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“MERCIMONIO” che si nasconde, 
ma neanche troppo,  dietro qualsi-
asi (?) attività amministrativa! 

Il fatto che il consiglio comunale si 
sia trasformato in un congresso 
del PD è stato possibile solo per-
ché , purtroppo,  ancora  pochi 
cittadini seguono le sedute in sala 
o in streaming. 

Questo non toglie che durante la 
serata sia venuto meno il rispetto 
per le persone presenti  e collega-
te da casa , che si aspettavano 

una discussione inerente ai pro-
blemi e alle soluzioni specifiche 
del territorio. 

Per questi motivi il M5S Senago 
chiede a tutte le forze politiche 
presenti in consiglio comunale (in 
particolare ai consiglieri di mino-
ranza cosi da lasciare “il Re Nu-
do” )  la restituzione dei gettoni 
di presenza o comunque delle 
competenze ricevute per la rela-

tiva seduta. 

Speriamo che la rinuncia a questi 

soldi potrà, oltre che essere un 
modo per chiedere scusa a tutti i 
cittadini senaghesi per il brutto 
spettacolo offerto, una piccola ri-
sorsa da spendere in tempi veloci 
sul territorio. 

Se non ti occupi di politica, con-
sentirai che lei si occupi di Te e 

del tuo futuro!  
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Quale sarà il futuro del Cimitero di Senago ?  

30 ottobre 2015 

Abbiamo appreso dalle dichiarazio-
ni del Segretario del PD cittadino, 
apparse nelle ultime settimane sui 
quotidiani locali, che la “frattura 
politica” in seno alla maggioranza 
al potere a Senago si sta ricompo-
nendo dopo altri mesi di completa 
paralisi (la prima fu in concomitan-
za con la surroga dell’ex sindaco 
Chiesa da consigliere comunale). 

A parte il fatto che le “fratture 
scomposte“ sono complicatissime 
da ricomporre in maniera efficiente, 
il segretario informa la pubblica 
opinione che tra i punti qualificanti 
dell’ accordo politico c’è il “Project 
Financing” per la gestione del cimi-
tero. 

Ebbene come MoVimento 5 Stelle 
Senago avevamo già annunciato 
che ci saremmo opposti a questo 
scellerato proposito, perché per noi 
questo significherà una sostanziale 
“privatizzazione” della gestione,   
che produrrà grossi guadagni per il 
privato e grossi aggravi per le ta-
sche dei cittadini di Senago interes-
sati. 

Poco tempo fa, l’amministrazione 
ha letteralmente aggravato le tariffe 
del rinnovo delle  concessioni,    
riducendone la durata da 30 a 10 
anni !!!  In pratica la tariffa rimarrà 
quella odierna (scontata) ma per un 
tempo di un terzo rispetto al passa-
to. 

Questo, sommato all’incuria in cui è 
lasciato il cimitero, crediamo sia 
propedeutico all’operazione soprac-
citata. 

Sembra addirittura che, nel capito-

lato che sarà messo in gara, il vin-
citore, se non sarà lo stesso che 
h a  f a t t o  l a  p r o p o s t a 
all’amministrazione con progetto 
annesso, dovrà risarcire il propo-
nente degli oneri di progetto che 
ad oggi non si è in grado di quanti-
ficare. Sembrerebbe a questo pun-
to che il bando sia cucito, solo co-
me sanno fare i sarti, addosso a 
qualcuno (che magari ha qualche 
santo in paradiso?) 

La gestione del cimitero dovrà, 
a nostro avviso, rimanere PUB-

BLICA. 

Non esiste infatti questa grande 
necessità di realizzare quelle cen-
tinaia di loculi (che tra le poche 
carte, non ufficiali, che abbiamo 
potuto consultare risultano in pro-
getto). Siamo arciconvinti che un’ 
attenta e puntuale gestione degli 
spazi eviterà l’allargamento farao-
nico del cimitero che hanno in 
mente, portando addirittura a quat-
tro gli ingressi dello stesso. 

Tanto per rendere l’idea il Monu-
mentale di Milano ha due ingres-
si... ma si sa, a Senago si pensa in 
grande. 

Senza contare che oramai per 
oltre il 60% dei deceduti è scelta la 
cremazione. 

SE IL CIMITERO RIMARRA’ 
SOTTO IL CONTROLLO PUB-
BLICO, SARA’ CHIARA LA 
POSSIBILITA’ DI CALMIERARE I 

COSTI. 

