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GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

LEGNANO Cadono calcinacci dallo stadio Mari
NULLA di pericoloso, ma quanto basta per imporre
un intervento rapido di ripristino: i calcinacci caduti
nei giorni scorsi dalla parete esterna dello stadio Mari,
in via Pisacane, hanno provocato l’intervento in zona
degli operai di EuroPa che si sono dati da fare per rimettere
in sicurezza l’area, transennata ormai da qualche giorno.
È da oltre trent’anni che lo stadio legnanese non viene
sottoposto a interventi massivi di manutenzione.
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SCONTRO Il consigliere
di Movimento X Daniele Berti
e il sindaco Gianbattista Fratus
si sono scontrati in aula
a inizio seduta
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pedaliero all’opera al pronto soccorso

se
aa,
ahila
niriditima

Center», che riesce a gestire complessi pazienti politraumatizzati
in seguito a gravi incidenti stradali. Medici e infermieri deputati
all’emergenza, non ultimo, si formano continuamente con simulazioni su un manichino dotato di
sintesi vocale, ribattezzato “Emilio”. La Lombardia annovera
inoltre 43 Dea di primo livello, 44
Pronto soccorso e 9 presidi di primo intervento.

ORSI SUL LATO DI VIA CALINI
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Infuria la polemica in aula
dopo l’intervento di Berti
di PAOLO GIROTTI
– LEGNANO –

PER NULLA inattesa è arrivata anche l’annunciata tempesta
in consiglio comunale, anche
se non sono state le spaccature
all’interno della maggioranza
che l’opposizione si aspettava a
fare notizia e neppure l’acceso
confronto sui nuovi assessori
entrati in carica proprio martedì sera. Niente di tutto ciò: a
far saltare il banco sono state
prima le “uscite” (verbale e poi
fisica) del consigliere del Movimento X, Daniele Berti, che ha
messo al centro del suo intervento i recentemente scomparsi Lorenzo Vitali e Mauro Mezzanzanica, e poi la decisione di
lasciare l’aula di tutta l’opposizione. Tutto nella fasi iniziali
di un consiglio comunale che è
divenuto così un tema senza
svolgimento.
«LA MAGGIORANZA ci ha

la quale avevamo chiesto la convocazione per poter discutere
in aula la mozione di censura...
Il sindaco non ha avuto il coraggio politico di far votare la mozione e verificare la compattezza della sua coalizione». La mozione, questa la versione della
maggioranza, non è stata discussa semplicemente perché il
regolamento non lo consente,
mentre il sindaco Gianbattista
Fratus è tornato ieri sulle parole di Daniele Berti, che hanno
strappato l’applauso di alcuni e
la perplessità di altri: «Sono costretto a censurare quanto senti-

INOPPORTUNO
Il consigliere ha citato
i recentemente scomparsi
Mezzanzanica e Vitali
to ieri nel corso del consiglio comunale - ha detto Fratus -. Due
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