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PRESIDENTE:
Buonasera. Sono le ore 21.00. Seconda convocazione. Prego Segretario.
Il Presidente invita il Vicesegretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
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GHILARDI Giacomo
TREZZI Siria
GHEZZI Luca
CATANIA Andrea
BARTOLOMEO Patrizia
TARANTOLA Marco
CALABRIA Daniele
MERONI Augusto
DAINO Rosario
BOGNANNI Silvana
MODENA Filippo
FUMAGALLI Cristiano
PAPINI Luca
ROCCARO Davide
RAHO Maria Concetta
BERTO Marco Paolo
ZINESI Maurizio
VAVASSORI Luigi A.
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Presenti: 19
PRESIDENTE:
Iniziamo il Consiglio comunale. Ascoltiamo l’Inno Nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno Nazionale)
PRESIDENTE:
Chiedo ai Consiglieri il distanziamento, cioè se dovete parlare, non vi avvicinate troppo, c’è stato
evidenziato questo problema.
COMUNICAZIONI
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Modena Filippo, prego.
CONSIGLIERE MODENA:
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Buonasera Presidente. Grazie a tutti. Avrei una mozione, un ordine del giorno che ha come oggetto
“Commemorazione delle vittime da Covid-19”. Ne do lettura: “Premesso che l’emergenza legata alla
diffusione del Covid-19, ha segnato una tragedia quasi senza precedenti nella storia della Repubblica
italiana, con oltre 30 mila morti accertati. Considerato che la nostra Regione è stata quella più
colpita, sia per numero di contagi sia per numero di vittime, il numero delle vittime ha raggiunto
livelli paragonabili a quelli delle pagine più tristi della storia dell’umanità durante le guerre
mondiali, in certe zone, addirittura, l’elevato numero di decessi ha mandato in seria difficoltà i servizi
funerari, costringendo, addirittura, l’utilizzo dell’Esercito con immagini diventate tristemente note.
Durante questa terribile tragedia, hanno perso la vita persone appartenenti a qualsiasi estrazione
sociale e di qualsiasi età, anche se il numero più cospicuo arriva dalla fascia di popolazione anziana,
depositaria dei valori storici e culturali che hanno reso grande la nostra comunità. Questa pandemia
è una tragedia di carattere storico improvvisa, che ha cambiato la vita di molte persone e che merita
un adeguato ricordo negli anni a venire. Chiediamo di impegnare l’Amministrazione a programmare
una cerimonia istituzionale commemorativa e dedicare una targa commemorativa in ricordo delle
vittime del Covid, e prevedere, ogni 11 marzo, una giornata di lutto cittadino per le vittime della
pandemia”. Grazie.
PRESIDENTE:
Se lo vuole consegnare, facciamo le fotocopie. Poi va calendarizzato. La parola alla consigliera
Bognanni Silvana, prego.
CONSIGLIERA BOGNANNI:
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Presentiamo anche noi una mozione urgente: “Campagna di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione sullo smaltimento dei dispositivi di protezione:
mascherine e guanti”. Ne do lettura: “Premesso che l’11 marzo 2020, l’OMS ha conclamato lo stato di
pandemia causata dal Covid-19 o malattia respiratoria acuta, da Sars-Cov-2, più semplicemente
malattia da Coronavirus 2019, che ha costretto il mondo a fermarsi. Si sono resi obbligatori e
necessari i dispositivi di protezione individuale, fondamentali nella lotta al Coronavirus, Covid-19.
L’errato smaltimento degli stessi, rischia di essere un problema per la salute e per l’ambiente,
considerato che con la fase due e con l’allentamento delle strutture restrittive si è manifestato, in
modo rilevante, l’abbandono selvaggio dei predetti dispositivi.
Si ricorda che per lo smaltimento di questi dispositivi, le misure da adottare variano a seconda dei
casi. Per coloro che non sono in isolamento domiciliare, lo smaltimento di queste protezioni deve
essere fatto come da raccolta indifferenziata. Coloro che sono positivi, accertati o in quarantena
domiciliare, la procedura è la seguente: non devono differenziare i rifiuti di casa, devono utilizzare
due o tre sacchetti resistenti, possibilmente dotati di chiusura da protezione, all’interno di un
contenitore a pedale, in modo da evitare la contaminazione delle mani, tutti i rifiuti (plastica, vetro,
carta, umido, mascherine, guanti e fazzoletti vanno raccolti nello stesso contenitore), porre
particolare attenzione durante la chiusura dei sacchetti che deve avvenire solo se si è dotati di guanti
che devono essere rimossi prima della chiusura definitiva dei sacchetti. Questi rifiuti dovranno essere
smaltiti quotidianamente, evitando che stanzino in casa e che non siano facilmente accessibili da
bambini e da animali domestici.
Tutti questi accorgimenti, avranno come finalità anche quella di tutelare la salute degli operatori
addetti allo smaltimento dei rifiuti considerato che resta l’incognita di come devono essere smaltiti
questi protettivi individuali quando i cittadini si recano all’esterno: fare la spesa, passeggiate, lavoro,
eccetera. L’ideale sarebbe quello di smaltirli in casa, quando ciò non può avvenire, si deve pensare a
dare delle indicazioni per queste situazioni. Si propone, al fine di contrastare la diffusione del virus e
il conseguente aumento dell’inquinamento ambientale, di attuare alcune misure atte al contrasto di
queste problematiche.
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Si impegna il Sindaco di promuovere una campagna mediatica per sensibilizzare comportamenti civili
all’intera popolazione residente sul territorio; di installare cartelli in città indicanti le modalità del
corretto smaltimento. Raho Maria Concetta, Silvana Bognianni, Consiglieri Gruppo Lega
Lombarda”.
PRESIDENTE:
Grazie. La vuole discutere dopo le comunicazioni o la vuole calendarizzare?
CONSIGLIERA BOGNANNI:
Voglio calendarizzarla.
PRESIDENTE:
Perfetto. Cortesemente, se la porta al signor Antonio, fa le fotocopie. La parola al consigliere
Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Buonasera. Con questa comunicazione vorrei ricordare il centesimo anniversario
della nascita di San Giovanni Paolo II. Si è detto tanto anche in tv, già da ieri, vorrei farlo, vista l’Aula,
pescando tra i tanti scritti di San Giovanni Paolo II un discorso che il Santo Padre ha rivolto ai
governanti e ai parlamentari nel 2000, durante il Giubileo. Sembra l’occasione giusta, visto che tutti,
più o meno, mettiamo parte della nostra vita nella politica.
Il Santo Padre dice: “L’incontro mi è propizio per riflettere, insieme con voi, alla luce anche delle
mozioni poc’anzi presentate, sulla natura e sulla responsabilità che comporta la missione a cui, nella
sua amorosa provvidenza, Dio vi ha chiamati. La vostra infatti può ben essere considerata come una
vera e propria vocazione all’azione politica, in pratica, al governo delle Nazioni, alla formazione
delle leggi, all’amministrazione della cosa pubblica a tutti i livelli. È necessario interrogarsi sulla
natura, sull’esigenza e sugli scopi della politica per viverla da cristiani e da uomini consapevoli della
sua nobiltà e insieme delle difficoltà e dei rischi che essa comporta, la politica è l’uso del potere
legittimo per il raggiungimento del bene comune della società. Si concreta nell’insieme di quelle
condizioni sociali che consentono e favoriscono, negli esseri umani, nelle famiglie e nelle Associazioni
il conseguimento più pieno e più spedito della propria perfezione. L’attività politica deve perciò
svolgersi in spirito di servizio. Giustamente, il mio predecessore Paolo VI ha affermato che la politica
è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri. Perciò, il cristiano che fa
politica, e vuole farla da cristiano, deve agire con disinteresse, cercando non l’utilità propria, né del
proprio Gruppo o del Partito, ma il bene di tutti e di ciascuno, quindi in primo luogo di coloro che
nella società sono i più svantaggiati. Nella lotta per l’esistenza, che talvolta assume forme spietate e
crudeli, non sono pochi i vinti che vengono messi inesorabilmente da parte.
Una parola particolare vorrei rivolgere a coloro, tra voi, che hanno il delicatissimo compito di
formulare e approvare leggi, un compito che avvicina l’uomo a Dio, Legislatore supremo, dalla cui
legge eterna ogni legge attinge e, in ultima analisi, la sua validità è la sua forza obbligante.
Indubbiamente, nell’attuale società pluralistica, il Legislatore cristiano si trova di fronte a concezioni
di vita, a leggi e a richieste di legalizzazione che sono in contrasto con la propria coscienza. Sarà
allora la prudenza cristiana, che è la virtù propria del politico cristiano, ad indicargli come
comportarsi per non venir meno da una parte al richiamo della sua coscienza, rettamente formata, e
non mancare dall’altra al compito del Legislatore. Non si tratta, per il cristiano di oggi, di uscire dal
mondo in cui la chiamata di Dio l’ha posto, ma piuttosto di dare testimonianza della propria fede e di
essere coerente con i propri principi, difficili e sempre nuove circostanze che caratterizzano l’ambito
della politica”. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Roccaro Davide, prego.
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CONSIGLIERE ROCCARO:
Grazie Presidente e buonasera. Alla fine delle Comunicazioni vorremmo chiedere una sospensiva di
Maggioranza.
PRESIDENTE:
Accordata. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Permettetemi di esordire con una domanda che rivolgo alla Maggioranza, mi auguro
che la sospensiva serva anche a dare una risposta a questo quesito, e riguarda la richiesta alla
Maggioranza se ha individuato o meno il nome per la Consulta della Scuola. Lo chiedo perché è un
impegno che è stato assunto durante l’ultima Capigruppo, l’abbiamo richiesto durante l’ultimo
Consiglio comunale, lo richiedo tutt’ora perché oggi è più che mai fondamentale rinnovare
quest’organismo affinché possa supportare l’Assessorato alle Politiche Educative nel definire le scelte
da prendere in una fase così difficile. Avremo poi modo, durante le interrogazioni, di porre i nostri
quesiti anche su questo tema. Riteniamo fondamentale che oggi il coinvolgimento sia aperto a tutte le
componenti del mondo della scuola, visto che so che ci sono anche Consiglieri di Maggioranza che
sono sensibili su questo tema, credo e mi auguro che oggi ci venga fatto il nome.
La seconda comunicazione è anch’essa un appello. Questo è il secondo Consiglio comunale della
prima sessione, che si tiene dopo il lockdown, dopo la quarantena e come abbiamo già fatto, come
forze di Minoranza, ovviamente in questo momenti intervengo a nome del Gruppo del PD, ma sento di
potermi esprimere in questo momento riassumendo lo spirito della volta scorsa, avevamo chiesto a
gran voce che questa sessione consiliare non fosse una sessione ordinaria e che se così non può essere,
quantomeno, si definisca una programmazione dei lavori del Consiglio che indipendentemente da quali
saranno gli atti di Giunta che ci troveremo ad affrontare e a discutere, porti in quest’Aula e nelle
Commissioni consiliari la discussione sulle priorità e su quello che va fatto in questo momento per
dare delle risposte a Cinisello Balsamo.
Non so se il Sindaco arriverà a breve, me lo auguro, mi auguro che anche se nelle interrogazioni ci
possa comunque dire qualcosa rispetto a quanto sta accadendo in questo momento perché oggi, dopo il
momento di confronto diretto e informale, perché non erano vere riunioni dei Capigruppo, però
ovviamente sono stati momenti utili e apprezzati da tutti, dopo quei passaggi lì, in cui c’era uno
scambio di informazioni, non sappiamo più verso che direzione si sta andando. Sicuramente c’è una
complessità delle norme regionali e nazionali, che sono in evoluzione, alcune approvate da breve, ma
dall’altra parte c’è un lavoro che immagino il Sindaco e la Giunta stanno facendo, che la task force sta
facendo, di cui siamo completamente all’oscuro.
Credo e sono convinto, lo dico al nome del Gruppo consiliare del Partito Democratico, che
quest’Istituzione, il Consiglio comunale, deve essere messo nelle condizioni di dare delle proprie
indicazioni e di offrire dei propri spunti – ripeto – in un’ottica di collaborazione tra organismi che
hanno competenze differenti. Sappiamo bene che i numeri in quest’Aula non sono tali, non c’è il
pericolo per cui si possa sovvertire la volontà della Maggioranza, ma questo non toglie l’importanza di
portare avanti una discussione, una fase di ascolto rivolta alla città, una fase di approfondimento per
capire effettivamente com’è successo, i numeri, ma non solo i numeri più tradizionali, legati al tema
sanitario, ma anche i numeri rispetto agli accessi alla cassa integrazione e agli altri ammortizzatori
sociali che sono elementi importanti per capire che scelte fare. Ovviamente, a seconda dei numeri che
vengono fuori dal contesto, uno può dire: faccio una cosa piuttosto che un'altra.
È anche vero che dobbiamo essere messi in grado di conoscere e di confrontarci rispetto al percorso
che sta facendo la task force, rispetto al quale abbiamo, come Gruppo consiliare, espresso alcuni dubbi
iniziali, ma abbiamo anche fatto il nostro augurio di buon lavoro perché ovviamente se si lavora bene è
a beneficio di tutti. Ho anche sentito le due presentazioni di mozioni non urgenti, però in questa c’è
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scritto urgente, chiedo conferma che non sia urgente, ma a prescindere da questo, sono due mozioni
che in qualche modo toccano i temi dell’emergenza.
Chiederei, a fine delle Comunicazioni, in seguito alla sospensiva della Maggioranza, di poter fare una
Capigruppo per poter capire se in attesa dei futuri atti di Governo, si possa – secondo noi, si deve –
attivare le Commissioni consiliari per poter approfondire dei temi in maniera condivisa.
Faccio questa richiesta a tutte le forze politiche e all’Ufficio di Presidenza.
Chiedo per ricordare una ricorrenza che è passata un po’ in sordina, non è stata ricordata dalla Giunta,
dall’Amministrazione in questa città, ma è stata ricordata dal Presidente della Repubblica Mattarella.
Domenica, 17 marzo, si è tenuta la giornata internazionale contro l’omofobia e la trans fobia, una
giornata dedicata alle vittime dell’omofobia, che è la violenza e la discriminazione nei confronti delle
persone omosessuali, poi in realtà non sono omosessuali, anche bisessuali e transessuali. Una data
importante, come lo sono, sia chiaro, tutte le date che nascono per sensibilizzare rispetto alle tematiche
e alle discriminazioni, la necessità di fare di più. Dico che questo è un tema tralasciato e dimenticato,
sono tutt’ora molte le città che lo ricordano, mi sarei aspettato in qualche modo anche un’azione da
parte dell’Amministrazione e dell’Assessorato alla Cultura. Badate bene, l’omofobia, come tanti altri
atti di discriminazione, è un atto di violenza e ignoranza e, badate bene, non solo nella sua forma più
estrema, perché la forma più estrema, quella della violenza fisica, quella della violenza verbale,
dell’insulto fatto di persona o dell’insulto fatto sui social, è apparentemente più facile da individuare, è
palese, la vedo, la sento, purtroppo non sempre viene condannata e purtroppo anche in questo nostro
Paese, non fino ad oggi nella nostra città, ma anche in questo nostro Paese che comunque è molto più
avanti rispetto ad altri molti contesti dove addirittura l’omosessualità viene considerata una malattia e
qualcosa da condannare, tuttavia, anche in questo nostro Paese sono numerosi gli atti di violenza
omofoba e gli atti anche di bullismo che a scuola assumono anche la caratteristica di bullismo nei
confronti delle persone omosessuali, in una fase della loro vita in cui è un momento di crescita, un
momento di delicatezza, un momento anche di accettazione di sé, un momento di fragilità in cui invece
di essere accompagnati, si trovano in qualche modo ad essere discriminati o bullizzati.
