
SENAGO 5 STELLE | www.senago5stelle.it - e-mail:info@senago5stelle.it  | Facebook/Twitter: Senago 5 stelle 

info@Senago5stelle.it 
 

www.senago5stelle.it 
 
Senago 5 stelle 
 
@Senago5stelle  
 
Segreteria Tel.: 02.87187137 

06 Marzo 2015 

Ha dell’incredibile fino a dove l’ ammi-
nistrazione di Senago riesca a spin-
gersi… nei confronti dei suoi cittadini e 
del MoVimento 5 Stelle. 

Stiamo parlando del ripristino di un 
dosso artificiale in via Martiri di Marza-
botto, in prossimità della scuola ele-
mentare M.T.di Calcutta  (purtroppo 
uno solo su i due presenti nel 2013, 
per giunta non definitivo in asfalto co-
me promesso).  A novembre del 2013 
i dossi furono rimossi per l’asfaltatura 
parziale della via. I lavori furono conte-
stati perché non eseguiti a regola d’ar-
te (dopo pochi giorni il manto appena 
ripristinato era già pieno di buche) e, a 
seguito di una segnalazione via mail di 
un cittadino…. sul fatto che i dossi 
vennero abbandonati davanti alla 
scuola e non ripristinati, l’amministra-
zione dopo pochi giorni mandò i suoi 
operai a rimuoverli con l’impegno di 
intimare all’impresa (Pabel Spa) di 
ripristinarli, definitivi e in cemen-
to,  non appena rifatto il manto amma-
lorato. 

Dopo un anno, nonostante la cartello-
nistica viaria segnalasse i dossi, gli 
stessi non sono mai stati ripristinati e 
così che il 20 Novembre 2014 abbia-
mo inviato un sollecito al sindaco ricor-
dandogli la vicenda e chiedendo il 
ripristino degli stessi (il nostro solleci-
to). 

Ebbene come al solito, delle cose di 
una certa importanza, l’amministra-
zione preferisce ignorarle e non 
essere trasparente minimamente 

con la propria cittadinanza, non ri-
spondendoci neppure. 

Martedì 3 marzo 2015 alle ore 11,30 
abbiamo presentato un esposto ai 
carabinieri e alla polizia locale di Se-
nago , segnalando la pericolosità del-
la situazione. 

Ebbene dopo neanche due giorni 
l’amministrazione ha mandato i suoi 
operai a rimettere uno dei due dossi.  

Pur registrando con favore che la vicen-
da sembrerebbe avviata in via di risolu-
zione (almeno lo speriamo), non possia-
mo ritenerci completamente soddisfatti, e 
a questo punto ci chiediamo: 

ma i nostri amministratori sono così 
folli da muoversi solo in presenza di 
un esposto? 

Ma non era più ragionevole e di buon 
senso rispondere alla lettera e onorare 
l’impegno preso formalmente con la ri-
sposta da parte dei tecnici comunali (alla 
prima segnalazione del cittadino oltre 1 
anno e ½ fa) ? 

Perché sono intervenuti i dipendenti 

DEFICIENZA POLITICA? CASTISMO PARTITICO? 

…… OPPURE ALTRO ?  

comunali  e non la ditta appaltatrice 
dei lavori, il cui costo d’intervento 
non sarebbe gravato sui cittadini 
senaghesi  ? 

Perché è stato ripristinato un solo dos-
so e non due come quelli presenti lo 
scorso anno ??? 

Perché non vengono posizionati 
due dossi fissi in cemento, come 
promesso, invece dei problematici 
e rumorosi dossi artificiali ?? 

  

Quando si decideranno ad avere un 
corretto e trasparente rapporto con la 
cittadinanza e con i partiti e movimenti 
operanti sul territorio ? 

…….o si sentono così forti, potenti 
e arroganti che rispettano alla lette-
ra la famosa frase del Marchese del 
Grillo :  «Mi dispiace, ma io so‘ io e 
voi non siete un ca..o! > 

 

