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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 30 novembre 2017, 

trascritti sulla base della registrazione magnetofonica dalla Società ACTS di Annalisa 

Celluzzi, effettuata con la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in 

atti. 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2017 

 
 

 

PRESIDENTE:  Buona sera. 
 
SEGRETARIO: Procede al l ’appel lo nominale.  

 

PRESIDENTE: Abbiamo i l  numero legale quindi  possiamo dare iniz io 
ai  lavor i.  
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1.COMUNICAZIONI,  INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE. 

 

 

S INDACO:  Buonasera a tutti  volevo comunicare che a partire da 
lunedì prossimo i l  4 dicembre verranno effettuati  dei  lavor i  di  
r i fac imento del la fognatura su Via Romanò, questo comporterà la 
chiusura completa del la Via Romanò e per garantire la v iabi l i tà nel  
centro c ittadino c i  sarà un’ inversione di  marcia in Via del la  
Madonna. La durata dei  lavor i  è prevista per c irca una ventina di  
g iorni  chiaramente tempo permettendo, grazie. 
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Simone, prego. 
 
SIMONE: Buonasera a tutti,  dunque questa sera abbiamo un paio  di  
interrogazioni,  la pr ima al  S indaco. Dunque in merito  al  grande 
progetto che state comunque svi luppando c irca i l  sistema di  
v ideosorvegl ianza e quindi  s icurezza comunale,  s iamo qui  a chiedervi 
se avete comunque pensato la possib i l i tà di  aff iancarlo a un s istema 
in grado di  permettere di  r intracciare eventual i  abbandoni di  
mater ial i  di  scarto e r i f iuti  e o att i  vandal ic i  o comunque se questo 
progetto di  v ideosorvegl ianza include anche questo t ipo di  lavoro 
per così  dire quindi  questi  t ipi  di  osservazioni.  Paral lelamente a  
questo se quindi  avete già preso in considerazione questo t ipo di  
progetto aff iancato se avete già  individuato eventualmente del le  
aree più cr it iche di  altre c irca l ’abbandono di  r i f iuti  anche in merito 
al le var ie segnalazioni  dei  c ittadini  e anche legate chiaramente agl i  
att i  vandal ic i  a seguire.  La seconda interrogazione sempre verso 
comunque l’Amministrazione in toto chi  se ne occupa in questo caso 
eventualmente l’Assessore ai  lavor i  pubbl ic i,  c irca i  parchi  inc lusiv i.  
O megl io chiediamo se avete preso in considerazione la possibi l i tà di  
implementare oltre  ai  parchi  g ià presenti  al le strutture già presenti 
sul  suolo comunale,  dei  parchi  in grado di  accogl iere integrare 
socialmente ragazzi  che purtroppo non possono usufruire del le 
attrazioni  presenti  negl i  attual i  parchi  g iochi  e quindi  quanti  
eventualmente ne avete presi  in considerazione o se ne avete presi  
in considerazione di  nuovi  o se ne avete preso in considerazione di  
aff iancati  e già presenti,  questo è tutto,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini  per una 
comunicazione prego.  
 
MADDONINI: Buonasera.  Al lora volevo dare un aggiornamento c irca i  
progetti  che sono stati  votati  nel  bi lancio partecipativo.  Ne abbiamo 
dato comunque not iz ia s ia nel  s ito che nei  comunicati  stampa però 
mi sembra anche giusto informare i l  Consigl io Comunale e  i  c ittadini  
presenti.  Come sapete poi  nel la fase f inale di  votazione sono stati  
ammessi  11 progett i  poi  uno è stato r it irato perché i l  progetto viene 
real izzato poi  da un soggetto pr ivato quindi  10  progetti  sono stati  
ammessi  al la votazione f inale e durante i  15 giorni  appunto del la  
fase di  votazione sono stati  scelt i  i  progetti  che iniz ialmente 
dovevano essere 4 e  poi  in un secondo momento vista la di sponibi l i tà  
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di maggior i  r isorse abbiamo integrato con un quinto progetto 
r ispetto ai  4 che erano previst i  in iz ialmente.  Quindi  i  progetti  s i  
sono c lass if icati  in questo modo, i l  pr imo progetto con 202 
preferenze è stato progetto quel lo  che era nel  numero 4 Eureka 
presentato nel la parrocchia di  Barbaiana per un importo di  15.000 
Euro ed è un progetto volto a sostenere l ’att iv ità extrascolastica per 
i  preadolescenti  nel l ’aiuto dei  compiti,  l ’aggregazione e altre  
attiv ità appunto a  favore del  sostegno del la scolar ità.  Al  secondo 
posto con 149 preferenze i l  progetto che era numero 8 nel l ’elenco di 
votazione laborator io metodo strumenti.  Presentato dal la Preside 
dal la Dir igente del l’ I st ituto comprensivo di  Via Lamarmora,  la 
Professoressa Barbara Brevigl ier i,  importo totale  15.000 Euro.  È un 
laborator io per genitor i  e ragazzi  del le scuole famigl ie con alunni  
con problemi di  DSA e  BES,  dis less ia e bisogni  educativ i  special i .  Al 
terzo posto con 128 preferenze i l  progetto numero 3 che è la pista di  
Pump Track presentato da,  in questo caso,  da un pr ivato c ittadino 
Riccardo Giul iano costo 15.000 Euro una pista per poter praticare 
una disc ipl ina appunto del  Pump Track del la bic ic letta che prevede 
dune di  terra e curve i l  progetto particolare.  Al  quarto posto con 81 
preferenze i l  progetto numero 1,  costituzione di  una rete 
terr itor iale per la raccolta al imenti  in eccedenza per persone in 
diff icoltà.  Presentato dal  Presidente dei  L ions Club di  Lainate per un 
importo di  15.000 Euro,  progetto per i l  recupero e la r idistr ibuzione 
del le eccedenze di  c ibo per le famigl ie in diff icoltà.  I l  quinto quindi   
che poi  v iene f inanziato con 43 preferenze è i l  progetto numero 5,  è 
i l  progetto numero 5 “Casa mia” presentato  dal la s ignora 
Giuseppina Elena Marino che rappresentava la  Cooperativa  Sociale 3L  
Onlus per un costo totale di  10.000 Euro,  percorso di  laborator i  per 
autonomie personal i  in cui  coinvolgere persone con disabi l i tà.  Quindi  
questi  sono i  progetti,  sono già state preparate le determine per 
l ’assegnazione dei  contr ibuti,  sono già stat i  predisposti  g l i  att i  per  
la real izzazione del  progetto quel lo  del  Pump Track che è un 
progetto di  investimento quindi  verrà real izzato direttamente 
dal l ’Amministrazione quindi  gl i  altr i  invece entità coinvolte con i  
progetti  che sono quel l i  in divenire che avranno un percorso di 
alcuni  mesi  quindi  da qui  f ino probabi lmente al la f ine del l ’anno 
scolastico insomma quindi  non sono immediati  come real izzazione 
avranno l’erogazione del  contr ibuto  come già stato appunto 
predisposto dagl i  uff ic i  e poi  v i  sarà chiesta una rendicontazione 
durante al  fase di  real izzazione in modo da poter appunto aggiornati  
anche i  c ittadini  sul l ’andamento e  i  r isultati  de i  var i  progetti,  
grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola al la Consigl iera Barbara Menegazzo, prego. 
 
