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Malgrate: per il neo assessore Garavelli la priorità è 'un
turismo di qualità'
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Malgrate
Angelo Garavelli

“Quella del territorio malgratese è una potenzialità eccezionale. Il
panorama è incredibile, unico nel suo genere: ecco perché, proprio
come i nostri “dirimpettai”, vogliamo puntare a un turismo di
qualità”. Angelo Garavelli, il neo-Assessore a Istruzione, Cultura,
Biblioteca e Turismo di Malgrate, sembra avere le idee molto chiare su
quali siano gli aspetti da valorizzare, in paese, nel corso di questi ultimi
mesi di mandato, per attirare ospiti e visitatori. “Malgrate non è Rimini,
non è un lido né una spiaggia pubblica. Come referente del settore Turismo intendo dare
spazio a proposte meritevoli, in grado di attirare un pubblico valido e di valorizzare il
nostro lungolago, un luogo che diventa un tutt’uno con il paesaggio e in cui vivere una
magica atmosfera”. Una visione, quella di Garavelli, in parte differente rispetto a quella del
suo predecessore, Carmine De Lillo: quest’ultimo, infatti, auspicava una maggiore “apertura” ai
privati nella gestione della cornice lacustre e si era allontanato dalla Giunta proprio a causa di
una serie di divergenze di opinioni in merito alla valutazione delle diverse proposte dei
commercianti. “Non posso che dirmi onorato della nomina (avvenuta nella giornata di ieri,
ndr.)” ha commentato Garavelli. “Sin da subito la proposta del Sindaco di affidarmi il ruolo
di Assessore mi ha fatto molto piacere. Essendo il Comune di Malgrate piccolo e il
Consiglio poco numeroso, è bello potersi aiutare a vicenda, a maggior ragione quando ci
si trova in difficoltà. Mi sono state attribuite delle deleghe importanti: per quanto
riguarda l’Istruzione, mi sto preparando per la presentazione del Piano per il diritto allo
studio: presto ci riuniremo in Commissione e cercherò di farmi aiutare dai miei compagni
di squadra più esperti in merito. Per quanto concerne, invece, le proposte culturali,
vaglierò le singole richieste che riceverò e le possibilità di autorizzarle, ovviamente
sempre confrontandomi con il resto della Giunta”. 
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Il lungolago di Malgrate

Un elemento, la collaborazione, “imprescindibile” per Angelo Garavelli, già capogruppo
consigliare di maggioranza di “Malgrate per tutti”: “Nella stessa redistribuzione delle deleghe
assessorili abbiamo lavorato in gruppo, in base alle esigenze personali e professionali
dei singoli. Così come abbiamo sempre fatto in Amministrazione, dal 2014: la coesione è
essenziale, tutti devono essere coinvolti, Consiglieri e Assessori. Si decide insieme, con
tanta voglia di fare e con forza di volontà, anche se spesso i problemi sono dietro
l’angolo. Come capogruppo – ha concluso Garavelli - mi sono sempre occupato di fare da
portavoce dei problemi dei cittadini, delle loro richieste e lamentele. Ora che sono
Assessore conto di proseguire con il mio operato”.
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