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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2013 

 

P. N. 1 O. d. G. – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, D OMANDE DI 

ATTUALITA’ 

 

 

PRESIDENTE 

Buonasera a tutti, buonasera a voi presenti in aula  e alle 

persone collegate in radio, do la parola al Segreta rio per l’appello. 

  

SEGRETARIO 

Buonasera. 

 

(Procede all'appello nominale) 

 

PRESIDENTE 

        Benissimo, 15 presenti, la seduta può comin ciare. Cominciamo 

con il primo punto all’Ordine del Giorno, interroga zioni, 

interpellanze, domande di attualità. Questa sera in auguriamo la nuova 

modalità con cui andremo a gestire le interrogazion i, abbiamo 

modificato durante lo scorso Consiglio Comunale il regolamento che 

andava a normare le interrogazioni per cui ricordo essendo la prima 

volta che andiamo ad operare in questo modo che le interrogazioni 

devono essere presentate precedentemente per iscrit to all’attenzione 

del Sindaco e del Segretario, le interrogazioni e l e interpellanze 

con un certo anticipo, così come le domande di attu alità che devono 

essere presentate almeno due giorni lavorativi prim a 

dall’effettuazione del Consiglio. Questo è il motiv o Consigliere 

Gargantini che non abbiamo potuto accogliere la sua  domanda di 

attualità perché ci è pervenuta oggi. Quindi visto che nel corso 

dell’ultimo periodo è pervenuta un’interrogazione d a parte del 

Consigliere Aimi, è pervenuta ancora prima che modi ficassimo il 

regolamento del Consiglio però visto che inauguriam o questa nuova 

modalità, a questo punto diciamo che possiamo dare corso alla lettura 

sia dell’interrogazione da parte del Consigliere si a della risposta 

da parte dell’Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Buonasera, no non ce l’ho con me, io avevo capito, scusate, 

dicevo che non ho come, avevo capito che era necess ario avere la 
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risposta scritta per essere messa all’Ordine del Gi orno, è destino, 

non avendo ancora ricevuto la risposta scritta non ho portato cioè, 

non avevo. 

 

PRESIDENTE 

        Allora ok, visto che è la prima volta che p rocediamo in 

questo modo, giustamente c’è il bello della diretta  quindi allora 

visto che il Consigliere non ha portato perché non se l’aspettava la 

risposta, la domanda con l’interpellanza, adesso il  Sindaco è salito 

in ufficio a prendere direttamente sia la sua doman da che così lei 

potrà leggere e il Sindaco potrà poi leggere la ris posta. 

        Bene, grazie al signor Sindaco che si è pro digato in 

quest’opera di recupero, quindi Consigliere se foss e pronto può 

leggere l’interpellanza e poi avremo la risposta de l Sindaco. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Provo così con il microfono basso. Pronto, sì, ok, ci siamo, 

grazie per la collaborazione. Allora leggo l’interp ellanza, oggetto 

interpellanza ex art. 62 del Regolamento del Consig lio Comunale con 

richiesta di risposta scritta. Premesso che nei gio rni scorsi dagli 

articoli di stampa sono emerse alcune problematiche  relative alla 

Commissione Mensa, che il Sindaco ha dichiarato che  la Commissione 

Mensa di Cernusco è un organismo partecipativo, ass ociativo, di 

natura privata, che il Regolamento della stessa è u n atto di 

autoregolamentazione con cui in via di autonomia pr ivata sono state 

disciplinate le modalità di funzionamento di organi smo 

partecipativo/associativo di natura privata, che no n era necessaria 

la pubblicazione sul sito comunale in quanto atto n on comunale, che 

il Regolamento è a disposizione del Comune ma che n ei mesi scorsi non 

è mai stato mostrato a coloro che ne hanno fatto ri chiesta, ai 

genitori e ai Consiglieri Comunali. Considerato che  un articolo 

dell’Informatore Comunale del febbraio 2011 descriv eva la Commissione 

come punto di mediazione tra famiglie, scuole e Com une e che effettua 

puntuali controlli sulla qualità dei pasti erogati.  Detta Commissione 

opera da 9 anni con la medesima Presidente secondo modalità di 

funzionamento del tutto sconosciute che quindi non si riconoscono  

nelle regole che stabiliscono le modalità di partec ipazione dei 

genitori e dei docenti di controllo del servizio, d i nomina del 

Presidente. Non si sa quali siano le modalità da pr esentare le 

segnalazioni di disservizio né quali siano i tempi di risposta, non 

si sa se le riunioni vengono verbalizzate, a chi la  Commissione renda 

conto e con quale periodicità. La stessa Commission e ha organizzato 
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insieme all’Associazione Bambini in Cucina a suppor to di Gemeaz e 

della Commissione, laboratori in cui i bambini pote ssero cucinare i 

loro spuntini pomeridiani, vedi articolo dell’Infor matore Comunale 

febbraio 2011. Il Sindaco ha dichiarato di non aver  mai ricevuto 

segnalazioni di disservizio in tutti gli anni nel s uo mandato mentre 

sono noti diversi casi segnalati dalla Commissione Mensa. Tutto ciò 

premesso e considerato, si chiede al Sindaco per qu ale motivo negli 

ultimi 6 anni di mandato, l’Amministrazione da lui guidata non abbia 

mai ritenuto opportuno rivedere l’istituzione della  Commissione alla 

luce delle linee guida della Regione Lombardia per la refezione 

scolastica del 2002, che ritengono indispensabile d a parte del 

soggetto titolare del servizio, il Comune in questo  caso, la 

definizione di un Regolamento per il funzionamento della stessa, se 

non ritenga indispensabile a questo punto la defini zione di un 

Regolamento Comunale per il funzionamento della Com missione Mensa 

come previsto appunto dalle linee guida della Regio ne Lombardia. Per 

quale motivo un organismo di natura privata, senza nessuna 

legittimazione né autorità per 9 anni, abbia potuto  effettuare una 

delicatissima funzione di controllo sul servizio di  refezione 

attraverso sopraluoghi nelle mense scolastiche, nel le cucine. Qual è 

il rapporto tra la Commissione Mensa e Gemeaz appal tatore del 

servizio? Cosa dice la convenzione? Quali sono i ra pporti tra la 

Commissione Mensa, la sua Presidente, con Gemeaz e l’Associazione 

Bambini in Cucina e come se ne tiene traccia? 

        L’interpellanza è stata depositata il 13 ap rile 2013. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Adesso prima di dare la  parola al 

Sindaco, informo tutti che questa sera probabilment e i tempi della 

domanda o i tempi della risposta potrebbero non coi ncidere con i 

tempi regolamentari perché? Perché abbiamo stabilit o la modifica del 

Regolamento successivamente alla presentazione dell ’interrogazione 

quindi diciamo che la risposta e la domanda sono an cora vecchio 

regime però come tentativo e come sperimentazione q uesta sera non 

avendo altre interrogazioni abbiamo deciso comunque  di portare anche 

la lettura della risposta così vediamo come funzion a il tutto. La 

parola al Sindaco per la risposta. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        È proprio il fatto di non aver avuto la ris posta in tempo 

utile non saprei come. 
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PRESIDENTE 

        Allora qui possiamo decidere se far perveni re comunque almeno 

prima dell’inizio del Consiglio Comunale la rispost a scritta in modo 

tale che un Consigliere si presenta con la sua doma nda, piuttosto che 

procedere alla lettura visto che passati 20 giorni è tenuta 

l’Amministrazione a dare una risposta quindi consig lierei a tutti i 

Consiglieri che hanno presentato un’interrogazione prima dei 20 

giorni dall’effettuazione del Consiglio di interven ire con la propria 

interpellanza e le proprie interrogazioni pronti pe r leggerle e poi 

durante la seduta verifichiamo se l’Amministrazione  ha la risposta ci 

sarà domanda e risposta altrimenti l’Amministrazion e dichiarerà che 

non è pronta a dare la risposta pubblicamente e qui ndi verrà 

aggiornata successivamente. Però io direi passato i l termine dei 20 

giorni perveniamo tutti con le proprie interpellanz e, interrogazioni 

che abbiamo presentato e pronti a leggerle insomma,  a darne lettura. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente, buonasera a tutti. Egreg io Consigliere in 

primo luogo nell’intento di chiarire i termini dell a questione è 

opportuno precisare in via di premessa che le linee  guida della 

Regione Lombardia della ristorazione scolastica con  riferimento al 

tema della Commissione Mensa precisano quanto segue , nell’ambito 

degli attori, primo nell’ambito degli attori intere ssati a vario 

titolo nell’ambito della ristorazione scolastica le  linee guida 

individuano l’utenza del servizio rappresentata lad dove esistente 

dalla Commissione Mensa. La Commissione Mensa è dif atti composta da 

genitori di utenti del servizio e da insegnanti del le scuole 

interessate dal servizio. Due, non vi sono specific i riferimenti 

normativi per la Commissione Mensa che formalizzino  in via cogente ed 

indefettibile l’obbligo di regolamentare tale risor sa. Le stesse 

linee guida della Regione Lombardia nell’affrontare  il tema di 

un’eventuale regolamentazione di tale risorsa non e splicitano 

l’esistenza di un inderogabile obbligo codificato a i sensi di legge 

ma si limitano genericamente ad asserire che si rit iene 

indispensabile la definizione di un Regolamento del le funzioni 

motivato sul fatto che essa svolge un dubbio ruolo positivo. Poiché 

in ottemperanza al ruolo svolto la Commissione Mens a viene vista come 

una risorsa utile a consentire l’apporto degli uten ti sotto il 

profilo della partecipazione al monitoraggio sulla qualità del 

servizio e posto che già le linee guida dell’Asl ne  definiscono i 

contorni delle funzioni ad essa ascritte pur in ass enza di una 

normativa chiara e di precisi vincoli di legge, nul la vieta la 
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definizione di un Regolamento Comunale purché riman ga lo spirito che 

ha sempre contraddistinto chi ha fornito il proprio  impegno in tutti 

questi anni, assicurare che sia un organismo rappre sentativo di 

genitori e docenti per favorire la partecipazione, la collaborazione, 

il coinvolgimento di tutti gli utenti. Ed è in ques to senso che si è 

mosso l’Assessore all’Educazione che lo scorso 24 a prile ha riunito 

attorno ad un tavolo tutte le componenti interessat e Commissione 

Mensa, Consigli di Circolo e d’Istituto, Comitati G enitori affinché 

si arrivasse ad una proposta condivisa. Si è quindi  costituito un 

tavolo di lavoro con una rappresentanza di tutte le  componenti con il 

compito di stendere una proposta di Regolamento da sottoporre 

all’Amministrazione che ne valuterà la coerenza e l egittimità 

amministrativa. L’obiettivo è di sottoporre il Rego lamento al 

Consiglio Comunale prima dell’inizio del nuovo anno  scolastico. Tre, 

la Commissione Mensa rappresenta una risorsa che ne ll’ambito del 

servizio di ristorazione scolastica assume e svolge  un ruolo 

propositivo e non esecutivo, quest’aspetto merita d i essere 

sottolineato in modo forte a scanso di equivoci che  potrebbero 

discenderne, anzi che forse ci sono già stati. Il r uolo propositivo e 

non esecutivo affermato peraltro in modo inequivoca bile dalle linee 

guida per la Commissione Mensa elaborata nel febbra io 2009 dall’Asl 

Milano 2, servizio igiene ed alimenti e della nutri zione, trova 

puntuale conferma nelle funzioni che le linee guida  della Regione 

Lombardia riservano alla Commissione Mensa che sono  collegamento tra 

l’utenza e il soggetto titolare del servizio relati vo alle diverse 

istanze che pervengono all’utenza stessa. È opportu no precisare che 

la funzione di collegamento non è da intendersi a v alenza 

obbligatoria ed esaustiva ma ausiliaria, in altri t ermini se da un 

lato la Commissione convoglia correttamente le ista nze dell’utenza 

rappresentandole in modo unitario, dall’altro nulla  vieta alle 

singole famiglie degli utenti di segnalare direttam ente e in via 

autonoma le specifiche criticità riscontrate rivolg endosi 

direttamente al Comune che invece mantiene il ruolo  esecutivo nella 

gestione delle criticità segnalate, previa adozione  degli opportuni 

provvedimenti. Piccolissima parentesi, quando dicev o e sostengo che 

non ho avuto mai segnalazioni dico la verità nel se nso che al 

sottoscritto non sono mai giunte segnalazioni criti che negli anni 

passati, poi saranno arrivate ad altri uffici ma a me ne arrivano 

tante di ogni genere ma non di questo. Monitoraggio  

dell’accettabilità del pasto e di qualità del servi zio attraverso 

idonei strumenti di valutazione e rivalutazione pre disposti dal 

Comune e tesi a rilevare il gradimento dell’utenza sul pasto proposto 
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e la qualità percepita del servizio, anche in quest o caso tale 

funzione è ausiliaria e propositiva e si affianca a l regime interno 

di autocontrollo gestito dalla ditta di ristorazion e secondo i 

principi dell’HACCP, Hazard Analysis Control etc., etc., che è una 

delle come dire dei protocolli per poter verificare  il controllo 

qualità. A regime esterno di controllo igienico-san itario e di 

controlli qualità previsti ed attuati dal Comune pe r mezzo di 

periodiche visite ispettive a sorpresa da parte di apposito 

professionista incaricato, qui di seguito si avrà c ura di 

approfondire, a regime esterno di controllo igienic o-sanitario e di 

controlli qualità attuati dalle competenti Asl nell ’ambito della 

sorveglianza nutrizionale. Anche in questo caso il ruolo esecutivo è 

riservato al Comune che a fronte delle eventuali no n conformità 

rilevate in esito a questa plurima rete di controll i, tra cui non è 

esclusa la segnalazione diretta dell’utente interes sato, attiva i 

provvedimenti di competenza per la risoluzione dell e non conformità. 

A seguire, ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del 

menù scolastico, le modalità di erogazione del serv izio e le 

iniziative di educazione alimentare, anche in quest o caso si 

sottolinea la valenza propositiva ed ausiliaria ma non esecutiva. Ad 

esempio le eventuali proposte di modifica del menù,  vengono formulate 

dalla Commissione Mensa ma prima di divenire operat ive devono essere 

valutate e recepite dal Comune che richiede in tal senso il parere 

positivo di un apposito tecnologo alimentare sotto il profilo della 

correttezza nutrizionale. Lo stesso discorso vale p er le iniziative 

di educazione alimentare, il vigente capitolato spe ciale d’appalto 

nell’ambito delle obbligazioni a carico dell’aggiud icatario, prevede 

che la ditta di ristorazione debba garantire l’orga nizzazione e 

gestione di iniziative di educazione alimentare a v alenza didattica e 

ludico-ricreativa, un progetto all’anno per ciascun  tipo di scuola 

con oneri e costi interamente a carico della ditta.  Proprio in 

ottemperanza al principio votato a valorizzare la p artecipazione 

diretta dell’utenza con funzione propositiva, viene  riconosciuta alla 

Commissione Mensa la possibilità di formulare al Co mune delle 

proposte sui temi e le linee di sviluppo dei proget ti di educazione 

alimentare da attivare nelle scuole. Tali progetti,  una volta 

recepiti in tutto o in parte dal Comune, vengono at tuati nelle scuole 

dalla ditta di ristorazione. Resta tra l’altro in c apo alla ditta la 

scelta se seguire tali progetti avvalendosi di prof essionalità 

interne ovvero tramite ricorso a collaborazioni est erne con le 

associazioni o quant’altro. Appare quindi di tutta evidenza come le 

funzioni ascritte alla Commissione Mensa gravitino attorno ad un 
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ruolo che per sua natura è ausiliario, propositivo ma non già 

esecutivo. I componenti della Commissione Mensa non  possono e non 

devono dare disposizioni direttamente al personale di cucina né 

possono modificare in modo autonomo il menù scolast ico né possono 

intervenire direttamente per attuare modifiche sul servizio, possono 

e devono ove lo riscontrassero segnalare le critici tà riscontrate 

all’ufficio servizi scolastici che assumerà poi i p rovvedimenti 

opportuni. Ciò premesso si precisa che l’obiettivo comune degli 

attori coinvolti nel processo di ristorazione scola stica è quello di 

garantire un pasto igienicamente sicuro, nutriziona lmente equilibrato 

e buono da mangiare. Nell’ottica del perseguimento di tale obiettivo 

sul servizio di ristorazione scolastica ruotano div ersi attori, la 

ditta di ristorazione, il Comune, il tecnologo alim entare incaricato 

dal Comune per il servizio di controllo qualità igi enico-sanitario, 

l’Asl, la Commissione Mensa, gli utenti del servizi o, le scuole, 

ciascuno di questi attori svolge le proprie mansion i secondo le 

specifiche competenze definite in funzione del ruol o rivestito. Con 

particolare riferimento al controllo sulla qualità del servizio, 

mentre la Commissione Mensa partecipa con funzione propositiva al 

monitoraggio sulla qualità del servizio, grazie a c ontrolli e 

sopraluoghi presso i vari centri refezionali, il Co mune in via 

autonoma e nel rispetto delle competenze istituzion ali struttura nel 

corso dell’anno un costante monitoraggio sulla qual ità della 

ristorazione scolastica tramite un qualificato serv izio di controllo 

sul rispetto degli standard igienico-sanitari e qua litativi 

prescritti dalle vigenti normative e dal capitolato  speciale 

d’appalto. In considerazione del fatto che le attiv ità da realizzare 

per garantire la sicurezza alimentare ed il control lo qualità 

nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva gestiti dal 

Comune, sono connotate da un’elevata complessità te cnica e comportano 

lo svolgimento di prestazioni professionali partico larmente 

qualificate ed altamente specializzate, l’Amministr azione Comunale si 

avvale infatti della collaborazione di un professio nista di 

comprovata esperienza e di elevata qualificazione, un tecnologo 

alimentare, selezionato all’esito di un’apposita pr ocedura di 

evidenza pubblica. L’assenza di rapporti lavorativi  e collaborazioni 

professionali in corso per la ditta a cui è affidat o in gestione il 

servizio di ristorazione scolastica e/o per società  ad essa collegate 

e l’impegno per tutta la durata dell’incarico a non  prestare attività 

professionale a favore della predetta società, oltr e che i requisiti 

richiesti al fine della partecipazione alla selezio ne pubblica, sono 

stati formalizzati nel disciplinare di incarico qua le clausola 
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essenziale a rapporti in essere. Il servizio di con trollo igienico-

sanitario e il monitoraggio della qualità si sostan zia in una serie 

di interventi ispettivi che qui sono tutti quanti e lencati e che se 

lei mi consente eviterei di leggere per non andare oltre al tempo che 

ho già abbondantemente superato, d’accordo, ok? All a luce di tutto 

quanto  sopra precisato, la Commissione Mensa tutto ra in essere non 

ha travalicato i compiti che le linee guida regiona li definiscono, 

l’Amministrazione Comunale nullaosta che si proceda  alla redazione di 

un Regolamento Comunale come richiesto, tant’è che come sopra 

precisato, l’Assessore Zecchini ha già avviato un p ercorso 

partecipato e condiviso per arrivare ad una propost a in tal senso. 

Per quanto infine attiene ai progetti di educazione  alimentare, il 

Comune gestisce rapporti esclusivamente con la soci età che offre il 

servizio mensa, unico nostro interlocutore giuridic o, nulla vieta 

alla ditta di ristorazione di effettuare in proprio  progetti di 

educazione alimentare o di avvalersi di supporti es terni con valenza 

pedagogica più marcata. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Consigliere avrebbe diritto ad una 

breve replica. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Sì, una piccola replica più che una replica  è una 

precisazione, nel senso che non si è mai voluto met tere in 

discussione la sostanza della Commissione Mensa, ri teniamo anche noi 

che sia un organo di partecipazione importante che ha fatto un 

eccellente, continua a fare un eccellente lavoro al l’interno delle 

scuole. È più un problema a mio avviso di forma che  di sostanza nel 

senso la mancanza di un Regolamento, non tanto le s ingole attività 

della Commissione Mensa, peraltro il Dirigente Cazz aniga mi ha fatto 

pervenire alcuni verbali, ho visto che cosa e come si fa per cui da 

questo punto di vista penso che sia indiscutibile, non intendo 

mettere in discussione il loro lavoro, intendo mett ere in 

discussione, mettere in discussione, intendo prende re, vorrei che si 

prendesse atto come mi è parso anche di aver capito  da quanto ho 

scritto, ho letto, della necessità di stilare un Re golamento che sì 

non è un obbligo perché si tratta appunto di un sug gerimento di linee 

guida, non è un obbligo è un suggerimento normativo . 

 

SINDACO COMINCINI 
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        Direi che non è neanche un problema di nece ssità, cogliamo 

l’invito cioè visto che sono anni che questa cosa n on avveniva, sono 

passate molte Amministrazioni, è emersa questa cosa , l’abbiamo come 

dire registrata, stiamo procedendo in questa direzi one. 

 

PRESIDENTE 

        Quindi Consigliere è soddisfatto della risp osta alla fine? 

Grazie. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Se magari l’avessi avuta scritta prima più soddisfatto. 

 

PRESIDENTE 

        Va bene, è la prima volta dai, stiamo comin ciando, bene la 

copia è stata consegnata anche per iscritto, ok. 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2013 

 

P. N. 2 O. d. G. – RELAZIONE DEL CONSIGLIERE INCARI CATO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA REALIZ ZAZIONE DEL PIANO 

DI CO-PROGETTAZIONE “VECCHIA FILANDA” SULL’ATTIVITA ’ SVOLTA 

 

PRESIDENTE 

        Possiamo passare al punto n. 2 del Consigli o di questa sera, 

relazione del Consigliere incaricato per lo svolgim ento delle 

attività finalizzate alla realizzazione del piano d i co-progettazione 

"Vecchia Filanda" sull'attività svolta. 

        Do direttamente la parola al Consigliere de legato Maurizio 

Magistrelli. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Grazie Presidente. Illustrerò molto breveme nte la relazione 

che è stata anche consegnata agli atti e mi riservo  due parole alla 

fine giusto di commento e  di conclusione. All’iniz io di questo 

mandato il signor Sindaco ha inteso affidarmi l’inc arico di portare a 

compimento l’iter di co-progettazione per la realiz zazione di quanto 

previsto dal bando finalizzato all’individuazione d el partner per la 

co-progettazione e gestione dell’edificio Vecchia F ilanda per 

attività sociali e pubbliche. A suo tempo ho accett ato di buon grado 

l’impegno propostomi in continuità con quanto reali zzato nei due anni 



 10

precedenti per mezzo di una specifica delega assess orile dove allora, 

vi parlo di qualche anno addietro, l’ambizione del progetto condiviso 

con lei e con l’intera Amministrazione era quella d i costruire un 

percorso innovativo finalizzato non soltanto all’in dividuazione di un 

mero gestore di un servizio quanto piuttosto di un vero e proprio 

partner progettuale che in virtù di un affidamento di lungo periodo 

potesse scommettere sulla Filanda e nelle sue evide nti potenzialità. 

