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Se tu fossi il Sindaco di Senago per 
un giorno cosa faresti ? 

25 gennaio 2017 

Siamo ormai prossimi al ter-
mine del Programma Eletto-
rale Partecipato “La Senago 
di Domani” , che diverrà per 
noi un impegno preciso ed 
inderogabile per il futuro della 
nostra comunità. Dal Pro-
gramma infatti nascerà la 
programmazione futura 
dell’Ente che rappresenta la 
base per una corretta gestio-
ne dell’amministrazione pub-
blica. 

La nostra attività politica si è 
sempre basata sulla condivi-
sione massima e sulla richie-
sta di partecipazione alla cit-
tadinanza. Così, oltre agli 
strumenti da quasi 1 anno 
messi a disposizione, da oggi 
sarà disponibile ai nostri ban-
chetti un modulo da compila-
re e riconsegnare ai nostri 
Gazebo, alla nostra mail    
info@senago5stelle.it oppure 
semplicemente compilabile 
on line   con le vostre idee e/
o con le priorità che ritenete 
opportune per la nostra Se-
nago, compromessa da anni 
e anni di mala politica. 

 

Diffidate dalle solite promes-
se elettorali. Dopo tanto stu-
dio e tanta attività sul territo-
rio crediamo che sia per chi-
unque disonesto garantire 1 
solo € di spesa senza una 
verifica della situazione fi-
nanziaria del Comune, che 
nel 2015 ha chiuso addirittu-
ra con un disavanzo di am-
ministrazione, dopo anni di 
tagli ai servizi ed aumenti 
delle tasse.  E’ necessario 
tuttavia determinare delle 
priorità di obiettivi per la no-
stra comunità, che potranno 
eventualmente essere realiz-
zati dopo una verifica attenta 
della situazione e parallela-
mente ad una vera e neces-
saria revisione della spesa 
pubblica (spending review). 

VIVA LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

Salutiamo la grandissima Par-
tecipazione Democratica dei 
cittadini senaghesi al referen-
dum costituzionale di domeni-
ca 4 dicembre, qualsiasi sia 
stata la loro scelta. 

Infatti, inaspettatamente, ha 
partecipato al voto  il 74,48%  
degli aventi diritto.   

Gioiamo soprattutto per la 
scelta espressa dai nostri con-
cittadini: 

Il NO, alla modifica della carta 
costituzionale, ha ottenuto 
7.162 preferenze, equivalente 
al 58,65% (i risultati globali). 

Questo ha contribuito a respin-
gere il maldestro tentativo di 
stravolgere a colpi di maggio-
ranza,  in maniera superficiale 
e poco trasparente la nostra 
preziosa costituzione. 

Oltre alle ovvie questioni di 
merito, ci è parso fin da subito 
folle condensare in un Si od 
un NO la scelta per la modifica 
di ben 47 articoli della stessa, 
anche contestualmente diver-
sissimi tra loro. 

Mille grazie per averla difesa! 

COMPILA IL MODULO  

ONLINE 

goo.gl/jdYKFj  

 

 

 

 

 

 

 

STAMPA IL MODULO  

E RICONSEGNALO   

goo.gl/QccbtW  
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Partecipazione, trasparenza e coin-
volgimento di tutti. 
 
Il 2017 è arrivato. E’ giunto il mo-
mento di lavorare concretamente 
per le prossime elezioni amministra-
tive. Sono trascorsi cinque anni  da 
quando un gruppo di liberi cittadini 
senaghesi ha deciso di partecipare 
alla vita pubblica della propria comu-
nità. Ci siamo occupati della mag-
gior parte delle problematiche citta-
dine nonostante fossimo fuori dalle 
istituzioni, decidendo di non presen-
tarci alle precedenti elezioni, ma stu-
diando e approfondendo le temati-
che, informando la cittadinanza, pro-
ponendo soluzioni, controllando il 
territorio e denunciando illeciti, per 
l’unico interesse della nostra comu-
nità. 
 
Se l’obiettivo del 2012 era tentare di 
condizionare positivamente 
l’amministrazione senaghese nelle 
scelte che ricadevano su tutta la co-
munità, ora il nostro obiettivo è più 
importante: insieme a tutti i sena-
ghesi disponibili intendiamo apporta-
re un vero cambiamento nel modo di 
amministrare Senago. 
 
