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.cosa si cela dietro la nomina a pre-
sidente della commissione urbani-
stica del consigliere Mario Milani ? 

Abbiamo appreso che l’architet-
to Mario Milani (consigliere di minoran-
za di Forza Italia) è succeduto ad Enri-
co Chiesa a Presidente della commis-
sione Urbanistica,  favorito soprattutto 
dell’atteggiamento della maggioranza 
e ben otto mesi dopo le dimissioni di 
Chiesa. Per spiegarlo ai non addetti ai 
lavori, questa è la commissione, solita-
mente in mano alla maggioranza, più 
importante della macchina amministra-
tiva di un comune, dove è obbligatorio 
che passino tutti gli atti che riguardano 
i centri di interesse che gravitano 
nell’orbita di quel comu-
ne…………………i costruttori per in-
tenderci.  

Il sospetto è che si stia ripetendo ciò 
che accadde due anni fa. 

 In quella occasione una parte della 
maggioranza tentò, sulle difficoltà del-
la giunta a causa dell’astensione dell’ 
allora vicesindaco Curcio e dell’ as-
sessore Interdonato sull’adozione del 
PGT, di acquisire maggior peso negli 
equilibri di potere della giunta stessa. 
L’operazione falli, crediamo anche a 
causa del risultato ottenuto dal M5S 
alle elezioni politiche a Senago: 3306 
voti pari al 26,22%  (ns. artico-
lo: suicidio assistito) che ha costretto i 
nostri “professionisti della politica” a 
riconsiderare il tutto. 

 Ora probabilmente è accaduta una 
cosa analoga:  qualcuno ha tentato il 
colpo gobbo di sfruttare le difficoltà 
della giunta Fois, a causa dell’uscita di 
maggioranza di Pepe e Batticiotto, 
alzando il prezzo della loro partecipa-
zione al comando. 

 Ricordiamo che gli attuali assetti nel 
consiglio comunale sono: 

 Maggioranza (9 persone) :   4 PD (Fois
-Lucente-Pacchiotti-Rizzi) + 3 Insieme 
per Senago (Cavenago-Falci- Sioli) + 2 
SEL (Bassoli – Pellegrin) 

 Opposizione  (8 persone) :   3 Lega 
Nord ( Gerardini-Mantovani- Beretta) + 2 
Forza Italia (Vitalone- Milani) + 1 Vivere 
Senago (Sofo) + 2 ex PD (Pepe-
Batticiotto) 

 Come abbiamo già ricordato, questa 
situazione espone la maggioranza a 
rischi di tenuta enormi:  è sufficiente che 
un consigliere di maggioranza manchi ad 
un consiglio comunale (per un qualsiasi 
motivo) che la giunta rischia di cadere 
(nelle votazioni  in CC , con il pareg-
gio vince la minoranza). 

 Così può nascere la tentazione di qual-
siasi consigliere di maggioranza di ricat-
tare la stessa in virtù del suo voto fonda-
mentale. E questo con ogni probabilità è 
infatti accaduto. 

 E sapete come il pericolo potrebbe di-
sinnescarsi?  Per esempio con 
“l’arruolamento” di uno o più consiglieri di 
minoranza, che potrebbe servire a ricon-
durre a più miti consigli le faine politiche. 

 La carica di presidente della commissio-
ne urbanistica è rimasta vacante per 
circa 8 mesi. D’improvviso, dopo la par-
ziale vittoria del ricorso al Tar sul PGT,  
è tornata fondamentale per formalizzare 
l’iter a livello amministrativo del PGT che 

COMPAGNI AVANTI A GRAN PARTITO……  

supera i vincoli Provinciali (con pas-
saggio in consiglio comunale).  

Ed ecco l’elezione di Milani con il be-
neplacito del Sindaco  (casualmente il 
consigliere di Sel quel giorno era im-
possibilitato a partecipare per un im-
pegno di lavoro?!?!?!).  

