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Semaforo T red : L’inspiegabile 
menzogna del Sindaco Fois 

29 gennaio 2016 

Il 30 luglio 2015 il Sindaco Fois, ad 
una comunicazione del consigliere 
Mantovani (L.N.) sull’argomento, 
afferma categorico che, per scelta 
oculata dell’amministrazione, il gial-
lo dei dispositivi T Red  dura 6 se-
condi invece che 4, ovvero il massi-
mo consentito per legge. 

Abbiamo potuto appurare e regi-
strare però, anche se non suffraga-
to da strumenti idonei a tale rilievo, 
che il tempo a cui è stato tarato il 
“giallo” equivale a solo “4 secondi” 
… ma forse anche meno (link al 
vdeo: goo.gl/PJUAbK) 

La cosa ancora più stupefacente è 
che quanto da noi riscontrato è suf-
fragato nero su bianco dal coman-
dante della Polizia Municipale V. 
Avila. 

A seguito di una nostra richiesta di 
installazione dispositivi Countdown 
ai semafori T-Red installati sulla 
Via Volta e Via Risorgimento, ci 
rispondeva, il 13 Ottobre 2015, che 
il dispositivo in questione non può 
essere installato perché ad oggi 
ancora non omologato e ricono-
sciuto tale dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, e soprat-
tutto specificava  che: 

“Per quanto concerne il tempo se-
maforico del Giallo si comunica 
innanzitutto come il tempo semafo-
rico del giallo sia sempre rimasto lo 
stesso sia prima che dopo 
l’installazione del rilevatore auto-
matico del passaggio con il solo 
rosso, cioè 4 secondi, tempo suffi-
ciente ad arrestare il veicolo in con-
dizioni di sicurezza. Infatti un veico-
lo che procede ad velocità di 50 
km/h (velocità massima consentita 
in tutto il centro abitato) percorre 
circa 52 metri (arrotondato per di-
fetto) in 4 secondi, mentre impiega 
solo la metà dello spazio, 26 metri, 
per arrestare la propria corsa in 
totale sicurezza, così come previsto 
dal comma 10 dell’art. 41 del 
C.D.S.” 

A questo punto, chiediamo con for-
za che il Sindaco Fois ottemperi 
subito al proposito solennemente 
enunciato di fronte ai propri cittadini 
durante il Consiglio Comunale del 
30 Luglio, altrimenti è più che legit-

timo il sospetto, già diffuso tra i 
senaghesi,  che i T-RED siano 
solo stati installati per far cassa e 
che nulla abbiano a che vedere 
con la sicurezza viabilistica del 
nostro territorio.   

A livello probabilistico anche un 
bambino comprende bene che, tra 
una taratura a 4 secondi ed 
un’altra a 6 secondi, le contrav-
venzioni possono soltanto che 
decuplicare. Sembra infatti, dal 
numero di multe staccate solo nei 
primi mesi di funzionamento, che 
gli automobilisti che percorrono tali 
incroci siano veri e propri scriteria-
ti. Cosa a cui noi non crediamo 
proprio !!! 

Inoltre, da alcuni nostri primi rilievi, 
abbiamo forte il dubbio che la se-
gnaletica posta in prossimità di tali 
impianti non soddisfi completa-
mente le normative vigenti. 

Un'amministrazione che si rispetti, 
non ha bisogno di subdoli artifici 
per fare cassa e vessare così i 
propri cittadini !!  

Un'amministrazione che si rispetti 
attua la propria azione amministra-
tiva nella massima trasparenza e 
regolarità  !! 

Un Sindaco che si rispetti dice 
sempre la verità di fronte ai propri 
cittadini !! 

Domenica 13 Marzo 
2016 si è svolta la nona 
edizione di “PULIAMO 

SENAGO” 

Svegli di buon’ora, partendo dal ban-
chetto informativo in piazza Matteotti,  
abbiamo concentrato le nostre forze 
per la pulizia di alcune strade di Sena-
go adiacenti al Parco delle Groane.  Lo 
stato di incuria purtroppo continua im-
placabile. Crediamo che riappropriarci 
del nostro territorio, rispettandolo in 
primis ma anche ripulendolo,  sia indi-
spensabile per conoscerlo e per poterlo 
meglio gestire e valorizzare. Oggi pur-
troppo su questo tema le amministra-
zioni sono carenti e, in determinate 
zone,  addirittura assenti. 