MENEGAZZO: Buonasera.  Partirei  da una cosa abbastanza semplice 
propr io da Lei Presidente Pravettoni.  A settembre avevamo chiesto i l  
resoconto del le commissioni,  i l  resoconto annuale,  so che Lei  l ’ha 
già sol lec itato però sono passati  al tr i  due mesi  e noi  quanto meno 
non abbiamo r icevuto quel l i  che mancavano per cui  se può 
cortesemente r isol lec itare e fare pressione ai  var i  presidenti.  Poi  
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vorrei  invece r ivolgere questa interrogazione al l ’assessore 
del l ’Acqua e al l ’Assessore Zini  ed è in merito a  una ser ie di  
problematiche che r iguardano la v ia Donizetti.  Sappiamo che diversi 
c ittadini  hanno p iù volte segnalato una ser ie di  problemi che 
r iguardano da un lato la raccolta dei  r if iuti  che non viene come dire 
effettuata propr io così  puntualmente,  dal l ’altra i l  lavaggio strade 
che anche in questo caso non viene effettuato così  puntualmente.  
Però poi  c i sono una ser ie di  problematiche legate propr io al la 
s ituazione del la strada perché è una strada abbastanza dissestata 
senza marciapiedi  dove parcheggiano s ia camion, auto in quals ias i  
modo e c i  sono del le persone con del le  disabi l i tà che sono costretti  
v isto che par l iamo di  persone in carrozzina,  a fare una sorta di  
g incana ogni  volta che devono uscire entrare da casa.  Al lora 
sappiamo che queste segnalazioni  queste r ichieste sono state inviate  
agl i  uff ic i  competenti  in più  occasioni,  volevamo capire visto che le  
r isposte erano abbastanza...,  facevano ben sperare,  se da parte  
vostra una sorta d i  progetto idea per  cercare di  r isolvere i l  pr ima 
possibi le soprattutto quel l i  che sono i  problemi legati  a queste  
persone con disabi l ità.  Noi  pensiamo che non deve essere come dire 
car ino,  deve essere un ulter iore disagio questa cosa che la persona 
in carrozzina debba essere lasc iata  metr i  pr ima, deve fare,  la 
carrozzina,  la gincana per arr ivare f ino a casa.  Anche perché non so 
se vi  è capitato di  guardare Google Maps,  a me è capitato persino di 
guardare la Via,  caso vuole che Google Maps chi  ha fatto la foto in  
quel  momento ha r ipreso propr io la  foto d i  una s ituazione dove 
aveva appena piovuto e s i  vedono propr io queste bel le pozze d’acqua 
modello pisc ina per  cui  volevamo appunto capire a che punto s i  era  
con questa problematica.  Poi  volevo r isegnalare una cosa che avevo 
sempre segnalato due mesi  fa in merito al l ’App quel la del le 
segnalazioni,  segnalare,  ed è i l  fatto che quando s i  invia la  
segnalazione pur indicando l’ indir izzo mail  al l ’ interno non viene 
inviata copia  al  c ittadino.  Quindi  formalmente  io non so se la mia 
mail,  la mia segnalazione è andata a  buon f ine,  non lo  so se c’è 
altro modo per poter lasc iare traccia a chi fa la segnalazione di  
questa cosa però c i  è stata  indicata anche da più  persone che c i  
chiedevano, ma io come faccio a  sapere se poi  la segnalazione è 
arr ivata veramente,  se la devo r ifare,  se s i  può magari  cercare di  
migl iorare questa parte del l ’App. In ult imo invece ho una cur iosità e 
ce l ’ho da un po’  di  anni  però stasera la t ir iamo fuor i.  Io vorrei 
chiedervi  al l ’altezza di  Via Pogl iano dove c’è i l  supermercato la 
scuola la banca,  quel le due str isce che sono per terra dove c’è uno 
indicato un omino e  un altro omino che va in bic ic letta che cos’è?  E 
non possiamo fare botta e r isposta  vi  r ispondo già io,  è una 
c ic lopedonale.  Al lora la mia domanda da tre anni  a questa parte  
questa la mia cur iosità è questa,  se è  una c ic lopedonale perché c i 
parcheggiano a quals ias i  ora del  g iorno per non dire del la notte?  
Perché al lora se è una c ic lopedonale si  fa r ispettare i l  fatto che s ia 
una c ic lopedonale,  se non lo è quindi  se è un parcheggio del le auto 
s i  togl ie la c ic lopedonale e su questo magari  possiamo disquis ire 
perché non s iamo d’accordo e la s i  rende parcheggio del le auto 
perché personalmente purtroppo o per fortuna lo v ivo nel  quotidiano 
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quindi  lo vedo, io trovo al luc inante che s i  continui  a passare al le 8  
al le 9 al le 10 a l le 4 del  pomeriggio c i  sono 5-6-7-8 auto 
parcheggiate.  Al lora a mio avviso  a nostro avviso  non è  corretto se 
c i  sono del le regole stradal i  vanno fatte r ispettare,  anche perché 
poi  è capitato non hai,  s ignor i  qui  presenti  ma a degl i  agenti  d i  
pol iz ia locale di  fare del le multe,  i  c ittadini  arrabbiatiss imi perché 
sono anni  che parcheggiano l ì  l ’hanno scoperto l ’altro giorno che era 
una c ic lopedonale.  Chiaro la colpa non è chiaramente vostra ma di  
chi  ha parcheggiato e continua a parcheggiare l ì  però magari  se s i   
in iz iasse come dire a fare r ispettare,  io dico l ì  ma s icuramente c i  
saranno altre vie,  anzi  s icuramente non c i  saranno altre vie  
al l ’ interno di  Lainate però quel lo lo vedo e  trovo che s ia vergognoso 
che una c ic lopedonale non possa essere uti l izzata come tale perché 
costantemente c i  sono le auto parcheggiate,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Ci sono altre interrogazioni  da parte dei  Consigl ier i?  
Capobianco prego.  
 
