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di CRISTIANA MARIANI
– LEGNANO –

SETTIMANA decisiva per la FrancoTosiMeccanica, questa volta sembrereb-be decisiva per davvero. La telenovelaper la compravendita dell’area sulla qua-le si trova la fabbrica dovrebbe giungereal termine entro pochi giorni. Anche per-ché la pazienza di patron Presezzi sem-bra ormai essersi esaurita: «Entro la finedella settimana io dovrò avere una rispo-sta, altrimenti non se ne farà più nulla».Quel «non se ne farà più nulla» si tradur-rebbe in un trasloco in una destinazioneper il momento non nota al grande pub-blico,ma che sarà certamente distante daLegnano. Insomma, entro la fine di que-sta settimana il destino dei lavoratori del-la fabbrica di turbine potrebbe allonta-narsi definitivamente per la prima voltanella storia di questa azienda dal monu-

mento ad Alberto da Giussano.«Come era stato stabilito, io homantenu-to lamia parola - spiegaAlberto Presezzi,imprenditore brianzolo che ormai da ol-tre tre anni detiene la proprietà dellaFranco Tosi - e venerdì ho presentatouna nuova offerta per l’acquisizionedell’area. In realtà ho presentato alMini-stero due opzioni: una per l’acquisto a pe-rimetro parziale e l’altra per l’intero peri-metro. Adesso la partita è nelle mani di

Ministero e commissario straordinarioAndrea Lolli, saranno loro a dover deci-dere». Il patron della Tosi non si sbilan-cia sui contenuti delle due offerte, ma ildivario con le richieste avanzate dal com-missario rimane netto: «La cifra chiestada Lolli non ha senso» tuona Presezzi.
QUELLA DELLA compravendita del-le aree, che sono gestite all’internodell’ambito della procedura cui fa capo ilcommissario Lolli, è una questione chesi trascina ormai da oltre un anno. E chein termini di affitto ha fatto sborsare aPresezzi una cifra ragguardevole. Unbraccio di ferro che non aveva mai fattocompiere alle parti un passo l’una versol’altra sino alla fine del 2018. Proprio po-chi giorni prima di Natale, era arrivatal’indiretta conferma di una prima signifi-cativa prova di dialogo fra le parti. Un

dialogo dettato dalla necessità di trovareun partner, visto che il bando con i crite-ri stabiliti dal commissario straordinarioera di fatto andato deserto.
ECCO, quindi, che la tenacia di Presezzi- l’imprenditore non ha mai nascosto ilproprio interesse anche per l’area indu-striale - si è rivelata fondamentale, vistoche la sua ad oggi sarebbe l’unica aziendainteressata all’acquisto dell’area. Un ac-quisto che, però, dovrebbe avvenire aquesto punto in tempi decisamente bre-vi. «Entro la fine di questa settimana miaspetto una risposta - sottolinea l’impren-ditore diBuragoMolgora -, per noi è fon-damentale chiudere la trattativa entro fi-ne febbraio. Altrimenti saremo costrettia cambiare destinazione e quindi a far tra-slocare la Tosi fuori dai confini legnane-si per poter continuare a lavorare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“La trattativa per l’acquistodell’area deve essere conclusa
entro la fine di febbraio
In caso contrario saremo
costretti a cercare un’altra
sistemazione per far continuare
la produzione della Franco Tosi

Tosi, adesso c’è l’offertaTosi, adesso c’è l’offerta

DETERMINATOAlberto Presezzi
ha acquisito la Franco Tosi nel 2015

L’ULTIMATUM
DELTITOLARE

Il patron Presezzi ha avanzatoIl patron Presezzi ha avanzato
due proposte per l’acquistodue proposte per l’acquisto
dell’area della fabbricadell’area della fabbrica
«Aspetto una risposta«Aspetto una risposta
alla fine di questa settimanaalla fine di questa settimana
altrimenti ce ne andiamo»altrimenti ce ne andiamo»

BRACCIO DI FERRO
Dapiù di un anno le richieste
del commissario e le proposte
dell’imprenditore sono distanti

di PAOLO GIROTTI
– LEGNANO –SARÀ EuroPA a rimettere a posto le cosee a occuparsi di sistemare una volta pertutte l’ascensore che, al cimiteroMonumentale, non è mai stato attivatodopo i lavori di ristrutturazione duraticomplessivamente parecchi mesi. ladelibera di giunta segna questo passaggiodi consegne dopo che proprio l’appalto inquestione si era concluso lo scorso mese dinovembre con la risoluzione del contrattoper inadempienza dell’azienda incaricata.

AMOTIVARE la drastica decisione (cheha poi condotto anche all’attribuzionedell’incarico a un avvocato e al via adun’azione per il risarcimento dei danni)erano stati gli eccessivi ritardi e le troppemancanze venute alla luce strada facendo:mancanze che avevano causato «gravedanno per l’amministrazione Comunale inconseguenza del mancato collaudo di unimpianto ascensore che, di fatto,condiziona la funzionalità delle opererealizzate e determina il mancato rispettodelle norme inmateria di abbattimentodelle barriere architettoniche all’internodegli spazi cimiteriali, vanificando unadelle finalità principali del procedimento».
L’ASCENSORE, era indispensabile perpermettere alle persone con disabilità emotori l’accesso alla parte seminterrata delcimitero. Come era successo in passato,dunque, è stato chiesto ora a EuroPa di“rimediare” a quanto è successo: permettere in moto l’ascensore arrivando alcollaudo definitivo il tempomassimoprevisto è di 40 giorni. I lavori al cimiteroMonumentale avevano costituito unappalto consistente, per il quale i lavorierano iniziati nel 2016 dopo una gara da2,1 milioni di euro, vinta con uno scontodel 14,5%.

FREQUENTATO Il cimitero legnanese
fa registraremolte presenze di cittadini

ALCIMITERO LAVORI ALVIA

Nuovo ascensore
alMonumentale
pronto in unmese
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