
 1

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   
 

P. N.1 O.d.G. – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZI ONI, DOMANDE DI 
ATTUALITA’. 

 
VICEPRESIDENTE 
Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consi glio Comunale, che, 
almeno per la metà del tempo presiederò io, in quan to Fabio Colombo, 
per motivi di lavoro, è fuori Cernusco.  
Quindi, ci raggiungerà più tardi. Partiamo subito c on l'appello dei 
presenti. Prego.   
 
SEGRETARIO 
Grazie, buonasera. (Procede all'appello nominale). 
 
VICEPRESIDENTE 
Il numero legale per iniziare la seduta c'è, quindi  12 presenti, 5 
assenti, che sono Mossini, Melzi, Colombo, Garganti ni e Mandelli. 
Quindi, iniziamo i lavori.   
Primo punto all'ordine del giorno, una comunicazion e subito. Ci sono 
tre comunicazioni, la prima è del Signor Sindaco, p oi una da parte mia 
e una da parte del Consigliere Levati. Prego Signor  Sindaco.   
  
SINDACO   
Grazie, buonasera a tutti. Per la verità ne ho due.  La prima, ho fatto 
ora dai messi comunali a tutti quanti i Consiglieri  una lettera con 
degli allegati, un invito a tutti quanti i Consigli eri a farsi parte 
attiva per la raccolta di firme della proposta di l egge di iniziativa 
popolare, denominata “Tutelare la salute degli indi vidui tramite il 
riordino delle norme vigenti in materia di giochi c on vincite in 
denaro, giochi d'azzardo”. 
Come sapete, sul tema del gioco d'azzardo patologic o, anche si detto 
tema delle ludopatie, si sono avviate numerose iniz iative sostenute da 
istituzioni, comuni, associazioni, terzo settore, u na di questa la 
proposta di iniziativa popolare promossa dalla Lega  autonomia 
Lombardia, che presiedo, insieme a Terre di mezzo e  alla Scuola delle 
buone pratiche.  
Una proposta di legge di iniziativa popolare deve e ssere supportata da 
50 mila firme, quindi, in maniera molto semplice, i l mio invito ai 
Consiglieri comunali che hanno la facoltà, previa d i comunicazione, di 
poter raccogliere e autenticare le firme, di poterl o fare.  
In allegato approvato il testo della proposta di le gge di iniziativa 
popolare con gli spazi per raccogliere le firme, ch e devono essere 
fatte vidimare e poi autenticate secondo le modalit à che sono 
allegate.  
Chi vorrà partecipare a questa iniziativa sa che dà  un contributo 
importante ad una battaglia che vede coinvolti nume rosi comuni e molte 
altre istituzioni. 
La seconda comunicazione, mi ero impegnato lo scors o anno a comunicare 
al Consiglio circa la vicenda dell'acquisto dei qua dri, il cui 
ricavato doveva andare a Pratola Peligna.  
Ricorderete che si era sollevata una questione perc hé non avevamo 
fatto direttamente una contribuzione a Pratola, c'e rano le motivazioni 
perché questo non fosse avvenuto e si fosse procedu to in quella 
maniera.  
Dopo un po’ di vicissitudini diciamo che arriviamo a capo della 
questione.  
Come ricorderete, si era detto che il contributo sa rebbe stato 
ovviamente devoluto, al netto delle tasse che l'azi enda doveva pagare, 
avendo dovuto introitare quell'incasso, vi do una b reve riscontro 
degli ultimi passaggi. 
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Il 2 luglio, dopo una serie di numerosi contatti tr a la titolare della 
società Pecora nera, che aveva in capo i quadri che  aveva venduto al 
Comune, dopo una serie di contatti e di telefonate rimaste inevase, è 
stata mandata dallo staff Pecora nera una e-mail de lla persona che era 
stata indicata quale nuova responsabile del procedi mento, a seguito 
della dimissioni della persona che in precedenza av eva in mano la 
questione del Comune di Pratola Peligna.   
Il 29 di luglio, la Dottoressa Alessandrini, nuova incaricata, ha 
risposto rimandando l'elenco di beni che potevano e ssere acquistati, 
perché il Sindaco di Pratola, per ragioni amministr ative, leggi, patto 
di stabilità, anziché darci il contributo e poi non  spenderlo: 
“Compraci quello che ti chiediamo di acquistare, in  modo tale che ci 
risolviamo anche questo genere di problemi”. 
È passato ancora del tempo, nel quale è stato conta ttato anche 
personalmente il Sindaco di Pratola, per avere una sua lettera che 
confermava, in maniera scritta ovviamente, la richi esta di acquisto 
dei materiali. 
Il 30 ottobre finalmente è stata ricevuta la letter a del Sindaco che 
vi leggo: “In riferimento all'oggetto, si comunica che con 
determinazione dell'area tecnica di questo Comune”,  di Pratola, “del 
10 ottobre 2013, numero 156, si è provveduto ad agg iudicare in via 
definitiva la procedura negoziata per la progettazi one esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo asil o nido comunale, 
previa acquisizione del progetti definitivo in sede  di offerta alle 
ditte”, e sono citate le ditte che eseguiranno i la vori, che hanno 
progettato ed eseguiranno i lavori, “... aver prese ntato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa per questa Amministr azione comunale. 
Pertanto, nell'imminenza dell'avvio dei lavori di r ealizzazione 
dell'opera, si richiede di utilizzare i proventi de lla vendita dei 
quadri acquistati dal Comune di Cernusco sul Navigl io per l'acquisto 
dei materiali di arredo utili al completamento dell a dotazione 
necessaria all'avvio del servizio. Al tal fine, si precisa che per 
motivi di natura amministrativa si suggerisce l'acq uisto diretto degli 
arredi da parte di codesta società. Nel ringraziare  per quanto fatto, 
si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti”.  
C'è quindi poi l'ordine effettivamente già trattato , ma formalizzato 
il giorno stesso dell'arrivo della missiva del Sind aco di Pratola, e 
l'assegno con il quale viene pagato quanto acquista to, che ovviamente 
verrà tenuto da parte fino a che non l'asilo non sa rà completato.  
La determina è del 10 di ottobre, che affida l’esec uzione dei lavori, 
quindi l'asilo il Sindaco mi ha detto che sarà pron to verosimilmente 
entro l'autunno del prossimo anno, e che riceveremo  anche noi l'invito 
a partecipare all'inaugurazione, tenuto conto di qu anto la città di 
Cernusco, non solo il Comune ma nel suo insieme la città, ha fatto per 
sostenere e il Comune di Pratola Peligna. 
Grazie.   
  
VICEPRESIDENTE 
Grazie Signor Sindaco per entrambi le comunicazioni , che peraltro 
sulla prima è molto sostenuta anche a livello istit uzionale, anche 
Regione Lombardia, c’è la nuova legge regionale con tro le slot e 
quindi un sostegno economico alle attività commerci ali che 
sceglieranno di non fornirsi di queste macchine ind emoniate. 
Quindi, penso che sia una bella scelta, quella del Signor Sindaco.  
Poi sull'altra comunicazione, ringraziamo anche per ché era stato un 
tema caldo in questo Consiglio comunale.   
Ci sono adesso altre due comunicazioni. La prima mi a personale e la 
seconda del Consigliere del PD, Angelo Levati.   
La prima che vi leggo. “Carissimi colleghi, io e l’ amico ed ex collega 
Consigliere comunale Fabrizio De Luigi, che durante  questi cinque anni 
della scorsa legislatura, in occasione della collet ta alimentare, 
aveva sempre rivolto ai membri di questo Consiglio l'invito a 
parteciparvi, rivolgiamo l’invito personale a parte cipare come 
volontario, in ragione del valore educativo che que sto gesto porta, e 
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abbiamo deciso insieme di estendere nuovamente l'in vito all'attuale 
Consiglio comunale e alla Giunta. Di seguito vi rip orto le dieci righe 
che gli organizzatori hanno diffuso e che meglio sp iegano le ragioni 
per cui vale la pena aderire a questa proposta.  
La vita umana, la persona non sono più sentite come  valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se povera. Il consumi smo ci ha indotti 
ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale 
talvolta non siamo più in grado di dare il giusto v alore che va ben al 
di là dei meri parametri economici.  
Invito tutti a riflettere sul problema della perdit a e dello spreco 
del cibo, per individuare vie e modi che affrontand o seriamente tale 
problematica siano veicolo di solidarietà e di cond ivisione con i più 
bisognosi.  
Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con so lidarietà, nessuno 
è privo del necessario.  
Ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei pi ù poveri.  
Queste parole di Papa Francesco, pronunciate all'ud ienza generale del 
5 giugno 2013, sono quest'anno lo slogan e il messa ggio con cui 
invitiamo il Consiglio comunale, la Giunta e tutta la cittadinanza di 
Cernusco sul Naviglio a partecipare alla colletta o rganizzata dal 
Banco Alimentare il prossimo sabato 30 novembre 201 3. 
Ora un punto organizzativo, per le adesioni, gli As sessori, i 
Consiglieri e i cittadini, potete fare riferimento alla mia e-mail, 
gianluigifrigerio@gmail.com, e alla e-mail fabrizio .deluigi@gmail.com, 
e al telefono anche di Fabrizio De Luigi, che poi v i trasmetterò via 
e-mail. 
Vi pregheremmo di fare avere una risposta della vos tra adesione 
scritta entro il giorno 22 novembre, così da poterv i inserire nei vari 
turni organizzati. Grazie, Gianluigi Frigerio e Fab rizio De Luigi. 
Sabato 30 novembre, grazie.   
Abbiamo ora l'ultima, la quarta comunicazione, da p arte del 
Consigliere del PD Angelo Levati, ha la parola. Pre go. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 
Grazie. Ho ricevuto oggi a mezzogiorno, qui in port ineria del Comune, 
un comunicato della Croce Bianca, che mi hanno preg ato di leggere 
stasera in Consiglio comunale.  
“La Croce Bianca di Cernusco ha ricevuto dell’azien da ospedaliera di 
Melegnano, AOM, formale disdetta della convenzione per i servizi di 
trasporto malati, per il presidio operativo di Cern usco sul Naviglio.  
Il 5 novembre pomeriggio AOM ha diffuso per la prim a volta con il 
sistema Sintel il capitolato di appalto. Ha anche s tabilito che chi 
voglia partecipare all'asta deve fare arrivare l'of ferta entro le ore 
12 del 15 di novembre.  
A parità di servizio richiesto, la base d'asta stab ilita dal 
capitolato dimezza il rimborso che è stato erogato alle sezioni di 
Cernusco dalla Croce Bianca degli anni scorsi.  
Inoltre, il capitolato presume uno sconto sulla bas e d'asta.  
Rispetto al passato, decenni di servizio, il capito lato non prevede 
l'utilizzo da parte della Croce Bianca di Cernusco della sede di via 
Uboldo 36, immobile di proprietà della AOM.   
Quindi, anche nel caso in cui la Croce Bianca di Ce rnusco decidesse di 
avanzare l'offerta e questa risultasse la migliore,  AOM potrebbe 
chiedere l'agibilità dell'immobile a suo piacimento .  
Rispetto al passato, il capitolato non prevede anch e l'accesso alla 
mensa ospedaliera per l'equipaggio che svolgerà i s ervizi per la AOM e 
altre utilità, quali la ricarica delle bombole di o ssigeno, la 
gestione dei rifiuti speciali ed altro.  
In conclusione, anche qualora la Croce Bianca di Ce rnusco decidesse di 
partecipare all'asta, si troverà ad affrontare la c rescente difficoltà 
di mantenere i dipendenti necessari per garantire i l servizio diurno 
richiesto da AOM, con un rimborso che sarà meno del la metà di quello 
necessario e con un consistente aggravio dei costi.   
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Inoltre, potrebbe non esserci più disponibilità del la sede di via 
Uboldo.   
  
VICEPRESIDENTE 
Grazie Consigliere Levati. La parola al Signor Sind aco, prego.  
  
SINDACO 
Ringrazio il Consigliere Levati. Io non ero a conos cenza di questa 
cosa, l'ho recepita prima quando il Consigliere me ne ha parlato. 
Sono in parte stupito perché in questi anni ci sono  sempre stati 
problemi legati all'affidamento di questo servizio.  Croce Bianca mi ha 
sempre chiamato per tempo e con l’azienda ospedalie ra ho sempre 
trovato un accomodamento che fino adesso ha garanti to di mantenere la 
gestione del servizio così come è stato fatto. 
Sono stupito perché negli ultimi giorni per altre r agioni ho avuto 
modo di parlare con il Presidente e con un ex Presi dente di Croce 
Bianca, ma nessuno mi ha informato della questione.   
Forse perché, per carità, stante le condizioni di g ara, avranno 
ritenuto di fare già le loro considerazioni.  
Però, aver saputo prima come potevano stare le cose , mi sarei 
ovviamente attivato.  
Ora, mi informerò nei prossimi giorni sia presso la  Croce Bianca, sia 
presso l'azienda ospedaliera, per avere maggiori in formazioni e 
soprattutto sapere da Croce Bianca che cosa questa scelta 
dell'eventuale non partecipazione alla gara possa c omportare per il 
servizio che svolgono. Grazie Consigliere.   
  
VICEPRESIDENTE 
Se posso anch’io intervenire brevissimamente, rispe tto a quanto diceva 
il Signor Sindaco, io stesso ho formulato negli ann i un paio di 
interrogazioni sulle difficoltà della Croce Bianca in termini di sede 
e di scarsa considerazione, a mio avviso, da parte dell'azienda di 
ospedaliera di Melegnano. Anche recentemente il Con sigliere Aimi un 
anno fa aveva posto lo stesso problema.  
Proprio non più tardi di dieci giorni fa, con il ce ntro culturale che 
dirigo Tommaso Moro, abbiamo organizzato un incontr o pubblico, hanno 
partecipato anche diverse personalità della Giunta,  tra cui anche il 
Vicesindaco Marchetti.  
Era presente anche il Direttore generale della salu te della Regione 
Lombardia Bergamaschi, era presente anche il Consig liere che ha posto 
la comunicazione, Angelo Levati, e anche in quell'o ccasione tra il 
pubblico, tra la gente, comunque, era emerso, vista  che si era appena 
fatto domenica scorsa la festa dei cinquant'anni de lla Croce Bianca, 
come forse fino ad oggi l'azienda ospedaliera di Me legnano non abbia 
dato quella giusta attenzione a chi fa volontariato , a chi fa 
servizio. 
Quindi, raccolgo molto positivamente le parole del Signor Sindaco. 
Ringrazio anche il Consigliere Levati, io in questa  fase di Presidente 
del Consiglio, ma come semplice Consigliere comunal e, se anche gli 
altri Consiglieri lo reputano, forse è anche opport uno scrivere 
ufficialmente, anche come Consiglio comunale, all'a ttenzione 
dell'azienda ospedaliera, ai manager dell'azienda o spedaliera di 
Melegnano, che è ora di dare un segnale più forte e  di rispondere 
concretamente a questi problemi. Se il Sindaco è d' accordo.    
(Interventi fuori microfono)  
  
Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
... nella discussione, buonasera a tutti. Il proble ma è che non 
possono accedere al bando, il punto è questo. Per c ui, anch'io non 
sapevo nulla di questa cosa, nonostante ci lavori.  
Ho proprio lavorato questa mattina, non sapevo asso lutamente nulla.  
Vorrei avere una copia, se possibile, magari anche non subito, però...   
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Rafforzo quanto detto dal Vicepresidente in questo momento, cioè di 
cercare di dare un segnale, un messaggio politico f orte, visto che è 
un problema che perdura da tempo, dove anch'io ho c ercato di attirare 
l'attenzione un anno fa, ha trovato il suo epilogo.  Ha trovato un 
epilogo ... O si presume.   
  
(Interventi fuori microfono) 
   
VICEPRESIDENTE 
Grazie Consigliere. È stata una sorpresa per tutti questa lettera che 
è stata letta dal Consigliere del PD Angelo Levati,  perché mi sembra 
che parole del Sindaco, le parole anche della minor anza, le mie, 
quelle del Consigliere Aimi, rafforzano il fatto se  si riesce a 
trovare un momento in cui si possa dare risalto al fatto che il 
Consiglio comunale, i Consiglieri, poi ciascuno nel la sua autonomia, 
vogliano dare un segnale forte politicamente, il Si gnor Sindaco diceva 
adesso  anche all'unanimità, do la parola Signor Si ndaco perché forse 
oggi purtroppo non siamo nei tempi neanche di fare un ordine del 
giorno, una mozione. Adesso do la parola al Signor Sindaco.   
 
SINDACO 
Sto pensando che cosa si possa fare, tenuto conto c he all'ordine del 
giorno non è iscritto nulla, quindi diventa un prob lema.  
Però, anche semplicemente se nel corso di questo Co nsiglio, o al più 
tardi nottetempo, domani mattina, decidiamo chi si prende la briga di 
stendere un documento che metta in luce la posizion e, dopo di che, 
senza doverlo votare ma sottoscrivendolo tutti quan ti, può essere 
mandato domani stesso all’attenzione dell’azienda o spedaliera per la 
parte che le compete, e alla Croce Bianca, anche in  termini di 
vicinanza, di sostegno in questo momento, anche se,  ribadisco, sono 
sorpreso, ma capisco che anche Gianluigi Frigerio, Vicepresidente, 
abbia registrato la stessa cosa, da parte della Cro ce Bianca non c'è 
stata un’attenzione, siamo in questa condizione di difficoltà.  
Ad ogni modo, se nel retrobottega ci mettiamo d'acc ordo su come poter 
gestire questa cosa, mi sembra di percepire che ci sia un 
convincimento unanime a procedere in questa direzio ne.   
  
VICEPRESIDENTE 
Qualcuno vuole intervenire sul punto, se no procedi amo con l’ordine 
del giorno e dopo, con il Signor Sindaco io sono di sponibile, se è 
disponibile anche il Consigliere Aimi, proviamo a s tendere...   
Magari se tu nel frattempo metti giù qualche riga.. .   
Adesso procediamo con il primo punto. Ci sono tre i nterrogazioni, due 
da parte del Consigliere Aimi e una da Consigliere Radaelli. Iniziamo 
con Radaelli e poi con Aimi. Prego Consigliere Rada elli. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
Grazie, buonasera a tutti. La mia interrogazione ve rte su un argomento 
che a noi sta molto a cuore, il Parco delle Cave.   
Oggetto, PLIS Parco delle Cave, aggiornamenti in me rito 
all'ampliamento del parco, alla redazione del progr amma pluriennale 
degli interventi e ai finanziamenti provinciali.  
Premesso che con deliberazione di Giunta provincial e numero 501 del 25 
maggio 2009, è stato istituito il parco locale di i nteresse 
sovracomunale, PLIS Est delle Cave, che interessa p arte del territorio 
dei Comuni di Brugherio, Carugate, Cernusco sul Nav iglio, in Cologno 
Monzese e Vimodrone, con una superficie attualmente  riconosciuta di 
551 ettari. 
12 luglio 2011 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del 
PLIS Est delle Cave, della durata di nove anni, che  vede Cernusco sul 
Naviglio come Comune capofila.  
Preso atto che il nuovo piano di governo del territ orio, PGT, del 
Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con deli berazione di 
Consiglio comunale numero 85 del 29 ottobre 2010, e  pubblicato sul 
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BURL serie, avvisi e concorsi numero 19 del 11 magg io 2011, prevede un 
incremento della superficie a parco da 73 a 235 ett ari, includendo in 
questo modo importanti aree di notevole rilevanza a gricola e taluni 
complessi cascinali. 
Rilevato che tali aree oggetto di ampliamento risul terebbero però 
escluse dalla proposta di avviamento del PTCP adott ato con 
deliberazione di Consiglio provinciale numero 16 de l 7 giugno 2012, 
vedi tavola 6, articolo 60 e successivi delle norme  di attuazione, 
considerato che è in corso la redazione del program ma pluriennale 
degli interventi … del PLIS, per cui è stato incari cato l'Architetto 
Bulgheroni. 
Rilevato che, come si evince dal verbale del comita to di gestione del 
27 maggio 2013, i Comuni hanno conferito mandato al  Comune capofila 
chi porre in essere le giuste iniziative contro la scelta della 
Provincia di Milano di revocare i contributi al par co negli anni 
2009/2010, circa ventimila euro, per mancata spesa delle somme 
accordate entro la tempistica stabilita.  
Stante quanto in premessa, chiedo di conoscere qual i azioni ha 
intrapreso l’Amministrazione comunale di Cernusco s ul Naviglio per 
garantire il riconoscimento delle aree oggetto di a mpliamento del PLIS 
e con quali esiti. 
Due, a che punto è la redazione del …, quando verrà  completato e se è 
intenzione del Sindaco e dell'Assessore competente,  come ritengo 
opportuno, illustrarmi i contenuti e le fasi di ela borazione e 
attuazione ... commissione consiliare competente. 
Tre, quali risultati ha prodotto l'iniziativa intra presa contro 
l'Amministrazione provinciale milanese in merito al la revoca dei fondi 
e quali sono le disponibilità economiche del PLIS.   
Ringrazio e colgo l'occasione per porgere distinti saluti.   
  
VICEPRESIDENTE 
Prego Signor Sindaco.   
 
SINDACO 
Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Radaell i che dà modo 
all'Amministrazione comunale in questo modo con que sta interrogazione 
depositata il 18 ottobre scorso di aggiornare su qu esta importante 
questione del PLIS.   
Egregio Consigliere, in merito all'interpellanza pr esentata, le 
riporto la risposta puntuale ai quesiti posti.  
Punto primo, a seguito dell'adozione da parte della  Provincia di 
Milano del piano territoriale di coordinamento prov inciale, PTCP, 
adeguato alla legge regionale 12 del 2005, adottato  con deliberazione 
del Consigli provinciali numero 49 del 7 giugno 201 2, il Comune di 
Cernusco sul Naviglio ha posto una serie di osserva zioni, tra cui la 
richiesta di riportare negli elaborati del PTCP l'a mpliamento del PLIS 
Est delle Cave, come da piano di governo del territ orio.  
L'osservazione proposta è stata rubricata al numero  76 sub C, 
protocollo 158192 del 2012, nel registro delle osse rvazioni.  
Con deliberazione numero 328/2013 del 29 agosto 201 3, la Giunta 
provinciale ha approvato la proposta delle controde duzioni alle 
osservazioni formulate al PTCP. 
Dall'allegato 2 della delibera di Giunta provincial e, proposta di 
controdeduzioni alle osservazioni e modifiche agli elaborati del PTCP 
adottato, si evidenzia che la controdeduzione all'o sservazione di 
questo Comune è stata rubricata al gruppo 4 C nella  sezione 4, e 
risulta in accoglimento.  
Per quanto sopra, laddove l'iter di approvazione de finitiva del PTCP 
dovesse concludersi, così come proposto dalla Giunt a provinciale, le 
aree in ampliamento del PLIS previste dal PGT, trov ando conferma anche 
nelle previsioni del PTCP e pertanto il loro defini tivo riconoscimento 
potrà avvenire tramite formale istanza alla Provinc ia di Milano. 
Punto 2, la realizzazione del piano pluriennale deg li interventi, PPI, 
è in itinere.  
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A tal proposito, si rende noto che l'incarico è sta to affidato tramite 
procedura negoziata alla RTP, che è lo studio, con capogruppo 
l'architetto Pierluigi Bulgheroni, con studio a Mil ano.  
Il piano pluriennale degli interventi si articola i n una fase 
analitica e in una fase propositiva, correlate e co nsequenziali come 
previsto dalla delibera di Giunta provinciale numer o 264 del 2012, del 
24 luglio 2012.  
Allo stato attuale la fase analitica è in via di ul timazione e i 
comuni aderenti hanno formulato le proposte per la fase propositiva.  
Il comitato di gestione valuterà le priorità delle proposte e darà 
indicazioni per la stesura definitiva del documento . 
L’approvazione definitiva del PPI, previa acquisizi one dei pareri del 
comitato di gestione del Plis e delle Province, avv errà tramite 
esposizione in commissione consiliare, quindi nel C onsiglio comunale. 
Punto numero 3, a seguito del provvedimento di revo ca del contributo 
per il fondo del PLIS, nota del 7 maggio 2013, prot ocollo 118389, il 
nostro protocollo in entrata 20980 del 8 maggio 201 3, da parte della 
Provincia di Milano è stata formulata istanza di ri esame motivata dal 
fatto che le somme erogate erano state già impegnat e per il 
funzionamento e la gestione del PLIS. 
In data 30 settembre 2013 la Provincia di Milano, c on nota protocollo 
237234, ha trasmesso la determina dirigenziale 8016 /2013 del 31 luglio 
2013, avente ad oggetto revoca parziale delle deter minazione 
dirigenziale RG 3745/2013 del 29 marzo 2013, e pror oga condizionata al 
Parco Est delle Cave per la rendicontazione del con tributo di parte 
corrente relativo all'anno 2009.  
Allo stato attuale, la revoca parziale è subordinat a alla redazione 
del piano pluriennale degli interventi, con scadenz a al 31 dicembre 
2013, e la relativa rendicontazione è prorogata al 31 marzo del 2014.  
In coda alla risposta che avevamo già confezionato,  però credo 
opportuno ribadire, come già abbiamo veicolato attr averso un 
comunicato specifico dell'Amministrazione, che prop rio in questi 
ultimi giorni, l'Amministrazione comunale è risulta ta vincitrice di un 
bando di Fondazione   
Cariplo che ci assegna 110 mila euro su 117 mila ri chiesti, che si 
aggiungono ai 40 mila che l'Amministrazione aveva m esso a 
disposizione, che verranno impegnati nella riqualif icazione del Bosco 
del Legionario, bosco che c'è intorno alla testata del Fontanile, che 
è uno degli ambiti di pregio del nostro PLIS. 
Quindi, in parallelo al lavoro sul piano pluriennal e degli interventi, 
l'Amministrazione ha comunque ritenuto di andare a ricercare risorse 
per cominciare a dare attuazione ad alcuni degli in terventi importanti 
del nostro parco locale di interesse sovracomunale.    
  
VICEPRESIDENTE 
Va bene Consigliere Radaelli? Grazie Signor Sindaco .   
Ora proceda, Consigliere Aimi, Movimento Cinque Ste lle. Ne ha due di 
interrogazioni, prego.   
  
CONSIGLIERE AIMI 
Grazie Presidente. La prima interrogazione risale a  settembre, per cui 
parliamo quasi di due mesi fa.  
Qui vorrei aprire una piccola parentesi per quanto riguarda il rinnovo 
del regolamento, nel senso che trovo quasi assurdo dover aspettare... 
è chiaro che questo si tratta di un'eccezione, però  è veramente 
passato molto tempo dalla domanda alla risposta, al  solo parlarne.   
Io adesso già solo a leggere un'interrogazione che ha trovato 
ampiamente una risoluzione nella pratica delle cose , mi mette quasi in 
imbarazzo, perché faccio delle domande che sono già  state risposte. 
Per una questione meramente temporale. 
Per cui non so se nelle sedi opportune potranno tro vare utile rivedere 
questo dettaglio, di presentare un'interrogazione 2 0 giorni prima di 
un Consiglio comunale.  
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Perché per una questione meramente temporale, risch iamo di dover 
arrivare con due mesi di ritardo rispetto all'inter rogazione. Procedo 
con la lettura. Scusate la parentesi.   
Si trattava di un'interrogazione presentata un po’ per cercare di 
trovare un epilogo rispetto a quello che era stato un anno di attività 
consiliare del Movimento Cinque Stelle.  
Avevamo portato alcune istanze, alcune battaglie e chiedevamo di avere 
un riscontro.  
Leggo. Il giorno 16 giugno 2012, è stata presentata  a questo Consiglio 
comunale una mozione denominata “trasparenza comuna le”. Si richiedeva 
la possibilità di trasmettere sul Web le sedute con siliari. Firmata da 
tutti i capigruppo è stata votata all'unanimità.  
Il giorno 26 novembre 2012 è stato presentato a que sto Consiglio 
comunale il progetto denominato “decoro urbano”. La  mozione prevedeva 
l'adesione al progetto sopracitato, o a uno similar e, per l'utilizzo 
di una piattaforma di comunicazione, segnalazione e  condivisione 
relativa a fatti o eventi legati al decoro urbano, dissesto stradale, 
vandalismo, incuria, rifiuti, dissesto aree verdi, segnaletica, 
affissioni abusive. Fu votata ampiamente.  
Nei primi giorni di maggio 2013 all'interno di un i ncontro con i vari 
capigruppo, ho richiesto al Consigliere Mandelli di  convocare una 
Commissione Bilancio e affari istituzionali, in qua lità di Presidente 
della stessa, per designare un regolamento comunale  che normalizzi il 
referendum consultivo di iniziativa popolare.  
In quella sede fu consegnato agli uffici comunali u na bazza 
ipoteticamente già completa di regolamento.  
Considerato che nei mesi che seguirono al giugno 20 12 nessuna seria 
attività è stata intrapresa da questa Amministrazio ne per incrementare 
partecipazione e trasparenza delle sedute consiliar i; nel mese di 
marzo 2013 ci fu una commissione in cui si parlò di  cittadinanza 
attiva, e prendendo atto della poca ..., scrissi un a e-mail 
all'Assessore Zacchetti, …, con tutti i dettagli op erativi per 
l'istallazione di una telecamera che trasmetta grat uitamente in 
streaming internet. 
Il medesimo ringraziò e inoltrò l'informazione agli  uffici competenti.  
Purtroppo ad oggi la mozione trasparenza comunale g iace in un 
cassetto.  
Non è raro che la cittadinanza si accorga di difett i nel territorio 
comunale, in quanto essendo loro le prime e più dir ette persone 
interessate e che sentono la necessità di segnalare  
all'Amministrazione eventuali problemi, affinché ve ngano risolti il 
più celermente possibile. 
Il progetto decoro urbano va in questa direzione di  partecipazione e 
di supporto diretto dalla cittadinanza verso le att ività di 
manutenzione e cura del Comune di Cernusco sul Navi glio.  
Si ricorda altresì la totale gratuità del progetto e, nonostante ciò e 
la totale disponibilità manifestata, registro che q uasi a un anno di 
distanza il suddetto progetto non ha preso forma ne mmeno in via 
sperimentale.  
Lo statuto comunale in più punti con diversi artico li sottolinea 
quanto sia importante mettere in condizione la citt adinanza ad 
esprimere opinioni e giudizi sulle attività politic he di questo 
Comune. Condizioni che sono ben specificate e difes e dalla nostra 
Carta Costituzionale.  
Tuttavia il Comune di Cernusco sul Naviglio non ha un regolamento che 
normalizzi un referendum di consultazione popolare,  e di fatto questa 
mancanza crea un ostacolo istituzionale che non per mette ai 
cernuschesi di esprimere appieno la loro democrazia .  
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Sind aco e alla Giunta 
di avere maggiori informazioni su azioni e soprattu tto tempistiche al 
fine di trasformare le buone intenzioni apparenti i n atti concreti che 
diano valore e accolgano la volontà di maggiore par tecipazione nella 
vita pubblica da parte del corpo elettorale, in acc ordo con i dettami 
costituzionali sovente sbandierati in campagna elet torale, ma 
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successivamente abbandonati nel momento di una pien a attuazione degli 
stessi. Ricordo che l’articolo 3 della Costituzione  italiana ci dice 
che è compito della Repubblica rimuovere gli ostaco li di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la lib ertà e 
l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno  sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale de l paese. Riteniamo 
infatti che tutte queste proposte vadano in questa direzione e non 
debbano essere disattese ulteriormente.18 settembre . Grazie.   
  
VICEPRESIDENTE 
Grazie Consigliere Aimi, la replica da parte del Si gnor Sindaco.  
 