Il cammino che ci porta oggi ad individuare una dat a certa, primo 

giugno, per la riconsegna alla città di questo prez ioso e unico bene 

del nostro territorio non è stato né semplice né ta ntomeno privo di 

ostacoli di carattere tecnico e procedurale. Riepil ogo molto 

brevemente i passaggi importanti che ci hanno accom pagnato, la prima 

fase di progettazione partecipata nel 2010 che ha v isto il 

coinvolgimento attivo di circa 20 diverse realtà de l territorio o 

operanti nel territorio, associazioni, cooperative sociali, gruppi e 

quant’altro, in sinergia con la struttura comunale che ha lavorato 

affiancando gruppi di lavoro tematici che hanno aff rontato i diversi 

aspetti che sono poi entrati anche nella progettazi one definitiva. 

Aspetti sia di carattere progettuale/sociale, che d i carattere 

tecnico-progettuale questa è una cosa di rilevanza non indifferente. 

Il primo bando di co-progettazione del novembre cre do 2011, revocato 

nel 2012 perché nel frattempo si sono recepite le n uove disposizioni 

nel frattempo emanate da Regione Lombardia che hann o permesso di 

meglio precisare i contorni giuridici della forma d i affidamento. 

Abbiamo voluto essere innovatori a suo tempo, ci è venuta incontro 

una normativa regionale e a suo tempo abbiamo riten uto più consono 

fermare un attimino l’iter, a recepire la normativa  e quindi 

ripartire. Il fine il nuovo bando con scadenza che è stata prevista a 

suo tempo nel settembre 2012 e la successiva fase d i co-

progettazione, oggetto di questo specifico incarico , prima era storia 

adesso parliamo di attualità. Il bando ha visto l’a ggiudicazione 

prima provvisoria e poi definitiva all’associazione  temporanea di 

imprese costituita dal consorzio Cascina Sofia e La vorint in qualità 

di capofila, la cooperativa sociale Comin e l’assoc iazione di 

promozione sociale Amici del Tempo Libero, tutti so ggetti ben 

radicati nella realtà locale che anche nella fase d i progettazione 

partecipata avevano appunto partecipato in modo att ivo così come gli 

altri soggetti alla definizione degli indirizzi di linee guida. Dopo 

l’aggiudicazione provvisoria si è quindi proceduto alla vera e 

propria fase di co-progettazione con una serie di i ncontri 

finalizzati a definire con sempre più precisione i termini sia 

gestionali che tecnici che amministrativi che econo mici della 
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collaborazione pluriennale, ricordo  che il bando e  quindi 

l’affidamento prevede una lunga durata non si tratt a di un appalto di 

servizio, si tratta di una co-progettazione che ved e diversi elementi 

concorrere alla redazione di quanto previsto. Il tu tto nel rispetto 

delle linee guida e del capitolato predisposto a su o tempo 

dall’Amministrazione Comunale. Il 5 febbraio 2013 p revia positiva 

verifica del rispetto dei requisiti richiesti il re sponsabile del 

procedimento ha effettuato l’aggiudicazione definit iva a seguito 

della quale ha preso il via il percorso gestionale,  quindi in questo 

momento siamo usciti dalla co-progettazione intesa in senso stretto. 

Anche questo percorso gestionale che è iniziato all ora e proseguirà 

per tutta la durata dell’affidamento, viene e verrà  svolto nella 

forma della co-progettazione quindi non più soltant o come procedura 

ma come operatività e stile di lavoro. Concludo con  3 sottolineature, 

3 sottolineature che credo siano peculiari di quant o svolto sino ad 

ora visto che abbiamo assistito ad una procedura in edita per la 

nostra realtà e ancora tutto sommato poco praticata  e utilizzata nel 

panorama complessivo degli affidamenti e delle rela zioni tra 

pubblico, privato e privato sociale. Tutto ciò con l’auspicio che 

possa rappresentare un notevole contributo per quel lo che succederà 

dal primo giugno in poi. Primo elemento, la co-prog ettazione non è da 

intendersi soltanto come semplice modalità amminist rativa di 

affidamento di un servizio, un progetto, una strutt ura, essa parte 

dal presupposto della corresponsabilità in chiave s ussidiaria degli 

attori pubblici e privati in gioco, è una forma est remamente diversa 

dall’affidamento di servizi dalla gara d’appalto, s egue delle 

procedure simili della modalità di evidenza pubblic a ma quello che si 

costruisce è una partnership, in un appalto quello che si costruisce 

è la relazione tra committente, ente affidatario e aggiudicatario. 

Qui si ha comunque un aggiudicatario ma lo stile e la procedura ha 

l’obiettivo del costruire una partnership reale e n on soltanto di 

buone intenzioni. Il progressivo coinvolgimento del la comunità locale 

e di diversi settori dell’organizzazione comunale n on sarà e non deve 

essere una complicazione gestionale ma il reale val ore aggiunto del 

progetto condiviso tra Amministrazione Comunale e s oggetto gestore. 

Diciamo che un buon successo di tutto quello che si  è messo in campo 

è, sarà, potrà essere verificato nel momento in cui  la Filanda sia, 

diventerà, io penso, sempre di più un luogo aperto alla città e non 

un luogo chiuso nell’accordo tra l’Amministrazione Comunale e il 

soggetto gestore, io direi che le premesse ci sono sicuramente tutte. 

Da ultimo la continua sperimentazione e ricerca di soluzioni inedite 

e funzionali che sappiano travalicare burocraticism i e rigidità 
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reciproche potrà permettere alla Filanda di diventa re un cuore 

pulsante della città e non semplicemente l’insieme dei servizi in 

esso contenuti. Traduco, se l’obiettivo fosse stato  quello di dare in 

concessione uno spazio, oppure appaltare una serie di servizi lo 

strumento della co-progettazione non sarebbe stato quello più idoneo, 

sarebbe stato molto meglio fare un bando di concess ione di spazi, 

oppure un bando, un appalto di concessione di spazi , un appalto di 

gestione di servizi, la co-progettazione ha un obie ttivo sicuramente 

più elevato. Signor Sindaco le consegno in quest’oc casione il mandato 

che ha voluto affidarmi con la certezza che la scom messa sul rilancio 

della Filanda di Cernusco parte, lo stiamo misurand o, sotto buoni 

auspici e potrà contare di tutta l’attenzione da pa rte sua e 

dell’Amministrazione Comunale che tutta a lei prose gue. Concludo con 

uno slogan, il percorso intrapreso sta permettendo alla città di 

ritrovare un luogo nel quale poter tessere nuove re lazioni. Questa è 

la parte formale, una nota più di commento a tutto ciò, poi sono 

disponibile per chiarimenti e domande. Il commento è quello di aver 

visto sviluppare un reale percorso di partecipazion e nel quale sia 

l’Amministrazione Comunale si è messa in gioco, nel la quale anche i 

soggetti che man mano si sono intercettati sia nell a fase di 

progettazione preventiva che successivamente si son o e si stanno 

mettendo in gioco. Questo è una cosa inedita, non p er la nostra 

città, è uno stile di lavoro diverso, non è demagog ia, non è una 

buona intenzione, il quadro della co-progettazione è quello strumento 

nuovo, giuridico che permette di mettere a sistema questo incrocio di 

intenzionalità, progettualità e risorse tra pubblic o e privato. È una 

cosa nella quale abbiamo creduto molto a suo tempo,  crediamo molto 

tuttora e credo che l’avvio di questo progetto che stiamo vedendo in 

questi giorni le iniziative che si stanno svolgendo  anche nei week 

end, la  prossima inaugurazione quindi il toccare c on mano la realtà 

di questo spazio penso che ci fa ben sperare che la  co-progettazione 

possa estendersi anche ad altre parti, ad altri set tori dell’agire 

quotidiano della nostra Amministrazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Magistrelli. Allora non sarebbe previsto 

dibattito perché è una relazione, una sorta di comu nicazione, vedo 

che però il Consigliere Keller è iscritto a parlare , se vuole fare 

una brevissima dichiarazione, senza aprire un dibat tito ripeto perché 

non sarebbe previsto ma se vuole dare una considera zione è accetta. 

Allora ripeto, non sarebbe previsto il dibattito pe rché è una 

relazione ed è come una comunicazione quindi è un m omento in cui il 
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Consiglio Comunale, la città vengono informati da p arte o del Sindaco 

o dell’Amministrazione o del Consigliere incaricato  come nel caso, ho 

visto che però si è prenotato, non so se vuole comu nque dire qualcosa 

brevemente senza aprire un dibattito, volentieri, n on lo facciamo 

come eccezione non c’è nessun problema ma lo dico p er tutti il 

dibattito non sarebbe previsto in questa sede. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Su quest’argomento io ho chiesto la documen tazione in Comune, 

all’Amministrazione mi è stato risposto che non ce n’erano. Mi sono 

detto boh forse l’Amministrazione vuol farci una gr adita sorpresa, un 

regalo, qualche cosa, questa metodica a mio parere anche se è una 

comunicazione penso che debba essere nelle mani dei  Consiglieri in 

modo che possano valutarla, riflettere, esprimere i l proprio 

giudizio. Comunque questa è la primissima osservazi one, ma anche 

senza tale documentazione le informazioni sull’argo mento naturalmente 

di cui sono in possesso mi appaiono con delle forme , come posso dire, 

mi appaiono come delle forti incongruenze e oso dir e irrazionalità. 

Da dove nasce quest’irrazionalità che tra l’altro r itengo essere un 

po’, ho detto prima contraddizione, ma oserei dire permettetemi uno 

schiaffo alle aspettative degli anziani e dei giova ni. Questo bene 

come è stato chiamato dall’Assessore, come è stato chiamato dal 

Consigliere  incaricato, questo bene dei cernusches i, la Vecchia 

Filanda, che al suo apparire veniva proposto con un  progetto che 

aveva dei fini sociali, uso le parole del signor Si ndaco, ambiente al 

servizio dei bambini, delle famiglie, degli anziani , connotato come 

un centro no profit. Oggi vedo che il nostro bene, segnalo il nostro 

che è scritto maiuscolo, è in mano ai privati, i qu ali hanno profuso 

e stanno profondendo delle cifre rilevanti di soldi . Costoro 

naturalmente in tempi congrui vorranno rientrare in  questi capitali 

più gli interessi, con quest’ultima osservazione ve do che il no 

profit si è nascosto da qualche parte profondamente . In questo nostro 

bene verrà inserito mi risulta un ristorante, una p izzeria, qualche 

cosa che in cui non vedo nulla di sociale, vedo per  contro un 

esercizio commerciale, privato, da far fruttare per  rientrare dei 

soldi di cui ho parlato poc’anzi. La battuta, ma la  nostra 

Amministrazione aveva forse necessità di un’altra p izzeria, vedeva o 

sentiva la necessità di creare un’altra pizzeria pr ivata in Cernusco? 

I cittadini si aspettavano ben altro. La nostra Amm inistrazione, sul 

rientro del capitale permettetemi, porto un piccoli ssimo esempio io 

sono iscritto al centro anziani Anni Sempre Verdi, dove l’iscrizione 

costa 15 €, questa nuova locazione, la Vecchia Fila nda, ci vengono 
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richiesti 45 € cioè il 200% in più, se questo non è  uno schiaffo agli 

anziani soprattutto in tempo di crisi dove l’Ammini strazione dovrebbe 

quanto meno adoperarsi per non aggravare, per non g ravare sulle 

spalle dei più deboli, va bene, con ulteriori non l i chiamo 

altrimenti perché non sono tasse ma balzelli. Ci so no altri esempi su 

questa falsa riga che non mancherò di riportare in futuro, i 

cittadini vogliono conoscere con estrema chiarezza che uso viene 

fatto di questo bene comune, che proprio perché lo chiamiamo bene 

comune è sintomatico che debba dare dei benefici co muni e sociali e 

non benefici privati. Mi fermo qui perché lei ha de tto che devo 

essere breve, però dico ancora una cosa brevissima,  una riga su 

quest’argomento ma mi rivolgo ai cittadini elettori , ci ritornerò ve 

lo prometto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Vedo che anche il Consigliere Mandelli vuol e dire due cose, 

prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Anch’io avevo alcuni com menti da fare, 

cercherò di essere breve. Ecco innanzitutto mi sia permessa una 

battuta vista la descrizione fatta dal Consigliere Magistrelli in cui 

si è parlato comunque di un progetto di co-progetta zione cui diciamo 

l’obiettivo più elevato era la realizzazione di un reale percorso di 

partecipazione, tutti noi ci aspettiamo che il prog etto sia, la 

Filanda, quando sarà compiuta sarà un vero e propri o esempio di 

eccellenza. Dov’è la battuta? Diciamo che tutto que sto, secondo me, 

tutta questa co-progettazione stride un po’ con que llo che è stato in 

realtà il trattamento che è stato riservato ad alcu ne associazioni 

del territorio ed in particolare mi riferisco a que llo che ormai si 

può definire il vecchio centro anziani del Comune g estito 

dall’associazione Anni Sempre Verdi. Di fatto l’ass ociazione Anni 

Sempre Verdi gestiva questo centro anziani per cont o del Comune e 

quindi credo che a pieno titolo avrebbe dovuto esse re coinvolta nella 

realizzazione del nuovo centro sociale, sicuramente  per la parte che 

era relativa appunto al centro sociale anziani, sic come il nuovo 

centro della Filanda sarà sicuramente un  aggregare  di servizi che va 

al di là del mero centro sociale per anziani quindi  un centro per le 

famiglie e tutto il resto, ma comunque per la parte  relativa al 

centro sociale anziani, l’esperienza maturata da qu est’associazione 

che per diversi anni ha gestito l’unico, il centro sociale anziani 

del Comune di Cernusco sul Naviglio sarebbe stata q uanto meno la 
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partecipazione alla pianificazione e alla progettaz ione. Quindi ecco 

mi chiedo quale sia il motivo che visto diciamo est romessa 

quest’associazione, diciamo, titolare, a pieno diri tto al partecipare 

appunto alla progettazione di questo nuovo centro. Però la richiesta 

che volevo fare stasera è un’altra, è relativa alle  pertinenze della 

Filanda e quindi il Parco Trabattoni. Il Parco Trab attoni a mio 

parere è diciamo una ricchezza per il nostro Comune  in quanto è un 

esempio unico di Parco cittadino strettamente colle gato con il centro 

storico perché è proprio adiacente e soprattutto è attrezzato per la 

realizzazione di spettacoli e manifestazioni e anch e eventi. Più 

volte mi sono stati segnalati in questi ultimi mesi , alcune 

segnalazioni riguardanti appunto schiamazzi notturn i, l’utilizzo 

improprio della struttura ivi ubicata, la scarsa ma nutenzione del 

verde e soprattutto la facilità con cui i cancelli venivano aperti 

nelle ore di chiusura. Ho visto che qualcosa è già stato fatto, ecco 

la mia richiesta che faccio all’Amministrazione in un’ottica anche di 

un domani quindi quando la Filanda sarà aperta e qu indi anche per gli 

utenti della Filanda, diciamo un maggior impegno al la valorizzazione 

di questo Parco che è veramente una ricchezza, mi c hiedo su questo 

punto cosa, se l’Amministrazione ha in programma al cuni insomma 

interventi relativi al Parco e cosa ha intenzione d i fare, questo 

volevo sapere. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Non vedo altre prenotaz ioni quindi, 

Gargantini poteva fare un po’ più rapido, basta che  sei veloce come 

gli altri. Grazie. Così poi diamo la parola al Sind aco per rispondere 

a tutti, prego. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie Presidente. Buonasera a tutti, buona sera anche ai 

cittadini in ascolto e qui presenti. Innanzitutto e ra ora, è ora, era 

ora nel senso non si può che essere soddisfatti che  una struttura 

importante come la Vecchia Filanda venga consegnata  finalmente alla 

città, non entro adesso nel merito di particolari p erò intanto 

vederli, l’abbiamo vista per anni prima diroccata, poi ristrutturata, 

poi vuota nell’attesa di, quindi non ci può essere che soddisfazione 

in questo senso qui per cui alla fin fine finalment e dal primo 

giugno, da giugno verrà inaugurata quindi però è gi à funzionante, si 

vede in alcune sue attività quindi non si può non d ire che ci sia 

soddisfazione perché la Vecchia Filanda possa nelle  sue forme, nei 

suoi contenuti, nelle sue proposte dare un contribu to ancora di 
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crescita e aggregazione alla vita cittadina quindi su questa partita 

qui c’è soddisfazione e quindi dico benissimo, era ora. Dopodiché 

ringrazio Magistrelli della relazione insomma della  sua introduzione, 

ricordo che io stesso prima che il Sindaco l’incari casse, ho chiesto 

come mai Magistrelli che come Assessore aveva il pr ogetto Vecchia 

Filanda non gli era stato dato l’incarico, sono sta to quindi 

soddisfatto che alla fin fine si sia data continuit à anche a livello 

amministrativo perché al di là del gioco delle part i bisogna 

riconoscere che se ci sono delle cose, delle person e che hanno un 

senso nei progetti, queste vengano riconosciute non  perché cambiano 

le cose e venga buttato tutto all’aria. Quindi posi tivo che 

Magistrelli abbia portato a termine il percorso, in somma quello che 

aveva iniziato quando era Assessore per chi magari si è collegato 

adesso alla vita politica e magari non ne era a con oscenza. L’altra 

cosa dunque voglio sottolineare invece dal mio punt o di vista come 

Consigliere Comunale che ha visto un po’ tutto il p ercorso prima in 

maggioranza, poi nel gruppo misto, poi con Persona e Città, e dire 

che appunto innanzitutto bisogna riconoscere che pa rlo di struttura, 

la struttura è un’eredità dell’Amministrazione Cass amagnaghi, parlo 

delle mura, parlo della ristrutturazione quindi, do podiché si è messo 

mano in qualche cosa ma il grosso mi sembra di rico rdare era stato 

fatto, questo perché? E qui apro e chiudo le varie parentesi che 

voglio, non c’è ancora la webcam Comincini, è inuti le che fa gesti, 

sì ok, questo per dire che cosa? Che alla fin fine riconosco alcune 

cose e l’ho segnalato più volte vengono oggi inaugu rate e va bene 

perché vuol dire che la città ne prende possesso, m a hanno dei 

percorsi che iniziano, penso anche qualcosa che mag ari in precedente 

Amministrazioni, secondo me è un segnale reale di c ollaborazione 

quello che all’inaugurazione, gli inviti, nelle sen sibilità ci sia 

proprio partecipazione anche di chi ha messo mano i n vario modo, in 

maniera importante a ciò che oggi si inaugura ma ch e ha avuto grazie 

a un percorso precedente l’attuazione oggi e quindi  questo ne segna 

l’azione. Dico che nella Vecchia Filanda, nel senso  riconosco che c’è 

stato anche un dibattito, un dibattito prima che si  arrivasse a 

questa destinazione e io riconosco che era più affa scinante il 

progetto di Vivere Cernusco, quello di fare lì il c entro culturale 

quindi salva l’area che è chiamato bar-ristorante m a è molto di più 

di quello che ha detto Keller cioè di animazione di ciamo Club House, 

io la chiamo così, verso il Parco ma era molto più affascinante il 

centro culturale perché queste stesse identiche att ività potevano 

trovare benissimo casa nell’odierna biblioteca e qu esto per me a 

livello di urbanistica lì avrebbe avuto più fascino  il centro 
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culturale come io avevo capito che doveva essere. Q uindi questo va 

riconosciuto perché è un pezzo della nostra storia che ci siamo 

persi, un’opportunità che ci siamo persi, nell’arco  dell’opinabile si 

fanno delle scelte ma secondo me a livello urbanist ico lì sarebbe 

stato più azzeccato il centro culturale e queste st esse cose le avrei 

messe nell’odierna biblioteca. Quindi onore a Viver e che hanno avuto 

un’altra buona idea come quella di spostare la scuo la, ma purtroppo 

pesano troppo poco nella maggioranza e quindi non r iescono a farsi 

valere. Detto questo, l’altra cosa che volevo segna lare è che va 

anche riconosciuto che tante di quelle attività che  entro all’oggi 

riguardante la fascia dell’infanzia erano il progra mma elettorale, mi 

ricordo, di Paolo Suggerini e Claudio Cogliati ed e rano cose di cui 

si discuteva e chiedevamo tempo quando esisteva anc ora la Margherita 

che però è odierna perché è tornata al Governo, si discuteva proprio 

di dotare la città di quei servizi per l’infanzia c he sono sempre 

mancati, adesso finalmente arrivano, però ragazzi c ’era la 

possibilità di farli molto prima quindi è molto pos itivo che si sia 

arrivati a dotare di questi servizi la città, è mol to positivo che 

parta la Vecchia Filanda. Non sono d’accordo con Ke ller in quello che 

ha detto perché invece l’ho sempre detto e l’ho det to soprattutto sui 

centri sportivi perché abbiamo parlato spesso dei c entri sportivi, se 

i luoghi anche comunali, anche sociali non hanno po i un sostegno 

anche economico rischiano di non riuscire a fare ne anche quel ruolo 

lì perché alla fin fine non essendoci più risorse c ome i vecchi 

tempi, e che era anche sbagliato dare a pioggia, qu ella parte lì che 

comunque rimane il luogo aggregativo culturale, da quello che ho 

capito diventerà animazione importante della città,  dà anche la 

possibilità economica di sostenere l’altra parte. D opodiché io non 

entro nelle dinamiche interne di chi fa che cosa pe rò è indubbio che 

come io ho sempre detto quel centro sportivo, e con cludo, di via 

Buonarroti mi auguro che vada come anche quello di via Boccaccio in 

una situazione in cui all’interno di altri luoghi t ipo Club House, o 

luoghi che drenino anche risorse per permettere a c hi gestisce di 

poter dare un servizio a basso costo quindi a livel lo sociale, 

riconosco che invece quella struttura verso il Parc o che la chiamo 

Club House, la chiamo di animazione, anche cultural e perché mi sembra 

di capire che farà anche dei progetti culturali, di  eventi, mi sembra 

invece un lato molto positivo e mi stupisco che sia  proprio il 

Capogruppo del Partito delle Libertà che non riesca  a vedere queste 

robe qua, però sappiamo benissimo che ormai visto i l Governo che c’è 

a Roma, ormai tutto è strano e quindi non mi stupis co più di nulla. 

Grazie Colombo per la pazienza. 
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PRESIDENTE 

       Grazie Gargantini. E a questo punto darei la  risposta al 

Sindaco così può chiudere con tutta una serie di ri sposte a tutti 

questi interventi. Grazie. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Inizierei con il ringraz iare il 

Consigliere Magistrelli non solo per la relazione c he ha fatto al 

Consiglio Comunale ma per il lavoro paziente che ha  saputo mettere in 

piedi negli anni, che ha saputo prima l’Assessore e  negli ultimi mesi 

come Consigliere incaricato di questa materia perch é davvero è stato 

fatto un percorso innovativo. Può non apparire all’ esterno perché poi 

agli occhi anche dei Consiglieri è apparso come dir e il bando di 

gara, etc., ma i tavoli di lavoro preventivi e quel li successivi, 

etc., etc., sono stati qualcosa di estremamente imp egnativo ma anche 

di molto interessante e che ha dato i frutti che co minciamo a 

raccogliere oggi e che ce ne darà degli altri negli  anni a venire 

quindi sono contento del lavoro che è stato fatto. Certamente un 

lavoro lungo, ma bello e chi l’ha seguito, chi l’ha  come dire 

orchestrato mettendo insieme le competenze anche di  altri 

Assessorati, di numerosi tecnici, credo che vada ri ngraziato. 