Oltre alla violenza palese, c’è anche la forma di omofobia più strisciante, più silenziosa, quella del dire
e non dire, quella della “ho molti amici gay, ma”, quante volte sento questa frase, della battuta fatta in
palestra o a lavoro, perché tanto non pensi e non ti rendi neanche conto che la persona che hai vicino
può essere omosessuale o bisessuale. Badate bene, le discriminazioni sono tutte importanti allo stesso
modo, ma la discriminazione fatta per un motivo fisico, è evidente, so che lo sto facendo per quell’altra
persona vicina, la discriminazione, l’atto di violenza fatto verso l’omosessuale, spesso è fatto in
maniera inconsapevole perché non so che l’altra persona è omosessuale e non per questo è meno
grave, perché sto facendo comunque violenza, sto comunque facendo discriminazione. Penso, ad
esempio, alla discriminazione, quella silenziosa che si sente in tante famiglie, dopo che la figlia o il
figlio fanno coming out e dichiarano la propria omosessualità e dopo quel momento c’è solo il silenzio,
la non accettazione, per paura del giudizio degli altri, del giudizio della società. Conosco tanti amici e
tante persone che vivono a Milano, andate via dalle loro case, in Comuni che considereremmo anche
luoghi civili e che della loro omosessualità non parlano più con i loro genitori, la considerano quasi
una doppia vita. Non è violenza questa? Penso che questa sia violenza e ci porta a dire quanto la lotta
contro l’omofobia oggi deve essere portata avanti al pari di tante altre lotte e contro altre
discriminazioni sia verso la violenza palese sia verso quella violenza non palese, non vista, ma che fa
altrettanto male perché porta le persone a richiudersi in se stessa, a non parlare, non perché la propria
sessualità sia un fatto pubblico, perché io devo essere libero di dire o non dire quella che è la mia vita
privata, ma devo essere libero di poterlo fare se lo voglio fare, devo essere libero di poter dire “il mio
ragazzo” o “la mia ragazza” anche se sono del mio stesso sesso, devo essere libero di poter andare in
giro, mano nella mano, senza paura di essere discriminato o delle occhiatacce della persona che mi sta
vicino e che neanche conosco.
Il 17 marzo del 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellava il termine “omosessuale”
dalle malattie mentali. Badate bene, solo 30 anni fa, 30 anni fa l’omosessualità era una malattia. Il 17
maggio 2020 ricordiamo che lottare contro l’omofobia e la trans fobia significa lottare per un mondo
6

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2020

più libero, non solo per le persone omosessuali, ma un mondo più libero per tutti, perché la normalità
non è nient’altro che la somma di tante splendide diversità.
Spero che questa battaglia possa unirci, al di là delle differenze, e mi auguro che in futuro
l’Amministrazione non dimentichi più di ricordarla, non per la data in sé, ma perché penso che nelle
azioni di un’Amministrazione che lotta contro le discriminazioni, anche la discriminazione per
orientamento sessuale sia qualcosa che va avversata e va combattuta, soprattutto dal punto di vista
culturale. Lasciatemelo dire, e concludo, non penso che la gente sia cattiva, penso che la gente cattiva
sia una minoranza, penso che nella maggior parte dei casi si abbia paura di quello che non si conosce e
di quello di cui si sente tanto parlare. Penso che la verità, l’esperienza, quando viene portata di fronte è
qualcosa che rivela quanto in realtà non bisogna avere paura di amare e non bisogna avere paura di chi
vuole semplicemente amare. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Condividiamo, tutto il Consiglio comunale condivide le sue parole.
La parola al consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera colleghi, buonasera Presidente. Sono in linea con quanto ha appena finito di enunciare il
Capogruppo del PD, ma non nella seconda fase, nella prima fase. Mi sarei aspettato che anche il
Comune di Cinisello Balsamo avesse fatto un piccolo vademecum, questa strategia di adattamento del
Comune di Milano dove vedo che lo Stato, le Regioni e i Comuni devono esercitare un’attività di
pianificazione urgente e dinamica maggiore rispetto al passato, che si adatti rapidamente ad esigenze
che mutano di volta in volta e spazi dai sostegni economici, all’organizzazione dei servizi,
dall’organizzazione degli orari dell’attività, alla gestione dello spazio pubblico.
Ho letto anche le linee di indirizzo della Regione Lombardia, e le trovo puntuali ed efficienti. Per
ultimo ho trovato che non è vero che siamo proprio in una fase due, anche se oggi è il primo giorno,
perché il Coronavirus per le Residenze per Anziani, la fase due non è la riapertura, ora ci faremo molto
male. Questo è il grido di aiuto che hanno fatto le RSA: “Aiutateci, non sappiamo più come fare, non
possiamo resistere così a lungo, venite a riprendervi i vostri cari, se potete riportateli nelle vostre case,
abbiate cura personalmente di loro”. Lo trovo abbastanza puntuale e preoccupante, visto che Cinisello
Balsamo ha quattro Case di Cura.
L’ultimo documento che reputo interessante e che mi manca, perché da parte del Comune di Cinisello
Balsamo non è ancora stato attivato, formulato, scritto, c’è questo tavolo delle esperienze, in merito
avrò un’interrogazione da svolgere, però quello che è interessante è che sembrerebbe quasi che il
Sindaco Sala, che ha un sacco di problemi, ha fatto un itinerario a velocità limitata che probabilmente
è nelle corde della lettera che il Sindaco ha mandato a Sala stesso. L’intervento di approvazione della
ciclabilità nei controviali, attraverso la loro trasformazione in Zona 30, e sto parlando dei controviali di
Zara e Fulvio Testi.
PRESIDENTE:
Sta parlando di Milano.
CONSIGLIERE ZINESI:
In Viale Zara e Fulvio Testi, per la connessione con il Parco Nord e i Comuni di Cinisello Balsamo e
Sesto San Giovanni. A mio avviso, la lettera sarebbe stata meglio mandarla a Città Metropolitana
perché è l’ultimo tratto di ciclabile che non è ben definito come dovrebbe essere sviluppato.
PRESIDENTE:
Sembra più un’interrogazione che una comunicazione. Faccia l’interrogazione fatta bene, sicuramente
è più precisa.
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CONSIGLIERE ZINESI:
Tranquillo che arriva.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Sicuramente il Sindaco Sala e Città Metropolitana, cioè il
Sindaco Sala, è la stessa persona, quindi cambia poco. Poi, è libero di fare le interrogazioni che vuole
il Vicepresidente Zinesi.
Prendo parola, questa sera, non certo perché sollecitato dal collega Catania, ma sollecitato dalla
responsabilità politica che mi vede seduto qui in quest’Aula e che sostiene convintamente l’azione del
Sindaco e della sua Maggioranza. Certo, un’azione scorretta da parte del consigliere Fumagalli, nonché
Capogruppo della Lega, non posso non negarlo, però visto che lui in quest’Aula, sia in conferenza che
in altri momenti, ha detto che ha incontrato persone del Partito di Forza Italia, quindi anche se era
corretto che sedessi anche io in quel tavolo, purtroppo non c’ero, ma al di là di questo, se c’era un
iscritto e sono state prese delle decisioni, penso che bisogna tenerne conto e ne tengo conto proprio per
la responsabilità politica e soprattutto anche perché la persona individuata, da quello che ho sentito in
quest’Aula, è Riccardo Malavolta, quindi penso che sia una persona competente per l’incarico che
venga a prendere. Poi, non so se la sospensiva che ha chiesto il collega è in riferimento a questo o ad
altro, questo non glielo so dire perché sono arrivato all’ultimo minuto e quindi non sono riuscito a
dialogare con i colleghi della Lega.
Posso solo, in quest’Aula, confermare che se è stata presa una decisione a nome e per conto di Forza
Italia, sono pronto a sostenerla, ma desidero sottolineare il fatto della responsabilità politica verso il
Sindaco e verso questa Maggioranza.
Inviterei il consigliere, nonché Vicepresidente, Zinesi, che ha fatto un’affermazione abbastanza forte in
merito alle RSA, visto che ha fatto una citazione, sarebbe il caso di dire anche chi l’ha fatta. A me non
risulta che nessuna delle RSA di Cinisello si sia lamentata nel dire: “Venite a prendervi i vostri cari”.
Anzi, so che è un atteggiamento completamente diverso che le RSA del territorio, in collegamento e in
stretto contatto con gli Assessorati e con il Sindaco, stanno svolgendo. Non mi risulta. Poi, se a lei
risulta una cosa del genere, sarebbe il caso che citasse anche la fonte, perché se la fonte arriva da fuori
territorio è un qualcosa di qualcuno che pensa per altri, ma certo non è riferito al nostro territorio.
PRESIDENTE:
Grazie. Il Vicepresidente Zinesi, poi ci chiarisce giustamente la fonte, perché è corretto ci sia la fonte.
Per quanto riguarda il consigliere Andrea Catania, la Capigruppo è accordata, dopo la riunione di
Maggioranza.
Dato che oggi siamo sulla fase delle interrogazioni, devo leggere la parte prima della Costituzione,
l’articolo 18: “I cittadini hanno diretto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le Associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
Chiudo la fase delle Comunicazioni e accordo la riunione di Maggioranza, quindi una breve
sospensiva. Credo cortesemente alla Minoranza se può uscire. Grazie.
(I lavori, sospesi alle ore 21.34, riprendono alle ore 21.38)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
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A nome della Maggioranza indichiamo, come membro della Commissione della Consulta Scuola, il
consigliere Riccardo Malavolta, e indichiamo anche il membro della Consulta Toponomastica, Filippo
Pagnotta.
PRESIDENTE:
Perfetto. Prendo atto. Vi chiedo un'altra cortesia, cortesemente, se rimangono solo i Capigruppo. Mi
dispiace farvi uscire ancora, chiedo scusa.
(I lavori, sospesi alle ore 21.40, riprendono alle ore 21.54)
PRESIDENTE:
Riprendiamo. Abbiamo fatto una Capigruppo, ci siamo chiariti, poi lunedì, alla prossima Capigruppo,
decideremo il da farsi su alcune proposte sia della Minoranza sia della Maggioranza.
PUNTO N.1

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE:
Ogni Consigliere ha 15 minuti a disposizione, più eventuali 5 minuti di risposta, naturalmente dopo la
risposta del relativo Assessore o dirigente. Sono 20 minuti complessivi, quindici più cinque.
La parola al consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. L’interrogazione la rivolgo a lei, la questione è: “Aria condizionata e
sanificazione”.
Visti i problemi causati dalla pandemia e considerato che molti medici consigliano vivamente la
sanificazione degli impianti di condizionamento, volevo sapere se era già stata messa in programma la
sanificazione dell’impianto dell’aria condizionata sia dell’Aula consiliare che dell’intero stabile.
PRESIDENTE:
Preventivamente, già un mese fa, avevo già inviato al Sindaco per quanto riguarda la sanificazione dei
locali e le sanificazioni dell’impianto di condizionamento. Per la sanificazione dei locali mi è stato
garantito il Consiglio comunale, quindi ogni Consiglio comunale c’è una sanificazione, per quanto
riguarda l’impianto di condizionamento, è in itinere anche perché attualmente non c’è aria
condizionata, però mi è stato detto che la ditta è stata interessata per la purificazione della cosa.
CONSIGLIERE MERONI:
La prossima interrogazione è per l’assessore Maggi, l’oggetto è: “Sport e società sportive”.
Visto la grave pandemia e visto che sostanzialmente le attività sportive e le sue società sono ferme,
volevo sapere a che punto sono i contatti con le varie società, se sono stati affidati dei bandi per
palestre e palasport, a che punto è l’affidamento del Centro Sportivo La Rosa e se le varie società sono
state informate sui protocolli di sicurezza e se sono previste delle misure a sostegno delle varie
Associazioni sportive. Anche qua, risposta scritta o verbale. Non è importante.
Per l’assessore Parisi: “Taglio erba”.
Visto anche le forti piogge dei giorni scorsi, in diversi punti della città, l’erba è cresciuta rapidamente.
Chiedo cortesemente i tempi e il cronoprogramma del taglio erba su tutta Cinisello e, in particolar
modo, Via dei Vizzi, Quartiere Robecco, Via Casignolo, Via Pizzi e Via dei Lavoratori.
Ho ancora un’interrogazione per l’assessore Parisi, l’oggetto è: “Questione zanzare”.
Visto l’arrivo imminente della stagione estiva, vorrei sapere a che punto è la disinfestazione delle
zanzare su tutto il territorio cittadino e se è prevista anche in Quartieri periferici come Robecco,
Cornaggia e Bettola.
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PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Visto che è stato richiesto l’intervento dell’assessore Parisi, vorrei ricordargli che c’è una mia
interrogazione, è del 7 gennaio, è in attesa di risposta. Quattro mesi e passa, sembrano troppi. Capisco
che ci sono stati una serie di problemi, però è dal 7 gennaio che riguarda il Piano del verde urbano. La
risposta è molto semplice secondo me, l’avete o non lo avete, se l’avete, me lo fate avere, se non lo
avete mi dite di no. È questa la prima domanda.
Le altre sono legate un po’ al discorso Covid. Ho visto che c’era un comunicato del Sindaco che
diceva che sospendeva l’affitto per le palestre, per le varie società sportive, volevo sapere se vale
anche per le Associazioni che hanno i locali in affitto da parte del Comune c’è la sospensione
dell’affitto oppure no. Mi hanno segnalato che hanno ricevuto di dover pagare e chiedevano: dobbiamo
pagare, c’è una sospensione, c’è qualcosa? Chiedo qual è l’orientamento della Giunta in questo caso.
Ci sono molte Associazioni che hanno in affitto i locali comunali e queste Associazioni sicuramente
non sono molto ricche e questo blocco le ha impoverite ulteriormente.
Un'altra interrogazione, sempre relativa al discorso del Covid, è sulla tassa di occupazione di suolo
pubblico. I bar e i ristoranti che stanno aprendo, pagano la tassa dell’occupazione perché mettono fuori
tavolini e roba del genere, hanno avuto due mesi e mezzo che praticamente non li hanno usati e adesso
avranno un’occupazione molto limitata. La domanda che si fa è: qual è l’orientamento della Giunta in
considerazione delle situazioni che hanno questi commercianti (bar, ristoranti) che hanno occupazione
di suolo pubblico.
Ho delle altre interrogazioni per cui ho già mandato la richiesta per avere la risposta scritta. La prima
riguarda sempre la pandemia, vorrei sapere quanti sono i morti totali, gennaio e fine aprile di
quest’anno e gli stessi morti negli ultimi cinque anni, a partire dal 2015 al 2019, in modo che si possa
fare una valutazione oggettiva di quello che è l’impatto della pandemia. Il confronto tra la situazione
precedente, degli ultimi cinque anni, e quello che è successo negli ultimi quattro mesi, dà un’idea
molto chiara di questa cosa. Chiedo risposta scritta.
Ho scoperto che esiste un Piano di emergenza comunale. Avevo chiesto, a suo tempo, al comandante
Crippa se c’era, mi aveva detto che era tutto su carta, poi ho scoperto che c’è una bellissima delibera,
fatta dal commissario Cirielli nel 2013, maggio 2013, quindi sette anni fa, dove c’è tutto il Piano di
emergenza comunale che però, da allora, da quanto mi ha detto il comandante Crippa, non è mai stato
aggiornato. Addirittura c’è la tabella con le persone di riferimento, fa ancora riferimento al Sindaco di
allora, Daniela Gasparini, e altra gente che non c’è più. La domanda fondamentale è: si intende
aggiornare questo Piano di emergenza comunale, che dovrebbe essere fatto e aggiornato
continuamente? Per di più, questo Piano di emergenza, che in questo momento sarebbe stato molto
utile averlo sotto mano, non prevede il rischio di pandemia, non prevede il rischio di attentati, altri
rischi, cosa che normalmente nella Protezione Civile, se si va a vedere i vademecum fatti, citano. E qui
chiedo di avere la risposta scritta.
