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A: info@malnate.org 
Oggetto: CAVA CATTANEO: NON È ANCORA TROPPO TARDI 
 

Vi invio delle risposte ad alcune domande che ho potuto trovare dopo l'intervista del 14/07/12. Ho aspettato un 
po' in modo da raccogliere più domane possibili e rispondere in questo modo in una volta sola. 
 
Non credo sia mai troppo tardi aprirsi al dialogo, sono d'accordo nel dire che Sandro durante il suo mandato, 
prima o contemporaneamente alla presentazione dell'ultimo progetto piscina-centro benessere-albergo, avrebbe 
dovuto affrontare anche un discorso di questo tipo, però non averlo fatto prima non significa che proporlo 
adesso sia inutile. Di fatto da ieri a oggi, di ufficiale, con la proprietà non è cambiato niente, tutto è ancora da 
vedere, altrimenti se fosse già tutto deciso, il discorso sarebbe già chiuso da anni. 
 
Finora si è sempre discusso sul fatto che l’amministrazioni Damiani non avrebbe dovuto valutare nessuno 
progetto che prevedeva qualsiasi edificabilità in cava Cattaneo, e lo stesso per l’attualmente Giunta Astuti, 
poiché durante le campagne elettorali delle componenti vicine ad entrambi i sindaci avevano promesso la cava a 
verde. Non entro nei meriti di questa discussione perché non trovo conveniente cadere su polemiche distruttive, 
mi limito a ricordare cose già lette sul forum: 
via Sicilia, Folla... e invece vi pongo una domanda in riflessione alle ultime campagne elettorali, sia quella che 
ha portato alla vittoria il centro destra che l'ultima: come si fa a proporre oggettivamente tante intenzioni che 
però non tengono conto di argomenti-dettagli fondamentali, poiché non li si conoscono se non una volta che si è 
al governo? (nel caso di Astuti vedi via Sicilia) Non è una colpa, ma è impossibile per chiunque... Il dialogo e la 
trasparenza non sono mai abbastanza! 
 
Io personalmente non voglio rispondere alla domanda sul comitato che gli avvocati Damiani Sandro, Damiani 
Laura e Paganini avevano organizzato vent’anni fa: questo progetto aveva luogo in epoca in cui il sottoscritto 
neanche era nato e quello che conosco è grazie ai racconti di Sandro e Laura, quindi credo che sia più giusto 
che gli interlocutori siano loro; in ogni caso colgo l'esempio per dimostrare quanta poca conoscenza ci sia tra la 
cittadinanza in merito a quest'area: sopratutto su ciò che c'è stato attorno evidentemente era più conveniente 
nascondere anzi che spiegare... E il riferimento va molto più in la di Malnate. 
È anche vero che ho detto a Sandro di non intervenire su questo tema del vecchio comitato poiché da tempo sto 
cercando di inseguire e promuovere quel principio di correttezza che negli ultimi 5 anni sta venendo meno nel 
clima politico malnatese; un intervento su questo argomento credo sia più corretto affrontarlo insieme alle altre 
persone che avevano partecipato in modo da accordarsi sui "toni", documentando i fatti nella maniera più 
equilibrata e oggettiva possibile. Delle dichiarazioni solo di Sandro non mi sembrano politicamente corretti, tanto 
meno solo le mie "per sentito dire". 
In fin dei conti la nostra proposta ricalca proprio su questo, inoltre iniziando a conoscere la curiosità aumenta e 
le domande si moltiplicano. Per questo ho pensato che sarebbe meglio organizzare questo tavolo di confronto 
nel quale si potrà terminare con un dibattito tra i protagonisti e la cittadinanza, spero che si riuscirà ad 
organizzare entro la fine di settembre. 
 
Durante l'estate cercherò di pianificare quest'incontro, mi piacerebbe che qualche associazione si proponga per 
organizzarlo (non c'è tanto da preparare: chiedere il patrocinio e il locale, raccogliere delle adesioni dei 
protagonisti e accordarsi su un mediatore/segretario). Se qualche associazione accoglierà la proposta sarebbe 
una soluzione che preferirei: a livello d'immagine sarebbe un buon biglietto da visita per questo appuntamento, 
l'incipit ideale per un progetto che vuol essere di Malnate e non ristretto a una singola apparenza politica, e in 
ogni caso non mi interessano i personalismi per cui anche se il gruppo promotore non è la lista Damiani mi va 
bene lo stesso, l'importante è che si lavori per una buona politica, trasparente ed efficiente. Le chiacchiere le 
lascio agli altri che ultimamente se ne sentono tante! 
 
Rimango a disposizioni per ulteriori chiarimenti. Per il futuro, per agevolare i tempi propongo una video-intervista 
a tema, direttamente con le domande dei partecipanti al forum precedentemente raccolte, magari se è possibile 
anche in diretta in modo da creare un botta e risposta con tutti. 
 
A presto e buon estate! 
Marco! 

 