Consigliere Keller io mi permetto di ricordarle che  il suo Sindaco ha 

fatto un master sul no profit quindi ha ben chiara la distinzione tra 

cosa è profit e cosa non è profit, come giustamente  ha detto il 

Consigliere Gargantini, i servizi che sono stati me ssi a gara, sono 

servizi per i quali l’Amministrazione ci ha messo l e risorse che ci 

metteva prima, abbiamo allargato l’offerta per la c ittà. Siccome il 

Comune di soldi alternativi non ne ha è chiaro che il tutto è stato 

organizzato non per far pagare ai cittadini i servi zi aggiuntivi ma 

per affiancare alle opzioni no profit, delle altre opzioni che 

potessero creare le risorse necessarie a che potess ero essere 

garantiti i servizi aggiuntivi che abbiamo richiest i e consentire 

ovviamente a chi fa quell’attività di vedere remune rato il proprio 

investimento giacché il grosso dell’investimento l’ ha fatto il Comune 

ma lo vedete in questi giorni ci sono attività di a llestimento degli 

arredi, etc., etc., che non è che li regala la Cari tas o qualche 

altra organizzazione no profit, sono frutto di un i nvestimento. 

Quindi il tutto assolutamente no profit per quel ch e riguarda i 

servizi resi alla città, smentisco che si paghino 4 5 € di tessera, la 

tessera costa ancora 15 € e anzi chi si iscrive ogg i ne paga 10 

perché è stato deciso di far pagare pro quota annua  d’iscrizione al 
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centro anziani. Giacché il centro è iniziato non al l’inizio 

dell’anno, ma pochissimi giorni fa si è deciso a ch i si iscrive ex 

novo di far pagare la quota di 10 €, non so da dove  vengano fuori 

questi 45 ma sono stato al centro, ho incontrato pi ù di 200 persone 

che erano lì sedute, se avessimo fatto pagare 45 € credo che mi 

avrebbero corso dietro, nessuno mi ha detto nulla a l riguardo quindi 

credo che davvero sia frutto di qualche malinteso. Gli Anni Sempre 

Verdi non è che non siano stati coinvolti, sono sta ti coinvolti anche 

loro nei tavoli dopodiché ogni associazione di ques ta città come 

esterna, come le cooperative, etc., era libera di d ecidere se 

partecipare alla gara, un conto sono stati i tavoli  preventivi, di 

preparazione, etc., un conto era partecipare alla g ara vera e 

propria, qui non potevamo violentare nessuno costri ngendo nessuno 

appunto a partecipare a questa gara. Chi aveva più filo da tessere, 

consentitemi di usare questa battuta che sembra di Filanda, l’ha 

utilizzato e l’ha fatto proprio, poi dipende davver o dalle capacità 

anche delle persone di volersi giocare non solo un ruolo ma anche un 

progetto, un’idea, una passione. Mi permetto però d i ricordare 

Consigliere Mandelli che caso mai qualcun altro in passato quando ha 

deciso di costituire il centro anziani, ha costruit o la cosa 

affidandola in maniera esclusiva ad un soggetto pre ventivamente 

identificato e senza fare nessuna gara, cosa che no i abbiamo invece 

deciso di non perseguire perché ci sembrava corrett o che si lasciasse 

la possibilità a chiunque di fare una proposta che potesse essere più 

originale, più interessante etc. Quindi su questo n on mi sento 

davvero di dovermi rimproverare alcunché. Sul Parco  Trabattoni.  

Certamente il Parco Trabattoni sarà un luogo import ante per la città 

già dalla prossima estate, lo vedrete, ci saranno a ttività, 

iniziative, certo c’è bisogno di un periodo di roda ggio, non 

aspettiamoci che tutto avvenga in questa prima stag ione ma abbiamo 

già visto nell’inverno la pista del ghiaccio ospita ta lì dentro. E’ 

evidente che quando la struttura sarà aperta funzio nerà anche da 

presidio. E’ capitato anche a me di ricevere messag gi notturni di 

ragazzi che facevano di tutto e di più, purtroppo n on sempre è 

possibile intervenire perché la Polizia Locale di n otte non c’è, i 

Carabinieri agiscono su tutto il territorio da Cass ano a Milano con 

pochissime pattuglie, mi è capitato di passare di s era perché mi 

capita di andare a controllare alcune cose, di becc are qualcuno e di 

farli sloggiare. Da che ci sarà il presidio delle f unzioni che già 

sono insediate, di quelle che si insedieranno, del bar-ristorante 

proprio sul parco e sul palco cosiddetto del Gabbia no, credo anche 

che scemeranno molte azioni e incursioni che oggi c i creano dei 
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problemi di vario genere. Il verde stiamo ardenteme nte aspettando che 

ci sia una sequenza di giorni sereni dal punto di v ista meteorologico 

per poter intervenire sulla terra ma credo che tutt i quanti voi siate 

perfettamente consapevoli del fatto che non abbiamo  avuto 5 giorni di 

fila di sole dalla fine di quest’inverno ad oggi ed  è oggettivamente 

problematico dover fare un intervento sul verde, su l Parco senza 

buttare via i soldi. Al Consigliere Gargantini dico  che la Filanda 

sarà ben più vecchia di quella che lui ha ricordato , ricordo di 

averci messo la prima volta piede dentro nel lontan o 1989 per andare 

a curiosare la struttura che era, che ospitava la f esta di un partito 

e allora già si discuteva di che cosa se ne poteva fare con diverse 

opzioni in campo. Sono passate numerose Amministraz ioni dal 1989 ad 

oggi e ognuna ha messo il suo tassello, il suo cont ributo, la sua 

proposta anche delle risorse degli interventi, la n ostra 

Amministrazione ha deciso di cambiare radicalmente il progetto che 

chi ci aveva preceduto aveva ipotizzato non per cap riccio, non perché 

bisogna sempre cambiare le cose ma perché oggettiva mente 

quell’opzione pur affascinante non aveva respiro, n on aveva respiro 

perché farci uno spazio espositivo di 1980 metri qu adri alle porte di 

Milano, era un non senso a detta di molti operatori  del settore. 

Abbiamo fatto le nostre valutazioni politiche, cert amente che ci 

hanno impegnato del tempo, ci hanno come dire assor bito riflessioni 

che abbiamo voluto fare in maniera meditata, abbiam o tirato le fila 

delle nostre scelte, delle nostre decisioni e ci ab biamo investito 

risorse nostre, risorse che avevamo recuperato, che  abbiamo spostato 

ad altri investimenti. Ricordo soltanto il fatto di  aver deciso di 

non fare più la caserma della Guardia di Finanza, q uelle risorse le 

abbiamo girate su quest’altro progetto. Certamente senza fare queste 

scelte oggi non avremmo questa struttura e non avre mmo quei servizi 

che abbiamo voluto fortemente inserire lì dentro. I o sono contento di 

quello che abbiamo deciso e che abbiamo fatto, quan do il Consigliere 

Gargantini dice si poteva fare prima alcune cose, i o non ricordo che 

sia arrivato né da lei né da altri nessuna proposta  concreta di dire 

spostiamo questi soldi da questo capitolo e li mett iamo da 

quest’altra parte perché di variazioni di bilancio o di proposte di 

questo genere un po’ più concrete che non di belle parole anche 

condivisibili ma che poi si devono riscontrare nell ’operatività 

amministrativa, io non ne ho viste. Ritengo che com unque l’aver 

atteso del tempo non sia stato tempo buttato via, c redo che abbiamo 

ottimizzato le risorse a nostra disposizione senza sciuparle, senza 

come dire mi verrebbe da usare il termine “trasarle ”, ma offrendo 

oggi alla città qualcosa di bello e di importante c he porterà buoni 
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frutti soprattutto con il tempo man mano che mature rà ogni singolo 

servizio e la partecipazione dei cittadini alla vit a di questa 

struttura. Mi piace, e chiudo, la frase che ha usat o il Consigliere 

Magistrelli cioè la Filanda come luogo dove tessere  nuove relazioni, 

si sposa bene con il termine di Nuova Filanda che m i è tanto piaciuto 

usare in questi mesi, in questi anni e che si userà  da qui in avanti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Magistrelli, ai Consi glieri intervenuti 

e al signor Sindaco. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2013 

 

P. N. 3 O. d. G. – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI REQ UISITI PER 

L’AMMISSIONE E DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 

L’ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI DI CERNUSCO S UL NAVIGLIO 

 

PRESIDENTE 

        Procediamo ora con il punto n. 3 all’Ordine  del Giorno, 

approvazione Regolamento dei requisiti per l'ammiss ione e dei criteri 

per la formazione della graduatoria per l'iscrizion e agli Asili Nido 

comunali di Cernusco sul Naviglio. 

        La parola all’Assessore Zecchini. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale st asera è chiamato 

ad approvare il Regolamento dei requisiti per l’amm issione e dei 

criteri per la formazione della graduatoria per l’i scrizione agli 

asili nido comunali, perché un nuovo Regolamento? I nnanzitutto per un 

aggiornamento dato che il precedente risale al 2000  e poi perché il 

Comitato di Gestione dei nidi, cioè l’organismo di partecipazione che 

vede coinvolti i genitori, gli operatori e i membri  designati dal 

Consiglio Comunale hanno ritenuto opportuno apporta re alcune 

modifiche per rispondere in modo sempre più adeguat o alle necessità e 

alle esigenze delle famiglie. Prima di illustrare i l Regolamento ci 

tengo ad evidenziare alcuni principi e linee guida che evidenziano 

l’importante funzione formativo/educativa dei nidi.  L’asilo nido è un 

servizio educativo che si fonda sul valore dell’int erazione, sulla 
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promozione del diritto dei bambini alla cura, all’e ducazione, 

all’apprendimento. I servizi educativi per l’infanz ia costituiscono 

una rete di opportunità educative e sociali che fav oriscono in 

stretta integrazione con le famiglie l’armonico svi luppo psicofisico 

sociale e il pieno sviluppo della personalità delle  bambine e dei 

bambini e sono luoghi di elaborazione e di fusione di una giornata 

cultura dell’infanzia. Il nido sviluppa un progetto  educativo che 

costituisce il primo tassello, il primo dei tanti t asselli di un 

progetto unitario complessivo che si accrescerà nel  tempo. A tal fine 

è necessario costruire nel territorio proprio un pa tto sociale che 

coinvolga il mondo dei servizi per l’infanzia, la s cuola, le 

istituzioni e gli consenta quindi l’attivazione di tutte le risorse 

disponibili per guidare la complessità dell’intero sistema socio-

educativo e formativo e per promuovere nella comuni tà locale una 

sensibilizzazione e confronto e formazione sulle te matiche della 

prima infanzia. Lo scopo di assicurare il benessere   psico-fisico 

delle bambine e dei bambini ed una migliore qualità  della vita 

infantile non può che avvenire integrando l’azione educativa del nido 

con quello della famiglia, per questo si sostiene l ’idea e la pratica 

di un patto educativo con le famiglie con le quali condividere 

obiettivi comuni di crescita e di benessere dell’in fanzia e di 

sostegno al ruolo genitoriale. Alla famiglia non si  chiede più 

soltanto di essere luogo di riproduzione e regolazi one della 

convivenza tra i suoi membri, ma anche di garantire  loro condizioni 

di benessere e stabilità. Il raggiungimento di ques ti obiettivi oggi 

è reso più difficile dalle difficoltà sociali ed ec onomiche di una 

società in rapido mutamento. Gli stessi problemi fr a cui la 

flessibilità e l’incertezza dei modelli occupaziona li, la difficoltà 

a conciliare il tempo di lavoro e il tempo di cura,  la mobilità della 

popolazione, l’istruzione, la formazione dei giovan i, la divisione 

dei ruoli maschili e femminili con un carico maggio re di attività per 

le donne, il rischio di nuove povertà devono essere  tenuti presente 

anche nella progettazione di un servizio per l’infa nzia. Questo anche 

per andare incontro alla solitudine delle famiglie,  conseguenza dello 

stato di precarietà e della mancanza di una forte r ete parentale che 

fanno sempre più venir meno la dimensione solidaris tica e 

comunitaria. In questo quadro la collaborazione fra  servizi per 

l’infanzia e famiglie, acquista un ruolo fondamenta le così come è 

decisivo che nell’interazione educativa venga colti vato il principio 

dell’accoglienza quale contatto e apertura verso l’ altro. È proprio 

in quest’ottica che assume una significativa import anza la chiarezza 

delle finalità dell’azione educativa verso, nei con fronti delle 



 23

bambine e dei bambini. E proprio per questo che il nido a questo 

preciso scopo promuove un approccio globale dell’ed ucazione, un 

percorso educativo che rispetti le potenzialità del le bambine e dei 

bambini in tutti gli aspetti della personalità e de ll’evoluzione 

cognitiva, psichica e fisica. Una collaborazione fa ttiva con gli 

altri soggetti del sistema formativo integrato a pa rtire dalle 

famiglie, il riconoscimento e l’accettazione delle identità e delle 

differenze nell’insieme delle relazioni affettive s ociale, il 

protagonismo delle bambine e dei bambini nella cost ruzione del sapere 

e delle competenze intesi come conquista nel percor so di maturazione 

globale della personalità finalizzata alla conquist a di livelli 

sempre maggiori di autonomia. Un’attività educativa  intesa come 

scoperta e ricerca continua, come realizzazione di esperienza con il 

bambino stabilisce una relazione cognitiva e affett iva con i 

coetanei, gli adulti e gli ambienti in cui il bambi no costruisce 

attivamente il proprio sapere, la propria autonomia  secondo i propri 

originali modi, tempi e ritmi di apprendimento. La progettazione di 

attività occasioni di apprendimento che stimolino l ’interesse e 

l’alta curiosità e favoriscano lo sviluppo della cr eatività nella 

soluzione dei problemi. Per questo gli obiettivi e le finalità 

enunciati impongono una consapevole e condivisa pro gettazione 

educativa degli ambienti, della partecipazione, del la formazione del 

personale. La progettazione deve rispettosa dei pro cessi di 

apprendimento delle bambine e dei bambini e creare le migliori 

condizioni per il coinvolgimento degli adulti in un  percorso 

educativo capace di modificarsi in relazione all’ev olvere dei 

contesti. La progettazione educativa si realizza at traverso i 

processi dell’osservazione, della documentazione e dell’analisi in un 

rapporto ricorsivo e si realizza attraverso una str etta sinergia tra 

l’organizzazione del lavoro e la ricerca educativa.   

Ecco questo per dire che l’investimento su un servi zio come il nido 

appunto non è semplicemente un servizio che va come  dire a svolgere 

un ruolo, un servizio che è utile alle famiglie che  appunto lavorano 

e che hanno bisogno di una struttura, un servizio p er i propri figli, 

ma è proprio un servizio che si ritiene educativo a  tutti gli effetti 

e proprio per questo anche molte famiglie, molte pe rsone lo scelgono 

anche indipendentemente da un bisogno effettivo di accudimento del 

bambino e quindi ci teniamo a sottolineare quanto a nche 

l’investimento dell’Amministrazione in questo setto re sia importante 

proprio perché come ho detto, ho citato prima nella  relazione 

introduttiva, è proprio uno dei, è il primo tassell o di un lungo 

percorso che appunto concorre alla formazione dell’ individuo.  
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Ecco prima di arrivare alla descrizione del Regolam ento io voglio, 

perché poi lascerò al Dirigente Cazzaniga l’illustr azione diciamo più 

tecnica, vorrei evidenziare qui quali sono gli aspe tti che si 

differenziano rispetto al Regolamento attuale e qua li sono state 

quindi le scelte che hanno contraddistinto tra l’al tro è emerso anche 

in Commissione quindi mi sembra importante riprecis arlo ed 

evidenziarlo in modo chiaro. Allora io ve ne cito a lcuni che a mio 

parere sono quelli che indicano in modo appunto più  evidente alcune 

differenze. Innanzitutto il Comitato di Gestione in sieme a me, al 

Dirigente ha stabilito che i bambini disabili entri no 

indipendentemente dalla graduatoria, c’è una preced enza assoluta per 

i bambini disabili che quindi non concorrono nel pu nteggio ma hanno 

un inserimento di precedenza assoluta. Questo perch é? Perché sapete 

bene che proprio in una situazione di disabilità la ddove si 

interviene più precocemente soprattutto appunto per  gli aspetti 

formativi e soprattutto di costante monitoraggio ps icologico, 

pedagogico, educativo è fondamentale poter attivare  appunto un 

servizio in maniera precoce. Quindi il poter inseri re in via 

prioritaria il bambino disabile la riteniamo assolu tamente una scelta 

di qualità. In secondo luogo il servizio viene rise rvato ai soli 

residenti, questo perché? Perché capite che il serv izio ha dei costi 

enormi ma proprio perché vogliamo garantire un’alta  qualità del 

servizio stesso e quindi necessariamente dobbiamo r iservarlo alle 

famiglie o alle persone, familiari residenti a Cern usco. Sempre in 

tema ecco rispetto poi al nucleo familiare si è val utato in modo 

differente la disabilità di familiari all’interno d el nucleo 

familiare del bimbo o della bambina dando un punteg gio diverso adesso 

poi ve lo descriverà il dottor Cazzaniga, oltretutt o prefigurando 

anche un accumulo dei punteggi. Per intenderci se a ll’interno del 

nucleo familiare c’è un genitore, uno dei due genit ori con una 

disabilità più un altro parente che vive all’intern o del nucleo, 

chiaramente questi punteggi si sommano perché la si tuazione, la 

condizione di quel nucleo familiare è particolarmen te gravosa e 

quindi anche qui si dà al significato e alla situaz ione di disabilità 

una particolare importanza. Un altro punto che rite ngo molto 

importante perché qeusto è uno dei primi che soprat tutto ovviamente i 

familiari, le persone ci hanno sottoposto ed è quel lo di poter dare 

la possibilità a tutti i bambini nati fino al 15 lu glio di potersi 

iscrivere, perché che cosa avveniva finora? Siccome  nella media in 

questi ultimi anni le graduatorie venivano formate entro il mese di 

maggio, succedeva che i bambini nati in giugno e in  luglio 

rimanessero esclusi oltretutto precludendo anche ne ll’anno successivo 
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un ingresso perché i bambini nati nel mese di giugn o e di luglio 

l’anno successivo praticamente hanno quasi un anno ed è sapete che i 

nidi sono divisi in 3 settori, i lattanti, i divezz i, i divezzini 

praticamente 0-1, 1-2, 2-3 anni e il secondo gruppo  quello che 

dovrebbe appunto accogliere i bambini nati nel mese  di giugno e di 

luglio fanno un’estrema fatica perché i posti sono ridottissimi in 

quanto chiaramente nel gruppo di mezzo quindi della  seconda fascia 

d’età entrano tutti quelli che già frequentano il n ido dall’età dei 

pochi mesi, dai 6 mesi in su e quindi per loro era davvero preclusa 

la possibilità di inserirsi. Quindi questa variazio ne nel poter far 

iscrivere i bambini nati entro il 15 luglio dà, gar antisce questa 

possibilità. Per quanto riguarda tutta la voce del lavoro, una voce 

di conteggio dedicata al lavoro ovviamente essendo il Regolamento 

datato al 2000, capite che in 13 anni le forme di l avoro sono 

alquanto cambiate, allora era proprio necessario ri definirle rispetto 

a che cosa si intende part-time, adesso poi le andr emo appunto a 

leggere, e quindi una definizione attualizzata dell e categorie di 

lavoro e questo dopo vi andremo a descrivere ovviam ente includendo 

anche tutta la fascia del lavoro part-time.  

Ok, credo di aver detto più o meno tutte le differe nze, adesso io 

chiedo al dottor Cazzaniga di enunciare tutti i var i articoli, 

insomma i vari punteggi così poi possiamo. 

 

PRESIDENTE 

        Ecco, grazie Assessore. Visto che l’Assesso re ha già 

descritto l’ordine delle cose se il dottor Cazzanig a va sul cuore 

proprio delle cose importante. Grazie. 

 

DIRIGENTE CAZZANIGA 

        Allora l’Assessore ha già ampiamente illust rato la parte, il 

fulcro di quello che è il nuovo Regolamento, io met terò l’accento su 

alcuni punti. innanzitutto per trovare e fare le nu ove categorie di 

punteggio abbiamo usato 5 elementi che sono la disa bilità, il nucleo 

familiare, l’occupazione dei genitori, particolari condizioni e fasce 

Isee. Sulla disabilità abbiamo già visto che abbiam o escluso dalla 

graduatoria i bambini disabili in quanto hanno prec edenza assoluta, 

abbiamo però evidenziato con maggior forza rispetto  a qualche 

elemento quella che è la disabilità del nucleo fami liare cioè le 

condizioni dei genitori, ma non solamente dei genit ori cioè quindi 

anche parenti appartenenti a quel nucleo familiare che sono disabili 

dando anche dei punteggi a seconda della disabilità . Infatti abbiamo 

4 punti per la disabilità superiore al 75%, 2 punti  da 76 a 66, 1 
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punto da 67 a 50, inversamente naturalmente, 0 punt i per tutto il 

resto. La seconda parte è quella referente al nucle o familiare cioè i 

punteggi vengono dati ci sono altri figli nel nucle o familiare? A 

seconda del numero dei figli e dell’età dei figli s ono stati dati 

punteggi, altri figli compresi nella fascia fino a 5 anni 2 punti, 

altri figli compresi nella fascia età superiore a 5  fino a 10 anni 1 

punto, naturalmente vengono accumulati secondo il n umero dei figli. 