Alcuni cittadini ci hanno segnalato che dalla palazzina che c’è in Via Gorki, angolo Via Fosse
Ardeatine, dove c’era una volta l’elettomarket, che è abbandonata da anni, ci sono delle famiglie che ci
vivono. L’occupazione è regolare? È un edificio che aveva un’indicazione commerciale, non era
residenziale. È stata cambiata la destinazione d’uso? Vorrei sapere cos’è successo e cosa volete fare,
perché se è abusiva, qualcuno dovrebbe intervenire su questa parte.
Ultima interrogazione, questa si aggancia a quella discussa giovedì. Dal 2018 il Sindaco, nel suo Piano
di mandato, aveva previsto di fare il servizio della Polizia Locale h24, cioè garantire che la Polizia
Locale fosse sempre presente su 24 ore. Quando avevo fatto, a suo tempo, l’interrogazione, mi era
stato detto: c’è un problema di potenziare l’organico, perché senza l’organico potenziato non si poteva
fare il servizio h24. Ora, sono passati quasi 2 anni da quando c’è questa Giunta, la domanda che
facciamo è: qual è la situazione dell’organico della Polizia? È stato aggiornato? Cosa manca, cosa non
c’è? E quando partirà il servizio della Polizia Locale h24? Cioè, quando ci sarà la pattuglia dei Vigili
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notturna che gira per la città? Quando, a fronte del Regolamento precedente, in Facebook mi scrivono
e diffondono le foto che ci sono ancora situazioni di degrado, se non abbiamo di notte nessuno che
gira, sarà difficile intervenire su queste situazioni di degrado, se manca la pattuglia notturna della
Polizia Locale, siamo in difficoltà.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia.
Chiedo al Vicepresidente Zinesi se può venire a sostituirmi. Grazie.
Assume la Presidenza il Vicepresidente Zinesi
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Ho tre interrogazioni e parto con la prima, che ha per oggetto il femminicidio. Nel
periodo che abbiamo vissuto, i dati dei giornali ci danno informazione che sono undici le donne che
sono morte di femminicidio in queste settimane e sappiamo che il femminicidio è solo l’ultima fase di
un percorso di violenza e possiamo quindi pensare che molte sono le situazioni che si sono create in
questo periodo e che proprio l’isolamento abbia impedito a molte donne la possibilità di denunciare e
di chiedere aiuto. La mia prima domanda è di sapere qual è la situazione di Cinisello, del Centro
Antiviolenza Bassini, se si hanno dei dati e, in generale, se si ha conoscenza di questi fenomeni,
magari sommersi, che in qualche modo richiedono un aiuto per trovare la modalità di chiedere un
supporto per superare queste fasi drammatiche. È chiaro che questi dati non saranno, penso, subito alla
portata degli Assessori competenti e chiedo, in ogni caso, se c’è già qualche informazione che si può
comunicare.
La seconda interrogazione riguarda sempre l’aspetto psicologico che ha coinvolto la fase uno, ma che
naturalmente continua nei suoi effetti. Abbiamo parlato, nel precedente Consiglio comunale, di molti
ammalati, delle persone che ci hanno lasciato e di come sia la malattia che il lutto sia vissuto in totale
solitudine. Oltre a queste persone, c’è chi ha vissuto altre malattie completamente isolato e anche
quando non ci sono stati casi di malattia, dobbiamo immaginare cos’è stato per molte persone
l’isolamento che ha impedito qualunque contatto, magari dove non ci sono dei parenti e neanche delle
persone amiche. Questa è la fase uno, adesso abbiamo iniziato una nuova fase, ma non per questo
l’aspetto psicologico deve perdere la sua attenzione. Ci siamo avviati ad un’apertura che corrisponde
sicuramente ad una ripresa economica, e speriamo che sia così per tutti, ma sappiamo e abbiamo
certezza che ci avviamo verso un periodo di grande difficoltà economica e anche questi temi possono
essere motivo di grave disturbo psicologico. Onde evitare situazioni drammatiche e atti drammatici,
chiedo se già non si è predisposta la realizzazione di uno sportello psicologico che possa intervenire
non solo per le persone così delicate della fase uno, ma anche in previsione di quelle che saranno le
difficoltà che dovremo affrontare. Credo che sia opportuno un coinvolgimento delle realtà del territorio
sia le realtà di categoria, le Associazioni di categoria, quanto le altre realtà che operano sul territorio
perché insieme all’Amministrazione si possa realizzare una sorta di rete e insieme si possano
prevenire, il più possibile, situazioni di – speriamo che non avvengano – atti drammatici.
Terza e ultima interrogazione è proprio il tema della socialità. Mi ripeto, stiamo intraprendendo la
seconda fase di ripresa e sicuramente speriamo che tutto conduca verso una normalità di vita e che ci
sia l’azzeramento di contagi. In una previsione quindi positiva di quello che ci auguriamo avvenga,
dobbiamo pensare anche al fatto che le persone avranno necessità di incontrarsi. Quando parlo di
persone, parlo da zero anni in su, quindi tutti coloro che vogliono vivere la propria città, ma bisognerà
capire anche cosa possono incontrare, cosa l’Amministrazione gli può offrire. Immaginiamo che
saranno numerose, quest’anno, le persone che vivranno la nostra città nel periodo estivo, perché le
situazioni di vacanza, per logici motivi, non possono essere da tutti condivisi. In una realtà cittadina
dove da sempre si era pensato all’estate insieme per gli anziani soli o normalmente per chi rimane solo
in città, sicuramente incontreremo più persone che avranno necessità di vivere la nostra città e quindi
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la mia domanda è: cosa si prevede per questi prossimi mesi? Andiamo incontro all’estate ed è più
naturale immaginare momenti di socialità tra le persone, l’incontrarsi ai giardini, nelle piazze. Capisco
che è tutto molto in ipotesi, perché non sappiamo cosa ci aspetta, però dobbiamo anche essere in grado
di ipotizzare uno scenario positivo e come porsi nei confronti di questi eventi.
Ripeto agli Assessori competenti se sono già in grado di anticipare qualche informazione su queste
interrogazioni, in ogni caso richiedo risposta scritta. Grazie.
PRESIDENTE:
Lascio la parola alla consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Buonasera. Avevo anche io un’interrogazione rispetto al tema della violenza alle donne che la collega
Bartolomeo ha anticipato. Oltre ad avere tutte le informazioni rispetto ai numeri di femminicidi anche
sul nostro territorio, vorrei anche chiedere quali nuove modalità sono state utilizzate per raggiungere
donne che avevano sicuramente meno libertà di movimento e quindi di possibilità di denuncia, se sono
state messi in atto progetti o strumenti nuovi rispetto alle modalità che erano già in atto e cosa si
prevede rispetto alla fase due.
Vorrei sapere inoltre, rispetto al tema del commercio, del commercio degli ambulanti, quali sono le
linee guida che saranno messe in atto per la ripresa del tema dei mercati, in particolare, capire se anche
la riapertura del mercato del sabato è stata prevista e da quando, rispetto al tema della ripartenza delle
bancarelle non alimentari, quindi tutti i temi della sicurezza rispetto all’accesso di questo servizio e
quali interventi particolari l’Amministrazione ha inteso proporre rispetto al tema dell’aiuto agli
ambulanti in questo momento particolare. In assenza dell’Assessore, chiedo una risposta scritta.
Ancora, vorrei capire rispetto al tema della manutenzione delle scuole. La lunga chiusura dell’attività
didattica in presenza e l’impossibilità di essere presenti anche rispetto al personale ATA e alle
manutenzioni legate al tema del verde. Queste scuole hanno la necessità di una ripartenza, volevo
capire che tipo di interventi sono stati messi in atto.
Sempre sul tema della scuola, vorrei sapere qual è il punto sul servizio degli educatori per gli studenti
che hanno bisogni educativi speciali o presentano un piano personalizzato di apprendimento, quindi
capire qual è stata la modalità con cui questi studenti, soprattutto quelli più piccoli, che tipo di servizio
educativo e quali modalità hanno potuto avere.
Vorrei anche sapere come siamo messi con i numeri dei bonus spesa, se ci sono aggiornamenti rispetto
al numero di richieste che sono pervenute, di cui abbiamo avuto notizia – credo – nell’ultima
Capigruppo, se sono ancora in essere e di che numeri stiamo parlando.
Ancora, trovo che l’iniziativa della Banca del Dono sia un’iniziativa che ha sicuramente delle
positività importanti rispetto alla costituzione di un fondo che può essere usato, volevo capire se era
possibile avere anche un monitoraggio, insomma, che tipi di risultati e risposte arrivano dai cittadini e
a che punto siamo, se è possibile pensare a un monitoraggio.
Ancora, abbiamo letto dell’ampliamento. Tutti parlano di mobilità dolce, di piste ciclabili, capire bene
quali possono essere le connessioni delle nostre piste ciclabili con Sesto San Giovanni e poi con
Milano, cioè creare una cintura che sia una cintura che permetta un collegamento dolce. Per ora mi
fermo qua. Poi, ne ho ancora qualcuna per la sessione successiva. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSGLIERE MALAVOLTA:
Grazie mille. Nella scorsa Seduta alcuni Consiglieri hanno giustamente riconosciuto ai giovani un
ottimo comportamento in questo periodo di emergenza sanitaria. Devo dire che si sono avvicinati
anche alle comunicazioni istituzionali, anche in casa mia, i miei giovanotti, aspettavano gli interventi
del Presidente del Consiglio per capire cosa sarebbe successo la settimana successiva. Devo, però
registrare – ahimè – che l’attenzione da parte del Governo, nei loro confronti e delle loro famiglie è
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stata molto scarsa, anche proprio nell’ultima conferenza stampa, mio figlio più piccolo mi ha detto:
“Non ha detto niente della scuola. È da febbraio che siamo chiusi, non capiamo cosa succederà nelle
prossime settimane. Cosa succederà?”. Prendo spunto da quest’amarezza per chiedere alla nostra
Amministrazione cosa si sta facendo per i più giovani, anche in vista della prossima estate, quindi dei
centri estivi, anche per supportare le famiglie nell’affrontare questo periodo di ripresa dove i genitori
riprendono ad andare a lavorare. Volevo capire, almeno da quel punto di vista, cosa stiamo facendo
noi, anche perché la riapertura della scuola – ahimè – non dipende da noi, non possiamo muoverci in
autonomia, quindi quantomeno come stiamo sostenendo questi invisibili che sono i nostri ragazzi e le
famiglie?
Ero pronto a fare un'altra interrogazione, poi ho appreso piacevolmente, da un Comunicato del
Sindaco, il sostegno alle scuole paritarie, almeno della città, perché sono invisibili tra gli invisibili. Ho
subito visto che qualcuno ha commentato: non è giusto sostenere le scuole paritarie, i privati, se
vogliono fare delle scuole, si devono auto sostenere. Dal punto di vista economico, tutti sanno che le
strutture paritarie, le strutture private, sono un gran bene per lo Stato, perché fanno risparmiare l’80 o il
90 per cento dei costi che avrebbero dovuto sostenere per dare un’educazione ai nostri ragazzi. Dal
punto di vista economico, sostenere le scuole paritarie, è solo una scelta lungimirante, dire il contrario
è da miopi. La seconda interrogazione, quindi, non c’è perché il Sindaco mi ha anticipato e ha risposto
prima. Ci ha letto nel pensiero. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Grazie e buonasera. Farò una sola interrogazione sul tema della contingenza, anche perché dai tempi di
risposta non sembra che questo strumento delle interrogazioni possa essere utile per affrontarlo, forse
sarebbe stato meglio discutere le mozioni urgenti che avevamo presentato. Ad ogni modo, la prima
interrogazione è sulla Banca del Dono, che è un’iniziativa destinata ad aiutare coloro che più di altri si
trovano in difficoltà, a causa della diffusione del Coronavirus, e a sostenere la ripresa della vita e delle
attività cittadine. L’Amministrazione ha istituito il Fondo Banca del Dono, ha aperto alla
partecipazione economica dei singoli cittadini e di imprese e di Associazioni. Se le intenzioni di questo
progetto sono chiare e assolutamente condivisibili, è altrettanto vero che lo spettro di interventi
ricompresi nelle finalità esplicitate è amplissimo, si può andare dal sostegno alimentare agli aiuti alle
imprese e ai commercianti, agli investimenti sulle infrastrutture di mobilità, ma anche al sostegno
dell’attività ludica culturale, che è assolutamente meritevole. Per la natura di questo fondo, che
potremmo definire di scopo, è necessario individuare le progettualità o almeno gli ambiti di azione che
verranno sostenute. A questo proposito, chiedo quali saranno le progettualità che verranno sostenute
con il Fondo della Banca del Dono. Si richiede risposta scritta.
La seconda interrogazione è sull’esito delle politiche di accertamento. Nei mesi scorsi, sono arrivate a
un gran numero di cittadini, le cartelle di sollecito dei tributi locali. Molti di coloro che le hanno
ricevute, tuttavia, risultavano aver già pagato quanto sollecitato o richiesto. La situazione, per giunta,
ha oberato gli sportelli aperti al pubblico con centinaia di persone che quotidianamente vi si recavano
in cerca di spiegazioni. È stato un flusso così importante da far chiudere anche anticipatamente gli
sportelli. Pare inoltre che le missive inviate riguardassero più anni, tutti insieme, creando per alcuni
una situazione di rientro non sostenibile. Si chiede quali sono stati gli esiti, dal punto di vista
economico, di questa politica.
Terza interrogazione, con l’apertura del tratto, lato Via Cimarosa, di Via Silvio Pellico, si è assistito ad
un aumento del traffico in quest’ultima via. Via Silvio Pellico è una strada stretta e nel tratto di
collegamento con Via Cimarosa sono presenti due curve a gomito, cieche per la visuale di chi le
percorre con un’automobile e buie la sera, perché l’illuminazione installata non risulta attiva. Da un
confronto anche con i colleghi Consiglieri, in particolare il collega Calabria, è emerso che aveva già
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segnalato questa problematica e forse un lampione eravamo riusciti ad accenderlo. La strada comunque
rimane piuttosto buia, soprattutto in quel tratto iniziale. Si chiede se è possibile installare dei dissuasori
di velocità in Via Silvio Pellico per ridurre la velocità delle auto che la percorrono e se è possibile
accendere l’illuminazione stradale nel tratto nuovo, che ormai nuovo non è più, di collegamento con
Via Cimarosa.
Successiva interrogazione. Con l’interrogazione n. 141 del 10 dicembre 2018, espressi la pericolosità
del tratto di Via Monte Grappa, compreso tra Via Cilea e Via Macchiavelli, proponendo alcune
soluzioni per aumentare la sicurezza, ovviamente soluzioni che la Giunta avrebbe dovuto valutare,
l’Amministrazione in generale. Con risposta che arrivò il 7 febbraio 2019, l’Amministrazione dichiarò
l’intervento straordinario di ripasso della segnaletica orizzontale esistente nel tratto considerato e si
riservò di valutare, in coordinamento con il settore Polizia Locale, le proposte contenute
nell’interrogazione. Proposi alcune misure che potevano essere adottate, chiaramente bisognava
valutare. Oggi, però, vorrei chiedere qual è l’esito di quelle valutazioni ancora in corso, oltre al
rifacimento della segnaletica orizzontale, non mi risulta siano stati presi altri provvedimenti, quindi la
strada è rimasta di fatto per pericolosa. Si chiede se è possibile trovare soluzioni per aumentare la
sicurezza di quel tratto stradale indicato e se è possibile, faccio proprio una proposta specifica,
realizzare una Zona 30 nel tratto di strada indicato, che presenta anche un incrocio a metà via, dove
forse le automobili prendono elevata velocità.
