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Oramai da tempo siamo abituati alle 
cadute di stile da parte di maggioranza e 
opposizione del Comune di Senago. 

Si riesce anche a confeziona-
re tardivamente un “botta e risposta”, su 
un giornale locale e quasi certamente da 
parte dei protagonisti della polemi-
ca,  riguardo un argomento che a quanto 
pare a molti è rimasto sullo stomaco. 

Ad un tratto sembrano tutti interessati ai 
Bambini con disabilità.  Questo è certa-
mente un bene e la speranza di tut-
ti, benché sarebbe stato certamente me-
glio se si fossero attivati al momento 
giusto. 

La Lega Nord intraprende solo oggi una 
tardiva polemica sul giornale Settegiorni, 
per un fatto di cui era stata informata 
(insieme a tutte le forze politiche in consi-
glio) proprio da noi almeno un mese pri-
ma (Istanza: Centro Estivo Bimbi con 
disabilità) … e sicuramente prima della 
fine dell’ anno scolastico, quando si pote-
va fare qualcosa anche a livello istituzio-
nale.    

Questo è un argomento che prima di 
tutto merita rispetto e successivamen-
te precise risposte.  

Le risposte da parte dell’Amministrazio-
ne però risultano sempre poco chiare e 
poco esaustive. Oggi, viene affermato di 
aver finanziato in maniera totale l’iniziati-
va in base agli anni precedenti e agli 
accordi presi con le famiglie interessate 
(Risposta alla nostra Istanza) . Questo 
pare al quanto strano e cozza con le 
precedenti dichiarazioni. Infatti, il 19/5 
presso la Villa Sioli veniva presentato il 

RISPETTO PRIMA DI TUTTO !! -  
progetto “E…state in Movimento 2015”. In 
quella sede venivano poste delle domande 
specifiche in merito alle Delibere di Giunta 
49 e 68 del 2015 che riportavano un parere 
contabile negativo sull’organizzazione del 
centro estivo anche per i bimbi con disabili-
tà . Bene, in quell’occasione la dott.Deponti, 
assessore ai Servizi Sociali – Pubblica 
istruzione – Attività Socio-Sanitarie,  è stata 
molto chiara:  “NON CI SONO SOLDI e 
vista la situazione a livello nazionale, le 
cose probabilmente andranno sempre peg-
gio”.  

Fin qui possiamo pensare ad un assesso-
re poco informato,  però alle mamme e i 
papà in questione non possiamo non crede-
re. Queste famiglie con l’Amministrazione 
non hanno contrattato nulla. Al contrario nel 
periodo che va tra il 10 e il 19 maggio a 
molte di queste si era prospettata una solu-
zione senza precedenti:  pochissime ore a 
disposizione per i loro figli.  Alcune sono 
state ricontattate solo il giorno successivo 
all’ inizio della petizione popolare “apolitica” 
organizzata e seguita proprio da questi 
indomiti genitori. Per alcuni bimbi hanno 
ridimensionato le ore a disposizione mentre 
ad altri manca ancora qualcosa (La nostra 
controrisposta). 

Sarà stato un caso ?  

Altra cosa che pare al quanto strana è il 
fatto che vengono utilizzati, in alcuni casi, 
personale obiettore di coscienza o della 
Protezione Civile. Sicuramente persone 
rispettabilissime e da ammirare, sempre 
pronte a dare il proprio contributo civico e 
ad attivarsi per il bene del prossimo, ma 
siamo certi che siano in grado di gestire dei 
bambini con svariare problematiche e che 
necessitano di un controllo di personale con 
capacità tecniche idonee?  

Un plauso infine va a quei genitori che si 
sono mobilitate per far valere i diritti dei loro 
figli (partecipando direttamente e non dele-
gando a nessuno!!). Il 19 Giugno hanno 
protocollato la loro petizione in Comune, 
firmata da tanti senaghesi. Ora si aspettano 
una risposta chiara e netta per quello che 
sarà il presente, ma soprattutto per il loro 
futuro.  

