Lunedì 22 giugno 2020 si è svolta l’assemblea ordinaria annuale del comitato Bene Comune Cernusco.
L’assemblea si è tenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti dallo Statuto, causa il lockdown dovuto
all’epidemia di Covid-19. Per lo stesso motivo, l’assemblea si è tenuta in video conferenza per via
informatica.
Sette i soci presenti (di cui uno dalle 22:00), più tre rappresentati per delega, su un totale di 11 soci in
regola col versamento della quota sociale per il 2019. Presente (dalle 21:40) anche una persona
interessata alle attività del Comitato, ma non ancora iscritta.
Alle 21,10 vengono nominati Presidente Jasmine La Morgia e Segretario Fabio Battagion.

1° punto all’ordine del giorno: Bilancio consuntivo 2019
Fabio Battagion illustra il rendiconto consuntivo del 2019 (in allegato) che viene approvato all’unanimità.
Il Bilancio 2019 si chiude con un avanzo di 86.29 €, che si aggiunge alla liquidità presente all’inizio dell’anno
2019, per un totale in cassa pari a 246.02 € a fine anno.

2° punto all’ordine del giorno: relazione sulle attività 2018
Francesco Spurio dà conto delle attività svolte dal Comitato nel corso dell’anno 2019, che ci hanno visti
impegnati su vari fronti:
•
•
•
•

•
•

PLIS Est delle Cave: analisi del PPI per il triennio 2019-2021 e proposte alternative; partecipazione
a varie riunioni del Forum consultivo e a due incontri con il Comitato di Gestione;
Carosello: analisi delle varianti al PGT di Carugate proposte da Amministrazione di Carugate e
delle controproposte di Eurocommercial;
Aria: nel corso del 2019 abbiamo costantemente monitorato con il nostro strumento la qualità
dell’aria a Cernusco. I risultati sono stati riportati in vari articoli dedicati sul nostro sito;
Centralina meteo: nonostante l’interesse mostrato dall’Assessore Restelli per la nostra proposta
di rinnovamento della centralina meteo nel parco dei Germani, presentata alla fine del 2018, e
nonostante vari tentativi di contatto con l’Assessore, nulla si è ancora mosso da parte
dell’Amministrazione;
Lago Gabbana: approfonditi molti aspetti relativi alla questione Lago Gabbana, assieme al relativo
comitato di Vimodrone, che è stato aiutato nel lavoro di indagine e comunicazione;
Come osservazione generale, si fa notare che mentre dalla parte dei cittadini c'è una sempre
maggiore consapevolezza e richiesta di elementi quali trasparenza ed informazione sui temi che
riguardano l’ambiente, i rischi per la salute e in generale la qualità di vita delle persone, dall'altra
i decisori (che siano eletti o meno) diventano sempre meno disponibili al confronto con la
cittadinanza e l'accessibilità ai dati diventa sempre più complessa. E questo nonostante le nuove
tecnologie possano fornire maggiori e più facili strumenti di inter-relazione fra ambiti diversi e di
diffusione. Si tratta di un fenomeno che non è solo di Cernusco, ma rivelatore di un atteggiamento
diffuso, quasi di un metodo ormai consolidato, che mira a restringere e scoraggiare gli spazi della
partecipazione. Se ne dovrà tenere conto per il futuro, per trovare modi e risorse per recuperare
lo spazio perduto.

3° punto all’ordine del giorno: nomina delle cariche sociali per il biennio 2020/2021
L’Assemblea all’unanimità conferma come portavoce Francesco Spurio e nomina Jasmine La Morgia in
sostituzione di Caterina Porcu, che tutti ringraziano per il lavoro svolto nel biennio appena concluso.
L’Assemblea conferma inoltre come Tesoriere Fabio Battagion.

4° punto all’ordine del giorno: definizione della quota sociale per il 2020
L’Assemblea decide all’unanimità di confermare la quota sociale per il 2020 a 10 €.

5° punto all’ordine del giorno: approvazione Bilancio preventivo 2020
Viene presentato il Bilancio previsionale per il 2020, che vede il pareggio tra uscite ed entrate, con un
preventivo di spesa pari a 600 €. Il preventivo (allegato) viene approvato all’unanimità.

6° punto all’ordine del giorno: discussione e approvazione attività per il 2020
Le linee di attività per l’anno appena iniziato proseguiranno sui filoni principali già descritti per il 2019,
assieme ad alcune novità che riguarderanno principalmente lo studio della seconda variante del PGT di
Cernusco e il censimento del verde pubblico della città.
Per quanto riguarda la stazione meteo, si cercherà di concretizzarne l’avvio secondo il progetto già
predisposto, o con la collaborazione del Comune, oppure perseguendo qualche strada alternativa, nel
caso di persistente silenzio dell’Amministrazione.
Un altro obiettivo da perseguire sarà il coinvolgimento di persone nuove, facendo tesoro della sempre
crescente attenzione ai temi ambientali da parte della popolazione. Si dovranno poi migliorare le
tecniche di comunicazione, per rendere più efficace l’utilizzo del sito e dei social media.

7° punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali
Si invitano tutti i soci a regolarizzare il pagamento della quota per il 2020 (fissata come detto a 10 €),
mentre sono aperte le iscrizioni al Comitato per chiunque voglia partecipare attivamente alle nostre
attività o proporne di nuove, mettendosi a servizio dell’intera città, con tutto l’entusiasmo e le
competenze che sappiamo essere presenti in molti cernuschesi. Per questo è sufficiente compilare la
richiesta di iscrizione che si trova sul nostro sito, alla voce “ISCRIVITI” del menu principale.
Null’altro avendo da discutere, l’assemblea si chiude alle 23:00
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Fabio Battagion