SINDACO   
Grazie Presidente. Condivido la premessa del Consig liere Aimi, nel 
senso che anch'io rispondere su una roba che...   
Ma sappiamo che quanto chiesto in maniera davvero i ncidentale, perché 
non è che l'interrogazione abbia accelerato quello che già era in 
itinere di fare, le cose sono state in qualche misu ra tutte quante 
realizzate, tranne una che è in via di ultimazione.   
Egregio Consigliere, la sua interrogazione si è tem poralmente 
incrociata con l'attività amministrativa relativa a lle richieste.  
Come infatti a lei è già certamente noto, dallo sco rso 30 settembre il 
Consiglio Comunale è trasmesso in video streaming. Dal 20 settembre è 
attiva l’applicazione Decoro urbano.  
Per quanto attiene al regolamento comunale sui refe rendum, dopo la 
fase di elaborazione amministrativa, il testo del n uovo regolamento è 
stato predisposto ed inviato ai capigruppo.  
Come si evince da quanto sopra, le buone intenzioni  non sono apparenza 
ma sostanza.  
Nel condividere pienamente con lei la citazione del la Costituzione, le 
ricordo però che non basta una votazione del Consig lio comunale per 
tradurre in realtà l'indirizzo politico assunto, ch e resta vincolante 
ed attuale.  
Ma questo si deve poi tradurre in attività amminist rativa e in alcuni 
casi in impegni di spesa.  
Credo che sia in piena conoscenza delle condizioni nelle quali la 
struttura amministrativa opera per via della riduzi one di personale, 
le crescenti incombenze burocratiche imposte dalle leggi e le 
riduzioni di spesa a cui comuni sono stati sottopos ti.  
Dal punto di vista meramente politico, quanto accol to e realizzato è 
stato fatto non solo perché si è voluto condividere  una proposta che 
materialmente è giunta prima di altre, ma perché su l tema c'era e c'è 
una sensibilità maturata da tempo, come testimonian o scelte già 
compiute sullo stesso tema.  
Ci tengo a sottolineare che a Cernusco non stiamo p artendo dall'anno 
zero in fatto di trasparenza 
Dalle dirette radio del Consiglio, lo spazio alle m inoranze sul 
periodico comunale, i molti dati già pubblicati sul  sito del Comune, 
credo che su questo filone stiamo continuando a mar ciare insieme.   
  
VICEPRESIDENTE 
Grazie Signor Sindaco. Io volevo proprio dire tre p arole, rispetto 
alla problematica che ha sottolineato il Consiglier e Aimi, perché 
anche dal mio punto di vista e di altri Consiglieri , in particolare il 
Consigliere Mandelli, e ne avevamo parlato anche in  una conferenza dei 
capigruppo, anche il Consigliere Gargantini, anche in un Consiglio 
apposito, forse la nuova metodologia delle interrog azioni sta 
lasciando a desiderare.  
Dopo, probabilmente nel prossimo Consiglio Comunale , sottoporremo il 
problema anche al Presidente del Consiglio, il qual e si era impegnato, 
quando c'è stata l'approvazione del nuovo regolamen to, a dire che ci 
sarebbe stato un periodo di prova.  
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Quindi, forse questo periodo di prova sta dimostran do che ci sono un 
po’ di lacune, di carenze e si fa fatica a dare que ll'immediatezza tra 
quelle che sono le urgenze e le attualità che i cit tadini segnalano e 
poi quella che può essere una risposta concreta in Consiglio comunale.  
Adesso se il Signor Sindaco vuol dare una sua opini one. Poi 
sull'interrogazione del Consigliere Aimi aveva chie sto un’integrazione 
l'Assessore Zacchetti, su quella dopo.   
  
SINDACO   
Grazie Presidente. Per carità, non è questo il mome nto per aprire un 
dibattito sul regolamento legato alle interrogazion i, magari ci 
riserviamo di discuterne in conferenza dei capigrup po.  
Però, questo del Consigliere Aimi è certamente un c aso che qualche 
stonatura la dà, per il resto io non ho registrato altri problemi, se 
non il fatto che con un po' di buona volontà bisogn a mettersi lì e 
stendere le cose per tempo.  
Se non è un’interrogazione è una domanda di attuali tà, questa può 
essere fatta a poche ore dal Consiglio Comunale, so ttoponendola al 
Presidente del Consiglio comunale, quindi la possib ilità di portare in 
Consiglio anche tematiche urgenti, se non nella for ma 
dell'interrogazione, questa c'è.  
Poi, io dico ai Consiglieri che se l'interesse è di  avere una 
risposta, non è che c'è bisogno di aspettare...  
Uno può anche fare un'interrogazione dicendo con la  richiesta di 
risposta scritta, anche senza dover attendere il pr ossimo Consiglio 
comunale per legge.  
Uno dice te la do, dipende da quella che è l'urgenz a che un 
Consigliere deve avere nell'avere le informazioni.  
Però, mi sembra che il regolamento così congegnato consenta anche in 
ultima istanza, con un'argomentazione dell'ultimo m omento, di arrivare 
in Consiglio e di poterla sottoporre, non sotto for ma di 
interrogazione ma di domanda di attualità, con il S indaco e gli 
Assessori che rispondono. 
Però, io direi che se volete investire il President e del Consiglio 
comunale sulla questione, in conferenza dei capigru ppo se ne può 
parlare, se ci sono proposte migliorative, per cari tà, ben vengano.   
  
VICEPRESIDENTE 
Grazie Sindaco. Il mio intervento era in quel senso . Adesso un attimo 
al Consigliere Mandelli sul tema, velocemente perch é...   
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
Velocemente, buonasera a tutti. Volevo rispondere a l Consigliere Aimi, 
come peraltro ho già fatto l'altra sede, in qualità  di Presidente 
della Commissione Bilancio e affari istituzionali. 
Nel senso che la sua sollecitazione, soprattutto su i referendum 
comunali, era qualcosa che avevo portato avanti anc h'io, nel senso che 
non avevo mai perso il contatto con il Segretario c omunale, il Dottor 
Napoli, c'eravamo tenuti in contatto per la questio ne, e adesso penso 
che, una volta che è stato vagliato il  regolamento  che poi è stato 
distribuito anche a tutti i Consiglieri, penso che a breve potremmo 
fare una commissione in cui discutere di questo reg olamento e portarlo 
al Consiglio comunale.  
Velocemente sulla seconda questione, il discorso de ll'interrogazione, 
mi associo a quanto detto dal Consigliere Frigerio,  per quanto 
riguarda le tempistiche, in particolare.  
 
VICEPRESIDENTE 
Adesso, la seconda interrogazione, Consigliere Aimi . 
 
CONSIGLIERE AIMI 
Oggetto, interpellanza Valore in Comune.  
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Premesso che il giorno 2 ottobre 2013, il Comune ha  lanciato 
l'iniziativa Valore in Comune, iniziativa che abbia mo trovato 
lodevole, ancorché difettosa.  
Il comunicato descriveva l'attività come un program ma di marketing 
territoriale.  
Chi farà acquisti in uno dei negozi aderenti potrà ritirare una carta 
che permetterà di accumulare punti. Ogni 500 punti si avranno 5 euro 
da spendere nei negozi facenti parte l’iniziativa. L'iniziativa è con 
il supporto della BCC Credit Coop di Cernusco sul N aviglio, e 
l'iniziativa è promossa da Witech Srl . 
Il 9/4/2013 è stata presentata dal Movimento Cinque  Stelle in 
conferenza dei capigruppo il progetto Paniere solid ale e comunale, che 
andava nella stessa direzione.  
Considerato che il comunicato non è stato per nulla  chiaro, poiché 
solo in seguito la cittadinanza ha saputo che per o gni punto 
cumulabile bisogna spendere un euro. Ne consegue ch e per avere 500 
punti bisogna spendere 500 euro, con l'obiettivo di  avere uno sconto 
di 5 euro.  
Lo sconto in questione è pari all'1% della spesa e non è uno sconto 
che possa aiutare economicamente e in nessun modo n essun cliente.  
La BCC ha finanziato il progetto ottenendo in cambi o la presenza del 
suo luogo sulla carta Valore in Comune, ottenendo c osì una 
significativa pubblicità.  
La Witech Srl è come suggerisce il nome una azienda  privata a 
responsabilità limitata, che promuove il progetto.  
Il progetto Paniere solidale e comunale andava nell a medesima 
direzione di marketing territoriale, con in più la valorizzazione dei 
GAS, gruppo equo solidale, e la loro messa in rete attraverso il 
Comune con i cittadini.  
La proposta aveva suscitato interesse da tutti i ca pigruppo presenti, 
tant'è che fu ritirata in un'ottica di rilancio in sinergia. Sinergia 
che non è mai arrivata.  
Si interpella il Sindaco e la Giunta in che modo e a che titolo una 
azienda privata diventa supporto, la BCC, e promotr ice, la Witech, di 
progetti di iniziativa comunale, mediante quali per corsi sono state 
scelte queste due aziende e su quali basi.  
Inoltre, che ruolo hanno rispettivamente le due azi ende nel progetto? 
I dati di acquisto generati in che modo vengono ela borati e con quale 
fine?  
Come si intende incrementare lo sconto da almeno il  10%, così che 
diventi realmente utile alla cittadinanza?  
Salvo gli incrementi della percentuale di sconti, n on sarebbe utile 
integrare il progetto Paniere solidale e comunale, da noi proposto, 
generando così non solo acquisti economicamente van taggiosi ma anche 
etici, incentivando la produzione, il lavoro e l'ec onomia su prodotti 
a km 0. Grazie.   
  
VICEPRESIDENTE 
Grazie Consigliere Aimi, la replica al Signor Sinda co.  
 
SINDACO  
Grazie Presidente. Egregio Consigliere, Valore in C omune è un 
programma di marketing territoriale che propone, in  un contesto 
commerciale cittadino costituito da esercizi di vic inato di differenti 
categorie merceologiche e di diverse proprietà, le classiche tecniche 
di fidelizzazione dei clienti posti in essere attra verso l'uso di 
card, grandi catene distributive, centri commercial i o reti di negozi 
mono marca e anche da erogatori di servizi, carte d i credito energia, 
eccetera.  
Operazioni di questo tipo presuppongono un’eguale c ostruzione di base 
consistente nel riconoscere uno sconto del 1% al ra ggiungimento di una 
soglia di valore cumulativo di acquisto nel tempo, il tutto espresso 
sotto forma dell’accumulo punti.  
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A puro titolo esemplificativo, cito i programmi del le grandi 
distribuzioni: Fidaty Esselunga, 10 euro di sconto ogni mille spunti 
raggiunti;  Spesa Amica Carrefour, 5 euro ogni 500 punti; Iper la 
grande I, anche qui 5 euro con 500 punti.  
Ogni programma può periodicamente introdurre meccan ismi di 
accelerazione dell'accumulo dei punti, piuttosto ch e iniziative di 
conversione dei punti in premi indicati in un catal ogo.  
Valore in Comune ripropone esattamente le stesse mo dalità, 
riconoscendo 5 euro di sconto per ogni 500 punti ac cumulati.  
Già ora è data facoltà ad ogni esercente di introdu rre meccanismi di 
accelerazione di accumulo punti e molti esercizi l' hanno già fatto.   
Mi sono arrivati due messaggi oggi di diversi negoz i che fanno proprio 
proceduto su questa strada. Per scelta, infine, si è preferito non 
sviluppare, almeno in questa prima fase, un catalog o premi al fine di 
mantenere inalterata la finalità dell'operazione e di favorire il 
ritorno all'acquisto nei negozi aderenti.  
La vera novità di Valore in Comune non è tanto il m eccanismo 
dell'operazione, quanto il fatto che la stessa sia realizzata per 
libera volontà dei singoli operatori commerciali, c he hanno deciso di 
mettersi in rete nell'obiettivo di tenere commercia lmente vivo uno 
specifico territorio, nel nostro caso Cernusco.  
Lo sconto riconosciuto è reale. Si somma a qualsias i altra iniziativa, 
promozioni, saldi, svendita, eccetera, ed è spendib ile 
indifferentemente nei singoli punti vendita aderent i.  
È uno sconto coperto dal singolo negoziante che rin uncia ad una parte 
della propria marginalità, e accetta che il bonus c oncesso da lui 
possa essere speso anche presso altri commercianti della rete. Al 
momento dell'annuncio dell'operazione, il contenuti  del progetto erano 
stati illustrati in maniera precisa e puntuale. Per tanto si respinge 
la critica di genericità, in quanto infondata. Ecco  cosa diceva il 
comunicato stampa del 2 ottobre citato nell’interpe llanza.   
“Dal 5 ottobre chi farà acquisti in uno dei negozi aderenti, potrà 
ritirare una card che permetterà di accumulare punt i. Un punto ogni 
euro di spesa per un importo minimo di 3 euro.  
La Fidelity Card Valore in Comune regalerà buoni sc onto per darci 
l'occasione di tornare negli esercizi commerciali d i Cernusco aderenti 
e di acquistare tutto ciò che si desidera. Ogni 500  punti si avranno 5 
euro da spendere”.   
Nessun progetto completo di Paniere solidale comuna le è mai stato 
sottoposto in maniera ufficiale l'attenzione dell’A mministrazione 
comunale.  
Un programma di fidelizzazione è cosa decisamente d iversa da un 
Paniere solidale comunale, e uno non esclude l'altr o e viceversa. 
Nessun comunicato e nessuna dichiarazione in merito  a Valore in Comune 
ha mai voluto sovrapporre i due concetti. L'uno è u n programma di 
marketing territoriale, l'altro è una social card.  
L'azienda Witech ha presentato all’assessorato al c ommercio lo scorso 
maggio una proposta di marketing territoriale denom inata Valore in 
Comune, che il Comune di Gorla Maggiore aveva già i ntrapreso dal 
dicembre 2012, come progetto pilota. 
Il progetto fu valutato in linea con quanto stabili to dall'articolo 1 
dello statuto comunale, che attribuisce al Comune l a promozione dello 
sviluppo economico e sociale della comunità amminis trata, perché ha 
come obiettivo di mantenere attivo e vivace il tess uto produttivo e 
commerciale del nostro Comune.  
Rispetto ad altre iniziative simili, Valore in Comu ne si dimostra 
innovativo per l'approccio di implementazione attra verso una 
piattaforma web invece che con terminali installati  nei negozi, con 
conseguente azzeramento dei costi di avviamento per  i commercianti.  
Inoltre, a Gorla Maggiore Valore in Comune aveva fa tto registrare 
buoni risultati e aveva generato sia un incremento dello scontrino 
medio nei negozi aderenti, sia della frequenza d'ac quisto negli 
stessi.  



 13

Ancora, Witech appariva come un partner credibile p er l'esperienza 
maturata in programmi di Fidelity, sviluppati per m archi come COIN, 
Milan, eccetera. 
Infine, al fianco dell'operazione card, fu proposta  una campagna di 
sensibilizzazione a sostegno del commercio locale, che potesse anche 
stimolare motivazioni d'acquisto non solo quantitat ive. 
Per questi motivi, l'assessorato ha ritenuto opport uno promuovere a 
giugno un incontro aperto a tutti i negozianti inte ressati.  
Valore in Comune infatti si fonda sul meccanismo di  auto sostenimento 
economico, grazie all’accantonamento in un conto ce ntrale da parte di 
ogni commerciante di 0,01 euro per ogni euro di spe sa, al fine di 
coprire e rendere neutrali i 5 euro di sconto per i l negoziante presso 
il quale viene speso.  
L’operazione dunque si è configurata come un'operaz ione di un gruppo 
di commercianti che nella loro individuale libertà imprenditoriale ha 
deciso di realizzarla. 
Avrebbero potuto realizzarla in altro modo o con al tro partner, o 
anche non realizzarla. Hanno scelto in questo modo.   
Per quanto riguarda il ruolo del Comune, cito la de libera.  
“L’intervento dell'Amministrazione comunale intende  esclusivamente 
sostenere le fasi di avvio del presente progetto, a l fine di 
consentire alla rete degli operatori di sviluppare ed ampliare il 
progetto a loro discrezione, nel rispetto della nor mativa vigente”.   
Il lancio dell'operazione è stato a costo zero, sia  per i commercianti 
aderenti che per il Comune.  
Per gli esercizi aderenti, perché i punti vengono c aricati sulla 
tessera attraverso un software accessibile dal comp uter, smartphone e 
tablet. 
Grazie alla collaborazione già avviata due anni fa nell'ambito del 
progetto del distretto del commercio, il Comune di Cernusco ha chiesto 
alla BCC di Cernusco sul Naviglio, in accordo con i  commercianti 
aderenti, propensi al coinvolgimento di una realtà potenzialmente non 
concorrente dei negozianti coinvolti, di essere spo nsor del lancio 
dell'operazione, coprendo i costi di stampa delle c ard e del materiale 
informativo, in cambio della visibilità sugli stess i.  
Per quanto riguarda i dati dei consumatori, essi so no stati gestiti da 
Witech secondo le norme di legge, in virtù di una l iberatoria firmata 
da ogni singolo cliente all'atto dell’adesione al p rogramma. Ogni 
cliente può modificare o recedere in qualsiasi mome nto, scrivendo al 
gestore del programma. Ogni commerciante ha accesso  ai dati dei 
clienti attivi del proprio negozio. I clienti che h anno dato facoltà 
scritta al momento dell’adesione potranno ricevere comunicazione 
promozionali business to business.   
Valore in Comune è in buona sostanza il tentativo c oncreto, lanciato 
con il sostegno del Comune di Cernusco, di un grupp o di negozianti 
cernuschesi di rispondere alla concorrenza dei cent ri commerciali con 
gli strumenti di marketing di questi ultimi.  
Concludo con alcuni numeri fatti registrare da Valo re in Comune, dopo 
un mese, consapevole che è presto per tirare conclu sioni, ma che certo 
la partenza sembra essere positiva, sia in termini di adesione da 
parte dei clienti, sia in termini di comunicazione.   
Partiti in 25 sono ora 32 i negozi aderenti, con un  più 28%, e altri 
quattro sono in fase di valutazione.  
Sono oltre 160 mila i punti distribuiti contro una stima di 190 mila 
punti medi mensili da raggiungere dopo un anno dal lancio.  
Sono circa 900 i clienti attivi con circa 1350 tran sazioni effettuate. 
Sono già 13 i buoni sconto spesi.   
 
VICEPRESIDENTE 
Grazie. Lascio la parola all’Assessore Zacchetti, A ssessore al 
commercio.   
 
ASSESSORE ZACCHETTI  
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... tre cose, uno fa da chiosa anche al punto prece dente, quando si 
diceva sulle interrogazioni, sulla tempistica, ecce tera.  
Questa interpellanza, interrogazione è stata presen tata su facebook 
dal Consigliere Aimi, dal Movimento Cinque Stelle C ernusco sabato 12 
ottobre, è finita sui giornali il lunedì mattina ne lle edicole, è 
stata protocollata nello stesso giorno al Comune di  Cernusco.  
Se io adesso avessi voluto usare lo stesso metodo, avrei risposto, 
perché era già pronta la risposta una settimana dop o, e questa 
discussione perdeva il suo significato.  
Quindi, porto all'attenzione del Consiglio comunale  anche questa 
riflessione, sull'uso delle interpellanze e sull'us o che si fa 
rispetto alla visibilità che ognuno cerca sui mezzi  di comunicazione.  
Per meglio capire la proposta del Paniere comunale solidale, siccome 
non avevo nessuna proposta ufficiale da parte vostr a, anche 
nell'interrogazione viene sottolineato che è stata ritirata, ho 
provato a guardare sul programma vostro, ... ma non  ho trovato nulla, 
anche nel vostro programma non compare la parola co mmercio.  
Per cui, non avevo davvero elementi per valutarla.. .. che se si vuole 
portare avanti questa cosa, presentando un progetto  che possa avere 
una sostenibilità economica, se ne può discutere tr anquillamente e, 
ripeto, come nella risposta del Sindaco, i due punt i mi sembra davvero 
alternativi e vanno in direzioni diverse.  
Ultima cosa che mi permetto, magari l'avete fatto, però 
nell'interpellanza non c'era, con un meccanismo di questo tipo, come è 
stato raccontato, com'è, … invece una percentuale d i sconto che si 
somma allo sconto … che i commercianti fanno, sull' iniziativa, 
eccetera, sulla stima dei punti che avevamo messo i n campo di 
raggiungere per un anno ... raggiungiamo adesso, vu ol dire esprimere 
un costo di circa 41 mila euro annuali anziché 4.10 0, sostanzialmente. 
Magari, anche se ... sul Paniere solidale comunale,  eccetera, è 
interessante ragionare sulla copertura economica, p erché anche in 
questo caso qua è fatto dai commercianti, come dice va 
l'interrogazione, la coprono rinunciando a un pezzo  di marginalità. 
 
VICEPRESIDENTE 
Ringrazio il Signor Sindaco, abbiamo finito con le interrogazioni... 
..., mi scusi, ha una replica, prego. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
Volevo rispondere sia al Sindaco che all'Assessore.  
Quando noi presentiamo un'interrogazione o una mozi one e viene 
protocollata, la inviamo via PEC, la inviamo a Inte rnet e alla stampa 
contemporaneamente. 
E' un nostro metodo di lavoro, lo facciamo sempre. 
E su questa interrogazione, nel merito di questa in terrogazione, la 
sensazione che è arrivata a noi, quella che c'è sta ta sollevata, è che 
fossa un'iniziativa comunale appoggiata dall'attivi tà commerciale. 
L'interrogazione risponde spiegando e dissipando qu esto dubbio, nel 
senso che si tratta di un'iniziativa dei commercian ti, sostenuta dal 
Comune, per cui il contrario di quanto è stato perc epito, ed ecco da 
dove nasceva l’interrogazione, nel senso che ci è s embrato pericoloso 
associare una attività comunale alle stesse logiche  della grande 
distribuzione.  
Non so se mi sono spiegato.  
Per cui, era stata fatta in questo senso. Ora nella  risposta si 
chiarifica, nel senso che sono una serie di attivit à commerciali che 
hanno chiesto il supporto al Comune, e le cose sono  diverse, vengono 
messe giù in modo diverso.  
Ecco qui anche la questione della percentuale. È ch iaro che io non 
posso andare a chiedere ad un commerciante di fare uno sconto del 10%, 
ma la logica era imposta in un altro senso, nel sen so che se 
l'iniziativa fosse stata di paternità comunale, le questioni erano 
diverse, perché la logica che si applica ad un'Ammi nistrazione 
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comunale voglio sperare che sia diversa da una logi ca che si applica 
ad una grande distribuzione. Grazie.   
  
VICEPRESIDENTE 
Velocemente così chiudiamo il dibattito.   
    
(Interventi fuori microfono)  
 
Abbiamo finito questa prima parte, adesso ci fermia mo con la diretta 
su You Tube per motivi tecnici, diceva l'Assessore Ghezzi, proprio un 
minuto e mezzo.  
Nel frattempo, ci ha raggiunto l’ex Consigliere Fab rizio De Luigi, che 
saluto, durante la sua assenza abbiamo letto l'invi to per partecipare 
sabato 30 novembre alla colletta alimentare, domani  riceverete tutti 
via e-mail l’invito, così potrete rispondere via e- mail anche a 
Fabrizio De Luigi. Adesso ci blocchiamo un minuto e  mezzo. Rapidi e 
pragmatici.   
L'Assessore Ghezzi ci ha autorizzato a riprendere i  lavori, quindi 
accomodatevi.   
Nel frattempo, rispetto alla lista degli assenti, c omunico che un 
quarto d'ora, mezz'ora fa il Consigliere Mandelli e  il Consigliere 
Gargantini sono arrivati in Consiglio subito dopo l 'inizio, dopo 
l'appello.  
E invece sono assenti Mossini, Colombo e Melzi. Qui ndi tre assenti 
oggi. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   
 

P. N. 2 O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECED ENTE DEL 30 
SETTEMBRE 2013. 

 
VICEPRESIDENTE 
Procediamo, secondo punto all'ordine del giorno, ap provazione verbale 
della seduta precedente, 30 settembre 2013, a favor e? A favore 
dell'approvazione precedente? Del Consiglio precede nte.  
Presenti 11, a favore 11, quindi all'unanimità. Tut ti e 11. I due 
assenti restano assenti. Tre assenti. Levati assent e, Mariani e … 
Sono andati, hanno un altro impegno istituzionale. Va bene. Prego.   
Siamo 11, no, non è all'unanimità, tre assenti. All 'unanimità dei 
presenti. Non ha votato, chiedo scusa, Consigliere Keller. Il 
Consigliere Keller astenuto.   
Il Segretario corregge il verbale, un astenuto, Kel ler, tutti gli 
altri favorevoli. Keller astenuto.  
Se Dio vuole … 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   
 

P. N. 3 O.d.G. – P.R. DI INIZIATIVA PRIVATA DI VIA MONZA, 79 – 
PARZIALE MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E D EGLI ACCESSI 

PEDONALI - APPROVAZIONE. 
 

 
VICEPRESIDENTE 
Andiamo col terzo punto, che è via Monza 79, parzia le modifica della 
convenzione urbanistica e degli accessi pedonali. L ascio la parola 
all'Assessore competente Marchetti.  
   
ASSESSORE MARCHETTI   
Si tratta del piano di recupero di iniziativa priva ta, posta tra via 
Monza e il parcheggio area verde di via Mosé Bianch i, che era stato 
approvato nel settembre del 2009 dal Consiglio comu nale.  
La convenzione urbanistica prevede la creazione di un passaggio 
pedonale verso la via Mosé Bianchi, mediante la rea lizzazione di un 
vialetto sull'area verde di proprietà comunale, che  è posta a confine 
con l'edificato.  
Questo passaggio, la cui superficie è pari a 19 mq,  è vincolato da una 
servitù temporanea di 10 anni e valorizzata in 4.90 3 euro. Somma che 
era stata già interamente versata dall'operatore ne l 2010, all'atto 
della stipula della convenzione notarile.  
Nel giugno di quest'anno è intervenuta da parte del l'operatore la 
richiesta di rinuncia alla costituzione di questa s ervitù e 
contestualmente anche la rinuncia del rimborso dell e spese sostenute, 
e quindi anche della modifica degli accessi pedonal i.  
Il 28 ottobre di quest'anno gli operatori hanno sot toscritto la 
modifica del testo della convenzione, e il Consigli o comunale è 
chiamato a deliberare, in quanto le modifiche conve nzionali di piani 
di recupero, deliberati nel 2009, sono di competenz a del Consiglio 
comunale. 
 
VICEPRESIDENTE 
…Assessore Marchetti per l'esaustiva relazione. Ved o tra gli 
interventi per ora Keller, qualcun altro? Ha la par ola Keller.   
Saluto il Presidente del Consiglio, Fabio Colombo, che è arrivato in 
nostro soccorso.   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Grazie. Solo una domanda, avendo eliminato la conve nzione che dava 
l'accesso pedonale sul terreno del Comune, adesso c osa rimane, che 
l’accesso comunale è da via Mosé Bianchi, attravers o il cancello 
carraio che ha al suo interno un cancello preso ped onale? È questa la 
soluzione? Se hanno eliminato quello, l'accesso ped onale …   
  
ASSESSORE MARCHETTI 
Non c'è più, è stato eliminato tutto. È stata elimi nata questa 
servitù, e quindi anche la modifica degli accessi p edonali sono stati 
modificati. Quindi non passano più da lì.   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Non passano più da lì, quindi l'accesso pedonale da  questa proprietà 
che aveva fatto il coso... attraverso quello che è stato costruito...   
 
ASSESSORE MARCHETTI 
Esattamente, non esiste più.   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Grazie, solo questo.   
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VICEPRESIDENTE 
Grazie Assessore Marchetti. Qualcun altro vuole int ervenire o 
proseguiamo con il voto? A favore? Tutti a favore, all'unanimità.   
Immediata esecutività, tutti a favore. Il punto pas sa all'unanimità, è 
approvato.   
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   

 
P.N.4 O.d.G. – COSTITUZIONE SERVITU’ DI PASSAGGIO P EDONALE SU AREA 

COMUNALE, GRAVANTE SULL’ALVEO DEL CANALE “FONTANILE-LODI” DI 
PROPRIETA’ COMUNALE, A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL P .A. PARZIALE DEL 

CAMPO DELLA MODIFICAZIONE M1-9 VIA VESPUCCI. 
 
 
VICEPRESIDENTE 
Adesso siamo arrivati al quarto punto, lascio la pa rola Presidente 
Colombo, che saluto.  
 
PRESIDENTE 
Buonasera. Grazie al Consigliere Gianluigi Frigerio  che come me ha 
saltato la cena, per riuscire ad esserci questa ser a.   
Proseguiamo con il prossimo punto all'ordine del gi orno, che è il 
numero 4, costituzione di servitù di passaggio pedo nale su area 
comunale, gravante dell'alveo del canale Fontanile Lodi, di proprietà 
comunale, a favore degli operatori del PA parziale del campo della 
modificazione m1_9 via Vespucci.  
Lascio la parola all'Assessore Marchetti.  
 
ASSESSORE MARCHETTI 
Su questo punto stiamo parlando del piano attuativo  parziale 
denominato nel piano di governo del territorio m1_9 , che è stato 
adottato dalla Giunta l'11 luglio di quest'anno. I cui lotti di futura 
nuova edificazione saranno ricompresi tra la via Ve spucci, la via 
Monza la via Fontanile.  
In questo comparto abbastanza ampio, lotto che si a ffaccia su via 
Fontanile prevede una accessibilità pedonale median te 
l'attraversamento con una passerella in legno lunga  7,5 metro e larga 
1,5 metri, che attraversa l'alveo del Fontanile Lod i.  
E quindi anche in questo caso, diversamente da quel lo precedente, c'è 
la necessità di costituire una servitù di passo sul l'alveo del canale, 
alveo che è di proprietà naturalmente del Comune.  
La servitù è assoggettata al versamento di una tant um in indennizzo, 
ed è quantificata in 7.274 euro.  
Per procedere alla conseguente approvazione del pia no attuativo da 
parte della Giunta, dopo che è stato adottato, è ne cessario che il 
Consiglio comunale, come dicevo prima, si esprima i n ragione del fatto 
che anche le concessioni di servitù di aree pubblic he sono sempre 
assoggettate alla competenza del Consiglio comunale .   
  
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? Consigliere Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
Sempre solo un chiarimento. Lei l'ha definito passa ggio, sovrappasso 
dell’alveo, del piccolo alveo, in legname, ho capit o bene? Ma in 
legname con le fondazioni non in legname, presumo. Per capire che 
opera è. Non è in legname, è in legname solo...   
  
ASSESSORE MARCHETTI 
Sono l'attraversamento. Poi poggerà sui due...   
  
CONSIGLIERE KELLER 
E quindi avrà delle fondazioni in calcestruzzo.  
  
ASSESSORE MARCHETTI 
Presumo di sì, il progetto non...   
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CONSIGLIERE KELLER 
Per sapere se stiamo facendo una opera con le palif icazioni, o se 
stiamo facendo una cosa un pochino più seria.   
  
ASSESSORE MARCHETTI 
... perché sarà un attraversamento puramente pedona le, quindi con 
carichi abbastanza contenuti, e s’appoggerà giusto su due estremi 
dell'alveo.   
  
 
CONSIGLIERE KELLER 
La mia osservazione non era fatta per il carico o n on il carico, è che 
tutto quello che si infigge nel terreno a livello d ell’entrate nel 
terreno marcisce in breve tempo. Quindi, è qualche cosa che poi non 
sta bene. Volevo sapere se la fondazione è in calce struzzo, solo 
questo.   
 
ASSESSORE MARCHETTI 
... perché il progetto non l’ho preso in visione. S o che, presumo che, 
siccome è un'opera pubblica, è una opera privata ma  di utilizzo 
pubblico, quindi quando verrà presentato il progett o, nel senso che 
oggi è stata solo quantificata la necessità del dir itto di servitù e 
basta. Poi l'opera, quando verrà presentata, gli uf fici la 
verificheranno per vedere se ci sono dei problemi, dal punto di vista 
della durata e della tenuta.  
Teniamo sempre conto che comunque si tratta di un'o pera di proprietà 
privata ad uso pubblico.  
Quindi, credo che sia nell'interesse di chi realizz erà l'opera farla 
in modo tale che possa durare per il tempo più lung o possibile.   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Sì, va inteso che l’osservazione è stata fatta perc hé è qualificante 
il tipo di fondazione, comunque essa sia, e quindi sarebbe stato 
opportuno capirlo.  
Capisco, lei non ha i disegni e quindi non lo sa, m a va tenuto 
presente che non va fatta una cosa con le palificat e, se no facciamo 
ridere.   
  
ASSESSORE MARCHETTI 
Va bene, terremo presente questa sua osservazione, grazie.   
  
PRESIDENTE 
Grazie al Consigliere Keller. Non vedo altri interv enti, quindi pongo 
in votazione il punto numero 4, costituzione di ser vitù di passaggio 
pedonale su area comunale, gravante dell'alveo del canale Fontanile 
Lodi di proprietà comunale, a favore degli operator i del PA parziale 
del campo della modificazione m1_9 via Vespucci. Fa vorevoli? Contrari?   
 
(Interventi fuori microfono)   
  
SINDACO 
Ma neanche noi abbiamo visto il progetti, perché qu esta è solo una 
richiesta di poterlo fare. I progetti vengono fatti  quando si 
presenterà il piano.   
Come quando ti dicono: “Posso fare una casa?” non è  che ci presentano 
se è una palafitta di legno o in calcestruzzo.   
  