Ringraziamo tutti i volontari partecipan-
ti! 

NO alla Riforma 
Costituzionale e alla 

Buona Scuola!  
Il M5S Senago raccoglie le firme 

Il MoVimento 5 Stelle Senago dice “NO” 
alle Riforme Costituzionali e alla  Buona 
Scuola (legge 107) ed invita i cittadini 
senaghesi a firmare contro la Riforma 
del Senato e alle modifiche della legge 
elettorale. 

I Portavoce del MoVimento 5 stelle in 
Parlamento hanno già depositato la loro 
proposta per il referendum, ma affian-
cheremo comunque il comitato per il 
“No” alla riforma costituzionale e per 
questo saremo nelle Piazze di tutta Italia 
a raccogliere le firme. 

Invitiamo tutti a sostenere questa batta-
glia storica per fermare lo stravolgimento 
delle regole istituzionali architettato dal 
governo, che porterebbe l’esecutivo a 
prevalere sul Parlamento, ridotto ad un 
ruolo di sostanziale ratifica delle decisio-
ni del capo, cambiando profondamente 
la natura della democrazia del nostro 
Paese. 

Il modello elettorale di Renzi miscelato 
alla riforma costituzionale ingenererà il 
caos nel Paese. I meccanismi di produ-
zione delle leggi in realtà si moltipliche-
ranno: avremo 10-12 modi diversi di pro-
mulgare le leggi e il nuovo modello eletti-
vo del Senato andrà a pescare tra i con-
siglieri regionali, che al momento sembra 
essere la classe politica più corrotta. Il 
senso della raccolta firme diventa quindi 
anche “il tentativo di bloccare la corruzio-
ne della Costituzione”. 

Partendo da domenica 08 Maggio 2016 
(banchetto in piazza Aldo Moro) allestire-
mo, anche per le prossime settimane,  i 
banchetti raccolta firme in vari punti di 
Senago. Abbiamo pochissimo tempo !!!! 
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Il MoVimento 5 Stelle Senago , at-
traverso i propri portavoce a Bruxe-
less,  interroga la Commissione Eu-
ropea in merito al pericolo di disper-
sione di “cromo esavalente” (ritenuto 
cancerogeno dall’agenzia IARC)  ed 
altri “metalli pesanti” nell’ambiente. 

Sostanze tossiche, presenti ad oggi 
nelle acque del Seveso come indica-
to sulla Valutazione d’Impatto Am-
bientale per le vasche di Senago, 
che potrebbero causare un possibile 
pericolo ai cittadini senaghesi e limi-
trofi (oltre a quelli adiacenti alle futu-
re vasche sull’asta del Seveso) , una 
volta che le vasche saranno in fun-
zione e i sedimenti si depositeranno 
sul fondo. Sedimenti che non ver-
ranno rimossi fino a quando non 
raggiungeranno uno spessore di 30 
centimetri e che rimarranno, fino ad 
allora, in balia dell’azione esercitata 
dagli agenti atmosferici. 
Si è richiesto inoltre la valutazione 
delle condizioni del Seveso alla luce 
degli obiettivi della Direttiva 
2000/60/CE e degli standard della 

direttiva 2008/105/CE. 
L’idea è venuta dopo aver ascoltato, 
durante l’ultimo Forum vasche, 
l’intervento del concittadino Luca Pa-
lazzolo che evidenziava appunto il 
possibile pericolo. Ad oggi non è pre-
sente uno studio, attraverso un mo-
dello matematico, per la dispersione 
nell’ atmosfera delle polveri derivanti 
dai sedimenti residui nella vasca di 
laminazione dopo il suo utilizzo. 
Siamo convinti che uno studio in tal 
senso sia indispensabile per eviden-
ziare i possibili rischi per la popola-
zione senaghese e non, diventando 
di fatto un importante strumento per 
salvaguardare la salute pubblica.  Ci 
auspichiamo che il Comune di Sena-
go si attivi il prima possibile, magari 
coordinandosi con altri possibili enti 
interessati, per commissionare tale 
studio.   

