
 

 

                

COORDINAMENTO LISTE CIVICHE MALNATESI 
 

Invito alla CONFERENZA STAMPA di giovedì 23 febbraio 2012, ore 10.15 

 

Le Liste Civiche di Malnate, dopo un anno circa dalle elezioni e la nascita dell’Amministrazione  

Comunale di Centrosinistra, di fronte alle problematiche aperte nel paese e per dare maggiore incisività 

alla propria azione politico-amministrativa, hanno deciso di costituirsi in un Coordinamento tra loro. 

 

C’è nei gruppi che si riconoscono in queste Liste (sostanzialmente estranee ai partiti tradizionali e 

legate solo al territorio) la condivisione di analisi, progetti e proposte  per una Malnate diversa e 

migliore. 

 

Dopo la negativa, inconcludente esperienza della Giunta Damiani e le generali aspettative per la nuova 

Giunta Astuti, decorso ormai quasi un anno di amministrazione, dobbiamo registrare una certa 

insoddisfazione per come stanno andando le cose. 

 

Non ci sono stati, sinora, segnali importanti e azioni concrete di cambiamento; addirittura anche 

l’ordinaria amministrazione langue  al ritornello del “non ci sono soldi”. 

 

Ci aspettavamo interventi urgenti nella pianificazione urbanistica (a Milano il sindaco Pisapia è più 

avanti di noi!), dopo le sacrosante critiche al PGT confezionato dalla precedente Amministrazione. 

 

Non si è ancora posta mano ad una riflessione complessiva di ridisegno del PGT, mentre si susseguono 

solo dichiarazioni estemporanee  che lasciano il tempo che trovano, con l’aggravante di aver licenziato 

a tambur battente una discutibile e grande nuova lottizzazione al Villaggio del Sole. 

 

Per non parlare dei grandi progetti di trasformazione urbana, dalla Folla a Monte Morone, dalla cava 

Cattaneo alle Fontanelle di Gurone. 

 

Ci aspettavamo un piano di opere pubbliche che, partendo dal nuovo asilo di Rovera, indicasse alcune 

altre priorità, sia nel settore edilizio che viabilistico, dell’acqua come delle fognature. 

 

Purtroppo la scuola di Rovera è di là da venire e così tutto il resto. 

 

Per cultura, vivibilità, rilancio e riqualificazione  dei centri storici si va nella direzione opposta: quasi 

assenti risultano essere, finora, gli interventi nel settore cultura e dello sport mentre anche lo 

spostamento del mercato del sabato inciderà negativamente sulla vivibilità del centro di Malnate, 

causando disagi alle persone, al commercio e e alla viabilità della zona. 

 

Non basta spendere belle parole “a misura di bambino”: Malnate deve crescere per tutti, grandi e 

piccoli, invece ad oggi si accumulano ritardi e inefficienze. 

 

Il Coordinamento delle Liste Civiche Malnatesi si proporrà all’attenzione dei cittadini anche con 

riguardo alle nuove tematiche fiscali e tributarie che, inevitabilmente, toccheranno tutti, dall’IMU alle 

tariffe per i servizi a domanda e individuali. 

 

Malnate, 21 febbraio 2012 