L’interrogazione successiva, mi piacerebbe leggerla perché è una risposta abbastanza standard degli
uffici. Il Comune di Cinisello Balsamo possiede oltre 16 mila alberature e per questo è stato eseguito
un primo censimento nell’anno 2009 e un aggiornamento conclusosi nell’ottobre 2018 e poi, nel mese
di gennaio 2019, è stato affidato un nuovo servizio di aggiornamento e monitoraggio continuo del
patrimonio arboreo. L’Amministrazione comunale, successivamente, si è dotata di un elenco di
priorizzazioni degli interventi di abbattimento e un altro di priorizzazioni degli interventi di potatura,
redatti secondo i parametri oggettivi, in un ottica di risk management. Con l’interrogazione n. 144 del
10 dicembre 2018, allegando delle fotografie, chiesi di intervenire con la potatura degli alberi presenti
in Via Paisiello, fronte scuole medie, con la risposta del 13 febbraio 2019 l’Amministrazione dichiarò
che l’intervento di potatura sarebbe stato eseguito presumibilmente entro la fine della stagione
invernale 2019, ovviamente fatto salvo le priorità dell’Ente. Bene, la stagione invernale 2019 è
terminata e gli alberi in questione, rispetto alle foto che scattai nel 2018, sono cresciuti ancora di più,
con i disagi conseguenti che potete immaginare. C’erano delle fronde che arrivavano praticamente
dentro gli appartamenti. Ecco, se passate da lì potete tranquillamente vederlo da voi. Si chiede quando
l’Amministrazione intende intervenire con la potatura di questi alberi e, a questo punto, aggiungo: a
chi è stato affidato il servizio di aggiornamento e monitoraggio continuo del patrimonio arboreo. Si
richiede copia dell’elenco delle priorizzazioni degli interventi di abbattimento e di potatura. Infine, ho
un’ultima interrogazione che recita così: con l’interrogazione n. 145 del 10 dicembre 2018, sto
andando a recuperare interrogazioni vecchie, non di qualche mese, ma ben più di qualche mese, dopo
un’ampia premessa, chiesi all’Amministrazione quali politiche e azioni amministrative intendeva
mettere in atto al fine di tutelare la valenza ecologica delle aree del Grugnotorto. Chiesi anche se si
intende procedere all’acquisizione a patrimonio pubblico delle aree del Grugnotorto e con quale
modalità. D’altra parte, se ritenevano opportuno, per una migliore governance locale, anche a fronte
dell’importante investimento che la nostra comunità sta facendo, che le aree del Grugnotorto siano
incluso nelle aree del Parco Nord invece che nel Parco della Valle del Lambro e quindi quali azioni
intende compiere, per orientare Regione Lombardia verso questa decisione. Chiusi con una quarta
domanda che recitava: quali scelte tecnico politiche si intende sostenere al fine di definire un modello
di governance adeguato alle specificità territoriali delle aree del Parco Nord Milano e Sud Milano, con
particolare attenzione e tutela alle peculiarità di eccellenza del Parco Nord, realizzate con sacrificio in
tanti anni.
A seguito di una risposta che diede in Aula l’assessore Zonca, non pertinente alle domande poste, o
comunque non esaustiva, chiesi una risposta scritta a questi quesiti, tale risposta tuttavia non è mai
arrivata. Stiamo parlando di un’interrogazione del 2018. Richiedo la risposta scritta che chiesi nel 2018
proprio per i punti proposti e ripresentati questa sera. Questo motiva anche un po’ il senso del mio
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intervento iniziale, in cui dubitavo dell’utilità delle interrogazioni, come strumento per affrontare
tematiche cogenti. Lo ribadisco, lo strumento sarebbero state le mozioni urgenti, ed è questa anche la
ragione per cui non mi sono dilungato a fare domande sulla situazione contingente.
Assume la Presidenza il Presidente Papini
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Innanzitutto, esprimo rammarico per l’assenza sia del Sindaco che del Vicesindaco
nella prima Seduta di interrogazioni che, sempre perché avviene dopo tanto tempo, è una Seduta
delicata. Ringrazio gli Assessori presenti, mi sarei aspettato la presenza del Sindaco e del Vicesindaco
anche perché alcune interrogazioni le farò e dovranno necessariamente avere risposta scritta e noterete,
anche per il loro contenuto, sarebbero state interrogazioni a cui ha senso rispondere ora e non tra 30
giorni, se va bene. Volevo capire se l’assenza era stata giustificata in qualche modo o semplicemente si
è appreso al momento, lo chiedo all’Ufficio di Presidenza, del fatto che non ci sono, come l’ho appreso
io.
PRESIDENTE:
Le spiego in privato, è giustificata. Il Sindaco è giustificato.
CONSIGLIERE CATANIA:
Se è un problema di salute, si figuri.
PRESIDENTE:
Niente di grave.
CONSIGLIERE CATANIA:
Vengo alle interrogazioni. La prima interrogazione ha a tema l’aspetto sovra comunale e sanitario. La
pongo quest’interrogazione, non so se è un’interrogazione che riguarda più il Sindaco o l’assessore De
Cicco. Sappiamo che rispetto all’emergenza sanitaria abbiamo alcuni strumenti di governance sovra
comunale. Affrontare l’emergenza sanitaria, come i temi sanitari, semplicemente con l’occhio puntato
sul nostro Comune, è ovviamente una visione limitata e spesso e volentieri, le azioni che possono
essere messe in campo vanno oltre quello che può fare l’Amministrazione comunale.
Volevo capire se durante quest’emergenza e anche nelle settimane successive, all’inizio della fase due,
quindi anche recentemente, quante volte si è riunita l’Assemblea di ambito, che è l’Assemblea che ha
come riferimenti la gestione del Piano di zona, e l’Assemblea di distretto, quindi quella che fa
riferimento più all’area omogenea e coordina le attività sociosanitarie; quante volte si sono riunite
rispetto all’attivazione di servizi nuovi e al monitoraggio della situazione dell’andamento dei contagi.
Sicuramente le azioni, la partita, è in mano ad ATS, però poi c’è un tema di coordinamento sovra
comunale e anche di chiamare ATS al coinvolgimento all’interno di questi tavoli. Volevo sapere
quante volte si è riunita o quali sono state le misure messe in atto in un’ottica di coordinamento –
ripeto – sempre rispetto al monitoraggio della situazione sanitaria e dei nuovi servizi eventualmente
attivati. Domanda specifica sul numero di convocazioni delle due Assemblee e poi rispetto alle azioni
messe in campo a livello sovra comunale perché altri ambiti della nostra area metropolitana abbiamo
visto che si sono mossi in maniera molto più sincronizzata a livello di singoli Comuni.
La seconda interrogazione, non so se qualche altro collega l’ha già fatta, mi ero assentato un attimo
dall’Aula, nel caso rifaccio l’interrogazione, la rivolgo all’assessore Fumagalli a cui chiedo un
riscontro rispetto alla lettera che abbiamo inviato a nome dei Gruppi consiliari di Partito Democratico
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e Cinisello Balsamo Civica, ancora durante la fase uno, era una lettera con delle proposte rispetto alla
quale non abbiamo più avuto un riscontro nel merito e, aggiungo, eravamo rimasti in attesa di un
confronto con i dirigenti scolastici. Non ricordo la data esatta in cui si doveva tenere, comunque fine
aprile. Volevo capire quell’incontro che decisioni ha generato, se ci sono stati altri incontri con i
dirigenti scolastici, se gli incontri hanno coinvolto anche la parte dei docenti, dei genitori e degli
studenti e, in generale, qual è il riscontro dato rispetto ai punti presenti all’interno di quel documento.
Ci fa molto piacere essere propositivi, però quando si è propositivi uno si aspetta anche di avere un
ritorno, cosa si può fare, cosa non si può fare, si può fare così e perché non è stato fatto. Assessore,
glielo dico anche per bon ton istituzionale, al di là del merito della questione.
L’altra interrogazione riguarda un tema, è stato pubblicato con determina dirigenziale del 18 febbraio,
un bando relativo all’assegnazione di immobili di proprietà comunali ad Associazioni per finalità
sociali. Questo bando è rimasto aperto fino al 25 marzo, quindi in piena emergenza. Mentre su altri
bandi l’Amministrazione ha ritenuto di prorogarne l’apertura, anche perché in quella fase, da una
parte, le priorità di molti erano concentrate su altro, c’era un tema di difficoltà nel pubblicizzare le
informazioni, al di là degli obblighi di legge, quindi c’era una difficoltà legata a comunicare questo
tipo di opportunità tanto è vero che da quanto ci risulta, due delle Associazioni che erano state
precedentemente assegnatarie degli spazi, non avendo avuto informazione, non essendoci riusciti a
informare per tempo rispetto a questo bando, non hanno potuto partecipare e ora si trovano in una
condizione di assegnazione di spazi. Associazioni storiche, sul territorio da anni, non hanno uno spazio
assegnato perché non hanno potuto partecipare a questo bando. Tra l’altro, se si legge la determina con
cui si è approvata la graduatoria, viene anche detto che in considerazione dell’attuale situazione
emergenziale, è stata posticipata la data di svolgimento della Commissione all’8 aprile, quindi la
Commissione che doveva aggiudicare è stata spostata all’8 aprile, ma la chiusura del bando è stata al
23 marzo, non il 25, scusatemi, mi sono confuso io. Chiedo per quale motivo è stata assunta la
decisione di non prorogare l’apertura di questo bando in una fase come quella dell’emergenza Covid e,
in secondo luogo, quali soluzioni l’Amministrazione intende mettere in campo per risolvere la
situazione di queste due Associazioni storiche che non per cattiveria, non perché non volevano
partecipare, ma perché non l’hanno saputo, oggi si trovano in questa situazione. È ovvio che la
domanda è più generale, perché probabilmente potevano esserci altre N Associazioni che magari oltre
a quelle storiche, che avevano questi spazi assegnati, volevano in qualche modo partecipare.
Un'altra interrogazione riguarda il fatto che ci risulta essere stato pubblicato da ATS un avviso,
qualche settimana fa, dovrebbe essere scaduto due settimane fa. Su queste date sono più impreciso,
non lo conosco a memoria, però so che è stato pubblicato, da parte di ATS, un avviso rivolto ai
Comuni per individuare spazi e appartamenti da mettere a disposizione per la collocazione di persone
soggette a contagio di Covid, che non potevano ritornare al proprio domicilio, evidentemente
abitavano con altre persone o il domicilio era troppo piccolo e avrebbe favorito il contagio dei
familiari. Chiedo di sapere se il Comune ha partecipato a questo bando, in generale, se sono stati
segnalati spazi, appartamenti e luoghi sul territorio comunale a disposizione per questo tipo di
obiettivo.
Un'altra interrogazione riguarda un tema che mi sta molto a cuore, se non altro perché ho avuto modo
di seguire questa vicenda per cinque anni. Questo Comune ha a disposizione 1 milione 255 mila euro
di risorse dal PII Bettola, a favore del commercio di vicinato. Risorse, che mi è stato confermato
addirittura un anno fa, vado al memoria, dal Vicesindaco, che sono già state introitate dal Comune,
quindi il Comune le ha già in cassa queste risorse e sono risorse vincolate. Vuol dire che
indipendentemente dalla discussione del Bilancio che faremo, quei soldi sono lì, non è che si può
svegliare la mattina l’Assessore di turno o l’Assessore al Bilancio che sicuramente in buona fede, ma
dovendo chiudere prende quella somma e la mette sul verde o su altro, non lo può fare, non che lo
voglia fare, sia chiaro, ma è un esempio. Queste risorse, dopo due anni dall’insediamento della Giunta,
risultano ancora inutilizzate e sono risorse che in questo momento avrebbe senso, a maggior ragion,
utilizzare per il commercio locale, perché o le usiamo ora, nel momento in cui i negozi sono in
difficoltà, ma ci sono ancora, o il rischio è che se pensiamo di usarle tra uno o due anni, ci ritroveremo
a doverle utilizzare in un contesto in cui i negozi non ci sono più o comunque ce ne sono molti di
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meno. Perché non sono stati ancora utilizzati e quando, l’Amministrazione comunale, ha intenzione di
definire un programma per impiegare queste risorse che sono subito disponibili? Aggiungo, per
completezza, prima che mi venga risposto nell’interrogazione, perché è una cosa che so già, che una
parte di queste risorse può essere utilizzata in maniera libera, per il territorio di Cinisello Balsamo,
l’altra parte delle risorse va utilizzata a favore dell’area vasta, nel senso i Comuni che comunque
hanno partecipato alla Conferenza di Servizio. Ci tengo a precisare, questo non vuol dire che bisogna,
quello che brutalmente, con un’immagine, potrebbe essere detto staccare l’assegno da dare agli altri
Comuni, vuol dire che vanno utilizzate su iniziative che devono avere ricadute anche sugli altri
Comuni, quindi in un’ottica sovra comunale. Faccio questa domanda perché le risorse ci sono, sono lì
da due anni, non sono ancora state utilizzate, o le usiamo ora o non vorrei che le usiamo nel 2023 o in
altri momenti.
L’altra interrogazione, ed è l’ultima, è un’interrogazione molto semplice, per l’assessore Maggi,
volevo capire rispetto alla riapertura del Pertini come siamo messi, perché ho visto che Sesto ha già
riaperto la biblioteca, ho visto un messaggio sulla pagina Facebook del Pertini, però volevo capire
come mai non abbiamo ancora riaperto, al contrario di Sesto, e in che direzione si sta andando, c’è la
riapertura solo del servizio di prestito, la riapertura anche dalle sale studio, con delle norme diverse,
l’accesso alla sala bambini, eccetera. Volevo capire che intenzioni c’erano.
L’ultima interrogazione riguarda un tema che tra l’altro, in questo Consiglio comunale, era già stato
posto dal consigliere Tarantola, nel lontano 2018. Riguarda i pannelli fonoassorbenti della A4. Nel
mese di febbraio di quest’anno, prima del lockdown, alcuni cittadini che abitano vicino alla A4, mi
hanno contattato per segnalarmi che durante le opere di intervento che riguardano quel tratto di
autostrada, i pannelli fonoassorbenti erano stati prima tolti, poi ridotti di altezza, poi, a un certo punto,
finiti i lavori, dovevano essere rimessi. Non che i lavori ora siano finiti, però mi segnalano che in
alcuni punti sono stati rimessi questi pannelli fonoassorbenti, ad esempio all’altezza di alcune strutture,
nei pressi del Cosmo Hotel, in altri punti, ad esempio dove c’è l’oratorio di Balsamo o in
corrispondenza del Concordia, questi pannelli non sono stati messi. Addirittura, in alcuni punti, sono
stati messi soltanto dall’altro lato e non dal lato di Balsamo, creando il paradosso, questo è quello che
mi segnalano i cittadini, di un doppio effetto di inquinamento acustico, praticamente il rumore va su
quel pannello, non potendo andare perché c’è il pannello d’altra parte, rimbalza sui caseggiati con il
fatto che si beccano il rumore loro e quello che viene rimbalzato. Volevo capire, ed è la domanda che
pongo, se il Comune ha mai convocato società Autostrade, per rendere conto rispetto a come venivano
realizzati i lavori durante il loro svolgimento e soprattutto rispetto a com’è stata definita e condivisa
questa parte che riguarda i pannelli fonoassorbenti e, nel caso in cui siano stati fatti quest’incontri o ci
fossero degli impegni espliciti da parte di Autostrade, se non sono stati rispettati, per quale motivo e,
ovviamente, si chiede al Sindaco di intervenire.