SENAGO HA PRIMA DI TUTTO 
BISOGNO DI UNA EFFICIENTE 

GESTIONE RAZIONALE DELLE  
RISORSE INTERNE, comune-
mente chiamata anche … SPEN-

DING REVIEW !!! 

È per questo che quando il proget-
to sarà formalizzato, partiremo im-
mediatamente con una raccolta di 
firme per indire un Referendum 
Cittadino (previsto dallo statuto 
comunale) che faccia esprimere la 
cittadinanza e favorisca una pro-
fonda discussione pubblica 
sull’argomento e, che a nostro pa-
rere, impedisca l’operazione. Servi-
ranno almeno 1600÷1800 firme di 
cittadini per promuovere il Referen-
dum. Pertanto fin da subito faccia-
mo un appello a tutti i senaghesi, in 
accordo con la nostra idea, di darci 
una mano al momento opportuno. 
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Se dovessimo stare qui a raccontarvi 
nei dettagli quello che sta accadendo 
sotto il profilo ambientale a Senago, 
probabilmente non basterebbe il perio-
do natalizio alle porte. Per una strana 
coincidenza di eventi, diversi progetti 
sul nostro territorio rischiano di compro-
mettere la salute nostra e dei futuri cit-
tadini senaghesi. 
 

VASCHE DI LAMINAZIONE  
DEL SEVESO 

Il progetto forse più conosciuto 
(purtroppo non ancora da tutti) tra quelli 
che elencheremo. 
Tralasciando i dati tecnici, si scaveran-
no due grosse buche a Senago per ri-
versarci all' interno le acque del fiume 
Seveso quando ci sarà il rischio di e-
sondazione a Milano. I problemi sono i 
seguenti: 
 
1. La zona di scavo è proprio sopra 
la falda acquifera che è presente sul 
nostro territorio. Ormai nessuno può più 
negare che la falda sia in risalita 
(attualmente  alcune zone box a Bollate 
sono allagate  proprio per questo moti-
vo). 
 
2. Le acque del Seveso sono tra le 
più inquinate d' Europa. È solo di po-
chi giorni fa la notizia che la procura 
della repubblica ha aperto un fascicolo 

dopo aver individuato un gran numero di 
scarichi abusivi nel Seveso. 
Pensate a cosa potrebbe succedere 
se per una rottura del fondo vasca le 
acque del Seveso finissero diretta-
mente in falda. 
Pensate ai fanghi del fondo vasca che 
verranno liberati nell' aria durante le 
giornate di vento. 
 
Come tutti sanno a Senago 
l’amministrazione comunale si è opposta 
senza troppa convinzione. Il progetto a 
livello regionale e nazionale è stato pre-
sentato dagli stessi partiti presenti in 
consiglio comunale, ai quali si sa, gli e-
sponenti locali non possono e non vo-
gliono dare contro in maniera concreta. 
 

CITTADELLA PRODUTTIVA 
  

Lo sappiamo , il nome è incoraggiante 
ma purtroppo per noi il fine ultimo del 
progetto non lo è. 
A Sud di Senago, precisamente tra le vie 
Brodolini e Pace, potrebbe nascere un 
IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI 
RECUPERO, RICICLAGGIO E STOC-
CAGGIO DI MATERIALI PERICOLOSI 
E NON. 
Tralasciando il fatto che la zona sia im-
portantissima sotto il profilo ambientale 
(dorsale verde Nord Milano) e tralascian-
do la vicinanza alle future vasche di la-
minazione (a circa 500 metri), vi diciamo 
solo che il comune di Bollate si è op-
posto al progetto tramite ricorso alla 
Presidenza della Repubblica prima e 
al Tar poi; mentre il nostro comune si è 
opposto al ricorso proprio contro Bol-
late. 
A Senago serve questo impianto. 

 

Continua alla pagina successiva... 

La preoccupante situazione 
ambientale di Senago 

https://twitter.com/Senago5stelle
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PROGETTO ATEG 16 
 
