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Verbale Consiglio comunale 

del 31 Maggio 2022 

 

PRES. REGUZZONI 

Buonasera a tutti, sono le 18.11 del 31 maggio 2022, do inizio 

al Consiglio comunale. 

Passo la parola alla dottoressa Angela Ganeri per l’appello. 

 

SEGRETARIO 

Buonasera a tutti, procediamo con l’appello. 

Maurizio Colombo   Presente 

Valter Antonio Tomasini  Presente 

Meri Suriano    Presente 

Angelo Marana    Presente  

Eliana Croci    Presente  

Marco Merlin    Presente  

Giovanni Tagliente   Assente giustificato  

Stefania Rossetti   Presente  

Daniela Leo    Presente  

Enrico Reguzzoni   Presente 

Monica Sparacia   Presente 

Stefano Gosio    Presente 

Sergio Biganzoli   Assente giustificato  

Vincenzo Proto    Presente  

Michela Marchese   Assente  

Paola Torno    Presente  

Massimo Poliseno   Assente momentaneamente; se poi 

riesce a collegarsi faremo una rettifica. 

Enrica Buccelloni    Presente 

Vito Rosiello    Assente giustificato 

Procediamo con la seduta. 

 

PRES. REGUZZONI 

Passiamo al punto numero 1 dell’ordine del giorno. 
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PUNTO 1 

 

Approvazione verbali seduta del 28 aprile 2022. 

 

PRES. REGUZZONI 

Andiamo direttamente in votazione per l'approvazione dei 

verbali per alzata di mano. 

All'unanimità i verbali sono approvati. 

Passiamo al punto due dell'ordine del giorno. 
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PUNTO 2 

 

Variazione al documento unico di programmazione e al bilancio 

di previsione 2022/2024 - Verifica equilibri di bilancio. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore Walter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente e buonasera al pubblico presente in sala, 

buonasera al signor Sindaco e ai Consiglieri. 

Come primo punto questa sera abbiamo una variazione di bilancio 

che peraltro è già stato oggetto di confronto in ambito della 

commissione affari generali nel corso della quale sono state 

fatte delle considerazioni a mio parere assai interessanti che 

come maggioranza abbiamo ovviamente preso in considerazione e 

ora sono in riesame, alcune di queste in riesame. 

Ora i provvedimenti che sono inclusi in delibera vengono 

sottoposti all'intero Consiglio comunale per l'approvazione 

affinché possano essere assegnate successivamente ai relativi 

centri di responsabilità per poter utilizzare questi denari. 

Come avete avuto modo di constatare la variazione si riferisce 

a delle poste in entrate suddivise per vari titoli da 

trasferimenti correnti, quindi titolo secondo, per complessivi 

euro 187.820 € che sono dati da 48.000 € per un contributo da 

parte dello Stato per compensare le maggiori spese sostenute a 

causa dell'aumento delle utenze che il Comune ha dovuto 

sostenere come un po’ tutte le famiglie. 

Di 24.000 € che è un rimborso da parte della Regione per 

studenti affetti da disabilità. 

70.455 euro un contributo regionale per l'infanzia dei bambini 

da zero a sei anni. 

38.365 euro da fondo di solidarietà statale per fronteggiare 

spese e potenziamento nidi. 

7.000 euro, cifra rispetto alle altre modesta, per contributo 

ministeriale acquisto libri per la biblioteca, per la nostra 

biblioteca. 

Dal titolo terzo ci sono poi entrate per euro 2000 per un 

rimborso spese su una gara d'appalto da parte 

dell’aggiudicatario. 

Al titolo quarto ci sono poi entrate per 101.191 € che sono 

riferiti a rimborsi regionali per acquisto auto ecologiche per 

32.518 euro, contributo regionale per la rimozione amianto 

edifici comunali per la somma di 68.673 €, dove in commissione 

abbiamo fatto alcune considerazioni, se lo ricorderà Paola in 
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merito a quanto praticamente utilizzare queste somme e per come 

venivano utilizzate. 

Poi abbiamo uscite, sono per il titolo primo, per spese 

correnti per complessive 308.945 euro. 

Le vado un attimo a riepilogare e si riferiscono a 5000 € per 

incremento fondo rischi spese legali per utilizzo interno 

nostro per quanto riguarda le cause o altre situazioni, andiamo 

ad implementarlo. 

Acquisto programma gestionale dell'ufficio tecnico della 

piattaforma Concilia Web per 10.000 €. 

Assistenza scolastica disabilità, la cifra più importante, sono 

140.000 €. 

Contributi a disabili per euro 50.000. 

4000 euro di spese per convenzione con Caritas per interventi a 

sostegno dell’Ucraina. 

Fondo asilo scuola Porranno sono 29.945 euro sempre anche lì 

per i bimbi da 0 a 6 anni. 

Poi ci sono le spese per servizi ausiliari asilo nido Bossi per 

complessive 30.000 €. 

7000 euro, quello che ho detto prima della partita di giro, i 

7000 euro che rientrano per acquisto libri biblioteca per 

appunto acquisto libri. 

5000 euro è un contributo a famiglie per pagamento spese mensa 

scolastica. 

2.500 euro per incarico a pedagogista per il nido. 

2000 € per rimborso ad aggiudicatario per spesa su gara. 

2000 € per oneri di urbanizzazione pagati in eccesso da un 

contribuente. 

Utenze scuola media sono 10.500 €. 

Utenze scuole elementari 20.000 €. 

Mentre ci sono poi 125.000 € per investimenti che sono 

distribuiti in questo modo: 15.000 euro per acquisto auto 

servizi sociali finanziato in parte da un contributo regionale 

e quindi 8000 euro che rientrano da questo; 10.000 euro per 

manutenzioni straordinarie edifici sociali, quindi stiamo 

parlando dell'edificio di Paolo VI e della Pia Alessandrina e 

70.000 euro per rimozione amianto presso l'edificio ex cava 

finalizzato e quindi praticamente utilizzando un contributo 

regionale, quello che ho citato prima di 68.945 euro e quindi 

1000 € che integriamo, ed è stato oggetto anche questo di una 

discussione interessante in ambito commissione affari generali 

particolarmente riferito alla destinazione di questo plesso. 

Ricordo ai tempi, diciamo una decina di anni fa in Consiglio 

comunale era venuta fuori l'idea, qualcuno di noi se lo 
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ricorderà, sull’ostello, quello del cammino sulla via del 

Lucomagno. 

Infine 40.000 € per la sistemazione del terrazzo e uffici per 

allocare gli assessori. 

Nel prospetto allegato vi sono poi delle specifiche relative 

anche… 

 

() 

Scusate. 

 

TOMASINI 

Relativo alle variazioni che sono riferite all'anno 2023/2024, 

studi di spese correnti per 167.059 €. 

Di sui la spesa più rilevante anche qui è per l'assistenza 

scolastica ai disabili e per il 2024 anche qui la spesa più 

significativa di 86.000 € è per contributi alla disabilità. 

Non è stato necessario con la variazione adeguare fondi di 

riserva, non è stato necessario adeguare il fondo di crediti di 

dubbia esigibilità che permane quello esistente, non ci sono 

debiti fuori bilancio e l'operazione nel suo complesso ha visto 

l'applicazione di un avanzo libero complessivamente di 192.400 

€ di cui l'avanzo applicato per spesa corrente è stato di 

119.000 euro e l’avanzo applicato per l'investimento di 73.326 

euro. 

Io ho concluso un po' la disamina e invito ad approvarla; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Se ci sono Consiglieri che hanno interventi da fare, primo fra 

tutti chiedo a Massimo Poliseno che è in collegamento a vedere 

se siamo riusciti a ripristinare il collegamento e l’audio. 

Massimo ci senti? 

No, non c'è. 

Altri Consiglieri che devono fare interventi? 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

PROTO 

Grazie Presidente, buonasera a tutti i Consiglieri e al 

pubblico intervenuto questa sera e chi ci segue da casa anche 

se mi dicono che il collegamento in questo momento non sia dei 

migliori e non si senta nulla, quindi faccio questa 

comunicazione di servizio prima del mio intervento. 

Che dire, è una variazione che sostanzialmente rispecchia 

quello che è l'andamento del corso dell'anno di un'attività 
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amministrativa che state portando avanti con sicuramente 

qualche variazione di rilievo a cui volevo fare cenno e volevo 

chiedere qualche spiegazione. 

Rispetto alla spesa corrente che sono i 308.945 € si parla di 

assistenza scolastica disabili, quindi benissimo, va l'aumento 

di queste sostanzialmente di queste risposte ad esigenze del 

territorio in particolare relative a richieste che vanno 

rispetto alle persone sostanzialmente, però mi chiedevo come 

mai rispetto al budget iniziale della previsione iniziale ci 

sia questa variazione così importante arrivata a questa fase, 

in questa fase dell'anno. 

Negli anni passati vi era un discorso legato ai contributi che 

non arrivavano della provincia, volevo capire se è riferito a 

questo. 

Mi scuso perché io non ero in commissione, quindi chi doveva 

fare l’intervento purtroppo questa sera non è presente e quindi 

mi permetto di chiederlo io. 

Sempre sulla spesa corrente il tema dell'Ucraina, la 

convenzione con la Caritas e i 4000 € che vengono destinati 

appunto all'emergenza Ucraina. 

Volevo capire, è stato attivato un IBAN da parte 

dell'Amministrazione e da parte del Comune, che risultanze, le 

persone, i nostri cittadini come stanno rispondendo e quale 

intervento state pensando di fare rispetto a queste persone. 

L'altro focus sempre sulla spesa è il tema della mensa 

scolastica, non tanto per i 5000 € che vengono dati come 

contributo alle famiglie ma io voglio capire rispetto ai 

mancati pagamenti della mensa come procede il controllo e la 

verifica, perché è giusto andare incontro alle famiglie che 

versano in situazioni di difficoltà economica e difficoltà 

lavorative e quant'altro però è necessario tenere costantemente 

un focus sull'elusione, l'evasione fiscale che parte anche da 

qui. 

Volevo capire a questo proposito cosa è stato fatto e cosa 

viene costantemente fatto su questo tema. 

Poi rispetto agli investimenti che sono una partita del punto 

di vista economico abbastanza importante della variazione, bene 

la non accensione dei mutui e il finanziamento con l'avanzo di 

Amministrazione perché consente di avere possibilità di 

investimento futuro con l'accensione di mutui, però vi sono 

questi due interventi, e mi riferisco in particolar modo ai 

70.000 € dell'Eternit per la cava che volevano in qualche modo 

capire e anche il discorso della torre. 

Allora, innanzitutto assolutamente bene togliere l'Eternit e 

cercare di fare una promozione rispetto al territorio su questo 
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importante tema, anni fa si era tentato di aprire anche uno 

sportello amianto come comune, avevamo fatto una azione 

divulgativa e avevamo addirittura chiesto anche noi questo 

finanziamento per la rimozione dell’Eternit, però voglio capire 

nei documenti di bilancio che avete portato anche rispetto al 

documento unico di programmazione approvato pochi mesi fa, mi 

pare di aver letto, e l'abbiamo visto tutti, che la cava non 

era nelle vostre priorità o quanto meno era un intervento 

estremamente contestato dalla vostra Amministrazione. 

Quindi bene togliere l’Eternit però 70.000 € credo che siano un 

intervento e un investimento che vada oltre la semplice 

rimozione dell'amianto. 

Quindi a mio avviso è necessario capire che finalità si ha di 

quel luogo e di quell'edificio. 

Negli anni scorsi, ha ricordato bene il Vicesindaco, avevamo 

ottenuto un finanziamento per un ostello pari a circa 500.000 € 

e poi va beh, non faccio la cronistoria però la normativa 

regionale sulla gestione degli ostelli era talmente stringente 

quindi rinunciammo a quel finanziamento, però poi l'idea di 

fare lì un punto di riferimento anche per i cambiamenti 

ambientali della nostra brughiera, un punto di riferimento 

sull’importante polmone verde che i cardanesi hanno e che 

purtroppo non viene valorizzato, era nel nostro programma, era 

nelle corde della precedente Amministrazione ma mi pare che voi 

su questo tema vi siete sempre discostati anche non solo a 

parole ma nei documenti contabili che continuate ad approvare. 

Quindi voglio capire che progetto avete in mente sulla cava, 

volete togliere l’Eternit e poi resta lì il fabbricato in 

abbandono, perché se no sono delle risorse sprecate. 

Anche perché ricordava bene Tomasini nel progetto iniziale 

fatto dell'ostello addirittura si era valutata la demolizione 

integrale di quel fabbricato perché il doverlo mettere a norma 

con le normative attuali non era economicamente vantaggioso, 

comunque non era, non si prospettava in un'ottica di 

progettazione innovativa come quella che si voleva portare 

avanti. 

Quindi voglio capire che l'idea e che progetto avete rispetto 

al tema ambientale e della cava. 

Per quanto riguarda l'altro grosso, cioè grosso, l'altro 

investimento di rilievo di questa variazione è la questione 

della torre. 

Bene è stato fatto nel riqualificare la sala Spadolini perché è 

un patrimonio oltre che per l'Amministrazione per tutti i 

cittadini e per le associazioni però, anche qui, a mio avviso 

si manca di un disegno, di una vision. 
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Negli anni scorsi e non per continuare a dire come eravamo 

bravi, il mio intervento non vuole arrivare a dire questo, però 

si era fatto un piano di riorganizzazione degli uffici perché 

ero stufo di vedere le pareti mobili che venivano acquistate 

ogni 2 per 3 per modificare l'impostazione degli uffici 

comunali e quindi si era detto l'edificio di casa della 

cultura, quindi tutta la parte cultura può andare alla Pascoli 

e lì si può ampliare gli uffici comunali e una cosa importante 

è quella degli uffici dedicati agli organi di indirizzo 

politico, perché a me molte volte ricevo le persone nell'atrio 

della scala insomma. 

Quindi secondo noi dare importanza anche al ruolo 

dell'Amministrazione all'interno del palazzo vicino agli uffici 

era assolutamente importante. 

Nei mesi scorsi l'Assessore Rosiello, dopo il suo insediamento 

aveva parlato di questo grosso progetto di ampliamento del 

municipio che doveva in qualche modo ampliarsi tra la casa 

della cultura e l'attuale fabbricato, l'aveva già inviato al 

Presidente della commissione territorio, sono passati mesi ma 

io di questo progetto non ho visto più nulla, non ho sentito 

più parlare e nemmeno nei documenti contabili ve n'è traccia. 

Quindi per farla breve, politicamente che idea avete rispetto 

alla cava e rispetto alla riorganizzazione degli spazi pubblici 

in particolar modo dedicati agli uffici comunali; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 

Segretario, la Consigliera Marchese è arrivata alle 18:26 in 

Consiglio per cui la segniamo presente. 

Il Consigliere Massimo Poliseno vedo che non c'è collegamento; 

è collegato? 

 

POLISENO 

Vi sento ma tengo la telecamera…; buonasera a tutti. 

 

PRES. REGUZZONI 

Ti sentiamo noi adesso; se vuoi fare l’intervento hai la 

parola, prego Massimo. 

 

POLISENO 

Va bene, grazie. 

Mi sentite quindi? 

Buonasera a tutti e innanzitutto mi scuso per i problemi 

tecnici ma per fortuna siamo riusciti a risolvere. 
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Purtroppo tengo la videocamera spenta perché non vorrei che 

cadesse magari il collegamento. 

Riparto dalla questione anche io degli uffici comunali. 

Quello che, una delle cose che non condivido di questa 

variazione di bilancio riguarda proprio il fatto che si è 

scelto di spendere questi 40.000 € per effettuare dei lavori 

presso l'edificio dove prima appunto erano ubicati i vigili e 

lo si è fatto, in base a quanto appreso in commissione, per 

andare a immaginare un rifacimento degli uffici in modo da 

potervi collocare gli Assessori. 

Da questo punto di vista mi ha un po' anticipato il Consigliere 

Proto nel senso che condivido quello che ha detto, cioè il 

fatto che anche a mio avviso gli Assessori e più funzionale 

insomma ad una buona organizzazione amministrativa che gli 

Assessori siano collocati il più vicino possibile agli uffici 

ai quali devono impartire linee guida e direttive dal punto di 

vista politico, quindi non condivido appunto la scelta di voler 

sprecare delle risorse e dei soldi per andare in questo modo e 

consideravo anche il fatto che già negli anni passati, è già 

qualche anno insomma che ci parlate dell'idea di ampliare i 

locali del municipio andando a creare anche una sala per il 

Consiglio comunale e quindi vedo un po' in distonia questa 

scelta di spendere 40.000 € per fare degli uffici per i vari 

Assessorati presso la Torre e poi la vedo appunto in distonia 

con l'intento di ampliare il palazzo municipale, che quindi 

devo pensare appunto che sia un’idea che rimarrà mi viene da 

pensare lettera morta. 

A parte questo, in generale devono constatare come su circa 

come su circa 433.000 euro di variazioni di bilancio, questo 

per il 2022, appena 7000 € sono dedicati alla cultura e 

addirittura zero, come ormai sono abituato a notare, per le 

politiche giovanili. 

I 7.000 € che sono dedicati alla cultura verranno utilizzati 

per l'acquisto di nuovi libri e onestamente anche considerato 

quello che ci siamo detti in commissione affari generali 

l’altra sera, cioè della probabile uscita di Gallarate dal 

consorzio Panizzi, io mi aspetto che da qui in avanti il nostro 

Comune sappia investire di più nella cultura sia dal punto di 

vista economico sia dal punto di vista delle idee e 

dell'organizzazione al fine di ampliare l'offerta culturale per 

i nostri cittadini, offerta culturale che altrimenti potrebbe 

veramente risentire dell’uscita di Gallarate dal consorzio 

Panizzi. 

Dal punto di vista delle politiche giovanili io ritengo, lo 

puntualizzo ogni volta, lo rifaccio anche stasera, ritengo 
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fortemente sbagliato la scelta di non investire praticamente 

nulla su questo capitolo, di aver fatto collimare questo 

capitolo con il lo sport ed essenzialmente con il rifacimento 

delle infrastrutture sportive, visto e considerato anche come 

affronteremo più avanti bel corso del Consiglio comunale mi 

sembra che Cardano abbia un po', possa avere un problema con la 

tematica del disagio giovanile, tematica del disagio giovanile 

che io credo possa e debba essere affrontata approntando delle 

risorse proprio sul capitolo delle politiche giovanili e 

finanziando dei progetti efficaci sotto questo punto di vista; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Massimo. 

Altri Consiglieri che devono prendere la parola? 

Non c’è nessun altro Consigliere che deve prendere la parola. 

Le risposte da parte dell'Assessore alle domande e dopo 

passiamo alla votazione. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

In buona sostanza le domande che hanno posto sia Vincenzo che 

Massimo diciamo entrano in alcuni alvei che sono di competenza 

di alcuni Assessori nello specifico e quindi potrebbero 

eventualmente fare loro delle precisazioni. 

Io cerco di mio di dire quello che posso in questa fase, 

partendo da Massimo che lo ringrazio per quanto ha riferito e 

lo stimolo a fare bene per la cultura e impegnarsi maggiormente 

in quest'ambito e faccio notare però che 7.000 sono stati 

inviati dalla Regione proprio specificatamente per acquisto di 

libri e quindi non potevo utilizzarli per altre situazioni, 

però stiamo mettendo in campo diverse manifestazioni, diversi 

eventi che sono sempre collegati nell’ambito culturale, forse 

stiamo peccando ma questo è un'autocritica in fase di 

comunicazione perché anche in biblioteca abbiamo fatto diversi 

eventi anche per i bambini, forse dovremmo arrivare un po' più 

al cittadino a far comprendere e capire che insomma dietro c'è 

un lavoro abbastanza importante e starà a noi adesso magari, 

ripeto, mi faccio autocritica e farò il possibile per farvi 

avere quante più informazioni possibili di tutte le attività 

connesse con la cultura. 