Abbiamo anche meglio evidenziato quella che è una c aratteristica che 

forse 10 anni fa era meno evidente ma oggi è moltis simo evidente che 

è quella famiglia monoparentale. La famiglia monopa rentale ci può 

essere o per mancanza di uno dei genitori che è dat a dalla morte o 

dal riconoscimento dei figli o per sentenze di sepa razione, di 

divorzi o di provvedimenti adottati da parte di aut orità di Paesi 

diversi, perché a seconda anche della provenienza d elle famiglie ci 

sono diverse situazioni. Anche qui l’assenza di una  figura parentale 

vale 7 punti, la sentenza di separazione o di divor zio ne vale 5 

perché questa differenziazione? Perché il separato è comunque, ha 

comunque la possibilità di andare a prendere il fig lio, di essere di 

supporto alla famiglia, però per un separato non gu arda appunto il 

figlio anzi, quindi andiamo a tutelare anche il gen itore da questo 

punto di vista che non ha l’affidamento del figlio,  quasi sempre da 

questo punto di vista. Queste qua sono discriminant i. L’altra parte è 

il lavoro dei genitori, anche questo è un punto imp ortante perché se 

è vero come è vero come ha detto l’Assessore che no i puntiamo 

costantemente a concepire l’asilo nido come un serv izio educativo e 

didattico, è altrettanto vero che non riuscendo a c oprire totalmente 

la domanda, dobbiamo cercare di dare questo servizi o a chi più ha 

necessità stringenti. Voi capite che due persone ch e lavorano hanno 

maggiore bisogno di un servizio rispetto magari a p ersone che lavora 

una o sono lavoratori part-time, per cui abbiamo di viso e abbiamo 

dato un valore anche al part-time, dire part-time v uol dire tutto e 

vuol dire niente, quindi abbiamo considerato part-t ime dalle 30 ore 

settimanali in giù, dalle 30 ore settimanali in su l’abbiamo 

considerato equiparato ai lavori come lavori full-t ime. Quindi se 

entrambi, abbiamo dato punteggio full-time di entra mbi i genitori e 

naturalmente abbiamo equiparato la famiglia monopar entale, il lavoro 

a famiglia monoparentale a “entrambi i genitori” pe rché se la 

famiglia è monoparentale non deve essere discrimina nte perché c’è un 

solo genitore. Abbiamo dato una serie di punteggi a  seconda delle 

varie combinazioni, abbiamo mantenuto l’unico crite rio discrezionale 

che c’era anche nella vecchia, nel vecchio Regolame nto che è 

particolari condizioni socio-economiche documentate  e segnalate dai 
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servizi sociali. Ci siamo tenuti da 1 a 5 punti la Commissione che 

poi valuterà gli elementi per dare punteggio alle g raduatorie, si è 

mantenuto questo unico elemento discrezionale che a ndrà valutato a 

seconda della lettura che si darà eseguendo quella relazione dei 

servizi sociali. Poi abbiamo voluto cercare di prem iare anche coloro 

che per vari motivi non sono entrati in graduatoria  con 1 punto dato 

a chi è stato escluso nelle graduatorie precedenti.  Per andare poi a 

compensare quello che è il discorso dei lavoratori,  dei genitori che 

lavorano perché se è vero come è vero che se due ge nitori lavorano 

hanno bisogno del nido è altrettanto vero che ci so no i disoccupati 

che sono in giro a cercare il lavoro hanno bisogno anche di tempo 

libero, quindi partendo dal presupposto che chi è i noccupato non 

lavora, almeno uno dei due ha una fascia Isee infer iore, abbiamo dato 

dei punteggi anche alle fasce Isee consegnate al mo mento 

dell’iscrizione. Ecco siamo passati perché nel 2000  si parlava di 

reddito, siamo passati dal concetto di reddito al c oncetto di 

ricchezza come stabilito dalla fascia Isee. Quindi abbiamo da 5 punti 

a 0 punti sopra i 40.000 per quanto riguarda le fas ce Isee, ecco ci 

sono altre cose nel Regolamento, abbiamo detto le c ose principali 

naturalmente siamo qui per rispondere alle vostre d omande o per i 

vostri approfondimenti. Grazie per l’attenzione. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie. Apriamo il dibattito, diamo la paro la al Consigliere 

Aimi sperando che il microfono funzioni questa volt a. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Grazie. Vorrei fare un emendamento formato da 3 punti, è 

integrativo nel senso che si suggerisce di integrar e 3 singoli punti 

all’interno di quello che è stato scritto dal Regol amento con gli 

altri asili nido, due si basano sullo status del la voro dei genitori, 

mentre un altro mette un paragone e proprio nell’ot tica di andare 

incontro a quelle persone che hanno più esigenza. L ’emendamento ora 

lo leggo, art. 5 al punto c) si propone di aggiunge re alle voce 6, 

lavoro su 3 turni di entrambi i genitori o del solo  genitore nel caso 

di nucleo monoparentale 3, di modo da attribuire ul teriori 3 punti 

utili alla formazione della graduatoria di accoglie nza se presente la 

variabile indicata. Un altro punto sempre all’inter no dell’art. 5 al 

punto c), si propone di aggiungere alla voce n. 7, lavoratore 

pendolare superiore a 50 km di entrambi i genitori o del solo 

genitore nel caso di nucleo monoparentale 3, in mod o da attribuire 

ulteriori 3 punti utili alla formazione della gradu atoria di 
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accoglienza se presente la variabile. Infine sempre  all’interno 

dell’art. 5 a seguito dei dati tabellari quindi più  in basso, si 

propone di aggiungere a parità di condizione lavora tiva e numero di 

figli punto a), b), c), la precedenza verrà assegna ta a chi paga 

l’affitto per la casa di abitazione piuttosto che a bbia un mutuo. 

Questo è, a parità di condizione lavorativa e numer o di figli quindi 

se utilizzando le variabili  indicate nei punti a),  b), c) si ha un 

risultato uguale il parametro discriminante potrebb e essere, vorremmo 

che fosse chi è in affitto piuttosto che il mutuo p oiché si dà. 

 

PRESIDENTE 

        Ecco lei lo ha presentato in forma, ha una copia scritta? 

Possiamo darlo per analisi? 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Posso consegnarlo? 

 

PRESIDENTE 

        Prego, grazie. Se capisco bene l’ultimo pun to è privilegiare 

chi è in affitto rispetto a chi ha il mutuo? Ho cap ito bene? E altre 

variabili. Ok grazie. Adesso lo analizziamo e vedia mo che risposta, 

se non ha altre considerazioni, in attesa che venga  analizzato, darei 

la parola. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Vorrei fare un discorso un po’ più ampio pe rò magari in 

seguito non adesso. 

 

PRESIDENTE 

        Quindi nel suo secondo intervento. Allora d o la parola a 

Rebaglio. 

 

CONSIGLIERE REBAGLIO 

        Funziona? Credo sia il computer, buonasera.  La connessione 

web, in ogni caso avevamo anche noi una proposta di  un emendamento 

rispetto al testo del Regolamento, ora non riesco a  leggerlo in 

diretta, la proposta propone ovviamente di modifica re l’art. 5 

capitolo c) occupazione dei genitori, il punto 5 ne l seguente modo, 

ora vi  è scritto “un genitore inoccupato e lavoro part-time 

dell’altro genitore punti 1”, si propone di modific arlo nel seguente 

modo “un genitore inoccupato e un genitore occupato  part-time o full-

time”. Rispetto, non so se posso dire qualcosa risp etto agli 
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emendamenti proposti dal Consigliere Aimi, ritengo che la proposta 

relativa alla considerazione del pagamento dell’aff itto rispetto al 

possesso di una casa in proprietà sia già in un cer to senso incluso 

nel calcolo Isee, nel momento in cui anche l’Isee c ontribuisce a 

determinare il punteggio l’Isee tiene conto del fat to che una 

famiglia abbia o non abbia una casa di proprietà qu indi in un certo 

senso si va, si andrebbe a considerare due volte lo  stesso dato 

quindi su questo ho delle perplessità in questo sen so. Gli altri 

emendamenti proposti il lavoro su 3 turni, la consi derazione del 

pendolarismo su lunga distanza sono sicuramente mot ivi interessanti 

rispetto ad una possibile graduatoria non so se li inserirei nel 

punto c) perché il punto c) è proprio regolamentato  sulla quantità di 

tempo, sul tempo dedicato al lavoro dei genitori. F orse potrebbe 

essere, potrebbero rientrare nel punto d), particol ari condizioni 

cioè il punto c) risponde a dei criteri precisi mi sembra, è 

articolato su rispetto a un criterio di lettura del la tipologia di 

lavoro, forse potrebbero rientrare ma è una mia con siderazione, nel 

punto d), particolari condizioni. Certo le particol ari condizioni 

potrebbero essere infinite quindi qua si apre anche  una casistica che 

potenzialmente è senza fine quindi bisogna capire q uante particolari 

condizioni, quali privilegiare e quali no, questo l o lascio alla 

considerazione dell’Assessore. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Ha terminato? Grazie. Quindi se ha il testo  dell’emendamento, 

ok così in modo tale che lo facciamo pervenire, gra zie. La parola a 

Gianluigi Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Buonasera a tutti. L’intervento per dire so stanzialmente che 

ho partecipato anche con l’Assessore, con il dottor  Cazzaniga ai 

lavori della Commissione Nidi, in una seconda fase quindi quando sono 

subentrato come rappresentante del Consiglio, ed è stato sicuramente 

un’attività utile in quanto ho assistito al nascere  di un dibattito 

di proposte tese a migliorare quella che era una re golamentazione 

datata. In questo senso il mio anche ringraziamento  ai componenti 

della Commissione da come è stata gestita, sia dall ’Assessore che dal 

dottor Cazzaniga in quanto si è preposta gli obiett ivi di indirizzare 

il miglioramento del servizio, di indirizzare per u na revisione della 

disciplina appunto degli asili nidi e di definire d ei parametri per 

la definizione di una nuova area di utenza quindi s econdo me le 

finalità sono state perseguite su questa bozza che viene oggi portata 
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in Consiglio. Reputo interessanti gli spunti che so no stati 

sollecitati dal Consigliere Aimi e anche quello ade sso diciamo di 

sintesi della Consigliera Rebaglio, il punto che mi  lascia perplesso, 

lo dicevo prima anche al Consigliere Aimi, è quello  sull’affitto 

perché secondo me non è neanche giusto poi in un ce rto senso 

svantaggiare chi ha un mutuo rispetto a chi è in af fitto quindi non 

ne vedo il senso. L’altro aspetto, e qui chiedo al dottor Cazzaniga e 

all’Assessore Zecchini un conforto, è che le propos te di modifica 

rischiano da come ho visto gli sviluppi dei lavori in Commissione 

mettere un po’ in discussione quello che è poi la g raduatoria 

complessiva nel senso che se si assegna un punteggi o toccando un 

parametro o l’altro poi bisogna stare attenti che i l fine cui ci si è 

preposti sia raggiunto e penso che sia importante i n questo senso e 

vado a concludere il mio intervento, ricordare come  molte di queste 

proposte vengono proprio dai genitori, quindi gli u tenti che hanno 

segnalato in modo particolare la problematica dei b ambini nati nel 

periodo estivo che ad oggi erano invece svantaggiat i, quindi e poi 

soprattutto il tema forte è quello del lavoro e que llo del sostegno 

alla disabilità e secondo me sono queste due le voc i che dovrebbero 

essere maggiormente garantite senza nulla togliere anche ad altre 

voci però bisogna anche dare una priorità. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Mariani Mar iangela. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

         Buonasera. Premesso che considero positivo  ovviamente questo 

nuovo Regolamento, ne avevamo discusso ampiamente i n Commissione, 

dico qualcosa riguardo agli emendamenti che sono st ati proposti. 

Quello presentato dalla Consigliera Rebaglio viene incontro in 

effetti a un dato che c’era sfuggito cioè tra le va rie casistiche in 

effetti non rientrava questa situazione e quindi è ovviamente 

corretto aggiungerla. Quelli proposti dal Consiglie re Aimi anch’io ho 

delle perplessità come ha detto Frigerio solo sull’ ultimo quello 

relativo al discrimine tra casa di proprietà e affi tto perché 

oltretutto ho appena visto che nella certificazione  che viene 

richiesta per l’Isee è richiesto esplicitamente se la famiglia che fa 

richiesta ha a carico un affitto piuttosto che un m utuo quindi è già 

previsto ai fini poi della graduatoria per quanto r iguarda la 

certificazione Isee e quindi si tratterebbe di cont eggiare 

effettivamente 2 volte questo stesso dato. Riguardo  agli altri due 

punti se è vero, in linea di principio sono d’accor do anche perché se 
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è vero che la gradualità di punteggio relativa al t empo di 

occupazione dei genitori o del genitore è graduata proprio sui tempi 

allora chi ha anche un lavoro part-time però deve f are 50 km ogni 

volta per raggiungere il posto di lavoro piuttosto che ha un orario 

articolato su turni anche notturni e variabili nel corso delle 

settimane, ha più difficoltà ovviamente a gestire a nche la cura della 

famiglia. Però proprio per venire incontro anche a quello che diceva 

il Consigliere Frigerio per non modificare una grad uatoria che è 

stata ben studiata proprio sui tempi lavoro, io que ste casistiche a 

parità di altre condizioni lavoro part-time piuttos to che full-tme, 

etc., li metterei nei casi particolari prevedendo m agari un punto 

aggiuntivo nel caso che uno si trovi in queste situ azioni che sono 

state descritte. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Gargantini.  

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie. Riguardo allora la parte importante  del Regolamento 

che però richiama anche altri aspetti educativi che  sono stati 

espressi dall’Assessore Zecchini nell’azione introd uttiva diciamo 

così, su cui positiva che l’abbia fatta quindi che abbia accompagnato 

un Regolamento con una relazione introduttiva però mi chiedo, i 

cittadini che hanno bambini piccoli in questa fase qua mi sento 

altamente fortunato cioè leggere “alla famiglia non  si chiede più 

soltanto di essere luogo di riproduzione e regolazi one della 

convivenza tra i suoi membri ma anche di garantire loro condizioni di 

benessere e stabilità”, mi chiedo ma quali sono i r iferimenti 

filosofici, pedagogici, educativi dell’Assessore Ze cchini perché cioè 

lei pensa che una famiglia si sia sentita, o si sia  sempre sentita o 

stia sentendo luogo di riproduzione e regolazione d ella convivenza 

tra i suoi membri, adesso non so appunto le posso a ssicurare che mia 

esperienza dice che non è così, ma esperienza anche  di tanti genitori 

responsabili. Cioè è questo il grosso problema e qu i tocco perché mi 

sta a cuore ma non solo perché è questa fase dei ba mbini piccoli ma 

perché mi sta a cuore perché cerco sempre di c’entr are il nesso del 

significato della persona all’interno di quest’esis tenza, ma è 

indubbio che alla fin fine sappiamo bene che 0-3 an ni si marca la 

personalità di ogni persona e sappiamo bene che que sta non è una 

società fatta per i bambini. Indubbiamente già il f atto che io sia 

qui in questo momento, sto togliendo nel momento pi ù faticoso della 

giornata di un bambino del tempo prezioso che nella  fase 0-3 anni il 
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tempo è anche qualità. Quindi è indubbio che in que sto momento siamo 

tutti impegnati, il nostro impegno per assurdo non è educativo nei 

confronti della prima infanzia dei bambini, mia con siderazione 

personale ma è una considerazione fortissima perché  non è che poi 

dopo le euforie del genere umano in età adulta nasc ono così in età 

adulta, nascono perché da 0 a 3 anni è mancato qual cosa. Quindi 

questa è la grande fatica che le famiglie invece st anno facendo e 

sentirsi dire che non siamo più un luogo di riprodu zione, di 

regolazione della convivenza mi dico ma in che mond o vive l’Assessore 

Zecchini. Detto questo, dopodiché vedo che lancia p erò la rete 

servizi educativi per l’infanzia ma voglio ricordar e due cose 

all’Assessore Zecchini che proprio lei nella preced ente 

Amministrazione ha segato l’albo delle baby-sitter che è un servizio 

importante, era nel contratto di quartiere e l’ha t olto, ok. Infatti 

l’altra volta nell’interrogazione avevo chiesto se l’Assessore Ghezzi 

pensava di riposizionarlo ma non mi ha risposto, mi  arriverà una 

risposta scritta. Questo per dire che un conto la f umosità politica 

di cui l’Assessore Zecchini è una degna rappresenta nte, ma un conto 

poi sono i fatti concreti, lo stiamo vedendo con la  materna ma lo 

stiamo vedendo anche con i nidi, rete, sviluppo, ci  crediamo, io noto 

che dalla relazione programmatica 126 posti nido ne l 2012, 126 nel 

2013, 126 nel 2014, 126 nel 2015 al che mi dico, do v’è l’investimento 

sui nidi, uno. Due, mi chiedo qui però nella delibe ra, no nella sì 

nella delibera forse o in questo adesso non mi rico rdo in quale dei 

tre documenti, si parla che ci sono posti 70 + 54 c he fa poi 124, 

mentre nella relazione previsionale c’era scritto 1 26, questi 2 posti 

dove sono. Uno dice 2 posti, ragazzi con i tempi ch e corrono 2 posti 

è oro a Cernusco come in tutto il mondo. Quindi vor rei capire questi 

due posti dove sono. Dall’altra parte mi piacerebbe  conoscere 

dall’Assessore quanti sono i bambini 0-3 anni perch é noi abbiamo 

sempre nella revisione  bambini 0-6 anni 2455, ma s appiamo benissimo 

che sia a livello di servizi che a livello di propo sta perché la 

materna, cioè c’è una diversificazione, sarebbe ben e spaccarlo quel 

dato lì cioè quanti sono i bambini 0-3 anni, quanti  sono i bambini 4-

6 anni, questo dato non ce l’abbiamo e secondo me è  importante 

conoscerlo per capire quanto deficit ho. Dall’altra  parte è 

importante anche capire che in tutte queste partner ship che facciamo, 

queste reti che facciamo non mi sembra, non mi risu lta che esista un 

segno che uno va lì bussa e dice ok cosa proponete per l’infanzia? 

Questo di pubblico, questo di privato, questi sono di famiglia, 

questi sono i tempi per le famiglie, questi sono i servizi, mi sembra 

di capire almeno o non le conosco io però io l’ho c ercato, l’ho fatto 
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cercare non esiste questo servizio perché lo sappia mo Cernusco ha il 

40, il 35% di consistenza che è cambiato, cioè sono  arrivate tante 

giovani famiglie, lo noto quando vado ai parchetti,  non conosco quasi 

nessuno, insomma io bene o male di Cernusco conosco  quasi parecchio, 

parecchie facce, sono cresciuto qua, quindi questo significa che 

troppo spesso quando si fa una proposta politica, i n politichese si 

pensa chi la fa per la ricerca del consenso, ma non  ci si mette sul 

target clienti cioè non ci si mette nei panni di qu el povero sfigato 

che arriva qua da fuori, dice bella Cernusco, i par chetti, si qua e 

di là, poi arriva qua e dice sì ma adesso qui posti  nido 126, o mamma 

mia. Dove sono i nidi famiglia? Dove sono? Boh, chi  lo sa, devo 

trovare il volantino appeso magari in qualche edico la. Questa, 

un’Amministrazione che si definisce Cernusco Family  Friendly, al di 

là dei bellissimi però su cui credo anch’io, perché  questa è una 

grande sfida, una grande fortuna di Cernusco perché  Cernusco crescerà 

proprio in questa partita qua, mi sembra però che s tiamo rincorrendo 

i servizi per far propaganda politica più che per r ealmente fare i 

servizi perché se i posti nido sono 126 per 4 anni consecutivamente, 

come si fa a dire che si sta investendo sui nidi? I o lo chiedo ai 

cittadini che sono in ascolto e sono qui presenti c ioè dove sono i 

numeri? Dall’altra parte mi chiedo anche perché l’a lbo delle baby-

sitter è stato tolto dal contratto di quartiere, er a già dentro ed è 

stato tolto, un servizio importante perché sappiamo  benissimo che 

nell’età dei bambini, essere qualificate a livello educativo è molto 

importante, sono molto qualificati i genitori di og gi che non sono 

più i genitori di una volta perché hanno forse una consapevolezza, 

una maturità anche maggiore dovuta anche all’età, s i è alzata l’età 

in cui si hanno i figli  quindi questo mette in gio co tante altre 

cose, però mi sembra che dalla bellissima propagand a politica 

dell’Assessore Zecchini poi manchino i dati concret i su cui va bene 

le buone proposizioni, il patto per la scuola, la r ete, di qua e di 

là, ma poi concretamente quando il genitore va a su onare il 

campanello dei servizi non ci sono, e sappiamo beni ssimo, io ho dei 

colleghi, ho delle persone che mi fermano per strad a e mi fanno sì, 

sì però alla fine io devo gestire di qua e di là pe rché se aspetto 

Cernusco buonanotte. Però Cernusco alla fin fine pa ssa per, questo ci 

tengo a sottolinearlo perché …………..ai cittadini che  mi fermano per 

strada. Ragazzi nonostante ………l’azione di lì è ferm a al palo sulla 

parte dello sviluppo degli asili nido. L’altra cosa  che ci tengo a 

dire è che, dov’è che è? Scusate. Eccolo qua, sulla  parte invece del 

Regolamento, 2 specifiche chiedevo al Dirigente Caz zaniga che 

ringrazio per l’esposizione, per la disponibilità e  per il lavoro che 
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è stato fatto, lui con gli uffici, uno è quello del la monoparentale 

cioè volevo capire bene cosa si intende per monopar entale nel senso 

che oggi come oggi sappiamo benissimo che ci sono f amiglie, allo 

stato di famiglia sono in stato monoparentale ma po i non è vero 

perché la coppia di fatto è già una coppia reale pe rò è monoparentale 

e come la consideriamo? Io la butto lì, è per me av ere a me un 

chiarimento, ok. L’altra cosa perché ancora non si possono avere le 

istruzioni via web cioè si ha, abbiamo qui fior fio re di informatici, 

fior fiori di qui, fior fiori di là e ancora non ne l 2013 non si 

riesce a fare una domanda via web, mi sembra che su  questa partita 

qua forse bisognerebbe riuscire a, Ghezzi, a fare u n salto di qualità 

perché se no siamo pieni di informatica poi i servi zi basilari che mi 

sembra dovrebbero essere essenziali in questa socie tà qui, ancora 

siamo all’anno zero. Detto questo, ho fatto alcune domande, ho 

buttato lì alcune cose, ci tengo a dire che vorrei che la propaganda 

del consenso seguisse i dati reali, i dati reali ch e purtroppo ancora 

mancano perché i numeri sono questi. A meno che l’A ssessore Zecchini 

non mi porti la previsione programmatica che è stat a votata qua dalla 

maggioranza con minimi differenti, non è possibile.  Quindi io chiedo 

un’onestà intellettuale nel dire le cose come stann o, quali sono i 

numeri precisi 0-3 anni, dire quanti posti nido noi  abbiamo, dire 

dove sono tutti gli altri servizi per l’infanzia ch e abbiamo. Perché 

noi ci dobbiamo mettere nei panni della famiglia ce rnuschese 100% 

come si dice che ha bene o male una rete di relazio ni e di conoscenza 

che ha perché è cresciuta qua, ma ci sono tantissim e, veramente 

famiglie che alla fin fine ok sono qui, ma alla fin  fine sono su 

certi servizi molto spesate. Io ho questi …….ve li porto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La prenda giusta come b attuta e 

bonariamente come battuta, non si arrabbi, mi fa so rridere che 

richiama l’utilizzo del web quando lei fa fatica ad  accedere alla Pec 

per mandare i documenti, ma è una battuta, la prend a come tale. La 

parola a Rebaglio, no Rebaglio però ha già fatto un  intervento, eh sì 

come la mettiamo? 

