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Gallarate, i comunisti
scrivono a Cassani:
«Mancano i servizi pubblici»
 07/07/2020   Gabriele Ceresa   GALLARATE | MALPENSA

GALLARATE – Le Poste di Cajello ancora chiuse, la carenza di medici di
base, le vasche della piscina Moriggia vuote e lo sportello comunale
decentrato che non riaprirà più. Giuseppe Ma�oli, segretario della
sezione di Gallarate del Partito Comunista Italiano, scrive una

E’ targato
Leonardo
l’addestramento
per gli elicotteri
del governo Usa
 06/09/2019

Bottini di Bac: «Il
parking del
mercato di Busto
ora è un problema
del vicesindaco»
 13/04/2019

Castellanza, sono
terminati i lavori
e i disagi in via
della Padella
 17/06/2018

SPORT ECONOMIA UNIVERSITA’ INSUBRIA SALUTE & SANITA’

EDITORIALI EVENTI METEO

PRIMA PAGINA PRIMO PIANO BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA GALLARATE | MALPENSA

ALTO MILANESE AEROPORTO

NOTIZIE FLASH  [ 07/07/2020 ] Dall’Insubria alla corsia d’ospedale: 48 CERCA …

https://www.malpensa24.it/2020/07/
https://www.malpensa24.it/author/gabriele-ceresa/
https://www.malpensa24.it/category/gallarate/
https://www.malpensa24.it/gallarate-comunisti-lettera-cassani-mancano-i-servizi-pubblici/aaa-12/
https://www.malpensa24.it/busto-poste-chiuse-protesta-anche-madonna-regina-petizione-a-santanna/
https://www.malpensa24.it/gallarate-tre-operatori-in-lizza-per-la-gestione-della-piscina-di-moriggia/
https://www.fondazioneiseni.it/
https://www.malpensa24.it/leonardo-elicotteri-usa-addestramento-per-gli-elicotteri-del-governo-usa/
https://www.malpensa24.it/bottini-parking-mercato-vicesindaco-ora-e-un-problema/
https://www.malpensa24.it/castellanza-lavori-disagi-terminati-lavori-e-disagi-in-via-della-padella/
https://www.malpensa24.it/category/sport/
https://www.malpensa24.it/category/economia/
https://www.malpensa24.it/category/universita-insubria/
https://www.malpensa24.it/category/salute/
https://www.malpensa24.it/category/editoriali/
https://www.malpensa24.it/category/eventi/
https://www.malpensa24.it/category/meteo/
https://www.malpensa24.it/
https://www.malpensa24.it/
https://www.malpensa24.it/category/primo-piano/
https://www.malpensa24.it/category/busto-arsizio/
https://www.malpensa24.it/category/gallarate
https://www.malpensa24.it/category/alto-milanese/
https://www.malpensa24.it/category/aeroporto/
https://www.malpensa24.it/dallinsubria-alla-corsia-dospedale-48-laureati-in-medicina-gia-abilitati/
https://www.malpensa24.it/leonardo-elicotteri-usa-addestramento-per-gli-elicotteri-del-governo-usa/
https://www.malpensa24.it/bottini-parking-mercato-vicesindaco-ora-e-un-problema/
https://www.malpensa24.it/castellanza-lavori-disagi-terminati-lavori-e-disagi-in-via-della-padella/


7/7/2020 Gallarate, i comunisti scrivono a Cassani: «Mancano i servizi pubblici» - MALPENSA24

https://www.malpensa24.it/gallarate-comunisti-lettera-cassani-mancano-i-servizi-pubblici/ 2/3

lettera aperta al sindaco Andrea Cassani per ribadire «l’assoluta
indispensabilità del servizio pubblico» e le carenze presenti in città.

La lettera

Signor Sindaco,

questi mesi di pandemia (covid-19) purtroppo ancora in corso,
hanno segnato anche la nostra città. La pandemia, ha confermato
anche quello, da noi da sempre a�ermato, dell’assoluta
indispensabilità del servizio pubblico Nazionale, non solo come
assistenza sanitaria, ma per tutti i servizi pubblici, confermando
che la ricerca esclusiva del pro�tto (pubblico o privato che sia) non
solo non garantisce, ma esclude gran parte della popolazione dai
diritti sanciti dalla Costituzione.

Tutto ciò,però, a Lei ed alla sua amministrazione forse non è
servito a capire l’importanza del servizio pubblico. A Cajello, per
esempio, è stato chiuso, per covid, l’u�cio postale e non si hanno
garanzie sulla sua riapertura. E stato chiuso de�nitivamente lo
sportello comunale decentrato, vi è un solo medico condotto,
mentre alla Moriggia non si conosce ancora il destino della piscina
ecc…. questi sono solo alcuni esempi. E’ questo che intende per
governo della città?

È stata una cosa “quasi carina” la sponsorizzazione del manifesto
dei commercianti del centro, aiutando così privati e consumi, ma
riteniamo sicuramente non “carino”ma necessario ed
indispensabile che la Pubblica Amministrazione debba svolgere la
funzione di rispondere ai bisogni dei cittadini, delle classi meno
abbienti, dei lavoratori.

Capisco, Sig Sindaco, che porta più voti una ruota panoramica di
una buca riparata, ma occorre valutare l’operato di
un’amministrazione anche da questi esempi, oltre che dai fatti
gravissimi di rinvvii a giudizio che hanno colpito la Sua giunta. Non
per ultimo la posizione ambigua che, secondo noi, è stata tenuta
sull’ospedale unico, che NON DEVE ESSERE FATTO, ma devono
essere �nanziati e ripotenziati quelli esistenti, scelta non solo più
economica ma anche assistenzialmente più rispondente alle
necessità del territorio.
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Ricordando che all’atto del Suo insediamento, ha giurato sulla
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Sua giunta non siete in grado di rispondere ai bisogni di tutti i
Gallaratesi (non solo cittadini di serie………!) ne tragga le dovute
considerazioni e le inevitabili conseguenze.

Giuseppe Ma�oli
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