
 

In Programmazione Video-incontro 

tra amministratori e personaggi pubblici 

 

Il tema del lavoro sul territorio è tra gli argomenti che provoca un forte impatto tra i lettori e i partecipanti 
alle discussioni nei forum. Non è la prima volta che una disputa si accende con toni al limite dell’opportunità 
e se ogni parola ha un senso,  con “opportunità”  nei forum noi intendiamo: “DECOROSA ESPOSIZIONE 
DI FATTI E OPINIONI ATTINENTI AL TEMA”. ……………………………………………………………………  
 
E’ inevitabile, leggendo i messaggi pervenuti, constatare lo spostamento verso aspetti  che, per qualche 
motivo, taluni Autori trovano assimilabili ad altre esperienze personali o a considerazioni alimentate  da 
forme di solidarietà o appartenenza. Le esternazioni che leggiamo in queste ore al Forum POLITICA, sono  
in linea di massima in tema ma, il flusso che ne deriva, è evidente rischi di travolgere se non sostituire 
l’argomento originale; (un esempio è dato dall’insistenza su particolari di merito reali o presunti dei 
lavoratori per i quali non  risulta, di fatto, alcuna pubblica vertenza). ……………………..………...…………… 
 
Troviamo note che attribuiscono ad altri scriventi volontà di giustificare favoritismi; dichiarazioni di deludenti 
riscontri dopo le attese che il mittente reputa create da uno o altro progetto politico territoriale o nazionale.  
Incontriamo  provocazioni o minacce e commenti piccati. …………………………..………………………… 
 
Ogni lettore ha i suoi motivi per ritenere i contenuti inviati al forum inutili ad ogni effetto o meritevoli di 
qualche attenzione; generati da preoccupazione o propagandistica rappresentazione di una realtà 
soggettiva, ……………… ………………………………………………………………………...………………..… 
 
La conoscenza dei fatti  e delle volontà di coloro che sono chiamati a rappresentare la comunità,  restano il 
perno su cui  far ruotare  “OPPORTUNE”  altre esternazioni per non scivolare nella sterile o faziosa  
contrapposizione che, soprattutto in area politica, può trovare  facile e gratuita applicazione. 

Per questi motivi, malnate.org sta rivolgendosi a personaggi pubblici e amministratori della cittadina che in 
questi giorni hanno mostrato interesse alla discussione on-line scaturita dall’articolo “COOP MALNATE 13 
LAVORATORI A RISCHIO”,  invitandoli ad un video-incontro autogestito la cui successiva diffusione, 
permetta ai fruitori di avvicinarsi  il più possibile alla realtà/verità dei fatti.  
 
Agli ospiti, non mancheremo di evidenziare eventuali domande, coerenti e circoscritte, che dovessero 
giungere al forum politica entro le ore 18 di venerdì  4 ottobre 2013.  
La pubblicazione del video tratto è prevista per domenica 6 ottobre, salvo imponderabili imprevisti tecnici. 

Per Associazione Music-house edizioni e malnate.org 
Il responsabile delle riprese Enzo Michieletto - Il legale rappresentante Mitzi Conato 
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