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Sondaggio sulle elezioni comunali a Malnate 

La valutazione dei programmi e delle liste e strettamente personale, anche se si 

basa su di un sondaggio condotto direttamente con domande legate alla 

conoscenza dei programmi, alle figure dei candidati in lista e principalmente ai 

candidati sindaci. Le previsioni sono fatte solo sui voti validi escludendo schede 

bianche e nulle, pertanto la percentuale risulta maggiorata di qualche punto.  

 Rifondazione Comunista: previsione 3%  

 Fabiola Longo nel 2007 in lista con R.C. ottenne ben 5 voti di preferenza, forse poco 

conosciuta allora, e adesso??. 

Partito Democratico: previsione 38%  

proporre Samuele Astuti come candidato sindaco e certamente una scelta 

ragionata, questi i motivi: 1°) nel 2007 e stato il più votato di lista, 2°) e giovane e 

l’aver fatto il consigliere e Presidente di commissione non le ha fatto altro che del 

bene, 3°) a una macchina organizzativa alle spalle di prim’ordine. E supportato da 

quattro liste di appoggio, due sono poco apprezzate da molti, del resto un 

moderato come Samuele nulla a spartire con IDV e Sinistra ecologia Liberta, le 

altre due liste sono più moderate e attinenti alle posizioni di buona parte del PD. 

Per quanto concerne la lista, due terzi sono nomi nuovi e questo e un piccolo 

sintomo di rinnovamento. 

Popolo della libertà: previsione 30%  

Non e possibile fare riferimento al voto del 2007 per le ragioni conosciute, ma 

analizzare ora il PDL e certamente più facile, innanzitutto se guardiamo il 

candidato sindaco Alessio Radaelli, troviamo che non e mai stato coinvolto 

direttamente in politica, ma avendo terminato la professione di Architetto ha 

sempre avuto a che fare con i problemi della nostra città, inoltre come Presidente 

di quartiere aggiunge esperienza efficace, questo lo pone sicuramente in una 

posizione privilegiata. Anche in questa lista la maggior parte dei candidati e 



nuova, e va bene, però sentendo gli umori della gente alcuni nomi della passata 

amministrazione dovevano rimanere fuori.  Le liste di appoggio sono 

perfettamente in linea con il PDL, pertanto dovrebbe essere la coalizione che 

sfiderà al ballottaggio il PD.  

Lega Nord: previsione 17%  

Lista Damiani sindaco: previsione 4%. ma…. i pareri sono discordanti per alcuni 

faceva bene a non ripresentarsi, per altri il contrario, E veramente un’incognita, 

come reagirà la cittadinanza al fatto che per una storia facilmente risolvibile con solo 

il buon senso, si sia buttato alle ortiche una giunta con una maggioranza quasi 

bulgara, per molti malnatesi la vicenda non e ancora stata digerita, poi, accettare la 

lista di appoggio “Forza Malnate” con l’esponente anche lui responsabile della 

caduta della giunta precedente, potrebbe non essere stata una scelta indovinata, 

mentre nulla da eccepire sulla lista “Partito dei Pensionati”. Dopo la prima tornata 

(se giunge terza) bisognerà vedere come la Lega si posizionerà nel ballottaggio.  

Lista Damiani Sindaco: previsione 4%.  

Ma …..i pareri sono discordanti per alcuni faceva bene a non ripresentarsi, per altri il 

contrario, qualche speranza l’avrebbe avuta appoggiandosi a liste importanti, visto 

che le colpe della crisi della passata amministrazione non sono sue,  il voler correre 

da solo e un grosso handicap, analizzando i voti del 2007 dalla sua lista, sembra 

difficile un esito gratificante.    

Movimento Libero: previsione 6% > 

Il battitore libero Francescotto con molto coraggio da solo e riuscito a combinare 

una lista di persone che potrebbero dare un prezioso contributo racimolando voti 

anche impensati, il suo scopo e farsi eleggere come consigliere, le va riconosciuto 

la presenza costante ai consigli e nelle commissioni, oltre ad avere sempre operato 

in Malnate per il bene della città, e certo che il Franco a una peculiarità unica, lui a 

Malnate” e amato o odiato”, ma molti malnatesi riconosce l’impegno 

disinteressato che Francescotto da alla città. Vedremo come Malnate lo sosterrà. 

Fronte Indipendentista per la Lombardia:  previsione 2%  

E  più o meno la riproposizione della lista del 2007 che raccolse 1,93% di voti, 

auguri. 



Se si analizzano i programmi di quasi tutti i partiti, non si vedono novità 

clamorose, sembra una copiatura di quelli del passato e gira e rigira si ripetano con 

poche varianti, tanta demagogia, programmi che propongono idee che si sa per 

mancanza di soldi non si faranno, ma e bello dirlo, ci si dimentica però dei veri 

grossi problemi di Malnate, uno mi preme rilevarlo, in modo indiretto alcuni lo 

abbozzano ma senza entrare nel merito, eccolo, la viabilità; mi riferisco a quella 

della zona centro, e assurdo che per andare al cimitero le auto devono passare da 

via Gramsci o contrada che dir si voglia, si era nel passato ventilata l’idea di 

allargare la strada che scende partendo dalla chiesa, si sa che l’opera e certamente 

complicata e costosa, ma la soluzione e molto importante, perché ristabilendo il 

doppio senso in via Brusa, (eliminando i parcheggi) nelle vie che ora si usano per 

andare in chiesa dal centro potrà circolare solo il traffico locale, diminuendo i 

pericoli della circolazione in vie non più adatte alle auto e camion. 

Vedremo al primo turno se le mie previsioni sono azzeccate, e certo che molti non 

saranno d’accordo con me, ma questo e il bello della diretta. 

Ripeterò il mio personale sondaggio anche al ballottaggio. 

 


