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Alla cortese attenzione dei frequentatori del 

forum. 

Gentilissimi lettori, scrivo queste righe per ri-

spondere e porre delle mie considerazioni con-

cernenti alcune notizie apparse nei giorni scorsi 

sulla stampa locale. 

Voglio iniziare su ciò che più coinvolge questo 

sito, diventato negli anni un importante mezzo di 

confronto per molti cittadini, il video satirico che 

mi coinvolge è molto divertente, a casa mia ha 

fatto sorridere tantissimo! 

Lo so che quando si accetta di entrare in questi ambienti bisogna mettere in conto anche queste 

cose, per cui non mi ha suscitato nessun problema. L’importante è che l’equilibrio e il rispetto non 

manchino mai, anche per chi svolge una vita pubblica. 

Voglio fruttare questa lettera per ringraziare tutti gli incoraggiamenti che ho potuto leggere entran-

do sul forum, ma non perdo l’occasione di accettare sportivamente anche le critiche o le conside-

razioni contrarie rispetto alla mia, cerco sempre di farne tesoro. Vi riporto le stesse righe che ho 

utilizzato in occasione del mio compleanno, il primo novembre, a chi mi ha inviato gli auguri per 

messaggio: 

«È davvero bello leggere tutti i vostri auguri, siete tantissimi! :) 

Leggendo, associavo a ognuno di voi dell’esperienza o degli elementi che ci accomunassero, e ho 

pensato a questo piccolo pensiero valido per tutti: sia per chi conosco solo di vista, che per coloro 

che da 18anni mi sopportano. 

Vi ringrazio per le spinte che in qualsiasi modo mi avete sempre mostrato: criticandomi o apprez-

zandomi, consigliandomi o lasciandomi fare da solo. 

Tutte situazioni preziose che mi stanno facendo crescere. Non finiremo mai di capire chi siamo, i 

18 anni non sono un traguardo ma un nuovo inizio, per cui continuate sempre così! ;) Non lascia-

temi mai solo, anche ora che sono maggiorenne! :D Grazie mille, con affetto Marco!» 

Per informarvi su alcune notizie apparse negli ultimi giorni sulla stampa, prenderei uno spunto su 

una frase che compare nel video “chiediamo la fiducia”. Con questo scopo già da mesi ci siamo 

presentati al gruppo cittadino, per lo meno con chi abbiamo avuto l’opportunità di poter incontrare, 

sia personalmente sia per telefono.   

Non abbiamo intenzione di fare sgambetti a nessuno, né di aprire una sfida o di imporci. Sempli-

cemente vogliamo proporci per cambiare! Vogliamo ingrandire il gruppo con un occhiolino di ri-

guardo a giovani e donne. Il nostro piano di ricostruzione si basa sulla comunicazione e lo stiamo 

progettando con l’aiuto di tanti professionisti che ruotano intorno alla materia: manager, psicologi, 

pubblicitari grafici e multimediali, esperti in pianificazione d’impresa e altri, appena pronto lo pro-

porremo a tutto il gruppo. 



Non è il nostro primo interesse prevalere nella leadership, abbiamo un programma basato per dif-

ferenziarsi almeno a Malnate in ciò che si vede a livello nazionale, non è solo un programma per il 

movimento cittadino ma un invito, con tanto di firma Pdl, al rinnovamento totale della politica sem-

pre meno trasparente e sempre più lontana dalle problematiche dei cittadini. Poi se il progetto 

convincerà, è ovvio che lo debba coordinare chi l’ha costruito potendo sfruttare competenze speci-

fiche per interpretarlo cercando di ricavare il massimo col minimo sforzo. È giusto e corretto che 

ognuno porti la propria faccia e la propria firma sui propri progetti, per una questione di responsa-

bilità in caso di critiche e per una questione di riconoscenza a ipotetici successi. Un architetto firma 

i propri progetti come, un medico, le proprie diagnosi, ognuno assumendosi il giudizio sui risultati.  

Non è per niente semplice che io vinca un ipotetico congresso, sarebbe possibile se i membri del 

partito oltre che la fiducia avranno soprattutto il coraggio! 

Qualcuno potrebbe non accettare facilmente un diciottenne preposto alla guida, qualcuno che già 

ne ha fatto parte potrebbe rivendicare un posto al comando impugnando una militanza interna ne-

gli anni passati.  

Il coordinatore è l’immagine del partito stesso, offerta ai cittadini. Bisognerebbe considerare ciò 

che vorrebbero gli elettori del centrodestra, e non solo, se si vogliono tener aperte delle porte ad 

altre alleanze: nel contesto attuale quasi tutti vogliono e aspettano un cambio sostanziale del 

mondo politico.  

Bisogna smuovere le acque! C'è bisogno di qualcosa di straordinario, qualcosa d’innovativo e di 

strano, come potrebbe essere l’espressione di un diciottenne. Un segnale di rinnovamento e di ta-

glio col passato, che crei quel rimbalzo mediatico positivo adatto a surclassare, almeno a Malnate, 

quelle palate di critiche che ci colpiscono (soprattutto nel Pdl) da ogni parte, in modo di poter dare 

alla nostra area un nuovo volto, pulito e privo di maschere inneggianti al presente e presto spero 

potrò definirlo passato.  

È ovvio che questo stesso fulmine non possa nascere da chi ha militato nel partito fino a questo 

momento più criticato, significherebbe una continuazione col passato. Persone con una visione 

della politica fissa e inquadrata alla parte politica di cui fanno parte, in questo momento non servo-

no al Pdl, bisogna riconquistare la fiducia delle persone, sulle questioni a tutti più vicine, iniziamo 

noi da Malnate!  

Bisogna avere coraggio di cambiare. Se manca, ci si dovrà assumere le responsabilità politiche di 

non aver voluto voltare pagina verso un cambiamento che la gente ci chiede.  

Comunque andrà la disponibilità al partito ci sarà, pur restando con queste idee e con questi obiet-

tivi che se non saranno condivisi dal Pdl Malnatese, con qualche difficoltà in più cercherò almeno 

in parte, di portare avanti con le persone che mi sosterranno. 

Termino sottolineando che però è presto per parlarne, non si sa ancora quando saranno dei con-

gressi e le interviste recentemente fatte erano semplicemente collegate ad un tesseramento appa-

rentemente interessare, il resto delle ipotesi restano da approfondire e confrontare con gli iscritti, 

personalmente mi piacerebbe anche con i cittadini.  

Ringrazio per l’attenzione e nuovamente per il sostegno e i consigli che non mancano mai! 

Cordialmente, 

Marco Damiani 