CAPOBIANCO: Buonasera a tutti,  dic iamo che la mia interpel lanza è 
r iguardo al le piste  c ic labi l i  quindi  mi  col lego anche a  quel la del la 
col lega.  Dic iamo che qui  a  Lainate s i  è  fatto abbastanza per le piste  
c ic labi l i ,  bisogna però continuare s icuramente su questo percorso su 
questa strada.  L’ I tal ia è uno degl i  ul t imi paesi  per quanto r iguarda i  
chi lometr i  di  piste c ic labi l i .  Discutibi le quel la in Via Mal lero vista la 
presenza tra  l ’altro di  box in usc ite un po’  per icolose per i  c ic l ist i ,  
quindi  quando devo fare i  complimenti  l i  faccio però altre volte 
quando bisogna dire cose che non vanno tanto bene b isogna anche 
dir le.  La mia interpel lanza s i  r i fer isce al la real izzazione del la pista  
c ic labi le Via San Vittore Monte Grappa verso i l  centro commerciale 
comprende anche i l  sottopasso per raggiungere i l  centro 
commerciale.  Se n’è già par lato nei  mesi  scors i  s i  vuol  sapere a che 
punto è quando dovrebbe partire questa real izzazione. Visto che la 
sede in cui  mi  r i fer isco praticamente sono nate del le idee in merito  
al la pisc ina estiva,  infatti  ne avevamo parlato qualche mese fa in  
qualche Consigl io  e se c i  sono stati  contatti  con qualche 
imprenditore ser io  per r i lanciare questa sede sportiva  che ben s i  
aff ianca a quel la già presente Lai  Golf.  Se eventualmente i l  Lai  Golf 
è stato interpel lato e se è potenzialmente interessato a svi luppare 
quel la struttura che pian piano sta andando in uno stato di  
progressivo degrado. Potrebbe essere anche una stazione intermedia 
di  r istoro per chi  va al  centro commerciale o per far  conoscere 
queste realtà,  queste prossime realtà sportive che s i  potrebbero 
real izzare.  A completamente del l’ interpel lanza sempre in quel la  
zona del  centro commerciale nuovo r isorto mi sembra che sta 
cambiando la rotta  per quanto r iguarda Arese l ’Amministrazione di  
Arese per la col locazione del la pista  di  sc i  che è stata messa in  
discussione sui  g iornal i .  Non so voi  se s iete al  corrente s icuramente 
molto megl io  di  noi  se c i  potete dare qualche chiar imento anche 
perché praticamente s i  r ipercuote su di  noi  sul la nostra c ittà v isto  
l ’ intenso traff ico le diff icoltà a volte di  muoversi  non solo per 
alcune ore del la giornata praticamente quasi  tutto i l  g iorno,  grazie. 
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PRESIDENTE: Consigl iere Procopi, prego.  
 
PROCOPI:  Volevo fare due interrogazioni.  Finalmente s i  è posato 
l ’arredo urbano, quindi  panchine cestini  e portabic ic lette,  però sono 
stati  tolt i  dei  cest ini  vecchi  in var ie posiz ioni  e ancora non sono 
stati  r impiazzati.  Abbiamo v isto che in Viale Rimembranze ad 
esempio sono stati  r impiazzati  martedì,  volevamo capire i  tempi di  
r impiazzo degl i  altr i  ad esempio in Via Melvin Jones abbiamo visto  
che ancora non ce ne sono c i  sono del le panchine quindi  volevamo 
capire quando verranno r impiazzati,  invece per quanto r iguarda 
l’ i l luminazione pubbl ica anche qui  se s i  conoscono i tempi di  
intervento per la sostituzione del l ’ i l luminazione pubbl ica con 
lampade a led e in quanto alcuni  c ittadini  c i  hanno fatto notare che 
sempre più far i  nel le v ie sono spenti  sul  terr itor io,  magari 
r impiazzar l i  con quel l i  a led,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: La pr ima r iguarda ed è stata antic ipata dal  Consigl iere 
Capobianco l’aspetto relativo al la posiz ione di  Arese pubbl icata tra 
l ’altro sul  s ito  ist i tuzionale del  Comune in merito a eventual i  nuove 
proposte di  insediamento per quanto r iguarda l’area del l’accordo di 
programma per l ’ industr ial izzazione del l’area del l’Alfa.  Lo dico 
perché leggendo quel  comunicato se non foss i  uno un pochino 
informato dei  fatt i  s i  capiva poco mi sembrava più un lanciare un 
messaggi  a chi  aveva formalizzato certe r ichieste che altro.  Però da 
quel lo che posso comprendere c’è un problema legato agl i  eventual i  
insediamenti  che s i  potrebbero comunque identif icare su quel l’area 
e i l  problema che abbiamo sottol ineato più volte e che conosce bene 
questa Amministrazione quanto i  gruppi di  minoranza del l’ impatto 
relativo al  peso viabi l ist ico che insis terebbe su questa zona.  La 
Sindaca Palestra s i  è spinta addir ittura a chiedere una mozione che 
preveda un pochett ino sul la  scorta di  quanto avevamo proposto se vi  
r icordate quando la maggioranza aveva portato quel la mozione in 
merito al  discorso del la quinta cors ia noi  c’eravamo un po’  spinti  
oltre come Partito  Democratico chiedendo la  possibi l i tà d i  v incolare 
le autor izzazioni  a nuove strutture al la real izzazione di  tutte quel le  
opere propedeutiche che c i  mancavano per quanto r iguardava i l  
discorso di  col legamento intercomunale e sul  discorso poi  di  
autostrada per cui  volevo chiedere un pochettino al  S indaco visto 
che s iede su certi tavol i  se ha qualche notiz ia un pochettino più  
fresca anche r ispetto a questa posiz ione del  S indaco di  Arese che mi 
sembra comunque una posiz ione abbastanza importante.  Le altre 
sono del le interrogazioni  di  minore valenza però non secondarie,  
volevo chiedere innanzitutto se eravate r iusc it i  a capire in merito a  
quel la proposta che vi  abbiamo fatto di  comprendere l’eventuale 
adesione al  percorso di  bike shar ing che era già stato attivato per 
alcuni  Comuni di  pr ima e  seconda cerchia del la c ittà  di  Mi lano che 
per i  qual i  s i  poteva aderire se c’era stato per lo meno un contatto 
con chi  di  dovere come Comune di  Mi lano e come Città  
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Metropol itana.  C’è poi  un aspetto legato a un discorso che stava 
facendo già i l  Consigl iere Simone che r iguarda,  lui  ha c itato i  parchi  
inc lusiv i,  io  chiedo nel l’eventual ità che non c i  fosse la possibi l i tà  
fatt iva di  real izzare nel  breve per iodo un parco inclusivo perché 
potrebbe essere un’attiv ità o comunque una spesa importante che 
però comunque potrebbe essere ( inc)  al l ’ interno del  bi lancio,  capire 
se al l ’ interno dei  parchi  pubbl ic i  del  terr itor io comunale lainatese è 
possibi le almeno in quel l i  p iù frequentati  inser ire a lmeno una 
giostr ina in  modo tale che se abbiamo per intenderci  un ragazzo in 
carrozzina può usufruire di  almeno un gioco e social izzare con i  
bambini  che sono al l ’ interno del  parco.  Lo dico perché essendo 
frequentatore di  parchetti  con mio f ig l io ho notato propr io questo 
problema per chi  magari  ha un ragazzo in carrozzina disabi le,  
sarebbe già r ispetto a un progetto più ampio ad ampio respiro 
magari  come quel lo sol lec itato dal  Consigl iere Simone un pr imo step 
r ispetto a questa cosa.  Aggiungo poi  questo,  è stata real izzata una 
pensi l ina al la scuola di  Via Cairol i ,  pr ima di  entrare al l ’ ingresso 
del la scuola elementare di  Via Cairol i  pr ima che venisse  real izzata 
la pensi l ina  c’era praticamente una rampetta che serviva per fare 
entrare i  ragazzi  disabi l i  al la scuola.  Sono stat i  real izzati  i  lavor i  e 
la rampetta s i  è persa,  io non so se durante la fase di  cantieraggio e 
quant’altro.  Ora io lo segnalo in Consigl io comunale so che magari  
l ’Assessore Del l’Acqua conosce già la problematica sono venuti  a 
segnalarcela chi  comunque ha famil iar i  disabi l i  e quant’altro.  
Sarebbe bel lo r ispetto a quel lo che sol lec itava i l  Consigl iere Simone 
r ispetto al la mozione proposta dal  Movimento 5 Stel le per  
l ’ ist ituzione del  Disabi l ity  Manager se una segnalazione di  questo 
t ipo come anche magari  la segnalazione che faceva la Consigl iere 
Menegazzo e c ioè i l  fatto che c i  sono dei  problemi legati  a come 
magari  vengono pos iz ionati  i  r i f iuti,  al  fatto che c’è un disabi le che 
debba fare lo s lalom. Se r iusc iss imo a mettere un bannerino con un 
c l ic  per segnalare questo genere di  problema al  nostro disabi l ity  
manager perché così  r iusc iamo a dargl i  anche un r ifer imento per 
c ittadino sul  s ito  comunale almeno per sapere che esiste la f igura e  
che l ì  può magari  recapitare questo genere di  r ichiesta poi  non so se  
c’è già però io ho provato a  vedere i l  s ito non l’ho v isto.  Ecco 
sarebbe un passettino in  più per st imolare anche i l  dipendente 
comunale preposto magari  a att ivars i  direttamente come membro 
del la tecnostruttura a cui  fa r i fer imento poi  l ’Amministrazione per 
segnalare lui  stesso senza passare poi  dal  Consigl io per avere un 
canale diretto con i  c ittadini.  C’è poi  un’altra cosa che chiedo di  
ver if icare al l ’Assessore Del l’Acqua che r iguarda,  mi capita spesso d i  
passare per Via San Francesco sta diventando ormai un’usanza 
parcheggiare lungo la v ia sul  lato s inistro e creare dei  problemi poi  
per i l  passaggio perché qualcuno magari  s i  ferma a prendere i l  
pasticc ino o qualcos’altro nei  negozi,  capire se è  possibi le mettere 
in s icurezza i l  passaggio comunque dei  pedoni o comunque dei  
c ic l ist i  che percorrono la v ia perché s ia da una parte  che dal l ’altra 
essendoci  i l  marciapiede praticamente a raso crea dei  problemi.  E 
poi  l ’ult ima mi ero anche io fatto portavoce di  una petiz ione in  
merito a una possib i l i tà di  ver if icare inviata al  S indaco la  possibi l i tà  
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di fare i l  pezzo di  Via Rossini  che attualmente a  doppio senso a  
senso unico,  capire soltanto da parte  del  S indaco se  gl i  uff ic i  a cui  
so lui  aveva girato la segnalazione se avevano fatto le ver if iche per 
vedere se c’era una fattibi l i tà di  questo intervento,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Non c i  sono più interrogazioni?  Al lora possiamo passare 
al le r isposte.  Comincia l ’Assessore Walter  Del l’Acqua prego.  
 