Dal canto nostro ci rendiamo certamente 
conto che la situazione contabile delle cas-
se comunali è complicatissima.  Non a ca-
so, da quando ci siamo costituiti come M5S 
a Senago ( tre anni e mezzo or sono), ab-
biamo posto da subito l’accento sul fatto 
che fosse necessario ripensare al modo di 
amministrare, ponevamo l’accento sul ra-

ziocinio indispensabile nell’utilizzo di 
tutte le risorse. Considerata la crisi del 
settore edilizio, probabilmente irreversi-
bile, si è però continuato a basarsi sugli 
oneri di urbanizzazione e soprattutto sul 
continuo ed inesorabile consumo del 
suolo, che ha innescato in tutta Italia 
oltre che un effimero benessere anche 
evidenti problemi come quello 
del dissesto idrogeologico. 

 Ebbene il “come spendere i soldi” è 
indubbiamente anche una scelta politi-
ca, e negli ultimi tempi l’amministrazio-
ne ha fatto delle scelte per noi discutibi-
li. Un esempio è sicuramente la vicenda 
del campo da baseball di via per Cesa-
te, dove si è deciso di investire circa 
100.000 euro per la messa in sicurezza 
dell’impianto senza contare quelli già 
spesi negli anni passati per impianto 
elettrico e acqua calda. 

Il campo da baseball è stato acquisito 
dalla Giunta Chiesa (con assessore e 
Vicesindaco l’attuale Sindaco Fois) nel 
2006/2007, nell’ambito della convenzio-
ne Crash Test con CSI. 

Già allora il Comune sapeva delle 
condizioni in cui riversava l’impianto, e 
soprattutto era già al corrente delle 
enormi difficoltà dell’impianto senaghe-
se principale: “ il Centro sportivo Comu-
nale”, che poteva benissimo ospitare, 
considerata la vastità dell’area in cui è 
ubicato, anche il campo da baseball. 

 Nonostante ciò fecero rientrare l’ope-
razione nella convenzione, sapendo 
l’onerosità degli investimenti necessari 
a mettere a norma l’impianto. Probabil-
mente erano convinti che lo sviluppo 
urbanistico di Senago sarebbe stato 
radioso e gli oneri di URBANIZZAZIO-
NE AVREBBERO SODDISFATTO 
TUTTE LE ESIGENZE IN MANIERA 
ESPONENZIALE. Le cose non andaro-
no così e adesso tutti noi ne stiamo 
pagando le conseguenze. 

Anche la giunta di centro destra 
(Lega+ Farfalla+FI+Alleanza per Sena-
go+UDC), succeduta a quella di Chiesa 
per almeno 2 anni, non fece nulla 
sull’argomento. 

 Ora possiamo star certi che i 98.000 
Euro stanziati dalla giunta Fois e recu-
perati nelle pieghe di bilancio non ba-
steranno. Le spese per i lavori al campo 
sopraccitato rischiano di diventa-
re, come tante altre operazione fatte, 
l’ennesimo spreco per la comunità di 
Senago, sottraendo risorse fondamen-
tali a settori, a nostro avviso fondamen-
tali per la civiltà della comunità e la vita 
delle persone. 

 Urge una riflessione seria su quali 
siano le priorità della citta di Senago, 
altrimenti saranno guai, grossi guai per 
tutti noi ………. 

IL PERIODICO  
DEL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO 
Numero 5– SETTEMBRE 2015 

S
E

N
A

G
O

 I
N

 M
O

  I
M

E
N

T
O

 

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

27 LUGLIO 2015 

Mercoledi 22 Luglio abbiamo partecipato, 

come ciadini uditori, alla Commissione 

Bilancio presso il Comune di Senago. A 

nostro avviso, sono sta� a dir po-

co sorprenden� gli interven� del Sindaco 

Fois. 

Per gius�ficare l’aumento delle imposte 

comunali, che probabilmente saranno 

confermate nel prossimo Consiglio Comu-

nale del 30/07/2015 ( ordine del giorno 

consiglio del 30 Luglio ), il Sindaco ha 

affermato che questo avviene perché stan-

no tentando di non u�lizzare più gli oneri 

di urbanizzazione per la ges�one della spe-

sa corrente. 

Dichiarazione per noi falsa !!!  Se stanno 

facendo ciò, non è per scelta poli�ca vir-

tuosa, ma perché con la crisi immobiliare 

evidentemente non costruisce più nessu-

no e di oneri, per fare anche inves�men�, 

non ne entrano più. Inoltre, dato che non 

hanno intenzione di rivedere la spesa, la 

via più facile è quella di alzare con�nua-

mente le imposte locali a discapito dei 

ciadini senaghesi. 