Per quanto attiene e per quanto riguarda il discorso che ha 

fatto presente Vincenzo e anche Massimo sulla questione della 

Torre, qui un discorso con il signor Sindaco è stato già 

impostato e forse lui più di me potrebbe poi dire ed entrare 
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nel merito della cosa o se devo anticipare qualcosa lo faccio o 

se preferisce farlo lui gli cedo la parola. 

Poi per quanto riguarda il discorso che è sempre collegato alla 

cava, in effetti questo intervento mirato sull'amianto, 

specificatamente su un bene comunale, quindi l’individuazione 

del bene comunale è stata quella, chiaramente nel pacchetto c'è 

previsto anche il rifacimento tetto. 

Su quello si può aprire naturalmente il dibatto e la 

discussione e noi raccogliamo assolutamente quelli che sono i 

suggerimenti della minoranza ed eventualmente un riesame lo 

possiamo fare. 

Sulle altre questioni legate specificatamente all'Ucraina, 

focus come diceva anche Vincenzo, so se poi qualcuno deve 

intervenire in maniera più mirata che segue questo comparto. 

Cedo la parola al signor Sindaco. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego la parola al Sindaco. 

 

SINDACO 

Grazie, rinnovo i saluti alle persone che ci stanno ascoltando 

e quelle presenti in sala e tutti voi. 

Allora volevo con voi fare una riflessione per quanto riguarda 

il discorso sia della torre e sia, come diceva Vincenzo, dello  

spostamento che ho visto attuato quando mi sono insediato a 

palazzo perché in effetti quelle che sono state le normative e 

le regole nuove che sono arrivate in virtù degli stanziamenti e 

spazi richiesti dalla pandemia che abbiamo passato, hanno 

evidenziato il fatto che nel palazzo purtroppo per quanto 

riguarda il personale presente, per quanto riguarda la gente 

che ci deve lavorare dentro gli spazi dedicati, non sono 

sufficienti gli spazi dedicati. 

Quindi il problema oggi sussiste sul fatto di trovare almeno un 

luogo dove far incontrare gli Assessori, dove fare mecchare 

queste esigenze con il pubblico. 

Il discorso della torre è abbastanza semplice, è arrivato come 

pensiero in ultimo dopo che è stato liberato dai vigili in 

quanto nessun ufficio in particolare può essere posto nella 

torre perché troppo piccola come ubicazione e appunto per 

questo volevo capire e ho fatto preparare dei preventivi, 

giusto per avere un'idea, di quanto ci sarebbe venuto a costare 

usando, rimettendo a posto così come si è partiti dalla sala 

Spadolini rimettendo a posto anche la parte di sopra che 

comunque è abbastanza disastrata e abbastanza, non dico 
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inagibile ma comunque non è messa per niente bene, sia di 

infiltrazioni che di manutenzione. 

Quindi, in ogni caso per quanto riguarda la salvaguardia di 

quell'edificio che a livello storico mi sembra una cosa 

abbastanza importante per Cardano stavo cercando di capire se 

c'era la possibilità, sfruttando la possibilità di metterci gli 

Assessori, gli uffici degli Assessori, una sala riunione 

dedicata agli Assessori, e qui non ho visto molto il problema 

di toglierli da palazzo o di farli operare fuori da palazzo a 

20 metri dal palazzo municipale, ripeto, anzitutto perché di 

spazi ne avrei bisogno qualcuno in più per sistemare quelli che 

sono dentro a lavorare e in secondo luogo perché comunque ci 

sarebbe stata la possibilità, ci sarebbe la possibilità di 

rivalutare quello che è un edificio storico che la contessa 

Prandi aveva a cuore di salvaguardare. 

Non è ancora nulla di definitivo, ovviamente da dopo l'arrivo 

del Covid, adesso parlo per l'Assessore Rosiello che vi saluta 

tutti anche se non può essere presente penso ancora per un bel 

po' di tempo, abbiamo stoppato il discorso dell'ampliamento del 

Comune perché comunque è un intervento di quelli importanti e 

oggi come oggi ci troviamo sempre più nella condizione di 

arrivare a, in emergenza, a trovare spazi dove poter far 

lavorare la gente. 

Quindi lo voglio tenere presente proprio come cifra da poter 

spendere per recuperarlo ma con questo non è per niente 

decretato oggi che quello diventerà o sarà come destinazione il 

luogo di incontro degli Assessori con il pubblico; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Sindaco. 

Mi chiede la parola l'Assessore Enrica Buccelloni. 

 

BUCCELLONI 

Buonasera a tutti, ai presenti, al pubblico e a chi ci ascolta 

da casa. 

Volevo rispondere al Consigliere Proto in merito all’aumento di 

budget per quanto riguarda le segnalazioni. 

Ultimamente abbiamo avuto un costante aumento di segnalazioni 

dei bambini che portano certificazione da parte della 

neuropsichiatria infantile, siamo passati da 55 bambini dello 

scorso anno a 74 e quindi siamo stati costretti ad aumentare il 

budget. 

Per quanto riguarda l’IBAN in merito alle somme che potrebbero 

essere state versate in questo momento non ne sono a 

conoscenza, comunque posso assicurare che il nostro Comune 
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attraverso gli uffici di servizi sociali si sta attivando ed ha 

attivato anche lo sportello immigrati con degli orari dedicati, 

si attivato poi attraverso la Caritas e quindi c’è il motivo di 

questo aumento di 4.000 euro per quanto riguarda le consegne di 

alimenti enti piuttosto che altri oggetti che sono necessari ai 

nostri profughi e quindi ritengo che sotto questo aspetto i 

nostri uffici si siano mossi, magari non proprio, come dire, 

velocemente, ma comunque abbiano fatto molti interventi e anche 

dal mio punto di vista sono degli interventi molto centrati. 

Non so se vuole sapere altre cose. 

In merito alle politiche giovanili invece, visto che il nostro 

comune è membro del distretto di Somma Lombardo, proprio in 

questi ultimi tempi i nostri operatori si stanno dedicando a 

dei progetti che hanno proprio la finalità di sostenere questa 

fascia di età. 

Quindi entrerò poi più nel merito di questi progetti. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Procediamo allora con le dichiarazioni di voto dei capigruppo. 

Devi fare un intervento Vincenzo? 

 

PROTO 

Presidente, se vuole faccio l'intervento e poi la dichiarazione 

di voto… 

 

PRES. REGUZZONI 

Fai intervento e dichiarazione di voto in contemporanea, 

perfetto. 

 

PROTO 

Non rubo tempo prezioso. 

 

PRES. REGUZZONI 

Perfetto. 

 

PROTO 

Il dato politico che questa sera abbiamo sentito dalla parola 

del Sindaco è che viene stoppato l’ampliamento del municipio, 

che era stato con titoloni dei giornali e roboanti interviste 

annunciato come l’opera dell'Amministrazione Colombo. 

Mi duole constatare che purtroppo prima si va sui giornali con 

la Pascoli, con l'ampliamento del municipio, con il Parco del 

Moncone, con la fontana in piazza che è ancora spenta, con 
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tante cose, poi la politica del gambero è questa, mi duole 

constatarlo. 

Però quanto meno abbiamo capito che è un intervento che noi 

avevamo criticato da subito non verrà attuato da questa 

Amministrazione. 

Rispetto alla torre io, permangono per quanto ci riguarda le 

perplessità sul dislocare degli uffici assessorili distaccati 

dai funzionari perché ogni qualvolta un cittadino chiederà una 

notizia specifica, una questione specifica l'Assessore dovrà 

chiamare il funzionario e quindi non sarà nemmeno a contatto 

con l'ufficio di competenza. 

Semmai, vista anche la peculiarità dell'edificio che è lì 

sostanzialmente può essere aperto da solo a prescindere 

dall'apertura della Casa della cultura o del Municipio, si 

potrebbero pensare degli uffici di sportello, magari uno 

sportello polivalente che possa essere aperto anche al sabato, 

abbiamo tanti sportelli, da quello degli immigrati a tante cose 

che vengono fatte, e quella lì è una dislocazione che potrebbe 

prestarsi a questo, potrebbe essere uno sportello a rotazione, 

parlavamo prima dell'amianto, quello si presta perché è un 

edificio a sé stante. 

Quindi vi invito semmai a fare un piano pensato da qui ai 

prossimi cinque anni perché oramai Cardano si è assestato sui 

15.000 abitanti, quelle che sono le effettive dotazioni e 

necessità anche degli uffici comunali e da lì poi iniziare a 

spendere i quattrini dei cittadini relativamente ad un 

obiettivo che avete pensato, non a continuare a mettere pezze 

rispetto a delle esigenze che ogni giorno nascono nella vita 

amministrativa. 

Quindi questo era un po' l’intervento che volevo fare. 

Per quanto riguarda la dichiarazione di voto non può che essere 

contraria, perché contraria un po' all'impostazione del 

bilancio che abbiamo dato all'inizio e poi contraria a questa 

politica dell'annunciare e poi non fare. 

Il voto di Progetto Cardano è contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 

La parola alla capogruppo Paola Torno. 

 

TORNO 

Buonasera anche da parte mia a tutti i presenti e a tutti 

quelli che ci guardano in streaming. 

Anche per Cardano è il voto è contrario, è contrario perché 

ormai siamo troppo abituati a venire in Consiglio comunale e ad 
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avere ogni volta una variazione al documento unico di 

programmazione, dove ogni volta proprio con queste variazioni 

vediamo quanto la programmazione sia il punto dolente 

dell'Amministrazione attuale, quindi l'Amministrazione del 

Sindaco Colombo. 

Pertanto il voto è contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Consigliere Eliana Croci, capogruppo, la dichiarazione di voto. 

 

CROCI 

Dichiarazione di voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Procediamo al voto, prima di tutto per chiamata a Poliseno 

Massimo. 

 

POLISENO 

Voto contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Adesso per alzata di mano per i presenti. 

Contrari? 4. 

Favorevoli? 11. 

Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità del punto due. 

Ripeto l'appello a Massimo per il voto per l’immediata 

eseguibilità. 

Massimo prego. 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Contrari in aula? 4. 

Favorevoli? 11. 

Con 11 favorevoli dichiaro chiuso il punto numero due 

dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero tre. 
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PUNTO 3 

 

Approvazione conto consuntivo anno 2021 dell'azienda speciale 

servizi pubblici. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore Valter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

Portiamo ora in votazione il bilancio dell'azienda speciale 

conosciuto da tutti con l'acronimo ASSP. 

In data 10 maggio il Consiglio di amministrazione dell'azienda 

ci ha fatto pervenire la relazione del revisore dei conti, la 

delibera del Consiglio di Amministrazione, la nota informativa 

a firma del direttore, la relazione di gestione a firma del 

Presidente e tutte le poste che avete visto e che sono allegate 

al bilancio. 

Questo bilancio è stato oggetto anche di esame sia in ambito 

commissione affari generali che in conferenza capigruppo e ora 

è oggetto di disamina ai fini di esperire una votazione che 

auspico ovviamente favorevole in questo Consiglio. 

Senza entrare nell'aspetto prettamente numerario le voci più 

significative che mi preme sottolineare sono quelle 

riconducibili al valore della produzione, quindi i ricavi, che 

hanno avuto un incremento dell'11,64% rispetto al 

precedentemente ovviamente, determinato principalmente 

dall’elevata richiesta del servizio di tamponi per la 

rilevazione del virus Covid 19. 

Ovviamente il calcolo tiene conto dell'ordinario che sono le 

vendite dei farmaci, parafarmaci, la vendita per conto del 

servizio sanitario nazionale e del servizio quello di 

inoculazione dei vaccini, in tutto questo calcolo rientrano 

tutti questi servizi. 

Dalle evidenze poi a vostre mani si rileva un andamento 

costante nei ricavi e nella vendita dei prodotti dietetici e 

per particolari patologie come quelle per i diabetici e le 

protesiche. 

La scelta di garantire l'apertura al pubblico sette giorni su 

sette è stato sicuramente premiato per la farmacia che si è 

proposta anche con altre iniziative, con delle giornate a tema 

e il rilascio anche gratuito del PIN per l'utilizzo della 

tessera sanitaria per citarne alcuni. 

Il mantenimento dei servizi, soprattutto per il servizio 

vaccini e tamponi ha richiesto l'aumento delle ore lavorative 
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ai farmacisti che hanno inciso ovviamente sul computo dei 

costi. 

L’azienda speciale oltre alla farmacia si occupa, come voi 

sapete, dei servizi cimiteriali e l'esercizio preso in esame ha 

proseguito l'attività di manutenzione del verde all'interno 

dell'area cimiteriale e sono state svolte delle operazioni di 

manutenzione ordinaria e si è proseguito anche nella 

sistemazione dei cordoli, quelli usurati. 

Per quanto riguarda l'immobile di via De Amicis, dove c'è la 

sede dell'azienda ASSP ed ora anche della polizia locale che 

occupa, va detto, il plesso a titolo di comodato d'uso, sono 

stati effettuati dei lavori di ammodernamento dei locali ed è 

stato aggiornato l’impianto di allarme. 

Inoltre è stata effettuata la verniciatura dei cancelli e la 

recinzione dell'immobile. 

Sono operative anche due colonnine, lo ricordo, per la ricarica 

dei veicoli elettrici. 

Per dare proprio dei dati finali e per non tediarvi con vari 

discorsi eccetera eccetera vi dico solo che, ve lo ricordo,  i 

ricavi della farmacia ammontano a 1.227.958 €, i servizi 

cimiteriali 251.346 €, per le lampade votive 47.665 €, servizi 

ricarica veicoli elettrici 1.651 €, pubblicità e affissioni 

18.992 €, altri ricavi e altri proventi per 51.113. 

I costi ammontano anche questo per un totale di 1.599.725 euro. 

I costi sono per materie prime 702.000 €, per servizi 245.000 

euro, costo del personale 369.000 euro, ammortamenti, che sono, 

ecco questo è una costante che questa azienda speciale sta 

facendo in modo così preciso e puntuale, questo è molto 

importante, 91.150 €, oneri diversi di gestione 191.292 euro, 

interessi corrisposti su mutui 18.876 euro per un risultato 

finale di 42.741 € euro ante imposte. 

Le imposte sono per 10.929 € e il risultato finale e quindi 

utile d'esercizio è di 31.812 €. 

Io sono abbastanza soddisfatto dell'andamento dell'azienda, è 

un Consiglio di amministrazione funzionale che sta lavorando a 

mio parere molto bene, un Presidente che ha molta attenzione 

sulle cose in senso lato e in senso generale e questo fa sì che 

possiamo presentare un bilancio a mio parere estremamente 

positivo. 

Auspico quantomeno che votiate a favore; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Interventi da parte dei Consiglieri? 

Massimo hai interventi da fare? 
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POLISENO 

Sì, se posso intervengo. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego, la parola a Massimo. 

 

POLISENO 

Del bilancio consuntivo dell'azienda speciale devo dire che 

ovviamente trovo positivo il fatto che l'azienda abbia fatto 

realizzato un utile di circa 31.000 € è ancora più positivo il 

fatto che siano aumentati dell'11% i ricavi della farmacia. 

Tutto sommato quindi devo notare che la farmacia ha reagito 

diciamo bene all'apertura anche di altri esercizi sul 

territorio comunale, anche se appunto, come è stato 

sottolineato dall’Assessore e come si evince anche dalle varie 

relazioni, questo è dovuto anche al fatto che abbiamo 

attraversato, e non è ancora finita, questa pandemia, quindi la 

farmacia diciamo che rispetto ad altre realtà ha forse 

beneficiato della pandemia dal punto di vista dei ricavi grazie 

alla richiesta di tamponi e vaccini. 

Quindi diciamo che bisognerà valutare e analizzare quanto la 

farmacia riuscirà insomma a mantenere questi risultati nei 

momenti in cui queste entrate verranno meno. 

Reputo quindi positiva la situazione del bilancio in generale 

però, ed è anche una domanda che ho già rivolto l'anno scorso 

all'Assessore, volevo capire come mai il Comune nonostante i 

ripetuti inviti del revisore contabile continua insomma a 

lasciare questi dividendi che gli spetterebbero per gli anni 

2007, 2009 e 2010 e pari circa a 135.000 €, all'azienda invece 

che appunto chiederne la restituzione. 

Quindi volevo capire se questi soldi vengono lasciati 

all'azienda e l’azienda speciale li può utilizzare perché in 

caso contrario io auspicherei il fatto che venissero incamerati 

dal Comune in modo tale che possano, non rimangano 

immobilizzati e possano invece essere utilizzati per finanziare 

i servizi utili per i cittadini; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

Se ci sono altri interventi? 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

PROTO 

Grazie. 
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Ha detto bene l'Assessore Tomasini, la nostra azienda funziona, 

funziona bene e sicuramente è uno di quei gioielli di famiglia 

che dobbiamo tenere e non dismettere però è necessario anche 

migliorare l’andamento di quelli che sono i bilanci e quelle 

che sono, ma non tanto dal punto di vista economico, ma sono i 

servizi rivolti ai cittadini. 

È vero che è migliorato dal punto di vista economico il 

servizio farmacia però è stato sostenuto dai tamponi. 

Alla pagina tre del bilancio si vede chiaramente che il 

rimborso dalla Regione sulle prestazioni del servizio sanitario 

nazionale, quindi penso alle ricette rosse o bianche a seconda 

della prestazione, sono diminuite in due anni di 68.382 €, 

40.000 euro rispetto, dal 2019 al 2020 circa 40.000 euro e dal 

2019 al 2021 68.382 euro. 

Quindi questo secondo me è un campanello, non dico d'allarme 

però il bilancio è stato sostenuto dai tamponi e purtroppo 

dall'emergenza Covid che pagavano i cittadini, nel momento in 

cui questa bolla ci auguriamo che inizierà a scemare e ci 

auguriamo in non nuove ondate in autunno, però a questo punto 

bisogna pensare a sostenere e ad essere più attrattivi 

probabilmente rispetto alla cittadinanza che sta andando, che 

il mercato offre altre possibilità rispetto alle farmacie che 

hanno aperto, sta andando probabilmente altrove. 

Quindi questo è solo un punto da attenzionare a nostro avviso. 

L'altra questione che mi ero appuntato era la questione 

relativa alla modifica statutaria che avevamo fatto lo scorso 

anno, qualche mese fa, se è stata fatta una previsione di 

implementazione dei servizi da assegnare alla ASSP. 

Allora in questo senso avrebbe un senso, scusatemi il gioco di 

parole, il mantenimento dei dividendi all'azienda, però 

diversamente il richiamo del revisore è in qualche modo da 

prendere in considerazione e magari fare un piano di rientro o 

comunque un piano di assegnazione di nuovi servizi che consenta 

a loro di mantenere i dividendi però di dare dei servizi in più 

alla cittadinanza. 

Per il complesso però registriamo sicuramente un bene che è un 

bene di tutta la città e quindi dobbiamo assolutamente 

sostenere l'operato e far sì che anche nel prossimo, nel futuro 

prossimo continui ad avere un bilancio d'esercizio positivo e 

soprattutto abbia questo spirito di andare incontro alla 

cittadinanza così come è avvenuto negli anni scorsi e come sta 

avvenendo anche oggi; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 
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La parola al Consigliere Paola Torno. 

 

TORNO 

Allora, mi unisco a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto 

sul fatto che questo bilancio in sé non presenta appunto 

criticità e quindi insomma non ci sono critiche da riportare. 

Vorrei soltanto però cogliere l'occasione, prima è stato 

richiamato il servizio di ricarica veicoli elettrici che sta 

dando anche un introito e un gettito, io però sinceramente ogni 

volta che vado all'ufficio postale provo un po' di nervosismo 

perché la postazione secondo me è infelice, io invertirei. 