Evidentemente, quest’interrogazione è più per l’Assessore all’Urbanistica o alla Viabilità, non so chi
dei due. L’interrogazione sui fondi del PII Bettola è per l’assessore Berlino. Restano le interrogazioni
sugli spazi e il bando delle Associazioni per l’Assessore Zonca, che non è presente. Restano, e mi
aspetto una risposta per iscritto, le interrogazioni rispetto alla riapertura del Pertini, quella riguardante
le riunioni delle Assemblee di ambito e delle Assemblee del distretto, a cui non so se può anticipare
qualcosa l’assessore De Cicco, sennò rimando a risposta scritta. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Raho Maria Concetta, prego.
CONSIGLIERA RAHO:
Buonasera. La mia non è una domanda, è una curiosità. A partire dal primo maggio abbiamo visto
praticamente sorvolare tra i nostri cieli un drone, praticamente credo che il sorvolo sia durato circa una
settimana. La mia domanda è indirizzata all’assessore Zonca che purtroppo non è presente. Cosa ha
ripreso? Vorrei avere un feedback della situazione vista dall’alto e capire se era solo per una questione
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di ordine o sicurezza o se questo sorvolo è servito anche magari per vedere se ci fossero delle
anomalie. Pertanto, sicuramente l’assessore Zonca, quando sarà nuovamente presente, sicuramente mi
darà una risposta.
Inoltre, volevo fare alcune piccole segnalazioni, che sono un po’ forse ridondanti, ma che purtroppo
sono costretta a dover fare. Mi ricollego alla segnalazione che ha fatto il collega Meroni, per quanto
riguarda il taglio dell’erba, sì, confermo, anche la zona Crocetta ha problemi di erba alta e, tra l’altro,
segnalo che in Via Molise ci sono degli alberi che hanno dei rami che risultano essere addirittura
pericolanti. Forse sarebbe il caso di andare a fare un sopralluogo e una verifica. Precisamente, mi
riferisco all’altezza del civico 2. Questi rami sono, a parte, molto folti, molto pesanti, ma addirittura
entrano nelle abitazioni e praticamente coprono le finestre.
Altra segnalazione, l’area cani di Viale Romagna, che è appena stata rimessa a nuovo. Preciso che ogni
proprietario di cane deve rimuovere le deiezioni del proprio cane, ma purtroppo ci sono gli incivili che
non lo fanno e questi incivili – ahimè – sono tanti, ma se non lo fa nessuno, praticamente diventa un
posto che non è salutare né per i proprietari dei cani, tantomeno per i nostri pelosi. Chiedo gentilmente
di verificare anche questa situazione. Sempre nell’area cani, è presente un albero che è molto folto e
che forse andrebbe, anche quello, sistemato. Adiacente all’area cani c’è una zona che è recintata, dove
c’è la centrale Amiacque, è praticamente sommersa di sterpaglie e purtroppo, oltre ad esserci queste
sterpaglie, vengono buttati dentro anche dei rifiuti. Sono tutte segnalazioni che sono state raccolte dai
cittadini.
Sempre per l’area cani. Un’area cani dovrebbe riportare anche un decalogo. L’area cani di Viale
Romagna non ce l’ha. Proprio l’altro giorno, probabilmente proprio quando ero al telefono con il
collega Meroni, è entrata una bambina con il papà perché pensava di poter giocare nell’area cani, ma
nell’area cani entrano i cani e i proprietari dei cani, tra l’altro, questa era una bambina piccola. Ho
sollecitato il genitore a portar fuori la bambini, però lui di rimando mi ha risposto: “Non c’è scritto da
nessuna parte che questa è un’area cani, quindi mia figlia la faccio entrare”. Gli ho fatto notare che
comunque l’ambiente era sporco, pieno di deiezioni e che comunque non ritenevo che fosse corretto
che la bambina giocasse in un ambiente del genere.
Chiedo cortesemente di fare delle verifiche, adesso arriva anche l’estate e purtroppo – dopo – ci
ritroviamo in situazioni non piacevoli che abbiamo già vissuto in passato. Grazie mille. Buonasera.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Calabria, prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Buonasera a tutti. Ho anche io alcune interrogazioni in arretrato, cui non è stata data risposta. Segnalo
la n. 104 e 105 del 2019, che avevano come destinatario l’assessore Zonca e l’interrogazione n. 185, se
non ricordo male era un’interrogazione piuttosto ampia, sulle condizioni del Parco Canada, ed erano
rivolte, siccome si trattava di un’interrogazione particolarmente ampia, all’assessore Parisi per la parte
riguardante la manutenzione del verde e all’assessore Berlino per quanto riguarda la viabilità.
Siccome si trattava di tre interrogazioni che riguardavano la ciclabilità, parto da quella e ovviamente
rivolgo un’interrogazione all’assessore Berlino che – però – è assente. Integro, rispetto alla ciclabilità,
quello che è già stato chiesto da alcuni colleghi, in particolare alcune domande secche. È stato
proposto, da Fiab Cinisello Balsamo, come emanazione anche di Fiab Nazionale, come intervento
immediato per promuovere la ciclabilità in tempo di Covid, la realizzazione delle cosiddette bike line
che a dispetto di alcune critiche sulla sicurezza delle stesse, in realtà non si sono rivelate, secondo le
statistiche, così insicure, la motivazione è molto semplice: le bike line vanno a insediarsi nella
carreggiata, laddove le biciclette possono già transitare, quindi possono configurarsi anche come un
intervento provvisorio, in vista della realizzazione di ciclabili più strutturate, però in una situazione
emergenziale, come quella che abbiamo vissuto, sono gli unici interventi a favore della ciclabilità che
possono essere fatti in breve tempo. È evidente.
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Chiedo, quindi, qual è l’intenzione della Giunta rispetto a questa proposta e se ci sono eventualmente
delle vie che possono essere soggette a questo tipo di intervento, in particolare sull’asse che si muove
verso Milano, che è sicuramente quello più frequentato dai pendolari.
La seconda cosa, sempre sulla ciclabilità, riguarda il bonus da 500 euro che è contenuto nel decreto
Rilancio. Si tratta di una possibilità molto importante non solo per i ciclomotori, ma anche per i
pendolari che decidono di spostarsi con la bici verso le sedi di lavoro, tra l’altro, è indirizzata proprio
ai cittadini delle Città Metropolitane e quelle dei Comuni sopra i 50 mila abitanti, quindi noi ci
rientriamo in pieno, quello che chiedo è per quale motivo il Comune non sta pubblicizzando questa
misura. La misura, lo dico per chi ci segue da casa, è una misura che permette uno sgravio di euro 500,
fino a una copertura del 60 per cento della spesa per chi acquista biciclette, biciclette a pedalata
assistita e anche altri tipi di mezzi di locomozione che riguardano il comparto ciclabile. È una misura
importante, è una misura che ha anche un fondo piuttosto corposo, l’auspicio è che l’Amministrazione
faccia pubblicità su questa cosa anche perché, molto probabilmente, si tratterà di una delle prime
misure che non verranno poi riconvertite nella legge di conversione di questo decreto perché
probabilmente i fondi, a quel punto, saranno esauriti.
La seconda interrogazione è rivolta all’assessore De Cicco e riguarda la questione del pagamento degli
affitti delle sedi delle Associazioni. Abbiamo letto qualcosa in merito sui giornali, chiedo una
delucidazione, come ci si muoverà rispetto a questi? È venuta una sospensione, quindi si ridiscuterà
con le Associazioni del pagamento in futuro? Si sta pensando invece a un annullamento completo per
richiedere una panoramica sulla situazione riguardante il pagamento degli affitti delle sedi delle
Associazioni sul territorio.
Un'altra interrogazione, riguarda l’assessore Berlino assente; anche io, come il consigliere Tarantola,
penso che non si tratti dello strumento migliore, però purtroppo a differenza del consigliere Tarantola,
sono meno propenso a portare per iscritto le mie istanze, quindi le propongo in forma verbale, poi
eventualmente mi verrà data risposta scritta nei prossimi giorni. Riguarda il CB Shop, il CB Shop che
ha inaugurato la propria forma online, sembra aver ottenuto dei buoni risultati, almeno personalmente
l’ho salutata come una buona iniziativa e ne ho usufruito anche io. Si tratta di un’idea che è maturata in
tempo di emergenza, di un’idea molto semplice che si è resa efficace. La domanda che rivolgo alla
Giunta, in particolare all’assessore Berlino, è se questa forma potrà essere eventualmente mantenuta e
implementata, nel senso che in un mondo dove ormai il commercio online viene monopolizzato dai
grandi gruppi, questa potrebbe essere un’alternativa per rendere manifesta una fetta di mercato ai
commercianti di quartiere che sono specializzati e che quindi possono offrire delle competenze che
magari il grande commercio online non può dare. Ovviamente le modalità con cui si può implementare
il servizio possono essere tante, per il momento abbiamo un elenco di contatti e eventualmente si
potrebbero trovare delle modalità per aggiornare il portale del Comune. Chiedo delle delucidazioni in
merito, se si è già pensato di renderla una misura strutturale per aiutare il commercio di vicinato.
Un’interrogazione che riguarda il Sindaco, materia sanitaria, la rivolgo al Sindaco perché riguarda
delle delucidazioni rispetto alla questione dei service Covid che in queste ultime due settimane è stata
ripresa più volte dai quotidiani e su cui io stesso ho espresso alcune considerazioni. Ho salutato con
favore la lettera dei medici di base di Cinisello ad ASST, ho salutato anche con favore che il Sindaco si
sia espresso a favore delle richieste dei medici, però quello che non ho letto sui giornali, e che vorrei
chiedere al Sindaco, è cosa effettivamente il Sindaco ha chiesto in aggiunta o in riepilogo ad ASST.
Abbiamo chiesto delle rassicurazioni che il servizio è sperimentale e che verrà comunque trasformato
in un servizio strutturale nei prossimi mesi, e che coinvolgerà anche i cittadini di Cinisello e da medici
di base che operano sul territorio cinesellese? È stato proposto qualcos’altro?
Chiedo delle delucidazioni sul contenuto su quelle che sono state le richieste del Sindaco ad ASST.
Passo a una serie di piccole interrogazioni all’assessore Fumagalli. Farò un po’ fatica perché cercherò
di non replicare alcuni interventi che sono stati fatti già dai miei colleghi, chiedendo solo cose nuove.
La prima cosa che chiedo è, alla luce anche di quelle che sono le linee guida che sono state emanate
dal Ministero, quali sono gli interventi che saranno in programma nelle scuole per garantire la
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sanificazione degli ambienti. È stato scritto molto sulla materia, spesso anche fuori dalla scienza, in
molti ci dicono che la sanificazione forte è necessaria solo se gli ambienti sono inutilizzati per poco
tempo, invece se sono stati inutilizzati per più tempo si rende necessaria una sanificazione meno
efficace. Chiedo, a questo punto, quali sono i passi che sta facendo l’Amministrazione in questo senso,
se di questa cosa si occuperà il personale Ata oppure delle aziende esterne, se è previsto, da questo
punto di vista, un coinvolgimento delle dirigenze scolastiche.
La seconda interrogazione che rivolgo all’assessore Fumagalli riguarda la questione Centri estivi. È
molto probabile che quest’anno non si terranno gli oratori estivi o si terranno in forma diversa rispetto
al solito. È evidente, quindi, che la domanda che di solito viene soddisfatta dagli oratori estivi, si
muoverà verso altri lidi. Se non ricordo male, dal decreto Rilancio, sono uscite alcune indicazioni,
anche lo stesso Ministero ha dato alcune indicazioni in merito sulla possibile ripartenza dalla metà di
giugno, ai Centri estivi. Da questo punto di vista, chiedo in che direzione si sta muovendo
l’Amministrazione anche alla luce del fatto che una fetta di domanda potrebbe riversarsi anche sui
Centri estiva vista la probabile chiusura degli oratori estivi in forma fisica.
Ulteriore interrogazione, sempre all’assessore Fumagalli, riguarda i fondi destinati ai progetti scolastici
che evidentemente quest’anno non si sono potuti tenere perché non era possibile effettuarli in forma
fisica. Se i fondi che sono stati accantonati in questo senso sono stati reinvestiti, se abbiamo idea di
utilizzarli nelle prossime finestre di Bilancio. Insomma, qual è stato il destino dei fondi che erano
destinati a questi progetti.
Ultima interrogazione all’assessore Fumagalli, mi dispiace, ma non troppo, penso che ci siano tante
interrogazioni perché la materia è spinosa e comunque ci interessa, la questione del seguire gli studenti
anche finito l’anno scolastico. Devo dire che il sistema scuola ha risposto tendente al bene sulla scuola
telematica, sullo smart school, però evidentemente qualcosa andrà perso. Ritengo quindi importante
che tutti quei servizi che vengono fatti d’estate, riguardante l’aiuto allo studio, vengano supportati in
qualche modo. Chiedo all’Assessore se, da questo punto di vista, si è ipotizzato qualche intervento nei
confronti dei centri di aiuto allo studio che a Cinisello sono diversi e sono molto qualificati, in alcuni
casi, e che evidentemente se messi in cooperazione possono anche aiutare, da questo punto di vista, a
colmare un gap che sicuramente si è formato tra gli studenti, a seguito di quest’emergenza.
Ultima interrogazione, rivolta all’assessore Maggi, l’assessore Catania aveva parlato della questione
del Pertini, io sposto l’attenzione sull’attività culturale diffusa. È stata lanciata un’iniziativa “È già
domani”, se non sbaglio si chiama così, che ho apprezzato.
PRESIDENTE:
È consigliere Catania, lei ha detto Assessore.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Sì. Il progetto “È già domani”, si svolge sul modello del webinar o della diretta Facebook. Faccio una
domanda abbastanza aperta all’assessore Maggi: per tutte le attività culturali che evidentemente non
potranno essere proseguite negli spazi chiusi quest’estate, che probabilmente non potranno essere
proseguite in questo modo, quale scelta verrà fatta dal punto di vista strategico? Verrà privilegiata la
modalità online o si sta già facendo una mappatura degli spazi che possono essere utilizzati per degli
eventi culturali in cui evidentemente devono essere adottate delle misure di sicurezza ad hoc? Da
questo punto di vista, il Ministero, cosa ci dice?
L’ultima interrogazione, ho gli ultimi 40 secondi, è un’interrogazione rivolta all’assessore Berlino, che
riguarda il Comando di Polizia Locale. Il Comando di Polizia Locale è stato decimato, in alcuni casi
dal contagio, in altri casi dalla quarantena obbligatoria, per chi era rimasto in contatto dai contagiati, se
non sbaglio, addirittura un terzo del personale era stato messo in quarantena. Chiedo, da questo punto
di vista, qual è la situazione odierna, qual è l’operatività del servizio di commissariato di Polizia
Locale.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
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CONSIGLIERE GHEZZI:
Grazie. Lascio per ultima l’interrogazione per l’assessore Fumagalli e parto con le altre.
Piano Finanziario Nord Milano Ambiente, non che io sia desideroso di pagare la tassa dei rifiuti, però
capisco che è un problema e che prima o poi bisognerà affrontarlo. Volevo capire che novità ci sono,
dal punto di vista del working in progress, visto che le novità sono tante, perché Arera è intervenuta, è
cambiato il metodo tariffario, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti, e poi c’è la questione della
situazione che abbiamo vissuto. Volevo capire se ci sono novità e soprattutto quando potremmo
cominciare a discutere il Piano Finanziario in Commissione e poi in Consiglio comunale.
Sempre legato ai Piani Finanziari, quindi a tutte le delibere collegate, di carattere economico, chiedo
anche se si può sapere come si intende procedere sia con l’approvazione del Bilancio consuntivo,
soprattutto quando, e se si hanno notizie sul percorso che seguiremo per la discussione del Bilancio
previsionale e del DUP.