 

CONSIGLIERE REBAGLIO 

        Posso dire due parole? Era solo l’emendamen to prima se posso 

concludere almeno i miei 5 minuti, sarò brevissima,  ne ho usato solo 

1 prima, ne userò 2 adesso. 

 

PRESIDENTE 
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        Per me va bene nel senso che. 

 

CONSIGLIERE REBAGLIO 

        Se va bene a tutti ovviamente. Grazie. Ci t enevo solo a dire 

qualche cosa rispetto al lavoro che abbiamo svolto in Commissione 

anche un po’ rispondendo alle sollecitazioni del Co nsigliere 

Gargantini di poco fa, riportando un po’ al centro dell’attenzione 

proprio il Regolamento che è il punto in oggetto di  discussione e non 

tanto il servizio tout court offerto alla cittadina nza. C’è 

certamente un modo di parlare politichese ma c’è an che un modo di 

fare politica, di agire politica che secondo me è q uello che conta, e 

questo agire politica è un agire partecipato cioè q uesto Regolamento 

è frutto veramente di un processo condiviso con gli  attori del 

Comitato che quindi sono in primo piano nella gesti one dell’asilo 

nido, allora questo agire è un agire positivo che n on posso che 

apprezzare, è lo stesso agire che per esempio è in atto rispetto alla 

Commissione Mensa, rispetto ad altri fronti su cui il Comune sta 

investendo. C’è un processo quindi che è interessan te, c’è un 

contenuto che è ancora più importante, questo Regol amento è tutto 

rivolto alla crescita dell’equità dell’accesso all’ asilo nido, tanti 

punti sono già stati toccati, esposti dall’Assessor e, ma anche dal 

Dirigente, primo fra tutti questo garantire il post o ai bambini con 

certificata disabilità. Mi sembra che testimonino q uesta volontà di 

portare maggiore equità rispetto agli accessi agli asili nido, certo 

rimane un rammarico di fondo che è quello sicuramen te di non dare una 

risposta totale alle richieste di una città come Ce rnusco. Lui prima 

parlava di onestà intellettuale, io dire onestà int ellettuale anche 

però dirsi che in questo momento investire può anch e voler dire non 

tagliare, continuiamo a garantire nonostante i tagl i, nonostante il 

bilancio che abbiamo tutti approvato nell’ultimo Co nsiglio, 

continuiamo a non tagliare sui servizi per l’infanz ia quindi se non è 

investire in questo momento, se non è investire que sto, vedo poche 

strade. Certo il tema della rete, della partecipazi one di soggetti 

privati, a Cernusco ce ne sono tanti che erogano i servizi su questa 

fascia d’età, credo sia una strada da percorrere, c i vuole anche la 

volontà da parte del soggetto privato ovviamente di  mettersi in rete, 

di partecipare con l’Amministrazione nell’erogazion e di questi 

servizi. Io conservo, basta, ho finito, no una batt uta finale in 

realtà ho una speranza che questo non si fermi, non  sia un discorso 

che si può concludere all’interno di un’aula consil iare cioè le 

politiche per la famiglia ma che sono anche politic he per il lavoro, 

per l’accesso al lavoro da parte delle donne, sono politiche che 
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devono essere considerate ad un livello assolutamen te centrale e 

questa è la vera battaglia che credo che tutti insi eme dovremmo 

percorrere. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Mariani per il secondo intervento. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Niente anche perché parecchie delle cose ch e avrei voluto 

dire le ha già dette benissimo la Presidente della Commissione 

Rebaglio. Io vorrei intanto chiedere anche al Consi gliere Aimi se è 

possibile visto che si è prenotato per il secondo i ntervento, se è 

possibile chiedo anche al Presidente del Consiglio,  se è possibile 

magari sospendere un attimo in modo da vedere se ri usciamo a fare 

sintesi tra gli emendamenti della maggioranza e del l’opposizione e se 

riusciamo a trovare un punto di caduta comune anche  perché mi sembra 

che da altri interventi ci siano comunque delle sin tonie. In secondo 

luogo è giusto credo da questi banchi fare anche de i discorsi 

politici, non mi sembra corretto però che i 10 minu ti di intervento 

di un Consigliere siano dedicati, mi spiace la defo rmazione 

professionale, io i numeri li guardo, siano dedicat i per il 90%, 9 

minuti su 10 a parlare di tutto e di più e 1 minuto  scarso per 

parlare dell’oggetto di questa delibera cioè il Reg olamento. 

 

PRESIDENTE 

        Io direi, Mandelli se ha un intervento dopo diché se siete 

d’accordo sospenderei il Consiglio per qualche minu to, chiedendovi 

ovviamente di tornare con una comunicazione su qual i emendamenti 

rimangono in vita, quali no o se ve n’è uno diversa mente costruito 

che viene fatto successivamente. Grazie, prego Mand elli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Sì, io avevo solo una domanda sia per l’Ass essore che per il 

Dirigente, ecco volevo sapere come mai nel redigere  questo 

Regolamento non è stato pensato ad un criterio di a nzianità della 

residenza, mi spiego meglio. A fronte di un’offerta  dove di fatto noi 

abbiamo 75 posti in via Don Milani e 54 posti in vi a Buonarroti, 

quest’offerta non riesce a soddisfare pienamente la  domanda, 

all’interno poi della graduatoria in cui si assegna no i punti e i 

requisiti, non viene più menzionata la questione de lla residenza. La 

residenza viene citata fra i requisiti per l’ammiss ione si parla di 

entrambi i genitori residenti, di un solo genitore residente oppure 
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di un solo genitore residente in caso la famiglia s ia appunto 

monoparentale. Ecco quello che mi domando io però a  fronte del fatto 

che ogni anno molte famiglie vengono escluse, ci si amo mai, insomma 

non si è mai pensato di andare non dico a privilegi are ma a dare più 

peso a quelle famiglie che sono da più tempo reside nti sul territorio 

cernuschese quindi ai cernuschesi piuttosto che a f amiglie che si 

sono appena insediate? Ecco questa è la mia richies ta, poi volevo 

fare un inciso sull’intervento della Consigliera Re baglio, se mi è 

permesso una piccola cosa, è vero non abbiamo tagli ato i servizi però 

abbiamo alzato le tasse. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Aimi come intende, sospendiamo quindi 

interverrebbe dopo, ok va bene, quindi sospendiamo il Consiglio per 

10 minuti. 

        Chiedo ai signori Consiglieri di sedersi ai  tavoli che 

ricominciamo con il Consiglio dopo la pausa. Quindi  dopo la pausa ho 

capito che rimane in vigore l’emendamento che aveva  proposto la 

Consigliera Rebaglio quindi poi daremo lettura e vo tazione di questo 

emendamento, e ho capito che invece il Consigliere Aimi ha apportato 

qualche modifica al suo quindi chiederei al Consigl iere di dare 

lettura delle modifiche e a questo punto direi che potrei già mettere 

ai voti sia gli emendamenti del Consigliere Aimi ch e se non sbaglio 

sono emendamenti e quindi vanno votati singolarment e e voteremo 

successivamente l’emendamento della Consigliera Reb aglio e poi 

voteremo alla fine tutta la delibera comprensiva de gli emendamenti 

che sono stati accettati. Non ho capito Consigliere , ma le risposte 

le dovremo fare prima della votazione quindi io dir ei che Assessore 

se vuole dare una breve risposta ai Consiglieri la ringrazio. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Breve per quanto possibile, grazie Presiden te. Ecco intanto 

sottolineo e risottolineo che appunto la politica è  un universo 

abbastanza complesso, capisco che poi ognuno per ca rità ci ha i suoi 

stili per cui ognuno se li sposi e se li adotti com e meglio crede, io 

ho il mio e quindi ritengo che i contenuti non sian o proprio fumosi 

sa Consigliere Gargantini, i contenuti sono forse l ’anima di quello 

che ci porta a muoverci, di quello che ci porta a s cegliere e a 

percorrere alcuni indirizzi piuttosto che alcune st rade quindi io 

personalmente l’anima ce la metto, credo in ogni pa rola di quello che 

ho espresso e ho detto e le dico anche che c’è una pratica perché 

sono d’accordo con lei certo se ci fossero i conten uti senza pratica, 
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certo forse qualcosina magari anche belli ma e la p ratica c’è pure. 

Forse lei si ricorda, non si ricorda ma noi nel nos tro bilancio 

abbiamo approvato una voce di bilancio prevede che ci sia un 

incremento proprio dato dalla possibilità di creare  delle convenzioni 

e le stiamo ultimando, una convenzione con i nostri  nidi, due ne 

abbiamo due accreditati per aumentare i posti nido,  20.000 €, non le 

so dire adesso quanti posti perché il quanto dipend e da che reddito 

avranno le famiglie non incluse nella graduatoria d el 2013, quindi 

non sto parlando di nuvolette farfalline che ognuno  si può guardare a 

seconda dell’ispirazione poetica, ma io sto rispond endo quest’anno 

per quanto è possibile perché ovviamente ci sono an che grossi limiti 

di bilancio sto parlando di un incremento annuo 201 3 di posti nido. 

Questo è il primo punto, il secondo punto lei mi pa rla di cittadini e 

di bisogni dei cittadini, senta ma me lo dica a qua li cittadini lei 

si riferisce. Io più che lavorare con dei cittadini  che sono i 

diretti interessati, vale a dire i componenti del C omitato di 

Gestione Nidi ma non solo perché ovviamente in quan to Assessore io 

ricevo sollecitazioni, proposte, richieste, da altr i cittadini e per 

esempio un punto quello dei nati, dei bambini nati entro il 15 luglio 

questa è una risposta concreta, qui dei bambini rim anevano esclusi 

rispetto al vigente Regolamento. Ora con questo pun to inseriamo e 

diamo possibilità anche a questi bambini di entrare . Poi capisco che 

lei può avere una visione per carità anche personal e della famiglia o 

della società però capisce che se tutti noi ci ispi riamo solo a 

soggetti e famiglie che hanno livelli culturali alt issimi, che fanno 

scelte educative, però vede è in contraddizione con  quello che lei 

dice prima. Se noi analizziamo la società che è una  società che si 

sta deprivando di contenuti e di cultura le famigli e non sono avulse 

da questa società, le famiglie sono dentro questa s ocietà e io mi 

preoccupo anche di condizioni in cui invece non sia  ben chiaro il 

ruolo educativo per cui io me lo devo porre perché un Ente che non si 

vincola ad un elemento individuale ma si deve come dire ad un 

elemento più universale, si deve porre anche questo  problema. Il 

problema dell’albo baby-sitter o meno, intanto ones tamente mettere 

sullo stesso piano l’albo delle baby-sitter con un servizio nido che 

lo ritengo, ripeto, il primo tassello del percorso di formazione, mi 

sembra esattamente su due piani leggermente diversi , poi ne parleremo 

ma in un altro contesto non stasera in cui si sta p arlando di un 

servizio educativo che si chiama nido, quindi anche  questo è un altro 

aspetto ancora. Mi fa riferimento a quali altri ser vizi 

l’Amministrazione Comunale offre alle famiglie, ben e anno 2013 e 

quindi non anno chissà quando, a settembre, proprio  in Filanda, 
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abbiamo parlato prima della Filanda, si aprirà il c entro, il servizio 

dedicato ai bambini di prima infanzia cosiddetto ce ntro di prima 

infanzia, anche questo servizio regolamentato dalla  Regione è un 

servizio diverso chiaramente, non si configura come  un servizio nido 

perché all’inizio è un servizio anzi è previsto sol o per la frequenza 

mattutina e quindi non ha per esempio la mensa al s uo interno, però è 

un’altra risposta a persone che per esempio lavoran o part time e che 

per 4 ore del mattino, possono lasciare a degli spe cialisti, quindi a 

professione di qualificati, il bambino e quindi in una struttura 

educativa. Altro esempio concreto e questo è il sec ondo che possiamo 

appunto indicare. Cosa si intende per famiglia mono parentale? Lei ha 

citato le coppie di fatto, la coppia di fatto non è  una famiglia 

monoparentale, monoparentale è un genitore che per diversi motivi da 

solo, si occupa del figlio, per tanti motivi perché  separato, perché 

è una ragazza madre, perché è un ragazzo padre, etc ., etc., quindi 

non è la coppia di fatto. La coppia di fatto sono d ue persone che 

vivono sotto lo stesso tetto. Questo ecco è quanto.  Per quanto 

riguarda la risposta al Consigliere Mandelli, allor a nella nostra 

società abbiamo già tanti conflitti e devo dire che  ne sto gestendo 

alquanti, se dobbiamo anche aggiungere che è reside nte da 10 anni, 

residente da 20 anni, onestamente cerchiamo adesso di trovare dei 

parametri che diano come dire anche qui la caratter istica di 

universalità di un servizio, di un diritto, non and iamo a fare le 

specie e le sottospecie, la differenza vera è propr io tra residenti e 

non residenti, perché? Perché il non residente, cio è il residente, il 

servizio nidi pagati sostanzialmente con le casse, le finanze 

comunali, è chiaro che qui si gioca un elemento imp ortante rispetto 

anche no a dove vanno le risorse, come vanno invest ite le risorse 

quindi questa può essere una differenza ma onestame nte dire che è 

residente da 20 anni, da 10 o da 5 ecco siamo tutti  cittadini di 

Cernusco, adesso nella fattispecie stiamo parlando appunto della 

nostra città e direi che limitiamoci a questo. Ecco  per altre domande 

magari più tecniche forse Cazzaniga doveva dire alc une cose. 

 

DIRIGENTE CAZZANIGA 

       Mi scuso per 124, 126 è stato un refuso ma i l refuso è dato 

dal fatto che il numero di bambini che possono anda re agli asili nido 

varia, non è mai fisso, l’Asl stabilisce una quota a seconda 

dell’asilo nido, questa quota viene aumentata del 2 0% perché si 

presume che non ci sia mai, che tutti i bambini vad ano all’asilo 

nido, e questa quota del 20% può variare secondo il  numero di 

disabili. 126, è il numero costante almeno da qualc he anno perché 
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abbiamo costantemente 2 disabili che vanno all’asil o nido, l’anno 

prossimo con gli stessi nidi potrebbero essere anch e 124 o 123 o 122 

a secondo del numero di disabili quindi è chiaro ch e la capienza non 

è mai un numero fisso quello degli asili nido, vari a con queste 

variabili date dall’Asl. Solo una precisazione. I n umeri adesso  non 

ce li ho qui così però li abbiamo in ufficio, però il conteggio 

esatto non è 0-3 anni ma il conteggio esatto da far e è 6 mesi – 3 

anni perché no varia perché variano le percentuali da questo punto di 

vista ecco, comunque in ufficio li abbiamo tutti qu esti numeri, non 

vorrei dirli adesso a memoria perché rischio di sba gliare, girano 

intorno ai 950.000 a seconda dell’anno però se vien e in ufficio o mi 

manda una mail le rispondo senz’altro. 

 

PRESIDENTE 

        Vi sono domande non risposte così approfitt iamo per far 

chiudere il giro anche se a me sembra che più o men o tutti i punti 

sono stati toccati. Direi di no, Mandelli per il se condo intervento, 

prego, anche perché, Aimi, do la parola a Mandelli perché immagino 

che lei voglia parlare dell’emendamento. Prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Brevissimo volevo chiarire, non è che volev o favorire i 

cernuschesi da più tempo perché sono più bravi e pi ù belli ma per 

metterla sul piano economico come giustamente ha de tto lei, siccome 

il servizio è comunale e lo finanziano le casse del  Comune di 

Cernusco, è anche vero che i cernuschesi da più tem po sono quelli che 

maggiormente hanno foraggiato le casse comunali cio è non era proprio 

soggettivo/soggettivo, era un criterio per evitare che famiglie 

cernuschesi debbano andare a iscriverli in altri pa esi, tutto qua. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Posso fare una battuta che riguarda così fa miglia, se il 

Consigliere Mossini avesse un figlio da mandare al nido ed essendo 

molto più a lungo residente a Cernusco del Consigli ere Aimi, avrebbe 

più diritto secondo il suo ragionamento ad avere il  bambino preso al 

nido ma sicuramente il Consigliere Mossini come dir e ecco ha modo di 

poter …………del Consigliere Aimi, non me ne voglia Co nsigliere ma 

faccio una battuta però non è criterio il maggior t empo di residenza 

in città, credo che i criteri che sono stati usati ci permettano di 

trovare un giusto equilibrio tra molte esigenze. 

 

PRESIDENTE 
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        Grazie, quindi direi che a questo punto se non vi sono altri 

interventi, chiuderei il dibattito e lascerei la pa rola al 

Consigliere Aimi per la lettura degli emendamenti e  successivamente 

alla lettura degli emendamenti io proporrei che pos siamo già 

direttamente metterli al voto o avete delle dichiar azioni di voto da 

fare, cosa. Emendamenti e poi votiamo, quando votia mo gli emendamenti 

votiamo anche quindi, allora facciamo illustrare ad  Aimi gli 

emendamenti, una volta che Aimi ha illustrato gli e mendamenti, 

sospendiamo la votazione degli emendamenti, scusate mi, procediamo con 

le dichiarazioni di voto dopodiché voteremo tutto i n sequenza. Prego 

Gargantini, Aimi. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Grazie Presidente. Dunque sostanzialmente i l terzo punto è 

stato completamente tolto non tanto perché, perché è una variabile 

già prevista dalla dichiarazione Isee, non tanto ne ll’ottica di ciò 

che suggeriva il Consigliere Frigerio dove non capi sco la sua, la tua 

conclusione nel senso di non vedo il senso della di fferenza di una 

persona che sta in affitto piuttosto che sta in pro prietà di casa, è 

una differenza molto rilevante da un punto di vista  economico nel 

senso che se una persona non ha sufficiente copertu ra economica sia 

in termini contrattuali che parentali non ha nemmen o accesso ad un 

mutuo per cui è chiaro che da un punto di vista eco nomico chi è in 

affitto probabilmente ci saranno delle eccezioni ma  la regola vuole 

che siano più vulnerabili da un punto di vista econ omico. Gli altri 

due punti invece sono stati modificati escludendo a rt. 5 al punto d) 

invece di c) si propone di aggiungere alla voce d3 lavoro su 3 turni 

di entrambi i genitori o del solo genitore nel caso  di nucleo 

monoparentale 1, in modo da attribuire un ulteriore  1 punto utile 

alla formazione della graduatoria di accoglienza se  presente la 

variabile indicata. Il secondo punto art. 5 sempre al punto d), si 

propone di aggiungere alle voci di lavoro pendolare  superiore a 50 km 

di entrambi i genitori  o del solo genitore nel cas o di nucleo 

monoparentale 2 punti, in modo da attribuire ulteri ori 2 punti alla 

formazione della graduatoria di accoglienza se pres ente la variabile 

indicata. Quindi queste due piccole variazioni tecn iche. Null’altro, 

ecco. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie, quindi a questo punto Consigliere Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 
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        Intanto mi spetta di diritto questa replica , ci tengo a 

questa cosa qua perché sul Regolamento non si discu te che è 

necessario e importante, non ho trovato le risposte  sicuramente la 

relazione introduttiva secondo me non è adeguata, è  stata fatta ma 

secondo me non è adeguata e vorrei dire bene anche ai cittadini 

perché la Zecchini non la racconta tutta cioè il Co mitato Nidi è 

fatto dai genitori che il bambino al nido ce l’hann o, quindi le 

istanze non sono quelle dei genitori di chi ha i ba mbini al nido non 

ci sono, cioè quindi quando si porta a dire la part ecipazione c’è 

perché c’è il Comitato Genitori dei Nidi, ma sappia mo benissimo che i 

genitori presenti nel Comitato, Comitato si chiama,  sono quelli dei 

bambini che al nido ci vanno. Il problema è che tut ti gli altri 

bambini che sono fuori non hanno i genitori rappres entanti in nessun 

luogo ecco che, dov’è il famoso e l’avevamo citato forse la Ghezzi 

l’ha messo anche nel programma, e forse ne abbiamo già anche parlato, 

che servirebbe il forum della prima infanzia. Perch é forum, io l’ho 

chiamato forum poi si può trovare quale metodo cioè  manca un luogo in 

cui il cittadino genitore, la famiglia sia, possa, basta consulte 

secondo me perché stanno dimostrando la consulta de llo sport che 

fanno tutt’altro di quello che dovrebbero fare, ma un forum per cui i 

genitori possono venire, ci sia un luogo reale, cre ato, istituzionale 

ma di chi non è, non può essere rappresentato perch é non ha il 

bambino al nido quindi quando dico che la Zecchini ogni tanto fa 

propaganda politica, dico proprio questo che le rac conta a metà, ma 

non dice la parte più importante, a me interessa la  rappresentanza di 

chi non ha il bambino al nido non di chi ce l’ha al  nido. Quindi 

quello lì potrà dire che ok cambiami la minestrina,  mettimi la 

camomilla ma il bambino ce l’ha già, diverso invece  il forum della 

prima infanzia perche se Cernusco vuole essere, ci credo anch’io, una 

Cernusco Family Friendly perché saranno destinati p erché i numeri 

sono quelli, i 2.500 bambini, le esigenze che ci so no, la prospettiva 

da PGT, parlo di numeri, ha 37.000 abitanti, mi cor regga magari il 

Sindaco se dico qualcosa, mi sembrava 37.000 in pro spettiva certo poi 

può essere che non si arrivi però indubbiamente la prospettiva di 

giovani famiglie, giovani famiglie che arriveranno da fuori quindi 

con bambini piccoli o con bambini nei pensieri o ne i sogni, allora 

Cernusco ha una grande fortuna e allora io riporto quello che ha 

detto molto bene l’avvocato Eliana Alessio quando a bbiamo qui, non 

qui, in biblioteca l’incontro sulle pari opportunit à, parola, perché 

si parla appunto del percorso della donna nei 100 a nni in cui ha 

ottenuto alcuni diritti, alcune considerazioni che adesso sono reali 

ma c’è stato tutto un percorso, diceva che i serviz i per l’infanzia 
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devono essere considerati quali infrastrutture di u na società civile. 