A sud di Senago esiste una 
cava di estrazione  che sta e-
saurendo la sua utilità. I pro-
prietari hanno presentato un 
progetto per continuare a sfrut-
tare la zona attraverso una 
nuova escavazione di "soli" 
650.000 m3  grazie, si fa per 
dire, all’effetto dell'innalzamen-
to della falda e la costituzione 
di una discarica controllata di 
rifiuti: VOGLIONO SOTTER-
RARE MATERIALE DI SCAR-
TO (CONTROLLATO ???) 
PER POI RICOPRIRLO. 
Tralasciando il fatto che la di-
scarica sorgerebbe a circa 500 
metri in linea d'aria dalle va-

sche e a meno di 200 metri dal-
la cittadella produttiva (di rifiuti 
pericolosi e non), è da eviden-
ziare che sempre più spesso le 
cave vengono invece recupera-
te con la creazione di parchi 
verdi e laghetti da restituire ai 
cittadini... e non riempite di ri-
fiuti. 
Dovete però sapere che qui 
Senago si è opposta (?)! Salvo 
poi dimenticarsi di informare la 
cittadinanza sui rischi dell'im-
pianto e sulla conferenza dei 
servizi tenutasi in prima istanza 
lo scorso Novembre (dove ogni 
cittadino, se fosse stato infor-
mato, poteva presentare le pro-
prie osservazioni al progetto), 
posticipata poi al 1 Dicembre 
2015, grazie anche alle osser-
vazioni da noi presentate in 

Abusi in via Londra parte terza:  
ma in quanti c’hanno messo lo zamp…one ???? 

29 dicembre 2015 

A Senago ci sono 20 famiglie 
che da anni vivono in una si-
tuazione assurda creata da un 
costruttore edile evidentemente 
poco affidabile e, siccome non 
vogliamo pensar male, anche 
da una burocrazia amministrati-
va troppo ingarbugliata e forse 
da giochini politici tra partiti per 
scaricarsi eventuali colpe. 

Ci sono addirittura condomini 

che non riescono a rogitare e 
poter dire finalmente di posse-
dere una casa. Molti sono an-

cora allacciati al contatore elet-
trico del cantiere e altri addirit-
tura non riescono a prendere la 
residenza a Senago. Senza 
contare che l’insediamento ur-
banistico De Gasperi quasi si-
curamente è stato deciso quan-
do  g ià  s i  conosceva 
l’ubicazione, a soli 200 metri, 
delle ormai prossime vasche di 
laminazione (fogna a cielo a-
perto).  

Come avrete già letto sui gior-
nali locali poi, sulla vicenda a-
busi edilizi in via Londra,  ven-
gono aggiunti periodicamente 
nuovi particolari che rendono la 
vicenda sempre più intricata. 

Neanche noi quando ci siamo 
opposti alla variante, che di fat-
to avrebbe sanato gli abusi edi-
lizi, eravamo a conoscenza  
che dietro vi erano anni di car-
te, sopralluoghi, denunce, ricor-

si  e  giochetti tra maggioranza 
e opposizione che trasversal-
mente coinvolsero 2 giunte co-
munali. 

Ora, come sapete, la variante è 
stata bloccata a causa della 
presenza abusiva di 14 box 
sotterranei non previsti in fase 
progettuale, ma anche dalla 
realizzazione di un ben più visi-
bile piano in più (il quarto).   

Ufficialmente la giunta comuna-
le afferma che la delibera con 
la variante è stata ritirata poi-
ché sono stati riscontrati 
“nuovi”(?) abusi (la presenza 
dei 14 box). Questa versione é 
stata ribadita nuovamente, lo 
scorso  21 dicembre in consi-
glio comunale, dal Sindaco. 
Fois ha infatti affermato che l’ 
abuso iniziale era inerente solo 
ad un ” piccolo muretto” che lì 
non doveva essere presente. 

"zona Cesarini", e di cui ad 
OGGI non sappiamo assoluta-
mente nulla!!! 
 
Speriamo che nei prossimi 
tempi non torni di moda in 
Italia l' argomento INCENERI-
TORI. 
Con la lungimiranza di questa 
amministrazione, partecipereb-
bero per aggiudicarsene uno 
da piazzare in 
mezzo tra vasche, cittadella 
produttiva e nuova discarica. 
 
Gioite giovani Senaghesi, un 
giorno tutto questo sarà vo-
stro!! . 
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DEDICATO A TUTTI QUEI GIO-
VANI CHE CREDONO NELLO 
STUDIO, NELL’APPLICAZIONE 
e  NEL MERITO. MA DEDICATO 
SOPRATTUTTO A QUEI GENI-
TORI CHE SI SACRIFICANO 
PER CONSENTIRGLI DI STU-
DIARE E POTER COSI’ AFFER-
MARE LA LORO DIGNITA’ DI 

CITTADINI. 

  

CONTESTO: 

Consiglio Comunale di Senago del 
20.11.2015 

  

ANTEFATTO: 

Rimpasto di Giunta protrattosi 
dall’ultimo Consiglio Comunale del 
30.07.2015. Quasi 4 mesi di 
“Paralisi Politico/Amministrativa”. 

