
COMUNE DI VARESE 

Via Sacco, 5 

21100 Varese 

 
Alla c.a. del Sindaco pro-tempore 

AVV. DAVIDE GALIMBERTI 

SUO INDIRIZZO 
 

 

 

 

Egregio Sig. Sindaco, 

 
le rispondo personalmente alla nota inviata alla Presidenza di Regione Lombardia 

(Prot. N. 0077002 di venerdì 1° luglio 2022) in quanto nel contenuto cita il sottoscritto 

e richiama alcuni passaggi della mozione da me presentata nella giornata di ieri alla 

stampa e che depositerò in qualità di Consigliere comunale di Varese. 

 
Innanzitutto, mi consenta di rigettare ogni singola affermazione della sua missiva in 

quanto completamente inesatte e lontane dal contenuto della mozione presentata. A tal 

proposito, mi permetto di riportare di seguito il dettaglio per maggiore chiarezza: 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 

- a prevedere con urgenza un piano di investimenti volto a potenziare le 

infrastrutture, l’offerta turistico-ricettiva e la tutela del decoro e della sicurezza 

pubblica alla Schiranna, area dove è consentita la balneazione; 

- a rivedere la propria decisione di vietare l’accompagnamento degli utenti con 

cani e animali d’affezione, definendo una strategia che possa conciliare il loro 

accesso con la pulizia e il decoro dell’area. 

 
Come è molto chiaramente espresso nella summenzionata mozione, la richiesta alla 

sua Giunta si riferisce al compito dell’Amministrazione comunale di attrezzare l’area 

antistante all’ambito lacuale al fine di renderla più gradevole, più fruibile e accessibile. 

Inoltre, vista la predisposizione di cartelli che comunicano il divieto di 

accompagnamento di cani e animali d’affezione viene chiesto di rivedere tale 

decisione. 

 

Entrambe le richieste spettano in via esclusiva alla sua Amministrazione ed 

entrambe non hanno nulla a che vedere con la balneabilità del lago, raggiunta 

peraltro grazie al lavoro finanziato integralmente da Regione Lombardia. 



Considerato inoltre che nella missiva cita anche mie presunte dichiarazioni, le 

riporto il comunicato stampa inviato nella giornata di ieri dove è evidente che la 

critica all’operato della sua amministrazione è relativa esclusivamente alle 

motivazioni sopramenzionate nella mozione da me presentata. 
 

 

Infine, in virtù della chiarezza della posizione da me espressa sia nella mozione che 

nella dichiarazione a mezzo stampa che inequivocabilmente non possono essere 

interpretate in modo diverso modificandone in tutto o in parte il significato, 

 
DIFFIDO lei e la sua amministrazione 

 

ad asserire nuovamente dichiarazioni mendaci circa le ben espresse richieste 

poste a carico della Sua Amministrazione in virtù del ruolo da Consigliere 

comunale che ricopro in seno del Consiglio Comunale della città di Varese. 

 

 

 
Varese, 1° luglio 2022 

 

 

 

 
 

Cordialmente 

 

 

 

 
Emanuele MONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICATO STAMPA 

Lago di Varese, Monti (Lega): “La Schiranna non è pronta per ricevere turisti. 

Ennesimo flop di Galimberti” 

 
Varese, 30 giugno – “A fronte del recente sopralluogo effettuato sul litorale lacustre 

nei comuni di Varese, alla Schiaranna, e di Bodio Lomnago è evidente che la Giunta 

Galimberti si sia fatta trovare impreparata all’importantissimo appuntamento con la 

balneabilità del Lago. Serve prevedere immediatamente un piano di investimenti 

perché la stagione turistica è già iniziata ed è impensabile che il nostro territorio si lasci 

scappare questa occasione di sviluppo per colpa della miopia del sindaco”. Così 

Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale, proponente di una mozione a 

Palazzo Estense per chiedere all’amministrazione comunale un piano urgente di 

investimenti volto a potenziare le infrastrutture, l’offerta turistico-ricettiva e la tutela 

del decoro e della sicurezza pubblica alla Schiranna. 

 
“Complimenti all’amministrazione di Bodio Lomnago – continua Emanuele Monti – 

per aver saputo cogliere l’importanza di un volano di sviluppo come la balneabilità de 

Lago. Galimberti invece ha utilizzato il litorale lacustre solamente come palcoscenico 

per iniziative elettorali e strumentali o per farsi qualche selfie. È mancata una visione 

strategica per permettere a tanti imprenditori di investire sull’area della Schiranna ed 

essere pronti già dall’inizio di questa stagione. Peccato un altro flop a danno dei 

cittadini”. 

 
La mozione, inoltre, chiede di rivedere la decisione del Comune di vietare 

l’accompagnamento degli utenti con cani e animali d’affezione. “Oltre alla figuraccia 

di aver tradotto in modo sbagliato il cartello in lingua inglese – sottolinea Monti – è 

incomprensibile che gli utenti debbano lasciare a casa i propri amici a quattro zampe. 

Chiediamo che venga definita una strategia che possa conciliare il loro accesso con la 

pulizia e il decoro dell’area”. 

 