Cioè le due postazioni di ricarica dei veicoli elettrici che 

tutto sommato si rivolgono a dei cittadini che non solo hanno 

la fortuna, quasi tutti, di avere avuto la possibilità di 

acquistare quei veicoli, ma insomma forse sono anche giovani e 

sani e invece la postazione, visto una Amministrazione così 

attenta alle disabilità per le macchine per i disabili è 

dall'altra parte del cordolo e devono fare tutto il giro. 

Quindi io suggerisco che l’Amministrazione, gli amministratori 

insomma si facciano portavoce di vedere se è possibile 

invertire quantomeno le postazioni, per non privilegiare troppo 

chi forse è già privilegiato di suo. Grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Se non ci sono altri interventi la parola all'Assessore per la 

replica. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

Io ringrazio Massimo Poliseno, ringrazio Vincenzo Proto e Paola 

Torno per il contributo che danno sempre in questi incontri, 

cioè quello che viene registrato e viene messo agli atti di 

fatto poi verrà riportato all'azienda speciale cogliendo questo 

suggerimento e lo faremo assolutamente presente. 

Per quanto riguarda la questione sollevata precedentemente 

sugli utili che sono stati trattenuti e sui quali anche il 

revisore dei conti a suo tempo aveva fatto questa nota, io poi 

l'ho contattato, che poi è cambiato, voi sapete che non è più 

il precedente revisore, la legislatura nel merito è sempre in 

costante evoluzione anche in questi anni e di conseguenza la 

possibilità di trovare soluzioni diversificate ci sono, sia 

patrimonializzarlo e quindi metterlo in azienda, giustamente 

come è stato suggerito, per poi investire in modo funzionale 

per dei servizi, oppure fare un piano di rientro per quanto 

riguarda la restituzione perché sono datati questi utili. 
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Lo ricordiamo magari ai presenti eccetera, sono utili che da 

anni l'azienda ha accantonato, ma stiamo parlando di cifre 

modeste nell'ordine di 3/4.000 € mediamente, non stiamo 

parlando di grandi cifre, 8000/9000 in altri anni, e poi la 

sommatoria ha portato a questo importo che siamo molto vicini 

ai 100.000 €. 

Sappiamo che comunque la partecipata è al 100% e di conseguenza 

è il Comune che dovrà prendere e assumere questa decisione. 

La forzatura, l’indirizzo, la pressione fatta dal revisore 

attraverso lo scritto ci ha effettivamente messo nella 

condizione di fare questa riflessione e con il Presidente 

abbiamo già avviato da tempo un discorso nel merito per trovare 

una soluzione che possa essere condivisa e che non sia come 

dire una forzatura anche per l'azienda stessa. 

Comunque raccolgo questo invito e ne faccio tesoro e saprò 

riferirvi al prossimo Consiglio; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto dei capigruppo. 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

PROTO 

Il nostro voto è favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Paola Torno. 

 

TORNO 

Anche per Cardano è il voto è favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Eliana Croci. 

 

CROCI 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Allora facciamo la chiamata nominale per Massimo Poliseno per 

la votazione del punto numero tre; Massimo? 

 

POLISENO 

Voto favorevole. 
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PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Per alzata di mano per i presenti. 

15 favorevoli, all'unanimità. 

Chiedo l’immediata eseguibilità del punto numero tre con una 

ulteriore votazione; Massimo sempre la tua dichiarazione di 

voto. 

 

POLISENO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Per quelli in aula presenti per alzata di mano; 15. 

Con 15 favorevoli dichiaro chiuso il punto numero tre 

dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero quattro. 
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PUNTO 4 

 

Presa d'atto piano di zona 2021/2023 e accordo di programma. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore di competenza Enrica Buccelloni. 

 

BUCCELLONI 

Con questo mio intervento intendo portare la vostra attenzione 

sull’aspetto giuridico amministrativo su cui si fonda l’ambito 

distrettuale di Somma Lombardo di cui il comune di Cardano al 

Campo è parte assieme ad altri 8 comuni associati del 

territorio limitrofo a Malpensa, che sono Arsago Seprio, 

Casorate, Ferno, Lonate Pozzolo, Besnate, Golasecca e Vizzola 

Ticino. 

Attraverso l’ambito distrettuale il comune di Cardano al Campo 

attiva la quasi totalità dell’offerta di servizi in campo 

sociale sul suo territorio. 

Unici servizi gestiti in proprio e con proprio personale sono 

l’asilo nido e il servizio sociale professionale. 

L’ambito distrettuale adotta come strumento di lavoro il piano 

di zona, che su indicazione della Regione nel piano socio 

sanitario regionale contiene gli obiettivi, gli organi, le 

risorse e deve essere prima preceduto da una manifestazione di 

accordo, detto accordo di programma, tra gli attori che 

contribuiranno alla programmazione, progettazione e attuazione 

dei servizi per la durata del piano di zona stesso che nella 

nostra situazione scade il 31.12.23. 

Obiettivo dell’accordo è quello di sancire la collaborazione 

tra gli enti istituzionali, ciascuno con il proprio ruolo e 

compito, coinvolti nella realizzazione dei piani di zona. 

I sottoscrittori dell’accordo sono l’agenzia territoriale della 

salute con ruolo di regista, l’azienda socio sanitaria 

territoriale quale garante dell’integrazione tra sanitario e 

sociale, l’ambito distrettuale e quale attore coinvolto nella 

realizzazione dei servizi sociali. 

Regione sostiene l’adesione all’accordo di programma del 

privato sociale nella sua specificità di risorsa solidale e 

soprattutto come soggetto in grado di rispecchiare le reali 

esigenze della collettività e portare all’attenzione dell’ente 

pubblico. 

Questo vale anche per le organizzazioni sindacali. 

L’accordo di programma contiene tutti gli elementi per 

delineare il piano di zona, documento che racchiude la 

programmazione locale attraverso l'analisi del contesto 
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sociale, le risorse, le reti presenti sul territorio, le 

problematiche emergenti, individua obiettivi ed azioni tendenti 

come sempre indicato da Regione al raggiungimento di un livello 

di erogazione di servizi sempre più omogeneo, qualificato ed 

economico nell’ottica di un benessere sociale di comunità 

inteso nel senso più ampio del termine e non solo di salute a 

favore di cittadini del nostro territorio. 

Essendo il piano di zona uno strumento di programmazione 

dinamico vorrei ora portare la vostra attenzione agli ultimi 

progetti inseriti nel nostro piano di zona realizzati come 

sempre proposta da Regione in abbinamento con un altro ambito 

territoriale, purché appartenente  allo stesso distretto socio 

sanitario. 

Con il progetto dimissioni protette, in coprogettazione con 

l’ambito di Saronno, viene interessata l’area anziani; tende a 

mantenere l’anziano nel proprio contesto di vita in occasione 

di una dimissione ospedaliera, garantendo la continuità 

assistenziale con un approccio individualizzato, attraverso 

l’attivazione di procedure e prassi operative che mettano in 

comunicazione i vari uffici preposti, ad esempio l’attivazione 

del SAD, alla messa a disposizione degli ausili necessari, 

degli infermieri a domicilio ed eventuali trasporti, in 

un'ottica di reale integrazione tra sociale e sanitario, 

rendendo i servizi più vicini al cittadino e più efficace 

l'intervento. 

Questa progetto è stata premiato da Regione con un 

finanziamento di 20.000 €. 

Altro progetto meritevole di premialità coinvolge l'area dei 

minori, è denominato nuovi sguardi pedagogici ed è ancora 

progettato con l’ambito di Saronno, rivolto ai nuclei familiari 

con figli frequentanti l’ultimo anno della scuola dell'infanzia 

e i primi due anni di scuola primaria, è teso ad individuare 

precocemente l’esistenza di disturbi dell'apprendimento e del 

neuro sviluppo, progetto molto calato nella realtà scolastica 

ed educativa del momento che vede un costante aumento di 

segnalazioni di bambini affetti da questo disagio sul nostro 

territorio. 

L’ambito proprio in questi giorni sta predisponendo la 

partecipazione al bando giovani smart di Regione Lombardia che 

a seguito della pandemia si è posta l'obiettivo di promuovere 

la risocializzazione dei giovani in età tra 15 e 25 anni, 

attraverso azioni atte a stimolare l’attività sportiva, ludica 

ricreativa, attività di laboratorio tendenti a favorire la 

crescita artistica, attività teatrali e musicali, al fine di 

promuovere il benessere relazionale. 
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Regione intende finanziare il progetto con 40.000 €, lo si 

intende presentare come ambito in coprogettazione con CFP 

Ticino, esperto nella progettualità giovanile, Naturart e 

Unison, organizzando anche un servizio di trasporto ai vari 

laboratori. 

Sempre in merito alle problematiche giovanili è di questa 

mattina, partecipando all'assemblea dei Sindaci, la notizia che 

su segnalazione del tavolo tecnico si sta lavorando 

all’estensione dello sportello Informagiovani su tutto il 

territorio dell’ambito con una presenza di sei ore settimanali 

sulla postazione di Lonate, Cardano, Ferno. 

Si ipotizza di essere attivi con gli sportelli dal primo 

settembre di quest’anno estendendo il personale sempre di CFP 

Ticino già in convenzione con Somma a tutto l'ambito. 

Questo progetto rientra tra quelli finanziabili con la quota 

sociale di tre euro pro capite. 

Inoltre si sta mettendo in campo un progetto per attivare anche 

uno sportello rosa a sostegno del contrasto della violenza 

sulle donne estendendolo a tutto l’ambito. 

Pertanto vi invito a prendere atto del lavoro di costante 

rinnovamento dello strumento del piano di zona esprimendo un 

parere nel suo complesso positivo unitamente a quello per 

l’accordo di programma già entrambi approvati dall’assemblea 

dei Sindaci in data 17 febbraio 2022 e necessitanti di essere 

avvalorati da questo Consiglio comunale. Grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Se ci sono Consiglieri che devono fare sono interventi. 

Massimo Poliseno devi fare interventi? 

 

POLISENO 

No, Presidente, su questo punto non devo intervenire. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Massimo. 

La Consigliera Paola Torno chiede la parola, prego. 

 

TORNO 

Un intervento molto breve con il quale voglio assolutamente 

plaudire il fatto della adesione al piano di zona, il fatto che 

la Regione Lombardia continui a caldeggiare sostenere le 

progettazioni in ambito appunto sanitario ma soprattutto 

sociale. 

Perché questo plauso? 
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Perché visto la difficoltà della maggioranza attuale a 

pianificare e a progettare ben venga l'adesione a delle reti e 

a delle possibilità che in collaborazione con gli altri 

obblighino il Comune di Cardano al Campo ad aderire a queste 

progettazioni; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie, passiamo alla dichiarazione… 

Prego Michela Marchese. 

 

MARCHESE 

Grazie Presidente e buonasera a tutti. 

Premesso che anche io sono favorevole a questo tipo di 

strumento che rappresenta un'opportunità per ogni comune di 

offrire un servizio potenziato comunque che riesca a soddisfare 

più bisogni possibili, però io nella lettura del piano di zona 

che vediamo, perché faccio un discorso un po’ generale perché 

noi abbiamo due punti da approvare, uno è la presa d’atto del 

piano di zona e il secondo è la convinzione per la gestione 

associata dei servizi contemplati in questo piano. 

Faccio un discorso un po’ generale per non, perché coinvolga un 

pochettino tutti e due i punti di vista. 

Quindi sull’aspetto della gestione associata che è il punto 

successivo che comunque dipende e discende dall’adesione a 

questo piano di zona non ho alcun tipo di critica da sollevare 

però nel piano di zona noi leggiamo innanzitutto che è un piano 

che ha un triennio che termina al 2023 per cui siamo un anno e 

mezzo in ritardo, capisco le motivazioni che possono essere e 

possono avere determinato questo ritardo però è un piano di 

zona che durerà ancora un anno e mezzo perché è dal 2020 al 

2023 ed è insomma un pochino, siamo un po’ lunghi con i tempi, 

non so se dipende da una questione organizzativa dei comuni che 

hanno dovuto attendere l'elaborazione del piano, la pandemia o 

cosa è stato però oggettivamente al 2023, 31 dicembre, è tra un 

anno e mezzo. 

Leggo poi l'analisi che viene fatta nella premessa, cioè 

l’analisi fatta sul triennio precedente, triennio precedente 

che prende in considerazione gli interventi pianificati e 

programmati e gli obiettivi raggiunti e trovo una nota dolente 

che è relativa al capitolo minori e famiglie, questo dal 

questionario sottoposto agli enti e alle associazioni che 

aderiscono al piano di zona, cioè che offrono i servizi per cui 

il piano di zona propone, chiede delle risorse. 

Qui troviamo obiettivi raggiunti per il 50%, siamo, insomma mi 

sembrano raggiunti almeno delle relazioni che vedo sugli 
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anziani e pure su, area anziani è raggiunta, anche sulla 

disabilità ma sulle politiche minori e famiglie siamo veramente 

scarsi, siamo stati scarsi nel triennio passato e vedo che però 

anche gli obiettivi del prossimo triennio non puntano 

moltissimo su questo aspetto ma nella scheda finale 

riepilogativa degli obiettivi si punta moltissimo alla 

digitalizzazione e quindi all’informatizzazione e quindi 

servizi che attraverso gli strumenti tecnologici dovrebbero 

essere più efficienti. 

Però ancora su questo capitolo anche il piano di zona secondo 

me fa un po’ poco per cui secondo me i comuni oltre a quello 

che il piano di zona offre dovrebbero, e poi magari lo vedremo 

anche su un punto che verrà trattato alla fine del Consiglio 

comunale, intervenire più di loro mano. 

Sul sistema non ho obiezioni però invito comunque sempre a non 

prendere per oro colato tutto ma anche insomma il Sindaco che è 

seduto all’approvazione dell’accordo di programma a farsi 

sentire e a prendere atto del fatto che quello che viene 

programmato poi non sempre viene realizzato anche in questo 

tipo di contesti. Grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all’Assessore per la replica. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

BUCCELLONI 

Mi scusi, non l’avevo visto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Raccogliamo tutte le domande così facciamo una risposta unica. 

Vincenzo prego la parola e poi all'Assessore. 

 

PROTO 

Grazie, lo dicevo proprio in quel senso, in modo da non poi 

intervenire sulle parole dell’Assessore. 

Il documento è completo e complesso anche, sarebbe bello che lo 

leggessero molti operatori anche sociali della scuola e che 

venga in qualche modo divulgato; 165 pagine mi hanno occupato 

qualche serata. 

Mi sono soffermato in particolare su un dato che potrà sembrare 

banale però è l'indice di vecchiaia, nelle tabelle c’è. 
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Noi rispetto ai nove comuni dell'ambito siamo quello che ha una 

popolazione di giovani più alta rispetto agli altri otto 

comuni, e anche sensibilmente. 

Abbiamo 157 anziani ogni 100 giovani rispetto ad esempio Somma 

che ne ha oltre 170. 

Quindi io mi chiedevo forse vale la pena in prospettiva 

cogliere questa opportunità, questo valore aggiunto che abbiamo 

noi rispetto, operando in un sistema di rete sicuramente, però 

leggevo alla pagina 12 e alla pagina 13 sempre di questo 

documento che non sono stati attuati proprio rispetto al tema 

dell'area minori e famiglie due importanti progetti, che sono 

quello del servizio di mediazione familiare e parzialmente 

attuato quello del tavolo fatto tra i comuni, le scuole 

dell'obbligo, la tutela minori e gli istituti scolastici. 

Secondo il mio punto di vista il nostro Comune dovrebbe farsi, 

anche poi per i punti che vedremo successivamente, parte attiva 

rispetto a tenere il focus sull'area minori proprio perché le 

nostre esigenze probabilmente sono maggiori rispetto a quelle 

dei comuni che fanno parte del piano di zona. 

Le ultime due domande, scusi Assessore e poi mi taccio, sono 

relative alla, anni fa si era parlato e si erano messi lì dei 

quattrini, per capire un eventuale accordo consortile tra i 

comuni. 

Non ho visto le risultanze di questa cosa, una eventuale che 

sviluppi, se sono stati pensati e se si è archiviata 

completamente questa possibilità. 

L'ultima domanda è rispetto alla nuova legge regionale lombarda 

sulla sanità. 

Avete già fatto dei ragionamenti come si pone il piano di zona 

rispetto alle nuove strutture che dovranno essere attuate e 

attivate nei territori del distretto? 

Ci avete già ragionato, non so, magari chiedo al Sindaco perché 

potrebbero essere dei servizi che ricadono sicuramente sui 

nostri cittadini e che sono molto importanti anche visto il 

tema dei medici di base che è sotto gli occhi di tutti; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 

La parola all'Assessore per la replica. 

 

BUCCELLONI 

Allora, innanzitutto ringrazio per le segnalazioni che sono 

arrivate che porterò poi al tavolo tecnico attraverso la mia 

responsabile per delle future messe a punto e future 

riflessioni. 
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Allora, per quanto riguarda la sua domanda, devo dire che sì, 

nei primi anni in cui si è attivato in pratica il piano di zona 

si sono pensati a quelli che sono gli ambiti più tradizionali 

insomma, più tradizionali diciamo, agli anziani. 

Per quanto riguarda invece i giovani stiamo arrivando adesso. 

Quindi avete ascoltato che comunque ci sono ben due progetti, 

poi c’è un altro progetto che ancora è in fase di realizzazione 

e questo progetto attentamente con la fondazione Cariplo e 

quindi anche su questa fascia di età insomma si stanno 

prendendo delle posizioni. 

Teniamo conto che il piano di zona non è uno strumento statico, 

è uno strumento dinamico che ogni volta viene comunque a 

seguito di riflessioni viene ampliato e viene messo a punto in 

base anche a quelle che sono anche le segnalazioni che arrivano 

dalle associazioni, dalle organizzazioni sindacali che 

contribuiscono comunque a portare la voce del territorio. 

Quindi in questo senso noi dobbiamo vedere un po’ con il piano 

di zona insomma. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

La parola al Sindaco Maurizio Colombo. 

 

SINDACO 

Ringraziò il Consigliere Proto per avermi dato l’assist sul 

discorso di quello che sta succedendo come novità nei servizi 

che stanno arrivando come sociosanitari. 

Voi sapete che io sono molto sensibile su questi argomenti e 

sapete anche che in questo momento c'è parecchia non dico 

confusione ma non c'è ancora ben chiaro verso dove e come 

potrebbero andare i servizi che vogliono portare la nuova 

sanità lombarda sulle case di comunità e sugli ospedali di 

prossimità. 

Sono due location che perlomeno chi segue i malati e chi segue 

persone che hanno bisogno di essere comunque assistite dopo i 

ricoveri o comunque assistite a livello cronico, hanno 

necessità veramente di avere sotto casa. 

Sapete che il progetto prevede adesso in questo momento nelle 

nostre zone 21 case di comunità, adesso però devo capire bene 

gli ospedali che fine vogliono dargli e soprattutto come 

vorrebbero portare avanti l'ospedale nuovo perché comunque fino 

a che non si ha una certezza in quale maniera debba essere 

trattata la cronicità e i bisogni del momento, verso uno 

sguardo sempre aperto al futuro del sostegno al bisogno delle 
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persone che hanno bisogno, non è ancora possibile a mio avviso 

programmare più di tanto interventi; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Sindaco. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto dei capigruppo. 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

() 

(incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

Paola Torno, prego. 

 

TORNO 

Chiedevo a Proto un consulto ma abbiamo avuto una forza 

politica qui a Cardano che da pochi giorni ha portato alla 

stampa una proposta e una raccolta firme, non so se lei ha 

avuto modo di vedere questo. 