Allora la sfida che dobbiamo porci tutti noi, al di  là delle parti 

poi ognuno venda quello che vuole, se vuole vendere , è quello di 

questa sfida  perché Cernusco è destinata, è un bel  destino. Quindi 

io dico se vogliamo ragionare così non dobbiamo rag ionare sul gioco 

delle tre carte ma dobbiamo dire che il problema è reale e c’è perché 

sì 2.500 bambini fai che sono la metà quello 0-6 me si-3 anni, va bene 

poi tanto finiscono, abbiamo 126 posti non abbiamo uno sportello 

unico che possa dire alla famiglia che arriva, che ha scelto 

Cernusco, non certo non solo per le altalene che fi nalmente sono 

state messe, cavolo non può una famiglia arrivare q ui e girarsi a 

cercare di rientrare per forza nella lobby di turno  perché purtroppo 

Cernusco ha tanta potenzialità ma anche tanti, io l i chiamo, piccoli 

cancri cioè se non fai parte della lobby, sei nessu no, non hai 

diritto di parola. Il cittadino ha valore in sé e a llora se ha valore 

in sé deve trovare nell’Amministrazione, non nell’A mministrazione 

nella realtà pubblica lo sportello evidente delle s ue richieste e 

delle sue risposte. Questo dico che manca ancora qu a, lo so che 

bisogna costruirlo, non basta dire così però io ci tengo e faccio 

anche il Consigliere dell’opposizione, a dire atten zione che la 

realtà sulla prima infanzia a Cernusco non è rose e  fiori anzi è 

molto difficoltosa e lo dico perché alla fin fine g razie a Dio, vivo 

con i genitori che hanno dei bambini piccoli e quin di sento quali 

sono le esigenze. Quindi su questo io chiedo di far e una riflessione 

seria quindi dire che quegli spunti che abbiamo por tato anche sulle 

materne cioè di fare un passo di qualità che vuol d ire riuscire a 

pensare come nel mondo reale, io sono nel mondo rea le quindi non è 

che vivo su Marte, nel mondo reale che è la società  che è cambiata 

che conosco molto bene, con la politica che è cambi ata, con lo Stato 

assente, con i Comuni con il Patto di Stabilità per ò io non posso 

dare questa risposta al genitore che ha bisogno, io  devo dare una 

risposta efficace se voglio veramente fare il salto  di qualità ed 

essere un Comune virtuoso dato come esempio agli al tri. Io questo 

chiedo a tutti voi di fare questo sforzo qua, e ogg i per quello che 

mi compete e chiudo Cernusco sulla prima infanzia m i dispiace ma non 

sono rose e fiori ci sono un sacco di problemi a pa rtire dal posto 

degli asili nido, grazie. Quindi voterò senz’altro il Regolamento 

adesso lo vedremo, però devo dichiararlo questa rel azione non mi 

piace secondo me è fuorviante. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Magistrelli . 
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CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Devo dare una buona notizia al Consigliere Gargantini, perché 

esiste un fantastico sito che si chiama demo.istat. it dove è 

possibile ricavare aggiornato al 31 dicembre dell’a nno precedente i 

numeri precisi degli iscritti divisi per anno quind i 0, 1, 2, etc., e 

quindi recuperare in maniera molto veloce e sinteti ca le informazioni 

spesso richieste. È un bello strumento vale la pena  utilizzarlo, 

quella era la prima buona notizia, la seconda buona  notizia è che 

dalla discussione di questa sera sono confortato da l fatto che è bene 

lavorare sui Regolamenti anche perché anche in ques to caso permette 

di aggiornare rispetto all’evoluzione continua dell e caratteristiche, 

scusate, della popolazione, dell’utenza e se uno fa  parte di un 

Comitato e rappresenta quelli che al nido ci vanno,  penso sia stato 

prima uno che al nido non ci andava quindi se solta nto fa memoria di 

1 o 2 anni addietro si ricorda quello che è success o quindi penso che 

i contributi che vengono portati dal Comitato, veng ano portati con 

cognizione di causa. Detto tutto ciò mi fa piacere vedere che la 

discussione anche sugli emendamenti si è sviluppata  come sempre in 

maniera proficua, annuncio preventivamente il voto favorevole del 

Partito Democratico e penso che anche questa sera a bbiamo fatto un 

buon lavoro. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Vi sono altri intervent i? A questo punto 

metterei in votazione il punto all’Ordine del Giorn o, ma forse il 

Sindaco voleva fare un’ultima battuta della serata.  

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Ma proprio veloce per ri ngraziare il 

lavoro che è stato fatto da parte dell’Assessore, d egli uffici e 

anche del contributo dei Consiglieri ma ci tenevo a  ribadire, a 

sottolineare un’affermazione del Consigliere Rebagl io di prima e cioè 

che risponde in qualche modo alcune cose che sono s tate dette questa 

sera che esulavano dal contesto del Regolamento. Ne l momento in cui 

ci troviamo ad amministrare con i tagli che non vog lio ricordarveli 

ancora una volta ma ribadisco andiamo a vederci i b ilanci dal 2007 ad 

oggi che cosa è accaduto, e con una popolazione per altro che è 

aumentata cioè noi di tagli non ne abbiamo fatti, s tiamo investendo 

ancora, anche quest’anno come abbiamo detto nella r elazione 

previsionale programmatica andremo ad aumentare il numero di posti 

nidi attraverso un convenzionamento. L’Assessore ci  sta lavorando, 
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l’ha anche detto, per carità abbiamo ancora un mucc hio di cose da 

poter fare e da dover fare però lavorare in queste condizioni non è 

certo facile, non stiamo tagliando le risorse, stia mo aumentando gli 

investimenti a favore anche di questo settore, cred o che sia qualcosa 

da apprezzare anziché da come dire buttare nel cest ino. Altro sarà da 

realizzare però credo anche che sia importante anda re a vedere il 

valore relativo del nostro impegno rispetto ai dati  medi italiani 

della Provincia di Milano, della Regione Lombardia,  Cernusco non è 

affatto messa male. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco. Allora porrei in vot azione gli 

emendamenti, allora emendamento n. 1 presentato dal  Consigliere Aimi, 

recita “art. 5 al punto d) si propone di aggiungere  alle voci d3 

lavoro su 3 turni di entrambi i genitori o del solo  genitore nel caso 

di nucleo monoparentale 1, in modo da attribuire ul teriore 1 punto 

utile alla formazione della graduatoria di accoglie nza se presente la 

variabile indicata”. 

        Favorevoli. 

        Contrari. 

        Astenuti. 

        Quindi sono 4 astenuti, Gargantini è favore vole? Non ho 

visto, quindi sono 13 favorevoli e 4 astenuti, Mand elli, Mossini, 

Frigerio e Keller gli astenuti. 13 sì e 4 astenuti.  

        “art. 5 al punto d) si propone di aggiunger e alle voci d4 

lavoro pendolare superiore a 50 km di entrambi i ge nitori o del solo 

genitore nel caso di nucleo monoparentale 2 punti”,  chiedo scusa 

rileggo “art. 5 al punto d) si propone di aggiunger e alle voci d4 

lavoro pendolare superiore a 50 km di entrambi i ge nitori o del solo 

genitore nel caso di nucleo monoparentale 2 punti, in modo da 

attribuire ulteriori quindi 2 punti alla formazione  della graduatoria 

di accoglienza se presente la variabile indicata”. 

        Favorevoli, 13 di prima. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, Frigerio, Keller, Mossini e Mande lli. 

        L’emendamento invece presentato dalla Consi gliera Rebaglio, 

“si propone di modificare nel testo del suddetto Re golamento l’art. 5 

capitolo c) occupazione dei genitori punto 5 nel se guente modo: da 5 

genitore inoccupato lavoro part-time dell’altro gen itore punti 1, a 5 

un genitore inoccupato e un genitore occupato part- time o full-time 

punti 1”. 

        Favorevoli, 13 favorevoli. 



 46

        Contrari, nessun contrario. 

        Astenuti, 4 Consiglieri astenuti. 

        A questo punto pongo in votazione la delibe ra comprensiva 

degli emendamenti. 

        Favorevoli, 13 favorevoli. 

        Contrari, nessun contrario. 

        Astenuti, Mandelli, Keller, Mossini e Frige rio. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 13. 

        Contrari, nessuno. 

        Astenuti, 4. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2013 

 

P. N. 4 O. d. G. – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  LA CONCESSIONE 

DEL PATROCINIO 

 

PRESIDENTE 

        Passiamo al punto n. 4, approvazione del Re golamento per la 

concessione del patrocinio. 

        Do la parola all’Assessore Zecchini. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Allora il vigente Regolamento per la conces sione del 

patrocinio risale al 1992 e quindi era ormai datato  e necessitava di 

una rivisitazione tenuto conto delle novità legisla tive 

dell’evolversi del contesto socio-culturale. Il per corso di 

rielaborazione è stato fondamentale il coinvolgimen to delle 

associazioni che nell’ambito delle consulte hanno p ortato il loro 

contributo nella stesura del testo. La presentazion e del nuovo 

Regolamento ci dà anche l'occasione per sottolinear e ed evidenziare 

l'importanza del ruolo delle associazioni nella nos tra comunità 

perché si vuole sottolineare come la partecipazione  si evolve a 

strumenti per costruire e mantenere i legami social i, per riaffermare 

e sostenere una visione comunitaria del territorio,  per elaborare e 

conservare l'appartenenza di tutti a un progetto co mune 

nell'interesse generale. In particolare si riconosc e e si valorizza 

il ruolo dell'associazionismo come espressione di p artecipazione, 

solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo,  favorisce il 
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supporto e il conseguimento di finalità sociale, ci vile e culturale. 

L'iniziativa a cui sarà concesso il patrocinio, ric ordiamo che il 

patrocinio appunto è l'utilizzo del logo comunale p erché questo era 

anche un elemento di chiarezza che abbiamo dovuto a nche sottolinearlo 

anche con le associazioni, devono rivestire partico lare importanza 

per la città sotto il profilo civile, sociale, cult urale, educativo, 

sportivo, per la tutela della salute, dell'ambiente , per la 

promozione della solidarietà, per la valorizzazione  del tempo libero, 

dello sviluppo economico, per il patrimonio artisti co e culturale 

della città. Quindi il patrocinio rappresenta una f orma importante di 

riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione Comunale si 

esprime su di un'iniziativa importante per la propr ia città e per il 

territorio ritenuta meritevole di apprezzamento per  le sue finalità 

pubbliche. Quindi questo è diciamo il tema del patr ocinio, adesso 

chiederei magari a Nadia Tonoli che insieme al dott or Buzzini hanno 

elaborato il testo del Regolamento di dire magari p roprio le cose 

principali visto che l'abbiamo illustrato ovviament e sia nelle sedi 

delle consulte e soprattutto in Commissione così en ucleiamo in modo 

ordinato i vari punti. Grazie. 

 

SIGNORA TONOLI NADIA 

        Buonasera a tutti. Sarò abbastanza sintetic a poi se avete 

delle domande tecniche posso rispondere. Allora, a chi, faccio una 

specie di riassunto, a chi può essere concesso il p atrocinio, ad una 

persona fisica, ad un'associazione non-profit opera nte sul territorio 

comunale in possesso dello status giuridico di orga nizzazione di 

volontariato, associazione e promozione sociale, as sociazione anche 

di fatto ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, 

comitato di cui all'art. 39 del Codice Civile o ass ociazione sportiva 

dilettantistica per iniziative che rivestano partic olare importanza 

per la città sotto il profilo civile, sociale, cult urale, educativo, 

sportivo, per la tutela della salute, dell'ambiente , alla promozione 

alla solidarietà, valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo 

economico, patrimonio artistico e culturale della c ittà. Si il 

patrocinio può essere inoltre concesso anche a sogg etti che non 

operano sul territorio comunale che non hanno sede per iniziative di 

straordinario interesse pubblico o per la città di Cernusco. Il 

patrocinio inoltre può essere concesso anche per in iziative con 

profili commerciali che promuovano le attività agri cole, industriali, 

artigianali e turistiche di interesse per la cittad inanza purché tali 

iniziative abbiano una straordinaria rilevanza per la comunità locale 

e per le immagini del Comune. L'atto di concessione  dovrà essere, 
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dovrà contenere un'adeguata motivazione per giustif icare la presente 

eccezione. Procedimento, come si può richiedere il patrocinio, quindi 

come le associazioni o come i soggetti che abbiamo citato possono 

chiedere il patrocinio. Per richiedere il patrocini o il soggetto 

responsabile e quindi di solito il rappresentante l egale presenta una 

domanda all'ufficio protocollo, un modulo già predi sposto dal Comune 

e quindi è abbastanza facile. La domanda di patroci nio sul modulo 

predisposto deve avere queste indicazioni che saran no appunto 

sinteticamente segnate sul modulo. Descrizione sint etica delle 

iniziative quindi data e il luogo, svolgimento, fin alità e gli 

obiettivi, i destinatari e i fruitori, poi denomina zione ovviamente  

dell'indirizzo del soggetto che richiede il patroci nio e gli altri 

soggetti pubblici, quindi l'indicazione di altri so ggetti pubblici e 

privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziati va, la gratuità 

dell'evento il ricavato se previsto, l'attestazione  che 

dall'iniziativa non deriveranno utili per il sogget to promotore o che 

eventuali utili saranno devoluti a fine di benefici  e e/o 

solidarietà. Dichiarazione dell'eventuale sussisten za di analoghe 

richieste di patrocinio ad altri enti, dichiarazion i che non 

ricorrono le condizioni dell'art. 6 comma 2, che po i vi leggerò, 

dichiarazione d'impegno del soggetto beneficiario a  utilizzare il 

patrocinio esclusivamente per l'iniziativa esplicit ata nella domanda, 

impegno a presentare a consuntivo la relazione sull 'iniziativa svolta 

quindi i risultati dell'attività, del nostro cioè d ove è stato 

apposto lo stemma civico insomma dichiarazione che eventuali attività 

commerciali che non intendono svolgere non sono pre minenti e non sono 

attinenti all'iniziativa e i principali strumenti c omunicativi che si 

intendono utilizzare per promuovere l'iniziativa. L 'organo competente 

alla concessione patrocinio, le domande ritenute am missibili sono 

assegnate dal Sindaco all'Assessore competente o ne l caso 

l'iniziativa rivesta più settori agli Assessori com petenti per il 

parere obbligatorio e non vincolante. Il provvedime nto con cui si 

concede il patrocinio è adottato con decreto del Si ndaco, apposito 

ufficio comunale terrà il registro pubblico dei pat rocini e l'ufficio 

competente si incaricherà di pubblicare sul sito In ternet del Comune 

nella sezione eventi gli eventi patrocinati, eventi  o altre 

iniziative patrocinate. Questo è importantissimo, r ichiesta di 

contributo cioè per la domanda di patrocinio associ ata anche ad una 

richiesta di contributo o vantaggi economici devono  essere fatte due 

separate istruttorie quindi se un'associazione rich iede il patrocinio 

e che richiede un contributo dovrà fare due domande . Criteri per la 

concessione del patrocinio, la valutazione della do manda terrà conto 
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di questi elementi della concorrenza dell'iniziativ a con le finalità 

istituzionali, della coerenza scusatemi, vista l'or a inizio anch'io 

un pochino a, della coerenza dell'iniziativa con le  finalità 

istituzionali del Comune e con i programmi di proge tti 

dell'Amministrazione, della rilevanza dell'evento p er la comunità 

locale in relazione a quanto indicato al precedente  art. 1 

dell'impatto dell'evento negli strumenti comunicati vi e le ricadute 

positive sull'immagine del Comune. Limitazioni ed e sclusioni, art. 6, 

il Sindaco non concede i patrocini per iniziative d i propaganda 

politica, per iniziative con profili commerciali fa tto salvo quanto 

stabilito al precedente art. 1, per iniziative non coerenti con le 

finalità del Comune, ai partiti politici, ai sogget ti che svolgono 

propaganda politica direttamente o indirettamente p er influenzare il 

procedimento e le campagne elettorali, ai soggetti che mirano a 

limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni 

forma di discriminazione. L'utilizzo dello stemma c ivico, come 

ricordava l'Assessore la concessione del patrocinio  è lo stemma 

civico del Comune e l'avvenuta concessione quindi d el patrocinio  

deve essere resa pubblica su tutte le forme di diff usione 

dell'iniziativa con l’apposizione dello stemma civi co e la dizione 

con il patrocinio del Comune di Cernusco sul Navigl io. Con la 

concessione del patrocinio si acquisisce il diritto  di fare menzione 

limitatamente al periodo dell'iniziativa. Responsab ilità del 

soggetto, la passiamo perché sono cose. Revoca del patrocinio, 

concludiamo con la revoca, il Sindaco può con atto motivato revocare 

ovviamente il patrocinio ad un'iniziativa quando gl i strumenti 

comunicativi utilizzati siano suscettibili di incid ere negativamente 

sull'immagine del Comune e venga effettuato un'atti vità diversa senza 

autorizzazione o che arrechi il pregiudizio all'imm agine del Comune. 

Io ho concluso, sono andata velocissima. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie per l'esposizione quindi avete visto  in Commissione 

oggi abbiamo ribadito i punti fondamentali inerenti  il patrocinio, a 

questo punto chiedo se vi sono degli interventi di prenotarvi. 

Magistrelli. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Mi scuso perché non essendo in Commissione,  ho visto la cosa 

e me ne sono accorto adesso, cioè per come è scritt o l’art. 1 comma 2 

ovvero quali sono le tipologie di Enti che hanno be neficio di 

chiedere il patrocinio, tolti quelli che arrivano d a fuori nel caso, 
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mi sembra che ci sono alcune tipologie di Enti che interpretando in 

maniera rigida questo punto due sarebbero esclusi, penso alle 

cooperative sociali o di altro tipo, ad esempio gli  enti 

ecclesiastici perché hanno la forma giuridica e imp recisa e 

determinata, penso alle associazioni, metti i regis tri regionali, le 

associazioni familiari, le associazioni femminili c he non 

necessariamente sono o organismi, o organizzazioni di volontariato o 

Aps, è giusto una nota di questo tipo nel senso che  facendo una 

descrizione così precisa e puntuale delle tipologie , rischiamo di 

perdere dei pezzi per strada. Paradossalmente potre bbe arrivare una 

fondazione da dove volete voi e poter fare questa c osa mentre se ci 

fosse una fondazione a Cernusco, non essendo nel no vero delle 

tipologie giuridiche rischierebbe di essere fuori. Mi scuso per la 

cosa che viene fuori all’ultimo minuto però me ne s ono veramente 

accorto adesso. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Mariani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Prendo spunto da quello che ha appena detto  il Consigliere 

Magistrelli, visto che comunque di questo nuovo Reg olamento ce n’è 

bisogno, visto che il precedente è datato, per non entrare nel 

dettaglio di tutte le fattispecie che in questo mom ento magari ce ne 

sfuggirebbe qualcuna, non si potrebbe lasciare come  dire solo un 

articolo che si riferisce ai soggetti che non posso no accedere al 

patrocinio quindi lasciando lo scopo di questo Rego lamento cioè la 

città di Cernusco nella persona del Sindaco, sentit i gli Assessori di 

competenza concedere il patrocinio per iniziative c he rientrino in 

tutti quegli scopi che sono dettagliati, senza spec ificare il 

soggetto, mettendo invece delle esclusioni che già ci sono, mi 

sembrano corrette. Era un suggerimento, poi chiedo al Segretario e ai 

tecnici di competenza se è possibile fare una modif ica in questo 

senso. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Vi son altri interventi  dai Consiglieri 

se no darei la parola all’Assessore Zecchini se ha qualche risposta 

in ordine alle sollecitazioni emerse, grazie. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 
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        Mentre l’idea è di includere il più possibi le quindi io la 

metterei appunto in positiva per rispondere alla Co nsigliera Mariani, 

cioè citiamole proprio perché l’obiettivo del Regol amento è quello di 

mettere in evidenza il valore appunto di tutte ques te espressioni 

della società e quindi le vogliamo tenere. Semmai p er includere 

ulteriormente adesso troviamo la formulazione magar i insieme al 

Consigliere Magistrelli perché se per caso non ne f osse chiaro 

rispetto alle associazioni anche di fatto previste dal Codice Civile, 

etc., aggiungiamo ulteriormente. Come tra l’altro, ne approfitto per 

dire una cosa che volevo dire anche prima, io trovo  molto importante 

che i Consiglieri anche dell’opposizione facciano d egli emendamenti. 

Questo secondo me è proprio lo spirito del lavoro c he deve fare il 

Consiglio Comunale quindi colgo l’occasione di quel lo che avrei detto 

anche prima quindi se va a migliorare ovviamente, e  non tocca 

l’aspetto come dire portante, va benissimo cioè inc ludiamolo pure, 

adesso si tratta solo di trovare proprio magari la voce più tecnica 

possibile. Adesso magari insieme a Nadia la troviam o, insomma. 

 

PRESIDENTE 

        Vi sono altri interventi in sala? Mariani. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Aver trovato una possibile soluzione, adess o se magari la 

illustra perché ha lì il dettaglio dell’articolo in  questione. 

 

PRESIDENTE 

        Perfetto, grazie Consiglieri. Così vediamo se possiamo 

recepire seduta stante. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        La faccio semplice è chiaro che poi va scri tta un attimino 

però potrebbe recitare, il patrocinio può essere co ncesso ad una 

persona fisica o ad un’associazione o altro Ente no -profit operanti 

sul territorio comunale, per iniziative che rivesto no particolare 

importanza per la città, cioè togliendo proprio il dettaglio delle 

ragioni giuridiche perché fuorviante. 

 

PRESIDENTE 

        Quindi il Consigliere Magistrelli punta all a semplificazione, 

forse è il caso che ripeta perché l’Assessore non è  riuscita a 

cogliere. 
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CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Sì, allora il patrocinio può essere concess o ad una persona 

fisica o ad un’associazione o altro Ente no-profit operanti sul 

territorio comunale, per iniziative che rivestono p articolare etc., 

etc., togliendo proprio lo specifico delle ragioni giuridiche perché, 

ci sta tutto. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco del suo contributo, p rego. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Attraverso l’utilizzo della dizione “organi zzazioni no-

profit” sono da ricomprendersi non solo le associaz ioni ma anche le 

cooperative sociali, le fondazioni, gli Enti eccles iastici, le 

associazioni sportive dilettantistiche, Enti morali , etc., etc. 

Organizzazioni no-profit è una dizione largamente c omprensiva di una 

pluralità di soggetti che hanno la finalità appunto  no-profit. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie. A questo punto chiedo al Consiglier e Magistrelli di 

scriverlo dopodiché direi che potremmo mettere in v otazione anche 

quest’emendamento, poi la delibera successiva. Ment re il Consigliere 

Magistrelli scrive, c’è un momento di silenzio che va riempito in 

qualche modo direi,  non essendo dotato di musica a pprofitto per 

ricordare ai presenti ma anche ai signori a casa ch e terminato questo 

punto, poi abbiamo l’ultimo punto all’Ordine del Gi orno che è 

l’approvazione del Regolamento del registro delle a ssociazioni no-

profit. Anche lì prevedo già che ci sia del dibatti to frizzante in 

ordine al Regolamento e possibili modifiche. Pensav o che il 

Consigliere Magistrelli fosse più veloce a scrivere  però. Ancora un 

minuto e siamo pronti. Grazie Consiglieri, a questo  punto abbiamo 

l’emendamento firmato dal Consigliere Magistrelli. A questo punto do 

lettura all’emendamento proposto dal Consigliere Ma gistrelli, ora io 

non so se potrà essere, penso che riceveremo poi pe nso che andrà 

verificato comunque dal Dirigente competente per ca pire se sia 

ricevibile in toto lo votiamo, ho capito va bene.  

