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Per partire, alcune considerazioni generali 
Le linee programmatiche approvate a inizio legislatura dal Consiglio Comunale dovrebbero tradurre il 
programma elettorale in un atto di indirizzo operativo - amministrativo che determinerà l’azione 
politica della giunta e della maggioranza. Dell’attuazione di tale linee programmatiche sarà tenuta a 
rispondere la maggioranza al termine del mandato.

Come spiegheremo meglio nella dichiarazione di voto, a noi pare che il documento presentato non 
risponda a questo compito: si tratta sostanzialmente di una traduzione dalla forma narrativa del 
programma elettorale, alla enunciazione in forma di elenco, mancante quantomeno di indicazioni sulle 
priorità e sugli orientamenti di fondo relativi agli obiettivi caratterizzanti l’azione amministrativa. Vi 
sono inoltre elencati principi generali, spesso molto generici, a volte anche apprezzabili negli intenti 
ma che non si traducono in precise, o quantomeno più specifiche indicazioni in merito alla loro 
concreta attuazione. In sostanza ci pare un documento che manchi di una chiara visione 
programmatica e che, pur apprezzando alcune proposte, ci trova in forte disaccordo su alcuni punti.


Per proseguire, nelle singole parti 
Premessa

Luci e ombre nella premessa: apprezzabile la volontà di proseguire alcune azioni avviate già dalla precedente 
amministrazione quali il Fondo Meda Solidale o le serate formative e informative su temi socio-sanitari, anche 
se ignoriamo la volontà di questa amministrazione riguardo ad altri progetti da noi avviati o in fase avanzata 
di sviluppo e di cui non sappiamo più nulla. Apprezzabile inoltre la dichiarazione di promuovere una fattiva 
comunicazione tra le diverse forze politiche in campo, anche se a giudicare dalle scelte effettuate sino ad ora 
rimane un bel proposito, certamente non attuato.

Ridare vita alla città e ai suoi spazi

La medesità: se significa amare la propria città e lavorare per migliorarla, non pare una grande invenzione; è 
un sentimento che in tanti, di ogni schieramento politico e da sempre, cercano di vivere con passione. Per 
noi si tratta di un sentimento frutto di politiche attente ai bisogni dei propri cittadini e non deve essere un 
esagerato richiamo all’orgoglio localistico. Meglio sarebbe stato allora parlare di alcune qualità specifiche di 
Meda, come il legno arredo e dire come si intende conservarlo e agevolarlo, sottolineando che altre comunità 
possono avere eccellenze di altra natura. Relativamente alle politiche per il territorio, decoro urbano e 
lavori pubblici, pare evidente che a un’indicazione di principi generali in parte anche apprezzabile negli 
intenti, non segua un disegno strategico dello sviluppo urbano, non viene infatti elencato alcun intervento 
importante che possa assumere una scala strategica, ma vi è una mera elencazione di interventi nei quali 
non si ravvisa una gerarchia. Questo limita di molto anche il senso di interventi che presi singolarmente 
possono essere condivisibili, alcuni di questi già resi possibili, o addirittura previsti nell’elenco triennale delle 
opere pubbliche, dalla nostra Amministrazione. Si tratta tra l’altro dei punti più rilevanti (parco in via Manzoni, 
riqualificazione stazione dei Carabinieri, sistemazione cortile scuola Garibaldi, riscatto pali Enel ecc.). A ciò si 
aggiunga che alcuni intenti non sembrano avere declinazioni concretamente attuabili o in quanto, pur 
riconducibili ad esigenze sentite dalla cittadinanza, attengono a scelte di terzi (es. mantenimento servizi 
bancari presso il quartiere Polo) o a politiche di trasporti di diversa competenza (es. il tema del trasporto). A 
tal proposito, purtroppo nel documento da voi presentato leggiamo frasi del tipo “con riferimento al quartiere 
Polo, dopo 5 anni di impoverimento per una politica non attenta ai bisogni del quartiere (chiusura 
distaccamento uffici comunali e sportello bancario)…” che non solo affermano il falso ma cercano di far 
credere che l’Amministrazione possa ristabilire servizi come gli sportelli bancari. Certamente è doveroso che 
l’Amministrazione faccia il possibile per raggiungere questo obiettivo ma far credere che noi non l’abbiamo 
fatto è un modo di far politica quantomeno discutibile… le elezioni le avete già vinte, non serve altra 
campagna elettorale.     




