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BASTA ATTACCHI GRATUITI AL MERCATINO 

Leggiamo sulla Prealpina del 24 febbraio l’ennesimo articolo in cui direttamente o 

indirettamente viene attaccato il Mercatino delle Solidarietà e questa volta 

rileviamo che a prendere posizione è stato l’ex assessore della Lega Nord Fabio Gastaldello che, fra 

le altre cose, lamenta il fatto che su una bancarella venivano vendute delle creme. 

Non capiamo l’accanimento con cui da un po’ di tempo si susseguano attacchi al nostro lavoro e 

soprattutto non vorremmo che, come questa intervista lascia trapelare, il Mercatino e il Comitato 

di Solidarietà vengano usati come argomento di campagna elettorale. Sarebbe ingiusto e 

irrispettoso nei confronti di una associazione apartitica, che ha sempre lavorato in stretta 

collaborazione con le varie amministrazioni che in questi venticinque anni si sono succedute alla 

guida del nostro comune, ivi compresa quella in cui il sig. Gastaldello ha ricoperto il ruolo di 

assessore.  

Ci dispiace costatare che il nostro lavoro venga snobbato e che l’intervistato finga di ignorare che 

per ogni Euro ricevuto dall’Amministrazione Comunale, il Comitato di Solidarietà attraverso il 

Mercatino, il lavoro dei suoi volontari e soprattutto la generosità di tanti nostri concittadini, 

restituisce alla parte più debole della collettività malnatese, dai cinque ai sei Euro, sollevando di 

conseguenza le varie amministrazioni, del relativo onere. 

Se pertanto l’ex Assessore la scorsa domenica ha notato qualche cosa di anomalo su una 

bancarella, anziché rilasciare interviste che non risolvono i problemi, avesse contattato una delle 

sei o sette persone del Comitato che lui ben conosce, e che ogni terza domenica del mese sono 

presenti per cercare di fare del loro meglio per garantirne il corretto svolgimento, stia certo che 

saremmo prontamente intervenuti per risolvere l’anomalia. E lo avremmo pure ringraziato. 

Comitato di Solidarietà Malnatese Onlus Donato Pedroli. 
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