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Ci rendiamo assolutamente conto che il bilancio della Farmacia Comunale anche 
quest’anno ha generato una perdita importante, ne capiamo le motivazioni che 
attribuiscono a minori vendite prodotte, la ragione principale del risultato negativo. 
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Le ragioni per cui un’attività commerciale ha successo sono tre: LOCATION, LOCATION, 
LOCATION. 
Dove è situata oggi la Farmacia Comunale, qualsiasi studente di marketing, 
nell’allestimento del piano economico finanziario, avrebbe sicuramente cercato una 
LOCATION più idonea a quella che fu individuata a suo tempo. 
Ma la storia è storia, e dobbiamo tendere alla soluzione dei problemi imparando dagli errori 
commessi, non abbiamo altra scelta. 
Nel momento in cui la Farmacia Comunale sarà trasferita, nel 2018  nella nuova sede in Via 
Bonaventura Cavalieri, è ragionevole pensare che la collocazione più centrale rispetto 
all’esistente, il traffico indotto generato dai clienti del nascente supermercato e dai fruitori 
del parcheggio retrostante la stazione, saranno gli elementi che teoricamente dovrebbero 
fare cambiare passo alla Farmacia Comunale aumentandone le vendite. 
Per tutte queste ragioni e per il lavoro certosino per limitare i costi messi in atto dal Sig. 
Farinelli, a obtorto collo approveremo il bilancio perché crediamo che il 2018 possa essere 
l’anno della svolta. 
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Il recupero di vani e locali seminterrati non è un provvedimento da intendersi come un 
condono come qualcuno in quest’aula pensa, ma è una maniera intelligente di gestione del 
territorio, per creare spazi abitativi senza consumo del suolo. 
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INDICAZIONE DI VOTO : CONTRARIO 
 
MOTIVAZIONE: 
 
La proposta di delibera del Partito Democratico è ormai un refrain consunto. 
All’inizio di questo consiglio,  l’interrogazione perché il protocollo “per un accoglienza 
equilibrata sostenibile e diffusa dei richiedenti protezione internazionale” non è stato 
sottoscritto, ora presentate una mozione sullo stesso tema. 
Credo sia oltremodo cinico, perché sapendo che prima o poi il Prefetto di imperio tenterà 
un colpo di mano e per punirci ci manderà un numero più grande dei 72/74 “migranti”, e 
allora  verrete ancora in Consiglio Comunale a dirci “ve lo avevamo detto” e cavalcherete 
politicamente quello che succederà: questo si chiama sciacallaggio premeditato. 
Non è ragionevole la proposta di accoglienza diffusa perché per 6 mesi, ospiteremmo 
72/74 persone in attesa della verifica dei loro status e avremo una copertura economica 
dei costi relativi 
Dal giorno dopo i famosi 35 Euro smetteranno di essere erogati sia per chi avrà ottenuto lo 
status di rifugiato sia per chi non lo avrà ottenuto.  
Ai primi diremo di trovarsi lavoro e casa,  ai secondi intimeremo di lasciare Parabiago e ci 
troveremo con una settantina di persone  
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che probabilmente saranno costretti all’elemosina nel migliore dei casi a rubare per 
mangiare nel peggiore. 
E l’anno prossimo cosa faremo, ne accogliamo ancora una settantina?? 
Lo sapete che negli ultimi due giorni ne sono sbarcati 10,000?  
Sapete che 5,000  al giorno x 30 giorni sono 150,000 al mese?? 
Volete rendervi conto che di questo passo ci chiederanno di accoglierne 300 e non 74?? 
Vi rendete conto che bisogna alzare il dito e dire ai vostri ministri della difesa e interni che 
abbiamo un problema enorme che non si risolve con l’accoglienza diffusa?? 
Quando fermiamo questo abominio, questa carità pelosa che puzza di convenienza 
elettorale?? 
Dal 2013 a Maggio 2017 sono arrivati circa 500,000 migranti come li chiama il mainstream 
mediatico e i buoni, clandestini come sono in realtà e come li definiscono i cattivi, in quanto 
entrano nel nostro paese senza alcun permesso/visto e di cui solo in un 20% (dati Ministero 
Interni) ottiene lo status di rifugiato. 
Mediamente lo stato Italiano ha erogato miliardi di Euro di cui non conosciamo l’esito 
finale.  
Qualche esponente delle cooperative vicine al vostro partito, in un’ intercettazione 
telefonica disse che i migranti rendono più della droga; loro sono quelli che fanno 
accoglienza. 
Sveglia! 
Con le stesse somme potremmo prenderci carico di un paese Africano intero. 
Ditelo al vostro stato maggiore che vive in centro a Milano, Firenze, Roma e tra una coppa 
di Franciacorta Saten  (lo champagne non va bene, è di destra) e un piatto di gamberi rossi 
di  Mazzarara del Vallo in un  sottofondo musicale ovattato di Debussy, di farsi portare dai 
loro autisti a vedere e  tastare il polso del paese reale altrimenti sarete spazzati via come 
uno tzunami. 
Se questo è il vostro approccio ai problemi dell’immigrazione, continuate pure, ci sarà il 
popolo italiano a fermarvi nella cabina elettorale, Attivamente è contraria alla vostra 
proposta. 
 
COME HA VOTATO IL CONSIGLIERE:  ASTENUTO 
 
 
 