Ecco forse potrebbe essere l'occasione per valutare quanto 

possa essere incisiva effettivamente quel tipo di raccolta 

firme e farlo anche proprio da parte dell'Amministrazione, 

perché è vero che è una forza politica alla quale non 

appartengo oltretutto, quindi mi sto facendo portavoce e per 

questo parlavo con Proto, però mi sembra che, a parte che non 

appartengo a quella parte politica però sul tema della sanità 

voi sapete anche come Cardano è lo scorso anno ha fatto un 

piccolo convegno, una piccola iniziativa on-line ancora durante 

li lockdown sulle problematiche della sanità territoriale, per 

cui siamo molto sensibili a tutto questo. 

Ecco, forse da questi banchi può partire una proposta unitaria 

di raccolta firme perché la Regione Lombardia ascolti e visto 

che Cardano al Campo ha anche degli edifici che potrebbe 

mettere a disposizione, una casa di comunità che non è soltanto 

rivolta a chi dopo l'ospedalizzazione ha bisogno di cure 

immediate, anzi dovrebbe essere proprio un luogo e ci auguriamo 

che Regione Lombardia non tradisca questo principio, un luogo 

dove anche i servizi sociali, nel senso proposte e idee dei 

cittadini e delle associazioni ovviamente di ASST e di Regione 

Lombardia trovano un punto di aggregazione; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Dichiarazione di voto, prego Vincenzo Proto. 
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PROTO 

È una presa d'atto, la votiamo lo stesso? 

Il nostro, riteniamo che lo strumento del piano di zona sia uno 

strumento positivo da proseguire, sicuramente dobbiamo essere 

parte attiva come Comune di Cardano con le persone che ci 

rappresentano, quindi il Sindaco, l'Assessore, il funzionario 

tecnico, però riteniamo che sia uno strumento che debba essere 

proseguito e portato avanti. 

Quindi il nostro voto è favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere Vincenzo Proto. 

La parola al capogruppo Paola Torno per la dichiarazione. 

 

TORNO 

Per Cardano è il voto è favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Capogruppo Eliana Croci. 

 

CROCI 

Il parere è favorevole. 

Volevo spendere solo due parole riguardo a quello che ho 

sentito nell'esposizione sia della Paola Torno che di Vincenzo. 

Come al solito non perdono proprio l'occasione di farci passare 

per incompetenti e pressappochisti eccetera eccetera. 

A palazzo ci siete stati voi per più di vent'anni, 25, quello 

che può essere, sapete benissimo come si lavora, i nostri 

Assessori si fanno un mazzo tanto tutti i giorni per portare 

avanti dei punti, dei discorsi che non mi sembrano 

assolutamente lasciati così a caso e, come avete detto voi, in 

parole povere, meno male che ci sono gli altri che ci danno una 

mano. 

Va bene, meno male ci saranno gli altri che ci daranno una 

mano, voi sareste stati più bravi, questo è da vedere visto 

tutte le cose che stanno venendo avanti adesso. 

Quindi mi auguro per cortesia, a nome anche di tutte le altre 

forze politiche che compongono questa maggioranza, di non 

sentire più parole del genere, primo perché non ce lo 

meritiamo, secondo perché come ho già detto le persone 

lavorano, forse non ve ne accorgete voi, noi nel nostro gruppo 

ce ne accorgiamo di quello che facciamo. 

Ripeto… 
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PRES. REGUZZONI 

Passiamo alla dichiarazione di voto. 

 

CROCI 

Dichiarazione favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

Votazione per il punto numero quattro dell'ordine del giorno. 

Massimo Poliseno. 

 

POLISENO 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Per alzata di mano per i presenti, 15 favorevoli. 

Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità del punto numero 

quattro, sempre Massimo Poliseno la tua dichiarazione. 

 

POLISENO 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Per i presenti per alzata di mano; 15 favorevoli. 

Dichiaro chiuso il punto numero quattro dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero cinque dell'ordine del giorno. 
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PUNTO 5 

 

Approvazione convenzione tra i comuni dell'ambito distrettuale 

di Somma Lombardo per la gestione associata del piano di zona -  

periodo 2023/2027. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola sempre all’Assessore Enrica Buccelloni. 

 

BUCCELLONI 

Passiamo ora all’altro documento che è già stato approvato 

dall’assemblea dei Sindaci in data 17.12.2022 e che è 

necessitante di essere avvalorato dal Consiglio comunale, 

convenzione tra i comuni dell’ambito di Somma Lombardo per la 

gestione del piano di zona, che vede Somma Lombardo capofila e 

rappresentante legale. 

L’attuale convenzione è in scadenza il 31.12.22, ad essa sono 

legati tutti gli appalti dei servizi erogati attraverso 

l’ambito distrettuale, pertanto il rinnovo viene proposto con 

largo anticipo al fine di evitare proroghe e poter essere 

pronti con tutti i nuovi appalti operativi. 

La nuova convenzione ripercorre nel contenuto la precedente 

riconfermando la gestione associata con il comune di Somma, 

riconfermando quindi gli organi, la struttura politica, 

organizzativa e quella tecnica. 

Riconfermato anche l'impegno economico minimo dei tre euro pro 

capite sul numero dei residenti al 31/12 di ogni fine dell'anno 

rivalutabile di anno in anno. 

Unica variazione rispetto alla precedente è la durata portata a 

cinque anni pertanto fino al 31/12/2027 al fine di ridurre i 

disagi che potrebbero verificarsi nel momento di passaggio ai 

nuovi appalti che in considerazione della particolarità della 

materia potrebbero comportare disagio sia agli utenti e sia 

agli operatori. 

Pertanto rendendosi necessario proseguire nella gestione 

associata dei servizi socio assistenziali, in considerazione 

anche della capacità dimostrata dagli operatori sociali di 

tradurre gli input di regione in progetti sempre più attenti ai 

bisogni di questa comunità, ritengo che possa essere da voi 

espresso voto di approvazione al rinnovo della convenzione tra 

i comuni dell'ambito distrettuale di Somma per la gestione 

associata del piano di zona per il periodo 2023/2027. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 
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Interventi? Michela Marchese prego la parola. 

 

MARCHESE 

Il mio intervento è brevissimo e un po’ richiama quello ce ho 

detto prima e cioè che la gestione associata di questi servizi 

così come di possibili altri ambiti è da considerare un 

elemento positivo, anche perché appunto in molti casi quando si 

lavora bene l’unione fa la forza e spero che la Consigliere 

Croci non interpreti questo discorso come un voler sminuire il 

ruolo di un comune che fa da solo. 

Mi permetta però Consigliera, lei ad ogni dichiarazione dei 

capigruppo, Consigliere, ad ogni dichiarazione di capigruppo si 

permette sempre di criticare le nostre modalità di intervento 

ma non l’ho mai sentita entrare nel merito di un punto che sia 

stato trattato da tre anni a questa parte. 

 

() 

(incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

Consigliere, per favore, quando parla un altro Consigliere 

devono stare in silenzio per cortesia. 

Prego Michela. 

 

MARCHESE 

Anticipo la nostra dichiarazione di voto che è favorevole, 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Michela. 

Passiamo alla dichiarazione di voto per, se non ci sono altri 

interventi ovviamente da altri Consiglieri. 

Massimo? 

 

POLISENO 

No grazie Presidente. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Massimo. 

Dichiarazione di voto della capogruppo Paola Torno. 

 

TORNO 

Favorevole per Cardano è. 
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PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Dichiarazione di voto della capogruppo Elina Croci. 

 

CROCI 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Procediamo alla votazione. 

Sempre per chiamata a Massimo Poliseno la sua dichiarazione di 

voto. 

 

POLISENO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Per alzata di mano per i presenti; 15 favorevoli. 

Chiedo l’immediata eseguibilità del punto numero cinque 

dell'ordine del giorno. 

Massimo Poliseno a chiamata. 

 

POLISENO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Per i presenti per alzata di mano. 

15 favorevoli. 

Dichiaro chiuso il punto numero cinque dell'ordine del giorno 

con 15 voti all’unanimità. 

Passiamo al punto numero sei. 
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PUNTO 6 

 

Approvazione regolamento per la gestione dei tirocini 

finalizzati all'inclusione sociale attivati dal servizio 

inserimenti lavorativi. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore Enrica Buccelloni. 

 

BUCCELLONI 

Mi riaggancio a quanto già detto nei precedenti punti 

all'ordine del giorno per portare alla vostra attenzione il 

regolamento per la gestione dei tirocini di inclusione sociale 

attivati attraverso il servizio di inserimento lavorativo da 

CFP Ticino Malpensa fino alla scadenza della convenzione di 

ambito. 

Questo servizio è tra quelli che rientrano nella quota dei tre 

euro pro capite. 

Questo regolamento è frutto della collaborazione tra gli 

operatori di CFP Ticino e di un gruppo di operatori sociali del 

tavolo tecnico che ci ha fornito una premialità di 10.000 € 

essendo stato presentato come obiettivo strategico job agile, 

in un'ottica di integrazione tra rete di offerta sociale e rete 

socio sanitaria nel campo della formazione e della politica del 

lavoro. 

Destinatari sono soggetti che vivono in condizioni di disagio e 

di disabilità o in carico a servizi specialistici o in 

situazioni familiari multi problematiche. 

Attraverso lo strumento dei tirocini finalizzati all'inclusione 

sociale si intende favorire un percorso tendente all'autonomia 

e all'integrazione lavorativa di persone il cui svantaggio 

sociale vada a compromettere la tenuta lavorativa delle stesse, 

pertanto non finalizzato all'inserimento lavorativo futuro 

sebbene non lo escluda. 

Il tirocinio si attiva a seguito di convenzione tra il servizio 

sociale comunale, CFP Ticino e azienda ospitante a seguito 

della stesura di un progetto personalizzato che contiene 

rispettivi impegni e quelli del tirocinante. 

I tirocini personalizzati hanno una durata massima di 24 mesi 

eventualmente prorogabili; è prevista una indennità di 

partecipazione commisurata al monte ore settimanali, stabilita 

da un minimo di euro 250 ad un massimo di 500 €, attinti dal 

fondo povertà. 

In considerazione della specificità di questo progetto vi 

invito ad approvarne il regolamento. 
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PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

La parola ai Consiglieri se hanno delle domande da fare. 

Massimo in collegamento tu hai interventi? 

 

POLISENO 

Non ho nessuna domanda da fare all’Assessore, grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Massimo. 

Per i presenti, Paola Torno prego la parola. 

 

TORNO 

Anche in questo caso mi pare veramente un'iniziativa 

interessante, l'unica, non posso fare a meno di fare queste 

sottolineature, raccomandazioni o suggerimenti avendo a che 

fare tutti i giorni con quello che oggi si chiama l'ex 

alternanza scuola lavoro nelle scuole e quindi PCTO adesso si 

chiama, i problemi che sono usciti e i gravi incidenti che sono 

occorsi ai ragazzi negli ultimi negli ultimi mesi ecco. 

La raccomandazione è che, ho visto nella modulistica tutta una 

scheda sulla sicurezza, ecco quindi non è in capo al Sindaco 

nella fattispecie né all’Assessore però anche qui attenzione 

raccomandare a chi porterà proprio e sarà il tutor aziendale, 

il tutor del distretto di queste persone che vengono inserite 

di raccomandare che non compilino solo tanto per compilare ma 

che osservino le regole per la sicurezza sul lavoro. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Se non ci sono altri interventi; Vincenzo? 

Prego la parola. 

 

PROTO 

Anch'io volevo sottolineare quanto già detto dalla Consigliere 

Torno, in particolare l'articolo 10 del documento che 

approviamo prevede il monitoraggio che deve avvenire ogni 15 

giorni da parte dell'operatore che si deve incontrare con il 

referente per la verifica del progetto. 

Siccome si tratta di attività che possono durare 24 mesi 

estendibili ad altri 24, penso che il monitoraggio di queste 

situazioni sia assolutamente importante, quindi la verifica. 

Poi magari è scritto anche che si può puoi fare con una 

telefonata o una videochiamata, però è importante che questi 
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tirocini siano monitorati per capire che si sta realizzando 

effettivamente quello che è l'obiettivo per cui gli attori 

hanno deciso di partecipare a questo progetto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 

Se l’Assessore ha da replicare altrimenti passiamo alla 

dichiarazione di voto dei capigruppo. 

Paola Torno. 

 

TORNO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Vincenzo Proto. 

 

PROTO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Eliana Croci. 

 

CROCI 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Procediamo al voto per alzata di mano dei presenti in aula per 

il voto favorevole; 14. 

Massimo Poliseno a chiamata. 

 

POLISENO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Con 15 favorevoli dichiaro chiuso il punto numero sei 

dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero sette. 
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PUNTO 7 

 

Convenzione tra i Comuni di Cardano al Campo e Samarate per la 

gestione associata delle funzioni relative alla gara per 

l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati: raccolta, trasporto e smaltimento. Modifica. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore di competenza Meri Suriano. 

 

SURIANO 

Buonasera a tutti, grazie per essere qui. 

Il punto che andrò a trattare chiede solamente di approvare 

quanto apportato in questa seduta in quanto specifichiamo che 

per la gestione della gara non abbiamo usufruito di un ente 

terzo che la gestisse e quindi per questo ci avvaleremo 

dell'applicazione dell'articolo 113 comma cinque dei contratti 

pubblici, che permetterà di quantificare quanto è stato svolto 

per conto di Samarate nella gestione dell'appalto rifiuti, 

quantificarlo e quindi chiedere questa somma di ritorno a 

Cardano al Campo. 

Questo è quello che chiedo di passare oggi. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Interventi da parte dei Consiglieri? 

Massimo in collegamento vuoi inserirti nella discussione? 

 

POLISENO 

Sì, grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego la parola. 

 

POLISENO 

Io volevo chiedere all'Assessore dei chiarimenti su questo 

punto perché mi è parso di capire insomma che la gara fosse 

stato effettuata e fosse addirittura stata individuata 

l'azienda poi incaricata del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e quindi non capisco quello che è stato fatto. 

Cioè la gara è stata effettuata sulla base di una convenzione 

che diceva di avvalersi di una centrale di committenza terza e 

invece, quindi violando quella che era la convenzione di gara, 

è stata fatta andando direttamente da parte del comune. 
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Però mi chiedo se sia possibile insomma andare a modificare a 

posteriori una convenzione in maniera tale da renderla conforme 

a quello che è stato il comportamento dell'Amministrazione. 

Se è questo, io ho capito che è questo quello che stiamo 

facendo con la delibera e se fosse davvero questi a me sembra 

quantomeno dubbio o comunque confusionario se non dubbio dal 

punto di vista della legittimità, semmai andava modificata 

prima. 

A parte questo si conferma questa ulteriore modifica una 

gestione della questione rifiuti che continuiamo a non 

condividere e che continua a non piacerci, perché ha avuto dei 

tempi biblici, ha lasciato il Comune in una condizione di 

provvisorietà e incertezza per anni, ha ingenerato confusione e 

addirittura con un continuo susseguirsi di proroghe della cui 

legittimità abbiamo più volte dubitato. 

Per tutti questi motivi noi, a prescindere di quella che sarà 

la spiegazione dell’Assessore, che spero l’Assessore sappia 

darmi, confermiamo la nostra contrarietà a questo punto perché 

è una contrarietà in generale a come è stata gestita la 

questione rifiuti da parte del Comune di Cardano al Campo, da 

parte dell’Amministrazione comunale dal 2019 ad oggi. 

 

SURIANO 

Sì… 

 

PRES. REGUZZONI 

Un attimo solo Meri, adesso do la parola all'Assessore Meri 

Suriano per la replica. 

L’unico mio commento che mi viene da fare a Massimo è che se 

sono state fatte tutte delle delibere e degli atti ci sono i 

Segretari comunali che fanno fede che siano atti legali e tutti 

a norma, per cui il dubbio che hai posto prima non riesco a 

vederlo. 

La parola all'Assessore di competenza. 

 

SURIANO 

Questa scelta è stata fatta semplicemente perché l'ente terzo 

non era in grado di garantirci e di rispettare le tempistiche 

che servivano a noi, questo è quanto. 

Poi per quanto riguarda le specifiche più tecniche mi riservo 

di fare rispondere il Segretario. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola al Segretario, prego. 
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SEGRETARIO 

Buonasera. 

Io chiaramente subentro in una fase successiva all'iter che è 

stato espletato di procedura di evidenza pubblica per cui per 

quello che io ho potuto visionare della documentazione mi pare 

di capire che ci sia stata poi l’aggiudicazione e quindi 

l'individuazione della ditta che dovrà espletare il servizio. 

Questa convenzione che era stata sottoscritta tra i comuni era 

proprio al fine di procedere ad unica gara e quindi in qualche 

modo espletare una procedura che consentisse di accelerare i 

tempi, almeno da quello che si evince da questa convenzione e 

queste modifiche che si portano oggi semplicemente perché non 

essendosi avvalsi di questa centrale unica di committenza che è 

Asmel, ma che il capofila comunque l’ente mantiene sempre una 

autonomia, attenzione, sotto questo profilo per cui nelle 

ipotesi in cui si dovessero verificare delle situazioni che non 

consentano poi di avvalersi di un soggetto terzo per 

individuare appunto il soggetto affidatario del servizio, 

l'ente comunque mantiene una sua autonomia in quanto ente 

capofila. 

Allora quello che mi pare di aver capito ad oggi è che queste 

modifiche in realtà attengono esclusivamente al fatto che 

avendo l'ente espletato la procedura vorrebbe a questo punto 

applicare le disposizioni previste dal codice contratti 

pubblici che è l'articolo 113 in materia di incentivi tecnici, 

che se fossero stati invece effettuati attraverso Asmel 

chiaramente ci sarebbe stata una diversa ripartizione. 

Questo niente di più. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Segretario. 

La parola a Vincenzo Proto prego. 

 

PROTO 

Mi ha già in qualche modo anticipato Massimo Poliseno 

nell'intervento più politico. 

Siamo al quinto passaggio di questa convenzione in due anni da 

quando vi siete insediati, sapevate che scadeva a dicembre 

dell'anno del vostro insediamento l'appalto dei rifiuti. 

Oggi siamo al 31 maggio del 2022 e siamo al quinto passaggio in 

Consiglio comunale. 

Nella precedente convenzione c'era scritto che il Comune si 

poteva avvalere o della SUA provinciale o di Asmel servizi. 

Siccome, ripeto, questo è il quinto passaggio ma al quarto 

passaggio non vi è venuto in mente che forse quando siete 
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andati a bussare alla SUA della Provincia di Varese i vostri 

tempi non collimavano con quelli della SUA che prevedono almeno 

di avere qualche mese, un anno prima una calendarizzazione 

delle gare. 

Probabilmente si poteva mettere allora. 

Quindi questo è il dato politico rispetto ad una gestione e 

ribadisco dell'appalto più importante che avevate da gestire 

nell'arco di questa Amministrazione, che è stato gestito in 

questo modo, con otto proroghe del contratto di affidamento in 

atto, questa mattina leggiamo dalla stampa locale che il Comune 

che era convenzionato parte col servizio col nuovo 

aggiudicatario e noi la sera in Consiglio comunale modifichiamo 

una convenzione che ha già esaurito il suo scopo. 

Questo è sostanzialmente il punto che vogliamo sottolineare, la 

scarsa attenzione al tema dell'ambiente che continuate a 

perseverare nel portare avanti. 

Per voi era un punto importante del vostro programma di Colombo 

Sindaco però ogni qual volta che si parla del tema 

dell'ambiente o per i documenti di bilancio continuo a 

ricordarvi che il Comune di Cardano si è dotato di una mastella 

con microchip e sistematicamente tutti i venerdì sera passo in 

alcune vie e viene posto fuori dai cancelli di alcune case il 

sacco nero che probabilmente in tutta Italia non esiste più e 

viene ritirato sistematicamente; vuol dire che non c'è 

controllo. 

