Lunedì 25 aprile 2019 si è svolta l’assemblea annuale del comitato Bene Comune Cernusco presso la
propria sede nella Casa delle Associazioni, in Via Buonarroti, 59.
Otto i soci presenti, più quattro rappresentati per delega, su un totale di 15 soci iscritti. Presente anche
una persona interessata alle attività del Comitato, ma non ancora iscritta.
Alle 21,10 vengono nominati Presidente Emanuele Aquila e Segretario Fabio Battagion.
1° punto all’ordine del giorno: Bilancio consuntivo 2018
Fabio Battagion illustra il rendiconto consuntivo del 2018 (in allegato) che viene approvato all’unanimità.
Il Bilancio 2018 si chiude con un avanzo di 139.10 €, che si aggiunge alla liquidità presente all’inizio
dell’anno 208, per un totale in cassa pari a 159.73 €.

2° punto all’ordine del giorno: relazione sulle attività 2018
Jasmine La Morgia, Fabio Battagion e Paolo Bonelli danno conto delle attività svolte dal Comitato nel corso
dell’anno 2017, che ci hanno visti impegnati su vari fronti:
•

•

•

•

•
•

Acqua: nonostante le reiterate richieste per una maggiore trasparenza, scarsi sono i risultati
ottenuti nel corso del 2018, nonostante la “Carta dell’Acqua”, che ci ha visti promotori nel 2014,
a cui non è stato dato il necessario seguito, sia da parte dell’Amministrazione comunale, sia da
parte del gestore (CAP - Amiacqua). I dati analitici dei vari pozzi cernuschesi non sono disponibili,
le uniche informazioni al riguardo sono relative al numero di pozzi attivi, che al momento risulta
pari a 11, rispetto ai 14 disponibili. Da segnalare poi l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore dei
nuovi valori limite per il Cromo esavalente, rimandato alla fine del 2019 anche dal ministro attuale
(M5S).
Aria: nel corso del 2018 abbiamo costantemente monitorato con il nostro strumento la qualità
dell’aria a Cernusco. I risultati sono stati riportati in articoli dedicati sul nostro sito. Nel mese di
Febbraio 2018 abbiamo eseguito le rilevazioni di NO2 previste per la campagna di misura di
“Cittadini per l’Aria” presentando i risultati in una conferenza stampa nel Marzo 2018.
Centralina meteo: nonostante l’interesse mostrato dall’Assessore Restelli per la nostra proposta
di rinnovamento della centralina meteo nel parco dei Germani, presentata alla popolazione nel
corso di una serata dedicata, nulla si è ancora mosso da parte dell’Amministrazione. Si
cercheranno perciò delle alternative che ci garantiscano maggiore efficacia e possibilità di
successo.
PLIS Est delle Cave: molti gli incontri con le altre associazioni facenti parte del Forum consultivo
del PLIS. Anche l’avvicendamento a livello di Presidenza, ruolo ora ricoperto dal Sindaco di
Vimodrone, non ha ancora portato ad effettivi risultati. Dovremo insistere con le richieste di
impegno effettivo da parte di tutti i comuni coinvolti.
Rifiuti: continua l’analisi dei dati su quantità e tipologia dei rifiuti raccolti in città, anche se non
sempre è facile disporre delle informazioni coerenti e complete per avere un quadro preciso sul
funzionamento del sacco rosso e della raccolta differenziata.
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: definizione della quota sociale per il 2019
L’Assemblea decide all’unanimità di confermare la quota sociale per il 2019 a 10 €.
4° punto all’ordine del giorno: approvazione Bilancio preventivo 2019
Viene presentato il Bilancio previsionale per il 2019, che vede il pareggio tra uscite ed entrate, con un
preventivo di spesa pari a 300 €. Il preventivo (allegato) viene approvato all’unanimità.

5° punto all’ordine del giorno: discussione e approvazione attività per il 2019
Le linee di attività per l’anno appena iniziato proseguiranno sui filoni principali già descritti per il 2018. Si
dovrà però prestare maggiore attenzione a tutto quanto possa favorire la conoscenza del Comitato e
delle sue iniziative. Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria, si proseguirà nei
contatti con la scuola ITSOS, per verificare la possibilità di sinergie di reciproco interesse, non ultimo il
reperimento di spazi per l’installazione delle attrezzature di rilevamento. Si organizzeranno momenti
pubblici di incontro, con sopralluoghi nei parchi o presso altri punti di interesse, per stimolare la
diffusione di una cultura ambientalista attenta al territorio che ci circonda.

6° punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali
Si invitano tutti i soci a regolarizzare il pagamento della quota per il 2019 (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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