L’approvazione del PGT e i vari ricorsi, a 

spese della comunità,  per permeere il 

consumo di altro territorio a Papa Giovan-

ni e senza aver fao un valido censimento 

abita�vo (tra l’altro da� rela�vi allo stato di 

fao delle costruzioni presen� sul territorio 

comunale dovrebbero essere da sempre 

ben conosciute dai vari uffici comuna-

li), non ha dato per il momento i fru7 spe-

ra�.  

Per fortuna diciamo noi, altrimen� si sa-

rebbero volen�eri “pappato” più  terreno 

vergine possibile. Poi chi verrà dopo 

“cacchi suoi “.  

Non li guida un pensiero a medio lungo 

termine purtroppo, meglio  “possibilmente 

tuo ora e subito”, lasciando la patata bol-

lente alle future generazioni. Inoltre Fois ha 

affermato che, nella sua esperienza più che 

decennale di amministratore, si è reso con-

to solo ora della dramma�cità della situa-

zione e che evidentemente tuo non tor-

nerà più come un tempo.  

Bisognerebbe ricordare al nostro caro lun-

gimirante Sindaco che hanno leeralmente 

“geato via” tre anni prima di prendere 

ao di ciò che, alla maggior parte dei co-

muni ciadini senaghesi e non, era già chia-

ro da molto tempo. 

Era infa# il 18 O'obre 2012 quando 

uscimmo con un comunicato che evidenzia-

va l’argomento e invitava i nostri ammini-

stratori alla riflessione: “Operazione Veri-

tà….o quasi” . 

h'p://www.senago5stelle.it/?p=687 

Ricordiamo inoltre la conclusione del no-

stro resoconto sul consiglio comunale del 

27/09/2012 : 

“…..La cosa più preoccupante per noi è il 

bilancio, che per il prossimo anno si 

preannuncia catastrofico. Pensiamo che 

l’amministrazione e i suoi sodali siano pa-

ralizza� e sperino solamente che l’edilizia 

possa riprendersi, garantendo l’introito 

degli oneri conseguen�” 

Facili …….e scontate 

previsioni  
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L’edilizia scolasca è un problema che oramai ha rag-

giunto dei livelli a dir poco catastrofici. 

Se ricordate, ad oobre 2014 è stata faa una baaglia 

per far aderire il nostro Comune all’8×1000 per l’edilizia 

scolas�ca (h'p://www.senago5stelle.it/wp-

content/uploads/2014/07/Pe�zione-8×1000-alledilizia-

scolas�ca-060-e1414144038631.jpg ) costringendo di 

fao i nostri Amministratori a intervenire in merito, visto 

che la�tavano o erano presi con le ennesime beghe inter-

ne all’amministrazione, 

 (h'p://www.senago5stelle.it/wp-

content/uploads/2014/07/Risposta-Comune-su-

pe�zione-8-x-1000-alledilizia-scolas�ca.pdf ), opportunità che poi il Governo di Sinistra Renzie (sic!!) ha cas-

sato. 

Sinceramente, crediamo che un’Amministrazione debba agire in base alle opportunità in campo senza farsi 

sfuggire alcuna possibilità, soprauo se di buon senso, anche se la proposta arriva da altre forze poli�che. 

Senago negli ul�mi anni ha dimostrato di avere dei plessi scolas�ci che necessitano di interven� di messa in 

sicurezza importan�, come accaduto in via Monza nell’asilo , dove addiriura vi sarebbe stato un indeboli-

mento della solea il quale, secondo noi e non solo, potrebbe aver messo in pericolo i bambini e il personale 

che opera all’interno. 

Sempre di via Monza, il plesso della scuola media, necessiterebbe di interven� importan� sul teo oltre che 

a innumerevoli altri interven�. 

In ques giorni, grazie al lavoro di volontari, è stato fao un lavoro senza preceden� all’interno del plesso 

scolas�co di via Repubblica, hanno rimesso a nuovo gli interni. Il progeo consisteva in una semplice rinfre-

scata mentre lavorando ci si è accor� che i 100 anni di quel plesso si sentono tu7, soprauo quando da ora-

mai da troppo tempo non vengono fa7 interven� di ordinaria manutenzione. I lavori sono dura� per tuo il 

periodo es�vo e tuora stanno proseguendo e a totale �tolo gratuito. I cos� del materiale sono sta� sostenu� 

da varie associazioni sul territorio. 