Stiamo concludendo in questi giorni 
la stesura del nostro “Programma 
Partecipato” grazie al contributo dei 
cittadini intervenuti agli incontri del 
GDL Programma e alle tante mail 
arrivate e che continuano ad arrivare 

alla nostra casella di posta da chi ha 
risposto positivamente al nostro pre-
cedente appello di  11 mesi fa (link: 
scriviamo insieme il Programma per 
Senago). Nessuna decisione calata 
dall’alto e assoluta autonomia nelle 
scelte sono gli ingredienti base per 
gestire anche il metodo di selezione 
dei nostri portavoce in consiglio co-
munale e degli eventuali assessori di 
una giunta a 5 Stelle, che verranno 
scelti sulla competenza e non sulla 
logica di convenienza, amicizie, 
scambi di favori e bacini elettorali. 
 
Nonostante siamo un gruppo nume-
roso di attivisti, consideriamo 
l’apertura alla cittadinanza e la parte-
cipazione l’ essenza stessa del MoVi-
mento 5 Stelle, vero e proprio stru-
mento in mano alla nostra comunità.  
Stiamo costruendo una squadra nella 
quale tutti coloro che credono nel 
M5S e che vogliono dare un contribu-
to possano trovare il loro ruolo: da 
simpatizzanti, da attivisti o da candi-
dati portavoce. 
  

 

ELEZIONI COMUNALI 2017:  IL M5S 
SENAGO APRE LE CANDIDATURE 
ALLA CITTADINANZA 

PERIODICO DEL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO 
Numero 8 - febbraio 2017 

INFO SU BANDI E CANDIDATURE: 
 

https://goo.gl/anKsxL 

https://twitter.com/Senago5stelle
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Project Financing Cimitero:  
Il proponente a rischio fallimento? 

05 febbraio 2017 

Probabilmente l’accelerazione 
evidenzia la volontà di asse-
gnare entro marzo l’appalto 
con partenza il primo di Aprile 
2017 Forse per consentire 
all’aggiudicatario di inserire nel-
la proposta di concordato il 
nuovo contratto per il cimitero 
di Senago? Ma dove ci stanno 
portando?  

Inoltre la pubblicazione del 
bando di gara è avvenuta no-
nostante con una nota, indiriz-
zata a tutti gli enti interessati, 
avessimo sollevato la questio-
ne della mancanza del Piano 
R e g o l a t o r e  C i m i t e r i a -
le ,documento principe e obbli-
gatorio per operazioni di questo 
tipo in base ad un Regolamen-
to della Regione Lombardia del 
2004 e s.m.i..  

Il regolamento prescrive 
l’obbligatorietà per tutti i comu-
ni della Regione Lombardia di 
dotarsene, a maggior ragione 
in occasione di “costruzione di 
nuovi cimiteri o ampliamento di 
quelli esistenti”. Ebbene il Se-
gretario Generale, in perfetto 
burocratese, ci risponde che il 
Piano Regolatore Cimiteriale in 
essere è quello del 1998 e che 
a pag. 2 della Bozza di conven-
zione allegata alla delibera 104 
c’è uno specifico richiamo. Pur-
troppo però, sono completa-
mente omessi i riferimenti 
dell’atto da lui richiamato. 

Ci chiediamo quale sia la spie-
gazione logica che renda coe-
rente ed utilizzabile un docu-
mento del 1998 ad una legge e 
Regolamento uscito nel 2004, 
ovvero 6 anni dopo. 

Infine su tutti i documenti del 
PGT (Piano del Governo del 
Territorio) vigente dal 2014  si 
rimanda inequivocabilmente 

alla redazione di un nuovo Pia-
no Regolatore Cimiteriale, oggi 
non presente. Questa notizia 
sommata all’ultima sul possibile 
fallimento del proponente crea-
no una miscela esplosiva sulla 
testa dei cittadini senaghesi. 

Pertanto riteniamo illegittimo 
l’eventuale atto di assegnazio-
ne dell’appalto per il Project 
Financing (Finanza di Proget-
to), in quanto mancherebbero i 
presupposti amministrativi e 
legali che ne certificano la re-
golarità. 