Ma non dall'operatore che fa servizio, ma anche dal Comune 

stesso che non ha una sensibilità rispetto al tema 

dell'ambiente. 

Prova ne è che il 15 maggio tutti i comuni di Regione Lombardia 

o quantomeno molti comuni di Regione Lombardia hanno 

partecipato alla giornata del verde pulito e anche quest'anno 

Cardano non risultava tra quelli. 

Certo è impegnativo svegliarsi la domenica mattina presto, 

coinvolgere i ragazzi del CCRR e andare a raccogliere la 

monnezza nei boschi però questo era un punto che avete promesso 

ai Cardanesi e che purtroppo state disattendendo. 

Lo dico a lei Assessore, mi spiace che il banco di prova 

dell'appalto rifiuti sia una costante pezza che viene riportata 

ad ogni mese. 

Purtroppo, per fortuna dico è terminato, c'è l'appaltatore e 

vedremo e mi auguro che i Cardanesi usufruiranno di un servizio 

migliore però vi invito a correggere la rotta se ci tenete 

veramente all'ambiente e al futuro delle nuove generazioni; 

grazie. 
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PRES. REGUZZONI 

Ci sono altri interventi? 

Prego la parola a paola Torno. 

 

TORNO 

L’Assessore deve rispondere? 

 

PRES. REGUZZONI 

Facciamo prima tutti gli interventi e poi risponde. 

 

TORNO 

La domanda che resta comunque e mi sembra ancora inevasa è 

quello, che questa modifica sembrerebbe voler cancellare la 

convenzione precedente e sostituirla, dalla lettura, cioè ci 

sono righe che vengono cancellate e inserimenti. 

Non si scrive una nuova convenzione dove si dice, visto che 

abbiamo espletato la gara con quella modalità, il Comune di 

Samarate è d'accordo ed esprime di essere d'accordo con quanto 

abbiamo fatto; sembra proprio un sostituire l'atto precedente. 

Se invece mi dice che ho visto male va bene, nel senso che il 

giudizio negativo resta su tutto ma almeno dal punto di vista 

formale avrei una certezza. 

 

SEGRETARIO 

Allora, sotto il profilo formale perché nel merito ovviamente 

resta alla parte politica, comunque anche perché appunto io 

sono subentrata ad una procedura già completata, anzi sto 

facendo le verifiche poi di tutti gli atti necessari per 

pervenire alla sottoscrizione del contratto, contratto che deve 

rispettare la cosiddetta clausola (incomprensibile) dei 35 

giorni per cui non poteva essere sottoscritto prima. 

Allora la convenzione appunto serve per espletare una procedura 

ad evidenza pubblica che in qualche modo vada a semplificare 

l’iter tra due comuni, questo è. 

Quello che noi andiamo oggi a modificare è semplicemente 

l'applicazione di un articolo del codice dei contratti 

pubblici, il 113 comma 5 che avendo il Comune capofila svolto 

l'attività e la gara in autonomia, ma sempre rispettando i 

presupposti della convenzione perché comunque l’aggiudicatario 

presterà servizio anche per l’altro comune. 

Quindi non è che in autonomia significa, significa che si è 

sostituita la centrale unica di committenza, questo significa. 

Io leggo anche nell'ipotesi in cui si avvale della centrale di 

competenza, quindi non era un obbligo da parte dei comuni 
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convenzionati avvalersi necessariamente della centrale unica di 

committenza che poteva essere sia la Provincia sia Asmel. 

Quello che si evince, attenzione, che io vedendo gli atti, per 

cui quello che attualmente si va a modificare in questa seduta 

è solo l’applicazione di questo articolo, cioè quello che voi 

vedete. 

Per il resta comunque la convinzione che appunto è stata in 

qualche modo soddisfatta in relazione al fatto che comunque poi 

la gara è stata espletata. 

Quello che cambia è che non è stata effettuata dalla centrale 

unica di committenza bensì dall’ufficio tecnico del Comune di 

Cardano. 

E per questa ragione in realtà si è discusso anche se apportare 

o meno questa modifica perché dal momento in cui c'è stata 

questa gestione in autonomia c'è l'applicazione di norma del 

113 è quindi non è neanche necessario portarlo in seduta di 

Consiglio comunale. 

Poi mi hanno chiesto il parere e ho detto, visto e considerato 

che appunto io subentro in una fase già conclusiva dell’iter, 

ho detto è giusto che anche i Consiglieri sappiano questa 

modifica che viene apportata. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Segretario. 

Se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? 

Magari Massimo intanto che sei in collegamento se vuoi 

intervenire? 

 

POLISENO 

No, vanno bene i chiarimenti che ho ricevuto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Massimo. 

I Consiglieri non hanno nessun'altra domanda. 

Passo la parola per la replica all'Assessore e poi alle 

dichiarazioni di voto. 

Assessore la replica, prego. 

 

SURIANO 

Nessuna replica. 

 

PRES. REGUZZONI 

Dichiarazione di voto dei capigruppo. 

Vincenzo Proto prego la parola. 
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PROTO 

Come già anticipato, marchiamo la distanza, anche se come ha 

precisato il Segretario comunale è un atto dovuto di fatto, 

però marchiamo la distanza rispetto ad un tema che non è stato 

a nostro avviso portato avanti con la giusta determinazione da 

questa Amministrazione. 

Quindi il nostro voto sarà contrario come è stato peraltro 

nelle quattro altre volte precedenti. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Capogruppo Paola Torno. 

 

TORNO 

Voto contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Capogruppo Eliana Croci. 

 

CROCI 

Favorevole come le altre volte precedenti. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Passiamo alla votazione per chiamata a Massimo Poliseno in 

collegamento. 

 

POLISENO 

Voto contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Votanti in aula per alzata di mano. 

Contrari? quattro contrari. 

Votanti in aula per alzata di mano favorevoli; 11. 

Chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. 

Sempre Massimo Poliseno la tua dichiarazione di voto. 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Per alzata di mano i contrari in aula; totale dei contrari 

quattro. 

Per il voto favorevole sempre per alzata di mano in aula; 11. 
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Dichiaro chiuso il punto numero sette dell'ordine del giorno 

con 11 favorevoli e quattro contrari. 

Passiamo al punto numero otto. 
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PUNTO 8 

 

Individuazione delle commissioni e degli organismi collegiali 

con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la 

realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi 

dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore Valter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

È un atto tecnico sostanzialmente perché l’articolo 96 del 

testo unico degli enti locali prevede che nell'esercizio 

finanziario siano individuate quelle che sono gli organismi 

collegiali e quelle commissioni che sono ritenute utili e 

indispensabili per l’ente. 

L'abbiamo presentato in altre occasioni, ribadiamo secondo noi 

quelle che sono le commissioni che devono essere confermate 

questa sera. 

Quindi: 

- commissione elettorale; 

- commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi 

permanenti dei giudici popolari di corte d'assise e corte 

d'appello; 

- commissione consiliare permanente, quella degli affari 

generali e quella consiliare permanente del territorio. 

Poi abbiamo mantenuto la commissione temporanea per la 

revisione dello statuto e il regolamento del Consiglio 

comunale, la logica in questo senso è proprio data dal fatto 

che non la stiamo utilizzando, non stiamo facendo nulla in 

questo senso qua ma tenendola a disposizione possiamo sempre e 

in qualsiasi momento intervenire per evitare le procedure di 

ricarica e di annullamento, è un po' una linea che abbiamo 

seguito in questi ultimi 10 anni. 

Poi abbiamo la commissione permanente sull'aeroporto di 

Malpensa e la commissione consultiva della casa Paolo VI, sulla 

quale ci siamo spesi più di una volta e sulla quale avremmo 

intenzione di attivarla; è diciamo un qualcosa che anche con il 

signor sindaco abbiamo parlato in più di una occasione e quindi 

siamo pronti anche per quello. 

È una commissione che questa è l'unica che non ha mai 

funzionato, pur dal 2000 che c’è, dal 2002, due vado a memoria, 

forse Vincenzo se lo ricorda. 
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Queste sono le commissioni che dovremo confermare e che vi 

chiedo di votare; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri. 

Michela Marchese prego la parola. 

 

MARCHESE 

Dunque, su questo punto, Assessore mi perdoni la franchezza ma 

davvero servono queste commissioni? 

Alcune di queste commissioni. 

Nel senso, sono trascorsi tre anni e la commissione sulla Paolo 

VI, come ha detto giustamente lei non si è tenuta, quindi la 

Paolo VI è una struttura che è presenti sul territorio da 

diversi anni, è bella che avviata. 

Più che una commissione ad hoc consultiva cosa andrebbe andare 

a decidere oggi una commissione sulla Paolo VI? 

Io la trovo un po’ così, cioè le trovo delle formalità vuote 

queste di alcune commissioni. 

La commissione elettorale e quella sull'aggiornamento degli 

albi sono un po’ dettate da cose più grandi del comune. 

Affari generali e territorio che secondo noi restano comunque 

un po’ pochine, cioè nel senso concentrare affari generali 

anche i servizi alla persona, mi perdoni apro e chiudo una 

parentesi, la questione degli ultimi punti approvati 

nell’ambito dei servizi sociali, quello sul piano di zona così 

come quello sui tirocini secondo me avrebbero meritato delle 

commissioni non preconsiliari ma proprio quindi noi Consiglieri 

questi documenti li vediamo sette giorni prima e certo non 

convochiamo la commissione tre giorni prima del Consiglio 

comunale su argomenti che invece soltanto almeno ai fini 

illustrativi rispetto a delle cose che ha detto lei ulteriori 

rispetto ai documenti, secondo noi era corretto fossero 

condivise. 

Però, ribadiamo, è sempre una questione di metodo che 

puntualmente viene disattesa rispetto a quanto poi invece 

preannunciato. 

Quindi, sugli affari generali sinceramente noi chiediamo ancora 

chi si sdoppi, c'è tempo per modificarlo però se dovesse 

rimanere così tanto vale. 

Quella sulla revisione dello statuto e del regolamento 

onestamente la ritengo anche qui una cosa, cioè c’è ma se di 

fatto non viene utilizzata, se neanche le regole che ci sono 
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adesso vengono in qualche modo attuate, non capisco che senso 

abbia tenere in piedi una commissione di questo tipo. 

Sull’aeroporto Malpensa per fortuna mi sembra che recentemente 

sia stata convocata una prima commissione per cui è un 

argomento, due, è comunque un argomento sempre attuale per cui 

è utile che resti. 

Sulla Paolo VI l’ho detto all’inizio, ho delle perplessità su 

due commissioni in particolare e sul fatto che affari generali 

ancora accorpi troppe tematiche. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

Se ci sono altri interventi. 

Paola Torno, prego. 

 

TORNO 

Vorrei sapere, a proposito della commissione permanente 

sull'aeroporto di Malpensa, è previsto che periodicamente 

questa venga anche a riferire al Consiglio comunale quelle che 

sono le discussioni o le osservazioni. 

Insomma ultimamente sulla questione Malpensa sono aperte 

veramente numerose perplessità e discussioni e dal master plan 

allo sviluppo dell'area cargo, alla distruzione prevista degli 

ultimi brandelli di brughiera. 

Anche se non intervengono direttamente sul territorio di 

Cardano al Campo però facendo parte del CUV o facendo comunque 

parte di questo territorio insomma forse varrebbe la pena che 

anche tutti i cittadini di Cardano venissero informati su 

quello che si sta svolgendo a loro danno, perché prima 

parlavamo di salute e la salute passa anche attraverso la 

salubrità dell'aria e del territorio e qui invece stanno 

veramente minando quello che poteva essere l'ultimo polmone 

verde ecco, non parliamo del problema della ferrovia che verrà, 

probabilmente verrà, ormai è decisa insomma, che collegherà 

quindi Casorate con Malpensa. 

Pertanto la domanda è questa, quando verrete, quando lei 

Sindaco comunicherà al Consiglio comunale quanto discutete in 

commissione Malpensa. 

 

PRES. REGUZZONI 

Altri interventi? 

Massimo Poliseno? 

 

POLISENO 

Non ho interventi, solo che non vi vedo più. 
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PRES. REGUZZONI 

Lo segnaliamo alla regia e vediamo se si riesce… 

 

POLISENO 

Fin quando vi sento e voi sentite me va bene. 

 

PRES. REGUZZONI 

Allora l’importante che rimaniamo con l'audio così sappiamo che 

ci siamo in collegamento. 

Se non ci sono altri interventi dei Consiglieri do la parola al 

Sindaco per la risposta alla domanda appena ricevuta. 

 

SINDACO 

Ringrazio la Consigliere Torno per la domanda che mi ha fatto. 

Ovviamente avete appreso dagli organi di stampa e degli ultimi 

articoli che sono usciti che c'è parecchia carne al fuoco per 

quanto riguarda il discorso del master plan e ferrovia T2. 

Con i Sindaci del CUV si sta cercando in tutte le maniere di 

portare a casa quello che è possibile portare a casa, nel senso 

che comunque la salvaguarda, almeno per quanto riguarda 

Cardano, la salvaguardia del territorio era una priorità che 

abbiamo anche, che abbiamo cercato anche di perseguire con i 

ricorsi che abbiamo fatto e che comunque ci è stata bocciata e 

più di quello in questo momento non si è riusciti a fare. 

Per quanto riguarda il master plan invece c'è una pressione 

abbastanza forte di Regione Lombardia per avere una 

condivisione totale dei Sindaci del CUV che comunque ancora 

oggi non trova riscontro per quanto riguarda la volontà di 

quello che SEA ed ENAC vorrebbero fare nell'area del sedime 

aeroportuale e anche fuori da quest'area e sono ad oggi in 

discussione tutte queste tematiche. 

Non è stata convocata, a parte il mese scorso perché l’abbiamo 

fatta mi pare a fine febbraio inizi di marzo la commissione di 

Malpensa, proprio quando si stava iniziando questo genere di 

confronto, perché il Presidente purtroppo non sta bene e quindi 

dato che la commissione la presiedeva Vito Rosiello e aveva 

comunque, ha i dati di quello che ogni discussione riesco a 

portargli a casa, a questo punto ho aspettato fino, sto 

aspettando di poterlo richiamare per poter mettere in piedi 

questa commissione, penso che a breve non ce la faremo e quindi 

sicuramente la convocherò io e vedrò di parlarvene io perché 

non c'è la possibilità del Presidente di poterla fare, proprio 

a livello fisico non è possibile farla. 
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Purtroppo era un inconveniente che doveva durare qualche 

giorno, il ricovero si sta protraendo da un mese e più e non si 

sa quando potrebbe essere dimesso. 

Quindi se non ce la facciamo nei prossimi otto/dieci giorni la 

convocherò io e vi porterò io le notizie di come stanno andando 

le cose. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie signor Sindaco. 

Passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto dei 

capigruppo. 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

PROTO 

Per quanto già anticipato dalla Consigliere Marchese il nostro 

voto è di astensione perché vogliamo capire il prosieguo di 

quelle che sono le commissioni che avete riproposto e 

confermato e poi però alla fine non partono insomma. 

 

PRES. REGUZZONI 

Dichiarazione di voto della Consigliera Paola Torno capogruppo. 

 

TORNO 

Anche per Cardano è il voto è di astensione. 

 

PRES. REGUZZONI 

Dichiarazione di voto del capogruppo Eliana Croci. 

 

CROCI 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Procediamo alla votazione. 

Astenuti, Massimo Poliseno a chiamata. 

 

POLISENO 

Astenuto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Astenuti in aula per alzata di mano; quattro astenuti. 

Per il voto favorevole sempre per alzata di mano in aula; 11. 

Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero otto 

dell'ordine del giorno. 

Massimo Poliseno a chiamata per gli astenuti. 
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POLISENO 

Astenuto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Voto favorevole invece per alzata di mano in aula; 11. 

Astenuti in aula? 3, più il voto di Massimo fa 4. 

Allora 4 astenuti e 11 favorevoli; dichiaro chiuso il punto 

numero otto dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero nove dell'ordine del giorno. 

 



1 

 

PUNTO 9 

 

Petizione ex articolo 19 dello statuto del Comune di Cardano al 

Campo sul tema del disagio giovanile. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola al Sindaco Maurizio Colombo. 

 

SINDACO 

Grazie. 

Ne approfitto anche per ringraziare il pubblico in sala che so, 

per l'attesa che ha dovuto, comunque vi posso anticipare che vi 

è andata bene perché normalmente non si svolge così in maniera 

veloce il Consiglio comunale e quindi temevo di arrivare a 

parlare con vi verso le nove o le dieci di questa sera e invece 

vi posso assicurare che stiamo andando molto bene. 

Allora, ho ricevuto in data 27 aprile questa petizione 

sull'articolo 19 sullo statuto, articolo 19, a cui vorrei 

rispondervi, e vi leggo testualmente la risposta che è stata 

scritta dalla nostra Amministrazione. 

La petizione ex articolo 19 dello statuto del Comune di Cardano 

al Campo. 

“In riferimento alla petizione in oggetto pervenuta a 

protocollo comunale in data 27/4/2022, il protocollo è il 

numero 7860, in qualità di rappresentante dell'intera 

comunità cardanese intendo esprimere il mio ringraziamento 

perché attraverso l'esercizio della vostra cittadinanza 

attiva avete potuto direttamente portare la vostra voce, 

la visione e le preoccupazioni come genitori sugli 

smarrimenti e l'inquietudine dei nostri ragazzi. 

Infatti condividiamo che il disagio giovanile sia un 

fenomeno allargante nella società attuale, che ha visto 

negli ultimi anni un'evoluzione costante e preoccupante 

oltre che una diffusione sociale generalizzata nella 

fascia d'età di pre adolescenti, adolescenti e giovani. 

A riprova di ciò si riportano purtroppo alcuni dati 

statistici reperiti dal sito Istat che dimostrano 

l'incremento di episodi di aggressività giovanile e di 

conseguenza di penalizzazione dei reati a carico di fasce 

d'età sempre più basse. 

La relazione tecnica elaborata nell'ottobre del 2021 dal 

tavolo di coordinamento promosso dal Ministero delle 

Politiche Giovanile in collaborazione con i Ministri delle 

pari opportunità, della salute, dell'istruzione, del 
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lavoro e delle politiche sociali, evidenzia un quadro 

generale piuttosto preoccupante. 

In particolare più di un adolescente su sette tra i 10 e i 

19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato che 

nel 40% dei casi circa corrisponde ad ansia e depressione. 

Anche le patologie legate alla dipendenza da sostanze e 

comportamenti con disturbi legati al non corretto utilizzo 

dei social e alla piattaforma web hanno visto una 

recrudescenza e si è altresì verificato un incremento dei 

fenomeni di violenza sfociata anche in risse organizzate e 

pianificate on-line da giovani e giovanissimi. 

Non meno preoccupante è il dato relativo ai giovani che 

non studiano, non si formano e non lavorano. 

Secondo il rapporto annuale 2021 dell'Istat, il numero dei 

NEET (incomprensibile) risulta essere il più elevato 

d'Europa. 

In Italia nel 2020 hanno raggiunto i 2.1 milioni di unità. 

In un quadro del genere si aggiunge il fenomeno 

dell'abbandono e della dispersione scolastica. 

L'Unesco ha evidenziato come la pandemia abbia provocato 

il più grande sconvolgimento dei sistemi educativi della 

storia colpendo nel mondo quasi 1.6 miliardi di soggetti 

in età scolare, in Italia la quota dei giovani 18/24 anni 

in condizioni di (incomprensibile) ovvero i giovani che 

escono dal sistema d'istruzione e formazione senza aver 

conseguito un diploma o una qualifica, nel 2020 è pari al 

13%, ancora lontano dall'obiettivo fissato dalla strategia 

europea 2027 del 10%. 

