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La precedente amministrazione aveva 
progettato la risistemazione dell’immobile sito 
in Via 25 Aprile per destinarlo a sede di servizi 
rivolti ai nostri ragazzi. 
Si tratta di servizi (Centro Azzurro – Punto 
Studio – Facciamo centro – Area 14/18) attuati 
da tempo presso la Scuola Tarra e pertanto si 
rendeva necessario individuare una nuova sede 
per rendere disponibili i locali occupati alle 
necessità della scuola stessa. 
La prima parte del progetto è già stata 
realizzata dalla precedente Amministrazione Alli 
con il trasferimento della Polizia Municipale 
nella ex sede della Cassa Rurale, 
opportunamente ristrutturata, liberando così 
l’immobile preso in considerazione. 
Il passo successivo sarebbe stato di adeguare 
l’area (edificio e ampio giardino) alle esigenze 

dei giovani per offrire loro i servizi più 
efficienti, funzionali ed accoglienti. Le 
condizioni logistiche, verificate dal personale 
competente, erano ideali: stanze da utilizzare 
per scopi culturali, laboratori, gioco, hobby … e 
l’ampio giardino circostante adatto ad essere 
sfruttato e goduto al meglio, proprio come area 
di relax. 
Le intenzioni non erano rimaste tali nella testa 
degli Amministratori, ma erano già ad uno 
stadio avanzato di progettazione che prevedeva 
alcune modifiche strutturali di adeguamento 
alle norme vigenti, soprattutto in tema di 
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Spazi e servizi per ragazzi ? … spariti ! 

sicurezza. Insomma un progetto pensato per 
togliere i ragazzi dalla strada e offrire loro un 
luogo di aggregazione. 
Invece tutto questo è finito nel cestino. 
L’immobile sarà destinato ad accogliere qualche 
Associazione e il suo utilizzo risulterà 
ovviamente assai limitato e relativo ai momenti 
di incontro e di riunione. 
Non ci pare proprio una scelta logica e 
sensata. 
Le politiche giovanili non si affrontano a colpi di 
divieti e ordinanze, ma creando opportunità 
affinché i nostri ragazzi possano esprimersi, 
collaborare, dialogare e socializzare. 

È stata posta in votazione la convenzione tra 
Busto Garolfo e Robecco S.N.  per l’assunzione 
di un segretario comunale “a scavalco” tra i due 
comuni. 
Il neo assessore Castoldi, al fine far passare il 
punto indigesto, si è cimentato in un appello 
strappalacrime rivolto al gruppo ribelle della 
stessa maggioranza. Le sue capacità istrioniche 
sono riuscite nell’intento di recuperare, per il 
momento, la dissidenza dei consiglieri Caglio e 
Bottini, i quali in precedenti occasioni avevano 
espresso con determinazione la loro contrarietà. 
E così questi, dopo essere partiti col la lancia in 
resta all’insegna della loro orgogliosa 
autonomia, hanno mestamente preferito alzare 
bandiera bianca. Come nella migliore tradizione 
della commedia all’italiana, è finito tutto  

 

“a tarallucci e vino”. 

Dal Consiglio Comunale 

L’Assessore “ taja e medega” 



Con il Decreto legge 135/09 (art.15) che impone, 
dal 31/12/2011, la privatizzazione della gestione 
dell’acqua a favore di imprenditori o di società e 
la cessazione degli affidamenti a società 
totalmente pubbliche, i Comuni e le Regioni 
vengono di fatto espropriati dalle loro funzioni in 
materia e l’acqua, invece di restare un bene 
comune, insostituibile ed inalienabile diritto di 
ogni essere umano, diventa un bene di mercato. 

( si confrontino i valori limite delle acque 
considerate potabili ex Decreto legge 31/2001 con 
i valori limite delle acque minerali ex Decreto 
542/92 – Dm 31/05/2001). 
 

Dal punto di vista legale, poi, emergono anche 
numerosi profili di illegittimità costituzionale dello 
stesso Decreto Legge, quali la  insussistenza dei 
requisiti di necessità ed urgenza previsti dall’art. 
77 della Costituzione. 
Si continua poi con la violazione del principio 
comunitario relativo alla distinzione tra servizi di 
interesse economico (orientati al mercato) e 
servizi di interesse generale (non orientati al 
mercato), nello specifico l’art. 3 del Trattato UE e 
del protocollo del Trattato di Lisbona). 
 