I miei colleghi hanno fatto una serie di interventi sulla mobilità dolce, le piste ciclabili, le Zone 30,
l’Amministrazione spesso e volentieri interviene con delle ordinanze per modificare la viabilità
cittadina, la domanda che faccio da un po’, e ripeto, mi dispiace che non ci sia il Vicesindaco, però
lascio comunque all’Aula la possibilità, magari qualche Assessore vuole rispondere o comunque
aspetto risposta scritta o comunque aspetto il documento, il PGTU (Piano Generale del Traffico
Urbano) che comunque è già scaduto. Quando possiamo affrontarlo? Abbiamo lasciato in eredità il
Piano della Sosta, lo studio sul Piano della Sosta che dovrebbe essere arrivato a conclusione. Penso che
se ci mettiamo a discutere, prima la Giunta e poi anche il Consiglio comunale, su questo tema,
probabilmente qualche risultato interessante possiamo anche portarlo a casa visto che anche nel tavolo
delle esperienze che ha organizzato il Sindaco è presente anche il Presidente del PIM, che sicuramente
è uno che ha studiato la viabilità di Cinisello, quindi il vecchio PGTU, per cui può sicuramente darci
una mano.
Chiedo, se è possibile, penso che sia l’assessore Parisi quello di competenza, l’installazione di un
pannello per la pubblicazione degli annunci funebri vicino alla posta di Via Monte Ortigara o
comunque in quella zona. Alcuni cittadini si lamentano del fatto che per poter sapere qualcosa in
quella zona, devono comunque recarsi in piazza o comunque non c’è possibilità, in loco, di poter
visionare questi annunci.
Anche altri miei colleghi si sono soffermati sul tema della vegetazione folta, quindi sul capire quali
sono le intenzioni dell’Amministrazione in merito alla potatura e comunque allo sfalcio. Segnalo una
situazione all’altezza del semaforo, dopo la chiesetta di San Giuseppe, quindi dopo la sede della
Protezione Civile, agli ingressi del Parco del Grugnotorto, soprattutto andando verso Nova Milanese,
la vegetazione è folta e impedisce anche la visibilità, e c’è il rischio di non vedere le macchine che
sopraggiungono.
Ho avuto delle risposte alle mie interrogazioni, una era quella che ho fatto il 3 febbraio, era sulla cinta
della scuola Parini. Ho visto che l’Assessore mi ha risposto, lo ringrazio, certo che avrei sperato in una
risposta diversa, avrei sperato, così per me era il progetto, dopo probabilmente l’ho lasciato troppo
tempo indietro, si doveva sostituire tutta la cinta. Il pezzo prospiciente Via Aldo Moro sicuramente
non poteva più essere mantenuto, però così sembra quasi una scarpa.
Ho un'altra interrogazione, la n. 18, quella su chi ha firmato la Carta di Pisa in questo Consiglio
comunale, di cui non ho ancora avuto risposta, ma ho avuto modo di sollecitare e comunque parlare
con il Presidente del Consiglio che mi ha dato garanzie in merito.
Il mio collega Catania ha parlato dei fondi del commercio, che sono a disposizione e che non sappiamo
che fine hanno fatto e come si intende utilizzarli. Chiedo i fondi per la Piazza, che fine hanno fatto? I
fondi per la Piazza, legati al progetto Auchan, che sono circa 1 milione 200 mila euro e circa 400 mila
euro per Via Sant’Ambrogio, che fine hanno fatto? Ebbi modo di dire, a suo tempo, quando affrontaste
il problema della Piazza, la volontà di intervenire, magari intervenire in maniera un po’ più corposa di
quello che poteva essere il progetto che abbiamo lasciato in eredità, dissi che comunque non ci sono i
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soldi per poter intervenire e rifare, ex novo, la Piazza Gramsci. Questo milione 200, più i 400 della Via
Sant’Ambrogio, potevano essere comunque uno strumento economico interessante per poter sistemare
la Piazza, anche senza intervenire.
Chiedo anche io, l’ha chiesto il mio collega Meroni, a che punto è il bando gara di Via Delle Rose, che
intenzioni l’Amministrazione ha in merito. Soprattutto, anche per le convenzioni con gli impianti
sportivi che sono in scadenza, cosa si intende fare e soprattutto cosa si intende fare con il Campo
Frattini e soprattutto con il campo di Via Mozart. Il campo di Via Mozart era già stato oggetto, da
parte nostra, di uno studio, di una valutazione, avevamo ipotizzato l’implementazione, la realizzazione
di un campo di allenamento fuori dall’area del campo di calcio, so che quest’ipotesi, da parte vostra, è
stata scartata, però volevo capire in merito a quell’area lì che intenzioni ci fossero e se l’area va
comunque ancora a bando per poter stabilire una nuova convenzione. Pratini, ma in generale tutti
quanti, in particolare la palestra Gorki, mi risulta che il Circolo (…) abbia rinunciato alla convenzione,
quindi non presenterà richiesta di rinnovo. Siccome lì insiste una società sportiva che comunque fonda
tutta la sua attività, è l’unica forse di pallavolo di Cinisello e comunque ha raggiunto anche livelli
importanti. È importante sapere, anche per noi, Consiglieri comunali, vista la tipologia di sport che c’è
in ballo e comunque anche la realtà importante, la realtà di Cinisello, cosa si intende fare con la
palestra Gorki. Avevo lasciato il dialogo aperto anche con la scuola Mazzini, per cui chiedo
all’Assessore se ci può aggiornare sugli sviluppi di queste situazioni che avevamo lasciato a metà.
Torno ancora all’assessore Parisi. Gli ricordo che in Via dei Ponti, al 13, il marciapiede continua a
presentare un gradino che in passato è stato oggetto di incidenti, soprattutto mi risulta che un suo
parente abbia avuto dei problemi, per capire se lei intende, al di là della risposta che mi ha dato,
risolvere questo problema. Ricordo che lei era molto solerte nei miei confronti, perché mi chiedeva di
intervenire. Volevo sapere se da parte sua c’era la volontà, visto che adesso ha anche la delega ai
Lavori Pubblici, di intervenire e sistemare il marciapiede.
L’ultima interrogazione, l’ha accennato solamente il consigliere Malavolta, oggi pomeriggio abbiamo
letto quest’annuncio da parte del Sindaco riguardo il rinnovo della convenzione con le scuole paritarie,
questa era un’interrogazione per l’assessore Fumagalli, visto che il Sindaco non è presente, ma il
Sindaco ha fatto quest’annuncio, che è comunque un annuncio importante, che comunque
aspettavamo, proprio perché il Sindaco l’ha un po’ infiocchettato. Non è che improvvisamente a
Cinisello ci siamo accorti – questo volevo chiarirlo – che ci sono le scuole paritarie. Alla fine è una
tradizione che va avanti da anni, non lo so, la convenzione non l’ho ancora vista, non c’è ancora la
delibera, non ho avuto modo di verificarla, non ho idea. Da quello che ho letto, presumo che i fondi,
più o meno, possano essere gli stessi, però non lo so, quindi non so se siamo di fronte a un evento
epocale eccezionale dove ci troveremo una convenzione con le scuole paritarie, decisamente stravolta.
Il Sindaco ha fatto un accenno, dice che è un chiaro segnale contro il decreto Rilancio, che non
sostiene le scuole paritarie. Distinguiamo le cose, perché paradossalmente, nel decreto Rilancio, il
segmento da zero a sei anni è stato comunque garantito, fondi per le scuole paritarie ci sono, per cui la
fascia delle scuole materne è coperta, il tema vero è tutto il percorso educativo superiore che è messo
in discussione, non ci sono fondi sufficienti. Speriamo che il Parlamento modifichi il decreto.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Salmi Catia, prego.
CONSIGLIERA SALMI:
Grazie Presidente. Volevo fare delle interrogazioni per quanto riguardava, per prima cosa, i lavori fatti
della fibra ottica. Sono stati finiti i lavori, mi sono informata, ma a quanto pare il lavoro è stato
terminato male, nel senso che la segnaletica non è stata più rifatta dove sono stati fatti gli scavi.
Troviamo molte strade rattoppate dai lavori di questa fibra ottica, però la segnaletica orizzontale è
completamente assente. Mi hanno detto che chi ha eseguito i lavori ha già finito. A questo punto,
inviterei l’Assessore di competenza a fare un giro e valutare questi lavori che in alcune vie comunque
sono stati fatti a metà, secondo il parere mio e di alcuni cittadini.
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L’altra interrogazione volevo farla per quanto riguarda l’assessore Parisi, una segnalazione fatta già da
mesi, di un dislivello davanti all’edicola, che c’è davanti alla scuola Paisiello. Purtroppo – ahimè – le
radici dell’albero continuano a spingere verso l’alto e il dislivello continua ad aumentare, c’è il rischio
della caduta delle persone anche perché quell’edicola è frequentata da parecchia gente anziana e non
vorrei andare incontro a delle conseguenze peggiori che sistemare questo livello.
L’altra interrogazione, sempre per quanto riguarda l’assessore Parisi, sono i cimiteri. Segnalazione già
fatta da tempo. È vero, l’inciviltà è al limite: annaffiatoi spaccati, bucati, c’è un altro sistema di poter
dare il servizio ai cittadini sia per le scope sia per gli annaffiatoi. Se vogliamo parlarne anche insieme,
ho avuto anche delle idee date dai cittadini che sembrano abbastanza buone.
Per quanto riguarda la manutenzione, ho fatto un giro domenica, al cimitero di Via dei Crisantemi,
dove ho i nonni, non sono ancora andato all’altro, della Piazza dei Cipressi. Ho rilevato ancora
segnalazioni fatte tempo fa e non è stato fatto niente. Ho chiesto la mansione che hanno gli operai e
non mi è stata data risposta, almeno per iscritto, Assessore, se vuole spiegarmi gli operai che sono nei
cimiteri cosa svolgono, che mansioni hanno? Solo di fare il custode? Okay, prenderemo atto anche di
questo. Non mi sembra che un custode in un cimitero debba stare solo seduto in un ufficio e ogni tanto
non fare un giretto. Quello che ho segnalato esattamente a ottobre, sono andata domenica, era ancora
là. Non voglio dire cosa gli ho segnalato, per correttezza di quello che ho trovato. Magari andiamo
anche insieme se vuole, le faccio fare il giro del cimitero e farle vedere le cose che abbiamo rilevato.
Per quanto riguarda sempre i cimiteri, le fontanelle, c’è un odore che viene fuori di deposito di acqua
insieme alle foglie e a tutto ciò che c’è dentro.
Penso di aver detto tutto. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Fumagalli Maria Gabriella.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Volevo rispondere al consigliere Duca per quanto riguarda l’intervento del servizio degli educatori di
cui avevamo parlato anche nella Capigruppo. Si stava già presentando questo progetto ai tavoli dei
dirigenti, così è stato fatto, quindi il servizio è partito, li abbiamo portati ad attivarlo su tutti i bambini
seguiti, individualmente, sia sui piccoli sia sui grandi, quindi il progetto sta procedendo proprio in
accordo con i docenti di sostegno, ma anche con le famiglie, perché è un rapporto di scambio tra le
parti. È un’assistenza educativa, quindi, non è un sostegno sulla didattica, quindi venivano toccati
svariati temi, per esempio l’educatore ha iniziato a contestualizzare insieme ai bambini proprio il
momento che stiamo vivendo e lo sta accompagnando, in questo periodo, anche a vivere quelli che
sono i cambiamenti che poi sono cambiamenti che dovrà portarsi avanti anche per il prossimo anno. È
una cosa interessante che è emersa, diciamo che il feedback è positivo, stiamo monitorando e
sicuramente alla fine ci sarà una relazione conclusiva. Quello che adesso è emerso e che verrà
comunque fatto è l’accompagnamento di questi bambini soprattutto quelli che finiscono il grado di
scuola per passare al grado successivo, quindi ci sarà un accompagnamento degli educatori che li
aiuteranno, visto che in questo periodo di assenza non è stato possibile farlo all’interno delle classi,
con i docenti, verranno aiutati da loro. Questo per quanto riguarda l’aspetto educatori. Rispondo al
consigliere Malavolta che ha accennato alla socialità dei bambini in questo periodo, rispetto anche ai
centri estivi. Vediamo bambini assenti, bambini invisibili in questo decreto, in modo particolare quelli
piccoli, infatti se vediamo nelle linee guida non viene considerata la fascia 0-3 anni, qua dobbiamo
anche valutare un attimino le cose. Per quanto una programmazione verso una socialità, verso l’estate,
verso l’area aperta, verso l’apertura dei parchi abbiamo anticipato i tempi, anche in previsione di una
ripresa in base anche alle indicazioni date da questo Governo, che continuavano ad essere
frammentarie e continuano tuttora, appunto, anche con delle norme in continua evoluzione. La cosa
che abbiamo fatto subito è stato sbloccare il bando delle associazioni che poi diventeranno i gestori dei
nostri centri estivi, infatti si è concluso, in questo momento sono 4 i gestori che hanno presentato la
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domanda, generalmente venivano prese 3, adesso confermeremo i 4 gestori proprio per il bisogno che
abbiamo di più spazi e di più persone, perché, comunque, visti i numeri e i rapporti tra educatori e
bambini sicuramente ci saranno grandi bisogni. La cooperativa Fides continuerà nella gestione dei
centri estivi e della scuola dell’infanzia. Oltre all’aspetto organizzativo di questi centri estivi c’è anche
da tener conto dell’aspetto economico che non è da sottovalutare, tenendo conto anche del periodo in
cui ci troviamo, in un grosso debito, ma sicuramente l’aspetto educativo prevarrà su tutto. L’auspicio
di quest’Amministrazione è di offrire ai nostri ragazzi proprio la possibilità di tornare ad avere un
percorso educativo, sociale e di gioco con un servizio adeguato. Questo è chiaro.
Nelle linee guida risulta assente la fascia 0-3 dove non si accenna assolutamente a dei programmi.
Questi bambini hanno già sacrificato una parte importante del loro sviluppo psicofisico. Avevamo già
ipotizzato, da parte nostra, un mini inserimento con un minigruppo in via sperimentale, ma,
chiaramente, questo ci è stato bocciato, perché se andiamo a leggere le linee guida il rapporto è uno a
uno. Vedremo di valutare bene anche quest’aspetto da tradurre in proposte concrete. Abbiamo già
avuto, nel frattempo, anche degli incontri interlocutori con altre realtà del territorio e stiamo lavorando,
soprattutto, anche in funzione degli spazi, perché il problema fondamentale sono gli spazi, quindi se
prima ci servivano, magari, due o tre scuole, adesso dovremmo, magari, mettere a disposizione tutte le
scuole del territorio e anche altri spazi, quindi questo lo stiamo valutando, anche perché le linee guida
sono appena arrivate, però, pur avendo fatto un pensiero in precedenza, bisogna mettersi veramente a
tavolino. Valuteremo tutti questi spazi, come dicevo, naturalmente, perché il tutto avvenga in piena
sicurezza.
È già stata fatta una mappatura degli edifici scolastici e soprattutto dei giardini. Da questo punto di
vista è quello che stiamo facendo, stiamo lavorando.
Per quanto riguarda l’incontro che abbiamo avuto nei due tavoli, ne abbiamo avuto uno con i dirigenti
scolastici delle scuole statali e in un secondo momento, vista la modalità, ci sembrava veramente
esagerato, non avremmo potuto dare tempo a tutti, un altro, invece, con le scuole paritarie, per,
appunto, condividere e valutare, alla luce di quest’emergenza, la tipologia di didattica a distanza.