DELL’ACQUA: Parto dal l ’ult ima segnalazione fatta dal  Consigl iere 
Pinna c irca la rampa per i l  di sabi le in Via Cairol i  che chiaramente è 
prevista non è  ancora stata col locata.  Comunque i l  percorso per 
disabi l i  è sempre stato garantito perché al l ’ ingresso del la scuola c’è 
un percorso un po’  più lungo e non era stata  messa perché dovevano 
fare i  lavor i  del la pensi l ina ma verrà r icol locata.  L’ idea del  banner 
va bene nel  senso che secondo me può essere anche un s istema per  
sol lec itare un attimino puntualmente tutte queste problematiche 
che sono certamente problematiche molto senti te anche dal la  
popolazione. Per quanto r iguarda i l  discorso dei  parchi  inc lusiv i  s ia  
indicati  dal  Consigl iere Simone che ripresi  dal  Consigl iere Pinna.  
Oggettivamente non abbiamo un progetto però questa vostra  
interrogazione è anche una sol lec itazione dic iamo. In effetti,  quel lo 
che ha detto i l  Consigl iere Pinna è secondo me da tenere in 
considerazione perché pensare a un intero parco inclusivo è un 
impegno economico notevole,  inser ire al l ’ interno di  qualche parco 
esistente dei  g iochi  per rendere inclusivo i l  parco stesso può essere 
una buona idea e ne terremo in considerazione. C’era i l  discorso 
del l ’ i l luminazione pubbl ica.  L’ i l luminazione pubbl ica da domani c i  
sarà i l  nuove gestore,  credo che i l  contratto s i  s ia f irmato oggi  
stesso due ore fa anche se i l  vecchio gestore ha ancora l ‘obbl igo di  
intervenire su tutte quel le lampade che vedete spente perché tutte 
quel le segnalazioni  che sono pervenute sono state girate  a gestor i 
che al  vecchio gestore che chiaramente deve provvedere e qui  c’è 
oltre al la nostra sol lec itazione credo che c i  sarà la segnalazione al la  
sol lec itazione al  nuove gestore che vorrà avere l’ impianto in regola. 
Per quanto r iguarda i l  discorso dei  cest ini  vecchi  e dei  cestini  nuovi,  
tutti  i  cestin i  vecchi  verranno chiaramente,  ce ne sono alcuni  che 
verranno tolt i  e demolit i  in quanto fatiscenti  e alcuni  verranno 
r icol locati,  la pr ima dic iamo fase ha interessato i l  centro stor ico 
perché anche la posa era stata messa a car ico del  fornitore,  mentre 
le altre forniture nel le zone più per ifer iche verranno eseguite dagl i  
operai  comunal i  secondo un programma e secondo un progetto.  
Quindi  c’è i l  cestino di  v ia  tale  che è  ancora in buono stato verrà  
r icol locato non so nel  parco nel la scuola,  lungo i l  percorso del  
Vi l loresi  c ioè c’è già una col locazione, i l  progetto prevede già  
questo.  Sul le auto parcheggiate credo che poi  vogl ia r ispondere i l  
S indaco. Problematica di  Via Donizetti.  La Via Donizetti  fa già parte 
di  un progetto che l’Amministrazione aveva fatto e aveva delegato a  
scomputo di  oner i  ad un intervento che è stato fatto sul  nostro 
terr itor io.  I l  delegato oggi  è in diff icoltà è un’azienda in diff icoltà.  
Chiaramente conoscendo la problematica e c’è stata anche già 
sol lec itata diverse volte,  io ho r isposto anche ad alcuni  cittadini  in  
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merito,  st iamo provvedendo con un progetto nostro per la 
real izzazione per la s istemazione del la Via Donizetti  e de i  
marciapiedi  soprattutto di  quel la zona. Credo di  aver r isposto a  
tutto quel lo che è stato r ichiesto se  manca qualcosa poi  me lo  
indicate grazie.  Ah di  Via Monte Grappa. No la pista cic labi le ha 
ragione Via Mal lero.  Intanto la pista cic labi le di  Via Mal lero non è 
conclusa e i  lavor i  dic iamo di  col legamento del la   p ista  c ic labi le di  
Via Mal lero sono già stati  appaltati  e  chiaramente perché c i  sarà un 
prolungamento s ia del  marciapiede c i  sarà anche un attraversamento 
protetto da una barrazione alt imetr ica per dare continuità  a tutto i l  
percorso di  Via Mal lero,  questi  lavor i  sono stati  appaltat i  verranno 
real izzati  secondo le condiz ioni  atmosfer iche che c i  permettono.  
 