E lo spregiudicato messaggio del Sin-
daco e dei suoi sodali sembra dire: 
non tirate troppo la corda…… che, per 
resistere al potere fintanto che portia-
mo a casa l’iter di modifica del PGT, 
possiamo arruolare anche qualche 
consigliere di minoranza……ma l’atto 
a casa lo portiamo lo stesso (ndr). 

Più o meno quello che per pochissimo 
non accadde nella precedente legisla-
tura, quando la Sindaca Rossetti in 
concerto con Senago Democrati-
ca,capitanata da Fois e Chiesa, tenta-
rono di sostituire in maggioranza la 
Lega Nord. 

Oppure trattasi solamente delle prove 
generali per la consolidazione 
del “PUS” (il Partito Unico Senaghe-
se), ed impedire così ai cittadini di 
gestire la macchina amministrativa. 

 

 Infine che dire  ancora………… 
…….Senago, per conflitto d’in-
teressi, è sempre più porto fran-
co .  

IL PERIODICO  
DEL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO 
Numero 4– GIUGNO 2015 
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26 Maggio 2015 

La scuola sta finendo, ma l’estate a Sena-
go per alcune famiglie potrebbe essere un pro-
blema.  

Come accade tutti gli anni al termine della scuola 
viene organizzato, per i nostri figli, il centro esti-
vo: luogo dove quest’ultimi possono recarsi per 
trascorrere la giornata assieme ai loro amici e 
agli educatori,  organizzando giochi, laboratori, 
facendo sport e soprattutto permettendo ai ge-
nitori con un’ occupazione di poter lavorare 
senza problemi e limitazioni.  

Con la delibera di Giunta n° 49 del 26/03/2015 
l’Amministrazione Comunale si impegnava, co-
me dopotutto ha sempre fatto negli anni passati, 
al pagamento del personale educativo per l’assi-
stenza di eventuali minori residenti con disabilità, 
con una stima di spesa pari a € 26.000,00 soldi 
estremamente necessari a garantire ai bambini 
la frequenza a questo progetto. Purtroppo que-
st’anno la sopraccitata delibera e quelle succes-
sive hanno subito un parere di copertura finan-
ziaria sfavorevole. Questo significa, che un geni-
tore di un bambino con disabilità sarà costretto a 
pagarsi l’educatore oltre al canone settimanale. 

Un’ amministrazione attenta non può  arrendersi, 
altrimenti sarà comunque responsabile di 
una scelta altamente ingiusta e discriminante . A 
nostro avviso, i nostri amministratori, dovranno 
necessariamente trovare una soluzione e la co-
pertura finanziaria valida a garantire totalmente (e 
non solo limitatamente a pochi giorni e/o poche 
ore) il centro estivo per questi bimbi. 

Considerando anche il fatto che, il giorno succes-
sivo alla presentazione del progetto, dove un no-
stro attivista poneva delle domande specifiche in 
merito al finanziamento negato, venivamo a cono-
scenza direttamente dalla voce del Sindaco Lucio 
Fois (durante il Consiglio Comunale del 
20/05/2015) che il Comune stanziava circa € 
100.000,00 per degli interventi al campo da Base-
ball di Senago. 

Questo soldi sono stati recuperati da residui pro-
venienti addirittura dal 2003 !!!!! 

Possibile che per i bambini con disabilità non 
si possa fare nulla ? 

Certamente lo sport è importante nella vita di tutti 
noi, ma cosa assai più importante è quella di edu-
care i nostri figli al rispetto e alla convivenza con 
tutte le persone che ci circondano.  Escludendo di 
fatto questi bambini, in quanto le famiglie non 
potranno sobbarcarsi un costo così eccessivo, 
significa dare un esempio pessimo ai giovani e 
alla società intera. 

Restiamo speranzosi che l’ amministrazione 
riconsideri la questione e verifichi attentamen-
te i residui di bilancio degli anni passati: forse 
lì si potrà trovare una soluzione al problema. 

  

Per superare le barriere sociali dovremmo “tutti” 
guardare il mondo con gli occhi di un bambino. 

