
 

Lunedì 26 aprile 2018 si è svolta l’assemblea annuale del comitato Bene Comune Cernusco presso la 

propria sede nella Casa delle Associazioni, in Via Buonarroti, 59. 

Sette i soci presenti, più tre rappresentati per delega, su un totale di 13 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 2017 

Fabio Battagion illustra il rendiconto consuntivo del 2017 (in allegato) che viene approvato all’unanimità. 

Il Bilancio 2017 si chiude con un disavanzo di 29.39 €, coperto con la liquidità presente in Cassa all’inizio 

dell’anno. La liquidità rimanente alla fine del 2017 risulta di 20.63 €. 

2° punto all’ordine del giorno: relazione dei portavoce per le attività 2017 

Jasmine La Morgia dà conto delle attività svolte dal Comitato nel corso dell’anno 2017, che ci hanno visti 

impegnati su vari fronti: 

• Acqua: è stato il tema principale di cui ci siamo occupati fin dall’inizio del nostro comitato, nato 

proprio a seguito dei referendum sull’acqua pubblica; purtroppo i risultati ottenuti nel corso del 

2017 sono limitati, 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, la stessa 

AST non ha redatto la consueta relazione dedicata a Cernusco, ma solo un unico documento per 

tutti i comuni del suo ambito (ex ASL MI2).  

• Aria: nel corso del 2017 abbiamo acquistato l’analizzatore di polveri sottili (PM2.5 / PM10) con 

cui abbiamo iniziato delle campagne di misura della qualità dell’aria cernuschese; i report 

pubblicati sul nostro sito hanno avuto grande rilevanza, contando centinaia di visite giornaliere. 

Alla fine dell’anno abbiamo aderito alla campagna di misura di “Cittadini per l’Aria” per il 

rilevamento del biossido di azoto (NO2), portato a temine all’inizio del 2018. I risultati saranno 

disponibili a breve e saranno pubblicati sul sito. 

• Carosello: dopo la conferenza stampa per comunicare le gravi mancanze formali e sostanziali della 

relazione geologica a corredo del progetto, abbiamo partecipato alle attività di sensibilizzazione 

e protesta contro l’ampliamento del centro commerciale, partecipando all’audizione in Regione 

Lombardia che ha portato poi alla risoluzione del Consiglio Regionale contro l’apertura della 

Conferenza dei Servizi. Le recenti elezioni del nuovo consiglio regionale hanno però azzerato i 

risultati e richiederanno la ripartenza del processo per chiedere la chiusura definitiva del progetto. 

• PLIS Est delle Cave: molti gli incontri con le altre associazioni facenti parte del Forum consultivo 

del PLIS. Il clima di buona collaborazione non ha però ancora portato ad effettivi risultati. La 

nomina del nuovo Presidente del parco (sindaco Veneroni) potrebbe essere una nota positiva, ma 

dovremo insistere con le richieste di impegno effettivo da parte di tutti i comuni coinvolti; da 

sottolineare la richiesta del comune di Carugate di uscire dal PLIS, richiesta che assieme al ritiro 

della legge Regionale che regolava le attività dei PLIS, non fa ben sperare sul futuro di questa 

forma di tutela del territorio. 

• 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. 



 

3° punto all’ordine del giorno: nomina delle cariche sociali per il 2018 

Su proposta dell’assemblea, vengono eletti come portavoce: Caterina Porcu, Francesco Spurio. 

Viene confermato il Tesoriere: Fabio Battagion 

Agli eletti il ringraziamento del Comitato, assieme agli auguri di buon lavoro. 

4° punto all’ordine del giorno: definizione della quota sociale per il 2018 

L’Assemblea decide all’unanimità di confermare la quota sociale per il 2018 a 10 €.  

5° punto all’ordine del giorno: approvazione Bilancio preventivo 2018 

Viene presentato il Bilancio previsionale per il 2018, che vede il pareggio tra uscite ed entrate, con un 

preventivo di spesa pari a 300 €. Il preventivo (allegato) viene approvato all’unanimità. 

6° punto all’ordine del giorno: discussione e approvazione attività per il 2018 

Le linee di attività per l’anno appena iniziato proseguiranno sui filoni principali già descritti per il 2017. Si 

dovrà però prestare maggiore attenzione a tutto quanto possa favorire la conoscenza del Comitato e 

delle sue iniziative. Si cercherà di aprire, anche attraverso il nostro blog, degli spazi di partecipazione e 

dibattito sui vari temi. Inoltre dovremo creare un “deposito” di documenti utili, sia per noi che per la 

cittadinanza, sui vari argomenti che affronteremo, che diventi fonte di informazione e ricerca, oltre che 

di documentazione del lavoro svolto. 

7° punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali 

Si invitano tutti i soci a regolarizzare il pagamento della quota per il 2018 (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 23:30 

 

Il Presidente     Il segretario 

Emanuele Aquila   Fabio Battagion 