PRESIDENTE:  La parola al l ’Assessore Zini.  
 
ZINI:  Buonasera a tutti.  Due parole sul la v ideosorvegl ianza.  I l  
progetto che è  stato approvato che è stato consegnato al  Comune è  
ora in fase di  inval idazione, prevede la posa del le v ideocamere poi  
chiaramente non c i  sono strumenti  automatic i  di  sorvegl ianza 
r ispetto al lo sversamento di  r i f iuti  piuttosto che gl i  att i  di  
vandal ismo, ovviamente una volta che i l  s istema sarà instal lato 
organizzeremo anche del le modal i tà d i  lavoro del la Pol iz ia locale in 
modo che una parte del  tempo s ia dedicata appunto a  
v ideosorvegl iare quel lo che succede. Ad oggi  on c i  sono strumenti  
automatic i  per fare questa attiv ità.  Di  automatico c i  sarà i l  
r iconoscimento del le targhe per esempio,  questa è una possibi l i tà 
che s i  può real izzare per cui  le v ideocamere con i l  software che 
verrà instal lato r iconoscerà automaticamente le targhe del le 
automobil i .  Per  quanto r iguarda le zone i l  progetto prevede di 
copr ire le zone central i  e le zone commercial i  soprattutto dove c i  
sono i  negozi  perché come saprete i l  f inanziamento del  progetto 
der iva dal l ’accordo di  programma Alfa Romeo quindi  i  fondi  per i  
commercianti  e quindi  sono dedicati  pr inc ipalmente a queste aree.  
Poi  naturalmente è un progetto che può essere ampliato con 
ulter ior i  punti  di  osservazione con u lter ior i  f inanziamenti  per cui  
iniz ialmente sarà r ivolto solo al le aree central i  e agl i  edif ic i 
pubbl ic i  poi  potremmo pensare anche di  inser ire dei  punti  di  
osservazione magari  nel le aree un po’ più per ifer iche dove a volte 
succede appunto l ’abbandono dei  r i f iuti  o cose di  questo genere.  Poi  
per quanto r iguarda i l  bike shar ing invece abbiamo r isposto al la  
r ichiesta appunto d i  c ittà metropol itana che nei  g iorni  successiv i  al 
Consigl io Comunale  ha inviato a tutt i  i  Comuni una r ichiesta di  
interessamento per appunto partecipare a questo progetto e ora i  
passi  successiv i  noi  abbiamo dato la nostra adesione, sarà un bando 
a l ivel lo di  c ittà metropol itana per individuare un operatore che poi  
possa svolgere i l  serviz io su tutto i l  terr itor io del la Città 
Metropol itana.  Settimana prossima c i  sarà un altro incontro 
operativo c ioè l ’ha convocato propr io Città Metropol itana propr io 
per par lare di questo per cui st iamo partecipando a tutte le att iv ità.  
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PRESIDENTE: Continuerei  con le r isposte dando la parola al  S indaco, 
prego.  
 
