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L’EVENTO «LiberaMente» è il concerto organizzato dal Comitato Legalità: tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco

La crisi politica cittadina fa il tutto esaurito il Sala Ratti:
la musica, la poesia e l’arte diventano simboli di legalità
LEGNANO (lg1) «LiberaMente» è il
concerto organizzato dal Comitato
Legalità di Legnano, mercoledì 3
luglio, nel Cinema Sala Ratti. A
condurre la serata gli artisti Pa olo
S cheriani, Nicoletta Mandelli e
Tonino Scala.

L’arte, la musica, la poesia si
intrecciano a interventi di ospiti
illustri che spiegano al pubblico
c o s’è per loro la legalità.

Il primo a salire sul palco è
Antonio Guarnieri, presidente
del Comitato Legalità, che rie-
piloga la vicenda giudiziaria che
ha colpito il Comune di Legnano:
«Il Comitato nasce il 12 aprile al
culmine di una crisi politica in-
carnata nella nomina di C h ia ra
Lazz arini ad assessore alle Opere
pubbliche a cui sono seguite le
dimissioni di 13 consiglieri. Poi c’è
stato l’arresto del sindaco G ian-
battista Fratus e la richiesta di
sospensione cautelare presentata
al Tar dal Comitato, rispetto all’at -
to di surroga del consigliere le-

ghista Mattia Rolfi da parte del
difensore civico regionale Ca rl o
L i o, assume un significato preciso:
Legnano ha le risorse per com-
battere questo malgoverno defi-
nito a più riprese “Sistema Le-
g nano”. Il Comitato è formato da
ex consiglieri, assessori, cittadini,
legali che lavorano in sinergia; è
un esempio virtuoso di collabo-
razione che va oltre le ideologie
per un obiettivo comune: scio-
gliere il Consiglio comunale e con-
tinuare a proporre iniziative per
sensibilizzare la cittadinanza alla
legalità e al senso civico. I politici
non sono tutti uguali, è possibile
governare in maniera onesta;
ognuno di noi deve avere un ruolo
fondamentale in questa batta-
g l ia » .

L’invito a una cittadinanza attiva
viene ribadito dal giornalista Ne l l o
Trocchia : «Inutile essere onesti
ma neutri» e dal presidente della
Commissione parlamentare anti-
mafia Nicola Morra: «Se togliamo

la legalità, esiste lo stato di natura,
cioè la giungla».

Forte ed emozionate è l’i nte r-
vento del magistrato A n na ma r ia
Fi o r i l l o, coinvolta nella vicenda
Ruby e condannata dal Consiglio
superiore della magistratura per
aver detto la sua verità: «La Cas-
sazione mi ha assolta. La legalità è
un mezzo al fine della giustizia:
bisogna combattere le prevarica-
zioni, proseguire uniti nella con-
sapevolezza del proprio dovere».

L’ultimo a salire sul palco è l’ex
consigliere del Movimento 5 Stelle
Andrea Grattarola, che illustra gli
obiettivi futuri del Comitato: «De-
sideriamo costruire una grande
comunità che aiuti la nostra Le-
gnano a rinascere».

Il pubblico presente legge al-
cune parole distribuite su dei fo-
glietti a inizio serata: «Bellezza,
integrità, partecipazione». Lo di-
ceva Giorgio Gaber: «La libertà è
par tecipazione».

Giulia Landone
Un momento della serata che è andata in scena nella serata di mercoledì 3 luglio
e che ha visto la presenza sia di artisti sia di magistrati, giornalisti e politici

LA COMMEMORAZIONE Domenica 30 giugno si è ricordato il centosettantesimo anniversario della morte del patriota Luciano Manara

La Fanfara dei Bersaglieri emoziona anche Barzanò

LEGNANO (iei) La Fanfare dei Ber-
saglieri di Legnano Aurelio Robino
protagonista a Barzanò, in pro-
vincia di Lecco.

La cerimonia si è svolta do-
menica 30 giugno e si è inserita
a l l’interno della commemorazio-
ne del 170esimo anniversario del-

la morte di Luciano Manara, pa-
triota italiano, tra le figure più
note del Risorgimento.

Davanti alla cittadinanza si so-
no schierati anche i componenti
della banda di Antegnate (Ber-
gamo), fondata dallo stesso Ma-
nara, il tutto diretto dal vice-

presidente nazionale ANB Da n i e-
le Carozzi.

Dopo una sfilata per le vie del
paese, la Fanfara diretta dal vi-
cecapofanfara Davide Scolaro ha
reso gli onori al monumento dei
Caduti con l’inno del Piave e
l’Alzabandiera. Successivamente

la Fanfara si è diretta alla tomba di
Luciano Manara con la depo-
sizione di una corona, terminan-
do la manifestazione alla cano-
nica di San Salvatore. Presenti
molte autorità e associazioni Ber-
saglieri con relativi labari.

Al termine della sentita ma-

nifestazione, la Fanfara ha allie-
tato il pubblico con un breve
concerto con brani prettamente
bersaglieres chi.

Ricordiamo che la fanfara Au-
relio Robino è stata fondata del
1933 ed è una delle più longeve
fanfare a livello nazionale.