 Città verde ed ecosostenibile

Per quanto riguarda l’inquinamento oltre a lavorare concretamente sul tema delle caldaie e e applicare le 
sospensioni del traffico, è bene che l’amministrazione lavori sull’inquinamento atmosferico da fonti puntuali. 
Non possiamo che continuare a sostenere l’inclusione del Parco delle Brughiere al Parco delle Groane, 
l’iter è «già» attivato  ed è quasi concluso. L’amministrazione deve solo dire come intende modificare i confini 
del parco per limitare il disagio dei cittadini. L’aumento della quota di raccolta differenziata è un tema di 
cultura ambientale e organizzativo. Utili ma non sufficienti i «volantini» e le assemblee pubbliche» per i rifiuti 
urbani; da affrontare la raccolta dei rifiuti differenziati provenienti dalla piccole e medie imprese artigiani. Si 
parla poi genericamente di piano parcheggi, senza tener conto di quanto già fatto e dei progetti esistenti; a 
noi, per partire, piacerebbe sapere quando riaprirà quello di Piazza della Repubblica. 

Connubio cultura, imprese, commercio

Nessun dubbio che la cultura debba essere sostenuta, quella locale e quella che supera i confini della città. 
Su questo punto presenteremo all’assessore competente precise domande. E sul tema cultura, in modo 
molto speciale, vi invitiamo ad allargare gli orizzonti, perché la cultura supera ogni barriera, di qualunque tipo, 
la cultura invita al dialogo, unisce e non divide. A volte è una sfida, ma è una sfida che mi auguro questa 
amministrazione vorrà affrontare. E potrete anche contare, a differenza di cinque anni fa, su una situazione 
economica che vi permetterà di sostenere anche da questo punto di vista le varie iniziative. Relativamente a 
quello che vi ostinate a chiamare Centro Commerciale, pur sapendo che si tratta di un progetto molto più 
ampio di riqualificazione dell’area ex-Medaspan, ci auguriamo non venga messo in contrapposizione ai 
cosiddetti negozi di vicinato, in primo luogo perché nessuno li ha mai voluti ostacolare e in secondo luogo è 
chiaro a tutti che si tratta di tipologie di esercizi che si rivolgono spesso a un pubblico differente. Ci 
auguriamo che vogliate sostenere questo progetto che è il più importante progetto di riqualificazione di 
un’area lasciata per moltissimi anni in stato di abbandono e degrado e che potrà rappresentare una grande 
opportunità, anche di lavoro, per molte persone oltre a permettere, grazie agli oneri di urbanizzazione, 
l’attuazione di progetti di riqualificazione di altre zone della città. Forse ora che Regione e Comune hanno una 
guida dello stesso colore politico, alla faccia del bene dei cittadini al di là degli schieramenti, tutti gli ostacoli e 
le lungaggini che abbiamo visto negli ultimi mesi del nostro mandato, spariranno.