Abbiamo avuto un riscontro, se volete ve lo posso far avere per iscritto nel dettaglio, perché,
comunque i dirigenti si sono attivati con l’acquisto, attraverso dei fondi del Ministero, di devices, in
più posso dire che hanno ottenuto anche dei fondi europei, dei Pon, quindi attraverso questi fondi, di
cui abbiamo ricevuto la graduatoria due settimane fa, abbiamo visto che ciascun istituto comprensivo
può usufruire dai 12 mila ai 13 mila euro in più per poter attivarsi sia con delle connessioni sia con
l’acquisto di altri strumenti, anche con l’assistenza tecnica, perché hanno a disposizione anche un
tecnico. Stavamo anche valutando, rispetto a quello che è emerso da queste discussioni, rispetto a delle
zone wifi free in alcune zone, per esempio, dov’è emersa questa problematica, valuteremo anche
questa cosa per poter portare la rete all’esterno delle scuole, in previsione anche di una didattica che
prevede proprio l’utilizzo degli spazi esterni. Adesso non si sa come riprenderemo a settembre, però
sicuramente ci saranno delle classi che lavoreranno un po’ in presenza in classe e un po’ anche nel
giardino piuttosto che nel quartiere, quindi stiamo lavorando anche per chiedere preventivi rispetto a
quest’aspetto.
Rispondo al consigliere Calabria sulle linee guida per la sanificazione degli ambienti. Ci sono dei
protocolli molto precisi rispetto alla sanificazione. Le scuole hanno ottenuto tutti i fondi per attivarle,
quindi loro hanno a disposizione i fondi per sanificare o anche per le pulizie giornaliere, a noi spetterà,
sicuramente, la sanificazione delle scuole per il dopo centri estivi.
Per quanto riguarda i fondi destinati ai servizi sicuramente stiamo lavorando nel migliore dei modi per
distribuirli al meglio, al momento valuteremo questo.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Maggi Daniela.
ASSESSORE MAGGI:
Grazie Presidente. L’attività del Pertini, in realtà, al di là della rassegna “È già domani” è andata avanti
con tutte le attività che c’erano in sospeso, che potevano proseguire anche da un punto di vista
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telematico, quindi stiamo parlando: delle videoletture per i bambini, gruppi di lettura che si sono
sempre riuniti, è stato completato il ciclo con il principato che riguarda TV & Cinema Show, inoltre si
è attivato questo servizio “La Biblioteca è con te” in collaborazione con il Consorzio Bibliotecario
dove i bibliotecari si sono messi a disposizione per contattare i cittadini e informarli di quali potevano
essere le attività in sospeso, che continuavano all’interno della Biblioteca e devo dire che è stato un
servizio molto apprezzato proprio perché le persone si sentivano anche un po’ coccolate da questo
servizio. Per quanto riguarda, invece, le altre attività è chiaro, in questo momento, che non è possibile
dire, sicuramente il fatto di avere delle attività online devo dire che è stata una bella sfida, ci siamo
riusciti, ciò non toglie che, a mio avviso, il contatto umano resta sempre la cosa migliore, quindi
appena si riuscirà, stiamo già programmando delle attività, quello che si cercherà di fare è delle attività
in tutta sicurezza per i cittadini.
Rispondo al consigliere Ghezzi. La convenzione di Via Frattini non è in scadenza, quello che posso
dirle è che in questo momento si stanno valutando le varie proposte che la Consulta dello Sport ci ha
fatto e all’interno di queste ci sono anche le proroghe delle varie convenzioni. Questa è una cosa su cui
stiamo lavorando, così come il bando di Via delle Rose che, in collaborazione con l’ufficio tecnico, è
quasi ultimato, quindi è quasi pronto il documento di fattibilità per l’affidamento. All’interno di queste
convenzioni, ovviamente, rientra la palestra Gorky, per le quali ci sono stati dei contatti così come ci
sono stati dei contatti con tutti i gestori in scadenza quest’anno, proprio per valutare la fattibilità della
richiesta della Consulta dello Sport.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Buonasera. L’interrogazione che faccio è per l’assessore Parisi. Tempo fa, a novembre, siamo andati in
Piazza Campo dei Fiori, abbiamo fatto un’uscita con: Meroni, Raho e Salmi.
Non si è ancora avuta risposta su: lavori visionati, luci, segnaletica orizzontale, asfaltatura e verde.
Un’altra interrogazione su Via Libertà angolo Cadorna. Ci sono stati interventi d’urgenza su un cavo
elettrico di bassa tensione. I lavori sono iniziati il 19 agosto, dovevano terminare il 29 agosto, a
tutt’oggi non c’è stata nessuna riparazione, ancora lì è da sistemare la pavimentazione, quindi vorrei
capire quanto tempo ci vuole ancora per sistemarlo. So che c’è una penale che dovrebbero pagare, che
non hanno terminato i lavori, però mi preoccupo più dei cittadini che della penale, è passato troppo
tempo per me. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Visentin Riccardo.
ASSESSORE VISENTIN:
Buonasera. Cerco di dare qualche risposta rispetto ad alcune interrogazioni: la prima interrogazione è
stata fatta sia dalla consigliera Bartolomeo sia dalla consigliera Duca rispetto al Centro Antiviolenza,
più in generale, si è parlato anche di femminicidi, di numeri a livello nazionale. Il Centro Antiviolenza,
come sapete bene, è collocato, quello VeNuS all’interno dell’Ospedale Bassini, purtroppo, da un punto
di vista fisico era inibito ed è ancora inibito l’accesso, però, durante il periodo d’emergenza e tuttora è
sempre stato attivo attraverso un numero di rete fissa, un numero di cellulare e anche un indirizzo
email, quindi i servizi classici che vengono forniti, oltre che, naturalmente, i servizi anche quelli un po’
più delicati, legati all’ascolto e alla consulenza, hanno funzionato perfettamente, sia il servizio legale,
quello di aiuto psicologico e anche, qualora ci fosse stato bisogno, credo in un caso sia stato
necessario, vado a memoria, un ricovero sociale. Devo dire che, personalmente, verso fine aprile, ho
avuto anche modo di visitare il Centro, ci siamo messi d’accordo, perché mi sembrava anche giusto, su
invito di altre persone e ho incontrato Giusy Spaghetto e l’assistente Chiara, mi sembravano tranquille
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dal punto di vista dell’operatività. Per quanto riguarda i numeri, qui mi riservo, se volete, posso dare
dei numeri meno approssimativi di quelli che vi potrei fornire adesso, se lo ritenete opportuno datemi
un cenno, vi faccio sapere gli interventi o le assistenze fornite durante questo periodo.
Devo dire anche che abbiamo avuto modo di dare assistenza a delle donne che sono, in questo
momento, in alloggi protetti, attraverso un Telefono Amico, rispetto ad un’esigenza che non è
secondaria a quella della spesa. Ad una signora abbiamo consegnato la spesa a casa proprio visto il
particolare momento, non era neanche il caso che, magari, uscisse, in un periodo così difficile, dal
luogo protetto, quindi direi che da questo punto di vista c’è stata un’ottica di collaborazione, come
accade sempre, per quanto riguarda le persone che, in questo momento, gestiscono il Centro
Antiviolenza, se parliamo dell’Ospedale Bassini.
Sesto e Cologno erano chiusi anche loro, evidentemente, però con un’assistenza telefonica che fa
sempre capo a VeNuS. Fatemi sapere se volete i numeri legati agli interventi.
Per quanto riguarda il sostegno psicologico, nella Fase 1, credo che Bartolomeo abbia fatto una
domanda di questo carattere, da un punto di vista generale, non legata al Centro Antiviolenza, ma noi
abbiamo fornito, sempre attraverso il Telefono Amico, un servizio di assistenza psicologica attivando
un sostegno di 4 professionisti che si sono proposti, ci siamo incontrati, abbiamo fatto in modo che
avessero gli strumenti per poter dare, qualora ce ne fosse stato bisogno, un supporto psicologico. Se
ricordo bene gli interventi sono stati circa 14 o 15, se volete anche dire i numeri, una relazioncina vi
può arrivare tranquillamente a breve. Oltre questo servizio, abbiamo abbinato al Telefono Amico,
perché una parte del servizio del Telefono Amico è quella di consegnare le spese per le persone over
65 che non hanno possibilità di uscire o che hanno poca rete relazionale.
Abbiamo deciso di abbinare al Telefono Amico questo servizio perché è capitato, soprattutto nella
prima fase, che telefonassero delle persone che oltre a chiedere la spesa poi chiedevano anche un aiuto
per capire che cosa stavamo e stiamo ancora vivendo, quindi, attraverso questa possibilità, venivano
accettate, venivano richiamate da questi 4 volontari che sono: un ex assistente sociale, uno psicologo,
un insegnante e un medico, quindi ventaglio di offerta e di risposta a quelle domande che potevano
porsi c’è stato, anche in quel caso. Inoltre, un servizio attraverso MF, c’era una psicologa che prestava
anche questo servizio. Credo che non si potesse fare un intervento su larga scala, perché i numeri non
potevamo e non possiamo neanche saperli, quindi abbiamo messo in campo queste possibilità,
naturalmente le abbiamo pubblicizzate e, francamente, i numeri, quei 14-15 interventi, ci hanno fatto
capire che per quella fascia che abbiamo intercettato, perché poi chissà quanti, come diceva lei, sono
rimaste a casa soli, non avendo rete non era neanche facile, per motivi di mobilità, riuscire ad
intercettarli. Tutto sommato i numeri sono abbastanza bassi, vuol dire che c’è una buona rete,
attraverso le associazioni, i volontari, che in qualche modo si sono attivati, stesso Auser o Anteas, per
quello che hanno potuto fare, hanno messo in campo certamente un lavoro molto lodevole.
Se non è sufficiente quello che dico, ditemelo, magari sarò più preciso rispetto a dei numeri. Invece per
quanto riguarda la questione dei buoni alimentari vado un po’ a spanne. Questo credo lo avesse chiesto
il consigliere Duca. Ricordo che a fronte della disponibilità economica anticipata ai Comuni, perché
sono soldi che erano dei Comuni quelli che sono stati messi a disposizione, siamo riusciti a dare una
risposta a circa 950 famiglie, se ricordo bene, con buoni alimentari, anzi, faccio un passo indietro: le
domande iniziali sono state circa 2 mila 800, di queste 2 mila 800 ne sono state reputate corrette o
esatte anche nella formulazione circa 2 mila 200, di queste 2 mila 200 circa 950 sono state evase
attraverso l’utilizzo dei buoni alimentari, quella parte dei fondi erano esauriti, abbiamo poi messo in
campo, magari può essere più preciso l’assessore De Cicco che ringrazio anche qui per la
collaborazione durante questo periodo di emergenza, tra i vari Assessorati, come anche le altre mie
colleghe e il mio collega Parisi. Abbiamo messo in campo un accordo con CIR per fornire mille pacchi
alimentari una tantum, che corrispondono a circa 100 mila euro, poi c’è stato un terzo canale che è
stato attivato subito attraverso le segnalazioni sia del tavolo della povertà sia della rete che solitamente
assiste queste persone per bisogni alimentari, lì abbiamo fornito dei pacchi di prima necessità partendo
subito dalla prima settimana dell’emergenza, una media di 120-130 pacchi circa, poi siamo partiti con
dei numeri molto più bassi, poi pian piano ci siamo allargati, quindi, ricapitolando: 950 circa le
famiglie che hanno beneficiato dei buoni alimentari, mille le famiglie che hanno beneficiato del pacco
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della CIR, ce n’è ancora qualcuno in consegna perché qualche famiglia non era presente al momento
della consegna. Solitamente abbiamo fatto due passaggi, però credo si contino su una mano sola quelli
che sono ancora da consegnare, quindi mille e poi circa 120 alla settimana, partendo dai primi di
marzo fino alla settimana scorsa. Questi pacchi alimentari di prima necessità sono stati presi in carico
dalla Social Market come punto di smistamento, mentre prima il punto di smistamento era presso la
Croce Rossa di Via Giolitti.
Questi sono i dati, se poi, la consigliera Gianfranca Duca ritiene di vol
ere dei numeri più precisi glieli posso tranquillamente fornire.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa Assessore, sono le 23:49, quindi proseguiamo con la chiusura del punto.
È solo un avviso dell’Ufficio di Presidenza che noi continuiamo anche dopo mezzanotte.
ASSESSORE VISENTIN:
Volevo integrare quello che ha già detto la mia collega Fumagalli, lo integro rispetto a quello che ha
detto il consigliere Calabria. Non so se non ci saranno quelli che lei chiama centri estivi, immagino che
lei intenda dire il Grest, l’oratorio estivo, posso solamente dire che noi, come Amministrazione,
abbiamo pensato, già una decina di giorni fa, di avere dei contatti informali e poi dei contatti anche
formali, con chi gestisce materialmente i Grest, abbiamo avuto un incontro anche l’altro giorno e
abbiamo prospettato una sorta di collaborazione, però da qui a dire che non ci saranno gli oratori estivi,
come ha detto lei o, probabilmente, non ci saranno, ne passa. Il decreto lo abbiamo ricevuto tutti con le
linee guida ieri, quindi, c’è un mappazzo che è molto ripetitivo, direi poco chiaro sotto certi aspetti,
comunque non ci spaventa. Vogliamo, tutti insieme, come Giunta, a partire dal nostro Sindaco, dare
una risposta, laddove possibile, a questo tema dei centri estivi e degli oratori.
Se posso permettermi rispetto all’intervento di Luca Ghezzi, mi sembra stesse parlando della
convenzione: non ho capito quale sia la domanda, se era solo un ribadire che l’Amministrazione
precedente aveva fatto già qualcosa è un passaggio, da questo punto di vista, forse inutile. Non c’era la
domanda.
PRESIDENTE:
Specifichi consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
La domanda era a quanto ammonta la convenzione, non abbiamo avuto modo di vedere.
ASSESSORE VISENTIN:
Siccome anche lei ha letto il comunicato stampa nel quale sono inserite anche delle cifre e nel
comunicato stampa, in modo molto chiaro, si dice che giovedì questa convenzione passerà in Giunta,
quindi, quando ci saranno gli atti ufficiali verranno date le risposte. Se la domanda è sapere a quanto
ammonta la convenzione, quando faremo l’atto le verrà data la risposta, se è solo quella va bene, tutto
il resto sono parole che, francamente, servono a poco. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore De Cicco Valeria.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente, buonasera, bentrovati a tutti. Mi aggancio un attimo all’assessore Visentin
semplicemente per dire che il comunicato è comunicato, pertanto porta degli elementi, francamente, a
mio avviso, abbastanza precisi, nel senso che è uscito, sotto il sito del Comune di Cinisello Balsamo,
pertanto è un comunicato ufficiale, lo trovate su Facebook, va bene, però è un comunicato che trovate
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anche sul sito, che dice, sostanzialmente, che permette di trasferire da subito, prima dell’approvazione
del Bilancio, alle 7 scuole, paritarie e cittadine, un contributo pari all’80 per cento dell’importo
previsto per l’anno scolastico 2019-2020, cioè una convenzione ponte che è, complessivamente, di
180 mila euro, cioè, è un accordo, che chiamiamo ponte, con l’impegno di risederci ai tavoli a
settembre, perché, effettivamente, l’anno scolastico nuovo si aprirà, speriamo, nel migliore dei modi, a
settembre, per definire un ulteriore contributo da stanziare per il prossimo triennio. Non so che cosa
non sia chiaro, per quanto poi, eventualmente, altri elementi possano essere forniti, certamente, per
iscritto, però, più che dare, con un comunicato, un preciso importo e precisi tempi e modi, secondo me,
si esauriscono le richieste a riguardo. Ribadisco che quest’Amministrazione, con un debito fortemente
presente, fuori Bilancio, cioè, che caratterizza una gestione straordinaria e non una gestione ordinaria,
poter garantire, perché ci crede alla libertà di educazione, anche il contributo alle scuole paritarie, per
me è motivo di orgoglio di quest’Amministrazione, cioè, ritengo che sia uno sforzo importante, che è
stato apprestato veramente e che, pertanto, mi sento di dire che se anche è stato appostato dalle
Amministrazioni precedenti, ben venga, però il sacrificio di oggi è che ci sono altri elementi in campo.
