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Stamattina abbiamo trovato Senago 
tappezzata di manifesti che propa-
gandano una iniziativa sul Job 
Act, che si terrà in villa Sioli        
venerdì 14 p.v., organizzata 
dall’associazione (?) e/o partito(?) e/
o nuovo gruppo(?)  “Rinnovamento 

Democratico”. 

In realtà sappiamo che questo grup-
po a Senago è nato dalla frattura 
tutta interna al PD locale, che ha 
visto prima il licenziamento in diretta 
streaming dei due assessori del par-
tito: Palazzolo e Interdonato, da 
parte del Sindaco Fois, con il prete-
s t o  d i  e s s e r s i  o p p o s t i 
all’inserimento nel PGT  delle va-
sche di laminazione, e ha visto poi 
recentemente l’ammutinamento 
(espulsione ?) dei due consiglieri 
Pepe e Batticiotto dal gruppo PD di 
maggioranza. 

I due consiglieri infatti avevano te-
nuto in scacco l’amministrazione 
senaghese (facendo mancare di 
fatto il numero legale per ben 4 con-
vocazioni del Consiglio), in occa-
sione della surroga del consigliere 
ed Ex sindaco di Senago Enrico 
Chiesa a favore del subentrante 
Renzo Cavenago. L’empasse sem-
bra superato con l’ormai famoso 
(per gli addetti ai lavori) “Patto del 
Lazzaretto” i cui veri contenuti sono 
oscuri alla popolazione senaghese. 
Ormai l’italia è funestata da patti 
oscuri, a cominciare dal più celebre 
Patto del Nazareno, che vede sem-
pre il Pd protagonista insieme 
all’amato Silvio. 

Ebbene,  al di là dell’argomento 
dell’evento di venerdì, che riveste 
carattere nazionale e che potrebbe 
anche essere interessante (nel bene 
o nel male) per parte della cittadi-
nanza, è paradossale che tra i re-
latori ci sia addirittura il senatore 

PD Franco Mirabelli. 

Per chi non lo conoscesse, Mirabelli 
è tra i più strenui difensori della 
scelta vasche di laminazione da 
realizzarsi sul territorio senaghese. 

La cosa buffa è che i supposti oppo-
sitori delle vasche di laminazione di 
Senago del “Comitato No Vasche” 
sono di fatto prevalentemente gli 
animatori del gruppo di Rinnova-
mento Democratico, organizzatori 

della conferenza. Diciamo supposti 
perché, come abbiamo già avuto 
modo di scrivere in altre occasioni, 
riteniamo che il tema vasche sia 
stato solo un pretesto per la rottura 
del PD locale… rottura che probabil-
mente ha anche a che fare con la 
trasmigrazione del sindaco da Sel al 
PD. 

Ebbene questi signori senza pudore 
se la cantano e se la suonano a 
piacimento, convinti che la popola-
zione di Senago sia disposta a bersi 
di tutto. 

Uno scontro di potere tutto inter-
no al PD sta coprendo di ridicolo 
tutta l’attività amministrativa sena-
ghese, con un ruolo suicida ed ina-
spettato di gran parte delle opposi-
zioni. Le quali giocano e hanno gio-
cato un ruolo nella vicenda, che fin 
qui si è sviluppata fiancheggiando di 
fatto l’iniziativa dei cosiddetti dissi-
denti. Forse per ripagarli del deter-
minante ruolo, giocato dall’allora PD 
guidato dal gruppo di Pepe, nel bal-
lottaggio tra Rossetti e Chiesa, che 
vide i voti determinanti di almeno 
300 “truppe cammellate” nella vitto-
ria a sindaco di Franca Rossetti. 

Chissà se Sindaco, segretario locale 
del PD ed esponenti vari del partito 
democratico, avranno qualche com-
mento da fare in proposito? E so-
prattutto, quelli di Rinnovamento 
Democratico, che con fervore e 
trasporto animano il Comitato No 
Vasche di Senago, avranno il co-
raggio di chiedere conto al caro 
Senatore Mirabelli della sua pervi-
cace azione per la realizzazione 
delle vasche di laminazione a Se-

nago? 

