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Con riferimento alla rassegna stampa di ieri ed in particolare alla riproposizione 
dell’articolo a firma PD apparso sul periodico Malnate Ponte dello scorso giugno, al 
CENTRODESTRA MALNATESE NELLA SUA TOTALITÃ•, corre l’obbligo di fare alcune 
precisazioni sui concetti espressi dall’anonimo estensore dell’articolo che mira solo a fare 
della disinformazione e a gettare discredito su tutti coloro che non si normalizzano 
all’astuto• pensiero. 
 
1 Per quanto riguarda la TARI, pur riconoscendo l’impegno svolto negli anni per contenere 
i costi,anche grazie alla collaborazione fattiva delle precedenti amministrazioni non solo di 
sinistra, abbiamo segnalato, dimostrato, e la gran parte dei cittadini ha confermato, come 
la tariffa abbia subito un incremento rispetto all’anno precedente. Ed i dodici mesi sono il 
normale parametro/periodo in cui qualsiasi entità  pubblica e privata (tranne 
l’amministrazione malnatese) confronta costi e tariffe!  
 
Pertanto la nostra affermazione è corretta e quanto sostenuto dal PD totalmente 
infondato! 
 
2 Sappiamo perfettamente che l’ASPEM FARMACIA svolge un compito importante sul 
territorio, e mai abbiamo contestato il suo ruolo. Cosa ben diversa è il cosidetto 
POLIAMBULATORIO, fortemente voluto dal Sindaco Astuti e dal Presidente Colombo, che 
a suo tempo hanno presentato un progetto che prevedeva guadagni con molti zeri.  
Come è andata a finire, grazie ai nostri interventi è a conoscenza di tutti, nonostante i 
disastrosi ripetuti bilanci negativi i vertici non mollano il timone, infischiandosene del danno 
economico provocato alla Farmacia stessa e di conseguenza ai cittadini!  
Questo è quanto abbiamo correttamente segnalato, capiamo perfettamente che una 
perdita di oltre 140.000 euro in 5 anni, è fastidiosa per qualcuno da sostenere e 
giustificare, ma  per questo non può pretendere di mettere la sordina all’opposizione!  
 
Pertanto anche in questo caso le nostre affermazioni sono veritiere e quanto 
sostenuto dal PD totalmente infondato! 
 
3 Per quanto riguarda la nuova scuola di Rovera è un dato di fatto che i lavori hanno 
subito delle interruzioni dovute ad ispezioni fatte dalle autorità competenti e non 
dall’opposizione che si è limitata ad informare, come suo dovere i cittadini (e anche 
qualche consigliere di maggioranza lasciato all’oscuro) dell’accaduto, visto che 
l’amministrazione non ha ritenuto opportuno farlo!  
Sono state riscontrate forme di lavoro, all’epoca dei fatti, non regolarmente 
contrattualizzate e problemi lagati alla sicurezza che sembra in parte permangano.  



E’ giusto notare che il Comune di Malnate in qualità di committente avrebbe dovuto meglio 
controllare lo sviluppo delle varie attività.  
 
Ancora una volta abbiamo fatto il nostro dovere e quanto afferma il PD è totalmente 
infondato! 
 
4 Per quanto riguarda i presunti profughi presenti sul territorio, accogliamo e riproponiamo 
le rimostranze di parecchi cittadini ( questo è il ruolo di una opposizione seria e motivata) 
nelle sedi appropriate.  
I costi ancora una volta sono sotto gli occhi di tutti e tendono ad aumentare cosi come gli 
arrivi in città , grazie alla cosidetta discrezionalità  delle scelte dell’amministrazione (nuovi 
arrivi nel corso del mese di agosto).  
 
E’ monotono, ma anche qui abbiamo fatto e facciamo quanto ci chiedono i NOSTRI 
elettori e quanto afferma il PD è nuovamente totalmente infondato! 
 
5 Per riguarda i minori e non in affido, è vero che in questo caso non esiste la 
discrezionalità da parte dell’amministrazione, ma a margine sorgono importanti 
interrogativi a cui è difficile avere risposte certe, chiare e precise: quale è stato l’iter che ha 
portato queste persone a Malnate? come e perché hanno ottenuto la residenza? avevano 
tutti i requisiti per ottenerla? Intanto i costi a carico della comunità  ammontano a centinaia 
di migliaia di euro e purtroppo sono in costante ed inesorabile crescita,come testimoniato 
dalla recente variazione di bilancio resa necessaria dai nuovi casi!  
Questo è quanto abbiamo segnalato ai cittadini increduli di fronte a tali cifre, visto che 
l’argomento precedentemente passava molto sotto traccia, per non usare altre 
espressioni!  
 
Chiedere, verificare, proporre, questo è stato fatto, non nel nostro interesse ma per 
quello della comunità .Le affermazioni del PD, purtroppo per loro ancora una volta  
sono prive di fondamento! 
 
 
Questi sono gli esempi citati dal PD,quando ci accusa insieme agli alleati,di fare perdere 
del tempo, di fare della disinformazione o peggio di creare un clima particolarmente ostile. 
La maggioranza respinge automaticamente qualsiasi nostro suggerimento, caso 
clamoroso anche un emendamento al bilancio che mirava a concedere un sussidio 
economico ai concittadini anziani bisognosi! 
 
CI SEMBRA PERTANTO EVIDENTE CHE LA DISINFORMAZIONE, IL CLIMA OSTILE, 
E LE NON MEGLIO IDENTIFICATE E CITATE NELL’ARTICOLO, E GRAVISSIME 
RESPONSABILITÃ•, UNITE ALLE OFFESE PERSONALI SIANO DA ASCRIVERSI 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLO STESSO PD ED EVENTUALMENTE AI SUOI 
ALLEATI CHE CONDIVIDONO QUESTO SCELLERATO MODUS OPERANDI. 
 
PAVESI PER MALNATE - LEGA NORD - FORZA ITALIA 


