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Assemblea di PACO 2010  
 

Quale futuro per la nostra città? 
4 ottobre 2010 

 
Cari amici, cari amiche, 
 
dalle elezioni comunali del 2007 ad oggi molto è cambiato in peggio nella città di Como: la 
seconda giunta condotta da Bruni si sta dimostrando inefficiente e inconcludente più di 
tutte le amministrazioni che l’hanno preceduta, la città soffre sempre più la fine della sua 
tradizione industriale, la mancanza di un qualsiasi progetto per il futuro, l’incapacità  di 
dare corpo non solo ad ambiziosi progetti ma anche a un’accettabile ordinaria 
amministrazione, infine la scarsità di risorse finanziarie dipendente dalle politiche nazionali in 
materia di enti locali. 
 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo dato il nostro contributo all’amministrazione della città, 
convinti che anche una forza di opposizione possa intervenire positivamente sulle scelte 
del consiglio comunale. Nel perseguire questo scopo abbiamo ricercato la collaborazione 
delle persone che vivono direttamente i problemi e le inefficienze derivanti da politiche 
sbagliate. 
 
Siamo così venuti a contatto con tante persone che abbiamo in primo luogo ascoltato, come 
le istituzioni spesso non sanno fare, facendoci portavoce delle legittime esigenze 
insoddisfatte. Siamo infatti convinti che lo sviluppo della democrazia e il miglioramento 
della vita di tutti passi attraverso la ricostruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e 
istituzioni che è stato compromesso dalla cattiva politica e dall’amministrazione inefficiente. 
 
Ricordiamo ad esempio: la lunga e vittoriosa battaglia per una gestione moderna dei rifiuti 
urbani, con la richiesta di notevole aumento della raccolta differenziata, alla lotta per 
mantenere l’ospedale in città e di realizzare nel monoblocco la Cittadella della Salute, le 
critiche costruttive alla dissennata gestione del territorio e particolarmente delle aree 
industriali dismesse e delle zone protette, il contrasto alla realizzazione delle paratie a lago, 
la stesura ed approvazione del regolamento comunale per l’attuazione della vita 
indipendente delle persone con disabilità, le proposte per combattere la povertà e 
l’emarginazione che hanno portato finalmente un dormitorio aperto tutto l’anno in città. 
 
Invitiamo perciò chi ci ha incontrato nelle più varie situazioni della vita cittadina ad un 
incontro assembleare in cui le diverse esperienze diventino patrimonio di tanti e siano punto 
di partenza per pensare a una città migliore, più viva e solidale sabato 16 ottobre dalle ore 
15 alle ore 19 presso la circoscrizione n. 1 alla Cascina Massée di Albate - Como 
 
Il consigliere comunale   Bruno Magatti 
 
I portavoce                 Luigi Nessi            Ermanno Pizzotti             Paolo Sinigaglia 


