
Resoconto del Consiglio Comunale del 13/05/2013

Tutti presenti.

Ordine del giorno

1. Interrogazioni, interpellanze, domande di attualità
2. Relazione  del  Consigliere  incaricato  per  lo  svolgimento  delle  attività  finalizzate  alla 

realizzazione del piano di co-progettazione "Vecchia Filanda" sull'attività svolta
3. Approvazione Regolamento dei requisiti per l'ammissione e dei criteri per la formazione 

della graduatoria per l'iscrizione agli Asili Nido comunali di Cernusco sul Naviglio
4. Approvazione del Regolamento per la concessione del patrocinio
5. Approvazione del Regolamento del registro delle associazioni no-profit

Interrogazioni, interpellanze, domande di attualità 
Aimi (Movimento Cinque Stelle) chiede perché l'amministrazione in questi anni non ha ritenuto 
necessario  allineare  alla  linee  guida  dettate  dalla  Regione  Lombardia,  un  soggetto  così 
importante  come  la  Commissione  Mensa.  In  particolare  adeguando  il  suo  regolamento  e 
richiedendo un ricambio tra i  membri.  Il  Sindaco risponde che le linee guida della Regione 
Lombardia  non  impongono  al  Comune  le  attività  elencate  dal  Consigliere  Aimi  e  che  la 
Commissione  Mensa  ha  negli  anni  effettuato  un  lavoro  egregio.  Il  Sindaco  termina  il  suo 
intervento dicendo Rita ha comunque già iniziato un percorso con tutti i soggetti della scuola 
finalizzato ad individuare un nuovo regolamento per la Commissione Mensa da sottoporre al 
Consiglio Comunale.
(nota di colore)  da questo Consiglio Comunale è diventato obbligatorio sottoporre in anticipo le 
interrogazioni, in modo da evitare che i Consiglieri Comunali consumassero troppo tempo in 
questo primo punto parlando a ruota libera e ... miracolosamente gli interventi iniziali si sono 
praticamente azzerati.

Relazione  del  Consigliere  incaricato  per  lo  svolgimento  delle  attività 
finalizzate  alla  realizzazione  del  piano  di  co-progettazione  "Vecchia 
Filanda" sull'attività svolta

Il Consigliere Magistrelli (PD), incaricato di seguire il progetto Filanda, legge la relazione finale 
relativa alla realizzazione del piano di co-progettazione. Dopo aver detto che  il primo giugno la 
Filanda  verrà  restituita  alla  città,  descrive  l'ultimo  tratto  del  percorso  effettuato  con 
associazioni  del  territorio,  spiegando  che  la  co-progettazione  con  i  soggetti,  a  cui  è  stata 
affidata la struttura, è stata reale e ha permesso di mettere in gioco i molti attori coinvolti nel 
progetto.
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Keller (PDL) chiede se era proprio necessario affidare la struttura a dei privati che attiveranno 
nella Filanda anche attività commerciali. Il Sindaco risponde che le associazioni promuoveranno 
tutti servizi no-profit che, concordati nel bando di affidamento, il Comune da solo non avrebbe 
mai potuto assicurare.
Mandelli (PDL) chiede perché l'associazione SempreVerdi è stata estromessa dall'affidamento 
della struttura. Il Sindaco risponde che questa associazione non è stata estromessa dal bando, 
semplicemente non ha partecipato.
(nota di colore)  Gargantini (Persona e Città) chiede alla maggioranza, in fase di inaugurazione 
della struttura,  di  ringraziare anche l'ex Sindaco Cassamagnaghi  per il  lavoro svolto per la 
Filanda. Il Sindaco risponde che l'edificio era stato acquisito dal Comune molti anni prima che 
Cassamagnaghi  fosse eletto primo cittadino di  Cernusco e che l'attuale progetto è figlio di  
questa  maggioranza.  Ma  come  mai  Gargantini  si  dimostra  improvvisamente  così  sensibile 
all'onore degli ultimi Sindaci di Centro-Destra?!?

Approvazione Regolamento dei requisiti per l'ammissione e dei criteri per la 
formazione della graduatoria per l'iscrizione agli Asili Nido comunali di 
Cernusco sul Naviglio

Rita descrive il  quadro delle famiglie nel  2013 e parla dell'importanza per loro del  servizio 
offerto dagli Asili Nido. Illustra i percorsi formativi promossi in queste strutture, sottolineando 
che  queste  non  devono  essere  visti  semplicemente  come  supporto  nella  conciliazione 
famiglia/lavoro (baby parking), ma come centri educativi, in un età fondamentale dello sviluppo 
di un bambino. Quindi dice che quest'anno il Comitato di Gestione degli Asili Nido ha deciso di  
rivedere i criteri utilizzati nella formazione della graduatoria per le iscrizioni e che le differenze 
più importanti, rispetto alle regole precedenti, sono:

• i bambini disabili avranno priorità assoluta, quindi saranno tutti ammessi;
• causa ingenti costi per il Comune, l'iscrizione sarà permessa solo ai residenti;
• verrà data priorità ai bambini che hanno disabili nel nucleo famigliare;
• verrà data la possibilità di iscrizione ai bambini nati a giugno e luglio, che negli anni 

scorsi risultavano quasi sempre esclusi;
• verranno considerati i nuovi tipi di contratti lavorativi;

Mandelli (Lega)  chiede  se  non  è  possibile  tener  conto  nella  graduatoria,  dell'anzianità  di 
residenza dei genitori. Rita risponde che tutti  i residenti sono cittadini di Cernusco con pari 
diritti.
Gargantini (Persona e Città) accusa Rita di essere fumosa nelle sue politiche verso l'infanzia e 
di  non aver  investito  sugli  asili  nido,  visto  che il  numero  di  posti  nelle  strutture  comunali 
rimarrà anche per i prossimi anni costante (126 posti). Rita risponde che come dichiarato nel 
Bilancio,  verranno  attivate  convenzioni  con  istituti  accreditati  per  incrementare  l'offerta. 
Rebaglio (PD) aggiunge che in questo momento di crisi, anche la scelta di non tagliare negli 
attuali servizi offerti erogati dal Comune, deve essere letta come un investimento sul futuro. 
Mariani (Vivere  Cernusco)  in  ultimo  ricorda  a  Gargantini  che  il  tema all'ordine  del  giorno 
riguarda i criteri per la graduatoria dei Nidi e non le politiche scolastiche del Comune.
Aimi (Movimento Cinque Stelle) e Rebaglio (PD) presentano due mozioni che permettono, tra i 
criteri, di tener conto del lavoro su turni e del fatto che un genitore o entrambi siano pendolari  
o abbiano perso il lavoro. 
(nota di colore)  Gargantini  (Persona e Città) prima accusa Rita di aprire mille tavoli  inutili 
(Patto per la Scuola),  invece che dedicarsi  alla risoluzione dei  tanti  problemi presenti  nelle 
scuole locali e poi dichiara come urgente il bisogno di un “forum della prima infanzia” capace di 
raccogliere e promuovere le necessità delle giovani famiglie cernuschesi.
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Approvazione del Regolamento per la concessione del patrocinio
Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.

Approvazione del Regolamento del registro delle associazioni no-profit
Delibera tecnica - rimando a Danilo per eventuali chiarimenti.
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