
 

 

Da: Mario Barel  
Inviato: sabato 29 settembre 2012 16:07 
A: Musichouse Edizioni 
Oggetto:  

Lettera aperta a Gabriella Croci 

 

 
Gabriella Croci é il nuovo Assessore al bilancio del Comune di Malnate.  
 
La scelta del Sindaco é caduta su una persona di grande esperienza e di indiscusse competenze 
tecniche. Malnate, come l'Italia, ha una assoluta necessità di persone competenti per affrontare le 
insidie che si celano nelle pieghe di una crisi che è molto lontana dall'essere risolta. Il ricorso alla leva 
fiscale per risolvere i problemi delle casse comunali non può e non deve essere l'unica strada 
percorribile.  
 
Purtroppo la crisi ha colpito e continua a colpire la piccola e la piccolissima impresa,spina dorsale 
dell'economia malnatese; il ricorso indiscriminato alla fiscalità impoverisce le aziende e innesca un 
vortice pericoloso che fagocita tutte le risorse. Saremo tutti più poveri alla fine, ma i più deboli 
rischiano di soccombere.  
 
L'esperienza e le competenze che il neo assessore metterà in campo non dovranno riguardare solo i 
numeri del bilancio, ma anche le scelte politiche da adottare all'interno del documento 
programmatico, per permettere all'Amministrazione di mettere in atto, nel modo meno aggressivo 
possibile, i punti programmatici del Sindaco e della sua maggioranza di governo.  
 
La città dei bambini in primis dovrà trovare il suo giusto spazio. Un nuovo stile di vita per Malnate e 
per i malnatesi, una nuova ipotesi per una società migliore. Nuove risorse per garantire l'avvio di 
quella trasformazione strutturale della nostra città, che migliorerà la qualità della vita con le piste ciclo 
pedonali e i percorsi protetti per i nostri ragazzi. Investimenti sulle strutture scolastiche e sui 
programmi volti alla crescita e al sano sviluppo della nostra " comunità giovanile".  
 
Il nuovo PGT sarà la chiave di volta. Le scelte in esso contenute dovranno incentivare lo sviluppo di 
Malnate, garantendo la bonifica delle aree ormai atavicamente critiche, Folla e Cava Cattaneo, con il 
mantenimento di un verde sostenibile per l'Amministrazione e il recupero intelligente, che consenta la 
realizzazione di servizi utili per una comunità moderna. 
 
Questa sarà la sfida che La attende, a Lei il nostro benvenuto e l'augurio di buon lavoro 
 
Mario Barel 