- MoVimento 5 Stelle Senago  

Essere disabili a Senago………………….. 
è cambiato qualcosa ?  
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Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a chi ha partecipato direttamente e a chi ha seguito via streaming la conferenza 
che abbiamo tenuto Sabato 09 Maggio 2015 alle ore 15,00 presso la sala consiliare del Municipio di Senago, dal titolo:  

GESTIONE DEL TERRITORIO: Senago apripista per l’Ita lia? Vasche di laminazione per risolvere i problemi del disse-
sto idrogeologico oppure ennesimo spreco di risorse  e territorio 

Ci auguriamo di aver contribuito a chiarire alcuni aspetti legati alla realizzazione delle vasche, ma soprattutto di aver affrontato 
il tema del dissesto idrogeologico a 360°. Crediamo infatti che gli illustri relatori siano riusciti a farlo, esprimendo concetti e 
soluzioni che fin’ora non erano stati considerati. Siamo stati felici di aver ospitato tra gli altri l’architetto Angelillo che nel suo 
intervento si è focalizzato in particolar modo in questa direzione presentando i progetti e studi da lui elaborati. 

Ci spiace se qualche convenuto sia rimasto deluso perché si aspettava l’ennesima manifestazione tout-court contro le Vasche, 
ma non era questo il nostro principale intento e dal titolo lo lasciavamo intendere. Anche se, siamo naturalmente speranzosi 
che le nostre due mozioni presentate durante l’evento (per la Camera dei Deputati e per la Regione Lombardia), possano dare 
un contributo alla causa ed evidenziare nuovamente in tutte le sedi possibili le forti criticità di questo progetto.   

Siamo spiacenti inoltre per eventuali carenze organizzative riscontrate. Assicurandovi di aver dato il massimo affinché la gior-
nata risultasse gradevole e utile a tutti, vi garantiamo che faremo sicuramente tesoro dell’esperienza per organizzare eventi 
sempre più attenti alle aspettative del cittadino. 

Qui sotto l’indirizzo WEB per vedere il video integrale dell’evento, che troverete anche sul nostro canale youtube: Senago 5 
Stelle insieme a tutti i nostri video, quale contributo sostanziale alla battaglia comune contro le vasche e contro il dissesto Idro-
geologico: tema tra i più critici di questa martoriata Italia:-  https://youtu.be/6Ma81K9u4nM 

(Vi^_o) Conf_r_nz[ V[s]h_ _ ^iss_sto 

i^rog_ologi]o: Gr[zi_ [i t[nti ]itt[^ini  

Vasche di laminazione: Invitiamo la cittadinanza all’evento del 9 Maggio 2015  

il 9 Maggio p.v. alle ore 15:00  si svolgerà a Sena -
go, in aula consiliare, 

    una conferenza dal titolo: 

    GESTIONE DEL TERRITORIO: SENAGO APRI-
PISTA PER L’ITALIA? 

    Invitiamo la cittadinanza senaghese e non a 
partecipare fattivamente, anche 

    alla luce degli ultimi sviluppi: il differiment o 
della chiusura della conferenza 

    dei servizi almeno fino al prossimo 18 maggio 
(esame progetto definitivo 

    vasche di laminazione). 

    Crediamo infatti che l’incontro possa diventare  
un contributo 

    costruttivo alla discussione della prossima 
conferenza, grazie anche alle competenti perso-
nalità che vi parteciperanno e alla comune 

    battaglia contro le vasche di laminazione così 
come concepite. 

    Partecipate !!! Non delegate !!! 

Operazione Catasto: cosa sta accadendo a 

Senago ???   

19 Maggio 2015 

Oltre un anno fa scrivem-
mo un articolo su un’ operazione 
che aveva messo in cantiere l’ammi-
nistrazione. 

  
Ora siamo venuti a conoscenza 

che in questi giorni starebbero arri-
vando, a tanti cittadini senaghesi, 
atti amministrativi di accertamento 
in riferimento all’ argomento. 