SINDACO:  Cerco di  r ispondere a  quanto manca cercando anche di  
col legare i  var i interventi,  magari  due puntual izzazioni  su due 
r isposte che hanno già dato gl i  Assessor i  non tanto per correggere 
ma per integrare alcune informazioni.  Sul la v ideosorvegl ianza io  
credo che s ia necessar io avere del le idee precise su questi  s istemi 
perché se no r ischiamo di  attr ibuire un s ignif icato che non hanno 
perché l’obiettivo del la v ideosorvegl ianza non è videosorvegl iare  
tutte le  zone del  terr itor io,  questo deve essere chiaro perché se no 
ingeneriamo nei  c ittadini  l ’ idea che se mettiamo le telecamere le 
mettiamo in tutte le v ie in tante vie o  nel le v ie in cui  s i  percepisce 
c i  possa essere un minor grado di  s icurezza r ispetto al le altre.  I l  
tema pr inc ipale di  un s istema di  v ideosorvegl ianza questo ce l ’hanno 
detto s ia gl i  espert i  che hanno progettato s ia i  Carabinier i  ins ieme 
ai  qual i  abbiamo elaborato i l  progetto,  la cosa pr inc ipale è i l  
control lo dei  varchi  di  accesso al la  c ittà,  questo è  l ’elemento 
fondamentale del  s istema di  v ideosorvegl ianza.  Dopodiché come ha 
detto l ’Assessore c’erano dei  fondi  da uti l izzare quindi  s i  è data 
pr ior ità al le zone che prevedono la presenza di  eserc iz i  commercial i  
a seguire i  parchi  pubbl ic i  e gl i  edif ic i  pubbl ic i  tra cui  le scuole 
al l ’esterno.  Questo anche nel l’ott ica di  prevenire alcuni  fenomeni d i  
vandal ismo che spesso propr io s i  concentrano in alcune di  queste 
zone, i  parchi  che sono quel l i  in base al l ’esper ienza e al le 
segnalazioni  sono quel le più soggette ad atti  di  vandal ismo ma anche 
ahimé le scuole perché spesso le intrus ioni  che abbiamo negl i  edif ic i  
scolastic i  sono più che… in alcuni  casi  tentativ i  di  furto in altr i  
volontà di  entrare a danneggiare a fare dispetti.  Penso ai  tanti  
interventi  nel la palestra del la  Walter  Tobagi,  per cui  dic iamo che 
l’ impostazione che abbiamo dato,  secondo noi,  r isponde in tema 
complessivo al la sua istanza.  Certo,  dire se andremo a verif icare che 
in fondo al la Via De Amicis  zona c imitero c i  s ia qualcuno che scar ica 
sarà un po’  diff ic i le,  questo dobbiamo dircelo perché in genere le 
zone di  scar ico indiscr iminato sono anche quel le più diff ic i lmente 
control labi l i  perché più isolate e p iù diff ic i lmente oggetto del  
transito del le persone. Rispetto invece a Via Donizetti  ho ben  
presente le segnalazione credo che l’Assessore Del l’Acqua abbia  
r isposto in maniera esaur iente.  Io c i tengo solo a dire una cosa,  
quando abbiamo fatto qualche mese fa l ’ incontro pubbl ico di  
presentazione del  piano di  emergenza esterno del la Società Icap 
Leather  che è stata inser ita di  recente a seguito del  cambio del la  
normativa nel le az iende a r ischio r i levante,  non perché abbia  
cambiato la sua att iv ità ma perché essendo cambiata la normativa è  
cambiato i l  per imetro di  valutazione del la stessa attiv i tà p incontro 
invitando i  resident i  quindi  i  residente di  Via Donizetti.  Ai  residenti  
di  Via Donizetti  è stato fatto presente che non è da escludere che i l  
piano di  emergenza quindi  le questioni  legate al la s icurezza  di 
gestione del l’ impianto impongano la r iapertura del la v ia che era 
stata chiusa al l ’epoca per l imitare evitare i l  transi to dei  veicol i  
pesanti  che s i  dir igevano verso l ’az ienda Sifte  Berti.  Quindi  la  
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necessità di  fare accedere i  mezzi  di  soccorso e di  dare piena 
attuazione al  piano di  emergenza esterno potrebbe r ichiedere 
l ’apertura di  Via Donizetti,  questo l ’abbiamo detto a i  c ittadini  
sapendo bene che questa r iapertura potrebbe generare del le 
cr it ic ità ma al trettanto consapevole che un intervento 
del l’Amministrazione per una r iqual if icazione necessar ia potrebbe 
anche includere la r iapertura di  questi  spazi.  Sappiamo che è un 
elemento cr it ico ma c i  sono questioni  di  s icurezza che crediamo 
debbano andare al  di  là del le giuste istanze di  tranqui l l i tà dei  
c ittadini.  R ispetto a Via Pogl iano,  Via San Francesco parcheggio 
sul la s inistra d i  V ia San Francesco,  io sono un po’  combattuto 
s iccome grazie anche al le nuove forze che sono in dotazione  al  
corpo di  Pol iz ia locale st iamo cercando di  dare un giro  di  v ite su  
questi  comportamenti  inc iv i l i  perché non so come altro definir l i  poi  
veniamo accusati  che i l  Comune deve fare cassa.  I l  Comune 
quest’anno incasserà meno multe del l ’anno scorso,  questo ve lo 
comunico quindi  vuol  dire che non c’è nessuna volontà di  fare cassa 
ma una gestione ordinar ia,  anche perché la presenza degl i  agenti  
spesso dis incentiva i  comportamenti  anomali,  quindi  essendo più sul  
terr itor io s i  dis incentivano i  comportamenti  anomali.  Ovviamente 
non possiamo essere l ì  tutt i  i  momenti ,  l ’unica alternativa è fare un 
cordolo ma abbiamo già dato mi sembra sul la v ia  Pogl iano quindi  
purtroppo l’unica r icetta che ho io è  d i  intens if icare i  control l i  e di  
dare un messaggio  come stiamo facendo per esempio a l la pisc ina 
comunale in cui  abbiamo fatto decine centinaia di  posti  per i l  centro 
sportivo  Nelson Mandela e la  gente continua a  parcheggiare sopra i  
cespugl i  che abbiamo messo per abbel l i re i l  parcheggio perché va in 
palestra ma non r iesce a fare 100 metr i  per andare a raggiungere i l  
luogo dove va ad al lenarsi  quindi  … quindi  io cosc ientemente sto  
chiedendo uno sforzo al la Pol iz ia locale per andare l ì  a  martel lar l i  
perché mi sembra un non senso,  a parte che uno spreco di  denaro 
cercare di abbel l i re un parcheggio che poi v iene rovinato dal  
parcheggio selvaggio però mi sembra veramente uno spreco di  soldi 
per fare i l  parcheggio,  abbiamo cercato di  abbel l i r lo,  credo che i 
parcheggi  disabi l i  c i  sono e sono vic ino al l ’entrata quindi  non c i  
sono problemi  di  questo t ipo.  Io recepisco questo suo sugger imento e  
quel lo del  Consig l iere Pinna come due punti  da control lare 
ulter iormente in queste campagne che st iamo facendo con la Pol iz ia 
locale che s i  mostrano anche di  una certa eff icacia perché per lo 
meno a seguito del l ’az ione repressiva un po’  i l  comportamento 
r ientra nei  canoni di  c iv i ltà,  sper iamo che succeda anche in queste 
due vie.  Mi  chiede di  Via Monte Grappa. Gl i  att i  amministrativ i  che 
abbiamo fatto visto  che l i  ha adottati  questo Consigl io comunale mi 
sembrano chiar i,  abbiamo dato indicazione di  attuare tutte le az ioni  
per r ientrare in possesso del le  aree perché le aree come r icorderete 
sono di  propr ietà comunale concesse in dir itto di  superf ic ie a un 
operatore pr ivato in forza di  una convenzione st ipulata  ormai 30 
anni  fa,  e così  s i  è agito,  nel  senso che è stato fatto l ’avvio del  
procedimento per la revoca del  dir itto di  concessione del  dir itto  di  
superf ic ie al l ’operatore pr ivato.  I l  passo successivo che credo 
attueremo nel le  prossime settimane quel lo  di  chiudere i l  
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procedimento  e quindi  di  revocare uff ic ialmente e quindi  r iprendere 
i l  Comune i l  possesso del le aree,  è chiaro che nel  momento in cui  i l  
Comune r ientrerà in possesso del le aree di  cui è già propr ietar io  
dovrà per l ’assegnazione essere fatto un bando. Quindi  i l  Comune 
non sta par lando con nessun operatore perché non è la  procedura 
corretta per insediare nuove e diverse attiv ità su quel l’area.  I l  
Comune sta pensando a dei  progett i  che poi  nel le var ie sedi, 
