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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOTO CONGIUNTA GRUPPI CONSILIARI 

 #INSIEME CASSAGO E PROGETTO CASSAGO DEMOCRATICA 

 relativamente a O.d.G nr.8 “Esame ed approvazione bilancio di previsione 
 finanziario 2020/2022 e relativi allegati”                                                              

del Consiglio Comunale del 08-04-2020 

 

I gruppi consiliari #INSIEME Cassago e Progetto Cassago Democratica voteranno a 

favore dell’approvazione del bilancio 2020 ma chiedono che le osservazioni di cui ora 
daremo conto vengano espressamente e integralmente inserite negli atti dell’odierno 

Consiglio Comunale (08 aprile 2020). 
 
Il nostro voto favorevole non significa sostegno all’Amministrazione guidata dal Sindaco 

Marabese. 
 

La nostra responsabilità istituzionale, avendo per anni ricoperto il ruolo di Consigliere 
comunale, di Sindaco o di Assessore, cosciente del grave momento ci suggerisce un voto 
favorevole per l’alto rispetto che abbiamo verso tutti i cassaghesi che sono 

seriamente preoccupati per la grave pandemia “CoViD-19” che da ormai 7 settimane 
colpisce anche la nostra Cassago Brianza.  

 
Ciò che riteniamo gravissimo è che fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto né dal Sindaco, 
né dagli Assessori né dai Consiglieri di maggioranza una telefonata, una comunicazione, o 

altro che ci informasse sull’evolversi della pandemia.  
 

In particolare, il Sindaco, in questa grave emergenza in cui è importante far prevalere il 
senso di appartenenza ad una comunità unita, ha ignorato le prerogative dei consiglieri 
comunali di minoranza che pure sono stati eletti dai cittadini, operando come se non 

esistesse un Consiglio Comunale e ancor più gravemente trascurando anche  i molti 
cassaghesi che sono una risorsa vitale per il tessuto associativo da sempre orgoglio della 

nostra Cassago e che tanti Comuni limitrofi ci invidiano.  
 
Nonostante la gravissima situazione sanitaria ed economica di molti cassaghesi non 

siamo mai stati né informati né coinvolti nell’emergenza. A questo proposito chiediamo 
ufficialmente al Segretario comunale dott.ssa Maria Antonietta Manfreda che si attivi 

affinché sia fatto rispettare l’art. 21 dello Statuto comunale laddove si legge che i 
Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Per 
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poter adempiere a quanto scritto nello Statuto comunale è indispensabile che i Consigl ieri 
siano informati e aggiornati. 
 

Ci duole constatare, signor Sindaco, che in queste settimane sono emerse tante 
inefficienze e mancata applicazione delle norme elementari della vita democratica della 

nostra Cassago, che il suo ruolo di Sindaco impone di rispettare con assoluta priorità, al di 
sopra dell'appartenenza ad un gruppo politico, per rispetto e adesione allo spirito della 
convivenza civile e democratica e anche e soprattutto per rispetto nei  confronti dei 

Consiglieri Comunali che rappresentano, tutti i cittadini. 
 

Il suo atteggiamento ha evidenziato arroganza e carenza di dialogo. 
 
Gli esperti medico-scientifici ci dicono che questa pandemia durerà ancora molto tempo; 

per questa ragione invitiamo l’Amministrazione ad operare con maggior trasparenza e ad 
essere collaborativa con le minoranze consiliari nell’interesse di tutti i cassaghesi che 

hanno il diritto di essere informati, di avere il miglior supporto psicologico e i migliori servizi  
e azioni concrete che insieme è possibile mettere in campo.  
 

Ribadendo il nostro voto favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2020 e con  
l’intento di superare queste criticità ed avviare una collaborazione costruttiva invitiamo 

l’Amministrazione a:  
 

1. Istituire il “Fondo Emergenza Economica CoViD-19” 

 
2. Prevedere misure di agevolazione fiscale che aiutino a ridurre le tasse 

comunali e    la pressione fiscale a cittadini, lavoratori autonomi, attività artigianal i  e 
commerciali e PMI Questi due punti, a nostro avviso, sono imprescindibili per il 
futuro della nostra comunità. 

 
Da parte nostra garantiamo la massima disponibilità e aiuto. 

 
 

Cassago Brianza, 08 aprile 2019 

 
 

In fede, 
 
#Insieme Cassago      Progetto Cassago Democratica 

Rosaura Fumagalli      Sergio Tiziano Pini 
Antonio Carrino      Maurizio Sandro Corbetta 

 