  
Riproponiamo l’articolo in 

questione per far capire alla cittadi-
nanza come sia utile essere informa-
ti correttamente e, nello stesso tem-
po, attivarsi direttamente affinché 
le amministrazioni si muovano sul 
territorio con saggezza ed equità… 
soprattutto in una fase difficile co-
me questa.   Restiamo e soprattutto 
restate vigili… attendiamo sviluppi 
!!  

Ecco il nostro articolo pubbli-
cato in data  18 Marzo 2014: 

Catasto……..ma co-

sa hanno in mente 

????? .  

“Let Her Go” è una canzone scritta e inter-
pretata dal cantautore britannico Passenger. 

Il testo parla di una persona che non è 
in grado di apprezzare quello che ha, anche 
se lo possiede. 

Così come nella bella canzone, il no-
stro comune sembra non sapere quello che 
ha. La giunta comunale in data 27 febbraio 
2014 si e’ riunita producendo così il docu-
mento di giunta numero 22 con ogget-
to: INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE 
CATASTO IMMOBILIARE  (eccola: 
 catasto ) 

Riprendendo dalla delibera: 

“1. di avviare, per quanto esposto in 
premessa, una attivita’ di rilevazione e con-
trollo cata-stale dei fabbricati, rivolta alla 
realizzazione di un archivio catastale immo-
biliare, al fine di garantire una agevole e 
precisa applicazione dei tributi comunali e 
di perseguire principi di giustizia ed equità 
fiscale;” 

Questo vuol dire forse che i tributi 
attualmente non sono pagati con giustizia ed 
equità ? 

Dal dizionario……..  definizione di 
giustizia: principio morale, virtù, consistente 
nel dare a ciascuno il dovuto - definizione di 
equità: capacità di giudicare, valutare con 
equilibrio e imparzialità. 

Andando avanti nella lettura della 
delibera si legge: 

“3. di stabilire che il costo relativo all’ 
affidamento dell’attività ad una società ester-
na non deve gravare sul bilancio comunale, 
in quanto il compenso da attribuire alla so-
cietà incari-cata sarà determinato in base ad 
una percentuale da calcolare sull’ importo 
degli accerta-menti riscossi;”   G.C. N. 22 

DEL 27/02/2014 

Vuol dire forse che una società esterna 
”con i tempi che corrono” accetta un lavoro 
senza sapere “se e quanto” andrà ad incassa-
re (per il lavoro che dovrà svolgere per il 
comune) ? 

E poi,  siccome sembrerebbe che la 
società sia già nota e che tutta la vicenda 
verrà gestita dal dirigente al bilancio, ci 
chiediamo: 

E’  stata fatta regolare gara? Oppure è 
stato affidato l’incarico a trattativa privata? 

Sinceramente non capiamo bene quale 
sia la reale finalità di questa delibera, asso-
miglia tanto ad un censimento abitativo 
(quello richiesto, con tanto di firma, da un 
migliaio di cittadini senaghesi). 

Ma cosa centrano i tributi pagati con 
“giustizia ed equità” ? 

Forse ci sono cittadini che pagano 
meno tasse e questo vuol essere un modo per 
scovarli e metterli in regola al pari di tutti gli 
altri ? 

Oppure….. giustificare un futuro au-
mento a quelli che già pagano ? 

 Un po’ come il bosco che sta nascen-
do in zona piattaforma ecologica: i cittadini 
non riescono a capire cosa stia accaden-
do……… 

…..ci viene il dubbio che ci stia caden-
do sulla testa una “soluzione”, forse a qual-
cuno già chiara fin dall’inizio. Magari con 
una bella trattativa per uscirne vincenti anche 
in caso di parziale fallimento (della serie: 
sparo 100 ma in realtà ambisco al 50). 

Menti irrecuperabili !!?? 

Speriamo che a breve, per la trasparen-
za dovuta, esca un’ informativa più chiara 
indirizzata a tutte le famiglie di Senago, per 
informarle del censimento che dovrà essere 
effettuato da questa società.  Sia mai che i 
cittadini di Senago si trovassero alla porta 
qualche sconosciuto scambiato da  pseudo 
“svaligiatore professionista”. 

Be , ma forse, pensandoci bene 
……………………… 
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