
Il Popolo della Libertà
MALNATE

Il Popolo della Libertà di Malnate sa bene quale sia la strategia politica da percorrere e 
non accetta in nessun modo lezioni dal segretario del PD malnatese.
Sappiamo bene che il circolo cittadino del Partito Democratico fa della demagogia la 
sua ragion d’essere ma non è per questo legittimato ad addebitare tale demagogia 
anche ad altri.
Per avanzare proposte è necessario che vi siano argomenti seri su cui discutere. 
L’individuazione degli argomenti da portare sui vari tavoli di discussione spetta alla 
giunta comunale, non certo ad un partito di opposizione.
Come già detto in precedenza, l’unico argomento importante trattato da questa 
amministrazione è stato il “Green Village”, approvato con delibera di giunta e non di 
consiglio.
E’ triste notare come un altro argomento di fondamentale importanza come l’asilo di 
Rovera, su cui si potrebbe aprire una discussione tra le varie forze politiche, sia stato 
trattato dalla  maggioranza  esclusivamente sulla stampa. 
Apprendiamo dai giornali del 4 febbraio che l’amministrazione sta valutando in 
maniera sempre più concreta la ristrutturazione dell’attuale edificio.
Solo due giorni prima, il 2 febbraio, si è tenuta una commissione territorio durante la 
quale le minoranze non sono state minimamente informate delle soluzioni che la 
maggioranza intende adottare.
Questa è la trasparenza con cui il Partito Democratico si riempie la bocca per fare 
demagogia. La parola trasparenza, a Malnate, è stata svuotata di ogni valore etico e 
morale dall’attuale maggioranza.
E’ utile ricordare a Viscardi, probabilmente distratto dal doppio incarico di segretario 
cittadino del PD e di assessore, che il Popolo della Libertà ha sempre avanzato 
proposte sui piccoli temi trattati durante le commissioni ed il consiglio comunale.
Il PDL è ben conscio dello scenario nazionale ed internazionale in cui viviamo. Siamo 
sicuri che anche il Partito Democratico ne era consapevole quando redigeva il suo 
programma fiabesco.
Invitiamo l’assessore Viscardi a concentrarsi sul bilancio di previsione piuttosto che 
sprecare del tempo prezioso nel dare consigli mai richiesti.
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