Dobbiamo anche osservare che “alcuni “protagonis� delle stesse associazioni, non abbiano esitato nel 

meersi in mostra sui social e sui giornali che, come abili “succhiaruote”, cercano di brillare di lu-

ce non propria, addiriura prendendosi meri� organizza�vi inesisten�, ma funzionali come avviene oramai da 

troppi anni, all’eventuale prossima candidatura alle elezioni locali. 

Il dato dolente sono il contributo economico da parte del Comune, pensiamo fosse correo a fronte dell’im-

pegno di volontari, che l’amministrazione provvedesse in prima persona senza passare dalle associazioni per il 

pagamento del materiale, perché probabilmente la spesa del solo materiale non era e non è una una cifra da 

capogiro. 

Questo fa il paio con la vicenda dell’assistenza ai bambini disabili al centro es�vo e col recupero tra le pieghe 

di bilancio per ben 100.000 € per il campo da baseball, acquisito e fao diventare impianto comunale e che 

drenerà (se non si correrà ai ripari) importan� altre risorse negli anni a venire. 

Ci chiediamo: Possiamo perme#ercelo? 

È una ques�one di priorità!!!!  
segue a  Pag. 3 

IL LUPO PERDE IL PELO…… 

       MA NON IL VIZIO!!!!!  
Segue da pag. 2 

Un dato imbarazzante che dimostra quanto il PD e tua la maggioranza “ sinistra” che governa Sena-

go non ha gran che a cuore la scuola, fulcro del futuro delle nuove generazioni e della vita stessa della 

nostra comunità. 

Questo è dimostrato anche dal fao che il finanziamento del Comune alle scuole di Senago si è ri-

doo in maniera dras�ca negli ul�mi anni, 

( per l’anno scolas�co 2015/16 DETERMINAZIONE N. 413 DEL 13/08/2015 – SPESE FUNZIONAMENTO 

SCUOLE STATALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIO-

NE – importo in euro 8.131,00 . . . ILLUSTRAZIONE ATTIVITA’ 

In applicazione del criterio dell’equo e proporzionato contributo e sulla base dello stanziamento pre-

visto dal bilancio 2015 (euro 8.131,00), per l’anno scolas�co 2015-2016 si ri�ene di erogare a favore 

delle Is�tuzioni scolas�che statali le soo elencate somme, affinché provvedano direamente alle spe-

se varie d’ufficio (cancelleria ecc.): 

• Is�tuto Comprensivo “Marco Polo” 785 alunni (scuola infanzia e primaria) = 55,4 % dello stanzia-

mento, pari a euro 4.505,0 

• Is�tuto Comprensivo “Leonardo da Vinci”633 alunni (scuola infanzia e primaria) = 44,6 % dello 

stanziamento,pari a euro 3.626,00 

TOTALE ALUNNI (785+633) = 1.418 alunni Euro 8.121,00 / alunni 1.418 = 5,73 euro/alunno  

hp://a7.comune.senago.mi.it/ULISS-e/tmp/owrkwe55pk1hh1nvbwflwnyg/499104.merge.pdf 

soldi che servivano a finanziare proge7 che purtroppo non potranno più essere fa7. 

Si sperava quantomeno in un aiuto concreto e più incisivo ai volontari dai nostri amministratori, che 

si sono presta� solo in alcuni sporadici momen� e puntualmente fotografa� . 

Solo dopo una polemica par�ta su un gruppo Facebook e dopo una serie di polemiche sollevate tra i 

volontari in merito all’operato dell’amministrazione, il 26 agosto il Sindaco Fois ha cominciato a presta-

re il suo operato piurando il pale7 31/32/33 della recinzione esterna. 

Il 13 se#embre verrà inaugurato il plesso di via Repubblica e siamo sicuri che nelle foto che campeg-

geranno in bella mostra sui social e giornali, i pale7 31/32/33 come del resto le strisce pedonali appe-

na rifae. 

Si spera solo che i protagonis� dell’inaugurazioni siano gli anonimi volontari e genitori e non Sindaco e 

assessori 

Esprimiamo un plauso a tu) quei ci#adini/volontari che, nel anonimato più profondo, 

hanno prestato la loro opera e contribuito sostanzialmente a ridare dignità al plesso di 

via Repubblica, senza senre la necessità di farsi spiccia propaganda. 
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