Amga Legnano approva il bilancio 2018:
ecco tutti i numeri della società e del Gruppo
LEGNANO (ces) In data 27 giugno 2019
l’Assemblea dei Soci ha approvato il bi-
lancio d’esercizio 2018 di AMGA Legnano
S.p.A. e, nella medesima riunione, ha
preso atto delle risultanze del bilancio
consolidato, che fotografa la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del
Gruppo AMGA.

Andamento di Amga Legnano S.p.A.
Il 2018 è stato contraddistinto, fanno

sapere dall’azienda, da un sensibile mi-
glioramento dei risultati economici di Am-
ga Legnano S.p.A. In particolare, rispetto al
2017, gli stessi presentano, oltre ad un
incremento del “valore della produzione”,
un notevole miglioramento della mar-
ginalità operativa della società, la quale è
passata – in termini d’ incidenza dell’EBI T-
DA sui ricavi delle vendite - dal 25,5% (nel
2017) al 32,5% (nel 2018). Sempre nel 2018
si è assistito ad un sensibile miglioramento
della situazione finanziaria; in particolare,
l’indebitamento finanziario netto si è ri-
dotto di oltre 2 milioni.

Andamento del Gruppo
Nel 2018 Amga Legnano S.p.A. ha con-

fermato, inoltre, il proprio ruolo di di-
rezione e coordinamento dei differenti

business di Gruppo: il bilancio consolidato
ha evidenziato una marginalità operativa
positiva (idonea ad assicurare un’ade guata
remunerazione del capitale investito), ol-
tre ad un miglioramento dell’a n da m e nto
del “valore della produzione”, che si è
attestato ad Euro 57,6 milioni, in mi-
glioramento rispetto al 2017 di 0,6 milioni.
Da un punto di vista finanziario, l’i n-
debitamento netto di Gruppo è diminuito
di circa 4 milioni.

Si segnala, inoltre, che nel 2018 sono
proseguite in maniera efficacie le azioni
sottese al Piano di Risanamento di Amga
Sport; la partecipata, impegnata nella ge-
stione degli impianti natatori di Legnano e
Parabiago ha, infatti, evidenziato dei ri-
sultati economici in linea con le assun-
zioni del Piano di Risanamento che – o l t re
a preservare la continuità aziendale -
prevede il raggiungimento dell’equilibr io
economico e  f inanziar io  entro i l
31.12.2019.

Il C.d.A. di Amga Legnano S.p.A. rin-
grazia i dipendenti ed i componenti dei
C.d.A. delle società controllate del Gruppo.
«Infatti - scrivono - gli eccellenti risultati
del 2018 sono stati resi possibili grazie
a l l’impegno profuso dall’intera struttura
o rga n i zz at i va » .

Il progetto «Alleducando» centra l’o b i e tt i vo :
seconda stagione al via con numero al rialzo

LEGNANO (ces) Undici realtà
sportive coinvolte, ventuno mi-
nori inseriti, trentotto tecnici for-
mati: sono i numeri a consuntivo
del primo anno di ALLEducan-
do, il progetto quinquennale di
Azienda So.LE. per sostenere e
integrare socialmente attraverso
la pratica sportiva bambini e
adolescenti selezionati, fra quelli
in carico ai Servizi sociali dei
Comuni o dell’Azienda So.Le. Un
bilancio che si completa con le
risultanze qualitative del proget-
to, che dà come risultato la di-
sponibilità di tutti i giovani a
ripetere l’esperienza per la pros-
sima stagione, della rete delle
società sportive, che saliranno a
quindici arricchendo così ulte-
riormente il ventaglio delle di-
scipline proposte.

«Il secondo anno di ALLE-
ducando vedrà un ritocco al
rialzo dei numeri - spiega S ofia
Carb onero, coordinatrice pe-
dagogica del progetto - Ai ven-
tuno ragazzi che vogliono con-
tinuare, infatti, ne aggiungere-
mo altri che stiamo comincian-

do a individuare fra quelli se-
guiti dai nostri servizi. La di-
rezione ha deciso di aggiungere
una seconda pedagogista. Sono
stati estremamente positivi i ri-
scontri avuti dalle famiglie dei
ragazzi che hanno sottolineato
l’accoglienza ricevuta».

« Dall’incontro avuto a giu-
gno con le società e i rappre-
sentanti delle Amministrazioni
comunali del territorio è emer-
sa soddisfazione per questo pri-
mo anno – riferisce Da n i e la
Ro cca, coordinatrice delle so-
cietà sportive - Delle undici
realtà sportive entrate nel pro-

getto l’anno scorso soltanto una
non ripeterà l’esperienza ed
esclusivamente perché priva di
un referente che vi si possa de-
dicare come servirebbe. È po-
sitivo, per il prossimo anno, l’in -
gresso di due società che pro-
pongono il nordic walking».

Le nuove adesioni, da set-
tembre, sono: Rugby Legnano,
Nordic Walking Nerviano e
Walkinggo Canegrate (cammi-
nata nordica), Polisportiva UI-
SP Canegrate (volley e judo).
CSG Busto Garolfo mette a di-
sposizione del progetto anche il
settore volley.
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