
  
 

 
A Malnate.org chiedo di pubblicare questo (estratto del programma malnate sostenibile) quanto 
sostenevano in campagna elettorale i vari albrigi,concia,filippi riggi brusa, avvallati dalla  pizza napoletana 
al  lontanata ex reg.lom. ex com vari uffici oggi consigliere. Questi non sono per niente coerenti a quanto 
predicavono sul loro programma. Quello che mi fa specie è che se un cittadino o azienda deve potare o 
tagliare una pianta questi ne fanno una tragedia, ma se è per restare incollati al cadreghino eccoli tutti uniti 
La legge è uguale per tutti o quasi 
Grazie e scusate il disturbo 
                                                                                                                                                            brokerva 
 

___________________________________________________________________ 
 
Altro tema centrale per Malnate Sostenibile è quello della tutela ambientale. 
 
Per noi tutela ambientale significa:  
 
pensare ad un sviluppo edilizio ed urbanistico che metta fine al consumo di suolo al quale abbiamo 
assistito negli ultimi anni a Malnate, che non ci è affatto piaciuto,  e che passi attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, che è consistente e importante nel definire il volto della città. 
 
Tutela ambientale per noi significa naturalmente anche difesa del verde rimasto cioè: 
- degli spazi verdi liberi interni al tessuto urbano,  
- dei parchi e dei giardini pubblici,  
- ma anche dei pochi boschi rimasti a circondare la città, con particolare attenzione al parco della Valle 

del Lanza che se valorizzato può rappresentare una risorsa significativa per la fruizione del nostro 
territorio. 

 
Per noi è importante poter vivere la città a piedi, in bicicletta, lungo percorsi sicuri e protetti, e non solo 
per i bambini e i ragazzi ma per tutti. 
Per questo faremo tutto quanto possibile per spingere l’amministrazione comunale a trovare i finanziamenti 
per poter realizzare piste ciclabili e percorsi pedonali protetti. 
Parallelamente è importante per noi attuare tutte quelle politiche utili a ridurre il traffico veicolare sulle 
strade, la velocità delle automobili, gli ingorghi di auto attorno alle scuole negli orari di entrata o uscita. 
 
Sono tante le idee e le iniziative che una amministrazione come quella di Malnate potrebbe mettere in 
campo, anche a costi limitati o nulli, per difendere l’ambiente e tutelare la natura. 
 
Dalla promozione della produzione di energie pulite, alla cura della rete idrica,  
dalla attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla attuazione di azioni per la loro riduzione, 
dall’attenzione ai consumi energetici della macchina comunale fino alla promozione di comportamenti 
virtuosi da parte di tutta la cittadinanza,  
 
secondo noi l’importante è avere ben chiaro il fine di una pubblica amministrazione come quella che stiamo 
contribuendo a costruire:  
permettere a tutti ci cittadini di vivere meglio a Malnate, come dice il nostro manifesto, 
e  rendere possibile, anche a Malnate, uno stile di vita più 
SOSTENIBILE! 

 