Pensiamo che sia reale il ri-
schio per l’ente di future richie-
ste danni da parte di più sog-
getti: 

> dal proponente o altro even-
tuale aggiudicatario che ve-

drebbero sfumare l’affare (per 
la mancanza del documento 
sopraccitato)  

> da eventuali creditori in caso 
di successivo fallimento. 

> da parte dell’operatore confi-
nante, la cui attività si svolge 
all’interno della fascia di rispet-
to obbligatoria minima di 50 
metri, prevista per legge.  

Resta inteso che il Movimento 
5 Stelle di Senago, indipenden-
temente dal risultato delle pros-
sime amministrative, non man-
cherà di intraprendere tutte le 
azioni necessarie a tutela della 
nostra comunità verso chi ha 
operato per portare a compi
mento un’ operazione che rite-
niamo pericolosa per tutti. 
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Avevano tanta fretta di riem-
pire con acqua inquinata le 
future vasche di Senago, in-
fatti i lavori dovevano partire 
a giugno scorso. Poi il silen-
zio. 

Il 28 Ottobre sono arrivate le 
ruspe, ma solo per 10 minu-
ti, il tempo di fare quattro fo-

to per i giornali  e sparire 
nuovamente.  Ottobre è pas-
sato, come  Novembre e  
Dicembre. E’ pure arrivata 
“una cartolina di Natale” con 
l’ incendio del container di 
cantiere… chissà cosa c’era 
nel testo scritto con 

“l’Inchiostro Simpatico”?  

Cosa starà accadendo?   

Proviamo ad ipotizzare pos-
sibili cause: 

> Si sono tragicamente ac-
corti che Senago non é sul 
Seveso e che la quantità di 
acqua prelevata dallo scol-
matore attualmente sarà 
sempre la stessa in futuro 
con o senza vasca di Sena-
go ? 

 > Hanno finito i soldi prima 
di iniziare ? 

> Stanno riprogettando il tut-
to perché la falda nella zona 
é già molto più alta di quanto 
prevedevano ? 

> “Qualcuno” non ha visto 
ancora soddisfatti i suoi ap-
petiti  ? 

> Oppure i lavori inizieranno 
solamente dopo le prossime 
elezioni a Senago,  in modo 
tale da non compromettere 

Osservazioni alla Proposta di Piano Attuativo 
“PA RSA” di Via Martiri di Marzabotto 

la campagna elettorale degli 
stessi partiti senaghesi, an-
che  a capo del Comune di 
Milano, Regione Lombardia 
e Governo, responsabili del-
le vasche a Senago  ?   

Il M5S Senago vuole mante-
nere alta l’ attenzione su di 
un progetto devastante per il 
nostro paese, invitando gli 
enti promotori a mantenere 
le promesse fatte durante le 
fasi preliminari del progetto. 

C h i e d i a m o 
all’amministrazione sena-
ghese di informarsi ed infor-
mare la cittadinanza su qua-
le sia attualmente la compo-
sizione del Comitato di Con-
trollo dei lavori vasche, pro-
posto proprio dal nostro 
gruppo con una osservazio-
ne formale il 23 Aprile 2015 
(link) e accettata da AIPO 
durante il Forum dei Cittadini 
e durante la Conferenza dei 
Servizi. 

03 settembre 2016 

Il M5S Senago ha presenta-
to, entro i termini stabiliti,  5 
osservazioni alla proposta di 
“PA RSA” (casa di riposo + 
centro diurno anziani). 

Operazione quest’ultima rea-
lizzata e gestita da Impresa 
Privata, sottoposta per una 
quota di posti (circa il 25%) 
“convenzionabili e non con-
venzionati” con il comune di 
Senago. Ovvero il comune 
potrà occupare tutti i posti 

convenzionati all’apertura 
della struttura. Ma se non li 
occupasse tutti, quelli liberi, 
andrebbero nella disponibili-

tà dell’operatore privato. 

Per il tempo avuto a disposi-
zione, per interpretare il con-
tenuto del Piano Attuativo, 
sono balzati alla nostra at-
tenzione alcuni aspetti che 
abbiamo tradotto nelle 5 os-
servazioni, che potete di se-
guito consultare. 

Rimaniamo in attesa di ri-
s p o s t e  d a  p a r t e 
dell’amministrazione. 

Vasche di Laminazione: Silenzi Inquietanti 