Do lettura all’emendamento proposto dai Consiglieri , con riferimento 

al punto n. 3 all’Ordine del Giorno della seduta od ierna del 

Consiglio Comunale si propone di modificare l’art. 1 comma 2 come 

segue “il patrocinio può essere concesso ad una per sona fisica o ad 

un’organizzazione no-profit operante sul territorio  comunale per 

iniziative di carattere, etc., etc.”, così come esp ressamente 
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riferito nel comma 2. Questo è l’emendamento propos to. A questo punto 

pongo in votazione l’emendamento. 

        Favorevoli, 14 favorevoli. 

        Contrari, nessun contrario. 

        Astenuti, astenuti il Consigliere Frigerio,  Keller e Mossini. 

        Pongo in votazione il punto all’Ordine del Giorno comprensivo 

dell’emendamento. 

        Favorevoli, tutti favorevoli, all’unanimità . 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, tutto favorevoli, all’unanimità . Grazie. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2013 

 

P. N. 5 O. d. G. – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL  REGISTRO DELLE 

ASSOCIAZIONI NO-PROFIT 

 

PRESIDENTE 

        Punto 5 all’Ordine del Giorno e ultimo di q uesta sera, 

approvazione del Regolamento del registro delle ass ociazioni no-

profit. 

        Lascio ancora la parola all’Assessore Zecch ini. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Alcune cose non le dico nel senso che sono ovviamente quelle 

già citate per le motivazioni del precedente Regola mento, vale a dire 

che comunque anche per questo Regolamento si parla di un Regolamento 

che risale al 1993 e quindi ha 20 anni di vita e qu indi anche questo 

andava comunque rivisto in base alle nuove normativ e, in base alle 

nuove esigenze anche delle stesse associazioni di t utte quelle 

attività che appunto fanno la vita insomma dell’ass ociazionismo del 

mondo del volontariato locale, soprattutto la sotto lineatura sono 

proprio tutte quelle associazioni quindi l’iscrizio ne all’albo 

permettere l’iscrizione all’albo delle associazioni  vuol dire appunto 

portare, sviluppare tutti quei contenuti e quei val ori che riteniamo 

già anche nella nostra città più di un centinaio di  associazioni, 

sappiamo tra la consulta dello sport, sociale e cul turale sono 

presenti. Quindi io non  perderei adesso anche qui farei 

l’elencazione del Regolamento magari tralasciando i  motivi iniziali 
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etc., solo le procedure di iscrizione e con quali c riteri si seguono 

per iscrizioni. 

 

SIGNORA TONOLI NADIA 

        Chi può iscriversi al registro? Allora le a ssociazioni no-

profit operanti sul territorio comunale in possesso  sempre dello 

status giuridico, di organizzazioni di volontariato , associazioni 

promozione sociale, associazioni anche di fatto ai sensi dell’art. 36 

e i seguenti del Codice Civile, Comitato di cui all ’art. 39 del 

Codice Civile, associazioni sportive dilettantistic he. Le predette 

devono avere, le predette associazioni devono aver svolto effettiva 

attività nel territorio comunale da almeno 1 anno e  avere almeno 10 

soci residenti a Cernusco sul Naviglio. La richiest a di iscrizione al 

registro può essere presentata effettuando formale domanda a firma 

del legale rappresentante utilizzando l’apposito mo dulo comunale con 

l’indicazione del possesso dei seguenti requisiti, assenza di fini di 

lucro, svolgere effettiva attività sul territorio c omunale da almeno 

1 anno, essere dotati di uno Statuto le cui norme r ispettano i 

principi di democrazia e trasparenza, avere appunto  almeno 10 soci 

nel Comune di Cernusco sul Naviglio di età non infe riore ai 16 anni o 

nel caso delle associazioni sportive dilettantistic he avere 10 

residenti tesserati alla specifica federazione spor tiva. Inoltre il 

rappresentante legale del richiedente dovrà present are atto 

costitutivo istituto, curriculum associativo, preve ntivo analitico 

con l’indicazione delle entrate e delle uscite rela tive all’esercizio 

in corso e all’ultimo bilancio consuntivo approvato  e la 

dichiarazione di eventuali affidazioni ad Enti rico nosciuti, ad Enti 

nazionali. Ai fini dell’assegnazione della competen te consulta 

comunale dovrà anche essere indicata una sola delle  seguenti aree di 

intervento cultura, sociale, sport, procedimento pe r l’iscrizione 

delle associazioni di competenza dell’apposito uffi cio comunale 

individuato dal Sindaco e il responsabile procederà  all’iscrizione 

nel registro nel termine di 30 giorni dalla data di  presentazione 

della domanda. Revisione periodica, art. 5 con cade nza annuale, entro 

il 28 febbraio di ogni anno e il rappresentante leg ale delle 

associazioni iscritte comunica le attività svolte n ell’anno 

precedente quindi il curriculum associativo, presen ta preventivo 

analitico con l’indicazione delle entrate e delle u scite relative 

all’esercizio in corso e l’ultimo bilancio consunti vo approvato dal 

soggetto. Le associazioni che nel corso dell’anno p recedente non 

dovessero aver svolto alcuna attività verranno canc ellate dal 

registro comunale. Nel caso però di mancato svolgim ento di qualsiasi 
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attività e che questo “pausa” chiamiamola così sia attribuibile a 

causa di una forza maggiore non dipendente dall’ass ociazione, il 

Sindaco può sospendere l’iter della cancellazione p er il solo anno 

successivo quindi hanno 2 anni le associazioni che magari visti i 

tempi hanno problemi un anno a svolgere delle attiv ità, hanno ancora 

1 anno di possibilità per non essere cancellati dal  registro quindi 

una sospensione momentanea, diciamo così. L’efficac ia delle 

iscrizioni al registro può essere anche sospesa tem poraneamente però 

qualora a carico del soggetto si verifichi uno dei seguenti casi, 

aver dimostrato negligenza nel rispetto del present e Regolamento e 

aver utilizzato impropriamente contributi e vantagg i economici 

concessi dal Comune, cancellazione, art. 7, cancell azione dal 

registro, sono cancellati dal registro comunale i s oggetti che ne 

facciano richiesta con comunicazione scritta, perda no i requisiti 

essenziali necessari per l’iscrizione, non abbiano entro il termine e 

sebbene formalmente sollecitato presentato all’uffi cio le variazioni 

intervenute ai sensi dell’art. 4. Concludiamo, proc edure per la 

sospensione e cancellazione, la proposta di sospens ione temporanea e 

cancellazione del registro dell’associazione è di c ompetenza del 

responsabile procedimento e deve essere trasmessa t empestivamente sia 

al Sindaco sia all’associazione interessata a mezzo  di raccomandata 

con ricevuta di ritorno. Io chiudo. 

 

PRESIDENTE 

        Bene, grazie per l’esposizione. Vedo che ab biamo già due 

Consiglieri iscritti al dibattito. Do la parola al Consigliere 

Gargantini. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie. Sul Regolamento questo punto c’è un a cosa da rilevare 

anche i cittadini e alle associazioni perché è una parte importante 

che è quella della gestione dei contributi che non viene portata 

stasera perché mi sembra che ci sarà un terzo Regol amento che è 

quello no  so adesso, che dove per la gestione dei contributi non si 

parla, sono d’accordo, era ora solamente di soldi, di denaro per dire 

degli euro ma si parla anche di tutte quelle opport unità che le 

associazioni hanno, dalla sedia agli spazi per cui che verranno in 

qualche modo appunto definiti perché quelli sono co ntributi e sono 

contributi importanti perché alcuni poi ce li hanno  e altri no e chi 

ne ha pochi, ed è importante. Però in questo Regola mento si cita 

appunto che l’iscrizione al registro costituisce la  condizione 

necessaria all’art. 9 per accedere in via prioritar ia ai contributi 
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quindi in questo c’è l’aggancio anche a quell’altro  Regolamento. 

Proprio per questo è una cosa che già avevamo solle vato in  consulta 

con la rappresentante dell’opposizione, dottoressa Marbellini, e io 

stesso in Commissione, abbiamo ritenuto corretto, s cindiamo due cose 

perché io ci tengo a scindere molto le cose cioè sc indiamo, non si dà 

un giudizio sulle persone e sulle associazioni che anzi che io stimo 

sia le persone che cito che le associazioni però pe nso che la regola 

visto che non è una regola che serve oggi ma si met te mano a un 

Regolamento che non si mette mano da non so quanti anni, si pensa che 

questo vada avanti per un po’ quindi non si deve pe nsare a 

quest’Amministrazione, a questo contesto associativ o ma vi è, 

facciamo un Regolamento che rispecchi anche una reg ola che secondo me 

che io definisco di educazione civica cioè io ricon osco che l’arbitro 

non dovrebbe mai essere un giocatore, il giocatore non dovrebbe mai 

essere un arbitro cioè coloro che elargiscono i con tributi non devono 

essere in qualche modo coinvolti a livello di respo nsabilità in 

coloro che li possono avere ma questo perché è una regola che dà 

maggior responsabilità anche agli altri che si devo no mettere in 

gioco. Poi che dà anche un riflesso di educazione c ivica che 

soprattutto i politici implicati, cioè noi Consigli eri e membri 

dell’Amministrazione devono essere in grado di pote r proclamare. 

Allora purtroppo e qui non entro nel, non vado a pe nsare alla 

malafede, tutto in buona fede però purtroppo a volt e lo sa Comincini 

perché ci siamo beccati anche nella precedente legi slatura su alcune 

cose del genere, qualche volta quest’Amministrazion e che è come la 

precedente sempre Comincini col ricambio di qualche  Assessore è 

entrato in quello che io definisco conflitto di int eresse secondo me 

ce ne sono cioè secondo me vi faccio questi esempi perché quindi 

preso un valore delle persone implicate che non si discute, però 

purtroppo poi accadeva quello che secondo me è un c onflitto di 

interessi. Ci tengo a dirlo a noi Consiglieri perch é magari alcuni 

sono nuovi e non lo sanno e ai cittadini che faccio  un esempio 

avevamo un Presidente nella lista civica Vivere Cer nusco che era 

membro del Consiglio di Amministrazione della Cernu sco Verde che era 

Bassi, stimatissima persona l’ho anche scritto sul mio blog, però 

oggettivamente, no attenzione sto toccando per arri vare in fondo, lo 

sapevo che Comincini si sarebbe irritato ma visto c he posso fare un 

intervento, ho dovuto scremare quello che dico. All ora questo è 

capitato anche con la farmacia, quella, è inutile c he alla fin fine 

la proprietaria dei locali di cui lei era la Presid ente della 

farmacia, è capitato con la Vecchia Filanda in cui una componente 
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della lista della Margherita, un architetto ha fatt o un progetto 

precedentemente della Vecchia Filanda, ne è stato f atto un altro. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere, Consigliere scusi stia però su l punto relativo 

alle associazioni, no Consigliere stiamo parlando d i associazioni 

quindi rimanga. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Infatti, devo arrivare per dire questa qui.  

 

PRESIDENTE 

        No, rimanga lì perché se parte sul resto no n arriviamo più al 

punto toccando argomenti che non sono pertinenti. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Abbiamo approvato il Piano Diritto allo Stu dio e, 

stimatissima persona Radaelli, il Presidente dell’A npi ha votato, 

dentro c’era un progetto che, nel senso ci ricordia mo che Oriani 

quando ha toccato due punti sull’Aurora era dovuto uscire ma questo 

per dire cosa? Forse era sfuggito a qualcuno però a vevamo sempre 

detto e lo sappiamo da Regolamento che chi è implic ato in qualche 

modo in qualcosa che si vota dovrebbe uscire dall’a ula, non è 

accaduta questa cosa. Quindi non metto in discussio ne né il progetto 

né però dico che alla fin fine questo è accaduto ci oè si è autovotato 

un contributo in qualche modo. L’altra cosa quindi che ritengo sia 

importante secondo me definire e passiamo alle asso ciazioni, 

un’associazione che io stimo tantissimo e stamattin a ……..nella 

biblioteca gestita da …….però anche qui c’è un Asse ssore che è dentro 

anche negli organi direttivi, secondo me ci deve es sere una regola 

nel Regolamento, va benissimo il modus operandi di una persona che sa 

che deve essere se da una parte sta decidendo una c osa che mi 

riguarda estraniarsi oppure non creare nemmeno le c ondizioni per non 

creare le condizioni, ecco perché e sono arrivato a lle associazioni, 

grazie Colombo è tutta sera che fa battute su di me  e quindi alla fin 

fine non ho mica capito. Questo per dire che cosa? Io propongo un 

emendamento, un emendamento perché ritengo che al d i là della 

sensibilità delle persone che mi aspetto che avveng a e quindi questa 

però non posso dire, non commento gli altri, non ch iedere agli altri 

di fare quello che io ritengo che sia corretto fare . Nel punto 9 si 

propone il seguente emendamento che dice aggiungere  di seguito al 

punto 2 dell’art. 3 requisiti e procedure di iscriz ione, non possono 
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far parte del direttivo delle associazioni iscritte  al registro 

esponenti della Giunta Comunale e del Consiglio Com unale. Questo per 

definire a norma di Regolamento anche un diritto pr oprio in cui la 

politica dice chiaramente che la politica che decid e, non è la 

politica che “riceve” i benefici quindi io la propo ngo perché secondo 

me c’è un passo proprio politico, siamo nel Consigl io Comunale quindi 

la partita personale è una questione personale però  adesso io sto 

votando un Regolamento che secondo me difetta di qu esta cosa qua. 

Perché alla fin fine non dobbiamo pensare a chi ce le introita, 

dobbiamo pensare alla fin fine alle associazioni ch e potrebbero dire 

cavolo però quello là fa l’Assessore, è dentro nel direttivo, perché 

queste cose poi accadono. Non accadono, accadono ne l senso che le 

considerazioni vengono fatte, secondo me deve esser e corretto non 

tanto ragionare sulla nostra buona fede anche se io  sulla buona fede 

ho dei grossi dubbi perché spesso la buona fede è p eggio della 

cattiva fede, ma dobbiamo ragionare sul fatto che s tiamo votando un 

Regolamento che deve definire delle regole, delle r egole certe e 

generare un diritto anche politico e anche educativ o a livello 

civico. Secondo me definendo nel Regolamento che co loro che sono 

membri dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale  non debbano 

essere anche in un organo direttivo, il piano diret tivo poi cioè 

definiamo gli organi anche nella soluzione secondo me è un segno di 

sensibilità politica e civile. Ecco perché il Regol amento, devo 

portar lì sì lo faccio avere, per cui vi chiedo di inserire, ho 

spiegato, perché sono partito così lontano? Perché in buona fede o in 

mala fede alcuni conflitti ci sono stati secondo me  ma sono stati 

proprio perché manca la forte incidenza educativa, civica e politica 

su questa partita qua e quindi ho spaziato dai memb ri del Consiglio 

di Amministrazione a architetti delle liste che han no fatto dei 

progetti, e quindi sono arrivato comunque alle asso ciazioni. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Mossini. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Cercherò di essere breve visto che Garganti ni è rimasto 

lungo. Una piccola precisazione sull’art. 5, previs ione periodica. Il 

punto 2 dell’art. 5 prevede che le associazioni che  nel corso 

dell’anno precedente non dovessero aver svolto alcu na attività 

verranno cancellate dal registro comunale. A me sem bra troppo poco un 

anno e quindi chiedo al signor Sindaco se fosse pos sibile portarlo a 

3 anni e non 1 anno appena, 1 anno scorre velocemen te per cui 
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un’associazione si vede essere cancellata, poi deve  ripresentarsi con 

una nuova iscrizione, io chiedo che sia possibile c ambiarlo e 

portarlo a 3 anni. Se in 3 anni uno non fa niente a llora direi che è 

più che giusto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Forse le è sfuggito un passaggio dove 

spiegava questa dinamica prima l’Assessore però la ripetiamo e 

vediamo se può essere più accettabile anche per lei . La parola a 

Levati. 

 

CONSIGLIERE LEVATI 

        Grazie. Io vorrei fare la proposta di aggiu ngere all’art. 3 

punto 1 che si costituiscano associazioni di italia ni e associazioni 

di stranieri. Da come è posto qui il testo sembrere bbe ovvia la cosa, 

abbastanza generica, si potrebbe capire e l’uno e l ’altro, io farei 

invece questa, non è una forzatura ma semplicemente  una 

chiarificazione nel senso che di indicare proprio g li stranieri 

presenti nel nostro territorio ad associarsi perché  in modo che 

quando sono qui, quindi non chiedo ad altri stranie ri di venire qui, 

chiedo semplicemente agli stranieri di organizzarsi  tra di loro, 

conservare la loro identità, aiutarsi reciprocament e fra di loro. 

Porto quell’esperienza che io ho fatto quando ero P residente delle 

Acli che abbiamo costituito un’associazione di alba nesi, 

quest’associazione di albanesi ha permesso l’anno d i costituire una 

scuola italiana per stranieri che in quegli anni lì  aveva 150, 160 

adulti, allievi. Attualmente le Acli su questo lavo ro che è stato 

fatto, le Acli regionali hanno assunto in Albania b en 10 albanesi per 

3 motivi, il primo facilitatori del lavoro, gente c he viene dalla 

montagna non è capace di inserirsi nelle fabbriche,  secondo per 

organizzare l’informagiovani nella città di Scutari , terzo 

facilitatori di coloro che in questo momento dall’I talia rientrano in 

Albania per loro motivi quindi io credo proprio ver amente a fare in 

modo, esplicitare questo punto all’art. 3 e al punt o 1 queste 

esplicitazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Poi penso che a tutte q ueste risposte vi 

saranno, a tutte queste domande vi saranno delle ri sposte anche se in 

verità recepire vorrebbe anche dire presentare un e mendamento e 

votarlo quindi vediamo come si riflette la discussi one. La parola a 

Mariani Mariangela. 
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CONSIGLIERE MARIANI 

        Funziona? Sì. Allora prima una precisazione , diciamo che 

questo non c’entra con l’intervento però visto che ogni 3 per 2 il 

Consigliere Gargantini tira fuori una questione che  riguarda il 

gruppo che rappresento tengo a precisare per corret tezza di 

informazione che quando il nostro ex Presidente è s tato nominato nel 

Consiglio d’Amministrazione della Cernusco Verde, n on era Presidente 

di Vivere Cernusco, ha accettato in qualche modo qu esto ruolo 

provvisorio successivamente per traghettare il grup po nel periodo 

precedente le elezioni comunali e si è dimesso rime ttendo il suo 

mandato all’assemblea nostra di Vivere Cernusco imm ediatamente dopo, 

oggi abbiamo un nuovo Presidente. Quindi non vedo p erché tirare fuori 

questa storia in maniera strumentale e assolutament e non corretta per 

quanto riguarda la temporizzazione dei fatti, quind i premesso che 

anch’io sono d’accordo sul fatto che non ci debbano  essere 

commistioni che riguardino in qualche modo erogazio ni di contributi, 

chi eroga, chi riceve, ricordo che in questo moment o stiamo parlando 

di associazioni, di associazioni di volontariato in  cui anche chi 

ricopre cariche nel direttivo non lo fa assolutamen te per interesse 

ma spirito di servizio, ci mette tempo, energia, fa tica e anche soldi 

perché il tempo che uno impiega nel volontariato è sottratto magari 

ad altre attività. Quindi non capisco davvero il se nso di 

quest’intervento, non stiamo parlando di società pa rtecipate, stiamo 

parlando di associazioni di volontariato. L’iscrizi one al registro 

delle associazioni non comporta particolari benefic i semplicemente 

riconosce l’attività sul territorio di associazioni , allora 

l’emendamento del Consigliere Gargantini che scopo ha oltre a quello 

di avere ancora una visibilità sui giornali locali,  qual è 

l’obiettivo vero? Penalizzare quelle associazioni p erché proprio da 

anni attive sul territorio anche hanno tra i loro a derenti 

Consiglieri Comunali o componenti della Giunta? Uso  volutamente il 

termine aderenti e non componenti del direttivo per ché i componenti 

del direttivo sono solo quelle persone che in ogni associazione 

mettono a disposizione un impegno maggiore in termi ni di tempo e di 

energie, è volontariato, è servizio come quelli che  alcuni di noi 

hanno scelto di fare impegnandosi anche nella polit ica locale. Forse 

il Consigliere Gargantini preferisce che in Consigl io, un Consiglio 

Comunale è fatto di persone avulse dalla realtà in cui operano? Su 

questi banchi siedono in maniera bipartisan rappres entanti e 

Presidenti di associazioni storiche come il Cai, l’ Anpi, le Acli e di 

altre con una storia ormai più che decennale, cosa vogliamo? 
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Penalizzare ulteriormente queste associazioni che i n questo momento 

di crisi soffrono anche loro di mancanza di risorse  economiche 

sottraendogli anche delle risorse umane? Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Per favore. La parola a Frigerio Gianluigi.  

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        C’erano 2 sollecitazioni, 2 proposte che vo levo porre al 

signor Sindaco e all’Assessore rispetto al Regolame nto come ordine di 

valutazione, di confronto. La prima attiene al fatt o che in 

riferimento alle prerogative quindi a quelle che so no delle 

disponibilità che vengono riconosciute a chi accede  a questo registro 

mi sembra non sia più inclusa un’agevolazione che i nvece è gradita 

dalle associazioni che è quella dell’utilizzo gratu ito di una sala 

comunale 2 volte, è rimasto quel punto? Ah, ecco pe rché qui non 

l’avevo rinvenuto, ho detto non è che è stato tolto ? Rimane, 3 volte 

quindi quello non è. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Nell’allegato di bilancio c’era, siccome c’ è una tariffa per 

le sale ed è rimasto l’uso gratuito per la bibliote ca, 3 usi e 2 per 

l’auditorium Maggioni. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Quindi quello viene conservato, perfetto. I nvece un altro 

punto di cui ho anticipato anche all’Assessore Zacc hetti, cui volevo 

chiedere una valutazione all’art. 3. L’art. 3 fa ri ferimento alle 

associazioni sportive dilettantistiche, tuttavia e in sede Coni e in 

altri contesti si tende a equiparare anche a seguit o della legge 

289/2002, finanziaria, e all’art. 90 in cui si intr oduce la figura 

della società sportiva dilettantistica, queste 2 fo rme giuridiche 

sono state equiparate dal punto di vista di diritti , di prerogative, 

di requisiti però io la domanda che pongo è in ques ta tipologia cui 

fa riferimento l’art. 3 si può estendere alle assoc iazioni 

dilettantistiche sportive la categoria delle societ à sportive 

dilettantistiche quindi è inclusiva in termini su c ui si parlava 

prima o c’è una scelta di voler mantenere separati questi 2 contesti? 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 
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        Grazie Consigliere. Io darei la parola a Ga rgantini per il 

secondo intervento dopodiché potremmo se non ci son o altri interventi 

dare il giro di risposte. Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Grazie Presidente. No, ci tengo perché le c ose che dico io le 

rifletto e le penso e la visibilità secondo me vien e dal fatto che 

uno dica cose serie o cose poco serie. Ma non mi pr eoccupo di questo, 

mi preoccupo delle cose che dico io a differenza de lla Consigliera 

Mariani, e dico una cosa ben precisa che c’è un fin e sottile che 

alcuni capiscono e quindi no la Consigliera Mariani  non la capisce. 