- MoVimento 5 Stelle Senago  
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Questo giovedì si è svolto un Consiglio Comunale 
d’urgenza con 2 soli punti all’ordine del giorno. Dal-
la costituzione del nostro gruppo abbiamo assistito 
a tutti i consigli comunali e siamo stati testimoni, 
nostro malgrado, di litigi, urla, inutili filippiche fino 
alle 3 del mattino, accuse, insinuazioni ed insulti 
che più si addicono ad uno circolino durante un 
torneo di scopa d’assi. Questa volta però la situa-
zione creata dalla maggioranza è stata a dir poco 
surreale. La sgangherata, inconcludente e litigiosa 
maggioranza ha convocato un consiglio comunale 
straordinario d’urgenza per la modifica di un punto 
del regolamento comunale. L’intento era quello di 
approvare più velocemente e senza ostacoli , possi-
bili future surroghe, abbassando il quorum per ap-
provarle. In pratica tentano di modellare il regola-
mento in base alle esigenze del momento. Già in 
passato infatti, avendo appunto una superiorità 
numerica risicatissima (in pratica nessun consiglie-
re di maggioranza può permettersi di andare alla 
toilette durante il consiglio comunale) si erano tro-
vati in evidente impasse (4 consigli andati a vuoto) 
durante la surroga del consigliere R. Cavena-
go dovuta delle dimissioni di Enrico Chiesa. I nostri 
politicanti da strapazzo, in quel frangente,  tentaro-
no addirittura di far ricadere la colpa alla minoranza 
non presente coscientemente in consiglio, quando 
anche un bambino sa perfettamente che sono loro 
a dover garantire il numero legale. Il problema è 
naturalmente tutto politico:  ancora non si è vera-
mente saputo il vero motivo che ha portato la rottu-
ra all’interno del PD di Senago…….quella delle 
vasche di laminazione inserite nel PGT è evidente-
mente una balla colossale. Bene, dopo aver convo-
cato il consiglio comunale d’urgenza, la stessa 
maggioranza, capeggiata dal “brillante e sagace” 
Lucio Fois,  ha pensato di non presentarsi neanche 
in consiglio, violentando di fatto l’istituzione  e fre-
gandosene completamente dei senaghesi interve-

nuti. Il Sindaco, con questo gesto, ha dato prova di 
 non essere più garante di tutti i cittadini. Tutto per 
l’impossibilità di far passare la modifica al regola-
mento per mancanza dei numeri: dopo la perdita dei 
consiglieri ex PD Pepe e Batticiotto, un altro consi-
gliere  non ha potuto incolpevolmente partecipare 
per questioni di forza maggiore. Alle 23:05 cir-
ca,……. dopo un incontro in birreria a discutere sul 
da farsi, dopo aver ricevuto continui solleciti da alcu-
ni assessori presenti e dopo discussioni accese fuori 
dal municipio,  ecco i nostri “vergognosi eroi” entrare 
in consiglio in fila indiana, accolti da un fragoroso 
applauso derisorio dai cittadini presenti. Nessuno 
naturalmente si è scusato, anzi si è tentato a nostro 
avviso di speculare in modo indegno nei confronti 
del loro consigliere assente. Secondo il Sindaco, 
accorgendosi poco prima di non avere i numeri, han-
no semplicemente compreso che il punto all’ordine 
del giorno non sarebbe stato approvato e che forse 
sarebbe stato meno indecoroso non presentarsi 
nemmeno in sala consiliare. Peccato che, alcune 
fonti, raccontano che l’avessero già deciso il giorno 
precedente di non presentarsi. Assordante appare  
poi il silenzio e l’inconsistenza di tutti i consiglieri 
comunali di maggioranza (soprattutto dei più giova-
ni), che hanno solo ubbidito allo “stratega politico”, 
senza manifestare la pur minima capacità di autono-
mia di pensiero, diventando complici e macchiandosi 
indelebilmente  di un atto che va contro le più ele-
mentari regole democratiche. Ovviamente l’urgenza 
della modifica al regolamento nulla c’entrava con i 
problemi del consigliere assente. Figuriamoci se i 
due consiglieri, ex maggioranza, non garantiranno il 
numero legale in caso di surroga non dettata da 
motivi politici. Quindi qual’ era realmente l’urgen-
za? E poi…. come mai si sono presentati, al con-
siglio da loro tanto voluto,  dopo le 23:00 e non 
alle 20:30 nel rispetto delle istituzioni che rappr e-
sentano ?  Le ragioni per noi sono altre…..forse 
riconducibili al consigliere di maggioranza Gianluca 
Pellegrin (SEL, ex IDV) che potrebbe candidarsi alle 
elezioni di quest’ anno a Bollate, essendo lì residen-
te, oppure altre ragioni ancora oscure, magari legate 
ai recenti sviluppi del ricorso sul PGT.   Naturalmen-
te solo il tempo potrà rivelarcelo. Ci lascia sgomenti 
e preoccupati poi, la precaria lucidità con cui il se-
gretario comunale ha condotto per mano il sindaco e 
i suoi sodali in questa “Caporetto” democratica e di 
interpretazioni regolamentari. Senza contare inoltre 
la grave condotta della Presidente del Consiglio 
Comunale, che prima ha convocato il consiglio d’ur-
genza e poi non è stata in grado di garantirne un 
corretto svolgimento, accodandosi al guru senza 
batter ciglio. A questo punto, nel prossimo futu-
ro, c’è da aspettarci di tutto da questa banda di irre-
sponsabili.  