ASSESSORE MARCHETTI 
La delibera di questa sera è se il Consiglio comuna le è favorevole o 
meno a far sì che ci sia questa servitù di passo a favore degli 
operatori di quel piano di lottizzazione, nient'alt ro.  
Poi, siccome si tratta di una area di proprietà pub blica, dobbiamo 
concedere o meno questa possibilità. Tutto lì.   
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PRESIDENTE 
Quindi, spero che le spiegazioni apportate dall'Ass essore Marchetti 
siano chiare per tutti, ripongo in votazione il pun to numero 4 
all’ordine del giorno, non lo leggo perché l'ho let to un secondo fa, 
favorevoli? All'unanimità. Per l'immediata eseguibi lità, ancora tutti 
favorevoli.   
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   

 
P. N.5 O.d.G. – ATTO DI PERMUTA AREE – AREA DI PROP RIETA’ COMUNALE DI 
MQ 490, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG.43 PART.13 4,156 CON AREA DI 

PROPRIETA’ DELLA SOC. UBI LEASING SPA E UTILIZZATA DALLA SOC. ZAMBAITI 
DISTRIBUZIONE TESSILE SPA DI MQ 400, IDENTIFICATA C ATASTALMENTE AL 

FG.43 PART.133. 
 
PRESIDENTE 
Punto numero 5 all'ordine del giorno, atto di permu ta aree, area di 
proprietà comunale di 400 metri quadri, identificat a catastalmente al 
foglio 43, particella 134,156, con aree di propriet à della società UBI 
Leasing Spa e autorizzata dalla società  Zambaiti d istribuzione 
tessile Spa di 400 metri quadri, identificata catas talmente al foglio 
43, particella 133.   
Do la parola all'Assessore Marchetti.   
  
ASSESSORE MARCHETTI 
Io la prendo un po’ alla lunga, alla lontana questo  punto all'ordine 
del giorno. La storia è datata e finalmente forse o ggi vede un po’ una 
sua definizione.  
Nel 2004 il Consiglio comunale aveva adottato una v ariante al piano di 
lottizzazione industriale posto nella zona est dell a Strada Padana, 
dove è insediata la società Zambaiti, e prevedeva q uesta variante una 
permuta di due aree, ciascuna delle quali avente un a superficie pari a 
405 metri cadauno, tra il Comune e la società UBI L easing proprietaria 
dell'immobile.   
L'area della UBI Leasing ceduta al Comune sarebbe e ntrata a far parte 
del parcheggio pubblico di via Donat Cattin, mentre  quella del Comune 
sarebbe stata ceduta alla UBI Leasing e sarebbe rie ntrata a far parte 
della superficie fondiaria del lotto industriale.  
Questo atto però nel corso degli anni non ha mai av uto seguito.  
Non è stato approvato, quindi è stato adottato ma n on è mai stato 
approvato in via definitiva, e quindi conseguenteme nte non è stata 
approvata alcuna convenzione.  
Quindi, oggi vi stiamo parlando di un atto che se n on fosse 
intervenuto il PGT, sarebbe un atto privo di validi tà. 
Oggi, alla luce del PGT che ha riperimetrato nello stato di fatto quei 
due comparti, uno industriale e l'altro a parcheggi o, va a sanare una 
volta per tutte, andrà a sanare questa difformità.   
Nel frattempo, l'Ufficio Tecnico ha fatto una verif ica anche dei 
frazionamenti catastali, e da questa verifica si è messa in evidenza 
una differente consistenza delle aree da permutare,  e più precisamente 
quella di proprietà del Comune, anziché essere stat a stimata in 405, 
nella realtà è 490 mq, quindi 85 metri quadri in pi ù, e quella di 
Zambaiti 400 metri anziché 405.   
A questo punto abbiamo rinnovato la proposta di per muta sia alla 
Zambaiti, sia alla proprietà dell'immobile, cioè al la UBI Leasing, 
valorizzandole correttamente attraverso una perizia  tecnica, tenuto 
conto che una è una area che avrà una sua …, perché  è all'interno di 
una superficie fondiaria, mentre l'altra è destinat a a servizi.  
Dopo l'accettazione del valore peritale da parte de lla Zambaiti e 
della UBI Leasing, il 16 ottobre di quest'anno entr ambi i soggetti 
hanno finalmente firmato per accettazione lo schema  dell'atto di 
permuta, che prevede oltre il passaggio di propriet à tra il Comune e 
UBI Leasing, e le relative destinazioni d'uso, quin di finalmente 
parcheggio e area fondiaria, anche un conguaglio a favore del Comune 
che è di circa 95 mila euro.  
 
PRESIDENTE 
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Grazie Assessore, vi sono interventi da parte dei C onsiglieri? Non 
vedo interventi, quindi pongo in votazione il punto  5 all'ordine del 
giorno, atto di permuta aree, area di proprietà com unale di 490 mq 
identificata catastalmente al foglio 43, particella  134,156, con area 
di proprietà della società UBI Leasing Spa, e utili zzata dalla società 
Zambaiti Distribuzione Tessile Spa di 400 mq, ident ificata 
catastalmente al foglio 43, particella 133. Favorev oli? Tutti 
favorevoli. 
Per l'immediata eseguibilità, tutti favorevoli, all 'unanimità anche 
questo punto.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   

 
P. N.6 O.d.G. – PIAO DEGLI INTERVENTI PER L’ATTUAZI ONE DEL DIRITTO 

ALLO STUDIO 2013/2014. APPROVAZIONE.  
 
PRESIDENTE 
Ora, prima di passare al piano per gli interventi p er l'attuazione del 
diritto allo studio, che è il prossimo punto all'or dine del giorno, 
volevo semplicemente dichiarare la mia soddisfazion e perché è la prima 
sera, il primo Consiglio in cui io sono presente co n la diretta e la 
ripresa, con la possibilità da parte dei cittadini di poter assistere 
al Consiglio comunale dal sito del Comune.  
Essendo una di quelle cose che avevo chiesto di pot er avere quanto 
prima, nel solco di quanto già la passata Amministr azione aveva 
passato, e poi anche in primis come mio obiettivo p ersonale, dichiaro 
la mia soddisfazione e ringrazio l'Assessore Ghezzi  e gli uffici che 
hanno reso possibile questa cosa.  
Cominciamo con il punto 6, piano degli interventi p er l'attuazione del 
diritto allo studio 2013/2014, approvazione. Lascio  la parola 
all'Assessore Zecchini.   
  
ASSESSORE ZECCHINI 
Grazie Presidente, incomincio quindi dall'introduzi one, poi 
illustreremo, come abbiamo fatto in commissione, tu tti i punti che 
fanno parte di questo piano del diritto allo studio  2013/2014.  
Il piano per il diritto allo studio è un documento fondamentale della 
pianificazione dei servizi e dei progetti, delle at tività, delle 
risorse destinate alle scuole del territorio.  
I contenuti del presente documento discendono dagli  indirizzi 
programmatici della nostra Amministrazione nel sett ore scolastico, già 
trattati nella premessa del piano dell'anno scolast ico 2012/2013, 
laddove avevamo evidenziato tutti quelli che a nost ro parere sono gli 
elementi fondanti di un piano di intervento per le politiche educative 
e scolastiche.  
In particolare, quest'anno abbiamo voluto, e questo  sottolinea anche 
lo sforzo degli uffici che ci hanno seguito in ques ta scelta, di 
costruire un documento a trecentosessanta gradi, pe r evidenziare tutte 
quelle che sono le azioni dell'Amministrazione comu nale, con tutte le 
risorse che mette in campo per la scuola, quindi co mprendendo tutta la 
parte legata alla struttura, al mantenimento delle stesse e a tutti i 
costi che l'Amministrazione sostiene, per poter per mettere tutte le 
attività didattiche. 
Certo, voglio sottolineare ancora una volta che le risorse, la 
perdurante carenza di risorse destinate alla scuola  da parte dei 
governi che si sono succeduti in questi ultimi anni , il taglio agli 
organici del personale docente e ATA, rendono parti colarmente 
difficile organizzare e gestire i servizi scolastic i, mantenendo 
inalterate qualità ed efficienza.  
Inoltre, la cronica mancanza di dirigenti scolastic i titolari colpisce 
anche quest'anno, ad esempio, il nostro Comune che si ritrova ancora 
una volta senza dirigenti a tempo pieno, proprio qu ando, quest'anno, 
si deve affrontare il gravoso impegno organizzativo  derivante 
dall'istituzione di due istituti comprensivi.  
Come credo ormai sanno tutti i Consiglieri, anche q uest'anno noi 
abbiamo due dirigenti che però non sono i dirigenti  destinati alle 
nostre scuole, si chiamano dirigenti reggenti, perc hé loro sono 
titolari di altri due istituti, e possono con estre mo sforzo gestire 
l'istituzione scolastica di Cernusco, affidandosi d i fatto però a 
delle figure di insegnanti che per fortuna hanno ot tenuto un semi 
esonero, perché capite che gestire due istituti com prensivi 
contemporaneamente è una azione quanto mai gravosa.   
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La scuola invece avrebbe bisogno di continuità e ce rtezza delle 
risorse e del personale per poter pianificare, ammi nistrare e gestire 
al meglio il servizio scolastico, che dovrebbe rapp resentare una area 
strategica per qualsiasi paese civile.  
In questa situazione gli enti locali sono chiamati a ricoprire una 
funzione ancora più importante, quella di garantire  comunque con le 
proprie risorse il pieno diritto allo studio per tu tte e tutti, e il 
funzionamento delle strutture edilizie.  
Partendo dal difficile contesto politico e socio-ec onomico 
dell'altrettanto impegnativo compito dell'ente loca le, anche 
quest'anno la nostra Amministrazione comunale garan tisce le risorse 
per mantenere, migliorare e in alcuni casi implemen tare gli stessi 
servizi avviati negli anni precedenti, migliorandon e l'efficacia e 
l'efficienza. 
Nel redigere il più importante atto annuale di prog rammazione delle 
politiche educative e scolastiche, l’Amministrazion e ha però messo in 
campo non solo ingenti risorse, ma anche idee ed en ergie.  
Nella complessità del sistema scuola che vede nel s uo insieme molti 
soggetti coinvolti, docenti, alunni, genitori, diri genti scolastici, 
personale ATA, Amministrazione locale, ma anche le associazioni del 
nostro territorio, occorre infatti costruire una co stante 
collaborazione per condividere e progettare percors i comuni, pur nei 
rispettivi ruoli e ambiti di competenza, e per pote nziarne l'offerta 
formativa, per raggiungere la piena inclusione soci ale, con 
particolare attenzione alle persone disabili e alle  condizioni di 
svantaggio sociale, ma anche per promuovere per tut ti il benessere 
scolastico.  
L’obiettivo del percorso avviato con il Patto per l a scuola, inserito 
a pieno titolo nell'attuale Piano del diritto allo studio, è quindi 
quello di costituire la cornice, la rete di relazio ni sulla cui 
collaborazione abbiamo investito per coinvolgere tu tti i soggetti e le 
risorse disponibili per il raggiungimento degli obi ettivi pedagogici, 
educativi e didattici che la scuola e il territorio  devono 
raggiungere.   
In particolare, qui voglio sottolineare alcuni obie ttivi che abbiamo 
inserito in questo documento che ritengo strategici .  
Oltre chiaramente a tutti i servizi scolastici, all 'ampliamento 
dell'offerta formativa che ovviamente in questo Pia no ci poniamo 
l'obiettivo di individuare, attraverso un lavoro co mune tra scuola e 
Amministrazione, questo è stato proprio il percorso  che ha 
caratterizzato poi la costruzione del Piano, dicevo  oltre a 
condividere strategie e metodologie, cioè l'obietti vo è quello di 
condividere strategie e metodologie per l’individua zione, 
riconoscimento e presa in carico di bisogni specifi ci, come ad esempio 
DSA, ma più in generale in cosiddetti BES, cioè i b isogni educativi 
speciali.  
Qui apro una piccola parentesi perché io penso che parliamo di scuola, 
quindi dobbiamo individuare i temi fondanti del pro cesso e 
dell'apprendimento, del percorso educativo dei nost ri bambini e 
ragazzi.  
L'espressione bisogni educativi speciali, i cosidde tti BES, è entrata 
nel vasto uso in Italia dopo l'approvazione di una direttiva 
ministeriale del 2012.  
E sono definiti strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale pe r l'inclusione 
scolastica.  
La direttiva stessa ne precisa succintamente il sig nificato. L'area 
dello svantaggio scolastico è molto più ampia di qu ella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni cl asse ci sono alunni 
che presentano una richiesta di speciale attenzione , per una varietà 
di ragioni: svantaggio sociale, culturale, disturbi  specifici di 
apprendimento, o/e disturbi evolutivi specifici, di fficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua i taliana, perché 
appartenenti a culture diverse.  
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L'utilizzo dell’acronimo BES sta a indicare una vas ta area di alunni 
per i quali il principio della personalizzazione de ll'insegnamento, 
sancito dalla legge 53/2003, va applicato con parti colare 
accentuazione, in quanto a peculiarità, intensità e  durata delle 
modificazioni, all'attuazione quindi di interventi didattici 
maggiormente mirati ed efficaci.  
Quindi, come vediamo, alla scuola richiesto sempre più il compito di 
affrontare situazioni problematiche e complesse, co me ad esempio 
abbiamo detto prima le difficoltà di apprendimento,  ma io penso anche 
ai comportamenti auto o etero aggressivi, i comport amenti che sono 
definiti comportamenti problema, non quando nelle n ostre classi ci 
sono insegnanti che evidenziano situazioni che defi niscono: “Quel 
ragazzo, quel bambino è un problema”.  
Oppure il problema dei problemi invisibili. Io ques to lo voglio 
sottolineare perché tutti questi aspetti ci devono coinvolgere e 
devono caratterizzare quelle che poi sono le nostre  azioni, la 
condivisione dello stesse. 
Ad esempio, su questo problema di problemi invisibi li, spesso, ad 
esempio, ci si concentra sui casi esplosivi, di mag ari forte 
aggressività, di atteggiamenti oppositivi, ma invec e dobbiamo anche 
pensare a porre estrema attenzione, ad esempio, ai ragazzi che si 
isolano.  
Questi ormai sono elementi studiati da psicologi an che classificati, 
non hanno, per esempio, relazioni con i coetanei, p assano tutto il 
tempo ai computer chiusi nelle loro stanze.  
Questi sono anche altrettanti elementi che, per ese mpio, la scuola fa 
fatica a identificare, perché di questi problemi si  viene a conoscenza 
solo in famiglia. In questo, quindi, questo legame,  questo patto che 
deve essere rafforzato sempre più tra scuola e fami glia, ad esempio, è 
utile anche ad intercettare situazioni che altrimen ti alla scuola 
stessa sarebbero sconosciuti, ma che l'obiettivo è quello invece di 
andare a includerli nel percorso di attenzione alle  politiche 
educative.  
E quindi, dicevo, se pensiamo che ad una scuola per  tutti occorre che 
la scuola sia definita un luogo inclusivo di afferm azione dei diritti, 
e dei diritti di tutti, per poter affrontare il pro prio percorso di 
crescita e apprendimento, e per sviluppare appieno le proprie 
potenzialità.  
Qui cito brevemente, quello che ha definito l'Unesc o nel 2000, come il 
Dakar framework for action, ha definito il principi o dell'educazione 
per tutti, un semplice concetto ma credo che anche di questo io penso 
il nostro Piano del diritto lo studio ha evidenziat o nell'evidenziare 
alcuni problemi, appunto l'attenzione a questo. 
E cosa dice questa definizione? Oggi persona deve p oter fruire di 
opportunità educative specificamente strutturate pe r incontrare il 
proprio basilare bisogno di educazione.  
Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenz iali 
dell'apprendimento, quanto gli strumenti della cono scenza, le 
competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini .  
Cioè, quanto richiesto ad un essere umano per svilu ppare in pieno le 
proprie capacità e vivere e lavorare dignitosamente .  
Potremmo tradurre tutti questi concetti con l'espre ssione “diritti 
educativi essenziali”.  
Come si può capire, quindi, la scuola non può esser e comunque l'unica 
istituzione a farsene carico, perché i problemi e l e difficoltà dentro 
la scuola hanno sempre una radice comunitaria, e qu indi vanno 
esaminati considerando non solo il comportamento de l singolo, ma anche 
definendo condizioni del contesto e le strategie e modalità di 
intervento che necessariamente devono coinvolgere p iù soggetti e più 
istituzioni.  
È proprio in questo senso che occorrerà operare sem pre più, affinché 
scuola e Comune avviino percorsi, ad esempio, di fo rmazione per 
docenti, educatori, genitori, con l'ausilio dell'un iversità, dei 
servizi specialistici territoriali, ad esempio il c entro di neuro 
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psichiatria infantile, il consultorio per adolescen ti, per comprendere 
la vastità e la complessità delle condizioni person ali, familiari, 
sociali e di salute che possono essere alla base di  comportamenti a 
rischio.  
E questo, quindi, io penso che sia uno dei temi pre gnanti anche del 
nostro diritto allo studio.  
Un altro ambito che ritengo importantissimo, al qua le noi abbiamo dato 
spazio sia in termini finanziari che in termini di condivisione di 
proposte e progetti, è tutto l'ambito che abbiamo e videnziato in 
questo Piano, relativo alle proposte progettuali, c he concorrono 
all’innalzamento dell'offerta formativa.  
Cioè, vale a dire tutti quei progetti didattico-edu cativi che 
permettono di implementare i percorsi di conoscenza  e di crescita dei 
nostri studenti.  
In particolare, voglio sottolineare che la stretta collaborazione con 
i dirigenti scolastici, i docenti, le associazioni,  la biblioteca, la 
polizia locale, la protezione civile ed altri sogge tti del territorio 
hanno permesso, qui l'avete visto nella presentazio ne della parte 
progettuale, di proporre e sostenere numerosi proge tti, i cui 
obiettivi concorrono a valorizzare il percorso di c rescita dei bambini 
e dei ragazzi.  
In particolare, l'assessorato ha voluto concordare con le istituzioni 
scolastiche alcuni ambiti tematici strategici su cu i si intende 
intervenire, in progetti condivisi ecoprogettati. I n particolare per 
queste aree: educazione interculturale, educazione al rispetto e 
all'affettività, educazione ambientale, educazione alla memoria 
storica e la promozione del benessere scolastico.  
Prima di illustrare, adesso magari chiederò anche a l Dottor Cazzaniga 
di illustrare, capitolo per capitolo, quindi con i relativi impegni di 
spesa, permettetemi di ringraziare ovviamente i dir igenti scolastici 
che abbiamo visto lavorano in questa condizione non  semplice, 
soprattutto qui a Cernusco, nella fase di costruzio ne degli istituti 
comprensivi, i docenti, gli educatori, il personale  ATA e ovviamente i 
nostri dirigenti e tutto il personale dell'ufficio scuola comunale per 
il loro prezioso lavoro.  
Io adesso darei la parola al Dottor Cazzaniga per l a descrizione dei 
capitoli, mi riservo poi ogni tanto di fermarlo, pe rché su alcuni 
vorrei mettere a fuoco, ovviamente, alcune tematich e nello specifico. 
Grazie.   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
Molto brevemente, quest'anno abbiamo dato una strut tura diversa al 
diritto allo studio.  
Come avete visto, abbiamo inserito tutte quelle spe se che sono 
obbligatorie per quanto riguarda gli edifici scolas tici, che non erano 
menzionate negli altri anni.  
Per cui abbiamo messo tutte le spese che riguardano  ... la 
manutenzione e le spese delle utenze. 
Abbiamo messo anche la previsione per quanto riguar da le utenze 
ordinarie e straordinarie per il prossimo anno. Que sto per far capire 
quale sia la portata economica generale dell'interv ento del Comune 
nell'ambito del panorama scolastico a Cernusco sul Naviglio.  
Si è visto che ... scolastico non è mutato rispetto  agli scorsi anni. 
Noi abbiamo corse dedicate per quanto riguarda l'in fanzia e la 
primaria, e corse di linea per quanto riguarda i ra gazzi delle scuole 
medie, università e in generale tutti gli studenti.   
Come sapete, per quanto riguarda l'infanzia e la pr imaria, abbiamo 
degli assistenti al trasporto, quindi qua sono cita ti i costi autobus 
che sono sempre forfettari, abbiamo lasciato questa  cifra ... per 
quanto riguarda solamente il bus navetta, ... i cos ti per quanto 
riguarda l'assistente agli autobus.  
Abbiamo quest'anno anche evidenziato il progetto Pi edibus, un progetto 
a cui l'Assessore tiene molto e che è in costante a umento, c'è una 
forte sensibilità di sensibilizzazione anche dell'u tenza.  
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Un servizio nuovo, invece, che abbiamo inserito nel  Piano del diritto 
allo studio è quello del trasporto dei disabili, ch e è diviso in due 
fattispecie.  
Il primo è un trasporto disabili più prettamente il  trasporto 
scolastico afferente a tutti gli studenti disabili che frequentano il 
primo ciclo di istruzione. Per primo ciclo intendia mo scuole che vanno 
dall'infanzia alla scuola media, e il trasporto sco lastico per quanto 
riguarda invece gli studenti disabili delle scuole superiori, che è ad 
appannaggio della Provincia.  
Per cui il Comune organizza e fa il servizio che vi ene poi rimborsato 
dalla Provincia. Ci sono degli accordi precisi con la Provincia. 
Quest'anno noi abbiamo, per quanto riguarda invece il trasporto 
disabili del primo ciclo, due casi, su cui noi inte rveniamo.   
  
ASSESSORE ZECCHINI 
Su questo integro subito, la scelta dell'Amministra zione, mi riferisco 
agli studenti, ai ragazzi del primo circolo … entro  la scuola 
secondaria di primo grado, la scelta è di sostenere  le famiglie che 
per motivi specifici, in cui è necessario per i lor o bambini, per i 
loro ragazzi frequentare un istituto ultra speciali zzato, perché ci 
tengo a sottolineare che le nostre scuole sono tutt e in grado e 
accolgono più di un centinaio di ragazzi disabili, bambini e ragazzi 
disabili, circa un centinaio.  
Però ci sono situazioni molto particolari e specifi che che richiedono 
la frequenza ad un istituto specialistico.  
Allora in questo l'Amministrazione ha scelto, a par tite da quest'anno, 
di sostenere, nel senso che è stato inglobato nel s ettore istruzione, 
perché poi il settore sociale segue i ragazzi più g randi, perché 
essendo di competenza delle Province, di fatto si l ega poi ad un 
sostegno alla persona disabile, quindi alla possibi lità di accedere ai 
luoghi di lavoro o di scuola, ma nella scuola dell' obbligo la scelta è 
proprio quella di destinare queste risorse proprio per situazioni che 
ovviamente hanno una necessità specifica, e quindi l'abbiamo inglobata 
nel settore istruzione, e credo che questo bisogna dare il senso anche 
di una scelta anche importante. 
 
DOTTOR CAZZANIGA 
Poi abbiamo la refezione scolastica. ... la tabella  di tutti i dati.  
Voi sapete che il gestore del servizio è ancora la ditta Gemeaz, che è 
diventata ..., è stata comprata dai francesi, però il servizio 
continua in maniera regolare.  
La novità della refezione scolastica è che da quest 'anno abbiamo 
allestito, a spese della ditta di ristorazione perc hé erano previste 
spese straordinarie dell'appalto, abbiamo previsto un nuovo centro 
cottura per quanto riguarda le diete speciali.  
Le diete speciali, lo sapete, sono gli intolleranti , eccetera, il 
nuovo centro cottura separato è all'interno dei loc ali del Pozzo 
Natura della scuola Don Milani, su accordo assieme alla ASL, abbiamo 
discusso con lei su dove farlo, che evita il rischi o di contaminazione 
tra il pasto normale e la dieta speciale. Quindi, q uesta è la 
sostanziale novità di quest'anno.   
Continua il servizio di fornitura libri di testo sc uola primaria, che 
aumenta sempre di più in base all'aumento degli stu denti.  
Poi abbiamo il servizio di prescuola che mantiene g li standard dello 
scorso anno. Qua gli iscritti sono altalenanti, a s econda delle 
annate. Noi per conto della Regione Lombardia diamo  anche la 
consulenza ... il servizio della Dote Scuola.   
Voi sapete com'è fatta Dote Scuola della Regione, n on sto qua a 
dilungarmi.  
Il rapporto con le scuole paritarie, noi quest'anno  andremo a 
brevissimo, perché scade a dicembre del 2013 la con venzione con 
l'asilo infantile Suor Maria Antonietta Sorre. 
E’ volontà dell'Amministrazione di prorogare di sei  mesi la 
convenzione, per far coincidere la convenzione con l'anno scolastico. 
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Adesso la convenzione era ad anno solare. Questo cr eava difficoltà 
soprattutto nei periodi in cui la convenzione andav a rinnovata, 
difficoltà economiche da un punto di vista previsio nale da parte della 
scuola, che ci ha anche chiesto di portare la conve nzione non più ad 
anno solare ma ad anno scolastico. Quindi, questi s ei mesi di proroga 
già previsti dal contratto precedente, saranno a br eve portati in 
Giunta per quanto riguarda la proroga.   
  
ASSESSORE ZECCHINI 
Qui sottolineiamo la scelta che era ovviamente cond ivisa 
dall'Amministrazione, nel senso che la stessa Ammin istrazione ha 
chiesto all'istituto di poter allinearsi alla scade nza dell'anno 
scolastico, quindi è contestuale l’interesse, giust ifica il fatto che, 
uno, non abbiamo ancora una nuova convenzione, la s tiamo confezionando 
in questi mesi, e quindi da qui al mese di giugno, quindi per quanto 
riguarda questo Piano del diritto allo studio, ovvi amente sono ancora 
a regime della vecchia convenzione.  
Siamo però, anche per ottemperare al momento della prescrizione, siamo 
d'accordo che entro l'anno, massimo il primo mese d el 2014, andiamo a 
chiudere invece anche la nuova convenzione, perché in questo modo 
diamo una risposta certa anche alla cittadinanza e alla scuola stessa.   
 
DOTTOR CAZZANIGA 
Passiamo poi al capitolo dei contributi, che noi di amo di due tipi di 
contribuzione alle scuole. Uno per quanto riguarda il funzionamento e 
uno per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa.  
Per quanto riguarda il funzionamento, ci sono alcun e spese 
obbligatorie e alcune spese che invece l'Amministra zione sceglie di 
erogare proprio per migliorare il funzionamento di queste scuole.  
Mi riferisco a spese obbligatorie, materiale di pul izia ed acquisto di 
segreteria, mi riferisco a quelle spese opzionali c he 
l'Amministrazione decide di dare alle scuole per mi gliorare la loro 
funzionalità e la loro efficienza, il cambio della fotocopiatrice, le 
spese per la banda larga, e da quest'anno andiamo a  contribuire per 
quanto riguarda l'installazione della rete wi-fi in  tutte le scuole.   
  
ASSESSORE ZECCHINI 
Su questa parte che, come dicevo prima in premessa,  è la parte più 
specificamente didattica e quindi tutti quelli che sono i 
finanziamenti che sostanzialmente l'Amministrazione  dà, perché si 
possano realizzare dei progetti didattici, anche qu est'anno abbiamo 
scelto di destinare una somma per il valore di 45 m ila euro per 
progetti che in autonomia le scuole scelgono di dar e, in allegato 
avete il testo di delibera del Piano del diritto al lo studio, avete 
ricevuto, come le scuole e quali progetti hanno del iberato.  
Perché ho chiesto ai dirigenti, alle scuole di espl icitarlo, perché il 
Consiglio comunale giustamente debba avere questa i nformazione in modo 
trasparente, per evidenziare come vengono spese le risorse. 
Quindi, se volete entriamo nel merito anche di ques to aspetto.  
Una quota legata alla progettazione è quella che ho  detto anche in 
premessa, proprio quella quota che intendiamo copro gettare, dei 
percorsi di progettazione che Amministrazione e scu ole intendono 
costruire in un percorso condiviso.  
Perché questo? Perché i temi dell'educazione, alcun i temi che 
presuppongono anche l'investimento in termini valor iali, è ovviamente 
intesa che il territorio, la comunità se ne debba f ar carico in modo 
globale.  
Ecco, nel lungo elenco dei progetti vedete che ci s ono una serie di 
progetti proposti dall'Amministrazione comunale, tr a l'altro alcuni di 
questi anche a titolo gratuito, quindi ci è sembrat o importante poter 
evidenziare quanto anche altro viene fatto a favore  della scuola. E mi 
riferisco ai progetti della biblioteca comunale, in  particolare in cui 
vengono fatte visite guidate alla scoperta della bi blioteca rivolte 
alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, e  poi per le classi 



