
 

Lunedì 27 aprile 2017 si è svolta l’assemblea annuale del comitato Bene Comune Cernusco presso la 
propria sede nella Casa delle Associazioni, in Via Buonarroti, 59. 

Nove i soci presenti, più due rappresentati per delega, su un totale di 17 soci iscritti. Presente anche una 
persona interessata alle attività del Comitato, ma non ancora iscritta. 

Alle 21,15 vengono nominati Presidente Emanuele Aquila e Segretario Fabio Battagion. 

Fabio Battagion illustra il rendiconto consuntivo del 2016 (in allegato) che viene approvato all’unanimità. 
Il Bilancio 2016 si chiude con un disavanzo di 11 €, coperto con la liquidità presente in Cassa all’inizio 
dell’anno. La liquidità rimanente alla fine del 2016 risulta di 50 €. 

L’Assemblea decide all’unanimità di portare la quota sociale per il 2017 a 10 €. Viene di conseguenza 
presentato il Bilancio previsionale per il 2017, che vede un sostanziale pareggio tra uscite ed entrate, con 
un preventivo di spesa pari a 350 €. Il preventivo viene approvato all’unanimità.  

Jasmine La Morgia dà conto degli ultimi avvenimenti relativi al PLIS delle Cave, evidenziando la sostanziale 
inattività del Comitato di Gestione (presieduto da un tecnico del comune capofila, privo di volontà politica 
e di budget) e la conseguente inutilità del Forum Consultivo di Partecipazione che, grazie al Regolamento 
recentemente approvato, è un puro organo di consultazione, senza propria autonomia per il 
coinvolgimento e la convocazione, rendendone di fatto pressoché inutile la funzione. Questa situazione è 
in parte causata da scarsa volontà politica dei comuni costituenti, ma anche da un non chiaro riferimento 
normativo, sempre incerto nei confronti dei PLIS da un punto di vista normativo e istituzionale. 
In una recente riunione del nostro Comitato con altri rappresentanti del Forum Consultivo, è emersa la 
volontà di predisporre un Piano di intervento e sviluppo del PLIS da presentare al Comitato di Gestione, 
nella speranza che venga analizzato e preso in qualche considerazione. Su questa proposta, che il nostro 
Comitato condivide e appoggia, si lavorerà nel corso del presente anno, anche alla luce di ulteriori 
provvedimenti in corso di definizione da parte della Regione e dell’Area Metropolitana (Ambito 
Territoriale Ecosistemico Unico). 

Un secondo tema trattato, che ci vedrà impegnati nei mesi a venire, è stato quello della Qualità dell’aria 
a Cernusco e dell’impiego del rilevatore appena acquistato per tali misurazioni. 
L’impegno del Comitato in tale ambito di studio e raccolta di dati sembra avere sollevato un certo 
interesse tra i cittadini e le associazioni locali, al punto anche di raccogliere aiuti finanziari a copertura 
delle spese sostenute. Si tratta di uno strumento abbastanza sofisticato, pur essendo molto economico, 
che però va sperimentato e valutato in termini di affidabilità e precisione. Si faranno perciò delle 
campagne di misura, possibilmente confrontandone i risultati con i dati ufficiali raccolti da ARPA per il 
nostro territorio, in modo da fornire a tutta la popolazione un’idea, quanto più possibile precisa, sulla 
qualità dell’aria in varie zone della città, con particolare attenzione ai nodi di traffico (rotonde, code, … 
sulle principali direttrici del pendolarismo giornaliero), ai momenti della vita quotidiana che coinvolgono 
bambini o comunque categorie di cittadini più vulnerabili (entrata / uscita dalle scuole, residenze / servizi 
vicini a traffico automobilistico intenso), oltre che a situazioni di criticità o di previsto ulteriore incremento 
del traffico a seguito di interventi urbanistici futuri (Carosello, nuove rotonde, centri sportivi,…). 
I dati raccolti saranno messi a disposizione dell’intera cittadinanza, come contributo alla trasparenza e 
partecipazione che vogliamo ci contraddistingua. 

A questo proposito, è stato fatto notare quanto sia necessario un cambio radicale della cultura basilare 
della partecipazione, almeno per come viene attuata in genere dalle Amministrazioni pubbliche (e la 



 

nostra amministrazione comunale non si distingue per nulla in questo): la democrazia partecipativa 
richiede che ogni tipo di informazione utile a comprendere le condizioni e le caratteristiche di tutto ciò 
che determina il livello di qualità di vita, non venga nascosto, ma sia reso pubblico per tutti, senza costi 
aggiuntivi, senza limiti inutili, senza ritardi ingiustificati. Si tratti di dati di qualità dell’acqua che beviamo, 
dell’aria che respiriamo, i dati del concesso edilizio o dei rifiuti raccolti, tutto deve essere messo a 
disposizione di tutti. Gratuitamente.  

Sul tema del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, il lavoro svolto da alcuni soci del Comitato è in 
via di completamento e presto sarà reso noto in forma organica e trasparente. Alcuni aspetti mancano 
ancora delle analisi finali, ma saranno completati non appena saranno disponibili i dati mancanti. 
L’argomento più rilevante da completare è relativo agli aspetti finanziari, con i confronti tra preventivi e 
consuntivi e relative ricadute sul piano tariffario. Servirà inoltre una generale quadratura dei numeri 
complessivi, per verificare che nulla sia stato tralasciato o fuorviato. Prima possibile pubblicheremo lo 
studio effettuato, in modo da poter dare a tutti i cittadini risposte semplici ai quesiti che tutti si pongono 
sulla questione “ecuosacco”. 

L’imminenza delle elezioni amministrative a Cernusco è una ottima occasione per coinvolgere i candidati 
sindaci sui temi che riteniamo importanti per tutta la città e che più ci stanno a cuore, invitandoli a 
prendere una posizione chiara al riguardo, spiegando cosa vorrebbero fare e dando una risposta alle 
richieste di tanti cittadini. 
Perciò prepareremo una serie di domande sui beni comuni su cui inviteremo pubblicamente i candidati 
sindaco ad esprimere la loro posizione, il più possibile chiara e circostanziata, comprensibile da tutti e 
che non si presti ad equivoci. Se possibile, organizzeremo un incontro pubblico con tutti i candidati, in 
modo che la cittadinanza intera possa ascoltare dalla viva voce le risposte di ciascuno. 

Si invitano tutti i soci a regolarizzare il pagamento della quota per il 2017 (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 


