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Resoconto incontro con il sindaco 16 febbraio 2012
Il sindaco ci ha accolto un po’ risentito per l'articolo del Giornale di Vimercate. Abbiamo ribadito
che da tempo le nostre lettere giacciono nei cassetti dell'Amministrazione e nel frattempo
vediamo l'amministrazione collaborare con organizzazioni che hanno contatti significativi con
organizzazione di stampo fascista. vedi iniziativa Foibe in villa Camperio. Il Sindaco ha risposto di
non essere informato della prossima mostra e che se l'associazione che organizza la mostra è
quella degli scorsi anni, lui si sente sicuro che non si da spazio ad organizzazioni di estrema destra.
Abbiamo ribadito che ANPI sorveglierà questo evento e che informerà il sindaco su eventuali
scorrettezze della mostra. Inoltre il fatto che l'Amministrazione e il consiglio comunale non si siano
ancora espressi sulla lettera inviata da ANPI a settembre fa dubitare della reale volontà di
perseguire valori democratici e antifascisti.
Passando al programma e alle richieste inviate in comune abbiamo ottenuto le seguenti risposte:
1) bacheche per manifesti ANPI e associazioni:
il sindaco ci ha risposto che le bacheche in giro per Villasanta sono del comune e impropriamente
le associazioni ne fanno un uso esclusivo. Deve essere predisposto un regolamento per l'utilizzo. Il
responsabile Davide Teruzzi deve relazionare in merito al sindaco. Riceveremo una risposta scritta
a breve.
2) patrocinio:
il Sindaco ha ribadito che ogni "patrocinio oneroso" è considerata una sponsorizzazione da parte
del comune verso l'associazione e quindi non più ammessa dalle nuove norme in materia. In
questo quadro sono da considerare anche la gratuità nell'uso delle strutture comunali. Disponibili
a dare il patrocinio alle iniziative purché senza oneri per il comune.
3) 28 aprile concerto Baraban:
utilizzo piazza, bella iniziativa, protocollare la richiesta che sarà valutata dai tecnici, tosar (tassa
utilizzo suolo) da negoziare.
4) 25 aprile:
disponibilità ad ascoltare le nostre proposte, ma l'organizzazione è del comune. La nostra proposta
è stata come lo scorso anno con banda, coro e letture poesie scritte dai bambini che hanno
visitato la mostra del T4.
5) monumento alla resistenza:
premesso che non ci sono soldi, il sindaco aspetta una nostra proposta strutturata da valutare,
compreso luogo e scritta.
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Abbiamo ribadito la compartecipazione di ANPI alla parte economica.

In conclusione non abbiamo trovato una chiusura, ma un po’ più di difficoltà rispetto allo scorso
anno.
Formuliamo le nostre proposte sul 25 aprile e sul monumento, organizziamo le nostre iniziative in
modo che siano visibili e che producano un buon riscontro e sarà difficile per l'amministrazione
opporsi di principio alle nostre proposte.
Non secondaria è anche la situazione politica nazionale dove Lega e PDL sono su fronti opposti e
qualche fastidio lo crea anche a livello locale.
Abbiamo ritirato dalle classi della villa gli elaborati dei ragazzi che hanno visto la mostra T4. Un
lavoro notevole a cui dare valore e visibilità; a breve saranno disponibili sul nostro sito.
Fulvio Franchini
Gabriella Garatti
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