Ai posteri l’ardua sentenza!!!!! 
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Il paradosso democratico senaghese Puliamo Senago 
 

Alla 5° Edizione! 

Si è svolta domenica 28 Settem-
bre 2014 la nostra iniziativa di 
volontariato civico e di sensibi-
lizzazione cittadina, giunta or-
mai alla 4° edizione (nell’ anno 
2014), in concomitanza con 
l’iniziativa di Lega Ambiente Pu-
liamo il Mondo. 

La 5° edizione è in programma 
per il 23 di Novembre 2014 dal-
le ore 09:00 fino alle 13:00. I 
punti di ritrovo saranno Piazza 
G.Dalla Chiesa e presso lo Scol-
matore (zona vasche). 

C’è ancora tanto da fare… ma 
ringraziamo di cuore chi nelle 
precedenti edizioni ha contribuito 
a migliorare la nostra Senago. 
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http://goo.gl/0TBGVp 

Guarda le immagini  

della 4° edizione 

IL PERIODICO  
DEL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO 
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15 Novembre 2014 

Il 20 Ottobre la task force di Renzi, guidata 
da Erasmo D’Angelis ha presentato a Mila-
no gli interventi che intende attuare per met-
tere in sicurezza il Seveso dal punto di vista 
idraulico e ambientale. 

Presenti i portavoce in Regione e in Parla-
mento del Movimento 5 stelle che dichiara-
no: 

“Come al solito si dà priorità alle grandi 
opere, alle vasche di laminazione, senza 
pensare di risolvere il problema a monte 
e cioè nei comuni che attualmente sversa-
no nel Seveso senza ritegno e senza con-
trollo le acque meteoriche e quelle di uso 
civile e industriale, che si sommano agli 
scarichi abusivi, il tutto senza alcun rispet-

to del principio dell’ invarianza idraulica. 

Le singole amministrazioni locali vanno 
responsabilizzate e punite nei casi di 
reticenza. Le direttive europee prevedono 
che chi inquina deve pagare e sul fiume 
Seveso in particolare grava la procedura 
d’infrazione 2009/2034 che viene utilizzata 
dal governo per finanziare le grandi opere 
del movimento terra, con alto rischio di infil-
trazioni criminali come nel caso di expo. 

Abbiamo presentato le proposte, avallate 
da professori universitari, alternative alla 
costruzione delle vasche a Senago. Se 
venisse data una risposta immediata, come 
più volte promesso e mai attuato, 
all’esigenza di depurazione delle acque del 

Seveso, l’onda di piena che recentemente 
ha più volte invaso Milano, potrebbe essere 
ridotta con piccole opere capillari e diffu-
se e portata in ultima istanza, un volta depu-
rata, al Ticino adeguando una piccola parte 
del canale scolmatore di nord ovest” aggiun-
gono i parlamentari e i consiglieri regionali 
presenti all’evento. 

“Non abbiamo nessuna garanzia che la 
depurazione venga attuata, temiamo per 
la falda acquifera di Senago che rischia di 
entrare in contatto con le acque inquinate 
delle nuove vasche. Il contratto di fiume 
siglato da anni viene ricordato solo a parole. 
Opere contenute e diffuse, disinquinamento 
e invarianza idraulica sono i principi sui quali 
non ammettiamo deroghe”. 

In seguito a tale incontro, più precisamente 
in data 13 Novembre 2014, i parlamentari 
del MoVimento 5 Stelle Daniele Pesco, 
Paola Carinelli, Massimo De Rosa, Davide 
Tripiedi, Vincenzo Caso, Manlio Di Stefa-
no hanno presentato un’interrogazione a 
risposta scritta al Presidente del Consi-

glio dei ministri, al Ministro dell’ambiente. 
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Renzi dice ok alle vasche di Senago 
ma il MoVimento 5 stelle non ci sta! 