Questa Amministrazione negli ultimi 15 anni ha posto 

l'attenzione ai temi educativi attraverso riflessioni e 

proposte educative che hanno contraddistinto la storia di 

questa comunità. 

Nel 2005 si è concluso in collaborazione con la scuola una 

lunga ricerca azione intrecciare percorsi in ambito 

educativo, che ha prodotto una proposta progettuale per la 

fascia preadolescenziale. 

Esito dello studio è stato prioritariamente la 

costituzione del gruppo di rete territoriale composto da 

servizi sociali, parrocchia, società sportive, 

associazioni e asilo nido, istituto scolastico scuola 

paritaria, enti del terzo settore, comitato genitori. 

Tutte le agenzie educative del territorio si sono 

costituite in un gruppo di lavoro denominato GRT 

concentrato sull'obiettivo di come essere comunità 

educante per i minori. 
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Tale studio ha dato impulso a diverse azioni e 

progettualità e interventi su vari livelli, interventi di 

educativa di strada attraverso il progetto distrettuale e 

poi comunale fuoripista, esperienza di comunità educativa 

diurna sul territorio, l'appartamento, stesura di un 

protocollo congiunto con l'istituto scolastico, protocollo 

con l'istituto comprensivo Montessori di Cardano al Campo 

per l'adozione buone prassi nell'attuazione degli 

interventi di prevenzione del disagio minorile. 

Interventi educativi all'interno della scuola sia in 

orario scolastico, sia in orario extra scolastico 

finalizzati a contrastare la dispersione scolastica, 

progetto per differenze. 

Attività educative di supporto alla scolarizzazione, 

servizio pedagogico e laboratori per la scuola primaria 

con interventi di gruppo e spazio educativo dedicato ai 

preadolescenti denominato Cardaland, con finalità di 

costruire percorsi di condivisione e di integrazione tra 

pari, di prevenzione di comportamenti tendenti alla 

devianza, favorendo la crescita della responsabilità 

sociale. 

Quest'ultima azione si è evoluta nel progetto comunale 

Spazio Z con le medesime finalità. 

Nel corso del corrente anno scolastico si è operato anche 

in una rimodulazione degli interventi educativi 

affiancando il progetto Spazio Z con supporti educativi 

individualizzati, con il potenziamento dello sportello 

pedagogico comunale e con l'avvio di un percorso formativo 

rivolto agli adulti. 

Anche nella programmazione del piano di zona sociale 

2021/23 l'ambito distrettuale di Somma Lombardo, a cui 

Cardano al Campo afferisce, ha dedicato questa particolare 

attenzione alle tematiche legate al mondo giovanile. 

Un ulteriore strumento è l'approvazione del piano diritto 

allo studio, questo potrà essere la sede opportuna anche 

per condividere percorsi e progettualità specifiche sul 

tema con l'istituzione scolastica. 

L'ultimo verbale di seduta del GRT risale a febbraio del 

2020, a causa della pandemia da Covid19 che ha impedito di 

proseguire negli incontri, i lavori del tavolo sono stati 

sospesi. 

L’Amministrazione comunale rimane convinta della validità 

e dell'efficienza dello strumento del GRT in quanto luogo 

e mezzo per porre attorno allo stesso tavolo tutti gli 
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adulti rappresentanti delle realtà territoriali che 

costituiscono la comunità educante. 

Oggi, a fronte dell'acuirsi del fenomeno del disagio 

giovanile è necessario approfondire e studiare il fenomeno 

stesso al fine di rimodulare gli interventi educativi 

sulla base dei nuovi bisogni e delle diverse sfaccettature 

che ha assunto nel tempo. 

È necessario anche considerare che la pandemia ha 

aggravato ulteriormente la condizione del mondo 

adolescenziale. 

Nasce quindi la necessità di conoscere questa fase 

evolutiva così specifica strutturalmente in precario 

equilibrio, delicata e in continuo cambiamento. 

Conoscerla è necessario per poterla declinare nella nostra 

realtà locale e per poter individuare interventi idonei ed 

efficaci per sostenere tutti e ciascun ragazzo della 

comunità nel suo percorso di crescita e insieme agli 

adulti che li accompagnano con ruoli differenti. 

- Vado verso la conclusione - In questo percorso è 

indispensabile affinché le proposte e gli interventi siano 

veramente efficaci e la comunità diventi una vera comunità 

educante, come ritrovo anche nelle vostre parole, che 

tutti gli adulti, ciascuno con il proprio ruolo, siano 

corresponsabili e attori collaboranti. 

A tale scopo l'Amministrazione comunale propone alcune 

iniziative formative rivolte a tutta la cittadinanza 

programmate da tempo e che vedranno la loro effettiva 

attuazione a partire dal 25 maggio prossimo venturo. 

Queste serate in collaborazione con l'università Bicocca 

di Milano e con il tribunale per i minorenni di Milano 

prevedono un primo incontro nell'ambito della prosecuzione 

di un percorso più ampio dal titolo intrecciare percorsi, 

aprire nuove strade, sulla condizione dei nuovi 

adolescenti di oggi e sul ruolo degli adulti nella 

società. 

L'Amministrazione intende inoltre riattivare e 

rivitalizzare il GRT affinché in modo continuativo e 

stabile sia luogo di analisi e promozione di iniziative 

condivise dai rappresentanti delle comunità. 

A tutto ciò si affianca l'attività quotidiana del nostro 

servizio sociale che all'interno dei propri ruoli promuove 

interventi per il benessere del singolo, della famiglia e 

quindi della comunità. 

In quanto Sindaco esercito il mio duplice ruolo di 

autorità di pubblica sicurezza mediante il corpo della 
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polizia locale e di promotore della cultura, del ben 

essere della comunità, attraverso gli Assessorati della 

pubblica istruzione, cultura e sport e tempo libero e 

servizi sociali. 

L'autorità e la cultura del ben essere delle comunità 

devono andare di pari passo per creare una comunità 

inclusiva, educante, accogliente e collaborante della 

famiglia delle agenzie educative. 

Insieme all’Amministrazione comunale auspico che con le 

opportunità e le risorse messe in campo si creino spazi di 

incontro a cui possono partecipare i referenti 

rappresentativi della collettività in un'ottica di 

collaborazione e di inclusione sociale”. 

Detto tutto questo e concludendo questo mio intervento che sarà 

poi la risposta che riceverete, non posso accogliere la 

petizione che mi è arrivata in quanto quello che avete chiesto, 

quello che è stato chiesto, quello che c’è scritto in questa 

petizione è quello che il Comune ha in essere e fa ormai dal 

2015 mi pare, 2019. 

Quindi a questo punto c'è veramente la volontà e l’ho ribadito 

abbastanza a tinte forti, di metterci tutti intorno al tavolo e 

darci una mano tutti insieme per poter affrontare questo 

problema che abbiamo visto non è proprio di secondaria 

importanza; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie signor Sindaco. 

Allora, per la petizione del punto 9 all’ordine del giorno 

passiamo alla votazione… 

 

() 

(incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

Volete fare interventi, prego, anche se dal regolamento e dallo 

statuto non è previsto perché è fatta da cittadini la 

petizione. 

Comunque se volete fare un intervento breve prego chi di voi 

vuole fare un intervento alzi la mano. 

 

() 

(incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

C’è la dichiarazione di voto. 
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Se volete fare un intervento come Consiglieri vi do la parola, 

se lo volete fare come dichiarazione di voto vi do la parola 

come dichiarazione di voto; ditemi voi. 

Passiamo alla dichiarazione di voto? 

Chi fa l’intervento? 

Prego Michela la parola. 

 

MARCHESE 

È la prima volta infatti che ci troviamo a discutere un punto 

attraverso una petizione per cui anche la modalità stavamo 

cercando di capire quale fosse anche perché si propone al 

Consiglio comunale di approvare o respingere la petizione. 

 

() 

(incomprensibile)  

 

MARCHESE 

Sì, difatti, ma il Sindaco già deve fornire risposta scritta e 

nel fornire risposta scritta già dice che respinge le proposte 

avanzate nella petizione. 

(incomprensibile) assolutamente completo e chiaro nel 

ripercorrere un po’ tutto quello che fa il comune, e siamo 

d’accordo, però se siamo qui ad oggi forse quello che c’è non 

basta, nel senso che quello che c’è è evidente che non è stato 

sufficiente a prevenire situazioni di questo tipo. 

Io personalmente ho ragazzi nelle scuole di Cardano da quando 

vivo qui da 15 anni, è la prima volta che sento di fatti così 

eclatanti. 

Mi dispiace che però lei che ha presentato questa petizione in 

Consiglio comunale non abbia un po’ esposto al Consiglio 

comunale e al pubblico che ci ascolta quello che è l'oggetto 

della petizione che poi chiaramente ha una ripercussione, sono 

concetti un po’ più generali però era utile che fosse invece 

secondo me stigmatizzata la gravità delle cose accadute e 

quindi la necessità di intervenire per arginare o comunque per 

prevenire in futuro situazioni di questo tipo. 

E mi permetta dal punto di vista politico di fare una domanda a 

lei e all’Assessore Buccelloni, all’Assessore all’istruzione, 

se nel caso di specie abbiano in qualche modo, siano in qualche 

modo entrati in contatto con le famiglie interessate delle 

vittime, dal punto di vista politico una vicinanza a chi ha 

subito questo tipo di violenze raccontate nella petizione o 

comunque si è avvicinato in qualche modo, anche attraverso i 

servizi sociali alle famiglie di chi poi ha posta in essere 
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quel tipo di azioni che stiamo qui, che hanno determinato la 

raccolta di firme. 

Raccolta di firme che leggiamo essere stata abbastanza corposa 

per cui vuol dire che c’è un interesse importante da parte dei 

cittadini nel capire come affrontare questo tipo di situazioni. 

Questo secondo noi si ricollega un po’ alle critiche che un po’ 

sempre facciamo sulla totale mancanza di attenzioni ai giovani 

da parte dell’Amministrazione attuale, sul fatto che il comune 

di Cardano negli ultimi anni abbia proprio dimenticato i 

ragazzi e secondo me, non è questa certamente la causa ma un 

po’ concorre in un territorio assolutamente inospitale 

onestamente dal punto di vista dell’offerta, non ci si può 

limitare al carnevale o semplicemente pensare che il CCRR o il 

carnevale bastino, ci vorrebbe una proposta un po' più dove chi 

vive Cardano, penso agli adolescenti in particolare, i 

preadolescenti sentano di essere considerati. 

Questa è una critica che abbiamo mosso più volte e secondo noi 

in quest'ottica va anche un po'… 

 

PRES. REGUZZONI 

Il tema della petizione però e sul tempo breve che avevo 

concesso. 

 

MARCHESE 

D’accordo. 

Chiedevo se c'erano già comunque in cantiere delle azioni, mi 

auguro sinceramente che il piano diritto allo studio che tra 

poco sarà approvato preveda un forte intervento sull'argomento 

e che insomma si rafforzi proprio progetti concreti e chiedevo 

all’Assessore il progetto Vulcano, se c’è ancora, se esiste 

ancora che comunque è un po' un progetto di educativa di strada 

se è stato sospeso e poi nulla. 

Francamente rimango un pochino perplessa, non vorrei usare un 

termine un po’ brutto ma un po’ la distanza, il distacco con 

cui questa cosa è stata affrontata. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

Ci sono altri Consiglieri, Paolo Torno e poi chiedo a Massimo 

se anche lui, così poi so se devo passare la parola. 

Massimo poi vuoi intervenire? 

 

POLISENO 

No, grazie Presidente. 
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PRES. REGUZZONI 

Perfetto. 

La parola a Paola Torno. 

 

TORNO 

Però non ho ben chiaro i termini su cosa posso intervenire 

perché qui mi sembra che lei Presidente del Consiglio comunale 

ha mosso i termini in maniera non chiara. 

 

PRES. REGUZZONI 

Sull’argomento della petizione. 

 

TORNO 

Quindi posso intervenire solo nel merito della petizione o 

della risposta del Sindaco? 

 

PRES. REGUZZONI 

Il punto numero nove parla petizione ex articolo 19 dello 

statuto del Comune di Cardano al Campo fatta da 100 e, per cui 

si parla dell'ordine del giorno scusatemi. 

 

TORNO 

D'accordo, allora resto sull'ordine del giorno e prima cosa… 

 

PRES. REGUZZONI 

Ribadisco, tanto più che dallo statuto non è previsto 

l'intervento come Consiglieri ma solo come dichiarazione di 

voto; ve l’ho concesso, siate brevi perlomeno perché poi nella 

dichiarazione di voto vi lascio parlare come ho sempre fatto; 

prego. 

 

TORNO 

Dunque, questa petizione sicuramente è una occasione perché qui 

al centro del Consiglio comunale si rimetta sul tavolo la 

questione dei giovani e degli adolescenti. 

Da parte mia rimetto sul tavolo quanto da anni abbiamo 

sostenuto e continuiamo a sostenere, che progettare il futuro e 

sostenere i giovani crea le condizioni per il loro benessere. 

Progettare, e questa sera sembra che ci torniamo su questo tema 

più volte, progettazione che più volte abbiamo denunciato manca 

da parte delle scelte dell'Amministrazione. 

Ora, la difficoltà è che mi viene da interagire con la risposta 

del Sindaco perché l'occasione appunto della petizione era 

quella di riprendere il tavolo territoriale che appunto dal 
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2005 era stato organizzato e che insomma ultimamente mi sembra 

che non ci sia più. 

Così come l'educativa di strada mi sembra che non ci sia più da 

tanto tempo, così come gli interventi che anche il piano 

diritto allo studio, da quel poco che oramai negli ultimi anni 

si viene a sapere, sono degli interventi sull'individuo e non 

sui gruppi. 

Invece è sul gruppo e sulla socializzazione che bisogna 

lavorare, tant'è vero che a fronte del disagio che sicuramente 

esiste in tutta Italia e sicuramente anche nella provincia di 

Varese, proprio Prefettura e Questura hanno chiesto 

l'organizzazione di un tavolo inter istituzionale a capo del 

quale poi è stato messo il dottor Giuseppe Carcano, che è 

dirigente dell’ex provveditorato provinciale. 

Quindi la scuola e il territorio, la scuola e le istituzioni 

devono assolutamente dialogare e trovare delle soluzioni 

operative. 

Proprio perché le istituzioni possono essere prese come 

esempio, c'è un'interessante progetto che da anni le scuole che 

promuovono salute e prendo quattro punti, e sarò quindi anche 

breve, per dire che se lo possono fare le scuole lo deve e lo 

può fare anche un'Amministrazione pubblica. 

Il primo processo di miglioramento si ottiene, secondo questa 

sorta di decalogo, ma sono solo quattro punti, sviluppare le 

competenze individuali, le conoscenze e le abilità, le light 

skills, quindi non è solo la scuola, non è solo la storia 

dell'arte, l’italiano e l'inglese però possiamo lasciarlo in 

campo alla scuola tutto questo. 

Secondo punto, qualificare l'ambiente sociale per promuovere un 

clima di relazioni positive. 

Insomma l'ambiente sociale è importantissimo, ne abbiamo prima 

discusso anche in merito ai punti portati dall'Assessore 

Buccelloni. 

Il terzo punto è quello che mi preme sottolineare, migliorare 

l'ambiente strutturale organizzativo, cioè creare e trasformare 

spazi e servizi favorevoli alla salute. 

Ed è qui dove le numerose variazioni al documento unico di 

programmazione e al bilancio potrebbero intervenire, ed è qui 

dove gli avanzi di amministrazione devono essere utilizzati; 

non soltanto togliamo l'amianto alla casetta nella cava, oppure 

togliamo l’amianto nella casetta alla cava e ristrutturiamo 

quell'ambiente, se lo riteniamo opportuno, e lo destiniamo ai 

giovani, giovani che se piove non sanno dove trovarti, ma anche 

quando non piove non sanno dove trovarsi, e possono trovarsi e 



10 

 

magari nascondersi ma possono invece trovarsi e fare della 

socializzazione il punto di forza con una educativa di strada. 

Quindi se lei ha dovuto riesumare un qualcosa che nel lontano 

oramai 2005 era stato messo in campo, e per quanto ne so io 

aveva funzionato, potremmo proporlo e potremmo tornare a farlo 

insomma. 

Se devo invece entrare nel merito del, qui si dice voto 

contrario o favorevole alla petizione, non è concorde con 

quanto il regolamento stabilisce, perché lì si utilizza un 

altro termine, accoglimento o rigetto, che è altro. 

Allora, io accolgo questa petizione, accolgo quello che è il 

dolore delle famiglie, accolgo quello che è anche il dolore di 

una società, quella cardanese, che ha nel suo seno dei 

ragazzini che stanno anche loro soffrendo, e parlo non solo 

delle vittime ma parlo anche dei bulli. 

Se devo invece, quindi in questo senso l'accolgo. 

Però non posso invece… 

 

PRES. REGUZZONI 

Allora è già alla dichiarazione di voto? 

 

TORNO 

No, sto ancora argomentando. 

 

PRES. REGUZZONI 

Siccome voglio stringere i tempi… 

 

TORNO 

Ma lei mi sta facendo perdere tempo invece. 

 

PRES. REGUZZONI 

Lei invece mi sta prendendo da un dito tutto il braccio, come 

spesso capita. 

Per cui allora adesso vi do esattamente un minuto per chiudere 

Consigliere Torno. 

 

TORNO 

Per cui in senso ampio io accolgo. 

Nello specifico invece voto contrario perché nella petizione ci 

sono alcuni passaggi che temo in qualche modo possano 

rischiare, se presi in questo modo, di trasformare anche un 

clima un po’ poliziesco diciamo così, di controllo da parte 

delle forze dell'ordine al quale io assolutamente non posso 

essere d'accordo. 
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Così come anche alcuni altri passaggi in cui si auspica la 

costituzione di un tavolo laddove ci sia soltanto il Comune, la 

scuola e la chiesa, c'è anche altro a Cardano al Campo, ci sono 

le associazioni. 

 

() 

(incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

Il pubblico non può intervenire in Consiglio comunale, chiedo 

scusa ma è una regola del Consiglio comunale. 

 

TORNO 

Ho già fatto anche la dichiarazione di voto se devo in questo 

senso non accogliere ma esprimere, essere favorevole o 

contraria, a questo punto contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere Paola Torno. 

La parola all’Assessore che vuole dare delle risposte alle 

domande poste. 

Prego Meri Suriano. 

 

SURIANO 

Volevo rispondere alla Consigliere Paola Torno che 

probabilmente ha in mano la prima petizione, che poi è stata 

rivisitata e dove effettivamente i genitori hanno tolto quello 

che è il controllo. 

Però nella nuova petizione non si parla più di controllo da 

parte della polizia verso i ragazzi nei confronti… 

 

() 

(incomprensibile)  

 

SURIANO 

Ah, della zona; sembrava da come lo dicesse… 

 

() 

(incomprensibile)  

 

SURIANO 

Guardi, aspetti, l’hanno rimodulata. 

 

() 

(incomprensibile)  
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SURIANO 

Va bene; mi fa vedere? 

 

() 

(incomprensibile)  

 

SURIANO 

Si parla effettivamente di una sorveglianza attiva nel momento 

delle entrate e delle uscite ma non incentrata sul ragazzino. 

Questo comunque è un operato che la polizia effettivamente da 

tempo effettua nelle zone scolastiche. 

Io tengo a precisare che effettivamente va sottolineato che le 

problematiche riguardanti l'adolescenza alcune segnalazioni 

effettivamente non è che sono arrivate precisamente nel momento 

in cui hanno cominciato a verificarsi. 

La prima segnalazione è avvenuta con il subentro del nuovo 

preside mentre in realtà noi andando a studiare quello che è 

effettivamente l'evoluzione del tema trattato ci siamo accorti 

che i problemi erano sorti fin dalle elementari, periodi in cui 

effettivamente le segnalazioni non sono arrivate. 

