Un museo non si fa con le parole
Il coordinatore di Forza Italia ha recentemente ventilato l'istituzione di "un museo dei prodotti delle
nostre aziende", come noi sosteniamo da sempre e abbiamo proposto di deliberare anche al
Consiglio Comunale (che l'ha approvato all'unanimità). Intanto però l'Amministrazione Comunale
ha perso il primo treno per partecipare ai finanziamenti di un Bando Regionale per Sistemi Museali
che è scaduto il 6 febbraio 2006 e che le avevamo tempestivamente segnalato il 12 dicembre
scorso. La Pro Loco ha predisposto da tempo un progetto per la realizzazione di un Sistema
Museale medese. E poiché solo Dio ha fatto le cose con le parole, noi abbiamo ripetutamente
chiesto che nel prossimo Bilancio Preventivo venga previsto un apposito capitolo di spesa di
almeno 50.000 euro per la realizzazione di tale progetto.
Ci sembrerebbe grave che un'Amministrazione che ha trovato 153.00 euro per finanziare le
missioni commerciali all'estero di alcune aziende socie di Made in Meda non voglia trovare 50.000
euro per realizzare un'importante iniziativa di sostegno della principale attività economica locale.

Uno spazio per incontrare i Cittadini
Da maggio dell'anno scorso chiediamo che venga messo a disposizione dei Gruppi Consiliari uno
spazio per poter incontrare i Cittadini.
Al di là di una risposta che "L'Amministrazione non è contraria" a questa richiesta e una ridicola
soluzione prospettata dalla neo Assessore al Personale che proponeva di condividere il locale del
PalaMeda assegnato come sede alla Pro Loco (dimostrando così scarsa considerazione e rispetto
per le esigenze sia della Pro Loco che dei Consiglieri), lo spazio non è ancora saltato fuori, benchè
avessimo individuato una saletta (locale riunioni Lavori Pubblici, utilizzata solo di giorno) nel
Palazzo Municipale che la sera risponderebbe perfettamente alla bisogna. E' evidente quindi che
l'Amministrazione non ha la volontà di aderire alla nostra richiesta, segno anche però che non ha
grande rispetto e considerazione né per i Consiglieri Comunali né - soprattutto - per i Cittadini di
cui i Consiglieri sono l'espressione ed i rappresentanti.

Incompatibilità non rispettata
Nel Consiglio Comunale del 23 gennaio il Vice Presidente del Consiglio, Fedele Consonni, ha
fatto sapere che non si dimetterà (come a nostro avviso avrebbe invece dovuto fare) dalla carica
che ricopre nel Direttivo del Parco delle Brughiere, giustificando la sua decisione con una
interpretazione di non incompatibilità fra le due cariche. Avendo a suo tempo dato a Fedele
Consonni il nostro voto determinante per la sua elezione a Vice-Presidente del Consiglio,
vogliamo precisare chiaramente che non condividiamo né la sua decisione, né la sua
interpretazione di comodo.

Un'arlecchinata per la Giunta
Quella del Sindaco è una banda blu su due lati. Quella dell'Assessore al Bilancio è una striscia
verticale celeste, quella dell'Assessore ai Servizi alla Persona è azzurra; e così via per ogni
Assessore: cremisi per Educazione, Cultura e Spettacolo; arancione per lo Sviluppo Economico;
terra di Siena per i Lavori Pubblici, verdino chiaro per lo Sport, mentre la neo-Assessore al
personale non ha ancora deciso il suo colore. Sono i diversi colori che compaiono su fogli da
lettera, buste, biglietti da visita, ecc. dei vari Assessori: un'autentica arlecchinata che - in tempi di
ristrettezze economiche e addizionale Irpef per i Cittadini - comporta una consistente maggior
spesa di stampa per le comunicazioni del Comune. Il tutto in ossequio alle conclusioni di un
incarico per la "progettazione dell'immagine grafica coordinata per il Comune di Meda" che ha
riguardato non solo la carta intestata, ma anche i manifesti e il sito web del Comune. Lavoro di cui
sinceramente non sentivamo bisogno, ma che ha comportato il pagamento a una cooperativa
"tuttofare" amica di un compenso di 4.800,00 euro per l'idea degli stampati arlecchino e di altri

………euro per il sito web, spese tenute rigorosamente separate per evitare l'obbligo di indire una
gara fra più concorrenti.