 30

prime e seconde e seconde e terze, poi quarte e qui nte, vengono fatti 
dei laboratori specifici, proprio per accompagnare i bambini al mondo 
dei libri. Anche questo è un aspetto che ritengo im portante 
sottolineare. 
I ragazzi della scuola media invece c'è il progetto  Book Hunter, 
quindi l'utilizzo di strumenti informatici, che ovv iamente per loro 
sono anche strumenti più sensibili, ai quali loro s i rivolgono 
preferibilmente, e anche con loro vengono fatti deg li incontri, 
utilizzando quindi dei linguaggi particolari per se lezionare, per 
vedere la selezione di libri, quindi vedere come ve ngono illustrati 
attraverso un blog, eccetera.  
Poi quest'anno viene proposto invece un progetto ch e la biblioteca 
sostiene sugli acrostici, e quindi per lavorare in modo creativo con 
la lingua, al quale poi seguiranno anche un piccolo  concorso. 
Proseguiamo quest'anno il progetto della memoria co me bene 
rinnovabile. Anzi, quest'anno lo ampliamo, perché o ltre alla 
collaborazione con Anpi, avremo anche l'associazion e teatrale ..., che 
riusciranno quindi con l’obiettivo unico quello di approfondire il 
periodo storico attraverso la conoscenza poi della storia nostra 
locale, della Resistenza locale, la costruzione di uno spettacolo 
teatrale quindi che coinvolgerà i due istituti, cio è le scuole medie 
di entrambi gli istituti.  
Proseguiamo anche il progetto Altre relazioni sono possibili, in 
collaborazione con Donne di oggi, questo si rivolge  ai ragazzi della 
terza media, è ha l’obiettivo proprio di un’alfabet izzazione cognitiva 
ed emotiva dei ragazzi, proprio per renderli consap evoli di 
comportamenti a rischio rispetto alla violenza.  
Apro una parentesi, qui tra l'altro abbiamo parteci pato ad un bando 
regionale come assessorato alle pari opportunità, i n cui coinvolgeremo 
anche le scuole, oltre ad altri soggetti del territ orio, e speriamo 
che la Regione Lombardia ce lo finanzi, perché prev ede proprio un 
percorso di formazione per gli operatori, per gli i nsegnanti e per gli 
educatori, ma anche poi con l’ITSOS, in questo caso  con l'istituto 
superiore, un laboratorio teatrale anche qui.  
Insomma, cerchiamo di diffondere nei vari ordini di  scuola anche 
questa tematica, perché, come si diceva in premessa , molti sono gli 
elementi di complessità, e questo della prevenzione  è uno dei temi che 
ci stiamo prendendo a cuore.  
Un altro progetto nuovo è il progetto Sistema Orche stra.  
Questo ritengo che possa essere, deve rappresentare  un progetto molto 
interessante per la nostra città. È un progetto che  prende spunto dal 
Venezuela dal maestro Abreu, che ha fatto, costruit o questo progetto 
per i ragazzi con forti problematicità di carattere  sociale, però in 
cui si è evidenziata la musica come elemento per po ter coinvolgere i 
ragazzi e tirarli fuori da situazioni estremamente difficili.  
Ovviamente, in Italia il progetto ha caratteristich e diverse, però si 
pone comunque l'obiettivo, uno, di accrescere la cu ltura musicale, di 
far stare insieme i ragazzi in un'orchestra, quindi  un progetto di 
carattere collettivo, un investimento collettivo, e  devo dire con 
molto orgoglio la nostra città, oltre ad avere la s ezione musicale 
alla scuola media, una scuola civica, che è sempre più attiva e 
aumenta le iscrizioni, aggiungere di fatto una sezi one intera, perché 
sono 30 ragazzi che si sono iscritti a questo proge tto del Sistema 
Orchestra, per noi è davvero un motivo di orgoglio.   
L'Amministrazione darà gli spazi, più un piccolo fi nanziamento.  
Il progetto è in collaborazione, in accordo di rete  con la scuola di 
Cassina de’ Pecchi e con il Rotary, che nella fatti specie quest'anno 
acquisterà tutti gli strumenti musicali, che quindi  saranno dati in 
uso gratuito ai nostri ragazzi.  
Poi la Polizia locale da anni propone un progetto d i educazione 
stradale, definito Strada facendo, quindi anche que sto, consolidata 
l’esperienza e proseguiamo su questa strada. Nel ve ro senso della 
parola.  
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Poi ci sono i progetti proposti dalla Protezione Ci vile, in cui fanno 
vedere ai bambini, conoscere la funzione della Pote zione Civile, e le 
azioni dirette, far capire che cosa servono degli i nterventi 
specifici, quindi anche questo naturalmente è un pr ogetto messo a 
disposizione gratuitamente, perché su base volontar ia dei nostri 
collaboratori della nostra Protezione Civile.  
Poi ci sono tutti i progetti di educazione ambienta le proposti da 
Infoenergia, anche questi proposti tutti gratuitame nte, a seconda del 
grado di scuola.  
Quindi, ovviamente il livello è differente a second a del grado di 
scuola.  
Poi progetti in collaborazione con la commissione m ensa, sono progetti 
che la ditta, la Gemeaz deve fornire per contratto.  In questi anni la 
commissione mensa ha sempre proposto delle tematich e specifiche, 
ovviamente ci riferiamo al fatto di stimolare le ca pacità di poter 
alimentarsi in modo corretto, e quindi tutto il tem a sono legati 
all'educazione alimentare ed a comportamenti sani e  corretti.  
Quest'anno poi, l'abbiamo fatto anche negli altri a nni, qui è il senso 
da un lato di alcune politiche che si intersecano. Qui abbiamo 
intersecato dei progetti delle politiche giovanili,  che però, siccome 
vanno a toccare temi dell'adolescenza, saranno prop osti dei percorsi 
di formazione rivolti ai genitori, denominato “G co me genitori”, in 
cui si evidenziano delle problematiche legate un po ’ a questa fascia 
di età, quindi anche queste sono proposte che andia mo a implementare 
tutti gli anni, a seconda anche delle richieste, de lle problematiche 
evidenziate.  
Prima di ripassare la parola brevemente al Dottor C azzaniga, voglio 
sottolineare nel capitolo seguente, dove si parla d i interventi per 
l'inclusione e il benessere scolastico, questo è un o dei capitoli per 
noi più importanti dell'intervento delle politiche educative.  
Attenzione, in cui non c'è solo l'intervento nei co nfronti della 
disabilità, che peraltro è l'elemento portante, com e ho detto prima, 
noi spendiamo circa 400 mila euro per l'assistenza educativa ai 
disabili, questo è un intervento che ci è chiesto, io risottolineo che 
Cernusco, la nostra Amministrazione ha sempre adott ato delle maglie 
larghe nel comprendere tutti i casi, anche se non s arebbe 
obbligatorio, anche nei casi in cui non sarebbe obb ligatorio destinare 
l'assistente educativa. 
Ma la scelta è stata fatta e noi la riconfermiamo, anche perché 
quest'anno, fra parentesi, abbiamo avuto un numero elevato in più di 
ragazzi, alunni disabili, una ventina, tra l'altro alcuni sono ancora 
in fase di certificazione, ed è anche per questo ch e, nonostante le 
forti difficoltà che abbiamo sul piano finanziario,  abbiamo deciso di 
destinare circa 19 mila euro di risorse in più per l'assistenza 
educativa.  
Ma il tema però, anche quello che dicevo rispetto a i bisogni educativi 
speciali, quest’anno intendiamo investire in termin i progettazione e 
abbiamo costituito un gruppo ad hoc con il nostro c onsulente, le 
scuole e l'Ufficio, perché vada a determinare tutti  i bisogni 
speciali, e sono quelli definiti prima, quindi le p roblematiche 
borderline, le problematiche dei disturbi dell'appr endimento, 
eccetera, perché noi ci dobbiamo occupare anche di quello.  
E quindi, nelle risorse che noi dovremo mettere a d isposizione già da 
quest'anno, ma sicuramente in più dall'anno prossim o, noi dovremo 
comprendere, cioè quest'anno non servirà per metter e a punto un nuovo 
protocollo d'intesa con gli istituti scolastici, pe r capire tutti gli 
interventi che verranno fatti per quelle situazioni  che ho definito in 
premessa.   
Di questo adesso magari concludiamo con la presenta zione...   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
Velocemente, sulle disabilità, il dato è che abbiam o sfondato il muro 
dei 100, siamo arrivati a 111 casi certificati, il che significa il 3% 
della popolazione scolastica. Ci sarà da riflettere , non è questa 
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sicuramente la sede, ma sicuramente è un dato impre ssionante da questo 
punto di vista   
Andiamo a concludere, abbiamo inserito i centri est ivi, il resoconto 
dei centri estivi di quest'anno, e la formazione pe rmanente.  
Voi sapete che siamo in convenzione con AFOL per la  formazione e 
abbiamo la nostra Scuola Civica di Musica, di cui h a già parlato 
l'Assessore, che è in costante aumento.  
Quest'anno, al 18 di ottobre, aveva già ottenuto 28 0 iscrizioni, che 
in trend storici, significa che entro la fine di no vembre supererà i 
350. 
Alla fine, abbiamo il resoconto totale di tutte le spese che 
sosterremo per le nostre scuole nell'anno scolastic o 2012/2013. Grazie 
per l'attenzione.   
  
PRESIDENTE  
Grazie all'Assessore Zecchini e al Dirigente Cazzan iga, sia per il 
lavoro fatto ma anche per la lunga illustrazione. A priamo ora il 
dibattito, ma io direi a questo punto, prima di apr ire il dibattito, 
potremmo sospendere giusto un minuto il Consiglio. Più tardi? Va bene.  
Allora andiamo più avanti con la sospensione. Darei  la parola ai 
colleghi Consiglieri che si sono già prenotati, com inciando da 
Frigerio Gianluigi.   
 
CONSIGLIERE FRIGERIO  
Grazie Presidente, il mio intervento sarà abbastanz a articolato, in 
quanto è frutto anche del contributo in termini di idee e di proposte 
anche di altri amici, e in particolare ex Consiglie ri Mario Oriani e 
Fabrizio De Luigi, che sono qui in sala e altri ami ci del direttivo  
del PdL Forza Italia. 
In questo senso, la prima è una nota di dispiacere.  Giusto un anno fa 
il mio intervento è iniziato chiedendo che il pross imo Piano del 
diritto allo studio si sarebbe fatto in tempi utili , allo stesso modo 
di come viene fatto nei comuni limitrofi. Anche que st’anno, invece, 
Pioltello, Segrate, Vimodrone, Trezzo, Basiano, sol o per citare i 
comuni a noi vicini, hanno presentato il Piano del diritto allo studio 
nel dettaglio tra luglio e settembre, Cernusco sul naviglio oggi 7 
novembre. 
Quindi, visto che uno degli obiettivi del Patto per  la scuola era 
quello di creare confronto, condivisione, contribut i e alla 
commissione di un anno fa, a cui ha partecipato sia  l’Assessore che il 
Dottor Cazzaniga, gli stessi dirigenti scolastici a vevano, rispetto 
alla mia segnalazione, evidenziato come fosse neces sario ciò. 
E invece, passato un anno, passata la festa, gabbat o lo santo, si 
dice. 
Allo stesso modo, il mio intervento di un anno fa a veva evidenziato 
come quando si parla di scuola ci sono anche gli at tori che fanno un 
servizio scolastico e non sono attori statali. E so no le realtà 
paritarie che hanno un ruolo importantissimo nella nostra città. 
Anche quest’anno mi pare che il Piano del diritto a llo studio non 
valorizzi appieno queste realtà, in particolar modo  ancora, anche 
quest’anno il taglio, ormai negli ultimi anni è un taglio importante 
che non condividiamo e anzi contestiamo come ho det to l’anno scorso 
alla scuola dell’infanzia Sorre, che tra l’altro vi ve una fase di 
incertezza, in quanto non si sa bene quale sarà l’i ntenzione. Ci ha 
detto anche l’Assessore Zecchini in commissione, si  vedrà la nuova 
convenzione nei termini economici, quindi vediamo s e si può avere 
qualche anticipazione oggi in Consiglio, perché sem bra anche doveroso 
nei confronti di un istituto che da  molti decenni fa del bene per la 
nostra città. 
Colgo invece con piacere  il fatto che l’emendament o che avevo 
proposto di ripristinare la voce nel capitolo di Bi lancio Contributi 
oratori estivi è presente  nel Piano del diritto al lo studio, 4 mila 
euro. 
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C’è stato anche l’impegno dell’Assessore Rosci e de l Sindaco, che 
ringrazio, in una Giunta di fine luglio, e dieci gi orni fa le 
parrocchie cernuschesi hanno ricevuto 4 mila euro d i sostegno per 
l’attività benemerita, funzione sociale, funzione e ducativa degli 
oratori estivi. 
Chiedo, invito l’Amministrazione a dare seguito anc he nel 2014/2015, 
perché ho visto che sul pluriennale, per adesso, la  quota è zero. 
Quindi, volevo sapere se l’Assessore Zecchini è d’a ccordo nel 
quantomeno dare questi 4 mila euro, se possibile ad eguare anche 
perché, rispetto ai numeri, 1300 bambini e bambine è un numero molto 
importante. 
Vado ora molto telegrafico perché il tempo scorre. 
Sarebbe interessante a pagina 9 capire il trend del la popolazione con 
una previsione per il futuro, quindi quali sono gli  scenari sulla 
crescita della popolazione. 
A pagina 10 c’è un aumento del 10% del costo del ca lore, avrei bisogno 
di un ragguaglio, che non è chiaro. 
Poi le manutenzioni straordinarie non sono mai stat e presenti in un 
Piano del diritto allo studio, quest’anno sono in q uesto Piano, capire 
perché. 
E poi, dato che non  ci sono mai state, questa volt a ci sono, 2 
milioni, una cifra importante e perché non si parla  mai in vece della 
nuova scuola in questo Piano del diritto allo studi o. 
Cioè, una volta si parla di opere straordinarie, ma i stato; e invece 
l’oggetto è il Piano del diritto allo studio e non viene citata la 
nuova scuola. 
Quindi, visto che il Consiglio, i cittadini sulla n uova scuola 
sarebbero più interessati. 
Vado a chiudere, se era proprio necessaria la spesa  per l’ampliamento 
della materna Buonarroti, visto che c’è stata la li berazione delle 
aule grazie all’Aurora Bachelet. 
E, anche sull’assistenza ai disabili superiori, pag ina 38, a fronte 
della riduzione di un soggetto da 5 a 4, la riduzio ne dell’impegno da 
30 mila a 17 mila. La logica non mi sembra molto ch iara. I numeri, 
capire cosa intendete fare. 
Vado a chiudere, AFOL, ribadiamo, ribadisco, è una vergogna perché 23 
mila euro, a fronte di che cosa? Grazie. 
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere, la parola a Aimi.,  
 
CONSIGLIERE AIMI 
Grazie Presidente. Io sono felice di poter partire proprio da Piero 
Calamandrei nel mio commento, già nominato a titolo  nel Piano del 
diritto dello studio, che definì finanziare le scuo le private con il 
denaro pubblico “il metodo più pericoloso attravers o cui si installa 
una allarmata dittatura”. 
Questo veniva detto nel 1950 da Piero Calamandrei.  
Apro le virgolette, “questo è dunque il punto, il p unto più pericoloso 
del metodo, denaro di tutti i cittadini, di tutti i  contribuenti, di 
tutti i credenti nelle diverse religioni, di tutti gli appartenenti ai 
diversi partiti che invece è destinato ad alimentar e le scuole di una 
sola religione, di una sola setta, di un solo parti to”.   
Con questo spirito e tenendo ben presenti queste pa role, affermo che 
il finanziamento alla scuola non comunale rappresen ta l’unico ed 
enorme neo di questo Piano del diritto allo studio,  come il 
precedente, come il precedente, e il precedente anc ora, per arrivare 
probabilmente fino all'inizio degli anni '90.  
Quel finanziamento è senza dubbio discutibile, ma s oprattutto 
spropositato. 
Paragoniamo nel merito quanto spendiamo noi per la scuola privata e 
quanto si spende in altri comuni. Scopriremo così c he in molti casi 
nella nostra realtà paghiamo più del doppio.  



 34

Nel dettaglio le spese relative alle scuole private , Cernusco sul 
Naviglio spende 866 euro all'anno per bimbo. Piolte llo 415, Gorgonzola 
232, Lissone 636, Torino 272, Bologna 588, e ne ho citati solo alcuni.   
Vero è che va valutato l'utilizzo del denaro dato e  che parliamo di 
costi talmente differenti, che anche qualora la spe sa fosse 
giustificata sarebbe comunque eccessiva per un Comu ne, Cernusco, con 
poco più di trentamila abitanti.   
Bologna, per esempio, spende 588 euro a bambino all 'anno e ha 378 mila 
abitanti.  
È con questo spirito e tenendo ben presenti le paro le di quel giurista 
di indiscusso spessore, che metto sul tavolo tre em endamenti, tutti e 
tre che chiederanno nuovi servizi alla cittadinanza .  
Due di questi chiederanno di spostare soldi da una voce in cui non ci 
dovrebbero essere, soldi, a voci dove la pratica e l’etica ci dicono 
che ci devono essere.  
Leggo i tre emendamenti.   
Il primo, battezzato Emendamento supporto psicopeda gogico al Piano del 
diritto allo studio 2013/2014.  
Alla voce a pagina 26, capitolo 4540/0, contributi scuola materna non 
comunale, ridurre la spesa da 208.333 euro a 204.00 0. Modificare ... a 
pagina 31, alla voce di progetto di rete scuole cer nuschesi di primo 
grado, al paragrafo in cui si specifica che la prog ettazione sarà 
finanziata dall'assessorato all'istruzione fino all a copertura di 4 
mila euro, aggiungendo quindi altri 4.333 euro.  
Il progetto quindi sarà finanziato per un totale di  8.333 euro, 4 mila 
provenienti dall'assessorato all'istruzione e 4.333  provenienti dal 
Comune di Cernusco sul Naviglio.   
Questo è il primo emendamento.   
Secondo emendamento, battezzato Servizio assistenza  utenti. 
E’ noto infatti che ai generatori con figli frequen tanti le scuole 
statali, nello specifico la scuola primaria e dell' infanzia a 
Cernusco, non è possibile portare con sé i figli du rante attività non 
scolastiche, in quanto non è presente copertura ass icurativa del 
minore per la natura stessa dell’attività.  
Questo mette in difficoltà le famiglie perché nei p eriodi di tempo in 
cui i genitori fanno colloqui o assemblee con il pe rsonale scolastico, 
tali famiglie devono sempre appoggiarsi a terzi per  la cura dei propri 
figli.  
Si propone quindi di integrare nel Piano del diritt o allo studio un 
servizio di assistenza e cura agli utenti della scu ola dell'infanzia e 
primaria, nei momenti in cui i genitori effettuano incontri con il 
personale scolastico, ovvero colloqui o consigli di  classe. 
I destinatari quindi sono gli alunni frequentanti l e scuole 
dell'infanzia e primaria, gli orari sono durante i colloqui genitori-
docenti o consigli di classe.  
Il dettaglio per quanto riguarda la gestione del se rvizio, gli spazi 
da utilizzare, le tariffe, le modalità di pagamento  con relative 
agevolazioni, devono fare riferimento al servizio p rescuola primaria, 
per quanto riguarda come trovare fondi per il servi zio. 
Mentre si fa riferimento al servizio post scuola de ll'infanzia, quelli 
citati chiaramente nel Piano del diritto lo studio,  per quanto 
riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia.   
Questo è il secondo emendamento.  
Terzo emendamento, un po’ più tecnico, un po’ più c orposo, battezzato 
Ore per la disabilità.  
Appurato che i certificati di disabilità sono aumen tati del 23% 
rispetto a quanto riportato nel Piano del diritto a llo studio 
2012/2013, quindi più 23% quest'anno rispetto all'a nno scorso. 
Preso atto che è previsto un incremento delle ore s ettimanali di 
assistenza ai disabili da 530 euro dell'anno scorso  a 550 di 
quest'anno, anche se poi nel Piano del diritto allo  studio è 
specificato 530, ma poi viene ritrattato, si era pa rlato di circa 550 
in commissione, un incremento di disabilità del 23%  sui dati del 2012 
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significa portare le ore di esistenza settimanale d a 535 a 658 nel 
Piano del diritto allo studio 2013/2014. 
Tale integrazione porterebbe il piano di spesa a 46 5.178,48 euro, con 
un differenziale di 76.351,48 euro, rispetto a quan to stimato nel 
piano che è 388.827 euro, previsti per la copertura  economica di 550 
ore di assistenza ai disabili alla settimana.  
Modificare, quindi, la voce a pagina 26, capitolo 4 540/0, contributi 
scuola materna non comunale, da 208.333 euro, riduc endo la spesa a 150 
mila euro. Il differenziale, quindi, 58.233 euro va  a finanziare la 
spesa per il monte ore settimanale per l'assistenza  agli alunni 
disabili. 
Infine, modificare a pagina 37 eliminando il paragr afo, quello che è 
nel piano di diritto lo studio, “in considerazione dell'elevato numero 
di certificazioni che ha visto un aumento del 23% r ispetto allo scorso 
anno, nel mese di dicembre è previsto un incremento  del monte ore 
assegnato di circa mille ore da distribuire nei var i plessi 
scolastici, per un importo pari a 19 mila euro. Tal e integrazione 
porterà la previsione di spesa per l'anno 2013/2014  a 388.227”.  
Quindi, modificare questo pezzo con: “In consideraz ione dell'elevato 
numero di certificati che ha visto un aumento del 2 3% rispetto allo 
scorso anno, con il presente Piano di studio è prev isto un incremento 
del monte ore settimanale a 602 euro. Tale integraz ione porterà la 
previsione di spesa per l'anno scolastico 2013/2014  a 428.160 euro”. 
Intenzionalmente abbiamo scritto 602 ore e non la c opertura totale che 
sarebbero 658, proprio perché, per una questione me ramente economica, 
quei 76 mila euro non ci sono.  
Per cui abbiamo pensato che sì bisogna seguire la c assa, ma dobbiamo 
anche seguire quello che ci dicono le persone, quel lo che ci dice la 
realtà, quello che dice l’etica.   
Per questo proponiamo di liberare 58 mila euro dal finanziamento alla 
scuola parte paritaria dirottandoli sulle ore di as sistenza alla 
disabilità.  
Può essere anche che ci sia una discrepanza con il primo emendamento, 
nel senso che faccio leva sulla stessa fonte econom ica, ma perché 
francamente non mi aspetto che venga promosso. Graz ie.   
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere. A questo punto ora è il momento  giusto di fare la 
pausa di un minuto, la sosta tecnica che ci consent e di far ripartire 
le riprese. Dopo di che ricominciamo il Consiglio. 
 
(La seduta viene sospesa per qualche minuto). 
 
PRESIDENTE  
Bene, dopo la pausa ricominciamo e ricominciamo dal  Consigliere 
Mandelli, a cui do la parola.   
  
CONSIGLIERE MANDELLI 
Grazie Presidente. Per il mio intervento vorrei par tire dalle somme 
che sono state destinate agli interventi di restaur o e 
riqualificazione, anche perché mi sembra un segnale  importante e va 
nella direzione di quello che ho detto l'altra volt a, nel senso di 
valorizzare l'esistente in modo tale da dare subito  ai nostri bambini 
una scuola di qualità, delle strutture che siano ef ficienti. 
Detto questo, vorrei riprendere un attimino l'inizi o dell'intervento 
dell'Assessore Zecchini   
L'Assessore Zecchini ha detto che questo Piano per il diritto allo 
studio è un piano veramente a trecentosessanta grad i.  
Diciamo che a mio parere non sono state esplorate a lcune aree di 
problematicità.  
In particolare, mi riferisco all’accesso ai plessi scolastici.  
Per quanto riguarda…, vorrei partire da un servizio  che è stato 
positivo, e in particolare, anche a detta dell'Asse ssore Zecchini, il 
servizio di Piedibus si è rivelato un servizio molt o positivo e 
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sicuramente un servizio che andrà implementato, c'è  la volontà di 
implementarlo con un duplice passaggio, da una part e un vantaggio a 
livello civico, o comunque educativo per i bambini che fanno attività 
fisica e in più imparano come ci si muove all'inter no di una strada, 
soprattutto le regole del traffico e tutto il resto , che mi sembra una 
cosa molto positiva; e dall'altra il Comune ne bene ficerebbe perché ha 
una diminuzione di costi per quanto riguarda i serv izi di gestione 
piuttosto che l’insegnante sul pullmino, piuttosto che tutta una serie 
di servizi.  
E comporterebbe anche una riduzione del traffico, q uindi meno macchine 
sulle strade.  
Io penso che sia sicuramente un'esperienza positiva  ma che da sola non 
basta a ridurre il traffico, e quindi a facilitare l’accessibilità ai 
plessi scolastici, sia per i genitori che per gli s tudenti.  
Penso che a fianco di questa misura, all'implementa zione di questo 
tipo di servizi, vadano fatti altri interventi, e i n particolare sul 
plesso di via Manzoni, che mi è stato segnalato è i l più problematico 
per quanto riguarda l'accessibilità, quello che io chiedo 
all'Amministrazione se non ritiene utile incentivar e l'utilizzo del 
parcheggio delle Marcelline, per facilitare le oper azioni, il genitore 
che arriva parcheggia la macchina in sicurezza, fa scendere i bambini, 
i bambini vengono poi accompagnati, c'è poi un serv izio di assistenza 
che fa attraversare all'incrocio, e in tutta sicure zza bambini 
arrivano al plesso scolastico e le macchine non si bloccano in mezzo 
alla strada, quindi disincentivando la pratica di g enitori che 
bloccano la macchina in mezzo alla strada, facendo scendere i bambini 
di corsa, creando problemi, quindi un pericolo per i bambini e 
soprattutto ingorghi automobilistici.  
Per quanto riguarda l'incentivo all'utilizzo del pa rcheggio delle 
Marcelline propongo una pratica che era già in vigo re in questo Comune 
diversi anni fa, e in particolare il pass scolastic o.  
Quindi, 15 minuti di sosta gratuita per incentivare  quei genitori che 
non so se per scelta o per necessità decidono di po rtare i loro figli 
a scuola in macchina.  
Per quanto riguarda l'assistenza all’attraversament o, quindi oltre al 
semaforo pedonale, che c'è proprio il semaforo, a r idosso della 
rotonda con i volontari che regolano l'attraversame nto pedonale, si 
chiede magari di rivedere con l'associazione il fat to di non fermare 
il traffico per un solo bambino, ma di cercare di f are un gruppo, in 
modo tale che ne beneficiano un po’ tutti, sia il g ruppo che 
attraversa, sia il traffico generale.  
Ecco, un'altra segnalazione che mi è arrivata, è re lativa alla 
concomitanza temporale, nel senso che soprattutto s ul plesso di via 
Manzoni sembra che negli orari di entrata a scuola dei bambini ci sia 
in concomitanza anche la raccolta dei rifiuti nei g iorni… 
Se è possibile verificare e se c’è, magari, cambiar e un attimino il 
giro. Era una lamentela che mi è arrivata e mi sono  fatto portavoce di 
questa cosa qua.  
Dicevamo l'incentivo è per quanto riguarda l'access ibilità ai plessi 
scolastici, e in particolare, come si è detto prima , l'incentivo 
dell'esperienza del Piedibus che è molto positiva, ma anche 
l'incentivo di altri mezzi, secondo me, sia il serv izio pubblico che i 
mezzi alternativi.  
Per quanto riguarda il servizio pubblico, rifaccio una proposta che ho 
fatto anche lo scorso anno, in cui sono fermamente convinto, credo che 
il servizio pubblico, sia per quanto riguarda le sc uole elementari ma 
anche per le medie, sia anche per gli studenti che fino a 18 anni si 
servono del servizio pubblico per arrivare al metrò , dovrebbe essere 
gratuito, almeno fino a 18 anni.  
Detto questo, per quanto riguarda l'incentivo all'u tilizzo di mezzi 
alternativi, Cernusco è sicuramente un paese in cui  ci si può muovere 
benissimo in bicicletta, e quindi per incentivare a ncora di più questa 
pratica, secondo me, bisogna, basta poco, ma è nece ssario farlo, e in 
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particolare le strutture, i parcheggi per le bicicl ette all’interno 
dei plessi scolastici. 
Soprattutto per la scuola media Unità d'Italia, lam entano il fatto che 
non ci siano abbastanza parcheggi all’interno della  struttura e 
costringono i ragazzini a lasciare le biciclette al  di fuori, andando 
poi a riempire il parcheggio di fronte al Comune, c reando tutta una 
serie di problematiche anche alle altre persone, ch e magari arrivano 
all’URP e vogliono mettere la bicicletta nel parche ggio del Comune.  
È anche una sicurezza per i ragazzini avere la bici cletta proprio nel 
plesso scolastico, in maniera tale da evitare altre  situazioni di 
questo tipo. 
Per quanto riguarda i parcheggi delle biciclette, q uindi sarebbero un 
incentivo all'utilizzo di mezzi alternativi, non so lo nei plessi 
scolastici ma anche nel metrò.  
Quindi, tutti i ragazzi che frequentano istituti su periori e non a 
Cernusco si servono del metrò, ma più in generale t utte le persone che 
utilizzano il parcheggio delle biciclette del metrò . 
In particolare su questo parcheggio non è stato seg nalato alcun 
malfunzionamento, in particolare tutti quei casi di  persone che 
smarriscono la tessera, oppure la tessera si smagne tizza, a queste 
persone non gli viene rinnovata la tessera, gli si dice semplicemente 
dagli uffici competenti di utilizzare la password d i un codice 
numerico.  
Ma di fatto questa password di codice numerico non sempre funziona, 
quindi una volta sì una volta no, oppure uno mette dentro la 
bicicletta e non riesce a uscire, rendono di fatto il parcheggio 
difficilmente fruibile. E anche questo disincentiva  l’utilizzo di 
mezzi alternativi per la mobilità.   
In particolare, su questo parcheggio, so che va un po’ fuori tema ma 
vorrei ma vorrei approfittare per segnalarlo, il fa tto che sono stati 
segnalati diversi furti anche all'interno del parch eggio custodito, mi 
chiedo quindi se non sia il caso di prendere accord i con 
l’Associazione Carabinieri in pensione, che hanno l a loro sede, la 
loro casetta proprio lì vicino, per magari per un m aggior presidio 
dell'area… 
 
(Intervento fuori microfono) 
   
Non ce l'hanno ancora, quindi quando avranno questa  sede, sarebbe il 
caso di prendere qualche accordo per un presidio de ll'area, anche 
prima delle otto del mattino e soprattutto la sera nel periodo di 
inverno, come adesso lo fa buio presto, quindi oltr e a un presidio 
anche una maggiore illuminazione. 
Tutto questo per dire che fondamentalmente se noi i ncentiviamo, e 
diciamo un maggior controllo, quindi ridurre furti,  una sicurezza a 
muoverci con altri mezzi alternativi come la bicicl etta e dare 
strutture per poi accogliere queste biciclette, tut to questo va 
sicuramente a vantaggio di un minor traffico automo bilistico, arterie 
meno congestionate e tutto questo facilita il raggi ungimento dei 
plessi scolastici, sia per i genitori che gli stude nti, ma va a 
beneficiare anche sulla circolazione dei bus che no n accumulerebbero 
il ritardo del traffico.   
Ecco, sempre per l'accessibilità ai plessi scolasti ci, avevo un’altra 
richiesta, questa più di carattere logistico, e in particolare sulla 
nuova suddivisione che è stata fatta per quanto rig uarda i bacini di 
utenza dei plessi scolastici.  
Quello che chiedo sono delucidazioni in base al cri terio che è stato 
utilizzato per suddividere territorialmente i vari bacini di utenza 
dei plessi scolastici, e soprattutto il fatto che, nonostante ci sia 
questa suddivisione di base, sulle richieste di isc rizione c'è 
comunque la possibilità di esprimere una preferenza .  
Volevo sapere con quale frequenza vengono esaudite le preferenze che 
vengono inserite e con quale criterio e quando non vengono esaudite 
queste richieste.   
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Mi avvio alla fine, un’altra questione che è già st ata sollevata negli 
interventi che mi hanno preceduto, dato che con la fine dell'anno 
c’era la scadenza della convenzione con l'asilo Sor re, il fatto che 
questa scadenza è stata prorogata a giugno 2014, ma  dato che le 
iscrizioni per il nuovo anno sono a gennaio/febbrai o 2014, quello che 
volevo sapere è l'intenzione di questa Amministrazi one, qual è 
l'intenzione per il rinnovo della convenzione. Se i l rinnovo sarà 
fondamentalmente ... questa convenzione, ci saranno  delle profonde 
modifiche, quindi qual è l'orientamento per la nuov a convenzione, 
visto che ormai i tempi mi sembrano maturi.  
In ultimo, una questione che mi è particolarmente c ara, è la questione 
dei due nomi per i due nuovi istituti comprensivi.  
Come ho avuto modo di dire in commissione, ho appre zzato il fatto che 
c'è stato un interessamento dell’Assessore Zecchini , che è emerso 
dalla cronaca locale, sul fatto che siano stati fat ti due nomi di 
personalità cernuschesi, e in particolare l'auspici o dell'Assessore 
che uno dei nominativi, o comunque i nominativi, po ssa esserci anche 
il nominativo di una donna che considero molto posi tivo.  
Rimarco questo fatto perché, un anno fa in commissi one, quando si è 
parlato dell'accorpamento degli istituti comprensiv i, sono stato io il 
primo a fare questo tipo di proposta, il fatto di i ntitolarli alla 
memoria di personalità cernuschesi che abbiano fatt o qualcosa di 
importante nella storia, comunque abbiano fatto qua lcosa per la nostra 
comunità. 
Mi sembrava una cosa molto positiva. Diciamo che al l'inizio non è 
stata accolta entusiasticamente, è stata un po’ ril egata come la 
solita proposta un po’ provincialotta.  
Ci sono nomi più altisonanti, e lì si era spenta un  po’ la cosa.  
Però vedo che adesso qualcosa è cambiato, devo dire  che apprezzo molto 
questa nuova direzione.  
Quello che chiedo all'Assessore è il fatto di coinv olgere pienamente 
tutto il Consiglio nel processo che poi porterà all a scelta di questi 
nomi insieme alla dirigenza scolastica, in particol are sia le 
proposte, quindi alle proposte di tutti i Consiglie ri, ma anche poi la 
valutazione finale.  
Detto questo, ho sforato quindi chiudo...   
  
