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"Il consiglio di Caronno Varesino in streaming? Si farà, ma
niente dirette"
Date : 12 Gennaio 2021
«Mi piacerebbe si cominciasse a parlare anche di altro, oltre che di tassa rifiuti e consiglio
comunale in diretta. Come amministrazione stiamo facendo anche cose interessanti, ad esempio
durante le feste di Natale abbiamo ristrutturato la scuola elementare di Caronno Varesino e
comprato termoscanner per elementari e medie». Il sindaco di Caronno Varesino Raffella Galli
risponde all'opposizione che nell'ultimo consiglio comunale ha sollevato di nuovo due questioni da
tempo al centro del dibattito politico: la Tari troppo elevata e il consiglio comunale che viene fatto,
dall'inizio del lockdown, in streaming ma "a porte chiuse".
«Non è vero che non abbiamo dato risposte, lo abbiamo fatto eccome. La mozione in cui
l'opposizione chiedeva un incontro con l'amministratore unico di Sieco, la società che gestisce la
raccolta differenziata in paese, è stata respinta perché aveva come premessa la contestazione
della lettera che io ho inviato a tutti i cittadini spiegando come veniva calcolata la tassa rifiuti (qui la
lettera). Secondo i consiglieri d'opposizione in quella lettera non venivano fornite tutte le
spiegazioni necessarie. Mi dispiace ma non ci sto a farmi contestare senza replicare: dovrei
approvare una mozione che dice che il mio operato è inutile? Per quale motivo?»
Questo non significa, spiega Raffella Galli, che l'incontro con Sieco non ci sarà: «L'opposizione ha
presentato una nuova mozione, questa volta chiedendo solo un'assemblea pubblica e vedremo di
organizzarla, quando si potrà e se l'amministratore unico si renderà disponibile».
Diverso il discorso del consiglio comunale in streaming e visibile a tutti: «Ho già spiegato più
volte che il nostro regolamento comunale è vecchio - dice ancora il sindaco di Caronno Varesino e questa modalità non è prevista. Ci adopereremo per risolvere il problema, rivedendo il
regolamento. Resta però un fatto: il consiglio verrà registrato e sarà caricato sul sito del Comune.
Niente dirette e soprattutto niente social. Molti consiglieri non intendono esporsi sui social
media e vogliono che la loro privacy venga tutelata. Rispetteremo la loro volontà. Quanto ai
cittadini che vogliono informarsi, diciamolo: i verbali del consiglio sono pubblicati, chiunque può
consultarli».
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