CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/12/2018
INTERVENTO INIZIALE DEL GRUPPO PD
SIMONA BURASCHI

STRAGE DI STRASBURGO
Questa sera non è stata ricordata da nessuno la strage di Strasburgo di martedì
scorso 12/12/18. Il gruppo del PD, con la lista civica Caimi, la intende ricordare
e crede che il pensiero debba essere di tutto il Consiglio comunale di Meda.
E’ morto ieri pomeriggio, Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, la
quinta vittima dell’attentato. Bartek era in compagnia di Antonio Megalizzi, morto
due giorni fa. Li aveva legati una passione comune: raccontare alla radio
l'Europa e li ha legati per sempre il destino.
In un momento di disperazione penso al Rettore dell’Università di Trento che
proporrà di far nascere una radio europea di studenti universitari che
quotidianamente raccontino nelle varie lingue che cosa è l'Europa.
Questo potrà dare concretezza al sogno di Antonio Megalizzi e così realizzare il
progetto al quale lavorava prima di essere ingiustamente colpito a morte a
Strasburgo.
Insediamento nuovo Segretario comunale Dott.ssa Paola Cavadini
Il gruppo del PD si unisce agli auguri alla Dott.ssa Cavadini che assume
l’incarico di segretario comunale succedendo al Dott. Sodano e auspica possa
essere figura competente e di garanzia per il buon funzionamento del Comune e
delle attività del Consiglio.
Surroga Cons. Com. Andrea Castelli del gruppo di Fratelli d’Italia
Siamo tutti stati eletti dai cittadini, ciascuno per rappresentare le propria
parte. Prendiamo atto della surroga e auguriamo buon lavoro al Cons. Com. Andrea
Castelli.
ALLESTIMENTI NATALIZI: SPESE, PRIORITA’ E MANCATE RISPOSTE
Il 30/11/18 il gruppo PD ha chiesto al Dirigente competente ed all’Assessore alla
cultura di conoscere i costi per gli allestimenti natalizi con l’ammontare delle
eventuali sponsorizzazioni e contributi, per comprendere quanto sia il reale costo
sostenuto per la programmazione degli eventi natalizi.
Il 12/12/18 è arrivata la risposta dal Dirigente. Una risposta parziale che
riguarda le sole determine sulle spese, peraltro reperibili.
Quello che ci preme evidenziare è che non è ammissibile una risposta così tardiva
- e rincorsa con tre mail - che non mette in condizioni il nostro gruppo di
esprimere valutazioni politiche complete.
Ci è difficile ricostruire i dati sulle sponsorizzazioni perché non sono atti
pubblicati e non abbiamo informazioni precise.
Dalla risposta possiamo solo evidenziare i costi:
Raggiotto illum facc e cortile

€ 2.850,70

Cacioppo pista pattinaggio

€ 4.499,00

Zanone igloo

€ 5.490,00

Villaggio Babbo Natale

€ 4.697,00

Villa lavori elettrici villaggio e igloo

€ 632,63
Totale € 18.169,33
iva inclusa

Sappiamo poi che la TOSAP e l’erogazione energia per la pista di pattinaggio sono
a carico dell’operatore.
Nel merito questi costi risultano decisamente alti.

Già è nota la nostra attenzione – e la ribadiamo - ad ammonire la maggioranza al
contenimento della spesa corrente, a stabilire priorità di spesa, a costruire
progetti di reale contenuto a favore della città.
Riconosciamo che durante il periodo natalizio è condivisibile organizzare eventi
come momenti di vivibilità della città e per sostenere il commercio locale.
Lo abbiamo fatto anche noi, ma con minori spese e con progetti condivisi con
associazioni e di più ampio respiro.
Per Natale avremmo preferito qualche Babbo Natale in meno e un contributo da parte
dell’Amministrazione al fondo Meda Città Solidale per chi tra di noi è più in
difficoltà.
Non sappiamo, alla fine, neppure se le sponsorizzazioni e i contributi, che ci
sono, vanno a rendere questo programma natalizio meno oneroso ed in quale misura.
Non vogliamo risposte in Consiglio.
Esigiamo la risposta nelle modalità corrette. Questo è il rispetto che deve essere
assicurato ai gruppi di minoranza, tanto più a quello più significativo di
opposizione.
Noi, e lo abbiamo dimostrato sempre, prima di fare affermazioni sentiamo l’obbligo
e la responsabilità di verificare.
Il Cons. Boga (F.I) qualche consiglio fa richiamava all’impegno, tanto più
stringente per i consiglieri comunali eletti dai cittadini, di dare all’opinione
pubblica informazioni vere e ciò anche e soprattutto quando si fa opposizione e si
critica l’operato della maggioranza.
Questa responsabilità esige però che vengano date risposte complete e serie.
Questo è mancato. Non deve più accadere.