PRESIDENTE  
Tanto al secondo intervento eventualmente ha cinque  minuti, così può 
ripartire. La parola a Radaelli.   
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
... io avevo preparato il mio intervento che ci ten evo a leggere, poi 
magari, in un secondo intervento, volevo replicare ad alcune cose, per 
animare il dibattito. Mi appresto a leggere l’inter vento. 
Buonasera a tutte e tutti. Come già detto più volte  in quest'aula, 
l'approvazione del Piano del diritto allo studio è un atto e un 
momento particolarmente importante per tutta la cit tà, uno sguardo 
progettuale e programmatico sul futuro. E credo che  l'attenzione di 
tutta la Giunta, in particolare dell'Assessore all' istruzione, siano 
un bell'esempio, una pratica virtuosa che sarebbe a uspicabile vedere 
anche sul piano nazionale, con un governo che final mente metta il 
mondo scuola al centro delle proprie riflessioni e azioni. 
Un mondo quello della scuola con i suoi ritmi e i s uoi equilibri che 
si muovono in un’assurda e paradossale costellazion e fatta di tagli, 
precarietà, emergenze e altro ancora. Che vive in u n'endemica 
sofferenza ormai da molti anni, pagata e vissuta da  chi lavora a 
scuola, da chi la scuola la anima, studenti, insegn anti, educatori, 
personale non docente, collaboratori. Ricordarlo se mpre mi sembra 
possa aiutarci a comprendere meglio il documento ch e andiamo a votare 
e a contestualizzare correttamente il ragionamento.  Per non ripetere 
la già esaustiva e chiara esposizione dell'Assessor e, nel mio 
intervento cercherò di sottolineare e valorizzare q uello che credo 
siano gli elementi maggiormente vitali di questo Pi ano di diritto allo 
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studio, elementi che mi fanno esprimere un giudizio  estremamente 
positivo su questo piano. Ho molto apprezzato e con diviso il fatto che 
il documento parta con il Patto per la scuola e il manifesto approvato 
in Giunta. La costruzione del patto può essere per Cernusco lo 
strumento innovativo ed efficace per lavorare in ma niera organica e 
articolata con il mondo della scuola. Segna l'unità  intelligente tra 
istituzioni e territorio, condividendo bisogni, spe rimentando 
pratiche, soluzioni reali, percorribili. Parole com e cooperazione, 
condivisione, partecipazione, fanno parte di un voc abolario adeguato e 
segnano chiaramente il percorso.  
In questo senso l’alta adesione ai gruppi di lavoro  è un segnale 
incoraggiante e ci dice ancora una volta quanto la scuola sia oggetto 
di interesse di tante realtà del territorio, a part ire delle 
associazioni cittadine. Mettere quindi all'inizio d el Piano il Patto 
non ha solo valore simbolico ma … Dopo l'ultima fot ografia, il 
documento prosegue con l'esposizione delle spese so stenute 
dall'Amministrazione per gli arredi, le utenze e le  strutture, è 
un'esposizione analitica che non solo permette una maggiore 
leggibilità, ma soprattutto un valido strumento per  comprendere al 
meglio il rapporto tra scuola e istituzione comunal e, utile ai 
Consiglieri e alla cittadinanza.  
Rispetto alle strutture, mi piace sottolineare anco ra una volta la 
riqualificazione della scuola media Piazza Unità d' Italia, il valore 
di avere una scuola nel centro cittadino a fianco d el Comune, così 
come l'immagine delle centinaia di biciclette degli  studenti 
parcheggiate nelle rastrelliere è la prova più lamp ante di aver 
operato una scelta corretta e lungimirante. Da part e dei ragazzi e 
delle ragazze di Piazza Unità d'Italia un bell'esem pio di autonomia ed 
ecologismo quotidiano. Una volta tanto sarebbe bell o che imparassimo 
noi da chi è più giovane. Rispetto al trasporto, va  sottolineato il 
grande successo del Piedibus, con 325 bambini iscri tti, intelligente 
esempio sotto vari aspetti educativi e ottima prati ca di 
coinvolgimento di personale volontario esterno alla  scuola. Sarebbe 
bello o comunque interessante poter pensare, anche solo in via 
sperimentale, ad un servizio di bicibus; in alcune zone di Milano sono 
state avviate delle iniziative che hanno riscosso n otevole successo, 
tipo la Critical Mass dei Marmocchi, iniziative in un contesto di 
traffico decisamente più complicato.  
Rispetto alla parte relativa al capitolo dedicato a lla refezione 
scolastica, c'è un dato che è stato portato in comm issione che mi ha 
molto colpito ma non stupito, è l'aumento delle ric hieste di esenzione 
o agevolazione, sintomo di una situazione di soffer enza economica di 
molte famiglie. Per chi si occupa di politica, è un   dato che dovrebbe 
essere tenuto in grande considerazione.  
Per quanto riguarda la proposta di ampliamento dell 'offerta formativa, 
il primo dato importante da sottolineare è la varie tà e la qualità dei 
progetti offerti. Sono estremamente interessanti e attuali e spaziano 
in vari ambiti, dell'educazione ambientale articola ta in varie 
proposte, all'educazione civica, fino all'educazion e musicale, 
passando per l'educazione alla libertà, alla memori a, alla relazione. 
Un’idea di educazione complessa, articolata, rispon dente ai nuovi 
bisogni, capace di leggere, formare e proporre.  
Personalmente, ho avuto la fortuna di assistere all a realizzazione di 
questi progetti e alla presentazione di alcuni prod otti finali. Ho 
trovato nei ragazzi e nelle ragazze un coinvolgimen to ed una capacità 
di elaborazione sorprendenti, ed è proprio per ques to che consiglio ai 
miei colleghi Consiglieri di seguirli con attenzion e questi 
laboratori, perché spesso si impara moltissimo da u no spettacolo 
teatrale, da un cortometraggio, da un concerto fatt o da dei ragazzi, 
molto più di quanto si possa immaginare. Ultime due  questioni. 
Quest'anno sono aumentati gli alunni con disabilità  certificata, circa 
il 23%, passando da 92 a 111 casi. Si è cercato nel  limite del 
possibile di mantenere il livello alto, sia in term ini di quantità e 
qualità, con l’impegno nel mese di dicembre di aume ntare di altri 19 
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mila euro la spesa. È importante valorizzare al meg lio l'intervento e 
anche attraverso la revisione della protocollo di i ntesa. Credo che 
sia un inizio fondamentale alla luce anche dei nuov i bisogni e delle 
nuove esigenze, che ha ben spiegato l'Assessore.  
Io tra l’altro, come educatore in alcune scuole di Milano, sto proprio 
facendo alcuni laboratori per DSA, quindi è in via del tutto 
innovativa in alcune scuole.  
… nel Piano del diritto allo studio, i cosiddetti c entri estivi, ha 
una valenza positiva e un bel riconoscimento che co nsidera altrettanto 
educativa questa esperienza ludico-creative, che ha nno un legame con 
la scuola spesso molto importante. Tenuto conto poi  della varietà 
delle proposte e della quantità dei bambini e ragaz zi frequentanti. 
Vorrei concludere con una considerazione e qualche ringraziamento. In 
questi ultimi mesi e non solo, intorno al tema scuo la c'è stato un 
interessante dibattito, a volte sano, a volte un po ’ strumentale. Ma 
al di là delle posizione e di qualche atteggiamento  un po' furbesco, 
credo che sia importante in Italia che intorno a qu esto tema ci sia la 
massima partecipazione possibile. È un segnale di m aturità e di 
interesse per il futuro. Facciamolo però in maniera  sana, trasparente, 
senza per una volta guardare i propri tornaconti el ettorali o 
politici. Sarebbe un bel segnale per tutti, in prim is per la scuola.  
Oltre a ringraziare l'Assessore, il Dirigente Cazza niga che opera nel 
mondo della scuola, il mio ringraziamento particola re va a tutti gli 
educatori e alle educatrici che operano sul territo rio di Cernusco, 
compresi anche qui quei servizi che per ragioni di tempo non ho 
menzionato, facilita attori e laboratori variopinto , …, laboratori 
variopinti, facilitatori e il … labirinto. Un ringr aziamento per la 
loro passione, pazienza, intelligenza, professional ità, nonché per il 
contributo fornito ... a rendere vivo questo Piano del diritto allo 
studio.  
 
PRESIDENTE  
Grazie al Consigliere Radaelli. Diamo la parola a L evati. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 
Grazie. Stiamo discutendo il Piano del diritto allo  studio, che è uno 
degli strumenti di educazione di tutti nostri i gio vani, insieme alla 
famiglia, alla scuola, la strada, la televisione, e  per chi frequenta 
la parrocchia, sono questi gli agenti in cui un rag azzo si educa e 
cresce. Quindi è il nostro futuro, credo che sia un a delle cose molto 
importanti, essendo il Consiglio comunale la strutt ura concreta della 
gestione di questa comunità. E vedo che nella relaz ione introduttiva 
dell'Assessore Zecchini ha messo il dito su alcune situazioni 
critiche. La prima sui ragazzi, ragazzi deboli, rag azzi che non 
parlano, ragazzi violenti, quindi questi ragazzi va nno seguiti con 
maggiore intensità, proprio perché sono il nostro f uturo. Ma poi c'è 
un altro problema che sta accentuandosi. Le famigli e, famiglie divise, 
famiglie con disoccupati, famiglie di stranieri. Ho  citato solo tre 
casi, ma forse ce ne sono degli altri. Io credo che  una maggiore 
attenzione su tutte queste criticità, per un govern o di centro-
sinistra come il nostro, devono essere queste le pr iorità su cui porre 
la nostra attenzione. Un'altra cosa, frutto di una mia personale 
esperienza di quando ero Presidente dell'associazio ne genitori 
dell'asilo di via De Gasperi e della scuola element are di via Volta, 
secoli fa, 40 anni fa e passa, credo che la scuola debba fare un’altra 
cosa, stimolare i genitori all'auto formazione, all a formazione 
personale. Succede spesso, oggi come oggi, che il g enitore isolato 
affronti la scuola in maniera direi violenta; invec e facilitare la 
formazione di queste associazioni di genitori, che tra di loro 
studiano problemi, tipo cosa mangiano i nostri figl i, i bambini e la 
televisione, il rapporto genitori e figli, fatto ne ll'ambito della 
scuola, credo che accresca maggiormente l'aspetto c ulturale dei nostri 
genitori e della nostra cittadinanza in generale. C redo che facendo 
questo eviteranno molti, molti problemi.  
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L'ultima cosa, vedo di buon occhio la collaborazion e tra la nostra 
scuola di Cernusco con le altre scuole. Mettiamola pure in politica 
nella prospettiva della Città Metropolitana, ma que sto non c'entra. 
Però il confrontarsi con altre scuole di altri paes i, veramente può 
farci crescere in maniera positiva, grazie.   
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Levati, la parola a Keller.   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Io rivolgerò qualche domanda all'Assessore e al Dir igente, Dottor 
Cazzaniga, su alcune tabelle e alcuni numeri. 
Probabilmente le mie domande derivano dal fatto che  non sono riuscito 
a captare completamente l'origine di certuni numeri . Parto con la 
pagina 10, dove c'è una tabella dei costi delle ute nze, luce, acqua, 
telefono e … Quello che sta iscritto nel titolo. Ne lla penultima 
colonna verso destra vedo una somma di numeri, il t otale c'è scritto 
71.255. Non capisco che cos'è questo numero, o megl io, visto che è 
scritto in grassetto e poi è sottolineato, dovrebbe  essere la somma di 
questa colonna. Se è così non è così. Nel senso che  la somma non fa 71 
ma fa 209.824   
Però, può darsi che abbia qualche altro significato . Vado oltre perché 
cose di questo genere ne ho trovate più di una.  
Pagina 13, tabella in fondo alla pagina, divisa in due piccole 
tabelle, iscritti al trasporto scolastico ultimo tr iennio, ultima 
colonna a destra, 213 e 214. La cifra in grassetto e per di più 
sottolineata dà 774, no, è 754, quindi c’è, a mio a vviso, un altro 
errore.   
 
(Intervento fuori microfono)   
  
Prego? Sì, invece 754. La somma.  
Vado oltre, la tabella successiva, previsioni 2013/ 2014. Ci sono due 
numeri, vengono sommati erroneamente dando come ris ultato 92.866. Il 
risultato è 95.680. Quindi, sto vedendo un po’ di e rrori.   
Vado oltre. Pagina 19, la tabella che sta sopra. È intitolata 
Riepilogo costi refezione scolastica previsti per l 'anno 2013/2014. Io 
vedo sei addendi, i primi sei, in verticale natural mente, di cui non è 
fatta la somma, ma l'ho fatta e sarebbe 312.505. Il  numero 
immediatamente successivo, sempre sulla colonna, c' è scritto Ristorno 
da parte dello Stato, 100 mila esatti. Quindi immag ino che 312, 
immagino, posso anche fare delle errori, il 312 div enti un 212. Poi 
c'è un altro totale, penultima riga orizzontale, te rzultima riga 
orizzontale, con scritto totale, c'è un numero, 94.  Io non so bene 
cosa sia, ma se facciamo il prodotto in orizzontale  viene 194.472. 
Pertanto, il totale complessivo è completamente, se  è giusta la mia 
deduzione, è completamente erroneo. Allora io mi ri volgo direttamente, 
qui ci sono parecchi, se ho capito bene, ci sono pa recchi errori. 
Questi errori comportano errori nel bilancio preven tivo. Certamente, 
entrano dentro queste spese. A meno che di là sia s tata fatta una 
verifica, che io non vedo, non ho avuto modo di ver ificare. Ora, se è 
come penso e come ho esposto, ma può anche darsi ch e commetta io 
qualche orrore interpretativo, se è come penso, è u n documento che su 
nove pagine ci sono quattro errori. Poi sono più di  quattro, ce n’è 
uno ogni due pagine e mezzo in poche parole. Ecco, non sono andato 
oltre e non ho avuto modo e tempo di andare oltre, perché guardandole 
una per una ci vuole parecchio tempo.   
Se è così, io penso che un documento vada prima ret tificato e poi 
sottoposto a quest'aula, se è così. Io ho finito, v i chiedo di 
riguardarlo, se avete delle risposte che mettano me  in condizione di 
capire, quindi ho sbagliato tutto io, ne sarei feli ce lo stesso. Se 
così non fosse, ripeto, la richiesta è che questo d ocumento venga 
prima sistemato e poi sottoposto a quest'aula. Graz ie.   
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PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Keller, la parola a Rebaglio.   
  
CONSIGLIERE REBAGLIO 
Buonasera a tutti. Volevo concludere, ma invece ini zio affermando, 
riportando positivamente i lavori che abbiamo svolt o in commissione, 
nella quale il Piano è stato ampiamente spiegato, d ettagliato 
dall'Assessore e anche dal Dirigente. I presenti ha nno espresso un 
generale apprezzamento per il lavoro svolto e i con tenuti del piano, 
oppure entrando nel merito di alcuni dati tecnici. Penso che alcune 
questioni sollevate questa sera avrebbero potuto es sere risolte, anche 
anticipate durante la commissione. In modo forse pi ù proficuo anche 
per i lavori.  
Un anno fa ci trovavamo in questa sede ad approvare  il Piano del 
diritto allo studio dell'anno scolastico che si è c oncluso, 2012/2013, 
in un clima di assoluta scarsità di risorse per le amministrazioni 
locali. Certo che oggi, a distanza di un anno, ci a pprestiamo ad 
approvare il nuovo piano, non possiamo dire che lo stato delle cose 
sia cambiato, né prossimo a cambiare, almeno per i dati di cui 
disponiamo. Ci troviamo in uno stato di incertezza assoluta rispetto 
alle disponibilità economiche del prossimo anno amm inistrativo, e in 
questo clima credo che l'elaborazione di un piano d el diritto allo 
studio come quello che ci apprestiamo ad approvare sia davvero una 
dichiarazione forte, decisa da parte dell'Amministr azione del valore 
dato alla scuola, attribuito alla scuola, un valore  che ci sentiamo di 
sostenere e difendere, sottolineare.  
Se le disponibilità di bilancio ci consentiranno di  mantenere 
invariato quanto dichiarato in questo documento, e faremo di tutto 
perché lo sia, possiamo affermare che questo piano assicura il massimo 
sostegno possibile alle scuole pubbliche, a tutte l e scuole pubbliche 
del nostro territorio, andando anche a sopperire a una serie di 
mancanze sempre più evidenti da parte dello Stato, e non dobbiamo 
dimenticarlo. Pensiamo alle spese per la copertura Wi-Fi, per la banda 
larga, pensiamo allo sforzo ingente sul fronte all' inclusione, 
dell'assistenza alla disabilità, come è già stato d etto anche dagli 
interventi che mi hanno preceduto. Certamente, l'or izzonte di 
incertezza nel quale ci muoviamo è anche uno dei re sponsabili del 
fatto che anche quest'anno approviamo il Piano a sc uole già iniziate, 
come ci ricordava prima il Consigliere Frigerio.  
La promessa dell'anno scorso di anticipare i tempi della sua 
approvazione si è di fatto scontrata di nuovo con q uesta impossibilità 
di prevedere in tempi utili la disponibilità di ris orse. Certo, 
avremmo potuto approvare prima un piano vuoto di ci fre, come alcuni 
dei piani che lei ci ha citato, ma siamo convinti c he sia meglio 
prendersi un mese in più di tempo di lavoro per arr ivare ad un piano 
definito. Abbiamo anche accolto con grande favore l a formulazione e 
l'articolazione nuova e innovativa del Piano che st iamo per approvare, 
perché ci piace, ci è piaciuto lo sforzo dell'Asses sore e degli uffici 
di riunire in questa costruzione del Piano tutte le  molteplici 
differenze e competenze che intervengono nel funzio namento delle 
nostre scuole, nel sostegno delle nostre scuole. Qu ello che vediamo è 
un documento complesso, completo di tutti i contrib uti 
dell'Amministrazione nell'ambito scolastico, quindi  non solo il 
funzionamento, non sono citati ovviamente i contrib uti per il 
funzionamento ordinario delle scuole, le opere di m anutenzione 
ordinaria, ma abbiamo anche apprezzato l'inseriment o delle opere di 
manutenzione straordinaria, che comportano uno sfor zo importante e 
tangibile per l'Amministrazione. Allo stesso modo, il Piano comprende 
tutti i servizi a supporto della scuola, il traspor to scolastico ma 
anche la formazione permanente degli adulti, la for mazione artistico 
musicale, e non solo.  
Ci piace il fatto che non ci si limiti a prevedere solamente il 
contributo economico dato dall'Amministrazione alla  scuola, che è 
innegabile, ma anche tutto quel contributo che avvi ene mediante 
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prassi, progetti che sono sostenuti e coordinati da ll'Amministrazione, 
dall'assessorato all'istru-zione, ma anche dall'ass essorato ai servizi 
sociali, dalla biblioteca, dalla Polizia Locale, Pr otezione Civile; 
cioè evidenzia il coinvolgimento di tutta l'Amminis trazione ma anche 
della società civile, delle associazioni locali che  partecipano 
attivamente alla vita della scuola. Così come anche  l'inserimento dei 
servizi educativi extra scolastici, anche estivi, c i sembra 
restituisca il quadro di un’attenzione globale alle  esigenze formative 
ed educative della città, che non si esaurisce solo  nell'ora di 
didattica dentro la scuola, ma coinvolge l'Amminist razione in una 
responsabilità più ampia, di cui l'Amministrazione non deve esitare a 
farsi carico. Condivido molti degli apprezzamenti g ià espressi dagli 
interventi che mi hanno preceduto e nell'insieme es primo convintamente 
un’adesione ai contenuti e ai valori che questo Pia no trasmette. 
Grazie.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Rebaglio, la parola a Mariani.   
  
CONSIGLIERE MARIANI 
Faccio un intervento che ingloba già la dichiarazio ne di voto, poi mi 
riservo eventualmente di diritto di replicare nel s econdo intervento, 
magari a qualche altro intervento. Vivere Cernusco vuole esprimere il 
suo pieno apprezzamento per un Piano del diritto al lo studio che 
ancora una volta rappresenta uno degli aspetti più qualificanti 
dell'azione di governo di questa maggioranza. In un  periodo ancora più 
travagliato di quello in cui ci siamo trovati ad ap provarlo lo scorso 
anno, con tutte le incertezze finanziarie che grava no sui bilanci dei 
comuni, questa Amministrazione decide che, comunque , sulla scuola non 
si deve tagliare, e presenta un Piano in cui sono b ene evidenziate 
tutte le risorse, e non sono poche, che si è scelto  di impegnare in un 
ambito così prezioso per il presente e il futuro de l nostro paese.  
Non solo servizi e supporto ai progetti didattici, quindi, ma anche 
spese di investimento per una sempre maggiore quali tà e sicurezza 
delle strutture in cui i ragazzi cernuschesi passan o gran parte delle 
loro giornate. In questo breve intervento che inglo ba anche la nostra 
dichiarazione di voto, voglio sottolineare solo alc uni degli aspetti 
per noi più interessanti e qualificanti del Piano o ggi presentato. 
Intanto la scelta di non ridurre l'impegno di spesa  per servizi e 
progetti rivolti all'utenza, ma di contenere quello  relativo alle 
spese di funzionamento delle strutture. Noto con pi acere, ad esempio, 
una decisa riduzione delle spese telefoniche. Ricor do che lo scorso 
anno osservai come fossero troppo elevati i costi s ostenuti dal Comune 
per le utenze telefoniche delle diverse scuole: 4 m ila euro per la 
scuola d'infanzia, 9500 per la primaria, 6 mila per  la secondaria di 
secondo grado, in totale quasi 20 mila euro. 
Chiedevo quindi che, così come negli uffici comunal i, dove in questi 
anni si sono ridotte notevolmente queste spese, anc he nelle scuole si 
procedesse in tal senso, e quanto risparmiato fosse  utilizzato per 
servizi e progetti.  
Bene, questo è stato fatto. Le spese a consuntivo 2 012 a previsione 
2013/2014 per le utenze telefoniche passano da 1950 0 a 12 mila euro, 
con un risparmio che supera il 38%. Da sottolineare  anche come gran 
parte delle spese di investimento sulle strutture s colastiche 
sostenute e previste in questi anni siano finalizza te al risparmio 
energetico, e questo nel medio e lungo termine cons entirà ulteriori 
contenimenti delle spese di funzionamento.  
Ricchissimo come sempre l'insieme dei progetti che va ad ampliare 
l'offerta formativa. Una novità che apprezzo partic olarmente è il 
progetto Sistema Orchestra, che prende le mosse dal  Sistema, modello 
educativo nato in Venezuela ad opera del maestro Ab reu. La possibilità 
di accedere gratuitamente ad una formazione musical e, così come la 
disciplina e l'abitudine ad un lavoro di squadra, c he la musica di 
insieme comporta, sono aspetti fortemente educativi  che anche in 
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ambiti diversi da quelli in cui il sistema è nato c ontribuiscono a 
formare dei cittadini migliori. Ringrazio inoltre l 'Assessore per aver 
accolto la mia richiesta di ripristinare il progett o Un giorno in 
Comune, che negli anni scorsi ha permesso ai ragazz i di terza media di 
entrare nella sede municipale, per conoscere non so lo l’architettura e 
la storia di Villa Greppi, ma anche il funzionament o del Comune. 
Ritengo infatti che l'educazione alla cittadinanza sia fondamentale 
per i nostri ragazzi, e che la conoscenza dell'isti tuzione a loro più 
vicina, il Comune, sia importantissima soprattutto in questo momento, 
in cui il paese e le istituzioni sembrano più sempr e più distanti. Si 
tratta di un primo passo di quel percorso che la no stra 
Amministrazione ha pensato proprio per i ragazzi, e  che ha il suo 
naturale approdo nella cerimonia di consegna della Costituzione ai 
diciottenni. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, vorrei sott olineare come 
aspetto qualificante di questo Piano l'impegno sul fronte del sostegno 
ai ragazzi con disabilità. Il nostro Comune continu a a distinguersi 
per le consistenti risorse destinate a questo ambit o, facendosi anche 
carico di spese che non sarebbero di sua competenza , pur di non 
lasciare per strada, è proprio il caso di dirlo, qu esti ragazzi. Il 
Comune, infatti, continuerà a farsi carico l'esempi o del trasporto dei 
ragazzi cernuschesi che frequentano scuole superior i in altri comuni, 
intervento che dovrebbe essere a carico della Provi ncia. Il nostro 
Comune vanta ormai un credito che supera i 150 mila  euro nei confronti 
della Provincia di Milano.  
Ai ragazzi iscritti nelle scuole di Cernusco per il  servizio educativo 
di sostegno era previsto inizialmente di mettere a disposizione 
sostanzialmente le stesse risorse dello stesso anno . Ma, considerando 
il notevole aumento dei ragazzi che quest'anno sara nno seguiti dagli 
educatori, quelli seguiti passeranno dai 77 dell'an no scorso ai 97, si 
è correttamente deciso di incrementare quanto preve ntivato, destinando 
a questo intervento i 19 mila euro risparmiati dopo  che la lista 
d'attesa della scuola d'infanzia è stata assorbita.   
In questo modo il numero di ore che gli educatori p otranno dedicare ad 
ogni ragazzo non subirà eccessive riduzioni. Certo,  ogni ora in più 
sarebbe utilissima, ma nel contesto finanziario att uale crediamo che 
il nostro Comune stia facendo davvero quanto possib ile anche 
quest'anno.  
Sono ovviamente solo alcune delle molte positività di questo Piano, un 
ottimo Piano per il diritto allo studio. È vero, si  tratta anche di un 
bell'azzardo per il nostro Comune, che impegna inge nti risorse in un 
periodo estremamente difficile. Per certe cose, per ò, parlo di quelle 
cose come la scuola che riguardano da vicino la vit a di tante persone, 
la politica deve anche saper osare. È la politica c he ci ha insegnato 
Angelo Spinelli, quella fatta con la testa ma anche  con il cuore. Ecco 
perché, nonostante la testa in questo momento soffr a di qualche ansia, 
Vivere Cernusco voterà convintamente a favore di qu esto Piano. Grazie.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere, la parola a Gargantini. 
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto il ringraziamento 
agli uffici, al Dotto Cazzaniga e a coloro che ci h anno lavorato, e un 
ringraziamento a chi quotidianamente svolge da una parte il mestiere 
più bello del mondo, che è quello di far crescere d elle persone, 
dall'altra parte però non viene riconosciuto da que lle che sono...   
Ripeto, un ringraziamento agli uffici, un ringrazia mento a tutti gli 
insegnanti, a tutti coloro che lavorano nel mondo d ella scuola, perché 
se da una parte fanno il mestiere più importante de l mondo, più bello, 
che è quello di far crescere delle persone, dall'al tra parte però non 
sono riconosciuti né dallo Stato, né dalla comunità , a volte anche 
locale, in maniera adeguata.  
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D'altra parte, riconosco all'Assessore Zecchini la passione con cui, 
da quando ha assunto l'incarico dell'assessorato al l'istruzione, porta 
avanti il suo percorso, e dall'altra parte immagino  che fosse in 
imbarazzo, che sconfessa un po’ quello che affermav a l'anno scorso in 
Consiglio comunale, in cui c'era l’assoluta certezz a di portare il 
Piano entro giugno.  
D'altra parte, ricordo anche che i tagli che ha ric ordato anche che 
Agnese Rebaglio, sono fatti proprio da un governo s ostenuto dal suo 
partito, quindi ricordiamo che c'è sempre questa co ntraddizione qui. A 
livello locale, dobbiamo continuamente ricordare ba stonature dello 
Stato, condotte dallo stesso partito che sta conduc endo questa città. 
Perché ricordiamo che il governo Monti era sostenut o anche dal PD, 
questo governo è governato dal PD e PdL, questo per  dire che alla fin 
fine la trasversalità dei tagli copre tutto l'arco costituzionale, mi 
sembra quasi … non tutto fortunatamente, ed è propr io di questi 
governi la scelta di investire ancora nei famosi ca cciabombardieri, 
piuttosto che investire in cultura e scuola. Quindi , non è che 
possiamo sempre gridare “al lupo al lupo” e non ric onoscere che il 
lupo ce l'abbiamo in casa, forse bisognerebbe inizi are ad agire nel 
proprio partito, piuttosto che farsi belli nei conf ronti della 
comunità locale, quando i problemi sono a casa prop ria.  
Questo perché siamo in una serata in Consiglio comu nale e si fa 
politica anche. Al di là dei conti, e qui ringrazio  Keller, perché 
alla fin fine, in effetti, se un documento ha dato delle cifre è 
inutile dire …, il problema c'è e va riconosciuto. Non è che basta 
sviare il problema con un'altra domanda.  
D'altra parte riconosco e voglio sottolinearlo, uno  degli aspetti che 
ha sottolineato anche Radaelli, il riconoscimento d i un servizio 
importante come il Piedibus, lo ricordo perché anch e l’Aurora Bachelet 
da quest'anno parte con lo stesso servizio dopo qua lche anno e quindi 
vuol dire che alla fin fine ci siamo un po’ di tutt i. Forse serviva di 
più quando l'Aurora Bachelet era in mezzo alla citt à e creava un po’ 
più di traffico e di smog. Però, l'importante è ess erci, partire e 
riconoscere anche la validità di un progetto.  
D'altra parte, vorrei sottolineare un po’ di cose c he da parte nostra 
sono sempre un o’ punti critici.  
Innanzitutto, Agnese Rebaglio ha citato la commissi one, ma non ha 
citato che i dirigenti erano assenti, e abbiamo sem pre ricordato, 
perché poi erano stati invitati, che le commissioni  hanno un valore 
quando sono qualitativamente importanti, se ci sono  le parti in causa. 
Noi continuiamo a discutere senza le parti che, dop o di che, questo 
piano sono chiamati a …   
Era importante che i dirigenti non solo partecipass ero al percorso ma, 
visto che erano state annunciate, che fossero prese nti anche …, perché 
forse era l'unico momento, visto che i Consiglieri la Zecchini non li 
ha invitati al Patto della scuola, era l'unica sera  che si poteva 
discutere con i dirigenti del Piano del diritto all o studio.  
Perché il Patto della scuola cui eravamo presenti a l … alla Vecchia 
Filanda, io mi aspettavo che avesse avuto un percor so in cui ogni 
tanto anche la politica, visto che la politica è pr esente perché 
l'Assessore Zecchini non è che, scusate la parola, è vergine, ha una 
precisa identità ideologica, speriamo che anche il resto della 
politica potesse in alcuni momenti interagire. Sper avo a questo punto 
sul Piano del diritto allo studio che la sera della  commissione si 
sarebbe potuto fare un confronto politico con i dir igenti che sono 
l’anima che vive poi la scuola. Invece tutto questo  passa inosservato. 
E quindi la commissione è un po’ zoppa, al di là de l fatto che le 
cifre potevano saltare fuori …, perché a me sarebbe  piaciuto chiedere 
ai dirigenti di cosa pensavano di questo Piano del diritto allo 
studio. 
Sui temi strategici che vengono detto all'inizio de l Piano, secondo me 
manca una cosa che è tutta italiana, cioè manca l'e ducazione alla cura 
del corpo e allo sport. Noi continuiamo a preoccupa rci di tutte le 
dinamiche che nascono dopo la cosa più basilare, ch e è l'essenza del 
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corpo, che è la prima cosa che si riconosce subito.  Dentro qui poi 
partono tutte le altre dinamiche. … parecchie criti cità, che sono 
anche quelle che creano poi i problemi dell'affetti vità, soprattutto, 
nascono da una mancanza di sottolineatura del propr io corpo, della 
valorizzazione del proprio corpo, e mi aspettavo ch e tra le tante 
positive, non è che le altre non sono positive, l'e ducazione 
ambientale, l'educazione …, tutte, però manca sempr e questa 
sottolineatura che è quella più immediata, è la più  evidente. E questa 
qui crea la valorizzazione anche delle altre, perch é un sacco di crisi 
soprattutto sull'affettività derivano proprio da un a svalutazione del 
proprio corpo, … si faccia una educazione alla corp oreità, che passa 
non tanto attraverso l'educazione alle discipline s portive, ma 
l'attività motoria, cioè la conoscenza del proprio corpo, a come si 
sviluppa, a come te ne innamori, perché se uno non è innamorato del 
proprio corpo, non sarà neanche innamorato della pr opria anima, del 
proprio cervello.   
Detto questo, un’altra criticità che rilevo in ques to Piano del 
diritto allo studio, un'altra cosa, noto una cosa s u cui si è 
dibattuto più volte, che riguardava gli esuberi, da  una parte c'è 
stato lo sforzo di fare questa sezione della matern a, che poi è 
arrivata lunghissima, per cui, certo non poteva and are un'insegnante 
in una materna che non era pronta per l'inizio dell a scuola. 
Dall'altra parte, rilevo poi che in alcune intervis te il Sindaco, poi 
può essere che l'abbiano detto anche altri, però ad esso non me lo 
ricordo, si dice che avevamo contato giusto, ma se uno dice: “Avete 
contato giusto”, perché allora avete fatto la sezio ne in più, non 
c'era bisogno. Secondo me, c'è ancora un po’ in que sta caso qua, io 
leggo ancora non dico quella imprecisione millesima le, quella ancora 
non chiarezza di idee. Perché dico questo? Perché q uesta 
Amministrazione, che è cambiata magari in alcune su oi componenti …, di 
Consiglieri comunale, però è un percorso che contin ua dal 2007, nel 
2007 … questa scuola da costruire, ha fatto il prog etto, ha dovuto 
buttarlo via, quest'anno l'ha rimesso nelle linee p rogrammatiche, non 
se ne parla più, fa una materna e poi dice: ”Ma tan to non serviva 
perché abbiamo contatto bene”.  
Mi sembra che ancora sul tema scuola, e vorrei capi re qual è il 
problema al nostro interno soprattutto, non si arri vi a conclusione 
certa, sembra che una cosa che deve essere il fiore  all'occhiello 
anche del percorso dell'Amministrazione Comincini, per dire Comincini 
dico un gruppo adesso, non è che intendo il Sindaco , mi sembra che su 
questa partita qui ci sia ancora un po’ di non chia rezza, e 
sinceramente io non posso saperlo, ma questo fatto qui io lo rilevo 
come una criticità ancora.  
Dall'altra parte, mi spiace doverlo risottolineare,  e lo faccio io 
perché in maggioranza qualcuno non lo può fare, que sto ritengo spreco 
di 1.700.000 per la scuola di Piazza Unità d'Italia , al posto di 
costruire sì la vera scuola in zona via Boccaccio, che è la zona dove 
si va anche a costruire le case, che ci sono i bamb ini, non certo in 
centro dove abitano gli anziani, ma anche perché qu esto darebbe un 
ulteriore spazio di verde a Cernusco, recuperando i l giardino di Villa 
Greppi e dando veramente un altro respiro al centro  storico. 
Lo sottolineo perché è dentro nel Piano del diritto  allo studio con 
una cifra e quindi ritengo che con il tempo avremmo  da dire forse, non 
io, qualcun altro anche in maggioranza, aveva visto  bene ma ha perso 
anche lì la seconda battaglia, dopo quella della Ve cchia Filanda. 
Detto questo, cito questa cosa qui, lo cito perché Radaelli ha detto 
chiaramente che l'aumento della povertà richiede ma ggiori esenzioni. 
Continuiamo a vivere però di un regolamento ISEE ch e non ha ancora 
messo in atto quel regolamento che doveva essere at tuato grazie anche 
alla mozione che avevamo votato tutti all'unanimità , che avrebbe 
quindi verificato le vere regole per cui magari a q ualcuno stiamo 
dando un contributo che non è dovuto, perché magari  uno dei genitori, 
perché ha una altra casa, non risulta nello stato d i famiglia, non 
porta la propria parte e questo magari si prende an che il contributo. 
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Quindi, era una mozione forse votata prima di quell a del regolamento 
del referendum, valida anche quella, però mi sembra  che, io su questo 
non ho ancora risposte da nessuno, se sta andando a vanti, se c'è 
qualcosa.  
Detto questo, sul Sorre io non entro nel merito del  contributo in 
questa sede, ma entro nel merito che si debbano ris pettare le stesse 
regole. Cioè, mentre per costruire la fasce delle s cuole pubbliche 
questa ISEE un po’ falsata almeno c'è, invece al So rre c'è una 
autocertificazione, che nel paese degli evasori las cia un po’ il tempo 
che trova. Chiedo invece, mi sembra che da tempo, p ersonalmente 
ritengo il metodo steineriano molto più avanti degl i altri metodi e 
penso che potrebbe essere un’iniziativa intelligent e non fargli pagare 
l'affitto. Diamo un contributo a tutti, agli steine riani gli facciamo 
pagare 8 mila euro. … altro che il Sorre, le rette degli steineriani 
non permettono a nessuna persona normale di portare  il bambino. 
Quindi, questa è mancanza di sensibilità, di non av ere pluralismo 
educativo. Personalmente, poi ritengo che lì il bam bino cresca da 
bambino e non con le regole degli adulti sopra la t esta.   
Un'altra cosa, sui progetti non entro nel merito de l valore, che tutti 
hanno valore i progetti portati, mi piacerebbe capi re il percorso che 
l'Assessore ha fatto per sceglierli, quali altri pr ogetti sono stati 
portati e perché li ha scartati.  
Termino, a me sembra che 4 mila euro all'oratorio s ono ho un po’ una 
campagna elettorale iniziata dall'Assessore Zecchin i, penso che non 
risolvano il problema, e poi l’oratorio, per quello  che so io, li ha 
in pancia questi soldi. Basterebbe che facesse funz ionare le cose che 
ha, a partire dal Paolo Sesto. Chiudo, con l’AFOL, riconosco, abbiamo 
fatto una commissione, non porta beneficio a noi. G li stiamo dando 32 
mila euro ancora per questo anno qua. Non c'è valor e aggiunto in 
quello che fa l'attività dell’AFOL, è concorrente c on le altre 
aziende, quindi mina anche il libero mercato, e gli  stiamo dando 
ancora un altro anno 32 mila euro.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere. Non vedo altri interventi, quin di a questo punto 
pregherei l'Assessore Zecchini e il Dirigente Cazza niga e, se non 
sbaglio, anche Zacchetti a fornire quelle che sono le risposte alle 
domande che sono emerse durante il dibattito. Prego  Assessore. 
 