Meda, città inclusiva

Nel vostro programma elettorale la parola inclusione è citata solo due volte en passant a proposito di sport e 
di istruzione. Mai come titolo. Nel nostro era nel titolo per quanto riguarda i servizi alla persona. Siamo ben 
lieti che in queste linee programmatiche abbiate anche voi voluto collocarla nel titolo di quelli che avete 
chiamato Obiettivi strategici di mandato, ma temiamo che il significato che voi assegnate a questo termine, 
soprattutto riferito ad alcuni aspetti, sia molto diverso dal nostro. Negli anni che abbiamo amministrato, 
abbiamo investito molte risorse nei servizi alla persona, relativamente ai più fragili ma anche al lavoro con i 
più giovani e le scuole e a moltissimi progetti sociali. Notiamo con piacere che alcuni progetti sono stati 
confermati ma molte sono le domande che vorremmo porvi riguardo a convenzioni e progetti di cui non 
sappiamo più nulla; alcune le faremo già in questa serata e altre non mancheranno nelle prossime settimane. 
Proprio sulle politiche sociali, sull’istruzione/formazione, sulle politiche giovanili e in generale su tutto quanto 
riguarda il volontariato, vi esortiamo a superare ogni divisione e a collaborare con tutte le forze politiche e 
non, perché su questi temi è non solo sbagliato, ma anche immorale, fare scelte legate a interessi di altro 
genere che non il bene delle persone, soprattutto di quelle che sono in maggiore difficoltà. Da parte nostra 
troverete sempre la massima disponibilità al confronto e al dialogo, purché sia vero e non solo di facciata. 
Riguardo a disabilità e anziani ci paiono interessanti alcune proposte pur mettendo in evidenza che alcuni 
punti che avete inserito nelle vostre linee programmatiche sono già attivi da anni e altri sono addirittura 
obblighi di legge, a esempio quando si parla di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Ci piacerebbe inoltre 
capire quando parlate di continuare “progetti mirati alla formazione e all’integrazione di soggetti disabili” a 
quali vi riferite poiché ne abbiamo lasciati diversi già avviati. Qualche domanda vi porremo poi su scuola e 
politiche giovanili perché quanto avete scritto è in diversi punti piuttosto generico e in qualche caso anche 
lacunoso, non sappiamo se per mera dimenticanza o per precisa scelta politica. Ci chiediamo poi come 
possiate scrivere frasi del tipo “ricreare una sinergia fra amministrazione comunale, istituti scolastici e centri di 
aggregazione, come gli oratori…” facendo credere che negli anni passati non ci sia stata alcuna 
collaborazione. Fare questo vuol dire chiudere deliberatamente gli occhi sulle moltissime iniziative di 
collaborazione già in atto da anni con scuole, oratori e associazioni oppure negli anni passati siete stati 
distratti: in questo caso sono a disposizione per aggiornarvi sui progetti che vi abbiamo lasciato attivi e sui 
protocolli o convenzioni ancora non scaduti. Ci sarebbe piaciuto leggere in queste linee programmatiche, 
quali progetti volete continuare, quali modificare e magari anche qualche nuova proposta che, se valida, non 
esiteremo a sostenere.         



 Non condividiamo il documento proposto nella sezione Immigrazione e politiche di integrazione. In primo 
luogo è curioso che nel programma elettorale che avete presentato il tema degli stranieri non è inserito nelle 
politiche per la persona ma nel tema della sicurezza e questo la dice lunga sulla vostra visione; ben venga 
dunque che in questo documento lo abbiate inserito in Meda città inclusiva anche se un po’ stride con 
quanto poi proponete. Abbiamo già evidenziato che consideriamo un grave errore non aver aderito allo 
SPRAR, e ci preoccupa leggere frasi quali “Opposizione all'accoglienza indiscriminata e alle imposizioni della 
prefettura” quasi che la Prefettura fosse qualcosa da cui difendersi invece che collaborare per trovare una 
soluzione a questioni che varcano e di molto i confini del comune di Meda. Come ci preoccupa leggere  di 
ordinanze per il contenimento dell’accoglienza di richiedenti asilo ecc; cosa avete in mente? Quali 
provvedimenti pensate di adottare? Certo è dovere di un Sindaco, verificare il rispetto delle norme igienico 
sanitarie ma questo vale sempre e ovunque, non solo quando si parla di stranieri. Nel vostro documento 
utilizzate termini che escludono invece di includere lasciando così campo a paura e insicurezza, che 
alimentano xenofobia e razzismo. Certo che siamo ormai da tempo sommersi da casi di cattiva accoglienza. 
Esistono e non bisogna mai smettere di denunciarli. Noi vogliamo però anche ribadire che esiste anche 
un’altra faccia dell’accoglienza, ben più positiva, un’accoglienza diffusa e di qualità, capace di allargare la 
cittadinanza, renderla inclusiva e promuovere coesione e sicurezza, per tutti. Di questa visione, purtroppo 
non vi è traccia nel documento che ci avete presentato.

