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PRIMI 100 GIORNI DELLA GIUNTA LONATI: DOV'È L’AVVIO 
DEI PROGETTI SBANDIERATI IN CAMPAGNA 

ELETTORALE? E' SOLO QUESTIONE DI TEMPO? 
 

Il Comitato Bareggio 2013 vuole informarti su cosa è accaduto 
 

LA PRIMA DECISIONE DI BILANCIO DELLA 
GIUNTA LONATI mantiene l’impostazione del 
Commissario Prefettizio: più tasse (aumento 
addizionale IRPEF e IMU per alcuni immobili) 
per salvaguardare i servizi essenziali (servizi 
scolastici e sociali), tagliando Sportello Lavoro, 
Informagiovani e servizi culturali. 
Le scelte impopolari del Commissario avevano 
provocato la corsa del PD a dire che sarebbe 
stato ripristinato l’Informagiovani, Io Amo 
Bareggio a mettersi subito al lavoro per ridurre 
l’addizionale IRPEF e Voi con Noi per il lavoro 
primo di tutto. Nessuno di questi progetti vede 
un avvio nei primi 100 giorni della Giunta. 
I tempi si sa sono difficili anche per i bilanci 
comunali ma sembra che le difficoltà siano emerse solo all’indomani del voto. 
Facile criticare le scelte del Commissario in campagna elettorale, più 
difficile cambiarle governando attraverso scelte amministrative. Il tempo 
ci dirà se la Giunta Lonati ne sarà capace. 
Intanto dovrebbero partire le opere di completamento di via Giovanni XXIII e 
riqualificazione di via Crispi se per tempo il Comune approverà il progetto per il 
nuovo Eurospin i cui oneri di urbanizzazione (150.000€) insieme ai proventi 
della vendita di 10 case in Cascina Figina (371.000€) dovrebbero risanare il 
patto di stabilità (oggi il saldo è negativo per 366.000€).  
Si tratta di opere progettate dalla Giunta precedente, durante 
l’Amministrazione Gibillini, e confermate dal Commissario, che per 
prudenza non ne aveva ancora autorizzato la spesa. Anche per le opere 
pubbliche ci vorrà del tempo per vedere le novità della Giunta Lonati. 

 

RIDUZIONE COSTI  DELLA POLITICA: 
CHE FATICA! PD e liste civiche Io Amo 
Bareggio, Voi con Noi e in Volo hanno 
impiegato 2 mesi per il compromesso sulla 
percentuale di riduzione delle indennità di 
Sindaco e Giunta: 20% rispetto a quelle della 
Giunta precedente, quella promessa in 
campagna elettorale era invece del 30%. Un 
segnale comunque positivo ma con la 

riduzione effettiva del 30% si poteva 
finanziare la nostra proposta del prestito 
d'onore per i giovani!  
Mentre i consiglieri Monica Gibillini (Lista 
Civica Bareggio 2013) e Gabriele Fabris (In 
Volo) hanno subito rinunciato al gettone 
presenza per il Consiglio Comunale, gli altri 
consiglieri di maggioranza e minoranza 
stanno ancora discutendo sul da farsi! 

SINDROME DIMISSIONI: 
AVANTI UN ALTRO 

Rinunce e dimissioni hanno 
interessato nel giro di 3 mesi ben 
5 consiglieri di “Io Amo 
Bareggio”.  I primi sono Marco 
Gibillini ed Egidio Stellardi: 
nominati assessori, non possono 
restare anche in Consiglio. Si 
prosegue poi, a fine giugno, con 
Elvira Grassi,  a cui subentra 
Maurizio Grassi. Il consigliere 
resta in carica pochi giorni: si 
dimette il 19 agosto e gli 
subentra Giancarlo Menescardi. 
Ma anche lui, a metà settembre 
protocolla le dimissioni. 
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Il nostro lavoro prosegue attraverso le proposte presentate in Consiglio 
Comunale dal Consigliere della Lista Civica Bareggio 2013 Monica Gibillini. 
 
COMMISSIONE PER IL “DIRITTO ALLO STUDIO”: PIU’ SPAZIO AI GENITORI! 
Abbiamo chiesto che la Commissione per il “Diritto allo Studio”, che decide sui 
progetti e i servizi scolastici, 
venga nominata non più con 
l’ indicazione di un nome da 
parte dei partiti politici e 
delle forze politiche, ma 
attraverso un avviso 
pubblico da divulgare 
nelle scuole per 
consentire ai genitori 
interessati di partecipare 
come cittadini attivi. 
L’Assessore ha dichiarato di 

voler accogliere la nostra 

proposta che vuole migliorare 

la trasparenza e la partecipazione sul tema dei servizi scolastici. Speriamo quindi 
che si realizzi presto! 
Se sei intereressato a partecipare scrivici su 
comitatobareggio2013@gmail.com 
 

 
PARI OPPORTUNITA’: NON C’È TEMPO DA 
PERDERE! 
Il 16 settembre 2013, Monica Gibillini ha 
protocollato una mozione da discutere in 
Consiglio per impegnare Sindaco e Giunta a 
partecipare al bando promosso dalla Regione 
Lombardia per chiedere entro l'11 ottobre 
prossimo un contributo di 10.000 euro per 
finanziare un’iniziativa sulle pari opportunità. 
La mozione però non è stata iscritta all’ordine 
del giorno del Consiglio Comunale del 27 
settembre 2013, unico Consiglio precedente 
al termine per partecipare al bando regionale. 
La motivazione formale è che di norma quando si discute di bilancio in Consiglio 
non si trattano le mozioni. Speriamo che il Sindaco Lonati e l’Assessore Tagliani 
mettano in discussione la delibera nel prossimo Consiglio ma soprattutto c’è da 
augurarsi che progettino per tempo un’iniziativa. 
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