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LE PRIMARIE DEL PD

L A D E M O C R A Z I A PA RT E C I PA T I VA
BREVE RIFLESSIONE SU
UNA GIORNATA
MERAVIGLIOSA
“E poi la gente, (perchè è la gente che fa
la storia)
quando si tratta di scegliere e di andare,
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti
che sanno benissimo cosa fare.”
Questi versi di De Gregori mi sono
venuti in mente il giorno delle primarie
mentre vedevo entrare al seggio, per
votare, decine e decine di cittadini
cornaredesi . Gente semplice, nuova e
conosciuta, giovane e matura , con il
sorriso sulle labbra, con la rabbia dentro
per la voglia di dare una svolta alla
deriva morale ed al degrado sociale. Era
gente felice , serena, ma determinata ,
ancor di più dopo aver votato, magari
attendendo il turno a causa della fila.
Si capiva dai dialoghi, dalle richieste,
dalle critiche e dalle sollecitazioni , che
quelle singole persone erano e si
sentivano parte di un progetto, di una
identità, certo da
limare o meglio
definire, ma innegabilmente democratica
e solidale.

POST IT
Mentre il Partito Democratico estende la
possibilità dei cittadini di essere protagonisti del
loro futuro, la Giunta destroleghista di Bassani
tenta in tutti i modi di cancellare i

Consigli

di Partecipazione.
Due modi opposti di concepire la democrazia,
una, quella del PD, democratica e partecipata,
l’altra per pochi eletti e lobby di potere.
Vorrebbero non essere disturbati, ma non sarà
così!

I RISULTATI
Alle Primarie del PD di Cornaredo hanno votato 870
cittadini con un incremento del 13,7% rispetto alle
precedenti.
Bersani
Franceschini
Marino

51,39%
34,41%
14,2%

Si sentiva il cuore, l’umiltà e la semplicità, la
coerenza e il rigore, la disponibilità e
l’impegno, la tensione ideale e la fiducia da
trasmettere e da ricevere.
Per chi l’ha potuta vivere tutto il giorno questa
meravigliosa esperienza, come alveo di fiume,
ha visto scorrere acqua pura. Ha visto crescere
il senso di una appartenenza e la possibilità di
credere ancora che è possibile rinnovare e dare
un futuro migliore al nostro Paese ed alla nostra
società.
Così è stato grande l’orgoglio nel vedere il
popolo del Partito Democratico scegliere il
proprio Segretario, esercizio impossibile ed
improponibile in altri partiti strutturati come
società per azioni, la cui titolarità
rappresentativa è esclusiva dei fondatori, i quali
elargiscono al massimo dividendi elettivi e
clientelari.
Al termine non c’erano più Bersani,
Franceschini, Marino ma il popolo del Partito
Democratico che si propone a se stesso per
chiedere identità e rinnovamento ed agli altri
cittadini per dire che c’è uno spiraglio di luce e
speranza da coltivare e far crescere insieme.

SULLA SICUREZZA: TUTTO PEGGIORA E…..
……SOLO FUMO NEGLI OCCHI!
Sicurezza e verità vanno di pari passo, questo
è quanto ricordiamo all’Assessore Montrasio
e al Sindaco Bassani.
Contrariamente a quanto da loro dichiarato ci
teniamo a precisare quanto segue.
Tanto per cominciare non risulta
alcun
finanziamento da parte della Provincia per
la realizzazione della banda larga, mentre il
progetto dell’amministrazione precedente di
centro sinistra, aveva la copertura ed il
rientro finanziario dai risparmi di consumo
telefonico, oltre che essere all’avanguardia,
in quanto implementabile, con la diffusione
di postazioni wi-fi per i giovani tramite
tecnologia voip.
Sicurezza, quindi, coniugata a obiettivi ben
più ampi di vivibilità degli spazi pubblici.
Le sue proposte sono fumo negli occhi
mentre tutto peggiora e si perde tempo
prezioso per la sicurezza dei cittadini.
Cosa dire poi dell’assunzione dei nuovi vigili
e dell’accordo con Magenta e Corbetta?
I tre nuovi agenti di Polizia Locale sono
frutto di un normale turn over (altro che
incremento, purtroppo l’unica realtà è che
sono sempre meno a presidiare il territorio).
L’accordo con Magenta e Corbetta non può
garantire un servizio di 24 ore. Non lo fa
oggi in questi Comuni, figuriamoci con tutti
quelli della via Novara.
L’intesa con Settimo,invece, aveva garantito
un costante e continuo presidio del territorio
nelle ore serali e notturne.

Non si vuole rinnovorla poichè per la Giunta
destroleghista vengono prima ideologia e
presunzione di parte e poi l’interesse dei
cittadini. Di quale sicurezza parla dunque con
le
dichiarazioni a Settegiorni l’Assessore
Montrasio? Non certo di quella dei cornaredesi.
Non sono certo del PD le chiacchiere smentite
dai fatti.
Un appunto, infine, sulle guardie giurate che
dovrebbero pattugliare il territorio. Il Sindaco
e l’Assessore hanno presente che le società
private di sorveglianza hanno compiti diversi?
Lo chiedano alla Prefettura .Perché, invece,
non incrementare veramente gli organici della
polizia locale e realizzare il terzo turno serale,
garantendo i vigili di quartiere ed un maggior
numero di agenti sul territorio?
Il PD in sede di bilancio 2010 proporrà le
seguenti soluzioni concrete e fattibili: terzo
turno serale polizia locale, Assistenza legale
per le vittime di violenza, Videosorveglianza e
colonnine sos, educazione alla legalità,
protocollo d’intesa con tecnici specializzati e a
prezzi controllati (duplicato chiavi, infissi, etc ),
contributo ai negozianti per installazione video
sorveglianza, migliore illuminazione pubblica
sulle strade e nei parchi.
Purtroppo, non crediamo che l’attuale
Assessore sia all’altezza di un così delicato
compito che richiede discrezione e capacità
attuativa e non proclami (peraltro senza
fondamento) sui giornali. Per il bene dei
cornaredesi il Sindaco farebbe cosa utile a
ritirargli la delega.

ULTIM’ORA
IL PD chiederà la convocazione di consiglio comunale per la
revoca, in autotutela della delibera del PGT

