
Quando con l’editoriale pubblicato sul
giornale comunale di Aprile ho rivolto il mio
saluto e il mio ringraziamento ai cittadini di
Caronno, Pertusella e Bariola nel titolo di-
cevo “Tornerò ad essere uno di voi”.  
Succederà subito dopo le prossime elezio-
ni comunali del 5 giugno.
Quello che ancora non sapevo, allora, era
che praticamente tutta la mia Giunta e un
buon numero dei miei consiglieri comunali
si sarebbero ricandidati, ancora insieme, e
con lo stesso entusiasmo di cinque anni or
sono, per continuare il cammino. 
E neppure sapevo che il candidato sinda-
co della coalizione di Centrosinistra desti-
nato a sostituirmi sarebbe stato Marco
Giudici che nella mia Giunta ricopriva di-
verse deleghe assessorili: quella al Bilan-
cio e Programmazione economica, quella
al Commercio e alle Attività Produttive e
quella al Tempo Libero.
È una sua decisione che ho condiviso in
pieno perché andava nella direzione del-
l’auspicio espresso sin dal settembre 2015
quando, annunciando alla stampa il mio ri-
tiro dalla scena politica, speravo proprio il
Centrosinistra di Caronno Pertusella ricon-
fermasse la propria unità ed il proprio so-
stegno alla Giunta uscente e ai miei con-
siglieri comunali. 

Elezioni comunali del 5 giugno

Torno a essere un cittadino come voi
e voglio un Sindaco onesto e affidabile

Una scelta alla quale non ha rinunciato
neppure quando, nel settembre 2014, al
Comune di Caronno Pertusella sono stati
“cancellati” ben 320mila euro di trasferi-
menti statali “perché se il Comune tiene
le tasse basse vuol dire che i soldi non
gli servono...”

Un mandato chiuso in bellezza
Come Sindaco recentemente ho dovuto
pubblicare sul sito del Comune, (è un ob-
bligo imposto dalla legge) il resoconto di
fine mandato. In totale 89 pagine dalle
quali si evince che in cinque anni, pur non
potendo contare sulle cospicue entrate
delle amministrazioni precedenti, pur su-
bendo tagli da “lacrime e sangue” dei tra-
sferimenti statali,la Giunta Bonfanti ha sa-
puto ben gestire i soldi pubblici. Infatti da
un lato sono stati rispettati sempre tutti i
parametri previsti dal Patto di Stabilità in-
terno incrementando di circa 2milioni di
euro gli avanzi di amministrazione che pe-
rò sono finiti nel cassetto dei soldi che non
si possono spendere e nello stesso tempo
è stato ridotto drasticamente il “debito
pubblico” del Comune. 
Un risultato che è anche merito di Marco
Giudici che ha tenuto d’occhio costante-
mente l’andamento della gestione finanzia-
ria del Comune.

Cerco un Sindaco affidabile
Dei 6 candidati sindaci in lizza il 5 giugno
2016, sono sinceramente convinto che
Marco Giudici sia l’unico in grado di sape-
re con certezza e concretezza quali cose si
potranno fare nei prossimi cinque anni,
quali e quante saranno le risorse disponibili.
Scegliere lui come Sindaco per me, che
torno ad essere un cittadino come voi, è
una decisione facile da prendere!

Loris Bonfanti

Così è stato e ne sono molto contento e
soddisfatto. Per diversi motivi.
Perché sono tutte persone che hanno di-
mostrato estrema coesione, senso di re-
sponsabilità e tanta, tanta voglia di lavora-
re malgrado le condizioni per farlo fossero,
in questi anni difficilissimi per tutti, spesso,
estremamente sfavorevoli. 
Con loro ho lavorato bene. Abbiamo fatto
squadra, insieme, abbiamo governato con
“i piedi per terra” e buon senso, tenendo
sempre la barra del timone sulla giusta rot-
ta: essere sempre e comunque dalla parte
dei cittadini.
Marco Giudici, proprio per la sua delega
di Assessore al Bilancio, è stato quello
che ha vissuto più da vicino i problemi e
le esigenze di tutti: Sindaco, Assessori  e
Funzionari che chiedevano  al Settore Pro-
grammazione Economica le risorse per
poter realizzare al meglio i propri program-
mi e i propri progetti.
Nel corso del mandato Marco Giudici si è
applicato molto, ha fatto proprie le regole
di un bilancio comunale sempre più com-
plesso da gestire a causa dei continui tagli
imposti dall’ineludibile Patto di Stabilità.
Un bilancio che negli ultimi anni è cambia-
to nella sua composizione e si è ulterior-
mente appesantito di norme burocratiche
spesso controverse nella loro interpreta-
zione. Eppure non si è mai perso d’animo,
e oggi vanta un’esperienza tale che gli
conferisce più sicurezza amministrativa.
Ma Marco Giudici non vanta solo qualità
“tecniche”. In questi cinque anni ha saputo
esprimere anche le sue qualità umane e la
sua sensibilità verso i problemi dei cittadi-
ni; in particolare di quelli maggiormente
messi a dura prova dalla lunga crisi che,
da troppi anni, attanaglia anche la Comu-
nità di Caronno Pertusella e Bariola.
Ed è sempre stato con me, in prima linea
per trovare risposte ai problemi di difficile
soluzione. 

Il pallino delle tasse basse
Malgrado i continui tagli da parte dello

Stato non ha mai rinunciato all’idea
di tenere la pressione fi-
scale del nostro Comune

ai livelli più bassi sicu-
ramente del Saron-
nese, ma anche ri-
spetto ai Comuni
del nostro cir-
condario. 
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