Per concludere, con il costo di questo inutile 
Consiglio Comunale si poteva imbiancare o ma-
nutenere una delle nostre malmesse scuole.  

- MoVimento 5 Stelle Senago  

Prodigioso salto “di qualità” dell’ 
amministrazione Fois   
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Il M5S Senago annuncia una nuova raccolta firme per chiedere urgentemente all’amministrazione 
senaghese di impegnarsi  per la messa in sicurezza del tratto stradale, presente sul proprio territorio 
comunale, compreso tra le vie BRODOLINI E PACE, attraverso la realizzazione di una rotatoria come 
da immagine allegata.  

La suddetta rotonda permetterebbe l’incremento dell a sicurezza di tutti i cittadini in  un in-
crocio che quotidianamente  crea disagi ed incident i dovuti all’immissione delle auto sulla via 
PACE  provenendo da Via BRODOLINI. 

Si sottolinea che già in passato abbiamo inoltrato all’amministrazione comunale richieste in tal 
senso, attraverso istanze protocollate e osservazioni ufficiali al PGT,  senza aver mai avuto nessun ri-
scontro (10 Marzo 2014: Osservazione PGT su rotonda ). 

Per questi motivi il MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO promuove una petizione popolare affinchè 
l’amministrazione comunale si attivi in tal senso. 

Chiediamo a tutti i cittadini interessati di venire ai nostri banchetti del week end a firmare la petizione  

MoVimento 5 Stelle Senago 

P_tizion_ Popol[r_ p_r l[ Roton^[ tr[ vi[ 

P[]_/Lom\[r^i[ _ vi[ Bro^olini 

Degrado urbano a Senago  

07 Marzo 2015 

Nei giorni scorsi un gruppo 
di 40 cittadini senaghesi (senza 
specifica connotazione politica) ha 
presentato una formale denuncia 

presso il Comando Carabinieri di 
Senago (denuncia marzo 2015), 
per denunciare appunto il gravissi-
mo degrado in cui da anni versa la 
strada comunale Via per Cesate. 

 

Infatti la strada,  che attra-
versa il Parco delle Groane, e col-
lega i comuni di Senago e Cesa-
te , è oggetto di continui abbando-
ni di rifiuti a lato strada che oltre a 
costituire un’ offesa ai cittadi-
ni  che abitano o lavorano in zona, 
costituiscono un oggettivo pericolo 
per la viabilità. Infatti la strada è 
stretta, priva di illuminazione e 

senza banchina transitabile. 

La pulizia e la manutenzione 
delle strade comunali è dovere 
dell’Amministrazione comuna-
le,  sancito dal codice della strada 
e da sentenze di giurisprudenza, 
per cui essa stessa è obbligata a 
provvedervi diligentemente al pari 
di tutte le altre strade comuna-
li ………e  non con sporadiche e 
tardive iniziative di volontariato, 
ma con un preciso piano di pulizia 
periodica . 

Mirco Trabuio  
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Al Ministro dell’Ambiente, per sapere, 
premesso che: 

il rischio idrogeologico è divenuto una 
perdurante emergenza nazionale, 
corroborata da dati statistici, analisi 

scientifiche e dal verificarsi di gravi 
eventi destinati a ripetersi con allar-
mante ricorrenza; 

è sufficiente esaminare le aree che 
circondano gli alvei fluviali per ren-
dersi conto della crescente occupa-
zione delle zone di espansione natu-
rale dei corsi d’acqua con abitazioni, 
insediamenti industriali, produttivi e 
commerciali e attività agricole e zoo-
tecniche; 

la progressiva urbanizzazione e l’im-
permeabilizzazione di tutte quelle 
aree dove un fiume in caso di piena 
può espandersi liberamente hanno 
presentato e rappresentano una delle 
principali cause del dissesto idrogeo-
logico italiano; 

purtroppo, frequentemente gli inter-
venti di difesa idraulica continuano a 

Vasche di laminazione: la nostra interpellanza 

urgente alla Camera dei Deputati  

seguire filosofie tanto vecchie quanto 
evidentemente inefficaci: in molti casi 
vengono ………….. 