Comunque adesso però tengo anche a precisare che si sta facendo 

un ottimo lavoro comprendendo anche la rieducazione familiare 

di questi ragazzi che hanno apportato queste difficoltà nel 

relazionarsi e quindi hanno creato delle problematiche anche 

alla comunità. 

È ovvio che si opera in una direzione di inclusività e non è 

ahimè purtroppo un percorso che dà dei risultati nel breve 

tempo. 

Ovvio che si vogliono veramente, bisogna passare degli step non 

indifferenti, bisogna considerare che il Comune può arrivare e 

dove ha potuto intervenire è intervenuto, anche a volte seppure 

non evidentemente anticipando determinate situazioni. 

Non ci ha aiutato assolutamente il periodo Covid perché noi 

avevamo in progetto di effettuare effettivamente incontri che 

permettessero ai ragazzi di mettersi anche a confronto tra di 

loro, ci è stato bocciato Cardaland che è stato rimodulato 

appositamente perché si sono presentate queste problematiche. 

Devo dire che ahimè, è brutto dirlo, ma a questo progetto è 

stato tolto veramente l'ossigeno, è venuto a mancare 

inizialmente quello che doveva essere il collegamento e la 

collaborazione effettivamente tra l’Amministrazione, genitore e 

anche i rappresentanti scolastici. 

Abbiamo, nel momento delle problematiche ci siamo posti 

positivamente aumentando anche la presenza degli educatori 
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perché a loro ci dobbiamo affidare, non è che uno può arrivare 

e improvvisarsi nell’intervento. 

Ora posso dirvi che effettivamente nell'ultimo periodo ci sono 

stati veramente risvolti positivi, c’è riscontro da parte delle 

famiglie che vengono in questo caso citate perché questo è. 

Niente, proseguiremo così, il lavoro è già cominciato nel 2019 

quando abbiamo cominciato con il FED, che era il festival 

dell'educazione. 

Anche lì è stato un brutto riscontro soprattutto quando c'è 

stata la serata dedicata anche alle famiglie per far capire 

effettivamente che c'era questo aumento di disagio tra i 

giovani e niente, il Covid lo ripeto, la situazione di non 

esserci potuti incontrare, di non aver potuto proseguire con 

quello che è il GRT e quindi avere il confronto con tutte le 

figure educanti presenti sul territorio effettivamente ha 

penalizzato. 

Però tengo anche a precisare, avremmo potuto anche utilizzare 

la comunicazione via call così come abbiamo fatto con i 

Consigli ma c’era l’impedimento dell’azione e quindi in realtà 

si sarebbe solo riusciti a parlarne ma senza effettivamente 

attuare degli interventi, perché anche quelle che sono le 

situazioni più semplici dove abbiamo avuto bisogno che gli 

educatori andassero direttamente nelle abitazioni è stato 

veramente difficoltoso. 

Questo è un po' il quadro generale di quello che è stato fatto 

e che viene fatto da tempo. 

Quindi io vi ringrazio veramente, ringrazio anche la 

cittadinanza perché effettivamente ha dato voce a tutte le 

famiglie, per l’amor del cielo, e per questo ringrazio, però 

che non passi cortesemente il messaggio che noi siamo stati 

immobili perché così non è, mi dispiace, abbiamo fatto un 

grosso lavoro. 

Qui non posso sicuramente andare a trattare dei temi anche 

perché non è la sede per parlare dell’individuo in sé o degli 

individui in sé e quindi questo tenevo a dirlo; vi ringrazio. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Mi chiedeva la parola il Sindaco Maurizio Colombo. 

 

SINDACO 

Solo un minuto di replica perché dopo tutto quello che ho letto 

non ritengo giusto che mi si venga detto che non ci sia scritto 

tutto quello che si è potuto fare per quanto riguarda 

l'Amministrazione su questi ambiti e in questo senso. 



14 

 

L’ha sottolineato benissimo l'Assessore Suriano, forse è 

importante capire bene, e questo sarà sicuramente motivo di 

confronto su questo tavolo che io auspico nasca abbastanza in 

fretta, forse è arrivato il momento di capire bene chi deve 

fare che cosa e quali sono i compiti assegnati livello per 

livello, perché per come ho visto io lavorare, per come ho 

sentito io e per quello che vi ho raccontato che viene fatto in 

comune, più di quello l'ente comunale in questo momento non 

poteva fare e non può fare. 

Tutto è migliorabile sicuramente ma per come ho visto io i 

lavori, per come hanno condotto i lavori, per come li stanno 

conducendo, per quanto riguarda l'intervento a livello 

amministrativo sul disagio giovanile c'è la vicinanza alle 

famiglie, c'è la vicinanza ai ragazzi, c'è la vicinanza al 

Sindaco, al singolo, c’è la vicinanza al gruppo. 

Ovviamente, giustamente come è stato detto, in un'ottica di 

inclusione e non in un'ottica di esclusione. 

C'è il discorso della polizia che si sta a livello proprio 

psicologico avvicinando in una certa maniera alle situazioni, 

ma che ha i suoi metodi per poterla affrontare. 

Spendo solo una parola sul fatto della divulgazione perché voi 

sapete che io sono abbastanza acerbo per quanto riguarda le 

pratiche burocratiche per la comunicazione o meno, io quando ho 

ricevuto questa petizione, l’ho ricevuta io, sono io in 

indirizzo, l’ho fatta subito girare ai capigruppo, l’ho fatta 

subito girare alle persone che dovevano saperlo, ovviamente non 

la potevo mettere pubblica e non la potevo spedire a tutta la 

popolazione perché l'avrei dovuta prima discutere con voi in 

Consiglio e l’avrei dovuta prima affrontare con voi. 

Da qua assolutamente aperto per far partire qualsiasi 

iniziativa per, e noi con le serate che abbiamo messo in campo 

stiamo dando una mano per poterlo fare per poter aprire un 

qualcosa di veramente positivo in questo senso; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Sindaco. 

La dichiarazione di voto a questo punto Paola Torno l’ha già 

fatta prima. 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

PROTO 

Grazie Presidente. 

È un tema che sta a cuore a molti di noi, sta a cuore alla 

cittadinanza intera perché si parla di persone, di giovani 

persone. 
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Io penso che noi come gruppo Progetto Cardano pensiamo che voi 

stiate perdendo un'opportunità e un'occasione di utilizzare la 

forza dei genitori, la forza delle persone che vi hanno fatto 

questa proposta e non necessariamente, il nostro statuto 

prevede un certo percorso, quindi nei 60 giorni bisognava dare 

risposta scritta però da zero a 60 ci sono tanti passaggi 

intermedi che possono essere fatti con le famiglie e con le 

persone e con le oltre 100 persone che hanno firmato questo 

documento. 

Credo che, io è circa oltre vent'anni che faccio politica su 

questo territorio però è la prima volta che capita una cosa del 

genere, se non una raccolta firme per non fare una scuola 

materna che ora c'è e che fortunatamente abbiamo funzionante. 

Quindi io credo che ovviamente non posso non tenere conto di 

quanto ha detto l'Assessore, del lavoro che state facendo e 

sicuramente il nostro gruppo crede all'impegno che state 

mettendo sul tema, però è importante utilizzare la forza, 

ripeto, dei genitori, delle persone, degli operatori che vi 

hanno fatto questa proposta per partecipare e per far sì che ci 

siano delle risposte concrete. 

Il fatto di votare contro questa sera è una risposta concreta 

che non dà sicuramente un bel segnale per nostra comunità e non 

dà un bel segnale da parte della vostra Amministrazione, 

pertanto noi siamo per accogliere. 

Poi dall'accogliere o il diniegare c'è anche il parzialmente 

accogliere però vuol dire che un percorso e un cammino si sta 

facendo insieme. 

Quello che state dicendo è che alla fine noi siamo 

l'Amministrazione e decidiamo noi. 

Quindi noi siamo per votare a favore. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola alla capogruppo Eliana Croci. 

Ricordo al pubblico che non sono ammessi commenti o applausi di 

nessun genere; prego.  

 

() 

(incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

Sto facendo la dichiarazione di voto Meri, ormai è passato il 

tempo delle parole, per cui come ho detto a Paola, non 

prendetemi da un dito il braccio, adesso siamo alla 

dichiarazione di voto. 

Prego la dichiarazione di voto della capogruppo Eliana Croci. 
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CROCI 

La mia dichiarazione di voto è contraria ma solo perché i dati 

sono già stati esposti direi in maniera più che esaustiva dal 

nostro Sindaco e dall'Assessore Suriano, quindi questa è la mia 

dichiarazione di voto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Eliana Croci. 

Per cui procediamo alla votazione. 

Per chiamata a Massimo Poliseno; Massimo ci sei? 

 

POLISENO 

Contrario. 

Per alzata di mano dei presenti in aula; contrari. 

Compreso Massimo che ha votato on-line siamo 13 contrari. 

Favorevoli? 2 Proto e Michela Marchese. 

Dichiaro chiuso il punto numero nove dell'ordine del giorno del 

Consiglio comunale. 

Procediamo al punto numero 10. 
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PUNTO 10 

 

Mozione a sostegno dell'Associazione Nazionale Alpini. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola al Consigliere Gosio Stefano nonché nuovo Segretario 

della sezione di Cardano al Campo della Lega Salvini Premier, 

prego la parola al Consigliere. 

 

GOSIO 

Buonasera a tutti, buonasera Presidente, la ringrazio per la 

parola, mi dispiace che il pubblico ci ha abbandonato, 

pazienza. 

Do lettura della mozione riassumendo i passaggi principali 

tenendo presente che la forma integrale è agli atti di tutti i 

Consiglieri.  

 

PRES. REGUZZONI 

Chiedo scusa un attimo, mi dica Consigliere Torno. 

 

TORNO 

Mi sembra che Gosio non sia firmatario di questa mozione. 

 

PRES. REGUZZONI 

Gosio è il Segretario della sezione di Cardano al Campo per 

cui. 

 

TORNO 

Cosa vuol dire, mi scusi. 

Consiglieri comunali ci sono tre firmatari, non vedo perché 

debba essere letta da una persona che non l’ha firmato. 

 

CROCI 

Non è necessario che la petizione venga firmata da tutti. 

 

PRES. REGUZZONI 

Ferma, non ho dato la parola. 

Adesso la parola a Vincenzo Proto e poi sentiamo la capogruppo 

Eliana Croci. 

 

PROTO 

Al di là di entrare nel merito della mozione, una domanda di 

merito sull'ammissibilità. 

Cioè, la Lega Salvini Premier non è un gruppo che è 

rappresentato in Consiglio comunale. 
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Se io domani mattina vi presento una mozione con il logo del 

Partito Democratico via del Nazareno firmata da Vincenzo Proto 

la portate, vi chiedo? 

Non sono un Consigliere del Partito Democratico in questo 

momento, sono Consigliere di un certo gruppo che si chiama 

Progetto Cardano nella fattispecie. 

Pertanto io credo che… 

 

PRES. REGUZZONI 

Noi in lista elettorale avevamo il simbolo del… 

 

PROTO 

No, la lista è Colombo Sindaco e non ci sono i nomi dei 

partiti. 

La lista Salvini Premiar prima gli italiani non c'è, quindi non 

so. 

Se poi è uno spot elettorale non credo che sia l'argomento di 

questa sera insomma. 

 

PRES. REGUZZONI 

Allora, come da regolamento che mi ha fatto vedere adesso il 

Segretario, allora la mozione illustrata dal firmatario, per 

cui a questo punto qui prendo atto dell’appunto fatto dalla 

Consigliera Torno ed Eliana Croci, visto che è una dei 

firmatari, procederà alla lettura. 

Poi per quanto riguarda se non è ammissibile, se è stato messo 

a protocollo, abbiamo anche il Segretario, passo al Segretario 

questa domanda. 

 

PROTO 

Quindi domani mattina accoglierete una mia proposta con Partito 

Democratico firmata da Vincenzo Proto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Torno a ripetere, io vado memore che noi, noi, Lista Colombo, 

avevamo il simbolo della Lega; voi, progetto Cardano, non 

avevate il simbolo del Partito Democratico. 

Per cui voi siete indipendenti, noi non siamo indipendenti. 

Io primo, militante della Lega sezione di Cardano al Campo, 

sono il Presidente del Consiglio ma sono anche militante della 

Lega. 

Stefano Gosio è Segretario della Lega di Cardano al Campo, neo 

eletto, per cui noi abbiamo sostenuto la lista di Colombo 

Sindaco. 
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Ribadisco il concetto, noi abbiamo messo la faccia e non solo 

quello, e anche il simbolo, a differenza di qualche altro 

Consigliere che siede in questo banco del Consiglio comunale 

che ha messo solo la faccia e non ha messo il simbolo. 

 

PROTO 

Presidente, non è una questione politica di opportunità 

politica, è una questione formale, lei in questo momento sta 

facendo il Presidente del Consiglio e non sta facendo il 

militante della Lega Nord. 

 

PRES. REGUZZONI 

Sto parlando da Consigliere in questo momento. 

 

PROTO 

Allora deve cedere la parola al Vicepresidente. 

 

PRES. REGUZZONI 

Comunque passo la parola al Segretario per decidere se è 

legittima o meno ma se è stato messo all'ordine del giorno per 

quanto mi riguarda è legittimo. 

 

SEGRETARIO 

Questa mozione è firmata e presentata dai Consiglieri, per cui 

al di là dal punto di vista politico io dal punto di vista 

giuridico e per quanto riguarda il regolamento mi attengo alla, 

non faccio un discorso di partiti ma si qualifica ma di 

Consigliere. 

Per me la precisazione che ha fatto il Presidente del Consiglio 

poteva anche non farla, mi attengo a quanto previsto dal 

regolamento e cioè che è arrivata una mozione presentata da un 

componente dell'organo consiliare; mi fermo qui. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola alla Consigliere Eliana Croci per la delucidazione 

sulla mozione; prego. 

 

CROCI 

Grazie Presidente. 

Cercherò di essere un po' veloce. 

La mozione presentata da Lega Salvini Premier ma ovviamente con 

il sostegno anche delle altre forze politiche che fanno parte 

della coalizione. 

I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che 

l'associazione nazionale alpini ha scritto capitoli molto 
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importanti nella storia della Repubblica del nostro paese, nato 

nel 1919 a seguito della durissima prova che l'Italia aveva 

attraversato nella prima guerra mondiale. 

Il nostro paese uscì drammaticamente provato da questi tre anni 

di conflitto. 

I reduci da quella terribile esperienza, in particolare gli 

alpini, temprati dai combattimenti in montagna e uniti dal loro 

granitico spirito di corpo, decisero di unirsi e fare qualcosa 

di concreto per aiutare le famiglie dei commilitoni e per non 

disperdere il patrimonio di solidarietà dei valori umani che si 

erano creati sulle creste delle trincee. 

Evidenziato che l'associazione tiene vive le tradizioni degli 

alpini, ne difende le caratteristiche, ne illustra le glorie e 

le gesta, si propone di rafforzare tra gli alpini di qualsiasi 

grado e condizione i vincoli di fratellanza, nati 

dall'adempimento del comune dovere verso la patria e curare gli 

interessi e l'assistenza. 

Si occupa di favorire i rapporti con i reparti e con gli alpini 

in armi. 

Promuove e favorisce lo studio di problemi della montagna, nel 

rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione 

spirituale e intellettuale delle nuove generazioni. 

Promuove e concorre attività di volontariato e protezione 

civile con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel 

rispetto prioritario dell'identità associativa e delle 

autonomie decisionali. 

Considerando che nel settembre del 1920 venne organizzata la 

prima adunanza nazionale sul monte Ortigara, teatro di una 

delle battaglie più sanguinose della guerra e ribattezzato 

appunto calvario degli alpini. 

A quel primo appuntamento ne seguirono altri venti fino al 1940 

a Torino, prima della causa della seconda guerra mondiale. 

La manifestazione venne sospesa per sette anni. 

Nell'aprile del 47 ricomparve il giornale l'Alpino, anch'esso 

nato nel 19. 

Nell'ottobre del 1948 si svolse a Bassano del Grappa la prima 

adunata del dopoguerra. 

Dopo la sosta del 1950, che era l'anno del giubileo, essa 

riprese senza più interrompersi se non nel 2000 e 2021 a causa 

della pandemia. 

L’adunata nazionale degli alpini rappresenta per l'associazione 

e per il nostro paese intero un momento di tradizione alla 

quale partecipano annualmente migliaia di alpini di tutto il 

territorio nazionale. 
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Ricordiamo inoltre che tra le opere, le numerose opere di 

solidarietà, l'associazione ha costruito in due anni di lavoro 

dei propri soci, 1992 e 1993, un asilo a (incomprensibile) in 

Russia al posto di quella che fu la sede del comando del corpo 

d'armata degli alpini nel 1942 durante quella tragica campagna 

bellica. 

I volontari impegnati sono stati 721 in 21 turni e hanno 

prestato quasi 100.000 ore di lavoro. 

Un'analoga operazione, su richiesta del vescovo ausiliare di 

Sarajevo, monsignor Sudar, è stata svolta nel 2002 per ampliare 

un istituto scolastico multietnico a Zenica in Bosnia che 

ospita studenti bosniaci, serbi e musulmani. 

In Mozambico tra il 1993 e 1994 gli alpini di leva 

parteciparono alle operazioni umanitarie disposte dalle Nazioni 

Unite in un paese sconvolto dalla guerriglia. 

L’ANA ha costruito un collegio femminile, un centro 

d'accoglienza per bimbi denutriti e uno di alfabetizzazione e 

promozione della donna. 

Nel 2018 a Nikolajeska è stato costruito il ponte dell'amicizia 

sul fiume Valuji. 

Anche l’ANA ha donato alla popolazione della cittadina teatro 

dell'epica battaglia nel 1943 in cui gli alpini in ritirata 

ruppero l'accerchiamento e riuscirono a tornare a Bajta, come 

si dice. 

Numerosissimi poi gli interventi promossi sul territorio 

nazionale. 

Nel comune di Ripabottoni, Campobasso, nel 2011, è stata 

costruita una casa di riposo; nell'Abruzzo terremotato sono 

stati pieni impiegati 8.500 volontari della Protezione civile 

ANA e il 14 novembre del 2009 è stato inaugurato il villaggio 

ANA a Fossa, sempre l’Aquila, dove grazie alle somme raccolte 

dall'associazione sono state costruite 33 case per gli sfollati 

del Comune abruzzese. 

Sembra a Fossa è stata ricostruita la chiesa, inaugurata nel 

2010, oltre a numerosi altri interventi effettuati sul 

territorio del capoluogo abruzzese. 

Dopo le varie ripetute gravi e ripetute scosse di terremoto in 

centro Italia del 2016 e del gennaio 2017 l’ANA ha aperto una 

raccolta fondi a favore della popolazione avviando e 

realizzando progetti per la costruzione di centri 

polifunzionali a Campo Tosto, inaugurato nel 2017, Visso sempre 

nel 2017, Arquata del Tronto 2018, Accumuli e Preci. 

Un capitolo a parte merita l'ospedale da campo. 

Il marzo 1994 l'associazione ha inaugurato un nuovo ospedale da 

campo avio eli trasportabile, l'unico in Europa e forse anche 
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al mondo della realtà civile, già impegnato più volte in 

occasione di pubbliche calamità. 

Il personale medico e paramedico è quello delle strutture 

sanitarie più avanzate. 

Tra gli ultimi interventi quello a (incomprensibile) nello Sri 

Lanka dopo il devastante tsunami, dove per sei mesi è stata 

attivata una parte dell'ospedale con medici e infermieri e 

personale tecnico e volontari della nostra protezione civile e 

soprattutto il miracolo degli alpini, ovvero la costruzione di 

un ospedale in soli sette giorni nella Fiera di Bergamo per 

fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da 

Covid 19. 

