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Quattro anni fa il centrodestra autodistruggendosi non ha valorizzato l’opportunità di
migliorare Malnate, ora è inutile recriminare e avendo ricevuto la proposta di guidare Forza
Italia mi sono prima riservato di confrontarmi con alcuni vecchi protagonisti per capire
dove si è sbagliato e ripartire senza commettere gli stessi errori. Oltre al fatto che una
chiacchierata non la nego a nessuno.
Chiarisco comunque che il mio impegno politico non è collegato a mio zio come invece
l’articolo vuol far credere per costruire lo scoop. Sandro non è neanche informato delle
ultime iniziative.
Colasuonno mi ha proposto la sua versione sul passato e io gli ho spiegato come mi
piacerebbe impostare il partito nel futuro se io fossi coordinatore: secondo me Malnate e il
centrodestra hanno bisogno di una ricarica di entusiasmo, idee e volti nuovi che solo dei
giovani potranno portare! Colasuonno, complimentandosi con me, ha condiviso questo
progetto e per favorirne il percorso lui stesso ha dichiarato che politicamente si farebbe da
parte restando comunque a disposizione qualora avessi bisogno di pareri o suggerimenti.
Dovrei preoccuparmi quando manca il sostegno non quando mi arriva, anzi sarebbe bello
se si riuscisse a collaborare nello stesso modo con la maggior parte dei malnatesi:
vogliamo allargare e ringiovanire il centrodestra partendo dal territorio, dobbiamo
riabituarci a parlare di futuro discutendo sulle idee e sulle proposte insieme ai cittadini,
consapevoli che si potrebbe vincere solo restando compatti e per alcuni potrebbe essere
l'ultima chance, chi ostacola il progetto tradirà i nostri elettori!
Più che fondare il partito su un “asse Damiani – Colasuonno” preferisco pensare ad una
impalcatura così: Marco + giovani + famiglie + cittadini = nuove idee per rilanciare
Malnate. Se questi punti non saranno apprezzati, prendendone atto potrò rinunciare
all'incarico in ogni momento, e forse solo in quel caso il provinciale potrebbe chiedere a
Colasuonno di sostituirmi ma è solo una mia ipotesi.
Ringrazio infine Michele perché come già in passato hanno fatto molti amici, ha
pubblicamente confermato la stima e il buon nome della mia famiglia che durante
l'esperienza amministrativa di mio zio è stata calunniosamente attaccata.
Considerando che alle precedenti elezioni c'era un centrodestra già spaccato, Sandro ha
fatto una lista autonoma volutamente composta da persone poco conosciute o neanche di
Malnate per poter far ricadere tutte le preferenze su di lui senza confronti pubblici: da
questo punto di vista quasi il 4% non è stato un brutto risultato, ma fa l'ago della bilancia.
Marco Damiani

