
 
Lunedì 29 marzo 2021 si è svolta l’assemblea ordinaria annuale del comitato Bene Comune Cernusco. 
L’assemblea si è tenuta in video conferenza per via informatica, a causa delle restrizioni legate all’epidemia 
Covid-19. 

Dieci i soci presenti, più quattro rappresentati per delega, su un totale di 18 soci in regola col versamento 
della quota sociale per il 2020. Presenti anche due persone interessate alle attività del Comitato, ma non 
ancora iscritte. 

Alle 21,10 vengono nominati Presidente Francesco Spurio e Segretario Fabio Battagion. 

 

1° punto all’ordine del giorno: Bilancio consuntivo 2020 

Fabio Battagion illustra il rendiconto consuntivo del 2020, che viene approvato all’unanimità. Il Bilancio 2020 
si chiude con un disavanzo di 111.59 €, coperto però dalle rimanenze di cassa dell’anno precedente, portando 
quindi, a fine 2020, ad una rimanenza di cassa pari a 134.43 €. Consuntivo e cassa sono allegati al presente 
verbale. 

 

2° punto all’ordine del giorno: relazione sulle attività 2020 

Jasmine La Morgia dà conto delle attività svolte dal Comitato nel corso dell’anno 2020, che ci hanno visti 
impegnati su vari fronti: 

 Abbiamo portato a termine le misure di NO2 con i misuratori acquistati da “Cittadini dell’aria”, anche 
se il finale delle misure è stato influenzato dal lockdown dovuto alla pandemia. I risultati non sono 
stati dovutamente presentati per lo stesso motivo, però sono disponibili sul sito di Cittadini per l’aria. 

 Abbiamo dedicato molto tempo allo studio della seconda variante parziale al PGT, che ci ha portato 
alla redazione delle Osservazioni poi inviate in Comune. La maggior parte degli argomenti trattati è 
stata anche presentata sul nostro sito e sulle pagine fb, suscitando un certo interesse e seguito, tanto 
che le osservazioni complessive poi presentate sulla variante, anche da altre associazioni e cittadini 
sono state non solo molto numerose ma anche accolte e parzialmente accolte, determinando così 
un’incidenza significativa rispetto alle tematiche inserite. 

 Lago Gabbana: assieme al Comitato di cittadini di Vimodrone (Salviamo il lago Gabbana), abbiamo 
presentato un esposto in Regione, cui ha fatto seguito l’audizione in Consiglio. È iniziato il tavolo di 
lavoro, organizzato dall’Amministrazione di Vimodrone, a cui però non ci è stato concesso di 
partecipare, forse per le nostre posizioni decisamente contrarie all’intervento; il Comitato Salviamo 
il lago Gabbana, dopo la prima riunione, ha abbandonato i lavori, perché il tavolo partiva dal 
presupposto di riempire comunque il lago. 

 Centraline per il monitoraggio delle polveri sottili: abbiamo acquistato una centralina di misura PM 
da “Che aria tira”, progetto nato in Toscana e attivo con molti punti di misura in Nord Italia. Una 
seconda centralina è stata autocostruita da Fabio; i dati raccolti dalle due centraline sono pubblici e 
disponibili attraverso il nostro sito. 

 Campagna alberi: abbiamo lanciato una campagna per il monitoraggio degli alberi tagliati e non 
sostituiti, oltre che per individuare gli alberi “monumentali” presenti a Cernusco; avremmo voluto 
un maggior coinvolgimento dei cittadini, per ora le segnalazioni provengono solo da noi, però 
contiamo di continuare a monitorare la situazione anche attraverso inchieste sul verde urbano (sia 
pubblico che privato) sperando in una maggiore partecipazione. 

 Come osservazione generale, crediamo sia importante questa attività di cittadinanza attiva, che si 
esplica come controllo delle azioni svolte dall’amministrazione, raccolta di dati in maniera autonoma 
e confronto e integrazioni con le fonti ufficiali, in maniera trasparente e consapevole. Esempi tipici 
per meglio comprendere questo lavoro di controllo e monitoraggio, sono le nostre centraline di 
misura PM, oppure i dati relativi alla pandemia, sui quali le informazioni disponibili sono veramente 



 
scarse. Per questo abbiamo anche aderito alla campagna “Dati Bene Comune” per una maggiore 
trasparenza delle informazioni da parte delle autorità locali e nazionali 
(https://www.datibenecomune.it/chi-siamo). 
 

3° punto all’ordine del giorno: definizione della quota sociale per il 2021 

L’Assemblea decide all’unanimità di confermare la quota sociale per il 2021 a 10 €. Si è però proposta e 
approvata l’introduzione di una nuova quota, pari a 5 €, per gli studenti che vorranno associarsi al Comitato, 
fino all’età di 26 anni. 

Viene anche deliberato di dotare il Comitato di una “carta prepagata completa di IBAN” (a costo zero), su cui 
possono essere facilmente versate le quote sociali e caricate le spese per la gestione del Comitato. 
L’acquisizione della nuova carta sarà indagata e completata dal Tesoriere. 

 

4° punto all’ordine del giorno: approvazione Bilancio preventivo 2021 

Viene presentato il Bilancio previsionale per il 2021, che vede il pareggio tra uscite ed entrate, con un 
preventivo di spesa pari a 550 €. Il preventivo (allegato) viene approvato all’unanimità. 

 

5° punto all’ordine del giorno: discussione e approvazione attività per il 2021 

Le linee di attività per l’anno appena iniziato proseguiranno sui filoni principali già descritti per il 2020, 
assieme ad alcune novità che riguarderanno principalmente: 

 La proposta di una “Assemblea dei cittadini” composta mediante sorteggio, che approfondisca e 
indichi le scelte sul tema “Variante generale al PGT”; la proposta sarà indirizzata al Consiglio 
Comunale, ma dovrà essere accompagnata da adeguata campagna sui Social. 

 Studio di una proposta di progetto per rispondere al bando del Ministero per la Transizione Ecologica 
(via Città Metropolitana). 

 Proseguimento dello studio / indagine sul verde urbano, con la redazione di schede dedicate e con 
contributi divulgativi per aumentare l’attenzione sul tema e la sensibilità dell’Amministrazione verso 
questo argomento. 

 Proposta di una revisione del regolamento del verde 
 Il 2020 si è chiuso con un numero di soci, regolarmente iscritti, pari a 18; per il 2021 ci si propone di 

aumentare il numero di soci, puntando soprattutto al segmento “giovani”, anche con l’apertura di 
un account Instagram 

Null’altro avendo da discutere, l’assemblea si chiude alle 23:10 

Il Presidente     Il segretario 

Francesco Spurio   Fabio Battagion 