Premesso tutto questo, evidenziato e considerato, il Consiglio 

comunale impegna il Sindaco, Consiglio comunale regionale 

impegna quindi Sindaco, Presidente e Giunta ad esprimere la 

propria vicinanza all'associazione nazionale alpini 

riconoscendone la valenza sociale e culturale, popolare e 

identitaria. 

Valutare l'opportunità di dedicare e posizionare una targa alla 

memoria e al sacrificio degli alpini caduti per la pace. 

Partecipare personalmente o tramite un proprio delegato, in 

rappresentanza dell'Amministrazione, indossando la fascia 

tricolore all'annuale adunata dell'associazione, dando alla 

manifestazione l'adeguata promozione su tutto il territorio. 

Chiediamo di votare a favore di questa mozione che vuol dire 

votare anche per i nostri concittadini, persone sempre presenti 

quando c'è un'emergenza, quando c'è stato bisogno di presidiare 

gli HUB vaccinali e dare una mano in periodo di Covid a venire 

a presenziare ai nostri eventi cittadini. 

Li conosciamo bene questi alpini, li vediamo in faccia e sono 

persone che purtroppo sono state infangate facendo di tutta 

un'erba un fascio. 

Alzare la mano e votare positivamente a questa mozione vuol 

dire votare a favore dei nostri concittadini che comunque 

saranno sempre disposti a fare tutto quello che hanno sempre 

fatto, perché questo vuol dire essere alpini e questo è il loro 

spirito. 

Facciamo per una volta quello che ANA e gli alpini hanno sempre 

fatto per noi, proteggere ed esserci. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Ci sono interventi da fare? 

Paola Torno prego la parola. 
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TORNO 

Volevo capire, la conclusione della mozione riporta tutto ciò 

premesso, evidenziato e considerato il Consiglio comunale / 

regionale impegna il Sindaco / Presidente; mi chiedevo se non 

occorre fare un emendamento al testo della mozione prima di 

discutere. 

Noi siamo un Consiglio comunale e non regionale. 

 

SEGRETARIO 

Emendamenti si possono presentare, il regolamento lo prevede. 

 

TORNO 

Oppure può essere messo in votazione qualcosa che invita anche 

il Consiglio regionale a fare? 

 

SEGRETARIO 

In realtà è una mozione, una mozione dove voi potete da 

regolamento esprimere la vostra dichiarazione di voto, che poi 

è una manifestazione di volontà sostanzialmente che può essere 

poi sicuramente l’intento credo sia quello di farlo presente 

alle autorità competenti in quanto ente locale che si esprime 

in merito a questa situazione specifica. 

Potete da regolamento presentare degli emendamenti, non so, la 

volete sottoporre a votazione, volete rinviarla, decidete voi. 

Io vi dico che gli emendamenti li potete presentare. 

Verrà sottoposta a dichiarazione che c'è una maggioranza a 

questo punto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Allora avete emendamenti da fare? 

Noi non ne abbiamo. 

Procediamo alla dichiarazione di voto. 

 

POLISENO 

Mi scusi, sarei intervenuto anche io. 

 

PRES. REGUZZONI 

Mi sono dimenticato Massimo, chiedo venia, ma non essendo qui 

presente, non ti vedo neanche allo schermo, per cui prego la 

parola Massimo. 

 

POLISENO 

Grazie. 

Posso parlare? 
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PRES. REGUZZONI 

Prego, la parola è tua adesso. 

 

POLISENO 

Grazie. 

Io innanzitutto penso che la vicinanza si riconosca certo a 

favore di qualcuno anche a fronte di qualcosa e questa mozione 

si guarda bene nell’andare a specificare quali sono i fatti che 

hanno coinvolto non in generale direi gli alpini ma che hanno 

coinvolto quella che è stata l’adunata degli alpini a Rimini. 

Bisogna allora secondo me andare a contestualizzare.  

Appunto la vicinanza ai fatti di Rimini mi induce a vedere un 

ovvio legame a questa mozione e gli episodi di molestia che 

sono avvenuti in occasione di quella adunata. 

Se quindi lo scopo dietro questa mozione è quello di 

minimizzare quanto è accaduto a Rimini io non posso 

condividerlo. 

Sono senz'altro d'accordo con voi nel ringraziare gli alpini 

per tutte le cose lodevoli che avete elencato nella mozione e 

ce ne sono tante altre che hanno fatto sia in passato e che 

continuano a fare nella loro costante presenza, però non posso 

e non posso farlo in primis per l’esempio che ho ricevuto da 

sempre, non posso accettare di buon grado senza far sentire la 

mia voce che si tenti di minimizzare atti di molestia. 

Credo, come è stato per altro detto, che si debba essere capaci 

di distinguere evitando sempre di generalizzare e per farlo 

bisogna guardare ai fatti che sono accaduti. 

Certamente questi fatti non ci dicono che tutti gli alpini sono 

delinquenti, sono dei molestatori sessuali, ma ci dicono però 

che in quel giorno parecchi uomini hanno commesso degli episodi 

di molestie denunciati da delle donne. 

Ci dicono che in ogni gruppo ancora oggi purtroppo esistono 

degli uomini che confondono la goliardia con la molestia e si 

sentono in diritto di poter dire o fare qualsiasi cosa ad una 

donna. 

Uomini questi che quando vanno ad indossare una divisa o in 

questo caso un cappello con una piuma, la infangano e la 

disonorano. 

Io quindi sono certamente dalla parte degli alpini e di tutte 

quelle donne e quegli uomini che in ogni contesto si mettono a 

disposizione della collettività, ma non posso essere dalla 

parte di coloro che con i loro comportamenti anzi rischiano di 

compromettere la reputazione. 

Questa mozione quindi uscendo a poche settimane dei fatti 

avvenuti a Rimini e limitandosi ad esprimere solidarietà agli 
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alpini senza però minimamente condannare o anche solo citare 

gli episodi di violenza avvenuti mi sembra un tentativo 

abbastanza goffo, non da parte vostra ma da parte di chi vi ha 

fornito quella mozione, di minimizzare una piaga sociale e 

strumentalizzarla, una piaga sociale come quella delle molestie 

sessuali. 

Voglio sperare appunto che questa sia, come mi sembra di 

capire, una mozione proposta dal partito di cui fate parte ma a 

livello nazionale e regionale e non invece pensata da voi 

colleghi di questo Consiglio comunale, voglio sperare che non 

abbiate avuto la consapevolezza che questo testo si possa 

prestare a fare un torto a chi effettivamente in quei giorni si 

è sentita molestata. 

Voglio sperare che la sensibilità e l’umanità che sono certo vi 

appartenga vi induca a ritirare questa mozione perché sbaglia 

chi in questa vicenda (incomprensibile) e dipinge gli alpini 

come dei delinquenti ma sbaglia, e forse con conseguenza ancor 

più gravi chi minimizza e così facendo fa un torto a quelle 

tante donne che subiscono e denunciano le molestie subite; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola alla Consigliere che ha presentato la mozione e dopo 

passiamo alla votazione, alla dichiarazione di voto. Prego. 

 

CROCI 

Io volevo solo dire questo, che veramente resto basita, non ho 

parole riguardo a quanto ho appena sentito dal Consigliere 

Poliseno, addirittura è arrivato a dire che vogliamo 

minimizzare un fatto così grave che è accaduto; ma stiamo 

scherzando? 

Io mi auguro veramente, già che si sente male l'audio qua in 

sala, aver capito veramente male ecco, cioè mi voglio fermare 

qui perché poi dopo le parole mi escono anche senza pensare. 

Ecco, la nostra è una mozione a sostegno, nessuno ha detto che 

si vuole minimizzare e nessuno men che meno ha detto che si 

vuole far passare sotto traccia una cosa del genere. 

Non spetta a me, non spetta al nostro gruppo politico, non 

spetta a nessuno dire se una cosa è sbagliata, è giusta o meno; 

questa è una mozione a sostegno di tutto il gruppo nazionale 

degli alpini e gradirei che adesso Massimo chiedesse scusa 

perché una roba del genere veramente è inaccettabile, 

soprattutto detto da un ragazzo come lui. 

Avevo veramente stima di questa persona però adesso, Massimo, 

scusami, ma ci sono un po' ripensando. 
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Ok grazie. 

 

POLISENO 

Ma a sostegno degli alpini per cosa, e perché proprio dopo i 

fatti di Rimini? 

A fronte di cosa? 

 

CROCI 

Dovevamo farlo prima che non è successo niente? 

Non ho capito, sono ignorante in materia, mi sarò persa qualche 

pezzo per strada. 

 

PRES. REGUZZONI 

Basta con la discussione senza prendere la parola. 

La parola è stata data ad Eliana Croci. 

Altri Consiglieri hanno da dire ulteriore? 

Paola Torno e poi a seguire Vincenzo Proto. 

Ok, Paola Torno, prego, il più succinto possibile. 

 

TORNO 

Per la prima volta ho scritto un discorso, me lo faccia leggere 

tutto. 

Allora nel dicembre del 2019 Cardano è presentò a questo 

Consiglio comunale una mozione in difesa del popolo curdo. 

Non rievoco le ragioni e neanche l'esito delle votazioni di 

quella mozione ma soltanto mi vengono in mente i commenti che a 

nome di una volontà dettata dal concludere in fretta la seduta 

del Consiglio comunale e dal convincimento che tanto nessuna 

istituzione superiore a quella comunale avrebbe dato peso al 

nostro voto, la maggioranza esprimeva l'insofferenza per un 

atto solo formale e inutile. 

Sono sincera e mi fa molto piacere vedere a distanza di tre 

anni che gli stessi esponenti della maggioranza hanno imparato 

il valore formale e sostanziale degli atti intrapresi 

dall'organo istituzionale Consiglio comunale, tanto da essere 

loro oggi a presentare una mozione di sostegno all'associazione 

nazionale alpini. 

Proprio perché ad ogni atto va dato il proprio peso, secondo 

Cardano è questa mozione lascia perplessi, ci si chiede quale 

sia il motivo che l'ha determinata e perché ci viene chiesto di 

approvarla. 

Partecipando da tanti anni alla vita politica e sociale di 

Cardano ho avuto modo sempre di vedere una costante 

collaborazione tra le tante Amministrazioni comunali e 

l'associazione nazionale alpini, associazione che è sempre 
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stata presente con le bandiere a tutte le, con le proprie 

bandiere, a tutte le manifestazioni, a tutte le celebrazioni 

pubbliche. 

Ricordo soltanto dal 25 aprile, al 2 giugno, al 4 novembre. 

Non mi risultano screzi o prese di posizioni avverse. 

Basta vedere, andare a vedere il sito dell'ANA provincia di 

Varese, che del gruppo alpini di Cardano, leggo lì e imparo da 

quello, rifondato nel 1959, riporta il lungo elenco di opere da 

loro realizzate molte delle quali sono state realizzate nel 

nostro Comune e che il nostro Comune, le tante Amministrazioni 

e le associazioni del nostro territorio hanno sempre accolto 

riconoscenti. 

Allora da che cosa nasce proprio oggi la necessità di esprimere 

la propria vicinanza, come si cita nella mozione, 

all'associazione nazionale alpini. 

Non ci sarà un collegamento con i deprecabili fatti accaduti 

durante il raduno annuale da poco svoltosi a Rimini? 

Se così fosse, in questa mozione avrebbe dovuto innanzitutto 

trovar posto la ferma condanna delle molestie messe in atto 

contro donne, la ferma condanna del sessismo espresso da molti 

uomini alpini lì accorsi a Rimini per quella adunata. 

Invece nella mozione si tace completamente tutto questo, forse 

perché i firmatari o chi ha scritto la mozione sotto sotto 

credono davvero che sia stata solo maleducazione? 

È stata invece un reato. 

Le allusioni sessuali, i palpeggiamenti e le aggressioni anche 

solo verbali nei confronti di una o di 100 donne a Rimini o a 

Gallarate o a Cardano sono un reato e come tale avrei avuto 

piacere che venisse stigmatizzato in questa mozione. 

La logica del branco non può far sentire legittimati a 

comportarsi in un modo che non è affatto goliardico e che 

nessuno di noi può accettare e nessuno di noi può accettare 

quella logica. 

Noi sappiamo che il corpo degli alpini è altro da tutto questo, 

sappiamo il valore militare di quanti hanno combattuto portando 

una piuma sul cappello. 

Ricordiamo e piangiamo le decine di migliaia di alpini mandati 

in Russia a morte quasi certa da Mussolini, riconosciamo il 

valore civile speso nel correre di alpini volontari al fianco 

della protezione civile sui tanti luoghi di tragedie, 

terremoti, alluvioni e tanto altro. 

A maggior ragione un'istituzione così esemplare e i suoi uomini 

al servizio dello Stato devono essere di esempio anche nel 

combattere la cultura di prevaricazione nei confronti delle 

donne. 
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Senza nulla togliere quindi e continuando a portare 

riconoscenza nei confronti dell'associazione nazionale alpini, 

una mozione scritta diversamente avrebbe potuto essere 

l'occasione per il Consiglio comunale di Cardano di ribadire a 

chiare lettere che nessuno può esercitare violenza contro le 

donne. 

Invece la mozione che questa sera la Lega ci ha presentato ci 

sembra solo una strumentalizzazione politica, un'anticipazione 

forse di campagna elettorale e come tale non può essere 

approvata da noi. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

La prendo già come dichiarazione di voto. 

Vincenzo Proto prego. 

 

PROTO 

Prima dell'intervento volevo fare una domanda ai proponenti, 

perché ci sono, la mozione ripercorre dei punti salienti della 

storia degli alpini che di fatto sono un dato oggettivo, 

sostanzialmente è scritto sui libri di storia ma non solo 

quello, è l'azione concreta che loro fanno. 

Però una espressione di vicinanza e di sostegno va 

contestualizzata, cioè va motivata rispetto a. 

Perché si esprime sostegno e vicinanza agli alpini? 

Allora dovremmo esprimere sostegno e vicinanza a tutte le 

associazioni, a tutte le ONG, a chi fa effettivamente attività 

di volontariato e di azioni concrete sul territorio. 

Quindi volevo capire quale era la motivazione per cui questa 

sera sosteniamo la vicinanza agli alpini perché se no non si 

capisce l'oggetto della mozione; poi faccio l’intervento. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola alla Consigliere Eliana Croci. 

 

CROCI 

Oddio, non mi sembra che ci sia molto da dire, la nostra 

mozione è a sostegno e vicinanza al corpo, all'associazione 

nazionale degli alpini per quanto è successo. 

Come ho già detto, non tutti fanno parte dei cattivi, non 

bisogna fare di tutta un'erba un fascio, di conseguenza noi ci 

sentiamo vicini a questa associazione ed è per questo che 

abbiamo fatto questa mozione. 

Ricordiamoci anche che comunque in tempi passati ci sono stati 

altri, non so come poter dire senza poi scatenare l'inferno 
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come si suol dire, ma ricordiamoci che in tempi non molto 

lontani anche i nostri cari partigiani ne hanno combinate di 

cotte e di crude contro le donne e di conseguenza però comunque 

… 

 

PRES. REGUZZONI 

Non andiamo fuori tema, basta, chiuso il microfono, siamo 

andati fuori tema, le tolgo la parola. 

Dichiarazione di voto a questo punto. 

La Consigliere capogruppo ha già dichiarato prima il suo voto 

contrario, Paola Torno. 

Vincenzo Proto prego la parola. 

 

PROTO 

Con la dichiarazione di voto farò anche l’intervento. 

Allora, abbiamo capito finalmente i motivi della vicinanza di 

questa mozione agli alpini, che sono i fatti di Rimini. 

Io credo che, come ha già detto Poliseno e come ha ribadito 

Paola Torno, li alpini sul nostro territorio sono assolutamente 

allineati con l'Amministrazione e i fatti che ha citato anche 

la Consigliera Croci rispetto a quella che è la partecipazione 

attiva degli alpini nella comunità sono evidenti. 

Quindi io credo che se si vuole esprimere vicinanza al corpo 

nazionale degli alpini bisogna sicuramente farlo concretamente 

con quelle iniziative che sono state fatte in questi anni 

concretamente sul territorio, finanziare nel piano del diritto 

allo studio e andare nelle scuole a parlare insieme a loro mano 

nella mano di quelli che sono stati gli orrori della guerra. 

Queste sono le azioni concrete che la comunità e 

l'Amministrazione comunale di Cardano al Campo deve fare. 

Però visto che avete volutamente sottaciuto i fatti di Rimini 

una mozione del genere dovrebbe essere accompagnata dal fatto 

che sicuramente si sostiene la parte propositiva che facciano 

sul territorio gli alpini, ma si condanna senza se e senza ma 

quella parte minoritaria di persone che magari vanno ai raduni 

con il cappello con la penna in testa, però hanno comportamenti 

oserei dire maschilisti e stupidi, mi fermo qui per non dire 

altro. 

Questo da parte vostra forse era un segno di lealtà nei 

confronti dello stesso corpo degli alpini e dell'intero 

Consiglio comunale. 

Pertanto il nostro voto non potrà che essere contrario. 

Noi vi diamo la possibilità di ritirarla e la scriviamo insieme 

a noi saremo lì con voi a scriverla per effettivamente 
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dimostrare il pieno sostegno agli alpini, agli alpini che 

operano veramente per le comunità e per il territorio. Grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Dichiarazione di voto della capogruppo Eliana Croci. 

 

CROCI 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Procediamo al voto. 

Voto per chiamata al Consigliere Poliseno. 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Voto per alzata di mano in aula per i Consiglieri presenti;  

contrari? 3+ 1, 4. 

Favorevoli 11. 

Dichiaro chiuso il punto numero 10 del Consiglio comunale. 

Ae passiamo al punto numero 11 però devo premettere che il 

Segretario purtroppo deve abbandonarci, anzi doveva essere già 

andata via a quest'ora. 
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PUNTO 11 

 

Interrogazione sulla gestione del parco pubblico di Villa 

Usuelli. 

 

PRES. REGUZZONI 

L’interrogazione l’ha portata il Consigliere Vincenzo Proto se 

non ricordo male, non ho qui il foglio davanti in questo 

momento. 

Prego, la parola al Consigliere Vincenzo Proto. 

 

PROTO 

Mi spiace abusare del tempo della Segretaria… 

 

PRES. REGUZZONI 

Chiedo scusa un attimo, la parola al Segretario che mi dice 

appunto della velocità dei tempi. 

 

SEGRETARIO 

Purtroppo ci sono queste scadenze il 31 maggio e tutti gli 

uffici voglio andare sempre all'ultimo giorno per cui alle 

9.30, tra due minuti, ho un altro Consiglio comunale. 

Se siamo veloci io attendo, ma se avete da discutere, anche se 

non è soggetto a votazione, altrimenti lo rinviamo. 

Mi dispiace ma non pensavo durasse quattro ore, per cui credevo 

che almeno saremmo rientrati nei tempi. 

Ditemi voi. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Vincenzo. 

 

PROTO 

Per il rispetto che ho del suo lavoro ritiro il punto e lo 

discuteremo la prossima volta; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 

 

SEGRETARIO 

La ringrazio; grazie e scusate ma purtroppo le tempistica non 

consentono e quindi lo rinviamo al prossimo Consiglio utile, 

penso che ci sarà sicuramente il prossimo mese anche perché ci 

sono sempre scadenze per cui è ormai di routine uno al mese; 

grazie mille. 
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PRES. REGUZZONI 

Sono le ore 21:27, con ritiro del punto numero 11 dell'ordine 

del giorno da portare nel prossimo Consiglio comunale dichiaro 

chiuso il Consiglio comunale del 31 maggio 2022. 

Buonasera a tutti i presenti e chi ci ascolta anche in 

streaming. 


