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la polemica su Faceboock, se vi interessa do il mio modesto contributo.  
Tra Astuti e M. Damiani e' iniziata dall'articolo de la provincia del 29 agosto in cui M. Damiani 
polemizzava sull'eventualita' che i parcheggi in prossimita' della stazione di malnate diventino a 
pagamento. ( in virgolettato alcuni piccoli estratti originali, per non violare le leggi vigenti, in corsivo 
qualche mio interrogativo) 
Il sindaco ha , in maniera un po' stizzita rinfacciato al M.D. che le sue proposte non sono mai 
passate dal suo tavolo per essere discusse , ma sono finite sempre e solo sui quotidiani. al che il 
Damiani jr. ha risposto "" In politica la competizione passa per il coinvolgimento dell'opinione 
pubblica! E quest'ultimo si realizza in parte condividendo le proprie idee e proposte sui giornali.. 
Senò che competizione è? "" 
 
(domanda fra me e me di quale competizione parla? boh) 
 
Astuti risponde che in questo momento difficile serve la collaborazione di tutti,riferendosi alla 
polemica sulla presentazione del nuovo logo alla festa settembrina sempre con un articolo di 
giornale. 
il Damiani risponde , tirando fuori il discorso dei contributi alle associazioni nel 2012 senza 
ascoltare la consulta culturale e dei """ 40000 euro spesi per il progetto citta' dei bambini""" e poi 
chiede un dibattito pubblico durante le sagre di gurone e malnate con l'opposizione in consiglio,lui 
stesso e il sindaco visto che i cittadini non si interessano ai consigli comunali.  
 
(lui scrive ""odiens"" ma forse intendeva audience ?) 
 
Astuti risponde che i contributi alle associazioni sono stati deliberati dall'ultima giunta dell'anno ,in 
linea con quanto fatto dalla giunta dello zio e che sul progetto citta' dei bambini e' male informato , 
visto che sia sui costi sia sui primi risultati, ad opinione del tavolo interistituzionale i giudizi sono 
stati positivi; Per quanto riguarda le sagre, è un momento di presentazione ai cittadini del nuovo 
sito, che e' stato reso a norma di legge (ma quello precedente era illegale?)conclude Astuti, e non, 
come damiani sostiene, un momento di propaganda invitandolo a partecipare agli incontri pubblici 
organizzati numerosi durante l'anno, invitandolo a partecipare anche ai futuri sulla città dei bambini 
per informarsi correttamente. 
Damiani conclude difendendo la giunta di suo zio che non si sarebbe mai avvalsa di consulenze 
esterne spendendo cifre ingenti e ribadendo che il dibattito pubblico alle sagre sarebbe l'ideale 
vista la partecipazione popolare e perche' si espongono diverse tesi politiche in relazione ad un 
tema, essendoci cosi' la garanzia del controllo politico """ E su questa garanzia si basa un sistema 
democratico """ . 
 
(di che garanzia si tratta?, sempre tra me e me) 
 
Astuti conclude dicendo che di momenti di confronto pubblici ce ne saranno molti e aspetta il 
contributo del Damiani. 
 
Per me sul piano dialettico e concreto e' uno squallido 0 a 0 tra un giovane velleitario che fa una 
polemica un po' confusa senza proposte e il sindaco che quando viene attaccato reagisce in 
maniera stizzita e un po' fumosa, non so cosa ne pensiate voi che intervenite nel forum. 
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