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FINE MANDATO

ATTESA

LA FERROVIA

PRESENTATA UNA MOZIONE
PER CHIEDERE UN AUMENTO
DEL LIVELLO DEL VERBANO

ENTRO IL 2021 SI DOVRANNO
TROVARE LE RISORSE
PER SISTEMARE LA LINEA

FRANCESCO PRINA IL BILANCIO A CAMERE SCIOLTE DELL’UNICO PARLAMENTARE DI ZONA

Dal Ticino malato alla Milano-Mortara
Una legislatura pensata per l’est Ticino
responsabilità, di serietà, di continuità e quindi di credibilità e stabilità delle istituzioni repubblicane. Oggi più che mai segni indispensabili per il futuro della vita
democratica del nostro paese».

di GIOVANNI CHIODINI
– CORBETTA –

FRANCESCO PRINA, parlamentare del Pd (unico che in questa legislatura ha rappresentato
l’Altomilanese a Roma), conoscerà dopo l’Epifania se sarà tra i prescelti dalla direzione nazionale
del suo partito per un posto nelle
liste del proporzionale. «I circoli
del Magentino-Abbiatense hanno già fornito le loro indicazioni
– dice -. I nomi fatti sono il mio e
quello di Paolo Razzano. Vedremo». Archiviate due esperienze
in Regione, alle elezioni politiche

Impegnato nelle commissioni
agricoltura ed educazione,
come ha portato avanti le
istanze del territorio che rappresentava?

«Innanzitutto portando nelle
commissioni le mie sensibilità e
conoscenze. In questi ultimi mesi, in campo agricolo e di tutela
ambientale, ho presentato una

RICANDIDATURA
Dopo l’Epifania
saprà se sarà
nuovamente in corsa

IL NOME
L’altro candidato
potrebbe essere
il magentino Paolo Razzano

del 2013 fu il primo dei non eletti.
Ottenne il seggio in Parlamento
l’anno seguente quando Alessia
Mosca optò per l’esperienza europea.

mozione che impegna il Ministero ad assumere le iniziative di
competenza per autorizzare il consorzio Ticino ad innalzare il livello del lago Maggiore a +1,50 metri sullo zero idrometrico per tutto l’arco dell’anno. Inoltre ho sollecitato il ministro ad attivarsi
presso la Confederazione Svizzera per la revisione del disciplinare
del 1940 relativo alla concessione
della costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’opera regolatrice
del Lago Maggiore».

Com’è stata questa legislatura?

«Nata sotto cattivi auspici alla fine si è rivelata molto efficace. In
questi anni sono state fatte molte
riforme strutturali che il Paese
aspettava da decenni, nel mondo
del lavoro, della scuola, della cultura, del sociale. In questo ultimo
ambito, ad esempio, mi piace ricordare la legge sull’autismo, la
legge per i minori non accompagnati, le unioni civili, il testamento biologico, l’attenzione ai disabili con il progetto Dopo di noi. Si è

AL LAVORO Il parlamentare del territorio Francesco Prina saprà a
giorni se sarà ricandidato per il Pd per un posto a Roma

fatto davvero tanto».

nosciuti i loro diritti».

Le resta comunque un cruccio, lo jus soli.

Qual’ è stato il momento più
significativo?

«Dovevamo approvare questa legge. In Parlamento c’era la maggioranza, al Senato no. Si dovevano
elemosinare voti e non si è fatto.
Mi spiace per questi 800mila giovani che aspettavano di avere rico-

«La più grande emozione vissuta
è stata quella di aver partecipato
all’elezione del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella: un
grande evento per l’elezione di
una grande persona, testimone di

SAN VITTORE OLONA RIPRESI DALLE TELECAMERE

Ladri al cimitero col flessibile
Via i portavasi dalle tombe
– SAN VITTORE OLONA –

PORTAVASI in bronzo spariti all’interno del cimitero
sanvittorese nella notte di Natale. La denuncia arriva da alcuni
cittadini che entrati nel camposanto cittadino all’indomani della
festività hanno trovato la sgradita sorpresa. «I portavasi attaccati
alle colonnette sono stati portati via - ha spiegato una signora che
era venuta a far visita al marito -. Non sappiamo cosa sia successo,
ma si vede che sono rimaste le colonnette in piedi mentre i pezzi
dove erano attaccati i vasi sono stati portati via dopo che qualcuno
li ha tagliati col flessibile. Si vede molto bene il taglio effettuato
lungo tutte le colonne presenti». Un furto segnalato anche alle
autorità cittadine, che però al momento rimangono caute
sull’accaduto. «Non sono arrivate denunce alla polizia locale
pertanto stiamo vagliando la cosa anche attraverso i carabinieri ha spiegato il vicesindaco Marco Zerboni -. In ogni caso esistono
le telecamere e vedremo se dai filmati spunterà fuori qualcosa
oppure no per dare eventualmente un volto a chi ha commesso il
furto eventuale». Non è la prima volta che il camposanto
sanvittorese finisce nel mirino dei ladri.
Ch.S.
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Negli ultimi giorni della legislatura ha sostenuto il raddoppio della Milano-Mortara.

«È l’ultimo tassello del mio cammino parlamentare, in cui ho sempre avuto come obiettivo l’interesse dell’Est Ticino».

••

AL LUNA PARK

Dopo mesi
di verifiche
dissequetrata
la giostra
– LEGNANO –

ARRIVA il dissequestro e
la giostra lascia dopo mesi
piazza primo Maggio. Era
il 3 novembre scorso
quando «La Zattera», era
stata posta sotto sequestro
dopo l’incidente ad una
ragazzina di 13 anni,
letteralmente volata
dall’attrazione in
movimento, poi caduta a
terra dopo un balzo di
diversi metri. Una caduta
che le era costata un
femore rotto. Il sequestro
era arrivato su decisione di
Rosanna Stagnaro,
pubblico ministero della
procura di Busto Arsizio,
dopo che sul posto erano
arrivati i carabinieri. In
questi mesi i periti,
incaricati dalla procura,
hanno valutato il corretto
funzionamento dei
meccanismi di sicurezza
per poi proseguire prove su
prove sul seggiolino che
rimane ancora in mano
loro e sul quale le verifiche
proseguiranno anche nelle
prossime settimane. Una
inchiesta che quindi non è
chiusa. Il titolare della
giostra rimane indagato
per lesioni gravi. Il pm
Stagnaro ha poi deciso per
il dissequestro della giostra
dopo aver letto il fascicolo
del perito.
Ch.S.