ASSESSORE ZECCHINI 
… per chiarire subito il dato che ha indicato il Co nsigliere Keller, 
chiederei a Cazzaniga di spiegarci...   
  
PRESIDENTE  
Assessore, chiedo solo una cosa, il dibattito sta a ndando, è 
interessante, sta andando per le lunghe, magari dia mo gli stessi 
concetti in una maniera sintetica, così è anche più  chiaro per tutti i 
presenti.   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
Per quanto riguarda le tabelle, la prima a pagina 1 0 è un chiarissimo 
parziale. A pagina 13, effettivamente ci sono degli  errori, perché nel 
mese di settembre/ottobre, i numeri del Piano del d iritto allo studio 
cambiano continuamente. E consegnando il Piano alla  fine di ottobre, 
inizio di novembre, mi sembra corretto dare i numer i reali, non quelli 
che c'erano a inizio settembre. Qui ho corretto una  tabella a pagina 
13, perché abbiamo dato il 20 di ottobre un nuovo s ervizio di 
assistenza, quindi 42 è diventato 45, e non stavo l avorando in Excel, 
perché le tabelle le faccio in Excel e poi le ripor to in Word, qua 
l’ho corretto in Word e non mi ha dato il totale. C hiedo scusa. 
Effettivamente, a pagine a pagina 13 ci sono due re fusi. Quello di 
pagina 19 è correttissima. Non so dove ha trovato … , abbiamo rifatto i 
conti qua, è correttissima quella di pagina 19.   
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Quindi, questo è … dei conti. Poi dico una cosa vel oce prima di 
lasciare la parola all'Assessore, io ho dato parere  tecnico contrario 
agli emendamenti del Consigliere Aimi, perché quand o si proroga un 
contratto, la proroga presuppone che tutti gli stan dard, compresi 
quelli economici, siano uguali. Quindi, dal punto d i vista tecnico, se 
noi proroghiamo un contratto non possiamo diminuire  la parte economica 
di questo contratto. E per quanto riguarda, invece,  l'emendamento 
rispetto all'assistenza bambini, che pure ha un cer to interesse, 
perché poi sicuramente …, però non mi cita il Consi gliere dove devo 
andare a prendere i fondi, da questo punto di vista . Perché da un lato 
al colloquio con i genitori, con gli insegnanti mi sembra eccessivo, 
perché sarebbe un servizio di baby sitter al telefo no. Dall'altro, si 
può organizzare qualcosa, si può studiare qualcosa rispetto invece 
all'assemblea di classe o cose del genere, ma attua lmente non ci sono 
i fondi, dal punto di vista strettamente economico,  non posso dare in 
questo momento, per questo tipo di nuovo servizio, un parere 
favorevole. …  
  
PRESIDENTE  
Consigliere Keller, il Dirigente le ha risposto in merito ai numeri.   
 
(Intervento fuori microfono) 
   
Io mi ritrovo, però se lei non si ritrova è giusto che lo dica al 
microfono. Io mi ritrovo nei numeri perché ho capit o le somme e le 
correzioni, o comunque le “scuse” che ha dato il Di rigente, però se 
lei non si trova ... e vediamo di risolvere.   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Una cosa rapida, a pagina 10 ha detto che quello è un totale parziale. 
Io naturalmente leggo, guardando. Guardando io vedo  delle somme 
scritte in grassetto, senza il titolo totale. Una s ola in fondo alla 
pagina c’è scritto totale, una sola è scritta su fo ndo grigio, quindi 
io immagino che sia la somma di tutto. Immagino, ed  è facilissimo 
immaginarlo perché è stato fatto in questo modo. E la somma non è...   
D'altra parte, c'è scritto costo utenze luce, acqua , eccetera, i 
plessi scolastici, non può alla tabella finire così , senza niente, ha 
bisogno di un totale. Quindi, non sono io che ho le tto male, ma 
probabilmente è stato scritto male. Un refuso può s empre succedere. A 
pagina 13, lei mi ha detto, abbia pazienza un secon do, ha detto che ci 
sono degli errori, la stessa cosa che detto io, son o degli errori.   
A pagina 19, anche qui c'è un errore nel modo di pr oporre i numeri. La 
prima linea orizzontale della tabella, in cui si ev ince alunni a 
tariffa intera, c'è scritto qual è il costo dell'Am ministrazione, 0,19 
costo unitario. 
   
(Intervento fuori microfono)   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
Meno 0,19, meno...   
  
CONSIGLIERE KELLER 
Bene, allora … lo faccio da un'altra parte e vedrà che qualcosa non 
quadra. Certo, se io lo tolgo due volte, arrivo al numero che trovo 
sotto. Però prendiamo … scritto totale anche su que sto, la terz'ultima 
riga di fondo, totale, se io prendo il costo giorna liero che è 1.068 e 
lo moltiplico per i 182 giorni, non fa 94, come c’è  scritto qui, ma fa 
194. Quindi, qualche cosa non quadra, o meglio …   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
Però, Consigliere, mi scusi, non sono io il tecnico  che ha redatto 
questa cosa, però la riga prima della tabella fa ri ferimento a un meno 
relativo a un rimborso.   
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CONSIGLIERE KELLER 
Questo l’ho tolto, è l'unica dove c'è scritto rimbo rso, e infatti io 
l’ho tolto. Ma io sto parlando della riga successiv a dove c'è scritto 
totale, c'è scritto un costo giornaliero per l'Ammi nistrazione 
1.068,63. Lo moltiplica per i giorni non viene 94 m a viene 194. Basta, 
adesso sono soddisfatto, se mi dite che è un errore  allora ho visto un 
errore.  
  
(Interventi fuori microfono)   
  
Certo che li ho tolti, li toglie solo da questo lei  i centomila? Io 
sto dicendo che non è corretta l'esposizione, … per  l'amor del cielo.   
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere.  
  
ASSESSORE ZECCHINI 
Questo può essere una lettura, giustamente può esse re una parte...   
Cercherò di rispondere alle diverse fasce di domand e. Intanto, 
ringrazio, ancora una volta sul tema della scuola s ento e evidenzio 
interventi molto intelligenti e molto sensibili al tema. Questo credo 
che faccia onore alla politica, insomma. Quando si può esprimere qual 
è l'idea di società, di comunità attraverso anche i nterventi che ho 
sentito in questa aula, devo dire che personalmente  me ne compiaccio 
in modo particolare, e quindi è un elemento in più per procedere, pur 
nelle difficoltà e nel contesto assolutamente diffi coltoso in cui ci 
siamo trovati ad operare.  
Ed è il tema del perché i tempi di presentazione di  questo Piano. 
Vero, mi ero presa l'impegno l’anno scorso di dire che sarebbe 
ottimale arrivare entro il mese di luglio, prima de ll'inizio dell'anno 
scolastico, approvare il Piano del diritto allo stu dio. Però, qui ci 
sono due condizioni che ci hanno proprio impedito d i fare questa 
scelta. La prima quella delle risorse economiche. N oi fino alla fine 
di agosto avevamo delle incertezze sul piano econom iche, ricordiamo 
tutti il problema IMU, rimborsi, quanto dallo Stato , cosa succede alle 
nostre finanze, alla spending review, eccetera, che  non eravamo 
proprio nelle condizioni di poter azzardare l'ipote si, perché avremmo 
potuto avere possibili tagli, possibili condizioni che non ci 
permettevano di fatto di pianificare. Questo lo sot tolineo, perché 
davvero è un modo di lavorare assolutamente irrazio nale e illogico. La 
seconda condizione è la presenza di dirigenti scola stici effettivi, e 
qui rispondo anche alla domanda, alla sollecitazion e del Consigliere 
Gargantini del perché non erano presenti, ma adesso  diciamo il 
percorso che abbiamo fatto. Allora, noi fino alla f ine di agosto, 
anche qui, non sapevamo se e quali dirigenti avesse ro preso l'incarico 
di queste due scuole, di questi due istituti compre nsivi, perché gli 
stessi dirigenti che sono reggenti e non hanno la n omina effettiva, a 
loro volta non lo sapevano. Noi abbiamo ipotizzato comunque a luglio 
una bozza della programmazione, eccetera. Ma gli st essi dirigenti 
scolastici mi hanno detto: “Guarda, noi non sappiam o né se saremo qua. 
Non possiamo far votare i collegi docenti alcune in dicazioni di 
massima rispetto alla progettazione”, e quindi ques ta situazione 
davvero di profonda incertezza ci ha impedito di ar rivare a questa 
scelta. Diversamente, dal primo giorno di effettivo  incarico dei due 
reggenti, io ho lavorato in sinergia costante con l oro, abbiamo fatto 
almeno tre incontri con i dirigenti scolastici per concordare gli 
obiettivi, le linee, gli impegni rispetto alla cond ivisione 
progettuale, eccetera, e abbiamo invitato anche gli  stessi dirigenti 
alla commissione, ma una per problemi di salute, l' altro per problemi 
legati al suo incarico, non hanno potuto partecipar e. Quindi, l'invito 
ovviamente anche per me sarebbe stato molto importa nte, soprattutto 
come abbiamo fatto l'anno scorso, il Consigliere Ga rgantini lo sa, che 
abbiamo invitato i tre, allora erano tre, dirigenti . Io credo che la 
cosa sia assolutamente risolvibile. A me piacerebbe , lo chiedo al 
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Presidente del Consiglio e a tutto il  Consiglio co munale, per esempio 
fare un incontro ufficiale, pubblico, in Consiglio comunale alla 
presenza dei dirigenti scolastici attuali, quelli c he abbiamo, in cui 
magari si presentano, presentano anche la loro cond izione in una fase 
molto particolare in cui si sta costruendo l'istitu to comprensivo.  
Tra l'altro, faremo un incontro pubblico su questo,  avremo modo. Per 
cui, su questo, i temi, quindi non so se ho rispost o sia al 
Consigliere Frigerio, sia al Consigliere Gargantini , sono questi i 
tempi, cioè noi dobbiamo pensare anche a un Piano d el diritto allo 
studio che non sia un documento vuoto, perché se un  Comune x mi fa 
anche un bellissimo piano, ma poi mi dice: “Questo ambito si potrà 
realizzare se, questa cosa si potrà realizzare a pa tto che…”, insomma, 
sono capaci tutti di fare un documento così. Fra pa rentesi, Pioltello 
l’ha approvato due settimane fa. Siccome il Consigl iere Frigerio 
citava Pioltello, ha parlato direttamente io con l' Assessore di 
Pioltello, ma non è che facciamo la gara a chi fa p rima o dopo. A mio 
parere, ringrazio i Consiglieri di maggioranza che l'hanno 
sottolineato, pensiamo a un documento di senso, cio è a un documento 
che ha la validità. Poi per la programmazione sono d'accordo che 
l'efficacia sia …, però, un inciso, noi abbiamo fat to una scelta, e la 
facciamo tutti gli anni, per il primo giorno di scu ola, 
indipendentemente che il Piano sia approvato o no, noi garantiamo a 
tutte le scuole, per esempio, l'assistente educativ a ai ragazzi e 
bambini disabili. Questo come scelta e impegno che come 
Amministrazione ci assumiamo a prescindere, perché l'impegno con la 
scuola è quello di dire: “Voi dovete funzionare …”,  così come tutti i 
servizi, il servizio trasporto, il servizio mensa, post scuola. 
Quindi, quello che voglio far capire, sono due term ini in cui è 
chiaro, c'è una programmazione delle linee di inten to e di alcuni 
elementi progettuali, sì, ovviamente devono aspetta re questa 
approvazione di stasera, ma per il resto l’organizz azione complessiva 
della scuola ha evidenziato la sua efficienza.  
La valorizzazione delle paritarie, diceva sempre il  Consigliere 
Frigerio. Beh, mi sembra che la nostra Amministrazi one comunale dia 
ampio spazio anche ad una relazione con le scuole p aritarie, in 
termini di convenzione, ma anche in termini di rapp orto, date … 
Personalmente, si è parlato tanto di Piedibus, ho s eguito il progetto 
che sta facendo Aurora, mi sembra assolutamente un' azione importante, 
perché quello che a me interessa sono azioni che po i si rivolgono 
positivamente alla nostra comunità, e ad esempio il  progetto Piedibus, 
come si accennava prima. Ci siamo impegnati anche c ome Amministrazione 
a sostenere in termini di comunicazione questo stes so progetto, perché 
peraltro lo vogliamo implementare anche nelle scuol e statali, come 
abbiamo visto sta andando molto bene, ma questo, pe r esempio, è già 
stato accennato come un obiettivo del costituendo P atto per la scuola, 
il tavolo che adesso si è costituito, si riunirà ne lle prossime 
settimane, e una sollecitazione è stata questa. Sic come hanno aderito 
davvero tantissime associazioni, ad oggi sono 18, a bbiamo anche 
risorse umane che ci permetteranno di realizzare pr ogetti come questo 
del Piedibus, che richiedono anche azione volontari a, la cosiddetta 
cittadinanza attiva, e su questi noi lavoriamo, cio è gli aspetti 
concreti. Uno è questo, il valore e i comportamenti  virtuoso 
sull'aspetto della salute del bambino, della social izzazione, del 
traffico e del decremento della spesa, credo che si ano quegli 
elementi. Questo per esempio è uno di quelli sui qu ali ci impegneremo 
fin dalle primissime settimane prossime.  
Gli oratori, abbiamo visto, certo valorizziamo anch e il loro lavoro 
che fanno nei centri estivi. Certo, l'Amministrazio ne capite che ha un 
impegno pubblico nel costruire un servizio che inve ce per questo che 
l'abbiamo anche inserito nel Piano del diritto allo  studio, 
qualificato con degli educatori qualificati e dentr o un progetto 
educativo. E quindi il nostro impegno è chiaro che è prioritario su 
questo tipo di intervento, e questo noi lo sostenia mo assolutamente a 
trecentosessanta gradi.  
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Il trend della popolazione, diceva Frigerio, perché  non ci sono i dati 
in evoluzione sulla previsione. Ovviamente, sì, si potranno inserire 
anche quelli. Personalmente, i dirigenti fanno un m onitoraggio ogni 
due mesi, dell'andamento della popolazione, in part icolare rispetto al 
tema della scuola dell'infanzia. E fatemi aprire un a parentesi su 
questo discorso della scuola d'infanzia. Allora, si  è detto tanto, 
tutto, tutto il problema delle liste d'attesa, ecce tera, i numeri e i 
non numeri. Ora, quando la nostra Amministrazione h a scelto, 
esattamente circa un anno fa, di costruire il nuovo  modulo di 
Buonarroti è perché, alla luce i dati anagrafici, n oi avevamo questa 
possibile sezione in più che effettivamente se ne è  dimostrata la 
validità in termini numerici, all'atto del post isc rizioni, quando si 
sono formate le liste d'attesa per un valore di 32 bambini, che ha 
portato anche la Dirigente scolastica, insieme all' Amministrazione, a 
sottoscrivere una richiesta all'Ufficio scolastico di un'ulteriore 
sezione statale e tutto questo fino a luglio, entro  luglio i dati 
erano ancora questi. Poi sapete anche, dagli organi  di stampa l'avete 
sentito, che nel corso dei mesi da luglio a settemb re, e anche nei 
mesi precedenti, c’è stato un parziale inserimento,  integrazione, 
perché ormai circa 20 bambini hanno rinunciato per trasferimento, 
perché sono andati a lavorare all'estero, al posto.  E quindi, la 
sezione che è stata preventivata, e io lo rifarei o ggi, ancora avendo 
quei numeri, assolutamente, è stata fatta proprio c on questa modalità. 
Quindi, l'aspetto della programmazione c'è stato. L ’impegno della 
Amministrazione altissimo c'è stato, questo comunqu e ci mette nella 
condizione, uno, di aver valorizzato l'edificio sco lastico per tanti 
aspetti, abbiamo il dormitorio, i laboratori, eccet era. In ogni caso, 
anche nella necessità di una nuova sezione, questo è un modulo già 
pronto, quindi io credo che questo è, voglio anche sottolineare in che 
cosa stiamo investendo, è questo. Il nuovo polo, io  magari …, visto 
che è giusto che una scelta dell'Amministrazione, s ono certa che il 
Sindaco voglia dire due cose, ma noi l’abbiamo già detto che cosa 
faremo del nuovo polo, quindi lo ribadiamo e lo sot tolineammo, la 
scelta di andare in quella direzione.  
Il perché abbiamo inserito i dati legati alla manut enzione, eccetera. 
Hanno risposto in maniera credo molto esaustiva i C onsiglieri di 
maggioranza. Si è voluto dare ad ampio raggio tutto  ciò che 
l'Amministrazione comunale impegna, in termini di r isorse e di 
attenzione alle strutture, nell'arco di ogni anno s colastico, e quindi 
l'impegno, che ovviamente è un obbligo da parte del l'ente comunale, è 
quello di garantire edifici scolastici efficienti, sicuri, avanzati 
dal punto di vista, per esempio, tecnologico, pensi amo al discorso 
dell’ADSL, piuttosto che collegamenti vari, ecceter a, questo è 
l’impegno che noi ci siamo assunti e quindi lo vogl iamo evidenziare. È 
importante che nella lettura di ciò che fa una Ammi nistrazione 
pubblica nei confronti della scuola, questo si poss a evidenziare e 
leggere in modo chiaro.  
Il tema dello sport, questo è il secondo tema che i o credo, tra 
l'altro ne abbiamo parlato anche con l'Assessore Za cchetti, che sia 
giusto che si venga a evidenziare come scelta che c rea una’omogeneità 
nei due istituti. Ad oggi noi abbiamo una scelta un  po’ disomogenea 
sulle scuole che, per esempio, si avvalgono di alcu ni professionisti, 
che lo fanno a titolo gratuito per presentare le di scipline sportive, 
eccetera. In alcuni casi le classi pagano un piccol o contributo per 
avvalersi di altre discipline.  
In modo credo logico e organico, con l’Assessore Za cchetti si ipotizza 
che per l'anno prossimo, tra l’altro avvalendosi an che di 
finanziamenti del CONI, mi conferma l'Assessore, fa re un’offerta 
omogenea e ugualitaria per tutte le scuole. Io per esempio ho dei 
modelli di scuole che fanno un’azione in cui le amm inistrazioni 
comunali lo sostiene economicamente, … avremo anche  il contributo del 
CONI tanto più, ma fornisce, sostiene delle attivit à sportive in modo 
omogeneo per le cinque classi della scuola primaria .  
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La primaria perché chiaramente la scuola secondaria  ha già il 
professore di educazione motoria e fisica, e quindi  sarebbe entrare in 
una specialità che già esiste. Ma la scuola primari a, classi prime, 
classe seconde, terze, quarte e quinte, offrire del le attività 
specifiche pre sportive nei primi due anni della sc uola primaria, e 
poi specialistiche in terza, quarta e quinta, per a ttività specifiche. 
Questo è l'obiettivo che ci siamo dati anche con l' Assessore. Lo 
costruiamo quest'anno e anche questo, per esempio, fa parte di un 
obiettivo che ci diamo all'interno del patto, perch é all'interno del 
patto hanno aderito anche associazioni sportive, ch e hanno, secondo 
me, colto anche questa necessità. E quindi questo n oi la cogliamo come 
Amministrazione e ci impegneremo per realizzarla da  qui ai prossimi 
anni.  
Solo per anticipare, chiarire il discorso convenzio ne Suor Sorre; come 
detto, le condizioni della nuova convenzione le sti amo valutando e 
abbiamo adesso già un’ipotesi. Vi posso anticipare,  perché questo 
l’abbiamo già condiviso anche con Suor Sorre, che p er esempio si 
adotteranno le fasce ISEE.   
Questo è un elemento di correttezza e di chiarezza che hanno già 
condiviso, anche lo stesso istituto, quindi nella n uova convenzione 
saranno inserite delle fasce ISEE e relative tariff e da applicare. 
Questo ve lo anticipo, perché lo abbiamo detto in c ommissione, con la 
Presidente Rebaglio eventualmente si diceva di port are in commissione, 
fare un momento di confronto anche sulla nuova conv enzione, e fare, 
potere trattare il tema in termini condivisi, visto  che non è 
necessario arrivare in Consiglio comunale, ma almen o al livello di 
commissione sì.   
Adesso io non so se ho risposto a tutto, magari… 
 
(Intervento fuori microfono) 
    
DOTTOR CAZZANIGA 
Ho segnato due cose, due del Consigliere Frigerio, il calore, 10 mila 
euro in più. Mi sono confrontato con il tecnico Acq uati, sono i soldi 
posti a Bilancio, che è la previsione che fanno lor o. Per cui, io l'ho 
messa ma non posso dirle il perché. Quindi magari m i informo e la 
chiedo. Poi, per quanto riguarda disabili superiori  da 30 a 17, da 
30000 a 17 mila con uno solo in meno, dipende dal n umero di ore che 
noi assegniamo.  
Cioè, se è un disabile grave sono fino a 18 ore, ma  noi abbiamo anche 
disabili da 4 ore. Quindi, non è automatico il nume ro e le ore. Poi, è 
uscito un disabile molto grave e gli altri no, quin di questo è il 
rapporto. Poi, per quanto riguarda il trasporto gra tuito, noi lo 
facevamo il trasporto gratuito. Era molto efficace laddove non c'è 
l'assistente al trasporto. Dove c'è l'assistente al  trasporto, 
succedeva un fenomeno che creava in realtà un disse rvizio. Perché noi 
avevamo iscrizioni, tutti si iscrivevano, tanto è g ratuito. Noi 
mettevamo le assistenti al trasporto per il numero degli iscritti e si 
presentava il 50/60% in meno. Quindi, si può far tu tto nella vita, 
però questo ci creava un disservizio.  
I bacini d'utenza, ultima cosa, i bacini di utenza noi li costruiamo 
chiedendo tutti i bambini in fascia scolastica dell e varie vie. 
Guardando l'ubicazione delle scuole, la capienza de lle scuole, in base 
alla capienza, perché se no se diamo un bacino d'ut enza in una scuola 
che ne ha 700 come la Manzoni, gli diamo un bacino di utenza che pesa 
1000/1100, creeremmo anche qui una forte lista d'at tesa. Quindi, in 
base alla capienza delle scuole, in base ai bambini  in fascia 
scolastica che ci sono nelle vie, creiamo i bacini d'utenza. Poi 
naturalmente ci sono delle scelte, perché l'ubicazi one delle scuole a 
Cernusco lascia scoperta completamente Ronco.   
Quindi, se la scelta è stata di tutta la zona Ronco  farla afferire in 
via Dante e in via Manzoni, questo vuol dire che, p er forza di cose, 
alcune vie che sono magari più vicine a via Manzoni , vengono messe in 
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un altro bacino d'utenza. La costruzione dei bacini  avviene in questo 
modo. 
    
ASSESSORE ZECCHINI 
Era l'altra cosa che volevo dire. Invece, solo aggi ungo sul nome degli 
istituti, ovviamente, uno, è una competenza degli i stituti scolastici, 
sentito ovviamente il parere dell'Amministrazione c omunale, quindi il 
discorso di poter dare degli orientamenti, ma io de vo dire che 
nell’elaborazione, nelle proposte emerse in questi giorni, credo che 
quello che abbiamo un po’ anche detto, comunicato, forse anche 
coinvolgere i ragazzi, mi riferisco ai ragazzi dell e scuole medie, 
ovviamente indirizzati, aiutati dai professori, mag ari potrebbe anche 
portare a una scelta magari più condivisa. La scuol a è anche un 
momento …, intitolare una scuola dà ovviamente impo rtanza, bisogna 
sceglierlo in modo circoscritto, con una attenzione  anche direi a 
personalità che devono anche un po’ spaziare nel mo ndo della 
conoscenza e della cultura.  
Però, ne parleremo con le scuole e daremo spazio ma gari anche a forme 
partecipativa dei ragazzi stessi. Perché questo cos ì ci aiuta magari 
anche ad un coinvolgimento e ad una scelta che è an che più tarata 
all'istituto stesso.   
 
PRESIDENTE  
Una cosa, dobbiamo fare forzatamente la pausa. Abbi amo una pausa 
grosso modo ogni ora e mezza per motivi tecnici. Ci  fermiamo due 
minuti, il tempo di riavviare e ricominciamo. 
 
(La seduta viene sospesa per qualche minuto 210,18/ 211,56). 
 
Bene, possiamo riprendere il Consiglio. Chiedo ai C onsiglieri di 
sedersi ai propri posti, in modo tale da poter rico minciare, e 
ricominceremo con il Signor Sindaco che voleva fare  alcuni rilievi e 
dare alcune risposte.   
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Allora, visto che hanno chiesto la parola Aimi e Ma ndelli, a questo 
punto correttamente lascio la parola a loro, in mod o tale che possano 
avere poi ulteriori risposte. Prego Aimi.   
 
 
CONSIGLIERE AIMI 
Grazie, supertelegrafico rispetto agli emendamenti.  Il primo e il 
terzo, capisco la ragione tecnica, sarò curioso di sentire tra un anno 
quale sarà la spiegazione a tal proposito, o magari  già nelle 
commissioni che si muoveranno entro dicembre. Sul s econdo emendamento, 
è specificato dove andare a prendere i fondi, nel s enso di usare, è 
scritto, gli stessi criteri di del pre e post scuol a. Quindi, di far 
pagare una tariffa.   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
Io devo mettere delle poste in bilancio anche se ho  delle entrate, … 
da questo punto di vista. La tariffa dei servizi de ve essere stabilita 
da questo Consiglio comunale. Non ho elementi di or ganizzazione e non 
ho poste in Bilancio, da questo punto di vista. È t utto un servizio da 
costruire, ma, a seconda di come si costruisce, ha un costo, non so se 
mi spiego da questo punto di vista. Perché il disco rso è che, ci ho 
pensato poco, però collegio docenti, cosa faccio? M i faccio iscrivere, 
devo venire ad iscrivermi al servizio di assistenza  i ragazzi, i 
genitori devono venire iscriversi al servizio assis tenza ragazzi? Non 
so se mi spiego, da questo punto di vista.   
  
CONSIGLIERE AIMI 
È un … rispetto agli altri due servizi che già esis tono.   
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DOTTOR CAZZANIGA 
Gli altri due servizi sono su tutto l'arco continua tivo della...   
  
CONSIGLIERE AIMI 
Capisco la difficoltà di trovare adesso una decisio ne qui, adesso.   
  
ASSESSORE ZECCHINI 
Non è solo un problema di risorse, premesso che que sto può essere 
invece un argomento interessante, posso impegnarmi a studiarne una 
possibile realizzazione, ma non in termini di attiv azione di un 
servizio, ma magari attivare una serie di sinergie,  anche qui 
associazioni, volontariato, eccetera, che potrebber o essere utili. 
Però, la difficoltà che stava esprimendo adesso il Dottor Cazzaniga è 
questo, che è difficile organizzare un servizio che  non ha una 
regolarità e una continuità. Cioè, il prescuola o i l post scuola 
chiaramente funziona dal lunedì al venerdì, tutti i  giorni, con una 
iscrizione e come tu sai quanti bambini hai, la tar iffa che puoi 
andare ad applicare. Questo discorso invece di assi stere i bambini 
durante le riunioni, per esempio le assemblee di cl asse, oppure gli 
altri organi collegiali, ha un’aleatorietà in termi ni numerici che è 
un po’ grossa, perché tu non sai quanti bambini avr ai quel giorno. Per 
cui, è difficile. 
Bisogna, secondo me, pensare ad un'altra modalità, che appunto può 
essere quella dell'aspetto di gruppi di volontari c he si attivano in 
un modo. Mi impegno personalmente a percorrere quel la strada, quindi 
al di là…, che comunque non è dal punto di vista te cnico accoglibile 
l'emendamento, politicamente io posso accogliere il  bisogno, la 
necessità e di cercare di trovare delle strade e de lle risposte.   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
È il classico servizio che, a seconda di quante per sone sono iscritte, 
ha un costo. Può avere un costo basso o un costo al to, a seconda di 
quante persone sono iscritte. Mi sono spiegato? E q uindi la tariffa 
per andare a copertura totale deve essere…, io non posso dare un 
servizio che va a guadagnarci; io devo sapere prece dentemente quante 
persone iscritte ho, farle pagare e poi dare il ser vizio. Non so se mi 
so spiegarlo, questo punto di vista? È un servizio che si può 
organizzare, su questo ho detto che studieremo dell e forme, ma non con 
questo tipo di proposta, a pagamento a rientro comp leto, non so se mi 
spiego da questo punto di vista? 
   
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere.   
  
DOTTOR CAZZANIGA 
… servizio del genere, velocissimo, sull’attesa pul lman, che potrebbe 
avere queste caratteristiche. Noi lo facciamo grati s perché è 
difficile. Però lo studiamo, da questo punto di vis ta.   
  
PRESIDENTE  
La parola a Mandelli, poi ci sarà la risposta dell' Assessore Zacchetti 
relativamente al tema biciclette e quant'altro, par cheggi, eccetera. 
Però, non so se si è prenotato per altri temi.   
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
Velocemente, per rispondere al Dottor Cazzaniga, co me già avevo fatto 
lo scorso anno, la proposta è quella della cauzione , nel senso che si 
chiede un deposito cauzionale, si verifica che il s ervizio sia fruito, 
se non è il fruito si trattiene la cauzione, se è f ruito sì...   
 