PER LA LETTURA INTEGRALE SI 
RIMANDA A: 

http://www.senago5stelle.it/?p=4240 

 De Rosa, Micillo, Busto, Daga, Man-
nino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, 
Spessotto, Cozzolino, Toninelli, Da-
done, Dieni, D’Ambrosio, Nuti, Ferra-
resi, Bonafede, Businarolo, Agosti-
nelli, Colletti, Sarti, Simone Valente, 
Marzana, Brescia, D’Uva, Di Benedet-
to, Luigi Gallo, Vacca, Paolo Nicolò 
Romano, Cominardi, Dall’Osso, Riz-
zo, Tofalo.  

- MoVimento 5 Stelle Senago  

Ammissione di evidenti crepe nel progetto 

delle vasche di laminazione.  

25 Febbraio 2015 

Il Gruppo di Lavoro M5S Asse del 
Seveso, creato dal nostro gruppo senaghese e 
di cui fanno parte tutti i Meet Up dei comuni 
sull’asse del Seveso, i consiglieri Regionali e 
i parlamentari M5S del Milanese,  si è riunito 
a seguito dell’interrogazione dei ns. consi-
glieri milanesi di Zona 9 Antonio Laterza e 
Paolo Carraro, al comune di Milano 
(Interrogazione Vasche Laminazione M5S 
Milano 20141204)  e della sorprendente 
risposta dell’assessore Maran (Risposta di 
Maran Interr. Vasche Laminazione). 

Si ammette implicitamente che le 
vasche non sono minimamente risolutive per 
l’emergenza esondazione a Milano, grazie ad 
un studio di Metropolitana milanese: “…..In 
tale studio, è dimostrato che a valle di Palaz-
zolo, si forma una nuova onda di piena che 

non è compatibile con le portate che possono 
transitare nella tratta tombinata sotto la città 
di Milano..”, “ …In altre parole, è stato evi-
denziato come, malgrado si possano mettere 
in opera tutte le infrastrutture di contenimen-
to nel Territorio a nord di Milano, queste non 
garantiranno l’annullamento delle piene a 
sud di Palazzolo, perché in questa zona  si 
viene a formare un’ulteriore onda che deter-
mina comunque l’esondazione del seveso nel 
territorio cittadino. È quindi indispensabile 
prevedere una soluzione in grado di avere un 
immediato impatto sul contenimento delle 
esondazioni, capace di anticipare gli inter-
ventio sulle reti di drenaggio urbano…” 

In pratica sta ammettendo che le va-
sche servono a pochissimo e/o praticamente 
a nulla,  se i comuni a sud di Palazzolo non 
mettono in atto  “…..una consistente  ristrut-
turazione dell reti di drenaggio esistenti 
all’interno di zone caratterizzate da una strut-
turazione urbana consolidata e di elevata 
intensità….” 

La battaglia che come M5S abbiamo 
combattuto a tutti i livelli (locale-Regionale 
e Nazionale) sulla centralità della questio-
ne “invarianza idraulica”  sta probabilmente 
portando i suoi frutti. 

È  riuscita a mettere in evidenza le 
crepe profonde di cui sono dotate le vasche 
di laminazione nella soluzione del problema 
esondazioni in quel di Niguarda. 

In più questa nostra battaglia ha co-
stretto il comune di Milano a modificare il 
Regolamento Edilizio, dove è stato recepito 

l’argomento “Superfice filtrante e salvaguar-
dia del suolo non edificato”. Se ha fatto 
questo Milano, che è situato a valle del pro-
blema, ora ci chiediamo chi sarà in grado di 
costringere i comuni a monte a fare altrettan-
to? 

Noi pensiamo che il Sindaco Pisapia, 
che controlla e governa la nuova città Metro-
politana,  possa e debba giocare un ruolo 
fondamentale e di primo piano, soprattutto 
ora che si è ritrovato con il cerino in ma-
no: ………. in pratica è l’unico che ha stan-
ziato la sua parte di 30 ml/€ per le vasche di 
Senago, indebitando i milanesi, mentre Re-
gione e Governo non hanno ancora dato 
nessuna certezza sui finanziamenti, per por-
tare a compimento il loro sciagurato proget-
to. 

Forse è venuto il momento di affronta-
re per quello che è la questione esondazio-
ni, ovvero una questione di gestione del 
territorio e non di mega opere, il cui unico 
scopo (non dichiarato) è prevalentemente 
quello di consentire mega speculazioni senza 
risolvere alcunchè per i cittadini. 

Come MoVimento 5 Stelle Senago, 
insieme ai gruppi locali, Regionale e Nazio-
nale, continueremo a picchiare con pervica-
cia su questo tasto, fino a quando tutti gli 
enti coinvolti saranno costretti ad affrontare 
nella maniera corretta questo tipo di proble-
matiche. 

 

 MoVimento 5 Stelle Senago  