Il servizio idrico non è un servizio a rilevanza 
economica con la conseguenza che ad esso non 
possono/devono applicarsi le regole del mercato e 
tutta la disciplina in tema di tutela della 
concorrenza. 

Il già citato protocollo riserva ai singoli stati 
membri il potere di fornire, commissionare ed 
organizzare servizi di interesse generale. Sulla 
base di ciò, i Comuni, più sensibili agli interessi 
dei cittadini, dovranno essere i veri titolari del 
potere di organizzare tali servizi scegliendo 
anche il modello di gestione da utilizzare. 
Bisogna mobilitarsi ed impedire che l’attuale 
governo dia rilevanza economica all’acqua, 
mettendo oggi la nostra firma sulla richiesta di 
referendum e votando SI quando nella prossima 
primavera, saremo chiamati a decidere. 
Invece di privatizzare l’acqua del territorio 
nazionale, il governo dovrebbe impegnarsi per la 
risoluzione dei problemi idrici, migliorando 
l’efficienza nella distribuzione, portando la 
percentuale di acqua erogata sul totale immesso 
almeno al 75%, provvedendo inoltre alla 
costruzione di nuovi impianti di depurazione 
decisamente carenti sul territorio italiano. Sono 
tutte opere che porterebbero un grande 
vantaggio sanitario e ambientale, evitando il 
rischio di sanzioni da parte dell’Unione Europea. 
Con l’attuale decreto di privatizzazione 
dell’acqua, invece, il rischio è che non si 
facciano opere di miglioramento e le società 
private e/o multinazionali tenderanno a trarre il 
massimo profitto aumentando i costi 
dell’erogazione dell’acqua a discapito degli 
utenti. 

L’acqua è un bene comune!  
Fermiamo la legge del governo che la privatizza. 

Farmacia Comunale 

E’ stato approvato il bilancio consuntivo 2009 del-
la farmacia comunale chiusosi con un attivo di cir-
ca 18.000 Euro post tasse. Un bilancio positivo, 
quindi, a fronte anche di diverse iniziative sociali 
di cui si è fatta carico la farmacia. 
Occorrerà puntare ad un ulteriore incremento  
dell’efficienza gestionale al fine di conseguire un 
miglior risultato che permetta di aumentare le ri-
sorse destinate ad iniziative sociali e sanitarie ri-
volte al territorio, perseguendo così le finalità 
previste dallo Statuto della Farmacia Comunale. 
Suscita perplessità, invece che ancora una volta, 

la relazione non sia stata illustrata dal Presidente 
Chiafele, ma da un suo delegato componente del 
consiglio d’amministrazione. 
 

Ci domandiamo: ma il Presidente, è o non è in 
grado di leggere, scrivere e far di conto? 
 

O forse semplicemente non è in grado di assolvere 
al meglio alla funzione che ricopre? 
 

E se così fosse, non sarebbe più saggio e corretto 
procedere ad una sua sostituzione con chi meglio, 
all’interno della stessa maggioranza, sia in grado 
di svolgere tale ruolo? 

Una risorsa che sarà 
gestita privatamente, 
magari da quelle stesse 
multinazionali che 
gestiscono le acque 
minerali, con ovvi 
aumenti delle bollette e 
nessun  miglioramento 
di qualità o efficienza  



Finanziaria: una manovra sbagliata e iniqua 

lavoratori e pensionati (blocco dei contratti nel 
pubblico impiego, innalzamento età pensionabile 
per le donne, riduzione finestre per pensioni di 
anzianità)  nonché di forti tagli dei trasferimenti 
a Regioni e Comuni che si troveranno nella 
necessità di ridurre i servizi ( scuola, sanità, 
trasporti e assistenza) o ad aumentare la 
tassazione locale.  
Altro che “non metteremo le mani nelle tasche 
degli italiani”. Le mani ce le hanno messe, 
eccome! E ormai le tasche le hanno decisamente 
svuotate.  
Come al solito, coi governi del centrodestra, a 
pagare sono sempre gli stessi: studenti, 
lavoratori, piccole imprese e pensionati.  
Gli unici a non pagare, con questa manovra, 
saranno coloro che godono di redditi milionari e 
proprietari di  grandi patrimoni.  
Sappiamo quanto costerà ad un bidello, ad un 
insegnante o ad un infermiere questa manovra 
(circa 2500 euro lordi di media in 3 anni). 
 

Quelli che, è certo, non pagheranno un Euro  
saranno il sig. Silvio Berlusconi   

e i ricchi come lui. 