Un governo della città che interagisce con tutti

Ben vengano tutte le iniziative che rendono più agevole il rapporto dei cittadini con la struttura 
amministrativa, con gli uffici comunali e facilitano la vita quotidiana dei cittadini: quando le attuerete 
verificheremo il rapporto costi/benefici e nel caso non esiteremo a sostenerle. Naturale che siamo d’accordo 
nel fornire il massimo sostegno (anche economico) alle associazioni di volontariato anche se ci auguriamo 
che questo non avvenga a pioggia ma a fronte di progetti e iniziative. Discorso a parte riguarda la Casa delle 
Associazioni (che vi ricordo ha già un nome); noi avevamo un progetto: se vi interessa, nell’ottica di quella 
collaborazione che avete auspicato, siamo pronti a parlarne. Questo vale anche per l’ex-CFP. Va bene il 
bilancio partecipato, ma diventa un proposito demagogico se non si hanno sufficienti risorse aggiuntive da 
mettere a disposizione per finalità non obbligatorie. Nel documento si sarebbe dovuto poi almeno dire in 
quali ambiti e finalità si fa scegliere ai cittadini, assumendosi invece la responsabilità come amministratori di 
fare anche scelte impopolari se necessarie al bene della città. Per quanto riguarda le politiche di bilancio, che 
tutti sanno come condizionino fortemente la realizzazione dei programmi e considerata la fatica che abbiamo 
fatto per darle un assetto decente, ci saremmo aspettati indirizzi più precisi, per garantire insieme equilibrio 
dei conti e sviluppo di Meda, invece di propositi talmente generici da diventare tautologie.

Per concludere 
Come già sottolineato nella Capigruppo, il Partito Democratico non presenterà alcun emendamento in 
quanto le linee che avete presentato questa sera sono espressione della vostra visione politica e di quelli che 
sono i vostri obiettivi. Questa sera, pur essendo molte le domande che nascono dalla lettura delle vostre 
linee programmatiche, abbiamo deciso di limitare a tre le domande che ogni Consigliere del Partito 
Democratico formulerà. Certamente sui singoli punti, nelle prossime settimane e mesi, ci riserveremo di 
suggerire modifiche, proporre emendamenti, formulare interrogazioni e organizzare tutte quelle iniziative che, 
a nostro giudizio, potranno contribuire a costruire una vera comunità, operosa, solidale e realmente inclusiva.

Dichiarazione di voto 
Come abbiamo già evidenziato nel nostro intervento, il documento questa sera presentato è quasi 
totalmente privo di indicazione relative alle priorità e agli orientamenti di fondo su alcuni obiettivi 
caratterizzanti l’azione amministrativa. Si aggiunga che è in molti aspetti generico, in qualche caso enuncia 
principi anche apprezzabili negli intenti ma che poi non si traducono in precise, o quantomeno più specifiche 
indicazioni in merito alla loro concreta attuazione e anche quando parlate di collaborazione, le decisioni che 
già avete preso fanno dubitare della volontà di una loro attuazione, basti pensare alle elezioni di Presidente 
del Consiglio e dei Presidenti di commissione.

Su diversi altri aspetti che oggi abbiamo evidenziato nutriamo poi forti perplessità e su alcuni punti di questo 
documento, la nostra visione è molto distante da quella da voi proposta e ci pone in aperta 
contrapposizione. Per queste ragioni, al di là delle convergenze che durante la legislatura potranno 
eventualmente vederci votare positivamente su realizzazioni specifiche, questa sera il nostro voto sarà 
chiaramente CONTRARIO.


	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	             Partito Democratico



Domande 
Proserpio 
1. Per quanto riguarda istruzione e politiche giovanili, in primo luogo vi segnalo quella che spero solo una 

clamorosa dimenticanza e non una scelta; avete parlato di Liceo e CFP (e siamo contenti) ma avete 
completamente dimenticato l’Istituto don Milani che ha anch’esso un protocollo attivo con il Comune, ha 
proposto con ottimo successo molte iniziative e progetti, alcuni in collaborazione anche con 
l’Amministrazione (es. contro la violenza di genere, le giornate in ricordo delle vittime di mafia, la 
partecipazione alla festa del Volontariato, le mostre e, proprio in questa aula i tornei di dibattito) e 
soprattutto rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani medesi e dei comuni limitrofi. Come mai 
non l’avete inserita? Quando poi parlate di Convenzione con il Liceo, vi riferite all’accordo per i progetti di 
alternanza scuola-lavoro o al protocollo d’intesa che il Liceo (e anche l’Istituto don Milani e il CFP 
Terragni) ha siglato con il Comune e come immagino voi sappiate, è un’altra cosa?