Il nostro gruppo senaghese, da sem-
pre oppositore al progetto insensato 
delle vasche di laminazione ed  in 
prima fila per la tutela dell’ambiente, 
continuerà senza sosta su questo 
fronte, mettendosi a completa dispo-
sizione e collaborando con chiunque 
voglia realmente opporsi al progetto.   

Vasche di Laminazione e pericolo  
ambientale! Il M5S Senago porta la 
questione in Europa! 

PERIODICO DEL MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO 
Numero 7 - Maggio  2016 

https://twitter.com/Senago5stelle
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Viene garantita la privacy dei cittadini di Senago? 

30 aprile 2016 

Puoi comprendere che la tua 
azione politica sta colpendo nel 
segno, quando, ad un anno 
dalle elezioni, vengono presu-
mibilmente utilizzati mezzi im-
propri per combatterti. Siamo 
ovviamente consapevoli che, 
nei prossimi mesi,  saranno 
pronti a tutto per ostacolare chi 
potrà apportare un vero cam-
biamento; ma siamo anzitutto 
preoccupati se a Senago non 
fosse garantita la privacy dei 
propri cittadini.  

Da qualche tempo circola voce 
in città che un cittadino, mai 
candidato a nulla e facente par-
te del nostro gruppo M5S Se-
nago, abbia omesso il paga-
mento di una tassa comunale. 

Noi l’abbiamo scoperto qualche 
mese fa grazie alla confidenza, 
con tanto di particolari minuzio-
si, di un cittadino avvicinato ai 
nostri banchetti informativi. 
Nessuno inizialmente ha dato 
peso alla notizia naturalmente;  
ma ad oggi scopriamo, da altri 
cittadini, che la “voce” continua 
inesorabile. Anzi l’ attivista in 
questione sarebbe cresciuto in 
numero, …diventando ora: 
“alcuni”, “parecchi”, ecc ecc..   

A parte che, nello specifico, 
tale affermazione non corri-
sponde a verità, riteniamo che 
se fosse una semplice “diceria 
diffamatoria”,  questa non deb-
ba nemmeno essere presa in 
considerazione, ma anzi ci do-
vrà far comprendere che siamo 
evidentemente sulla strada giu-
sta e che dovremo, da ora, es-
sere ancora più pressanti, inte-
gerrimi e uniti verso il nostro 
obiettivo: la diffusione dell’ one-
stà, della trasparenza e del be-
ne comune per tutti i cittadini 
senaghesi. 

Cosa diversa sarebbe se oltre 

alla diffamazione, che comun-
que ricordiamo è punita dall’art. 
595 del codice penale con la 
reclusione fino ad un anno o 
con multa fino a € 1.032,00, ci 
fosse eventualmente il ben più 
grave “accesso abusivo alla 
banca dati fuori dalle finalità di 
servizio” (art. 615 ter codice 
penale) , “trattamento illecito di 
dati personali sensibili” (art.167 
c.1 d.lgs 196/03) e  l’eventuale 
“divulgazione a terzi per fini 
denigratori”.  

Perché ci domandiamo ciò? Ci 
preoccupa il fatto che, anche 
se le “dicerie” di cui sopra risul-
tano false, a volte sono strana-
mente precise su nominativi di 
chi guarda caso, per proprie 
ragioni “private”, aveva ritarda-
to il saldo proprio di una tassa 
comunale, poi regolarizzata 
ancora tempo fa.  Cosa assai 
comune purtroppo, in questi 
ultimi anni,  alla maggior parte 
degli italiani. 

Sappiamo che la macchina del 
fango probabilmente è attiva da 
tempo e questo fa parte, nostro 
malgrado, della cultura della 
lotta “politica italiana”, brava a 
denigrare tutti quelli che non la 
pensano allo stesso modo, so-
prattutto quando si occupano 
del “bene comune” senza tor-
naconto personale. 