Discarica senza  controlli 

Dal programma elettorale del Sindaco Pirazzini: 
 

“Tutela ambientale: controlli serrati perché Busto 
Garolfo non sia la discarica della Provincia”. 
“…sarà nostra priorità attivarci affinché si giunga 
al rispetto della Convenzione in atto per evitare 
che Busto Garolfo diventi la discarica 
dell’Altomilanese”. 
 

Ultimissime! 
 

Apprendiamo dal Comitato Antidiscarica che sono 
iniziati gli sversamenti di materiale proveniente da 
siti contaminati alla Cave di Casorezzo! Tuttavia, 
l’attuale neo ecologista nonché assessore Cardani 
non ne è a conoscenza. Non sa chi sia il 
proprietario della società responsabile di ciò e 
neppure la posizione della nuova Giunta 
Provinciale. 
Dove sono finite quelle ampie assicurazioni di fede 
ambientalista del Presidente della Provincia di 
Milano Guido Podestà? Valevano solo per i cittadini 
di Arconate? Si riteneva fossero disposizioni valide 
per tutti e, ora che servono, andrebbero fatte 
emergere ed attuate per fronteggiare questi 
episodi che avvengono all’insaputa di molti  
(anche dell’Amministrazione?) nel silenzio 
generale. 

Ma la domanda principale e più importante è: 
dove il cittadino può/deve rivolgersi per avere 
sicure risposte e giusti ragguagli sulla situazione? 
Amministratori di Busto Garolfo, dovete prendere 
una posizione precisa sulla questione Cave, che sia 
mirata alla tutela dell’ambiente e, come da voi 
detto, al rispetto della relativa convenzione 
tuttora in vigore. Più si attende e si lascia passare 
tempo, più si creano danni e disagi per Tutti! 
Le promesse elettorali vanno mantenute, nel 
rispetto degli impegni assunti con gli elettori, 
poiché con l’inerzia o la politica del “lasciar 
fare”non si ottengono i risultati auspicati ma si 
favoriscono solo gli interessi speculativi della 
proprietà a danno dei cittadini. 

Il Presidente del Consiglio, Berlusconi, ha sempre 
affermato che la crisi non c’era, non c’è mai 
stata. Era solo una invenzione dei soliti disfattisti 
di sinistra. 
Poi improvvisamente, fulminato sulla strada di 
Damasco, vara una manovra di 25 miliardi di 
Euro. 

Tale manovra, pur necessaria, risulta essere 
decisamente sbagliata e profondamente iniqua. 
Sbagliata perché senza interventi strutturali 
finalizzati alla crescita economica ed al rilancio 
dell’occupazione. 
Iniqua perché è fatta di tagli indiscriminati a 

 “ ipse dixit” 



Chi ha paura delle  
intercettazioni? 

 
 
 
 

 
 
 
 

Signor Presidente, 

non so quali Italiani 

frequenti Lei. 

Quelli che frequento io 

non hanno di queste paure. 

Io, per esempio non ho paura 

delle guardie. Sono solo i ladri 

che ne hanno paura. 

Ecco, io invece, temo quelli, 

come Lei, che suscitano  

queste paure. 
 

Ho paura che mi possano  

rubare 

qualcosa di prezioso,  

per esempio: 

la libertàla libertàla libertàla libertà    
(un cittadino) 

Nei giorni scorsi all’Assemblea 

della Confartigianato, di fronte 

ad una platea incredibilmente 

plaudente, il Presidente del 

Consiglio Silvio Berlusconi ha 

detto che: “…la stragrande 

maggioranza degli Italiani ha 

paura di usare il telefono per-

ché teme di essere intercetta-

ta” 

 

Saranno sempre in funzione BAR e RISTORANTESaranno sempre in funzione BAR e RISTORANTE  

C’è la crisi …, ma non per il Governo 
Il Governo impone ai cittadini di fare sacrifici, 
taglia le risorse ai Comuni e alle Regioni e nello 
stesso tempo aumenta il numero dei Ministri 
nominando Aldo Brancher, ex dirigente 
Fininvest e indagato per truffa, a Ministro per il 
Federalismo (ma non c’era già Bossi?) 
Si tratta di un Ministero inutile voluto per 
mantenere insieme una maggioranza ogni giorno 
più divisa. Una presa in giro offensiva mentre gli 
Italiani soffrono gli effetti della crisi. 