L’attività pubblica è diventata sem-

pre più al servizio dei Partiti e delle 
logiche che li regolano. Questo 
spiega perchè le scelte che do-
vrebbero essere fatte e le decisio-
ni prese non rispettano i requisiti 
minimi di Competenza ed efficacia 
per il Bene Comune della Colletti-
vità, ma bensì a mantenere e con-
solidare equilibri di potere e rap-
porti di forza di chi è abituato ad 
“acquistare il consenso” e non ad 
“acquisirlo” attraverso buone prati-
che di buon senso, buone idere, 
trasparenza e soprattutto onestà di 
comportamento. 

 

SVOLGIMENTO:  

tratto dal blog di Beppe Grillo:  
(collegamento video sul nostro sito 
www.senago5stelle.it)   

“Ascoltate bene le parole di questa 
consigliera comunale del PD a 
Senago. 

E’ una denuncia chiara e precisa 
della volontà dei vertici del Partito 
Democratico milanese di gestire 

Vergognoso Consiglio Comunale del 20/11/2015 

poltrone, incarichi (persino doppi 
in Expo), assessorati e quant’altro 
sia remunerativo, come un affare 
di famiglia. 

Ma come fate a votare ancora un 
partito che si muove così? Un par-
tito che usa i nostri soldi per sparti-
re poltrone e incarichi agli amici 
degli amici? 

Ho la nausea, aiutatemi a diffon-
dere questa denuncia. 

Tutti a casa! 

Ringrazio il gruppo di Senago 5 
Stelle per la segnalazione!” 

 

CONCLUSIONI: 

Questi pochi frammenti Video per 
noi palesano il perché Senago e 
soprattutto l’intera Italia siano let-
teralmente bloccate e si trovino 
nella situazione che ormai tutti 
possiamo notare… anche perché 
vissuta sulla nostra pelle. 

E’ evidente, a nostro parere,  il 

Tesi clamorosamente smentita 
dalla sentenza  N. 00990/2012 
del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia 
(Sezione Seconda) il 26 genna-
io 2012, che parla inequivoca-
bilmente di 14 Box… altro che 
il muretto!!!  

I 14 box erano già presenti ai 
tempi e di fatto andavano ab-
battuti. Tutti sapevano e qual-
cuno ora evidentemente non 
sta dicendo la verità. 

Addirittura la delibera di set-
tembre 2015  (G.C. N. 125 DEL 
10/09/2015)  allegava i disegni 
del costruttore, dalla quale era 
evidente (anche ad occhio me-
no esperto) che sotto il manto 
stradale di Via Londra ci fosse 
qualcosa di non legale. Ma co-
me è possibile che nessuno, 
tra tecnici e politici di ogni 
schieramento, si sia accorto di 

nulla dopo tutto quello che è 
capitato in questi ultimi 5 anni? 

Ora la parte simpatica della 
vicenda. Sempre all’ interno dei 
giochetti politici alla quale non 
vogliamo partecipare , la Lega 
Nord afferma che noi del m5s, 
con le nostre osservazione 
(guarda caso le uniche arrivate 
e ricordiamo, per i meno atten-
ti, “inviate alle forze dell’ordine 
e alla Procura della Repubbli-
ca”), abbiamo ipoteticamente 
salvato la giunta da una denun-
cia penale, che sempre loro 
avrebbero presentato non ap-
pena la delibera fosse entrata 
in vigore. Si certo, come no !!  
Della serie: il delirio più assolu-
to. 

Il Movimento 5 Stelle Senago 
ha denunciato l’abuso appena 
l’ha scoperto e dopo “anni di 
silenzio totale” da parte dell’ 

amministrazione e di tutte le 
forze politiche in consiglio che, 
a nostro avviso, non potevano 
non sapere. Forse se qualcuno 
di questi avesse fatto la stessa 
cosa negli ultimi 5 anni, oggi 20 
famiglie passerebbero un fine 
anno più sereno. 

Speriamo, per non farci ulteriori 
strane idee, che l’ amministra-
zione e tutte le forze politiche si 
schierino “senza se e senza 
ma” dalla parte di questi cittadi-
ni che da tempo stanno viven-
do un vero e proprio calvario,  
mettendo in atto quanto è pos-
sibile per aiutarli a risolvere i 
loro problemi.   

Altrimenti la politica a cosa dia-
volo serve? 
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