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SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO 
SOCIALE !!!!!!!!!!! 

 
 
Gentili sig.   volevo segnalare il mio caso. Abito a MALNATE   in prov. di Varese 
praticamente da sempre... Sono portatore di una invalidità civile dovuta ad artropatia 
psoriasica reumatoide con una percentuale SUPERIORE al 50 per cento riconosciuta. Da 
circa un anno la DITTA per cui lavoravo è fallita.. subito ho cercato di sensibilizzare il 
sindaco del mio comune  SAMUELE  ASTUTI  e l’assessore per i  servizi sociali  FILIPPO 
CARDACI  nonchè la responsabile per i servizi sociali sig. MARIA  PIA FARACI riguardo 
alla mia impossibilità a far fronte alle spese di affitto a causa del  problema prima indicato ( 
il mio stato di disoccupato) ma fino ad ora ho ricevuto solo risposte evasive.. superficiali... 
e spesso e soprattutto ARROGANTI !  
- CI SONO PROBLEMI PIU GRAVI DEL TUO !  mi ha risposto il sindaco   ASTUTI  
recentemente !  
- CAMBI  PAESE ! NON HO CASE POPOLARI IN TASCA PER LEI!  
ha ribattutto la signora  Maria Pia dei servizi sociali. 
 
I problemi delle persone DISABILI non sono gravi ? e secondo il sindaco SAMUELE   
ASTUTI  cosa è GRAVE ALLORA ?!?!?!?!! Faccio presente che anche mio Padre, 
pensionato, è stato appena riconosciuto portatore di una patologia INVALIDANTE  nelle 
piastrine del sangue e rischia anche per un banale taglio sulla pelle di avere una 
EMORAGIA  SANGUIGNA ed è in attesa di un INTERVENTO CHIRURGICO !  
Dopo aver vissuto per 60 anni a MALNATE  aver sempre giustamente dico io pagato le 
tasse per il progresso del mio paese ora una famiglia di gente PER BENE e con  
problemi relativi alla salute viene considerata dalla giunta e dal  sindaco del comune di  
Malnate come fosse UN PESO !...   
IL TUO CASO NON E PRIORITARIO ! ED E RISOLVIBILE !  
mi ha ribattuto il sindaco ASTUTI  in un incontro passato... 
Nel frattempo il mio padrone di casa mi ha intimato l’ordine di  
Sfratto non  essendo io ovviamente in grado di far fronte all’Affitto. Sfratto che 
diventerà esecutivo il 2 MAGGIO  Prox.  L’atteggiamento del sindaco di Malnate  
ASTUTI e dell’assessore CARDACI, nonchè della responsabile dei Servizi Sociali  
MARIA PIA FARACI   è stato di FASTIDIO  nei confronti della mia situazione e del mio 
problema di salute, quasi fosse uno scherzo avere questo HANDICAP ...  
si è visto proprio  il considerare il diversamente abile quasi un PESO  
non una risorsa.  Poi ci si domanda il perchè le persone si allontanino  



dalla politica e dalla cosa pubblica... non ho scelto io di essere Disoccupato.... non ho fatto 
fallire io la Ditta per cui lavoravo da quasi 17 anni ... (faccio altresì presente che le spese 
di affitto sono di circa 2000 euro ogni tre 
mesi, quindi una cifra non proprio indifferente) più bollette e cure mediche. 
 
Ringrazio per il tempo concessomi vi porgo DISTINTI SALUTI . Grazie 
C. R.   Via ………    21046  Malnate Varese    c.r…………@------.---- 
cel. ……… 
 
AD Oggi il comune di Malnate nella persona del sindaco 
SAMUELE ASTUTI ,  dell’assessore FILIPPO CARDACI  e della sig. MARIA PIA  
FARACI  è ancora LATITANTE di risposte e provvedimenti concreti  nei miei confronti. 
Mentre lo sfratto sta per essere messo in pratica.  Nell’ultimo incontro avuto  
oggi 21 Maggio con  FILIPPO  CARDACI e  MARIA PIA  FARACI  ancora NULLA !   
Dopo che sono DISOCCUPATO E INVALIDO mi si dice candidamente di andare a farmi 
fare un PRESTITO DA UNA BANCA O DA UNA FINANZIARIA  e  pagare un AFFITTO DI 
MERCATO !    
sappiamo tutti fin troppo bene che nessuna banca o finanziaria presta  
soldi a persone SENZA LAVORO , se non fosse una tragica REALTA  sembrerebbe  
una macchiettà di TOTO !  invece è la POLITICA DELLA GIUNTA  ASTUTI ..  
ORECCHIE DA MERCANTE DI FRONTE A PERSONE INVALIDE E SERIAMENTE 
MALATE .  
PER CARDACI, FARACI ED ASTUTI LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI POSSONO  
FINIRETRANQUILLAMENTE SULLA STRADA . 
 
Distinti Saluti            C. R      