 

http://goo.gl/t2X6En 

Consulta 
l’interrogazione: 

https://twitter.com/Senago5stelle


26 Ottobre 2014 

Tutti i cittadini senaghesi, soprattutto 
i genitori e i nonni degli studenti, 
sono perfettamente al corrente sullo 
stato pessimo dei plessi scolasti-

ci della nostra città. 

Ma come è possibile che la scuola 
“NUOVA” di via Pertini sia già in 
questo stato? 

E’ stato eseguito un sopralluogo da 
chi di dovere? Sono stai presi dei 
provvedimenti? Di chi sono le re-
sponsabilità? 

Siamo al corrente che le segnalazio-
ni sono già pervenute agli uffici pre-
posti. Chiediamo urgentemente 
all’amministrazione di Senago il 

punto della situazione. 

I nostri piccoli e il personale sco-

lastico non possono attendere. 

MoVimento 5 Stelle Senago 
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Emergenza 
scuole di Senago! 
Richiediamo intervento 
immediato nella “NUOVA” 
scuola d’infanzia di via Pertini. 

01 Novembre 2014 

Grazie a tutti! La partecipazione 
dei genitori, dei nonni e di sempli-
ci cittadini senaghesi ha ottenuto 

il risultato voluto. 

Da quando abbiamo intrapreso que-
sto progetto 3 anni fa,  il nostro in-
tento non era quello di costituire una 
nuova forza politica o lista civica a 
cui chiedere la delega dei cittadini. Il 
nostro scopo è sempre stato quello 
di creare un mezzo a disposizione 
dei senaghesi stessi per unirsi tra di 
loro, confrontarsi, proporre e condi-
zionare chi amministra Senago su 
scelte giuste e di buon senso per la 
comunità tutta (e non di pochi).  

Dopo varie lettere, a cui non ab-
biamo ricevuto risposta, si è deci-
so di intraprendere una raccolta 
firme e richiedere così l’aiuto dei 
cittadini per ottenere qualcosa di 
giusto per la nostra comunità, a pre-
scindere da qualsiasi colore politico: 
“la possibilità di ottenere i fondi 

destinati all’edilizia scolastica, 
dando la possibilità ai senaghesi 
di devolvere l’8×1000 alle scuole 

di Senago”. 

L’amministrazione, prendendo atto 
della richiesta di tanti cittadini  (730 
firme in quasi 10 giorni), ha rispo-
sto positivamente alla nostra ri-
chiesta e si è impegnata direttamen-
te in tal senso: Risposta Comune su 
petizione 8 x 1000 all’edilizia scola-
stica 

Siamo altresì convinti purtroppo, che 
l’amministrazione non avrebbe mai 
aderito, se non fossimo partiti con la 
raccolta firme. Crediamo si siano 
resi conto più dell’impopolarità del 
loro atteggiamento che della bontà 
del l ’ in i zia t iva ( la te lefonata 
dell’assessore De Ponti è arrivata 
solo dopo aver annunciato l’avvio 
della petizione) e questo un po’ ci 
addolora. 

Confidiamo realmente in un cambio 
di comportamento dell’attuale giun-
ta. Sono ormai centinaia le nostre 
proposte, utili alla comunità e sug-
gerite anche da semplici e liberi cit-
tadini, che potrebbero prendere in 
considerazione da subito, senza 
costringerci ad iniziare petizioni o a 
presentare continui solleciti.  A 
tutt’oggi  il 90 % delle nostre istan-
ze,  r ichieste e proposte 
(Documenti 2014)  non hanno rice-
vuto alcun riscontro (nonostante la 
legge, ma soprattutto il buon senso, 
imponga una risposta entro 30 gior-
ni). Tutto questo è incoerente con le 
promesse di partecipazione del loro 
programma elettorale e soprattutto 
controproducente per l’interesse 
della nostra comunità. 

MoVimento 5 Stelle Senago 

8x1000 alla scuola: vittoria dei cittadini! 