I parcheggi in più fan solo bene a tutti
Nel Consiglio Comunale del 26 gennaio è stata respinta una proposta del Consigliere Corrado
Marelli affinchè la Giunta "prendesse in esame la possibilità" di realizzare due piani (anziché uno
solo) di parcheggi interrati sotto la piazza pubblica che si otterrà con la realizzazione del
Programma Integrato di Intervento sull'area ex-Mascheroni, recentemente approvato dal Consiglio
Comunale anche con il nostro contributo. Secondo noi i circa 700.000 euro di costo aggiuntivo per
questa opera sarebbero soldi ben spesi perché si allevierebbe il grosso bisogno di parcheggi in
centro. Secondo la maggioranza - invece - sarebbe meglio spendere questa somma per
ristrutturare il palazzo che viene ceduto al Comune (Daniele Asnaghi), perché i 40 parcheggi già
previsti sono in più rispetto al fabbisogno (Francesco Tagliabue) e Meda non deve diventare il
parcheggio dei pendolari delle Nord (Corrado Spinelli) e comunque in futuro ci saranno altri PII nel
centro. Insomma, per la maggioranza non è neanche il caso di parlare di altri parcheggi!

Un'agibilità ad intermittenza
Ogni tanto l'Assessorato ai Servizi alla Persona e altri organizzano incontri e manifestazioni nel
salone teatrale dell'Oratorio Femminile, per il quale invece viene opposta l'inagibilità - salvo che
per riunioni della scuola - quando le richieste di possibile utilizzo vengono avanzate da parti
diverse. Bisognerebbe che il Comune chiarisse i termini dell'agibilità di una struttura di uso
collettivo e - nel caso di sua effettiva inagibilità - si astenesse almeno dal richiederne l'utilizzo.

(F I N Q U I O C C U P A N O L O S P A Z I O D E L L A V O L T A S C O R S A)

Ma perché gli paghiamo noi il telefono?
Ci risulta che fino al mese di luglio 2005 l'Amministrazione Comunale ha pagato le utenze
telefoniche (e non solo) dell'Associazione Fiorella Del Pero per il servizio Giocainsieme gestito da
quest'ultima. Ciò contraddice le affermazioni dell'Assessore Annalisa Colombo secondo la quale il
Giocainsieme era un servizio privato gestito da un privato con il quale il Comune aveva
semplicemente stipulato una convenzione. ……………………………………………………..

Esattamente com'era all'inizio
La "Mostra dei Linguaggi Creativi" è tornata in Villa Traversi, organizzata a numero chiuso e con la
prevalente partecipazione di attività artigianali/commerciali gestite "alla buona" (per usare un
termine benevolo) da operatori/trici economici provenienti in maggioranza da località esterne
(anche molto distanti) da Meda. Insomma: dietro la facciata, la realtà è un po' diversa da come
viene presentata. Proprio come era accaduto in origine per la prima "Mostra degli Hobby
Femminili" voluta dalla Lega. Mostra contro la quale, all'inizio del suo mandato, l'Assessore
Colombo aveva lanciato i suoi anatemi. Adesso che sono cambiate le responsabili
dell'organizzazione, invece, va tutto bene. Allora: erano le persone che non le andavano bene?
Perché?

Parco degli Aquiloni: è ora!
Il 30 aprile dell'anno scorso avevamo organizzato la "Festa del Parco che non c'è" nell'area verde
di proprietà comunale in via Volturno a Meda sud, chiedendo all'Amministrazione l'impegno di

realizzarvi - entro un anno - "Il Parco degli Aquiloni". Il Sindaco, intervenuto a quella festa, aveva
assicurato che l'opera sarebbe stata realizzata con l'approvazione della lottizzazione di via Po.
Ora la lottizzazione è stata definitivamente approvata ormai da qualche mese dal Consiglio
Comunale. E' tempo quindi di iniziare i lavori del Parco!
Così come è ora di dare attuazione a quanto deliberato all'unanimità - su nostra proposta - dal
Consiglio Comunale per l'area verde di proprietà comunale di via M. Polo angolo via Carnia:
attrezzarla come parco giochi pubblico per i bambini e regolamentarne l'apertura.
Oppure all'Amministrazione non importa nulla di quello che chiede il Consiglio Comunale?
Meda per Meda: Rina Del Pero - Maurizio Lanzani
Meda Domani: Corrado Marelli

