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"Non sono una dittatrice" intervista a Monica Gibillini
Un sindaco che divide: innovativa e combattiva per alcuni, impositrice secondo altri
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Bareggio, 26 gennaio 2011- Monica Gibillini è un sindaco che divide. Innovativa, portatrice di un nuova politica, secondo alcuni. Impositiva, autoritaria secondo altri.
Tra i suoi impegni ha mai trovato un momento per fermarsi e guardarsi allo specchio?
«Mi sta chiedendo da che parte sto tra le due fazioni?»
Sì, come definirebbe il suo carattere, ecco.
«Forte e determinato. Aperta al confronto con i miei assessori, i consiglieri comunali e i segretari politici. Ma non accetto diktat da parte di nessun partito se non vanno nell’interesse del
bene comune»
Si è fatta un’idea sulla fuga di tanti assessori dalla Giunta? Prima i rappresentanti della Lega, da ultimo Osnaghi del Pdl come lei.
«Credo che le motivazioni siano diverse. Non mi sono fatto una sola idea, ma più idee».
Partiamo dalla Lega. Si aspettava le dimissioni del vicesindaco Scurati, di Cavallotti e Marzorati fino all’uscita del partito dalla maggioranza?
«Dico solo che in seguito alle lamentele di scarsa autonomia ho chiesto di argomentare concretamente cosa intendessero. Non ho avuto risposta. A ottobre tutte le forze di maggioranza
hanno proposto un documento condiviso dalla Lega. Una metodologia partecipata di lavoro che ho sottoscritto. Non è bastato».
Settimana scorsa la Giunta ha perso anche l’assessore all’Urbanistica Osnaghi. Perché?
«È un segno del disagio che avverte chi crede nel cambiamento, nella politica del fare, nel sindaco proposto dalle forze politiche e scelto dai cittadini. Per chi ha fatto tanto nella prima
parte del mandato è difficile continuare a impegnarsi con dedizione in una situazione in cui si è costantemente condizionati da strumentalizzazioni politiche fine a se stesse».
A differenza della Lega, però, Osnaghi ha precisato che le dimissioni non sono figlie delle critiche al suo carattere e al suo metodo di lavoro.
«Lo ringrazio sentitamente per il lavoro svolto con passione e dedizione. Basta pensare agli sforzi per consegnare in tempo la scuola Munari. Spero che le sue dimissioni facciano
riflettere il Pdl».
Essere donna è un ostacolo o un vantaggio alla guida del Comune?
«Mi agevola nell’ascolto dei cittadini, mentre nel compito istituzionale mi ostacola, così come l’età. Una giovane donna sindaco porta un cambiamento: in questi due anni e mezzo mi sono
scontrata più volte con la volontà di conservare lo status esistente».
Tutte queste dimissioni la amareggiano?
«Mi fa più male la scarsa consapevolezza di quanto fatto nella prima parte del mandato».
Cosa la rende più fiera ?
«La conclusione tempestiva rispetto all’avvio dell’anno scolastico della scuola dell’infanzia Munari a San Martino: il sacrificio del mancato rispetto del Patto di stabilità è valso la pena.
Sono felice, inoltre, dei rapporti istituzionali creati».
Se dovesse darsi un voto?
«Diciamo che mi promuovo. I risultati ci sono: abbiamo riqualificato le scuole e sistemato parecchie strade. Bareggio è diventato Comune capofila di un distretto commerciale che
agevola i piccoli negozi. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo assunto diversi agenti e illuminato il parcheggio del cimitero . In campo urbanistico parte del Pgt è stato adottato».
Cosa avrebbe voluto fare per Bareggio e non è ancora riuscita?
«Utilizzare le risorse economiche che il Comune ha messo a disposizione per realizzare la variante alla ex Statale 11. La mancata realizzazione di quest’opera incide sui tempi quotidiani
con cui le famiglie conciliano il lavoro e il tempo libero»
di Luca Balzarotti

ANNUNCI GOOGLE

Incentivi Fotovoltaico ?
Scopri le opportunità 2012 Realizza l'impianto a Costo Zero
simulatorefotovoltaico.com

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

20 Assicurazioni Auto
Preventivo RC Auto on line Gratis! Noi compariamo Tu risparmi fino 40%
www.ComparaFinanza.it

Voti Silvio Berlusconi?
Riviste Politiche di Centro-Destra Chiedi Ora la tua Copia Omaggio!
www.destra-dx.it/Libri

Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by