commissioni  capigruppo, verranno esaminate da tutte le componenti  
che compongono l’Amministrazione dal  Consigl io  Comunale,  le 
Commissioni   al la Giunta appunto e dopodiché nel  momento in cui  
avremo la convergenza e l ’approvazione del  progetto faremo gl i  att i  
amministrativ i  per real izzar lo,  i l  bando, i l  coinvolgimento del  parco 
del  Lura in cui  avevamo parlato anche nel l’atto di  indir izzo e quindi  
i l  Consigl io  comunale sarà messo al  corrente sui  passi  che faremo, 
però al  momento non c’è nessun contatto né vogl iamo che c i  s ia 
nessun contatto con nessun operatore perché non essendoci  un 
progetto e essendo uno spazio pubbl ico non può che essere così.  Via 
Rossini,  con gl i  uff ic i  del la Pol iz ia locale ovviamente abbiamo 
esaminato la questione, io credo che s ia necessar io come sto 
cercando di  far  anche in altr i  casi  l ’abbiamo fatto per l ’acquis iz ione 
da parte del  Comune del l’area di  Via Adige che sta tra v ia Adige e 
Via Mal lero,  l ’abbiamo fatto per la  questione del  parchetto che sta 
tra Via Monte Grappa e Via Redipugl ia,  la nostra intenzione sarebbe 
quel la con l’ iniz io  del  nuovo anno d i  convocare un’assemblea dei  
c ittadini  per i l lustrare le alternative  perché è giusto anche che c i  s i  
renda conto di  qual i  sono i  possibi l i  scenar i  v iabi l ist ic i,  nel  senso 
che tecnicamente è fatt ibi le è  chiaro che tutto è fatt ibi le,  bisogna 
capire poi  qual i  sono le conseguenze del le scelte perché fare la Via  
Rossini  a senso unico s i  può ma poi  chi  abita l ì  che abita in Via  
Toscanini  deve sapere quanto poi  c i  mette a tornare a casa,  se s i  fa 
in un senso o quanto c i  mette ad usc ire se s i  fa in un altro quindi  è 
giusto anche che con le proposte s i  esaminino anche le conseguenze 
del l’adozione di  una scelta piuttosto che un’altra. Da parte 
del l ’Amministrazione non c’è una preclusione per l ’una o l ’altra 
iniz iativa,  c i  sembra opportuno che s ia i l  più condivisa possibi le.  
Dovrebbe mancare se non erro i l  tema del l’Alfa Romeo. Io non vi  
par lerei  del la pos iz ione del  Comune di  Arese nel  senso che del  
Comune di  Arese ha già par lato i l  Comune di  Arese.  Io non sono 
preoccupato come la Sindaca di  Arese di  una corsa in avanti  da parte 
di  un certo operatore economico svedese piuttosto che del  fatto che 
s i  possano fare le  opere,  s i  possano fare pr ima gl i  interventi  e poi  le  
opere,  i l  procedimento è chiaro i l  Sindaco può f irmare tutti  g l i  
accordi  di  programma che vuole ma tanto i l  procedimento s i  
conclude con l’approvazione con la ratif ica da part del  Consigl io  
comunale e l ’esper ienza c i  insegna che la ratif ica è tutt’a ltro che un 
atto scontato,  r icordo che i l  Comune di  Rho con accordo di 
programma oltre non averlo approvato ha visto anche decadere la 
sua giunta quindi   non ho preoccupazione che qualcuno possa 
pensare di  aver  già ottenuto un assenso da parte del le 
Amministrazione perché senza che i l  Consigl io comunale ratif ichi  le 
scelte non s i  può.  In più io alcune cose le ho dette già dette nel le  
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sedi  opportune che è la segreter ia tecnica del l ’accordo che non s i 
trova da un po’  r ispetto per esempio al le infrastrutture.  Io credo 
che non s ia pensabi le fare un atto integrativo del l ’accordo di 
programma senza aver completato le opere del la quinta cors ia c ioè 
s ia i l  r ibaltamento del  casel lo che i l  completamento del la v iabi l i tà  
verso i l  Sempione in Comune di  Rho i l  completamento di  quel la 
v iabi l ità che oggi  v is ivamente è propr io f inisce nel  vuoto  e per 
quanto mi r iguarda anche con i l  sottopasso autostradale di  Corso 
Europa non è pensabi le oltre a questi  interventi  che s i  facciano 
ulter ior i  insediamenti  senza una modif ica un potenziamento e par lo  
solo del la v iabi l ità  del l ’attuale usc ita Lainate Arese perché nel le 
condiz ioni  attual i  per  quanto mi r iguarda non è in grado neanche col 
casel lo r ibaltato di  assorbire i l  f lusso veicolare che s i  è generato.  Va 
definito i l  tema del  trasporto pubbl ico locale perché non credo che 
un nuovo insediamento possa accontentarsi  di  un potenziamento 
del le l inee di  trasporto pubbl ico locale esistent i  c ioè i l   
col legamento che oggi  c’è tra Arese e la metropol itana di  Rho f iera, 
credo che nel le convenzioni  devono essere ben chiar it i  gl i  interessi  
di  elementi  di  interesse pubbl ico che supportano l’approvazione di 
questo atto integrativo.  Mi sembrano tre elementi,  gl i  elementi  sono 
tre non è  che sono tanti  ma p iuttosto pesanti  perché tra 
infrastrutture trasporto pubbl ico,  interesse pubbl ico degl i  interventi  
proposti.  Sono questi  credo gl i  elementi  che da sempre io come i l  
Comune di  Arese ma mi r isulta anche i l  Comune di  Garbagnate 
abbiamo posto sul  tavolo e per quanto mi r iguarda io non f irmerò 
accordi  che non abbiano smarcato queste tre tematiche. Sul la 
modal ità c’è la mia massima disponibi l i tà a valutar le perché non 
bisogna credo essere né preconcetti  in un senso né essere troppo 
laschi  nel l ’atteggiamento,  credo che s ia un atteggiamento di  ser ietà  
r ispetto al le comunità che rappresentiamo. Fatto salvo che poi  tutto 
nasce così  diamo anche un’ informazione completa al  Consigl io  
comunale,  da una pratica presentata dal  famoso operatore svedese 
che vende i  mobil i  per  ottenere un permesso per fare i l  geotermico 
nel  luogo dove nel le ipotesi  progettual i  è previsto  che c i  s ia questo 
insediamento.  A questa pratica che è stata indir izzata al  Comune di  
Arese Lainate,  i l  Comune di  Lainate non ha ancora r isposto perché è 
arr ivata i l  7 novembre  i l  7-8 novembre quindi   noi  c i  s iamo presi  30 
giorni  magari  Arese ha già r isposto che la r ichiesta è incompatibi le 
r ispetto al la destinazione urbanist ica del l ’area che è ancora una 
destinazione produttiva f inché un atto del  Consig l io comunale non 
ratif ichi  un eventuale accordo di  cui oggi  non c’è neanche la bozza 
per  consentire la trasformazione del le aree quindi  per quanto mi  
r iguarda la s ituazione è questa e non mi sembra che s iamo prossimi a 
una chiusura del  procedimento anche perché io non dimentico quel lo 
che ho detto a questo Consigl io comunale più volte di  effettuare un 
incontro pubbl ico di  presentazione dei  contenuti  del l ’atto 
integrativo.  Non l’ho ancora fatto perché mi sembra ser io presentare 
un contenuto che s ia def init ivo e non un semplice passaggio di  un 
percorso,  questo è quel lo che r itengo perché andare a dire che forse 
potrebbe essere così  o che forse la  proposta potrebbe essere così 
neanche che forse potrebbe essere così  insomma r ischierebbe di  
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ingenerare discussioni  che poi  non s i  fondano su proposte  concrete e 
vagl iate dai  competenti  uff ic i  Regional i  e  comunal i.  Ult ima cosa i l  
pross imo passo dovrebbe essere,  dico dovrebbe perché c i  è stato 
preannunciato ma al lo stato attuale non è ancora stato formalizzato 
un incontro del la  direzione infrastrutture del la Regione Lombardia 
con i  Comuni  per presentare del le  proposte  r ispetto ad alcune 
r ichieste che i  Comuni hanno avanzato propr io in  meri to a quegl i  
elementi  che dicevo pr ima infrastrutture e trasporto pubbl ico 
locale.  Quindi  vedremo qual i  sono le proposte del le direzioni  
infrastrutture e se  queste r isponderanno al le esigenze d i  garantire i l  
supporto a  eventual i  nuovi  insediamenti.  Di  più  di  così  non so.  Credo 
di  aver detto tutto quel lo che attualmente è in mia conoscenza. 
 