Per quanto riguarda, invece, le domande che sono state a me poste, sarò più precisa per iscritto, credo
di non avere interrogazioni indietro, però provo a dare un po’ di risposte di persona per rendere un po’
significativa anche la presenza. Parto dal consigliere Tarantola. Ritengo che sui solleciti errori non ce
ne siano stati e su questo le posso documentare in qualsiasi modo. I risultati finali sono tuttora in corso
perché l’emergenza Covid è iniziata prima del termine finale per i pagamenti che oggi sono sospesi,
evidentemente per legge, fino al 31 agosto. Questa è l’azienda comune, non fa risultati economici, non
è un’azienda privata, in ogni caso qualche elemento certamente lo posso dare. Per quanto riguarda,
invece, il tema delle associazioni, è un tema di patrimonio, mi dispiace deludervi, ma non è la mia
delega, provo ad accennarvi, però, quello che penso io, cioè, le associazioni non pagano degli affitti,
ma dei canoni agevolati che io dico estremamente ridotti rispetto alle condizioni di mercato. Non c’è
ancora alcuna disposizione che ci consenta, realmente, di effettuare una riduzione, anche se ci sono,
sono sicura che avrete sentito, dei Comuni che, impropriamente, applicano alcune esenzioni, però non
ci sono delle disposizioni a riguardo. Ciò non toglie che il tema delle associazioni è sui nostri tavoli,
non solo per questo, posso documentare – lo possono documentare tutti quelli che mi hanno incontrato
in questo tempo – che non mi risparmio nessun incontro, con tutte le realtà che in questo momento,
evidentemente, manifestano delle difficoltà, perché, come sappiamo, l’emergenza a cascata, nei vari
settori, ha portato, inevitabilmente, a delle difficoltà, non per questo non vengono incontrati. Per
quanto riguarda, invece, la gestione dell’Assemblea dell’Ambito, mi sento di dire, porto anche una
testimonianza, che sono molto orgogliosa di questi due o tre mesi di lavoro, è stata una faticata. Sono
state tante, sono state notevoli le assemblee, soprattutto perché le azioni sono state messe in campo da
subito, mi riferisco, in particolare, anche al tema della disabilità, cioè, su una parte dei servizi e della
messa in sicurezza, l’ambito è partito immediatamente, per me, devo dire, è stata una ricchezza di
esperienza forte perché l’Assemblea dell’Ambito e il Consiglio hanno lavorato ad unisono con i
responsabili di vari servizi per 3 mesi, quindi, sinceramente, potrei documentare qualsiasi cosa è
accaduta ai servizi inerenti l’azienda speciale, messi in campo da subito, messi in campo con grande
professionalità e competenza. Oggi ATS è coinvolta, evidentemente noi pure, perché come immagino
sappiate, sono in corso i tavoli di Regione che hanno anche una partecipazione del privato sociale,
perché il tema delle riaperture di questi centri, per esempio i CDD è molto delicato, per cui siamo in
prima linea su questo, evidentemente. Ulteriori approfondimenti certamente li darò per iscritto in modo
tale da essere più precisa.
PRESIDENTE:
Siamo quasi arrivati a mezzanotte, per chi vuole giustificazione c’è il Segretario.
Adesso ci sono i 5 minuti fatidici. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Non sono soddisfatto delle risposte pervenute, in particolar modo, assessore Maggi, so che Sesto ha
riaperto l’attività di prestito in loco, da lunedì, sia la Biblioteca Centrale sia la Biblioteca Secondaria.
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Ho letto la pagina del loro sito, non consentono ancora l’utilizzo delle aule studio, ma consentono il
servizio di prestito con tutta una serie di precauzioni, quindi volevo capire quando questa cosa accadrà.
Se mi poteva rispondere a voce, a me non serviva la risposta scritta su questo, le risposte scritte erano
per gli assenti. Se su questo si conosce una data di riapertura e con quale programmazione verranno
riaperti i diversi servizi, chiedevo di saperlo, se lo sa adesso, altrimenti per iscritto.
Assessore Fumagalli, le chiedo, gentilmente, una risposta per iscritto perché il documento che
avevamo mandato era un po’ più corposo, voglio capire, rispetto ai diversi punti, quali solo gli
elementi di condivisione o meno e quali possono essere portati avanti e quali no, anche perché se uno
presenta un documento con delle proposte si aspetta una risposta, non è che va nel dimenticatoio. Su
questo chiedo una risposta per iscritto. L’assessore De Cicco mi ha già detto che mi risponderà per
iscritto, però, per essere molto precisi, a me interessa proprio sapere date e numero di assemblee di
ambito e di distretto, per il pubblico sono cose differenti. Chiedo di sapere quali sono le decisioni
assunte in occasione di quelle assemblee perché una cosa è l’azione di Regione Lombardia, di ATS,
eccetera, una cosa è l’azione che i Comuni, in maniera coordinata e sinergica, possono mettere in
campo sul loro territorio di riferimento, qui, in questo caso, nel Nord Milano.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Calabria Daniele.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Mi dichiaro soddisfatto delle risposte all’interrogazione, ovviamente quelle che erano indirizzate agli
Assessori assenti. Chiedo, ovviamente, risposta per iscritto. L’unica interrogazione per cui chiedo un
ulteriore approfondimento per iscritto è per l’assessore Fumagalli per quanto riguarda i fondi destinati
ai progetti scolastici, nel senso che si tratta di una richiesta, altrimenti dovrei farle un’interrogazione a
settembre su come sono stati impiegati. Preferisco, piuttosto, lasciarne una ed eventualmente, farle
rispondere quando poi i fondi saranno ripartiti.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia.
CONSIGLIERA BARTOLOMEO:
Grazie Presidente. Volevo ringraziare l’assessore Visentin per l’anticipazione dei dati e di quello che
ha potuto comunicare poc’anzi. Chiedo gentilmente, penso di condividere anche il pensiero della
collega Gianfranca Duca, se ci può inviare, per iscritto, dei dati inerenti al Centro Antiviolenza che è
chiaro, immagino, non possa avere, in questo momento, a portata di mano, ma come avevo anticipato
durante l’interrogazione. Per quanto riguarda, invece, il lavoro fatto come assistenza telefonica e anche
fisica, portando la spesa a domicilio, non dubito che sia stato fatto, ringrazio per tutto il lavoro fatto,
perché stiamo vivendo e abbiamo vissuto un periodo difficile. Mi preoccupo anche di questa nuova
fase, l’isolamento che ha determinato anche una debolezza psicologica che avrà delle ripercussioni in
maniera anche continuativa nella fase successiva. Sono fiduciosa che benché ci siano difficoltà ci sia la
luce e usciremo da questo tunnel, però bisogna essere obiettivi e sapere che ci sono delle difficoltà
davanti alle quali non tutti rispondiamo nello stesso modo. È per quello che mi permettevo di valutare
e di pensare che anche mettendo in relazione le associazioni di categoria, gli imprenditori, gli artigiani,
perché attraverso i mezzi di comunicazione si hanno notizie di azioni che derivano da questo stato di
non chiarezza, le persone possono perdere la speranza davanti a queste fase d’incognite, oltre ad avere
tantissimi problemi economici. Vorrei evitare che ci siano situazioni drammatiche. Lei mi ha
correttamente illustrato la fase 1, chiedo se c’è un programma che potesse anche svilupparsi nella fase
2. Sono certa che approfondirà questo tema.
Sempre ritornando al tema del femminicidio. Questo periodo di isolamento, la mia paura è che abbia
interrotto un percorso di comunicazione che, negli anni, si è sempre fatto. Chiedo se non sia opportuno
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riprendere, anche attraverso materiale cartaceo da distribuire nei punti dove le persone vanno, nei
negozi alimentari, luoghi pubblici, i classici volantini con i numeri utili, perché credo che molte
persone, molte donne, possano essersi chiuse ulteriormente.
Vedevo l’assessore Maggi che, probabilmente, voleva dire: “È una cosa che si sta facendo”.
Ben venga, io sono sempre contenta se ci sono attività a favore di questi percorsi che, sapete, mi sono
cari. Ero solo preoccupata che il lavoro fatto nel corso degli anni a sensibilizzare le donne, trovare il
coraggio di uscire e di chiedere aiuto, potesse, oggi, essere minato da questa ulteriore chiusura forzata
che abbiamo vissuto tutti noi. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Vorrei essere soddisfatto, una volta tanto, delle risposte dell’assessore Parisi, ma non me le dà mai, mi
dispiace che non me le dia, la stragrande maggioranza delle interrogazioni sono nei suoi confronti.
All’assessore Maggi volevo chiedere: lei ha parlato di affidamento di Via delle Rose, ci sarà un bando
di gara immagino. Ho fatto l’interrogazione all’assessore Fumagalli e mi ha risposto l’assessore
Visentin, la polemica non l’ho fatta io. Volevo sapere com’era strutturata questa convenzione, mi ha
risposto l’assessore De Cicco che ringrazio. Non siamo di fronte ancora ad una convenzione, siamo di
fronte ad un atto unilaterale di un anno. Sembrava avessimo fatto chissà che cosa. Prendo atto e mi
riservo di leggere la delibera quando sarà stata approvata giovedì. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Attendo le risposte scritte rispetto ai temi che non hanno avuto risposta stasera perché gli Assessori
competenti non sono presenti. Chiederei, gentilmente, la gentilezza all’assessore Visentin di fornirmi i
dati rispetto agli aiuti alle famiglie perché ho preso appunti, ma non sono stata in grado di riportare
integralmente quanto ha detto, è troppo veloce. Chiedo quest’opportunità. Per quanto riguarda le
risposte dell’assessore Fumagalli, mi dichiaro soddisfatta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Avrei una domanda da fare all’assessore De Cicco, perché, forse, quando è arrivato in ritardo non ha
visto la mia presentazione, sono stato il primo. Avevo chiesto, per la tassa sull’occupazione del suolo
pubblico per bar e ristoranti, qual è l’orientamento che ha adesso l’Amministrazione visto che bar e
ristoranti non hanno utilizzato, per quasi 3 mesi, l’area che dovevano usare e che, probabilmente,
useranno in modo minore. M’interessava questo. Forse lei non lo ha sentito perché è arrivato tardi.
Non so se non lo ha sentito o non è suo compito. Dato che il commercio riguarda Berlino, qui parliamo
di tassa, siamo a cavallo. Se può rispondere lei va benissimo.
Devo sempre anche io lamentarmi che l’assessore Parisi non risponde mai. Dice che vuole rispondere
sempre per iscritto, ma se passano 4 mesi e non mi risponde per iscritto, non funziona. O risponde
verbalmente o risponde per iscritto, ma quando deve rispondere per iscritto lo deve fare nei tempi
previsti.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Visentin Riccardo.
ASSESSORE VISENTIN:
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Volevo solamente dire alla consigliera Bartolomeo che abbiamo fatto partire la campagna “Noi
fermiamo la violenza”, questa campagna è iniziata a gennaio, se lei nota, vuole farsi un giro, c’è
ancora un manifesto 6x10 se non lo hanno tolto ieri, qui davanti al Palazzetto dello Sport, dove ci sono
una serie di testimonial compreso il nostro Sindaco che è stato il promotore, nel nostro Comune, di
questa campagna che ha previsto la consegna, in numerosi negozi, di una scatoletta sulla quale è stato
stampato anche il numero del Centro VeNuS e una serie di numeri, questo lo abbiamo fatto già a metà
gennaio, abbiamo iniziato insieme alla CBCOMM, insieme alle altre associazioni, la distribuzione,
poi, chiaramente, abbiamo avuto un po’ tutti lo stop del Coronavirus, parliamo di fine febbraio,
comunque c’è stata già una bella distribuzione sul numero di locandine distribuite. Questo non toglie,
chiaramente, come lei ha suggerito, che questa campagna o altre campagne che vedono insieme
l’assessore Visentin, il Sindaco e, in questo caso, anche l’assessore Maggi che ha la delega alla Pari
Opportunità, intensificare le campagne, se lei ha anche qualcosa da proporre sia nel metodo sia nella
forma, siamo ben lieti di accettare suggerimenti, perché il tema necessita una collaborazione.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Parisi Giuseppe.
ASSESSORE PARISI:
Solo per opportunamente precisare che la settimana scorsa ho risposto per iscritto a 6 interrogazioni:
una del consigliere Vavassori, la n.1 del 7 gennaio 2020, una del consigliere Zinesi, una del consigliere
Catania, tre della consigliera Duca, aspettano la firma del dirigente che, purtroppo, in questi giorni è
assente. Confermo, peraltro, quello che è stato già sottolineato dai miei colleghi, cioè che questa
Giunta si caratterizza perché non c’è una suddivisione compartimenti stagni, ma c’è una
collaborazione continua tra di noi anche sulle nostre deleghe, per esempio, io e l’assessore Daniela
Maggi stiamo lavorando da settimane su diversi bandi che riguardano i settori sport, insieme
all’Ufficio Tecnico, così come sulle paritarie, è un qualcosa che interessa tutti quanti seduti a questo
tavolo. I 180 mila euro che sono scritti nero su bianco, quindi la somma c’è, sono stati aumentati
rispetto ai precedenti che erano di 157 mila euro, quello che ha detto la collega De Cicco si ribadisce
nonostante i 5 milioni e mezzo di euro che l’Amministrazione si trova a dover pagare. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Solo per dichiarare che sono soddisfatto delle risposte ricevute dall’assessore Fumagalli e
dall’assessore Visentin, per cui non è necessaria alcuna integrazione scritta. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore De Cicco Valeria.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Non volevo lasciare escluso il consigliere Vavassori, altrimenti poi dice che lo
trascuro troppo e un po’ mi dispiace. Per ora, per quello che ho potuto vedere – siamo ancora in fase di
analisi, perché è uscito tutto molto recente – è tutto rinviato, cioè mi sembra che le disposizioni del
Decreto Rilancio prevedano l’esenzione per le maggiori occupazioni temporanee per i pubblici esercizi
che vanno dal primo di maggio al 31 ottobre 2020, quindi dico che i ristoranti, sostanzialmente, che
aprono non devono pagare, a mio avviso, per le maggiori occupazioni, pagano per le preesistenti
occupazioni, probabilmente, così, almeno la normativa dispone, poi mi sento di dire che siamo in fase
di approfondimenti e speriamo che escano anche un po’ di disposizioni che ci consentano di fare dei
ragionamenti.
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PRESIDENTE:
La parola all’assessore Maggi Daniela.
ASSESSORE MAGGI:
Stiamo definendo il protocollo per la predisposizione di tutti i presidi di sicurezza sia per i dipendenti
sia per quanto riguarda i cittadini, quindi si andrà a scalare, le prime cose saranno i prestiti. Stiamo
cercando di riaprire il prima possibile, compatibilmente con i presidi che arriveranno, perché vanno
installati, però sicurezza di tutti.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Mi rivolgo all’assessore Parisi. A noi risponde verbalmente o per iscritto?
ASSESSORE PARISI:
Rispondo sempre per iscritto, tranne casi eccezionali.
PRESIDENTE:
Esaurito il punto delle interrogazioni, chiudo la Seduta di Consiglio comunale. Sono le ore 00:17,
buonanotte a tutti.
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