2. In ambito sociale e socio-sanitario abbiamo lasciato, già ben avviati, numerosi progetti e diverse 
convenzioni o protocolli ancora non scaduti. Oltre al Fondo Meda Solidale che avete rinnovato, ve ne 
sono relativi alla disabilità (es. Ottavo giorno, Sguardi), anziani e soggetti fragili (es. Trasporto Sociale) o 
socio-sanitari (es. Meda Cardioprotetta che tra l’altro ricordo è già finanziata con 10.000 euro la fase 2 
che prevede oltre alla formazione anche il posizionamento di defibrillatori esterni, il primo proprio nella 
Piazza del Municipio) e quelli sulle dipendenze (es. L’azzardo non è gioco): ci piacerebbe sapere qual è la 
vostra intenzione riguardo ai progetti che ho citato e agli altri che non ho citato ma che certamente 
conoscete.


3. In ambito culturale e sportivo, intendete poi continuare l’esperienza con due realtà sovra-comunali di 
coordinamento cui noi avevamo aderito con appositi protocolli; ci riferiamo a Territori di Sport (28 
Comuni) e Territori di Cultura (9 Comuni)? E relativamente al Protocollo con Brianza Sicura, come 
intendete muovervi?


Buraschi 
1. Vorremmo avere dall’assessore qualche aggiornamento su AT1 o almeno che ci dica quando potremmo 

saperne qualcosa di più. 

2. Scrivete di un piano parcheggi in centro e vista la situazione attuale di parcheggio che usando un 

eufemismo potremmo definire “difficile” (via Solferino e vie limitrofe), ci piacerebbe capire se avete una 
data possibile per la riapertura del parcheggio di Piazza della Repubblica.


3. Ci piacerebbe poi sapere qual è il vostro orientamento nel rispondere alla Regione sui confini del PLIS?

Tagliabue Chiara 
1. Visto che tra gli obiettivi elencati ci sono una migliore gestione dei parcheggi e del cimitero, siete 

intenzionati a verificare, come da noi iniziato, la possibilità di affidare tali servizi a ASSP, che svolge già 
tale attività per altri Comuni?


2. Nel vostro documento si parla di revisione delle fasce ISEE relative alla contribuzione per i servizi 
scolastici (mensa, pre-post scuola, trasporto): vorremmo capire se intendete modificarle utilizzando il 
metodo della progressione lineare, come adottato (all’unanimità) per i servizi sociali? Avete anche 
intenzione di rivedere le tariffe o rimarranno quelle attuali?


3. Non è citato il “canone concordato”: pensate di promuovere l’accordo fra le parti alla scadenza 
oppure no?   


Tagliabue Paolo 
1. Molto interessante è stata nella scorsa legislatura l’esperienza di Brianza Experience: come pensate di 

regolarvi in merito a questo progetto sovra-comunale?

2. Nel documento che avete presentato avete scritto di “Sostegno e valutazione dell’ampliamento 

dell’offerta di formazione permanente per adulti”: vi state riferendo ai corsi CPIA?(Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti). In questo caso, intendete continuare a sostenere i corsi di italiano per stranieri 
che l’amministrazione Caimi aveva appoggiato e favorito, in accordo proprio con i dirigenti del CPIA, 
rendendo disponibile la Medateca? Qualora quanto scritto non fossero i corsi CPIA, a cosa vi riferite? 
Continuerete comunque a sostenere i corsi CPIA?


3. Al punto 3 di pag. 31, parlate di “sperimentare nuovi interventi per l’occupazione giovanile”. Sapendo che 
le competenze e le possibilità di intervento dei Comuni in questo settore sono molto limitate, ci 
piacerebbe capire in modo un po’ meno generico, se avete già dei progetti in merito e concretamente di 
cosa si tratta.