(Intervento fuori microfono) 
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Viene ridata a fine anno, è giusto per evitare che qualcuno si iscriva 
e lasci un costo per il Comune. Viene spiegata e ri data a fine anno, 
penso si possa fare. Non lo so, è qualcosa che mi e ra venuto in mente 
per fare in modo che si potesse fare questo tipo di  servizio. L'altra 
cosa, ovviamente per il discorso nomi, ovviamente n on era un semplice 
far dei nomi, ma con delle argomentazioni, questo è  quello che 
intendevo. 
E poi non ho avuto risposta sul pass per i parchegg i, 15 minuti di 
sosta gratuita.   
  
PRESIDENTE  
Grazie, a questo punto allora, Assessore Zacchetti per le risposte, 
grazie.   
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
Proprio due minuti perché il tema esula un po’ da q uello della scuola, 
perché riguarda la mobilità sostenibile, biciclette , bicipark e cose 
varie. La nota generale che vorrei fare è che la ci ttà sta cambiando 
profondamente il modo di muoversi, e lo stiamo vede ndo dai dati 
relativi al trasporto pubblico, … biciclette e così  via. Do giusto due 
numeri. Gli abbonati a pagamento del servizio pubbl ico cittadino, 
quindi ad esclusione degli over 65 che sono gratuit i, sono da gennaio 
a settembre 666. Gli abbonati al servizio di bicipa rk sono 628. 
Quindi, a dimostrazione che quella realtà che è il bicipark sta 
entrando davvero nella modalità di spostamento.  
Dall’inizio dell'anno sono 23.291 gli ingressi al b icipark, quindi 
quasi 100 al giorno, un servizio che certamente ha delle lacune, come 
ha sottolineato lei, e di cui siamo consapevoli, ta nto che tra pochi 
giorni, oltre alle nuove tessere che sono arrivate,  che metteremo in 
circolazione, un nuovo software collegherà almeno d ue di tre sistemi 
di riconoscimento. Quindi, il code della bici, il t abellino o la 
tessera.   
Quindi, mentre una volta si poteva entrare con uno di questi, quindi … 
il codice, ora serviranno due su tre e questo rende rà più sicuro il 
controllo della bici e quindi parcheggiarla lì sarà  più sicuro e più 
facile.  
Altri due dati, uno sul Piedibus, ha già detto l'As sessore o forse il 
Consigliere …, 325 iscritti che sono non pochi in q uesto senso. C'è 
poi il servizio di bike sharing. Settembre, record storico di bike 
sharing, con 647 prese nel corso del mese. 
Che cosa voglio dire? Che questa naturale tendenza all'intero della 
nostra società verso l'uso di una mobilità sostenib ile è certamente 
presente anche a Cernusco, favorita da alcune scelt e che 
l'Amministrazione ha fatto, in termini di strumenti  messi a 
disposizione, e in termini anche per esempio di pis te ciclabili che 
possono ora collegare la città da nord a sud e da e st a ovest. Questo 
un po’ per alcune cose che esulano dalla scuola, ma  che riguardavano … 
volevo rispondere in questo senso. 
   
(Intervento fuori microfono)   
  
Chiudo allora l'intervento dicendo che, proprio in questo … che già è 
presente, si andrà ancora di più a svilupparlo. … n el mettere, per 
esempio, in sicurezza il bici park, l'altro attrave rso anche forme di 
mobilità da incentivare, di mobilità sostenibile in somma. Questo è il 
senso del mio intervento.   
 
PRESIDENTE  
Grazie Assessore. La parola al Sindaco.  
 
SINDACO 
Grazie Presidente, cercherò di essere breve. Però c i tenevo a fare 
alcune sottolineature e dare ancora qualche rispost a. Circa i tempi di 
presentazione del Piano per il diritto allo studio,  all'Assessore è 
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stata direi esauriente, però ci tengo a dire anche che alcuni piani 
per il diritto allo studio approvati da alcune citt à nei mesi 
precedenti, sono stati approvati prima dell'approva zione del bilancio 
che, come sapete, è stato prorogato per l'approvazi one del 2013 al 30 
novembre del 2013 stesso, quindi mi sono chiesto ch e cosa avessero 
approvato in quei piani per il diritto allo studio.  
Sulle realtà delle paritarie, credo che l'Assessore  non abbia 
precisato, la riduzione del contributo che appare n el Piano del 
diritto allo studio al Sorre, non è di fatto una ri duzione, ma è solo 
la parametrazione in funzione della modifica che an diamo a fare sul 
periodo che viene considerato. Prima, come è stato detto, era su anno 
solare, ora è su anno scolastico, quindi da settemb re a giugno vale 
quella quota lì, sui 250 di valore che resta nella convenzione 
attualmente in essere. Quindi, non c'è stato un tag lio.  
Le manutenzioni straordinarie, tutti questi importi  che finalmente 
sono ricompresi anche nel Piano, ci danno giustamen te, come qualcuno 
faceva osservare, l’idea che sulle scuole si invest e e si investe 
tanto, non che prima non lo si facesse, non che pri ma non ci fosse 
questa dimensione di interventi. Mi fa piacere regi strare che ce ne si 
accorga, perché abbiamo messo una tabellina con que i dati. Prima 
evidentemente questa cosa non veniva estrapolata o colta da altre voci 
di bilancio, ma questa Amministrazione tutti gli an ni ha investito 
molte risorse per qualificare i bagni, abbattere le  barriere 
architettoniche, eccetera. Certo, quest'anno c’è de ntro una quota più 
consistente legata alla sezione di via Buonarroti, ma potete andare a 
spulciarvi i dati dei bilanci degli anni passati, q uesto sforzo c'è 
sempre stato.  
Visto che ho citato la scuola, la sezione di via Bu onarroti, ad 
integrazione di quanto l'Assessore ha già detto, ci  tengo a dire che 
noi abbiamo ricevuto una richiesta esplicita, scrit ta dalla Dirigente 
scolastica, che a fronte del numero di iscrizioni r icevute ci diceva: 
"Serve una nuova sezione".   
Quindi, ci siamo attivati in funzione dei numeri ch e avevamo, che non 
erano taroccati, erano in funzione, purtroppo, mi s piace dirlo, ma è 
doveroso anche dirlo, anche perché alcune famiglie,  in maniera non 
sufficientemente responsabile, hanno ritenuto di no n comunicare 
tempestivamente che avevano fatto scelte di vita e di famiglia 
diverse, per cui andavano a lavorare da un'altra pa rte e il bambino 
non era più iscritto. Queste cose si possono gestir e bene se tutti 
quanti i soggetti coinvolti, a partire dalle famigl ie, svolgono fino 
in fondo il loro compito di adeguata comunicazione.   
Il nuovo polo scolastico, intanto questo non è il p iano delle opere 
pubbliche, quindi non è che mettiamo dentro tutti i  lavori che ci 
saranno da fare in futuro, mettiamo dentro quelli c he sono già 
programmati per questo anno. Ho già avuto modo di a ggiornare il 
Consiglio su questa cosa, lo rifaccio per l'ennesim a volta, non è un 
progetto che abbiamo abbandonato, è un progetto sul  quale continuiamo 
a credere e sul quale stiamo lavorando. Per poter r ealizzare il 
progetto è necessario, da un punto di vista normati vo e 
amministrativo, che per poter proseguire nell'iter di redazione del 
progetto definitivo esecutivo, quindi poi della mes sa a gara del 
progetto e dell'esecuzione delle opere, il Comune s ia proprietario 
dell'area. Come ben sapete, la proprietà di quell'a rea ad oggi non è 
ancora del Comune, perché quando abbiamo fatto il P iano del governo 
del territorio, per poter essere proprietari di que ll'area, 
identificata come la migliore per ospitare una stru ttura di quelle 
dimensioni, è stata identificata a nordest della ci ttà, a nord della 
Cascina Galanta. Per poter diventare proprietari di  quell'area, si è 
modificato, con un piano della modificazione, uno d egli ambiti 
precedentemente trasformati dal PRG, portando una p orzione minore di 
quella prima soggetta ad edificazione ad essere res idenziale, con una 
cessione di area importante per quanto riguarda le esigenze del Comune 
di costruire la scuola.  
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Quel piano non è ancora partito, ma gli operatori, cioè i proprietari, 
si sono detti disponibili a fare una cessione antic ipata al Comune 
dell'area, in modo tale che il nostro progetto poss a andare avanti. 
Per come sono le norme di questo nostro paese, dell 'Italia, per poter 
procedere a questa cessione è necessario che tutti quanti i 
proprietari siano concordi nel fare. Come credo sap rete, perché 
l'avevo detto più volte, la parcellizzazione delle proprietà di quel 
lotto, di quell'area ha comportato un grosso proble ma nel trovare 
l'accordo di tutti quanti. Finalmente, il consorzio  tra i proprietari 
è stato costituito e viene fuori di fatto un unico proprietario, che 
peraltro possiede una quota anche mediamente rileva nte. Ora, il 
consorzio senz'altro dovrà procedere, su mandato de l Comune, 
all'esproprio dell'area e a consegnarla al Comune. Sono stati risolti 
tutti i problemi giuridici che erano alla base dell a procedura, che 
ovviamente è una procedura complessa, e ovviamente l’esproprio viene 
fatto del consorzio, perché il Comune non è nella c ondizione tra … e 
patto di poterlo fare. 
Quindi, abbiamo creato tutte le condizioni perché q uesta operazione 
possa concludersi, appena l'iter nei prossimi mesi sarà finalmente 
concluso, il Comune sarà proprietario dell'area, pa rtiremo con ma gara 
per il progetto definitivo esecutivo, che è la base  per poter fare la 
gara di esecuzione delle opere stesse.  
Quindi, non ce lo siamo dimenticati, continua ad es sere prioritario, 
lo vogliamo realizzare, stiamo lavorando per poterl o fare. Non è il 
piano delle opere pubbliche, però mi è stato chiest o e quindi ho 
aggiornato. Questo l'ha già detto l'Assessore …   
Sui nomi degli istituti comprensivi, come già è sta to detto, a fronte 
di alcune proposte che sono emerse in queste settim ane, con 
l'Assessore ci siamo detti: "Troviamo una modalità con la quale 
saranno le scuole, i ragazzi a scegliere i nomi a c ui di intitolare 
gli istituti".   
Dopo di che, si pone una questione che sembra una q uestione di lana 
caprina, ma invece determina le scelte da doversi f are. Oggi stiamo 
dicendo che dobbiamo dare i nomi agli istituti comp rensivi, però noi 
abbiamo alcuni istituti che esistono da anni che no n hanno il nome. 
Gli ho frequentato la scuola elementare di via Mosé  Bianchi, che 
ancora oggi è la scuola elementare di via Mosé Bian chi. Perché è priva 
di nome.  
Idem possiamo dire della scuola media di piazza Uni tà d'Italia, che è 
sempre stata la scuola di piazza Unità d'Italia. St essa cosa si 
potrebbe dire della elementare del plesso Aldo Moro , perché la media 
che si chiama Moro, ma l’elementare, la scuola prim aria non ha mai 
avuto un nome. Quindi, noi possiamo procedere o dec idendo che andiamo 
ad attribuire alle scuole che i nomi ancora non ce l’hanno e i due 
comprensivi, a quel punto, li chiameremo comprensiv o 1 e comprensivo 
2, o chiameremo comprensivo Pinco Pallo e comprensi vo Vattelapesca, 
lasciando alcuni istituti privi della loro denomina zione.  
Dopo di che, se si precede con la denominazione ai comprensivi, io 
sono sicuro, lo dico qui, faccio una scommessa, che  la scuola di via 
Manzoni, anzi la scuola Manzoni continuerà ad esser e la scuola 
Manzoni, e non la scuola primaria dell'istituto com prensivo Pinco 
Pallo, perché una scuola che esiste da quasi ottant 'anni e che si 
chiama Manzoni da ottant’anni, sarà difficile cambi arle il nome. Dopo 
di che, io dico che su questa cosa lascio anche al Consiglio comunale 
di decidere che cosa è prioritario. A me piacerebbe  che poi vengano 
coinvolte le scuole e i ragazzi, così con l'Assesso re abbiamo un po’ 
immaginato, per poter far scegliere alla fine a lor o quale nome dare.  
Il mio personalissimo orientamento, ma con questo n on voglio 
influenzare, tanto meno i ragazzi che comunque non ci ascoltano, e 
quindi se ne fregheranno di quello che dice il sott oscritto e noi, 
però credo che i nomi delle scuole o dell'istituto comprensivo bisogna 
cercare più che nomi pur importanti, locali, eccete ra, ma nomi di 
personalità della ricerca, della cultura, della sci enza che possano 
meglio qualificare la denominazione della scuola.  
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Mi fa piacere, ovviamente, che si torni al progetto  Un giorno in 
Comune, perché pure io, non solo la Consigliere Mar iani, avevo chiesto 
all'Assessore di ripartire.  
Sui pass parcheggi del parcheggio delle Marcelline,  in questi anni noi 
abbiamo addirittura tolto il pass che veniva perpet uato in una maniera 
molto impropria sulla Manzoni. Per due ragioni, uno  perché è davvero 
di difficilissima gestione un pass dal punto di vis ta amministrativo, 
che ad un certo punto finisce di essere fruibile, p erché il bambino 
finisce di andare a scuola, e che invece abbiamo vi sto c'erano in giro 
un numero di pass ben superiori al numero degli ute nti veramente 
interessati al suo utilizzo.  
Secondo, per le ragioni che diceva l'Assessore Zacc hetti prima, perché 
se si vuole puntare sulla mobilità sostenibile, se ti do un pass è un 
incentivo ad usare la macchina, quando invece si pu ò anche farne a 
meno.  
Più volte in questo Consiglio ci si è detti, e non l'ha detto il 
sottoscritto ma anche i Consiglieri, che ci sono ge nitori che usano la 
macchina quasi per entrare in classe, quando magari  abitano a pochi 
passi dalla scuola, se gli diamo un pass forse …   
Poi comprendo chi davvero ne abbia bisogno della ma cchina, perché 
abita lontano e ha bisogno di usare la macchina, o uno la parcheggia 
del parcheggio di via Visconti e fa due passi a pie di, oppure quello è 
il parcheggio e ci si adegua come si sono adeguati tutti i genitori in 
questi anni.  
Sulla sistemazione di piazza Unità d’Italia, io rib adisco che abbiamo 
fatto una scelta  importante, una scelta qualifican te, e dico però 
ancora una volta che chi aveva in mente un progetto  diverso doveva 
anche, uno, dimostrare che era economicamente soste nibile buttare giù 
la scuola, … dall’altra parte dove troviamo i soldi  per fare i 
giardini e quant’altro, cosa che io non ho mai vist o scritto in 
nessuna proposta. 
Ho detto in altre occasioni, e lo ribadisco, che il  progetto era 
interessante, era condivisibile, era pur piacevole,  se però aveva una 
sua fattibilità economica. Noi ci siamo impegnati a  fare quattro 
conti, più di quattro conti, con i nostri uffici e quando ci siamo 
resi conto che la cosa era economicamente insosteni bile, abbiamo detto 
che non tutti i sogni nel cassetto possono essere r ealizzati.  
Quanto ai soldi dati all'oratorio, campagna elettor ale dell'Assessore, 
dico che sono risorse che il Comune dà all'oratorio  per la funzione 
che svolge, per il numero di bambini che gestisce, soprattutto nel 
periodo estivo, che c'è da sempre, come abbiamo fat to per le partite 
legate alle manutenzioni straordinaria e ordinaria,  anche questo è 
stato messo dentro perché una valenza educativa com unque ce l’ha. 
Quindi, abbiamo fatto emergere in un documento rias suntivo tutto 
quello che, a nostro giudizio, poteva essere ricond ucibile dal 
documento stesso.  
E quindi anche quello c'è, ma non è la prima volta,  anzi è un 
continuum, semplicemente in questa occasione è stat o messo qui dentro.  
Chiudo dicendo che il Piano per il diritto allo stu dio elaborato 
dall'Assessore Zecchini, con la struttura, con il c oinvolgimento delle 
scuole, come hanno detto in molti, non solo della m aggioranza, è un 
buon Piano per il diritto allo studio, qualificante , che fa emergere 
il grande impegno dell'Amministrazione comunale a f avore delle scuole. 
Come è stato detto, è evidente che in questo Piano del diritto allo 
studio ci sono dentro anche sforzi, fatiche, frutto  delle esigenze di 
dover fare delle razionalizzazioni, perché le esige nze di bilancio 
sono, come ben sapete, ahimè, un po’ ristrette. Ci sono stati alcuni 
tagli, ma ci sono state anche alcune voci che hanno  visto incrementi 
di spesa, come è stato ben dettagliato, il sostegno  ai bambini con 
disabilità o comunque la garanzia delle risorse per  le fasce più 
deboli, come i servizi per il Variopinto, i Bambini  Migranti, lo 
sportello psicologico, eccetera. Non manca il soste gno ai progetti 
didattici, a dimostrazione del valore che diamo all a scuola e al 
percorso che la scuola decide di fare, oltre che di dattico con altri 
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progetti di crescita. È evidente che il Comune ha g ettato il cuore, 
l'Amministrazione ha gettato il cuore oltre l'ostac olo, andando a 
costruire un piano senza in questo momento conoscer e con precisione le 
risorse del prossimo anno. Come del resto hanno fat to tutti i comuni, 
sia chiaro. Perché se fai un piano per il diritto a llo studio, lo 
immagini oggi fino al giugno del prossimo anno, lo fai cercando di 
costruire la migliore condizione possibile.  
Noi faremo di tutto per garantire quello che in que sto Piano abbiamo 
messo dentro e che vogliamo dare alle scuole. Abbia mo sulla testa la 
spada di Damocle delle decisioni dello Stato, in fu nzione della legge 
di stabilità e quant'altro. Ci auguriamo che quelle  scelte non vadano 
ulteriormente a penalizzare in maniera drammatica l e condizioni del 
Comune, se mai dovesse accadere è chiaro che il Com une farà lo sforzo 
che deve essere fatto per garantire alla scuola il miglior assetto di 
risorse possibili.  
Però, è giusto dirci che c'è un rischio in quella s celta che prendiamo 
oggi, determinata dal fatto di non avere certezze d i risorse sul 
prossimo anno. Pensate che non abbiamo certezze di risorse neppure su 
questo, perché all'alba dell’8, ormai, di novembre lo Stato non ha 
ancora preso una decisione definitiva sull’IMU, e q uindi noi, come 
tutti i comuni italiani, non sappiamo ancora che co sa alla fine 
dell'anno nel bilancio ci sarà davvero.  
Però, questo non dipende da noi. Per quello che dip ende 
dall’Amministrazione comunale, da questo Consiglio comunale, questa è 
la proposta che facciamo, questo è l'impegno che l' Amministrazione si 
assume, e questo è quanto vi proponiamo di votare q uesta sera.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Signor Sindaco. Cominciamo, per chi lo vuole , per i capigruppo 
che lo volessero, il secondo giro di interventi. L' ora è tarda, 
abbiamo già parlato a lungo, nel primo giro ho conc esso più di un 
minuto a testa, giusto per non interrompere il disc orso, a questo 
punto vi chiederò il massimo della sintesi nel seco ndo nel giro di 
interventi, se possibile. La parola a Gargantini, g razie.  
 
CONSIGLIERE GARGANTINI 
Grazie Presidente. Tre domande, tre cose su cui … l a risposta 
all'Assessore, perché le avevo già poste, non ha ri sposto, le lascio 
lì, magari mi risponderà per l'anno prossimo su Fac ebook. 
Uno, avevo chiesto quali altri progetti erano stati  presentati e 
perché lei li ha bocciati, giusto per capire un att imo e quale 
percorso è stato fatto, perché sono progetti che l' Amministrazione 
finanzia e porta nella scuola, sono soldi che magar i potrebbero essere 
utilizzati altrimenti dalle scuole, senza nulla tog liere ai progetti 
proposti, quindi non vado a discutere il merito dei  progetti.  
Cerco di capire il metodo che non ho mai capito, no n mi ha mai saputo 
rispondere. Mi piacerebbe arrivare, per questo che considero sempre 
diseguale il trattamento alle scuole paritaria, che  il bambino 
cernuschese che si iscrive alle scuole paritarie, s e il contributo …, 
venisse dato in maniera uguale, quindi chi si iscri ve alla steineriana 
ricevesse lo stesso contributo che riceve il bambin o che va alla 
Sorre.   
Quindi, fare due calcoli, per cui alla fin fine mi sembra assurdo che 
da una parte nulla e dall'altra parte invece un con tributo viene dato. 
È un creare disuguaglianza su un contributo che io sto dando alle 
paritarie. Poi dopo non entro nella discussione del la scuola 
paritaria, della scuola pubblica. Però io dico, sta te già 
disuguagliando le scuole paritarie, per cui non ved o perché una 
famiglia che manda un bambino in una scuola paritar ia deve essere 
cornuto e mazziato, mentre l'altra invece gode di u n beneficio.   
Mi piacerebbe un impegno preciso perché, alla fin f ine, si riequilibri 
questa disparità.  
La terza cosa, mi sembra che i soldi continuiamo bu ttarli via, questi 
32 mila euro all’AFOL, mi chiedo perché continuiamo  a darglieli, non 
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porta valore aggiunto. L'abbiamo appurato anche in commissione, io 
l'ho appurato, anche perché alcune cose che aveva d etto il Dirigente, 
poi confrontandomi con mia moglie che è del mestier e, mi ha detto che 
erano cose imprecise, e ce le hanno un po’ cantate diversamente. E mi 
sono reso conto che sono soldi buttati via, mi chie do perché 
continuiamo a buttare via decine di migliaia di eur o per una 
istituzione, non voglio ripetere quello che diceva l'amico Rocchi 
quando era qui seduto, il famoso carrozzone che dob biamo mantenere, ma 
oggettivamente in questa fase qui, già non è giusto  buttare via i 
soldi, ma veramente vi chiedo 32 mila euro se non v i piange il cuore 
continuare a metterli in quest’AFOL qui che non dà un valore aggiunto.  
Queste tre cose qui le segnalo solamente, non chied o le risposte. In 
qualche modo l'Assessore poi, se vorrà, le darà anc he sugli organi di 
stampa, di qua e di là, anche perché mi sembrano tr e sottolineature 
che avevo segnalato su cui …   
Chiudo anch’io per dire la mia, visto che …, sugli istituti, penso 
che, dico la mia, bisogna cercare di dare dei nomi significativi, che 
hanno lavorato per lo sviluppo della mente umana, p erché stiamo 
parlando di istituti comprensivi in cui si sviluppa  la testa, perché 
sappiamo benissimo che il riscatto della natura uma na è arrivata 
attraverso l’istruzione, soprattutto. Perché quello  che permette poi 
di far partire anche le altre dinamiche … che non c 'entra nulla con lo 
sviluppo della mente umana, che sono altre cose, be llissime, ma a 
questo punto se chiediamo ai ragazzi Balotelli o … direbbero …   
Poi i ragazzi di oggi o quelli che sono andati a sc uola prima, quelli 
di domani non contano nulla. Io dico che teniamo pr esente che i nomi 
se devono essere fatti, devono essere persone che h anno dato la vita 
per lo sviluppo della mente umana, perché l’istruzi one è lo sviluppo 
della personalità, è la capacità di conoscersi e di  riconoscere anche 
quelle dinamiche che non sono razionali, sono magar i spirituali, ma 
che senza la parte razionale non verrebbero riconos ciute. Chiudo, 
grazie.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere. Magistrelli.   
  
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 
Grazie della parola. Anticipo certamente una dichia razione di voto 
molto positiva, riscontrando in questo Piano del di ritto allo studio 
elementi che caratterizzano un piano, una visione, una pianificazione 
e un’intenzionalità nelle scelte che vengono colte di volta in volta. 
Per cui, è un dato che, anche quest'anno come l'ann o scorso, mi è 
piaciuto vedere e rivedere, è un Piano che ho letto , abbiamo letto con 
molto piacere, soprattutto nelle sue dimensioni di integrazione 
interna all'Amministrazione, di integrazione estern a col territorio.  
Per cui, anticipo senza dubbio una dichiarazione di  voto assolutamente 
positiva. Però, volevo prendere spunto dall'ultima parte di intervento 
del Sindaco, perché rilevo anch'io la preoccupazion e dell'incertezza 
delle risorse, future e attuali. Per cui, trattando si di un Piano del 
diritto allo studio che è un piano, quindi qualche cosa che ha degli 
obiettivi, delle risorse allocate, chiedo di avere un costante 
aggiornamento nell'evoluzione del Piano, nel senso che, qualora si 
scontrassero evidenti difficoltà di carattere econo mico-finanziario, 
tali da dover ridefinire allocazioni di risorse, ch iedo che queste 
revisioni, possibili riallocazioni vengano in qualc he modo comunicate, 
proprio perché rischiano di cambiare la natura del piano molto 
positivo.  
Per cui, è un impegno reciproco di fiducia, che è v era e non è di 
facciata, nei confronti di un ottimo piano. Altrett anto, di fiducia 
reciproca nell’essere aggiornati rispetto a quello che è lo scenario 
che di giorno in giorno ci troviamo ad affrontare. Proprio con la 
disponibilità da parte di tutti i Consiglieri, di m aggioranza 
certamente, ma sicuramente anche di opposizione, ne ll'essere partecipi 
delle scelte strategiche intorno al tema della scuo la. Lo dico sempre, 



 61

l'Amministrazione non è un corpo estraneo al Consig lio, non è 
abbandonata a se stessa, il Consiglio, d'altra part e, chiede di essere 
coinvolto in queste scelte strategiche, soprattutto  per laddove vanno 
a cambiare gli scenari di volta in volta. Confermo il parere 
assolutamente positivo del piano, confermo altretta nto la 
disponibilità del Partito Democratico ad essere inv estiti di queste 
responsabilità.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Magistrelli, la parola a Ravanelli.  
 
CONSIGLIERE RAVANELLI 
Brevissimo, raccolgo l'invito del Presidente, veloc issimo, rispetto 
alla tempistica, alla condivisione, io sono iper d' accordo con le cose 
che sono state dette prima.  
Rispetto alla condivisione, in particolare alla par tecipazione, io 
credo che quando uno costruisce un piano, non è che  lo fa in un mondo 
a sé, senza avere il coinvolgimento, il parere dei dirigenti, senza 
incontri; anzi, io voglio dire che ho seguito un po ’ il lavoro di 
Rita, so benissimo che tutta questa serie di incont ri ci sono stati e 
a volte, un po’ per la questione della reggenze, un  po’ perché i 
presidi hanno tutta una serie di altre attività, no n è sempre 
semplice, un po’ perché anche in commissione magari  proprio quel 
giorno sono successi una serie di eventi. 
Però, il percorso dietro è stato di una vitalità e di una 
partecipazione forte.  
Il Patto per la scuola in qualche modo è avviato, s i sta costruendo e 
anche  lì, i luoghi della partecipazione esistono. E’ stato presentato 
alle tre consulte, ha visto anche una buona parteci pazione, parlava di 
18 associazioni, per dire che condivisione e partec ipazione sono stati 
affare interessanti. Una cosa velocissima sullo spo rt, tutto quello 
che è stato detto, ma più specifica sul corpo. Ad e sempio, all'interno 
del Piano del diritto allo studio, ci sono laborato ri teatrali? Anche 
quello fa parte del corpo. C'è tutto un lavoro sull e relazioni. Anche 
lì la corporeità è molto presente, quindi io …, son o un mediocre 
sportivo, ma ho un enorme rispetto per lo sport, pe rò ci sono altre 
attività che toccano e ragionano sul corpo.  
Detto questo, per le ragioni che ho precedentemente  esposto, il nostro 
voto di Sinistra per Cernusco è favorevole.  
 
ASSESSORE ZECCHINI 
Scusate, solo una cosa sui progetti che chiedeva il  Consigliere 
Gargantini. Non è che ho scelto o censurato dei pro getti, noi abbiamo 
attuato questa procedura. Abbiamo chiesto a tutte l e associazioni, i 
soggetti diversi, le proposte che volevano far perv enire alle scuole. 
Dopo di che, noi li abbiamo trasmessi alle scuole, io non ho fatto una 
mia personale scelta. Le scuole poi hanno scelto in  libertà se il 
progetto era accoglibile o meno. Io però con le scu ole ho fatto un 
altro lavoro, ho definito alcuni ambiti tematici ch e riteniamo 
particolarmente strategici, sono quelli che poi ho descritto prima, 
per interventi e progetti. Allora, dove abbiamo tro vato dei progetti 
che andavano ad essere coerenti con questi ambiti, insieme alle scuole 
abbiamo deciso sì si fa, no si fa.   
A posteriori, altri non hanno trovato questa colloc azione, però questo 
anche la scuola stessa era libera di sceglierlo o m eno.  
Permettetemi solo una conclusione rispetto al disco rso risorse, 
eccetera. Chiaro che questo è un piano che impegna in modo 
considerevole l'Amministrazione, e credo di interpr etare, ne abbiamo 
ovviamente discusso e parlato, ci siamo confrontati  fino alle ultime 
ore prima del Consiglio, gli aspetti di forte fragi lità e incertezza 
economica e di bilanci, ovviamente riguardano tutto  l'ente. Quindi, è 
chiaro che le scelte che saranno, ma ovviamente ci auguriamo di no, io 
sono certa di questo, … che riguarderanno le scelte  di tutti gli 
ambiti. Era sottinteso, però è bene precisarlo. Per  cui noi ovviamente 
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abbiamo forza nel sostenerlo e nel pensare di poter cela fare, e questa 
è anche la risposta che vogliamo dare a tutti i nos tri cittadini e 
ovviamente istituzioni scolastiche.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, non vedo altri Consiglieri iscritti a parla re, quindi chiedo 
se qualcuno ha una dichiarazione di voto, altriment i pongo in 
votazione questo punto all’ordine del giorno. Quind i, non vedo 
dichiarazioni di voto, prima di giungere alla votaz ione, ho due 
comunicazioni. Quindi, dichiarata l'inammissibilità  degli emendamenti 
proposti da Aimi, in quanto la votazione dei un eme ndamento presuppone 
il parere positivo da parte del tecnico competente,  del Dirigente 
competente, in questo caso non c'è stato e pertanto  non possiamo 
procedere alla votazione dell'emendamento. E poi, s e non sbaglio, 
abbiamo l'emendamento che proporrà il Sindaco, anch e in risposta a 
quanto sollevato dal Consigliere Keller.   
  
SINDACO  
L’emendamento recita: “Pagina 13, tabelle iscritte al trasporto 
scolastico anno 2013/2014, correggere la cifra 774 con 754. Nella 
tabella Riepilogo costi per il trasporto scolastico , correggere il 
totale 92.866, con 95.680,60”. Con il parere favore vole ovviamente del 
Dirigente Cazzaniga. 
 
PRESIDENTE  
Grazie. Quindi, pongo in votazione prima questo eme ndamento, che è 
l'emendamento proposto dal Sindaco. Chi è favorevol e? Quindi, sono 13 
favorevoli. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? 3  astenuti.   
Gargantini, Aimi, Mandelli.  
Ora pongo in votazione il Piano degli interventi pe r l'attuazione del 
diritto allo studio 2013/2014, comprensivo dell'eme ndamento approvato, 
favorevoli? 11 favorevoli. Contrari? 2 contrari, Ga rgantini e Aimi. 
Astenuti? Keller, Frigerio e Mandelli.   
Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 11. Contr ari, 2, astenuti 3.   
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 NOVEMBRE 2013   

 
P. N. 6 O.d.G. – MOZIONE SUL FENOMENO DELL’IMMIGRAZ IONE. 

 
PRESIDENTE 
Abbiamo passato la mezzanotte, quindi avremmo il pr ossimo punto 
all'ordine del giorno,che dobbiamo decidere se trat tare o posticipare 
al prossimo Consiglio. Essendo poi una mozione vi è  la facoltà anche 
di gestire più agilmente questo tema mediante votaz ione.   
Chiedo al proponente della mozione cosa intende far e, in modo tale da 
mettere in votazione la scelta, eventualmente. La p arola a 
Magistrelli.  
 
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 
Sarei dell'idea di mantenere la mozione, anche perc hé non avendo in 
mente i tempi dei prossimi consigli, io propongo di  mantenere la 
mozione e di discuterla questa sera.   
  
PRESIDENTE  
Quindi, vedo due Consiglieri uscire, salutiamo Frig erio e Gargantini, 
buona notte. Pongo in votazione il proseguimento de l Consiglio con la 
trattazione dell'ultimo punto, che è la mozione num ero 7, favorevoli? 
14 favorevoli.   
Proseguiamo, prego Magistrelli per l'illustrazione della mozione sul 
fenomeno dell'immigrazione.  
 