 

http://goo.gl/qyjlUa 

Guarda online tutte le 
Immagini: 

Parcheggiamo? Basta con l’inutile consumo di suolo! 

28 Luglio 2014 

Dopo il ricorso al Tar contro la deci-
sione della provincia di salvaguarda-
re il nostro territorio a verde, i nostri 
amministratori utilizzano soldi 
pubblici per costruire 2 nuovi par-
cheggi su terreno vergine (uno 
non indicato sul PGT appena appro-

vato) da ben 240.000,00 €, nono-
stante i tanti parcheggi liberi nelle 
vicinanze. Secondo noi si poteva 
invece, ad esempio, costruire una 
rotonda (questa già prevista sul 
PGT e addirittura sul vecchio PRG) 
in una zona molto pericolosa per la 
viabilità (fine di via G. Brodolini dire-

zione Bollate) oppure devolverli in 
maniera diversa alla collettività tutta. 

MoVimento 5 Stelle Senago 

 

http://goo.gl/bvIimv 

Guarda online video e 
immagini: 
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29 Ottobre 2014 

La questione dell’abbattimento di 
oltre 60  alberi pluridecennali, 
nella zona “pubblica” vicina al cimi-
tero, comincia ad essere “spinosa e 
inquietante”. 

Dopo che un post su di una pagina 
di facebook, inerente a questa di-
scussione, è stato stranamente ri-
mosso, abbiamo cominciato ad in-
dagare sulla vicenda. 

Lunedì sera 27 ottobre abbiamo 
contattato ed incontrato un agrono-
mo che ha eseguito un primo sopral-
luogo sul posto. L’esperto ha con-
statato che pochissimi tronchi era-
no realmente malati...la maggior 
parte era sana.  E’ indiscutibile, e 
nessuno la nega, la vicinanza con le 
abitazioni (che in alcuni casi può 
ritenersi pericolosa per l’incolumità 
degli abitanti). 

Ma possibile che “tutti quanti”  
fossero pericolosi? Siamo sicuri 
che una buona parte non  fosse 
possibile potarli e metterli in sicurez-
za senza abbatterli? Esiste una 
delibera di giunta in merito? Chi 
ha autorizzato il taglio? Chi è il tec-
nico esterno che ha consigliato 
l’abbattimento di tutta la fascia di 
alberi più a nord? 

Tutti noi siamo grati ai tanti volontari 
che aiutano la comunità senaghese 
(noi  stessi non ci tiriamo indietro 
quando c’è da ripulire Senago dai 
rifiuti abbandonati, attraverso le no-
stre iniziative Puliamo Senago), ma 
sulla questione taglio di oltre 60 al-
beri (che ci auguriamo si possano 
piantumare in numero uguale in al-
tra zona di Senago) è giusto fare 
una considerazione e capire se è 
stato chiesto, a queste persone vo-
lenterose, addirittura un impegno e 
sforzo inutile. 

Dall’agronomo abbiamo saputo in-
fatti che, in questi casi, solitamente 
vengono da loro acquistati alberi 

“in piedi” a circa 70 € l’uno (cioè:  
vengono a Senago, abbattono gli 
alberi, tagliano la legna e se la por-
tano via...pagando alla comunità 
addirittura 70 € ad albero). 

Su oltre 60 alberi è facile fare i 

conti... circa € 4.500,00. 

Come mai è stato deciso di farlo 
tagliare ai volontari? Chi ha preso 
questa decisione? Non si poteva 
chiedere a quest’ultimi di intervenire 
su altre piante che necessitavano 
soltanto di potatura? A questo punto 
la legna recuperata non può essere 
messa a disposizione della comuni-
tà, essendo appunto della comuni-
tà? Dov’è accantonata questa le-
gna? 

Se immaginassimo di cedere questa 
legna “ad offerta libera”, il ricavato 
potrebbe essere donato alle no-
stre scuole o alle famiglie bisogno-
se o ad altre necessità. Consideran-
do che la legna viene venduta oggi 
intorno a 13 € /q , immaginando una 
richiesta di offerta minima molto 
bassa di € 5/q  e tenendo conto che 
ogni albero di quelli pesa circa 3 
tonnellate, si potrebbero recupera-
re circa € 9500,00 per la nostra 

comunità. 