Ma quello che non è sopporta-
bile, essendo soprattutto 
“illegale”, è l’eventuale utilizzo 
di dati sensibili personali per 
abbozzare un discredito di 
gruppo o di una persona, fino a 
replicare una menzogna ten-
tando di farla apparire plausibi-
le.  

Per questo motivo, visto 
l’inspiegata coincidenza,  chie-
diamo a chi di dovere di vigilare 
attentamente sul rispetto della 
privacy affinché “informazioni 

personali di qualsiasi cittadino”  
non vengano divulgate in nes-
sun modo e che soprattutto, 
non sia permesso a chicchessi-
a (comprese figure istituzionali 
e/o addetti ai lavori) l’accesso a 
dati sensibili dei cittadini sena-
ghesi, al di fuori dalle proprie 
finalità di servizio. Esistono in-
fatti gli organi preposti al rispet-
to delle normative e delle leggi.   
Invitiamo inoltre i cittadini sena-
ghesi a prestare attenzione, nel 
caso informarci e soprattutto a 
diffidare da chi divulga notizie 
personali, di cui non dovrebbe 
essere nemmeno a conoscen-
za.                                                                                                                                                       

Sentiti i nostri legali, stiamo 
pensando di presentare un e-
sposto al Garante della Privacy 
e alla Procura della Repubblica 
per accertare eventuali illeciti e 
responsabilità , specialmente 
nel caso dovessero continuare 
a girare informazioni sensibili 
inerenti a qualunque cittadino 
di Senago. Naturalmente non 
solo riferite a “false” notizie su 
attivisti del nostro gruppo, ma 
informazioni personali di qualsi-
asi senaghese, compresi di mi-
litanti di altre forze politiche.                                                                                                                                                    

Crediamo infatti che, in primis, 
debba esserci rispetto verso le 
singole persone, soprattutto in 
una fase sociale e politica così 
drammatica. A maggior ragione 
è inaccettabile, sempre se fos-
sero accettate delle responsa-
bilità, accedere ai database 
anche per semplice curiosità 
oppure utilizzare arbitrariamen-
te “dati sensibili” per colpire 
avversari politici o persone non 
gradite.       

Quello che va colpito, senza se 
e senza ma, è “il sistema del 
malaffare”, che va a gravare 
sulla tenuta sociale delle nostre 
comunità. 
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Ebbene ripartiamo dall’ultima com-
missione Urbanistica, tenutasi il 23 
Febbraio 2016, sull’argomento 
“cimitero”.  

Dopo quasi un anno di silenzi, 
l’ultima commissione risale a giu-
gno dello scorso anno, la macchi-
na politico amministrativa sena-
ghese rispolvera in pompa magna 
l’argomento che, secondo dichia-
razioni stampa, ha contribuito a far 
ripartire la coalizione che governa 
Senago dal 2012, dopo una nuova 
crisi mascherata che ha visto il 
suo epilogo intorno a Natale.  

Naturalmente abbiamo partecipa-
to, come cittadini uditori, alla com-
missione in questione, notando 
diversi aspetti a nostro avviso im-
portanti:   

la perfetta sintonia sul progetto di 
privatizzare il cimitero che acco-
muna maggioranza e opposizione 

la complicità giornalistica, cooptata 
all’occorrenza, per iniziare la cam-
pagna di disinformazione alla città. 

L’approssimazione con cui si sta 
affrontando un argomento così 
delicato. Infatti, nei vari interventi, 
colpiva il fatto che non si stesse 
ragionando su dati analitici e com-
parativi assodati, ma su approssi-
mazioni “un tanto al Kilo”, per giu-
stificare la millantata bontà 
dell’operazione. 

Il segretario e l’assessore alla par-
tita non avevano contezza di 
quanti posti liberi ci fossero attual-
mente, parlando genericamente di 
una decina. Con l’ammissione del-
lo stesso assessore, il quale  affer-
mava che la situazione era a tutti 
sfuggita di mano.  Pensare che da 
un nostro sopralluogo successivo, 
(…e neanche completo), abbiamo 
contato almeno una settantina di 
posti liberi. 

Non sono noti neanche i dati delle 
concessioni in scadenza per poter 
fare una seria pianificazione delle 
reali esigenze. 

