del Partito Democratico:
la segreteria

è a rischio
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