C’è naturalmente da aggiungere la 
legna (in misura naturalmente mino-
re) da recuperare, ai bordi del tor-
rente Cisnara, ricavata da alberi e 
rami caduti nel greto del fiume e 
recuperati durante le nostre gior-
nate di volontariato civico Pulia-
mo Senago.  Anzi informiamo chi di 
dovere che il Cisnara è tutt’ora pie-
no di legnami e tronchi caduti che 
andrebbero rimossi il prima possibi-
le. 

Ma era veramente indispensabile 

fare questo scempio? 

Siamo in attesa di conferme, ma 
sembrerebbe che tempo fa alcune di 
quelle piante siano state manomes-
se. Appena ne sapremo di più fare-
mo, come ns. consuetudine, opera-
zione di trasparenza... pratica invisa 
all’attuale amministrazione. 

Alberi pluridecennali abbattuti.  
Cosa c’è sotto? 

Enrico Chiesa, ex sindaco di Senago, 
attuale capogruppo di Insieme per Sena-
go, presidente della Commissione 
Urbanistica/assetto del territorio, vero 
sindaco ombra della giunta Fois, si è 
dimesso  da consigliere. 

Con un lungo articolo sul sito della lista 
ha cercato di spiegare i motivi della 
scelta e cercato di far passare il mes-
saggio che la sua attività sul territorio sia 
stata sostanzialmente positiva. 

Non vogliamo entrare nel merito 
dell’onestà intellettuale e di quella etica 
della persona… non ci interessa. Quello 
che ci interessa è l’aspetto politico che, 
dal nostro punto di vista, riteniamo “se 
non completamente fallimentare poco ci 
manca”. 

Dopo aver fatto l’assessore con Pogliani, 
è diventato sindaco di Senago lui stesso, 
per poi essere scalzato alla rielezione a 
favore della lista di centro destra Rosset-
ti (per la prima volta nella storia di Sena-
go ha vinto il centro destra). Successiva-
mente è diventato l’uomo cerniera per la 
vincente coalizione Fois. 

La cosa che più ci ha colpito nella sua 
parabola è l’incapacità di interpretare 
la nuova fase socio economica degli 
ultimi anni, con atti di discontinuità 
nella gestione del territorio. 

Noi l’abbiamo vissuto e visto come coe-
rente interprete degli interessi dominanti 
nella nostra comunità, quelli prevalente-
mente legati alla gestione del “mattone”. 

Ora i gruppi di riferimento si rendono 
conto che la nuova fase è colma di insi-
die pesantissime sull’evoluzione dei loro 
interessi, per questo crediamo che la 
frase di apertura dell’articolo: 

“Nel prossimo Consiglio comunale ci 
sarà una novità: tra i banchi dei consi-
glieri non sarà presente il nostro Enrico. 
Dopo vent’anni ha deciso di giocare un 
ruolo diverso nella politica locale“, sia 
disvelatrice di ciò in cui si impegnerà 
Chiesa nei prossimi due anni:  ovvero 
tentare ci comporre una coalizione che 
superi probabilmente Insieme per Sena-
go e faccia un accordo organico con 
l’anima del PD, vincitrice del recente 
scontro che ha portato Fois a trasmigra-
re da Sel al PD. Con la speranza che 
quelli che si sentono “padroni di Senago” 
continuino ad esserlo. 

Auspichiamo che i senaghesi svincolati 
da questi giochetti si accorgano e pren-
deranno le distanze da questa possibile 
operazione gattopardesca. 

A tutti gli altri consigliamo di tenere gli 
occhi ben aperti. 

Domani sarà troppo tardi  !!  
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Cambio della Guardia 
in consiglio comunale? 
Crediamo proprio di NO 

 

http://goo.gl/c54jpb 

Guarda il video: 