CONSIGLIERE MAGISTRELLI 
Grazie Presidente. Volevo fare una cosa di questo t ipo. Io leggerei la 
mozione, secondo il testo che è stato protocollato e formalizzato. 
Lascerei poi una breve illustrazione al Consigliere  Levati, che era 
stato il proponente di questo tema a suo tempo.   
“Premessa, già nei mesi scorsi siamo stati sollecit ati dalle 
autorevoli parole di Papa Francesco, da cui abbiamo  preso in prestito 
le parole per intitolare questa mozione, immigrati morti in mare da 
quelle barche che invece di essere una via di spera nza sono state una 
via di morte. Che purtroppo risulta essere di concr eta e amara 
attualità. Anche se è evidente che non è sull'onda dell'emozione che è 
possibile tradurre concretamente le buone intenzion i e le scelte 
politiche e amministrative, la cronaca di questi gi orni non può 
lasciare indifferenti le coscienze. Pertanto, const atato che siamo di 
fronte a un fenomeno globale, causato anche da ingi ustizie che vengono 
prodotte dal nostro sistema economico, finanziario e produttivo; sono 
molte le persone, soprattutto provenienti dall'Afri ca e dal medio 
oriente, che fuggono da paesi in guerra, dalla fame , da prevaricazioni 
della libertà personali. Il nostro paese appare agl i occhi di queste 
persone come porta d'accesso per l'Europa e spesso solamente come 
paese di transito verso altre destinazioni, verso p ossibili 
ricongiungimenti, pur nelle difficoltà poste dal co siddetto 
Regolamento di Dublino. L'Unione Europea si è dimos trata latitante nel 
supportare il nostro paese in questo ambito, il nos tro ordinamento 
prevede tuttora il reato di clandestinità, senza di stinzione alcuna 
rispetto alla condizione individuale dei richiedent i accoglienza. 
Visto l'articolo 2 della Costituzione della Repubbl ica Italiana che 
recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i dir itti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni so ciali, ove svolge 
la sua personalità, richiede l'adempimento dei dove ri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale”. 
Tutto ciò visto e constatato, il Consiglio Comunale  di Cernusco sul 
Naviglio chiede: primo, l'abolizione del reato di c landestinità in 
quanto condizione personale e non frutto di azioni illecite commesse 
individualmente o in associazione. Secondo, una rev isione complessiva 
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dell'ordinamento che garantisca al contempo l'effic acia al governo del 
fenomeno migratorio, che proprio in ragione del gra ve rischio di 
compromissione della dignità personale, necessita d i un’organizzata 
presenza dello Stato e la relazione costante con le  organizzazioni 
umanitarie, volontaristiche e non profit, che con e sso collaborano, in 
accordo con la normativa internazionale sulla prote zione e il diritto 
d'asilo.  
Impegna altresì l'Amministrazione comunale a rappre sentare quanto 
sopra espresso nelle opportune sedi istituzionali e  a fornire il 
necessario riscontro al Consiglio stesso”.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere. La parola a Levati.  
 
CONSIGLIERE LEVATI 
Vorrei sottoporre al nostro Consiglio comunale alcu ne sollecitazioni 
dopo la lettura della mozione.  
La prima che il reato di clandestinità è servito so lo a riempire le 
carceri, ed è stato l'occasione di un gran lavoro p er le forze di 
Polizia, per i respingimenti che, se avvenivano, do po poco tempo gli 
stessi immigrati ritornavano nel nostro paese. Seco ndo, la mozione 
chiede una revisione complessiva dell'ordinamento i n fatto di 
immigrazione, ordinamento che ha come base la legge  Bossi-Fini, che di 
fatto non ha mai fermato gli stranieri, ma solo cre ato maggiore 
dipendenza e sfruttamento del lavoro straniero, che  si è concretizzato 
in questi due modi. Primo, l'assunzione delle badan ti, sono stato 
personalmente testimone nella sede delle ACLI local i, di drammi di 
famiglie che avevano bisogno di una badante ma, sec ondo la Bossi-Fini, 
non potevano essere regolarizzate, le hanno assunte  in nero.  
Secondo, le aziende, non potendo regolarizzare, han no assunto in nero 
una infinità di mano d'opera, con stipendi di sfrut tamento e 
provocando situazioni incresciose. 
In ambedue i casi, la Bossi-Fini è stata l'occasion e per molti 
concittadini, e anche per le industrie, per non ris pettare la legge 
del collocamento dei lavoratori. Grazie a questa le gge che ne impediva 
l'attuazione, fatto di non poco conto, questa situa zione ha provocato 
e incentivato tutta una serie di evasioni fiscali. Quindi, un 
ordinamento che ha diseducato i cittadini al rispet to alle leggi, al 
rispetto delle persone, al rispetto della legalità,  ordinamento che 
deve essere urgentemente rivisto. 
Per questo invito i colleghi Consiglieri comunali, sia 
dell'opposizione che nella maggioranza, ad approvar e questa mozione”.  
Da ultimo vorrei aggiungere una chicca un po’ local e. La nostra città 
ha il 7,2% di presenza straniera contro il 23 di Pi oltello, il 18 di 
Cologno, il 13 di Milano. Ecco, vorrei che l'occasi one di questa 
mozione faccia diventare Cernusco sul Naviglio un p aese normale, dove, 
per citare Don Tonino Bello, si viva la convivialit à delle differenze, 
la si viva con coscienza. Grazie.   
  
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Levati, apriamo il dibattito. La  parola a Radaelli.   
  
CONSIGLIERE RADAELLI 
Innanzitutto, vorrei ringraziare il Consigliere Lev ati per aver 
proposto la mozione. Questo ci permette anche a Cer nusco di discutere 
di una questione complessa e delicata, d spesso il ragionamento di 
pancia porta a confusioni, imprecisioni e spiacevol i conclusioni. Ma 
credo sia importantissimo e doveroso affrontarla, a nche solo per il 
semplice fatto che ci aiuta a ricollocare Cernusco nella sua giusta 
posizione, una comunità inserita a pieno titolo in Europa. Vorrei 
iniziare il mio intervento con un'immagine che mi è  rimasta in mente. 
Negli stessi giorni della tragedia di Lampedusa c'è  un altro fatto che 
ha fatto tanto discutere, la vicenda dei funerali d i Priebke. Più o 
meno nello stesso periodo c'era una bara che non sa pevano dove 
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mettere, quella del gerarca nazista, e delle bare, quelli dei morti di 
Lampedusa, che giravano a volte a casaccio per la S icilia. L'Italia 
spesso è un paese che ha notevoli difficoltà a ragi onare sul suo 
passato, spesso anche a immaginare e progettare il suo futuro. Perché 
quando si parla di migranti, profughi e rifugiati, sicuramente si 
parla di futuro, e anche questo credo che sia un da to di fatto. E 
credo che la recentissima elezione del Sindaco di N ew York debba dirci 
qualche cosa.  
La questione dei flussi migratori è questione compl essa e sicuramente 
non riguarda esclusivamente l'Italia, ma l'Europa n el suo complesso. 
Anzi, è proprio su questi temi, come ha ribadito in  maniera lucida 
Giusy Nicolini, Sindaco di Lampedusa, che l'Europa deve misurarsi con 
la sua credibilità. Però è importante anche ribadir e che il ruolo 
dell’Italia è fondamentale, sia nel chiedere e disc utere in Europa, 
sia nel dotarsi di leggi giuste, utili o quanto men o in grado di 
approcciarsi seriamente alla questione.  
In questi anni il dibattito su questi temi è stato viziato da 
posizioni ideologiche, a volte al limite del razzis mo, che non hanno 
permesso di accogliere e raccogliere suggerimenti e  proposte di quei 
soggetti che da anni lavorano con i migranti e si s pendono per loro. 
Ascoltare chi lavora in maniera seria ed efficace c redo che sia il 
primo passo per riformulare tutto l'impianto legisl ativo, a partire 
dalla Bossi-Fini. 
La tragedia di Lampedusa ha portato alle cronache, anche solo per 
qualche giorno, la questione dei richiedenti asilo,  che è una parte 
del fenomeno migratorio. In particolare, riguarda i  flussi che 
attraversano il Mar Mediterraneo, viaggi della sper anza, dove ti 
giochi la vita e spesso provieni da zone in cui la fuga è l'unica 
possibilità; o come nel caso della Libia durante i bombardamenti dove 
ti obbligano a salire su una barca per arrivare in Europa.  
Io negli ultimi due anni ho incrociato e lavorato c on il mondo dei 
richiedenti asilo, in particolare attraverso la cos iddetta Emergenza 
Nord Africa. In base a questa esperienza mi sono fa tto delle opinioni, 
sono ragionamenti che ci tenevo a condividere con v oi. L'Italia, pur 
avendo una Costituzione che riconosce il diritto d' asilo, articolo 10, 
non ha una legge organica in materia di asilo, e sp esso questo vuol 
dire non avere una visione organica e strutturata, e continuare a 
lavorare in maniera emergenziale. A volte l'accogli enza diventa un 
affare, e se da una parte siamo pronti a lamentarci , dall'altra molti 
con … hanno fatto affari. L'Italia e l'Europa dovre bbero fare un 
ragionamento sulla propria politica estera e chiede rsi che ruolo 
vogliano effettivamente svolgere. La vicenda libica  sotto questo 
aspetto è emblematica. Molte associazioni durante q uesti mesi hanno 
fatto richiesta di aprire un canale umanitario, aff inché chi fugge 
dalla guerra possa chiedere asilo alle istituzioni europee, senza 
doversi imbarcare, alimentando il traffico di esser i umani e il 
bollettino dei naufragi.   
Spesso chi arriva in Italia deve solo transitare e preferisce altri 
paesi per una serie di ragioni, e spesso le restrit tive norme di 
Dublino creano solo confusione. Sarebbe bello, quin di, che nel 
dibattito politico nazionale si cominciasse ad affr ontare queste 
questioni con più serietà e nella convinzione che l a sicurezza, che va 
di pari passo con la dignità di tutti, si possa rag giungere 
maggiormente quando a legiferare siano persone comp etenti, sensibili e 
preparate.   
Le future elezioni europee potrebbero essere un’ott ima occasione per 
portare in discussione queste tematiche. 
Detto questo, la mia speranza è che questa mozione possa servire nel 
suo piccolo a dare un contributo per un mondo più u mano e 
semplicemente più giusto.  
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PRESIDENTE  
Grazie Radaelli, la parola ad Aimi.   
 
CONSIGLIERE AIMI 
Un commento al volo. L'abrogazione del reato di cla ndestinità ha già 
preso l'iter verso l'abrogazione stessa. E’ vero ch e questa mozione è 
stata scritta tempo addietro, giusto questa precisa zione, e poi il 
fatto stesso che il problema dell'immigrazione non è un problema 
italiano, e questo credo che debba entrare nella lo gica della politica 
nazionale e non, mentre si cerca ancora di percepir lo come un problema 
locale. È un problema, a mio avviso, sovranazionale , un problema 
europeo, perché l'Italia non è altro, agli occhi de ll'immigrato, la 
porta verso la cosiddetta civiltà occidentale. Per cui, dovremmo anche 
incominciare ad avere qualche pressione in più vers o l'Europa, 
piuttosto che rispondere soltanto quando ci chiedon o dei soldi e 
null'altro.  
Essere in Europa non significa soltanto stare all'e uro o alle logiche 
commerciali europee, ma è anche una questione polit ica, voglio 
sperare, altrimenti tanto vale. Questo è quanto, gr azie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere. La parola a Mandelli.  
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
Grazie Presidente. Io vorrei iniziare il mio interv ento con una 
domanda. Diciamo, dal testo della mozione, dai comm enti che sono stati 
fatti, dipingono questo come un paese razzista, xen ofobo, poi altri 
aggettivi metteteli voi, siete bravissimi a metterc eli.   
Io ho solo una domanda, se questo è veramente paese  così, come mai 
tutti quanti vengono qua? 
Anche soltanto per il passaggio, se è veramente off  limits, perché per 
il passaggio passano di qua? Passerebbero da altri paesi. E poi 
un’altra domanda che voglio fare, perché una person a che magari ha i 
requisiti per richiedere asilo, è un rifugiato, per ché quando arriva 
qua butta via i documenti? A mio parere, uno che bu tta via i documenti 
ha qualcosa da nascondere. Quindi, sicuramente non voglio fare di 
tutta l'erba un fascio, però sicuramente bisogna an alizzare caso per 
caso, soprattutto sui rifugiati.  
Detto questo, voi dite che il problema è il reato d i immigrazione 
clandestina della Bossi-Fini. Io vi dico che il pro blema non è il 
reato di immigrazione e la Bossi-Fini, è il fatto c he queste normative 
non vengano applicate, non c'è la volontà di applic are queste 
normative. Anzi, dico di più, c'è l'interesse a non  applicare queste 
normative, c'è l'interesse di alcune realtà a trova re i cavilli 
burocratici per impedire che queste normative venga no applicate e 
sortiscano i loro effetti. E la cosa più grave è ch e questo lassismo, 
questo buonismo, questa voglia di aggirare queste n ormative è risaputa 
dalle persone che scappano da questi paesi, ed è ri saputa dalle 
persone che su queste persone ci lucrano, ed è ques ta la cosa ancora 
più grave. Ed è per questa ragione, secondo me, che  di fronte ad un 
fenomeno come quello dell'immigrazione bisogna guar darsi in faccia e 
guardare in faccia la realtà, soprattutto; in un co ntesto come questo 
l'Italia non può permettersi di accogliere tutte le  persone che 
scappano, non sarebbe giusto nei nostri confronti e  soprattutto nei 
loro confronti. L'Italia non è il paese del bengodi , qui c'è la nostra 
gente che non arriva a fine mese, il lavoro non c'è  più neanche per 
noi, le fabbriche, quelle a cui è andata bene hanno  delocalizzato, 
quelle a cui è andata male hanno addirittura chiuso .  
Il lavoro non c'è più, non c'è nemmeno per noi, e q uindi mi domando, 
queste persone, senza una prospettiva di un lavoro,  portandole qua, 
cosa possono fare? A parte che vivere in miseria, v ivere di 
espedienti, andare ad ingrossare le file della crim inalità 
organizzata?  
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Queste persone, portarle qua senza dargli un lavoro , è fare un torto a 
loro, è fare un torto a loro e fare un torto a noi.   
Sia chiaro, io penso che una cosa in comune ce l’ab biamo, tutti qua 
dentro, nessuno vuole più rivedere episodi come que lli che si sono 
visti a Lampedusa, non più tardi di due mesi fa. Qu esto credo che sia 
chiaro e condiviso di tutti, il punto è come evitar lo. Io sono 
convinto che tragedie di questo tipo si evitino non  con il buonismo e 
il lassismo della sinistra, la politica delle porte  aperte, ma con il 
rigore, con il pugno di ferro.  
Il messaggio che deve passare è che questo è un pae se in cui non si 
entra illegalmente. Chi entra deve avere un regolar e contratto di 
lavoro, deve essere in grado di mantenersi e contri buire al 
sostentamento di questo paese. Penso sia veramente una cosa…, io penso 
che questo tipo di regolamentazione che vada a vant aggio, anche e 
soprattutto di quelli stranieri regolari, che sono venuti qua, si 
fanno il mazzo dalla mattina alla sera, e che non p ossono più di 
essere guardati con diffidenza da noi, da altre per sone, io dico 
giustamente, di essere guardati con diffidenza perc hé qualcuno dei 
loro compaesani viene qua e fa il bello e il cattiv o tempo. Io sono 
convinto che anche per rispetto di queste persone c he si fanno il 
mazzo, noi dobbiamo adottare una legislazione più s tringente. Voi dite 
che il problema è la Bossi-Fini? Io dico che va ris tretta 
ulteriormente, entra solo chi ha un permesso di lav oro, si fanno 
accordi con il paese di origine e si evitano traged ie evitando che 
queste barche partano. Si fanno accordi per poter p oi rimpatriare chi 
è entrato in clandestinamente, rimpatriarlo subito,  senza perdere 
tempo. Il tempo che stanno al CIE, il CIE serve per  identificazione ed 
espulsione. I CIE non sono luoghi di soggiorno, è q uesto che deve 
passare, che evidentemente è cambiata la normativa…  
   
(Intervento fuori microfono) 
   
Appunto per questo dico che devono essere luoghi in  cui si entra, si 
identifica, se hai le caratteristiche per rimanere rimanere, se no 
torni al suo paese. Mi dispiace, non possiamo accog lierli tutti. Sarò 
egoista, ma io credo che sia questo il messaggio ch e deve passare per 
evitare che queste persone si mettano in viaggio. I o credo che è con 
la franchezza che evitiamo queste tragedie. Detto q uesto, io penso che 
come Lega Nord sia stata, non solo quello che abbia mo detto ma anche 
quello che abbiamo fatto quando c'era Maroni Minist ro degli Interni, 
era questa la prassi. Si facevano accordi con il pa ese di origine, si 
fermava questo traffico di esseri umani. Evidenteme nte, dopo che 
Maroni non è più stato più Ministro degli Interni, quando lo scettro 
del Ministro degli Interni è passato a qualcun altr o, qualcun altro 
aveva altri interessi che prevenire questo tipo di situazione, magari 
fare qualche telefonata, però lasciamo perdere ques to tipo di 
ragionamento.  
Detto questo, io sono profondamente contrario a que sto tipo di 
mozione, chiedo che venga impegnato il Consiglio Ce rnusco sul Naviglio 
a prendere provvedimenti di cui ha stretta competen za, oppure, se si 
vogliono fare battaglie politiche su questioni di p rincipio, io sono 
pienamente d'accordo, ma queste devono avere una ri caduta positiva e 
soprattutto di interesse per i cernuschesi. Si è pa rlato prima del 
Piano per il diritto alla scuola, bene, facciamo de lle battaglie di 
principio, facciamo delle battaglie di principio, m andiamo avanti dei 
provvedimenti che impegnino il Ministero a darci de i dirigenti che non 
abbiamo, i dirigenti a tempo pieno che non abbiamo.  Per quanto 
riguarda un'altra cosa collegata alla scuola, il bi glietto unico del 
metrò facciamo la battaglia con Milano, nell'ipotes i della Città 
Metropolitana, perché non fare il biglietto unico? 
Prendiamo provvedimenti, facciamo pressione su ATM e sul Comune di 
Milano in vista della Città Metropolitana, facciamo  questo tipo di 
provvedimenti.  
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Un altro esempio, prendiamo l’IMU, attiviamo tutti i canali 
istituzionali per fare in modo che il Comune di Cer nusco sul Naviglio, 
ma come tanti altri comuni, facciano pressione su q uesto governo per 
lasciare i tributi a livello locale, così che i com uni non debbano più 
andare con il cappello in mano a Roma a chiedere i soldi, e possano 
fare una programmazione. Senza dubbio che all’8 di novembre non sanno 
ancora i soldi che avranno a disposizione per l'ann o in corso.  
Detto questo, concludo dicendo semplicemente che tu tto ciò, per 
ribadire il messaggio vorrei dire che credo che sol tanto la fermezza e 
la chiarezza, e soprattutto guardarci in faccia e d irci che non 
possiamo accogliergli tutti, sia un messaggio che d eve arrivare a 
queste persone, in modo tale che si evitino questo tipo di tragedie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere, al parola a Gadda Andrea.   
 
CONSIGLIERE GADDA 
Grazie. In risposta a quello che diceva adesso il C onsigliere Cristian 
Mandelli, mi sento di dire che non è che l'Italia n on è un problema 
paese razzista per il semplice fatto che vengono tu tti. Con questo non 
voglio dire che l'Italia sia un paese razzista, ven gono tutti 
semplicemente perché Lampedusa è il punto più a sud  del nostro 
continente e siccome...   
  
(Interventi fuori microfono)   
  
Sì, perché dalla Siria partono via Mediterranea con  le navi e riescono 
a eludere una serie di confini, che se no non riusc irebbero 
probabilmente ad eludere. Io capisco l'accorata man ifestazione di 
volontà protezionista del popolo italiano, però non  dimentichiamoci 
che queste persone vivono sì in miseria, e per ripr endere le parole di 
Mandelli, non è che vengono qua per stare in miseri a, scappano dalla 
miseria, scappano dalla guerra. In questa fase stor ica ci sono cose 
che quando Maroni era Ministro non c'erano; capisco , non dico che 
Maroni sia stato un cattivo Ministro dell'Interno, sto solo facendo 
notare che non c'era la primavera araba, non c'era stata, non c'era 
stata la guerra in Libia, in Egitto, non c'era stat a la guerra in 
Siria, questi barconi che sono affondati avevano an che profughi che 
venivano da quelle zone, o profughi che venivano da lla Somalia, dove 
scappavano da condizioni di soggiogamento politico ed economico, 
costretti a fare il servizio militare per dieci ann i o cose di questo 
genere, e noi abbiamo l'articolo numero 2 della nos tra Costituzione, 
che abbiamo inserito nella mozione che dice, lo ril eggo, l’articolo 2 
dice così: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo”, di tutti e non solo degli italiani, “si a come singolo che 
nelle formazioni sociali, ove svolgere la sua perso nalità, richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidariet à politica, 
economica e sociale”. È questo che si chiede.  
Noi non possiamo sapere se chi arriva è nelle condi zioni di voler 
delinquere, anzi. Questa gente non si può catalogar e come delinquente, 
come criminale solo perché è arrivata. C'erano donn e incinte, c'erano 
persone, donne e bambini, adesso … Il reato di clan destinità mi sembra 
che vada palesemente contro questo articolo della n ostra Costituzione, 
e quindi in questo senso noi chiediamo una revision e totale, una 
modifica di questa parte della Bossi-Fini. Grazie.   
 
PRESIDENTE  
Secondo intervento Mandelli e ultimo, direi.   
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
Io vorrei partire da un esempio, io credo che, guar diamo l’America, 
nella civilissima America al confine con il Messico , ci sono le reti 
metalliche e il filo spinato. Quando beccano un mes sicano entrare 
senza permesso, lo riaccompagnano alla frontiera. Q uesta è la 
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civilissima America. Dopo di che, nessuno nega che ci siano dietro dei 
fenomeni per cui queste persone si muovono, io sono  il primo ad essere 
d’accordo, anzi se volete in un'altra sede possiamo  fare anche una 
discussione, io sono pienamente d'accordo con quest e persone. Diciamo 
che sull'Italia avrebbero anche ben poco da …, dici amo che gli europei 
in generale, nei secoli passati, hanno fatto di tut to e di più in 
Africa. Queste persone non stanno facendo altro che  riprendersi ciò 
che noi gli abbiamo tolto. Io posso anche condivide re su questo … 
Certo, non con gli italiani perché gli italiani non  hanno preso …, 
cioè hanno trovato uno scatolone di sabbia, hanno p reso la Libia, 
l'Eritrea, lasciamo perdere comunque.  
Però il punto è che noi dobbiamo prendere delle mis ure preventive, 
perché non è concepibile, non ce la facciamo noi. I o mi ero segnato 
alcune cose. Si diceva prima che scappano da divers e situazioni di 
crisi. Ma non c'è soltanto l'Italia, ci sono altri paesi … perché 
arrivano tutti di qua alla fine? Evidentemente, per ché trovano uno 
spazio in cui inserirsi, al di fuori della legalità . Se uno arriva, io 
posso capire che, per carità, ci possono essere mil le motivi, ma 
arrivare e buttare via i documenti, io penso che qu esto sia il segnale 
che uno ha qualcosa da nascondere.  
Se uno ha le caratteristiche per chiedere asilo e a rriva da un paese 
in conflitto, se arriva qua con i suoi documenti e li fa vedere, io 
penso che la richiesta d'asilo gliela danno. Eviden temente, ci sono 
altri tipi di interessi. Si chiede anche di fermare  questi barconi, 
perché c'è gente che ci lucra, c'è gente che ci luc ra su queste morti.  
A me sinceramente è una cosa che fa rabbrividire. D opo di che, dite 
pure che sarò egoista, ma credo che …, è vero, io p enso che l'articolo 
della Costituzione non riesce a garantire un futuro  agli italiani. Io 
penso che dovremo prima impegnarci a garantirlo a l oro. E poi pensiamo 
a tutti gli altri. Ho finito, grazie.   
 
PRESIDENTE  
Un commento da parte del Signor Sindaco.  
 
SINDACO 
Grazie Presidente. Io non le do dell'egoista, Consi gliere Mandelli, 
però se lei dice che è la sinistra fa la buonista, io dico che lei fa 
l’ideologico. Credo che tutte e due le questioni si ano questioni che 
hanno in sé dei germi negativi. Perché dico che fa l'ideologico? 
Perché le posizioni che dice, che sostiene non hann o un fondamento di 
verità. Cioè, da quello che lei sta sostenendo, app arirebbe che tutti 
quelli che arrivano in Italia vengono in Italia per  lavorare in Italia 
e non c'è spazio per lavorare per tutti. È vero che  non c'è spazio per 
lavorare per tutti, ma la questione è che non tutti  quelli che 
arrivano in Italia, anzi una buona fetta, ci vengon o per transito, 
perché siamo la propaggine più a sud dell'Europa, e  quindi chi arriva 
da più sud ancora, il primo posto che trova …, se a rriva da Cadorna, 
la prima stazione che incontro è quella di Garibald i, poi c'è Loreto, 
poi c'è Cascina Gobba e compagnia bella. Noi siamo la prima stazione 
che si incontra provenendo dall'Africa, dalle situa zioni di crisi che 
sono state ricordate. E davvero solo una minima par te poi resta sul 
nostro territorio o cerca di trovare una sistemazio ne posticcia o 
quant'altro sul nostro territorio. Quindi, il probl ema è un problema 
geografico, ma in quanto tale non è un problema, è una constatazione, 
è una condizione nella quale l'Italia si trova. Dir e poi che tutti 
arrivano in Italia è un'altra inesattezza. Cioè, ba sta guardare la 
composizione demografica degli altri paesi, vediamo  che la Francia, la 
Gran Bretagna e la Germania hanno una composizione multietnica ben più 
strutturata e composita di quella che possa avere o ggi il nostro 
paese. Frutto di tante ragioni, per carità, ma comu nque di uno 
sviluppo dell'immigrazione e dell’integrazione, ovv iamente, ben più 
consolidato del nostro. Paesi che sono comunque riu sciti a gestirsi e 
i flussi migratori, e l'integrazione, in alcuni cas i anche, credo, in 
buona parte il lavoro per tutti. Certo, la condizio ne che viviamo oggi 
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economica non è quella nei quali la Francia e la Ge rmania e la Gran 
Bretagna e molti altri paesi  hanno gestito i fluss i migratori, per 
carità. Però, credo che davvero partire dalla quest ione della pancia e 
del lavoro sia scorretto. Perché se dobbiamo metter la su questo piano, 
si potrebbe anche dire che spesso gli immigrati fan no i lavori che gli 
italiani non fanno più.  
Però davvero ci porremo su di un piano che non è un  piano di 
discussione razionale, che non è un piano di discus sione seria. Credo 
invece che, di fronte alle tragedie che vediamo, ch e assistiamo , la 
questione non è dire che dobbiamo accoglierli perch é dobbiamo essere 
buoni. Io credo che il nostro paese debba responsab ilmente, per la 
posizione geografica che ha, riuscire a trovare le condizioni per 
gestire, non accogliere, per gestire la miseria che  arriva sulle 
nostre coste, la disperazione che arriva sulle nost re coste. E quello 
che dobbiamo esigere dai nostri partner europei, l' Unione Europea, è 
quello che loro ci forniscano mezzi e strumenti e r isorse per gestire 
questa situazione, che non è una questione di buoni smo, non è una 
questione di voler accogliere tutti quanti, ma è un a condizione di, da 
un lato certo umanità, ma dall'altro dico anche di diritto 
internazionale, perché chi arriva ad un confine, qu al è anche il 
confine marittimo, e il confine delle nostre coste più estreme a sud, 
con una richiesta di asilo, deve essere trattato co me quello che 
arriva all'aeroporto di Linate con la richiesta di asilo.  
Il dramma per alcune persone è che è più congeniale  a dove si trovano, 
prendere una barca ed affrontare un rischio come qu ello, che non avere 
la possibilità di fare un accesso al paese che hann o di fronte, in una 
modalità più ordinaria e coerente. Non dobbiamo far ci impressionare da 
questo aspetto, ma dobbiamo lottare politicamente p er esigere dai 
nostri partner europei, io mi permetto però anche d i dire da parte 
della nostra struttura statale, condizioni diverse per far fronte ai 
problemi che ci troviamo ad affrontare. Non basta a ndare a piangere 
quando succedono queste tragedie, come in molti han no fatto, dai 
responsabili massimi del nostro paese a quelli euro pei, poi bisogna 
essere conseguenti, bisogna adottare misure precise  che consentano la 
gestione di queste condizioni umane, profondamente drammatiche.  
Credo che noi, nella condizione nella quale viviamo , non abbiamo 
nessun merito per essere qui io, lei, noi in questo  nostro paese, di 
vivere relativamente bene, nonostante la condizione  di crisi che 
viviamo. Abbiamo avuto, a seconda dei punti di vist a, una grazia, una 
fortuna, un caso, siamo qua. Credo che chi viva da quell'altra parte 
non abbia nessuna colpa perché si è trovato in quel la condizione. Se 
il sogno di tutti, di qualsiasi uomo, nella vita è quello di vivere in 
una condizione migliore, di potersi emancipare, cre do che non possa 
essere considerato una colpa il fatto che una perso na che vive in un 
paese profondamente disagiato, in via di sviluppo o  addirittura nel 
terzo mondo, cerchi di trovarsi in una condizione m igliore per sé e 
per la propria famiglia. Credo che bisogna essere o nesti nel dire che 
la stragrande maggioranza delle persone che si muov ono da quei paesi 
verso l'Europa, non verso l'Italia, verso l'Europa,  transitando anche 
da l'Italia, lo faccia con questo spirito, non con lo spirito di 
venire qui a vivere di espedienti, di rubare o quan t'altro. Questi 
sono incidenti di percorso che capitano, che accado no, come capita 
agli italiani che vivono qui di vivere in una manie ra furbesca e 
scorretta, e non rispettosa delle leggi del nostro paese.  
Un conto però è far rispettare le leggi, un conto è  gestire il dramma 
della vita di alcune persone che cercano di emancip arsi e di trovare 
una condizione di vita migliore per sé e per gli al tri, che dove 
abitano e da dove vengono non possono garantirsi. I o credo che sia 
questa la condizione che la politica deve esigere d a chi ha maggiori 
responsabilità. La messa a disposizione di risorse,  di strumenti, di 
condizioni perché possa essere gestita la drammatic ità di persone che 
cercano una condizione di vita migliore.   
  
PRESIDENTE  
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Grazie Signor Sindaco. Non vedo altri interventi, i o a nome di Vivere 
Cernusco, visto che il Consigliere Mariani non c'è,  comunico che lo 
stesso Consigliere Mariani ha partecipato, ha firma to la presentazione 
della mozione, e mi sento di sottoscrivere pienamen te, non avrei 
saputo dire meglio, quanto il Sindaco in questo mom ento ha 
sintetizzato perfettamente, sia dal punto di vista umano, sia dal 
punto di vista legislativo e pragmatico. Io aggiung o, ricordiamoci che 
una legge non può essere disumana, o non può creare  situazioni di 
disumanità. Per cui, quando ci troviamo di fronte a  queste situazioni, 
dobbiamo guardare in faccia, è vero, noi stessi, è vero, la nostra 
gente, ma anche quei disperati che non hanno scelto  di poter vivere in 
determinate condizioni o in determinati posti del m ondo. Non vedo 
altri interventi, quindi… 
Teoricamente, Consigliere Gadda, lei ha già parlato , non dovrebbe 
parlare, a meno che non le ceda la parola il capogr uppo, quindi... 
Prego.  
Molto brevissimamente, grazie. 
 
CONSIGLIERE GADDA 
Ho omesso due dati per dire che l'Italia non è il p aese del bengodi, 
però non è neanche il paese dove ci sono più immigr ati. L'anno scorso 
su 387 mila e rotti richieste di asilo in Europa, 9 7.643 sono della 
Francia, 77.651 della Germania, 36.522 della Gran B retagna, e solo 
17.352 sono rimaste le richieste in Italia. Chiudo,  credo che qui la 
sfida sia, per evitare poi problemi secondari all'e migrazione, come la 
malavita, sia proprio la sfida dell'integrazione.  
 
PRESIDENTE  
Grazie. Pongo in votazione il punto all'ordine del giorno, la mozione 
sul reato di clandestinità, favorevoli? 10 favorevo li. Contrari? 1 
contrario. Astenuti?   
Non ho capito, Aimi, cosa ha votato? A favore, chie do scusa. Quindi 
11, c'è anche Consigliere Aimi assieme alla maggior anza. Contrario 
Mandelli, astenuto Keller.   
E alle ore una e due minuti dichiaro chiuso il Cons iglio comunale, 
buonanotte a tutti.  