Io mi stavo strappando dalle lacrime quando ho lett o sul giornale di 

Vivere Cernusco quanto prendono i Consiglieri e gli  Assessori e il 

Presidente del Consiglio e quanto donano, agli altr i non rimangono 

soldi pubblici e anche se dati a chi vuoi sono sold i pubblici e 

quindi il discorso sarebbe quelli di non prenderli,  non di prenderli 

e poi darli al partito perché sono soldi pubblici e  non vedo perché 

uno che non crede al partito li deve dare al partit o. Ma invece a 

quel punto lì mi chiedevo ma tutte quelle associazi oni di 

volontariato, quelli che tutte le sere escono all’A vis, alle Acli in 

quei posti lì e non hanno il pass e non prendono so ldi e tutte le 

sere sono fuori ma noi continuiamo a bearci di che cosa? Noi facciamo 

lo stesso impegno che uno fa tranquillamente e in o ratorio, nella sua 

chiesa, ovunque lo fa è solo che continuiamo a rile vare, sembriamo 

grandi perché doniamo metà dello stipendio al nostr o partito, ma la 

cosa privata poi non deve diventare una cosa pubbli ca perché 

pubblicamente è come determinare un’altra roba. Que sto dice che cosa? 

Dice che quando io dico le cose le dico a ragion ve duta e c’è chi 

invece ha dimostrato innanzitutto questa piaggeria per dire dobbiamo 

privare che cosa? Non si priva niente a nessuno per ché uno può stare 

nella sua sezione ma non in un organo dirigenziale per questione di 

rispetto delle regole, uno. Due, pensiamo che tutto  l’associazionismo 

cernuschese cioè siamo dentro solo noi, tutti noi? Ma quanta gente 

c’è impegnata che non è qui e che tiene in piedi le  associazioni ma 

chi ci crediamo di essere quindi se anche lui esce dal Presidente, 

l’altro esce dal direttivo, non pensate che le asso ciazioni 

morirebbero, no non morirebbero anzi si assumerebbe  la responsabilità 

di far crescere qualcun altro, diventerebbe anche e ducativo, ma 

sempre per il rispetto delle regole. Altra cosa io ho apprezzato 

visto che ho fatto dei nomi, Zacchetti da President e del Gso, si è 

dimesso quando è diventato Assessore ma non mi semb ra che il Gso e …… 

siano morti anzi sono ben cresciuti forse perché pr obabilmente 



 63

Zacchetti si è tolto, ho fatto una battuta, questo dice che cosa? Che 

c’è una sensibilità che alcuni hanno e alcuni non h anno, devo 

prendere atto che l’Assessore Mariani dopo anche l’ articolo che ha 

citato, dona i soldi del suo stipendio di cui una q uestione privata, 

probabilmente non ha questa sensibilità e questa fi nezza per capire 

che la regola fa crescere una società e che l’arbit ro non deve essere 

giocatore. E se chi è dentro qua non sa determinare  su di sé la 

regola, vuol dire proprio che forse e anche magari in buona fede, 

Madonna come facciamo, e ma dai la nostra società s arebbe deturpare, 

ma stiamo scherzando? È come sentirsi chi? Io riten go che noi 

dobbiamo ragionare da politici chiedendo alle nostr e associazioni 

dove siamo impegnati di far crescere persone che po ssono prendere 

quel ruolo lì e non di sentirci diventare per cui, e faccio il 

Consigliere, e faccio il Presidente, faccio il memb ro del direttivo. 

Quindi io adesso ragiono da politico e da politico chiedo il rispetto 

di una regola che chi arbitra non sia giocatore. Se  qualcuno non lo 

capisce si assuma le sue responsabilità, ma questo non guardando le 

singole persone che stimo, io stimo Radaelli l’ho c itato, stimo Bassi 

l’ho citato, stimo la Ghezzi l’ho citata, stimo le associazioni di 

cui fanno parte e ci partecipo, io dico un’altra co sa, noi qui siamo 

a fare politica e politicamente dobbiamo determinar e una regola e un 

limite a mio parere. Quindi questi interventi che i o definisco, visto 

che ho citato il pianto, patetici legati poi al pro fumo del 

guardatemi che cosa sto facendo, sto prendendo poch i soldi li sto 

dando al partito, ma chi se ne frega, è una questio ne privata. Detto 

questo, no è pubblica  era su Vivere Cernusco, dett o questo se questa 

è la sensibilità. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere per favore. 

 

CONSIGLIERE GARGANTINI 

        Se questa è la sensibilità politica che sta  dietro a un certo 

ragionamento siamo messi proprio bene, quindi io ch iedo …(dall’aula 

si replica fuori campo voce)… 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Gargantini poteva evitare sicur amente buona parte 

dell’intervento che ha fatto, sarà sì pubblica ma n on c’entra con il 

punto in questione. No non c’entra con il punto per ché non parliamo 

di associazioni, parliamo di un Consigliere o di un  politico che fa 

un’attività e poi nel suo tempo libero, nella sua l ibera scelta 
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decide di fare una scelta e non c’entra nulla con l e associazioni, 

parliamo di un Consigliere Comunale che è una cosa diversa. Ha aperto 

un fatto personale e adesso mi tocca dare la parola  non perché mi dà 

fastidio dare la parola a Mariani, ma perché questo  punto non mi 

piace particolarmente quindi darei la parola a Mari angela Mariani per 

una risposta. Grazie. Mariangela, chiedo scusa, c’è  il signor Sindaco 

che deve abbandonare quindi a questo punto darei la  parola al signor 

Sindaco e poi. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Sì, comunque ha già risposto il Presidente del Consiglio 

Comunale perché da questi banchi non si può utilizz are il proprio 

ruolo di Consigliere per fare degli attacchi person ali, io questo non 

lo accetto. Stiamo parlando di Regolamento per dell e associazioni, io 

ho parlato di associazioni no-profit, non ho nessun  ruolo perché è 

inutile che dica io non vedo la mia situazione pers onale, non c’è una 

situazione personale perché io non faccio parte del  direttivo di 

nessun’associazione, ma rispetto il ruolo di quanti  su questi banchi 

hanno invece un impegno anche nei direttivi come Pr esidenti di 

associazioni del territorio. Perché io credo che è da lì che nasca la 

buona politica, dalla conoscenza e dall’impegno sul  territorio quindi 

ho già detto che sono d’accordo sul fatto che non c i debbano essere 

commistioni di altro tipo, ma loro girano dei contr ibuti. Queste 

associazioni per essere iscritte all’albo non hanno  nessun 

particolare beneficio, è un riconoscimento dell’att ività sul 

territorio, stiamo discutendo solo di questo, non s tiamo parlando di 

contributi o di altro quindi è corretto che se si d ovesse deliberare 

in questa sede o in Giunta riguardo a benefici e co ntributi chi è 

direttamente interessato non partecipa alla votazio ne, ma su questo 

non ci sono dubbi. Qualsiasi altra considerazione n on ha senso, il 

fatto che il Consigliere abbia tirato fuori un arti colo di giornale 

che era semplicemente un’operazione di rendicontazi one trasparente di 

come vengono utilizzati da un gruppo politico i sol di percepiti dagli 

Assessori o dai Consiglieri Comunali è tutta un’alt ra cosa, 

assolutamente. Non c’entrava nulla e io mi sento pr ofondamente offesa 

dell’uso strumentale di un articolo che voleva solo  fare trasparenza 

e rendicontare ai cittadini di quello che viene fat to dei soldi 

percepiti dai rappresentanti del nostro gruppo poli tico, nient’altro. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Prego signor Sindaco. 
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SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Vi chiedo scusa ma ho gi à di sopra delle 

persone che sono qui per una riunione importante e purtroppo non 

posso farli aspettare oltre perché sono anche loro amministratori. Ci 

tengo però a dire due cose, uno sottoscrivo quanto la Consigliere 

Mariani ha detto in precedenza e anche quello che h a detto adesso ma 

in modo particolare quello che ha spiegato bene pri ma perché non deve 

essere accolto un emendamento come quello formulato  dal Consigliere 

Gargantini e credo che la maggior parte delle perso ne presenti in 

quest’aula condividano pienamente quanto da lei ben e espresso. Ma ci 

tengo a rimarcare ancora su questo tema che il Cons igliere Gargantini 

quando dice che manca la coscienza civile e politic a o che l’arbitro 

non deve fare il giocatore credo che a lui manchino  degli elementi di 

conoscenza importanti, manca la conoscenza dei prin cipi 

costituzionali base di questo Paese perché la liber tà di associazione 

è garantita dalla nostra Costituzione e non è il Re golamento del 

Consiglio Comunale di Cernusco che possa limitare q uesta libertà 

costituzionale. Quindi le modalità con le quali pot er limitare abusi, 

soprusi, tutto quello che lei ritiene sono quelle c he la legge 

consente e cioè il fatto di non dover partecipare a  voti nei casi in 

cui qualche associazione percepisca un contributo e  veda tra i pochi 

non solo membri del direttivo ma anche iscritti qua lcuno che ne 

potrebbe veleggiare cum grano salis chiaramente, qu ando stiamo 

parlando di cose di ridicola entità credo che ci si ano modi e 

condizioni per poter soprasedere a queste norme. De tto questo, trovo 

anch’io veramente indecente che si mettano insieme mille cose 

rispetto ad un Ordine del Giorno che è chiaro e pre ciso, e che si 

vogliano sviare le discussioni andando sempre a tro vare qualche tema 

di polemica fine a sé stessa perché qui non stiamo parlando né di 

capitali né di altro, l’arbitro non fa il giocatore  quando deve 

votare sicuramente è fuori, e io dico anche che c’è  di mezzo la 

logica perché se pur passasse una norma che impedis se alle persone 

che sono membri del Consiglio o della Giunta di ess ere membri del 

direttivo di un’associazione, ma sì togliamoci tutt i poi se si 

volesse invece usare la malafede a cui lei si rifer isce chi se ne 

frega, arriverebbero lo stesso i contributi pur met tendoci la bella 

faccia che le persone interessate non siano membri del direttivo. 

Credo che sia veramente ridicolo e bambinesco, vann o rispettate le 

norme di questo Paese? Sì. La Costituzione garantis ce la libertà di 

associazione e non possiamo essere noi a limitarla indipendentemente 

dal ruolo che svolgiamo. Noi non facciamo volontari ato, con tutto il 
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rispetto per il volontariato, l’impegno civico di s tare in 

un’Amministrazione Comunale è cosa bene diversa. Sa luto cordialmente. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie signor Sindaco, buona serata e buon incontro. La 

parola a Magistrelli. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Avevo in mente di fare un altro tipo di int ervento ma gli 

sviluppi di quest’ultima discussione mi impongono d i esprimere piena 

solidarietà al Consigliere Mariani e al gruppo  e t utta Vivere 

Cernusco per l’attacco violento che ha subito pochi  minuti fa. È una 

cosa indecorosa e indecente, spero che questa cosa venga ascoltata da 

tutti quelli che devono sentire queste parole, mi r ifiuto di 

proseguire in quest’intervento, rigetto con forza l ’emendamento 

becero proposto da Gargantini e anticipo il voto fa vorevole del 

Partito Democratico a quanto proposto. Avrei una qu antità di altre 

questioni da porre, di carattere tecnico e di altro  genere però penso 

che il livello cui ho assistito questa sera, mi imp onga di tacere 

perché è meglio un sano silenzio che molte parole i nutili. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Magistrelli. Non vi sono  altri interventi 

quindi direi che è il momento di poter dare le risp oste. Grazie. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 

        Permettetemi una piccola considerazione, de vo dire che in 

questo scarso anno di nuovo mandato come Assessore avevo visto un 

clima anche da parte dell’opposizione molto positiv o, devo dire che  

ancora adesso per alcuni componenti e Consiglieri, però allora 

anch’io credo che nessuno ha la buona politica con la “B” e la “P” 

maiuscola in tasca per cui c’è chi è nato politico e fa politica 

perché così ha una scienza infusa. Io credo davvero , l’ho detto 

prima, nel contributo di tutti, dell’intelligenza d i tutti perché 

siamo tutti esseri umani e quindi  esseri limitati e quindi io anche 

se ho una certa esperienza amministrativa, sono cer ta che magari non 

accolgo tutti gli aspetti, che ne devo considerare altri, ma sono 

anche talmente come dire appassionata al lavoro che  ho fatto che sono 

anche disposta a tornare indietro rispetto alle mie  idee, non ho 

problemi di questo tipo però si deve tornare indiet ro, su dei 

percorsi logici, su dei percorsi che abbiano una co erenza interna e 

soprattutto su dei contenuti che siano contenuti, c he non siano 
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personalismi. Adesso veramente a me spiace che abbi amo parlato di 

albo delle associazioni, del valore delle associazi oni e si sia usato 

il tempo purtroppo alcuni Consiglieri hanno dovuto rispondere per 

cose davvero improprie, ricordo al Consigliere Garg antini che questo 

è il Regolamento dell’iscrizione all’albo delle ass ociazioni non dei 

contributi, l’ha detto anche lei che è il terzo Reg olamento che 

dovremo portare entro qualche mese, adesso vediamo i tempi che 

l’ufficio riterrà necessario per verificare alcuni aspetti 

legislativi e sarà quello semmai quello di poter in dicare alcune cose 

più specifiche. Per cui questo si tratta solo di di re valorizziamo 

ciò che c’è nella nostra città, quello che è vivo e  tutte le 

associazioni che sono state citate, ne potremo cita re molte altre, 

quindi insomma questo era diciamo il tema. 

        Una risposta no è dovuta scusate al Consigl iere Mossini, che 

chiedeva il fatto di poter tenere 3 anni, vede però  di questo ecco 

tra l’altro anche questo non è forse stato ben evid enziato, di questo 

Regolamento ne abbiamo discusso e ampiamente discus so proprio con le 

associazioni, non è che l’Assessore e i tecnici han no deciso, sì 

questo sì, questo no, l’abbiamo abbondantemente dis cusso. Questo tema 

del fatto che un’associazione per 1 anno non faccia  un’attività, 

insomma pone qualche problema che vuol dire che evi dentemente, è 

anche questo normale, un’associazione magari non ha  più diciamo 

quella forza, quello spirito, quei contenuti e quin di non tutte le 

associazioni perché nate devono andare avanti, ci s ono anche 

associazioni che chiudono ma nel Regolamento come a vrà sentito 

nell’esposizione c’è comunque la possibilità di un altro anno. 

Sostanzialmente sono 2 anni senza che si ripresenti  tutta la 

documentazione, cioè per 2 anni, al secondo anno c’ è una deroga in 

cui si dice guardate, fa la domanda specifica per m otivi contingenti 

etc., etc., chiedo che mi si deroghi di un altro an no quindi diciamo 

che i 2 anni mi sembrano che siano davvero e devo d ire anche 

condivisi dall’associazione perché capisce che 3 an ni non sono pochi 

in attività in un territorio perché io devo dire gu ardi proprio per 

valorizzare chi nelle associazioni ci spende la vit a qui e il tempo, 

qui ricordiamo ancora quello che è stato detto e no n lo ripeto, però 

se per 3 anni non si fa un’attività in un contesto vuol dire davvero 

questa è già una mediazione che abbiamo già valutat o insieme alle 

associazioni, quindi questo è. Ce n’era forse un’al tra questione, 

ecco il Consigliere Levati che sottolineava l’aspet to dei cittadini 

stranieri, io conosco la sensibilità del Consiglier e Levati e lo 

ringrazio perché, è giusto anche rimarcarlo, cioè n on diamo nulla per 

scontato però ecco io volevo dire al Consigliere Le vati che io lo 
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sottintendo cioè perché ecco quando io intendo asso ciazioni per me 

sono proprio tutti, ma proprio tutti e quindi ecco assumiamocelo come 

universale questo nel linguaggio quindi vi chiedere i se ritiene che 

sia inglobato secondo questo senso. Ecco per le ass ociazioni 

sportive, la domanda del Consigliere Frigerio, ecco  chiederei 

all’Assessore Zacchetti di entrare un po’ nel merit o perché in 

materia di associazioni sportive. 

 

ASSESSORE ZACCHETTI 

        Grazie. Allora diciamo questa cosa qua, pos so anche essere 

smentito, non ho la pretesa di avere la verità in m ano. Innanzitutto 

credo che gli incontri siano stati, ovviamente ques to Regolamento è 

stato fatto con le associazioni sportive e la quest ione forse non era 

uscito con le associazioni sportive presenti. È chi aro che con quella 

normativa che citava il Consigliere Frigerio le soc ietà sportive non 

a fini di lucro sono state equiparate alle associaz ioni sportive 

ovviamente senza fini di lucro, hanno la differenza  che in una 

risponde l’Amministratore dell’associazione sportiv e in prima 

persona, nelle società sportive si costruisce un mi nimo di capitale 

sociale della società sportiva per cui si risponde con quella e sono 

pensate per permettere di fare un salto di qualità alle associazioni 

in termini di gestionalità complesse quindi gestion e di impianti, 

ristoranti, realtà accessorie o trasportiva che una  società sportiva 

dilettantistica nella formula base non possono comp rendere. La mia 

idea è quella di mantenerla nella stretta dicitura di associazione 

sportiva classica però non so se c’è la possibilità  in un futuro nel 

caso in cui si verifichi questa cosa qua di poterla  integrare come 

Regolamento. Se lo spirito è quello di salvaguardar e l’associazione 

sportiva in senso stretto pensando anche alle altre  associazioni non 

sportive, io manterrei questa cosa qua però se inve ce è, si 

privilegia il fatto di non finalità di lucro anche le società 

sportive di fatto sono previste attività sportive n on a fini di lucro 

e a fini di lucro, vanno però verso una complessità  maggiore come 

spiegavo prima. Quindi sono associazioni che fanno un salto di 

qualità diventano società sportive e tendono a gest ire, hanno un 

numero di società molto alto, gestiscono impianti, etc., quindi 

lascio al Consiglio un po’ di esprimere quello che è il senso di 

questo Regolamento rispetto a queste due tipologie di associazione. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Io non sono certo esperto  in materia ma 

come giustamente il Segretario faceva vedere il tit olo è approvazione 
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del Regolamento del registro delle associazioni no- profit quindi 

direi che tutto ciò che è profit non dovrebbe esser e, dovrebbe essere 

escluso insomma. Bene a questo punto direi che il d ibattito è chiuso, 

io chiedo, volevo chiudere anch’io con una battuta perché mi sembrava 

opportuno al Consigliere Gargantini. Consigliere, n on confondiamo la 

politica vissuta come servizio con il servizio di v olontariato, sono 

due cose assolutamente diverse per ruoli e per resp onsabilità ed è 

superfluo spiegarlo perché va da sé, è chiaro. Se n on abbiamo chiara 

questa differenza, rivalutiamo perché siamo seduti su questi tavoli. 

Un’annotazione l’emendamento presentato dal Consigl iere Gargantini 

dal titolo, prego Frigerio. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Rispetto alla risposta dell’Assessore Zecch ini e 

dell’Assessore Zacchetti, perché io non so se il mi o quesito è stato 

ben colto o forse non ho colto bene io la risposta perché la 

tipologia è quella di società sportiva dilettantist ica senza scopo di 

lucro che la normativa anche nazionale e anche rece ntemente del Coni 

equipara quindi non parliamo di una società sportiv a con scopo di 

lucro, è non so, era questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Però scusate capisco che questa sera non ne  usciamo, nel 

senso che non è la sede giusta per poter trovare un a soluzione quindi 

Frigerio cosa facciamo? Lo teniamo come riferimento  e vediamo di 

sistemarlo eventualmente se serve, vuole porre un e mendamento perché 

se no rischiamo di essere in impasse visto che non abbiamo la 

possibilità adesso di fare una risposta precisa qui ndi se è d’accordo 

teniamo la sua sollecitazione come un punto di rifl essione, di 

verifica, dopodiché si potrebbe tornare in Consigli o Comunale, 

Frigerio sto parlando con lei. 

 

ASSESSORE ZACCHETTI 

        Magari anche in consulta perché la consulta  era presente ma 

non ha eccepito nulla su questo Regolamento per cui , è anche in 

discussione tutto il contesto. 

 

PRESIDENTE 

        Vogliamo parlare al microfono? Brevemente. Poi vediamo di 

arrivare ad una conclusione perché, grazie. 

 

ASSESSORE ZECCHINI 
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        È proprio nell’interesse delle associazioni , è con loro che è 

stato fatto questo percorso quindi appunto come dic eva l’Assessore 

Zacchetti le stesse associazioni sportive non hanno  sollevato il 

problema comunque l’impegno è eventualmente di veri ficare nulla 

toglie che possiamo ritornare. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Vedo Magistrelli, no non era iscritto a 

parlare, è un errore, un ripensamento, perfetto, gr azie. Quindi 

adesso posso porre in votazione l’emendamento? Bene , grazie. 

        Pongo in votazione l’emendamento proposto d al Consigliere 

Gargantini che si propone di aggiungere al punto 2 dell’art. 3 

requisiti e procedure di iscrizione il seguente tes to “non possono 

fare parte del direttivo delle associazioni iscritt o al registro 

esponenti della Giunta Comunale e del Consiglio Com unale”. 

        Favorevoli, 1 favorevole Gargantini. 

        Contrari, 13. 

        Astenuti, 2 astenuti, i Consiglieri Mossini  e Mandelli. 

        Pongo in votazione la delibera comprensiva anche di 

quest’emendamento, anzi no perché è stato rigettato , quindi pongo in 

votazione la delibera. 

        Favorevoli, 12 favorevoli. 

        Contrari, Gargantini. 

        Astenuti, Frigerio, Mossini e Mandelli. 

        Prima di chiudere, devo l’immediata eseguib ilità. 

        Favorevoli. 

        Contrari, 1 contrario Gargantini. 

        Astenuti, 3 astenuti. Grazie. 3 astenuti e 1 contrario e 12 

favorevoli. 

        Prima di chiudere il Consiglio, una comunic azione per tutti i 

Consiglieri a cui chiedo un ultimo sforzo di attenz ione 

possibilmente, un aggiornamento, una comunicazione per i Consiglieri 

come già preannunciato in Capigruppo abbiamo stabil ito le date per le 

sedute di corsa chiamiamole così di aggiornamento p er i Consiglieri 

Comunali. Sull’argomento del PGT gli appuntamenti s ono il 3 e il 10 

di giugno con l’architetto Arquati e per quanto rig uarda invece la 

seduta di approfondimento sul bilancio il 26 di giu gno con la 

dottoressa Negroni. Vi arriverà comunicazione ma in  ogni caso 

segnatevi queste date perché sono date indicativame nte alle ore 

18:00. 

        Alle ore 21:46 di questo giorno dichiaro ch iuso il Consiglio 

Comunale. Buona serata e buonanotte a tutti. 