Da una prima analisi dei dati da 
noi effettuata, desunti da docu-

menti ufficiali presenti sul sito isti-
tuzionale, risulta che l’ammontare 
dei ricavi per le concessioni som-
mati ai proventi dell’illuminazione 
votiva superano abbondantemente 
i 400.000,00 €/anno, mentre le 
spese della gestione cimiteriale si 
aggirano intorno ai 60.000,00 € (di 
cui alcune di esse rimarrebbero 
ancora in carico al Comune in ca-
so di privatizzazione) . E’ insomma  
facilmente verificabile che  il volu-
me economico generato dalla ge-
stione cimiteriale sia enormemente 
importante.  

Questo conferma le nostre prece-
denti valutazioni sulla vicenda, 
ovvero che la gestione scandalosa 
del Cimitero degli ultimi anni è pro-
pedeutica a giustificare il progetto 
di privatizzarne la gestione.  

Insomma si sta cercando di conse-
gnare nelle mani di qualcuno “la 
gallina dalle uova d’oro” ? Il fatto 
poi che si stia parlando di un argo-
mento che tocca profondamente la 
sfera intima e le sensibilità dei cit-
tadini, è a nostro avviso aberrante.  

Chiediamo perciò alla cittadinanza 
di ragionare su questi elementi:  

Considerato il notevole volume 
finanziario che muove il cimitero, 
gli introiti di questi anni che fine 
hanno fatto ? 

Questi introiti, non potevano esse-
re usati, almeno in minima parte, 
per una gestione più decorosa del 
cimitero o per un minimo di inter-
venti straordinari  ? 

Nel momento che la gestione pas-
serà nelle mani del privato, 
l’amministrazione come penserà di 
compensare questi mancati introiti 
per i prossimi 15+2 anni  ? 

Come farà la partecipata comuna-
le Multiservizi a rinunciare ai pro-
venti dell’ illuminazione votiva sen-

Gestione Cimiteriale: l’amministrazione all’ incontrario !! 

za andare in dissesto ? 

Siamo sicuri che gran parte della 
partita si giochi sulla scadenza 
delle concessioni. Abbiamo infatti 
potuto appurare che ogni anno ne 
vanno in scadenza molte decine, 
liberando posti che andrebbero a 
smontare il progetto faraonico di 
allargamento del cimitero: la co-
struzione di oltre un migliaio di 
nuovi loculi. Mentre, a nostro avvi-
so, sarebbero necessari soltanto 
modesti aggiustamenti che non 
richiederebbero investimenti stra-
tosferici. E’ chiaro che per far que-
sto è necessaria una gestione effi-
ciente e puntuale del servizio… 
altro che “farsi sfuggire di mano la 
situazione”.  

Qualche cittadino ci ha riferito che 
negli ultimi tempi, le procedure di 
rinnovo delle concessioni sono 
molto rallentate. Noi non vogliamo 
crederlo ma se fosse vero sarebbe 
gravissimo, visto che  questo po-
trebbe andare ad aumentare il 
“portafoglio clienti” del subentran-
te.  

Sicuramente l’argomento sarà og-
getto di maggior approfondimento. 
Se risulterà fondato, ci vedremo 
costretti a segnalare la questione 
a chi di competenza, cosi come 
stiamo facendo in questi giorni 
sull’abuso di via Londra. 

L’attuale compagine al governo di 
Senago, nel solco di quelle degli 
ultimi due decenni, si conferma 
come l’amministrazione all’ incon-
trario:  dove si possono generare 
profitti e dimostrare la capacità 
amministrativa, come la gestione 
cimiteriale, si preferisce cedere a 
privati. 

Chissà come mai…..???? 

Insomma a Senago è confermata 
la regola della mala-politica ITALI-
CA, dove si statalizzano le perdite 
e si privatizzano gli utili. 

Ci auguriamo sia giunto il momen-
to per i cittadini di Senago di trova-
re la convinzione ad occuparsi 
maggiormente della cosa pubblica, 
per non lasciarla più in mano sem-
pre ai soliti ed inamovibili 
“tromboni”. 