PRESIDENTE: Consigl ier i  prenotati  per le repl iche?  Ricordo che c i 
st iamo avvic inando al la scadenza del l ’ora,  r icordo che le repl iche 
sono per espr imere se s i  è soddisfatti  o meno del le r isposte,  prego 
Pinna.  
 
PINNA: Non ho capito un passaggio  Sindaco, quindi  noi  come gruppo 
pol it ico abbiamo ben chiaro che non è che dobbiamo fare i l  grande 
fratel lo a Lainate per intenderci  sul discorso del le telecamere però 
da quel lo che ho capito al  di  là del le zone commercial i  sensibi l i  poi  
c’è i l  tema di  mettere e posiz ionarlo  sui  cancel l i  di  accesso al la 
c ittà di  Lainate perché poi  s i  sposa con quel lo che avevamo detto 
l ’altra volta  in merito a eventual i  ver if iche che magari  s i  possono 
fare ad esempio per particolar i  l imitazioni  per quanto r iguarda i l  
discorso degl i  inquinanti  e del imitare  poi  la c ircolazione da certi  
veicol i  che c i  sembrava un punto di  forza,  anche se questi  blocchi  
poi  vengono fatti  i l  sabato e la domenica e non abbiamo poi  la  
Pol iz ia locale disponibi le perché comunque fa i l  serviz io che è 
r idotto comunque non c i  sono sempre presenti.  L’ult ima cosa poi  era  
soltanto un appunto per l ’Assessore Del l’Acqua anche in merito che 
stavate d icendo i l  discorso del l ’ i l luminazione e del l ’avere recepito 
anche di  aver f irmato con i l  nuovo gestore per quanto r iguarda 
l’ i l luminazione, faccio soltanto una sol lec itazione una r ichiesta che 
non ha bisogno di  una r isposta capire se c’è l ’opportunità di  pensare 
di  i l luminare due zone e del la zona del la LePetit  dove c’è i l  chiosco, 
per intenderci  in quel  parcheggio che è molto frequentato perché 
uti l izzato come dic iamo punto di  appoggio poi  per interscambi legato 
poi  al la  mobil i tà d i  chi  magari  esce dal l ’autostrada e i l  parcheggio 
retrostante che viene attraversato da numerosi  c ittadini  che magari 
devono andare a prendere i l  pul lman autostradale,  mi hanno detto 
che sono state già fatte del le segnalazioni  però ecco io c i  tenevo a 
r icordarlo per capire se è possibi le prevedere un’ i l luminazione una 
messa in s icurezza di  quel  tragitto basta grazie. 
 
PRESIDENTE: Consigl iere Simone Cr ist ian prego. 
 
S IMONE: Giusto due appunti  in merito al le due r isposte r icevuto 
legate ai  s is temi di  v ideo fotosorvegl ianza e ai  parchi  inc lusiv i.  
Partendo dai  parchi  inc lusiv i  c irca la proposta di  un banner a questo 
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punto invi t iamo  l ’Amministrazione a andare un attimino a r ivedere 
quel lo che era uno dei  punto del la mozione ovvero strutturare dei  
s istemi informativi  accessibi l i  a tutti  aff inché possano essere 
pubbl icate  o comunque inviate al  preposto disabi l ity manager  
eventual i  necessità.  Quindi  è una questione che già teor icamente 
dovrebbe essere  in moto quindi  c i  fa piacere che s ia comunque stata 
recepita la proposta del  Cons igl iere Pinna posit ivamente ma v i  
invit iamo a r ivedere quel lo che è già  stato fatto e di  far lo fare.  
Legato poi  sempre ai  parchi  inc lusiv i  c irca certamente la proposta 
economicamente più vantaggiosa del  Consigl iere Pinna st iamo 
semplicemente ad invitare l ’Amministrazione a considerare quel le  
che sono tutte le disabi l ità perché spesso viene general izzata la 
disabi l ità  come la  persona sul la  carrozzina però chiaramente le  
disabi l ità sono molto quindi  insomma cerchiamo di  non andare a 
general izzare con uno sc ivolo giusto per i  ragazzi  con la carrozzina 
ma di  andare a pensare qualcosa di  più costruttivo per tutti  quanti.  
Paradossalmente anche una disabi l ità legata al  r intracciamento 
cromatico può essere un problema in un parco giochi  quindi  
attenzione guardate bene anche tutte queste  tematiche. Invece 
c irca le r isposte pervenute sui  s istemi di  v ideofotosorvegl ianza 
dapprima vorrei  che non me ne vogl ia l ’Assessore Zini  andare in 
contrapposiz ione al la sua idea c irca la non esistenza di  s istemi 
automatic i.  Purtroppo per la r isposta r icevuta esistono dei  s istemi  
automatic i  in grado di  r i levare anche persone. Ci  sono dei  s istemi  
che vengono uti l izzati  e sono stati  progettat i  per i l  control lo del la 
fauna soprattutto in aree cr it iche.  Questi  s istemi sono stati  poi  
r ic ic lati  per così dire c irca le tematiche da noi  evidenziate poco 
pr ima per esempio anche dal  Comune di  Cerro sono dei  s istemi  
chiamati  appunto foto trappole ol tre che a essere s istemi  versati l i  e 
quindi  possono essere spostati  in certi  punti,  vanno anche in l inea 
per esempio con i l  provvedimento del  8 apr i le del  2010 punto 5  
comma I I  tanto per dare un esempio c irca la pr ivacy e possono 
essere appunto sfruttate queste foto trappole paral lelamente al  
s istema di  v ideosorvegl ianza che giustamente deve essere 
posiz ionato in aree cr it iche legate al  commercio,  sono dei  s istemi  
che possono per  esempio funzionare anche a d istanza e anche 
infrarossi  quindi  anche di  sera.  Quindi  vanno a r i levare 
automaticamente in aree cr it iche precedentemente individuate la 
persona per quel lo la domanda è stata  posta anche al la  f ine  legata 
ad eventual i  aree cr it iche c irca i  r i f iuti  e att i  vandal ic i  appunto per  
questo,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Consigl iera Barbara Menegazzo,  prego. 
 
MENEGAZZO: Allora al l ’Assessore Del l’Acqua volevo semplicemente 
chiedere pr ima parlava di  un progetto relativo al la Via Donizetti  
del le tempist iche.  Poi  mi permetterà una precisazione al  S indaco, 
nel la mia interrogazione  io  non ho mai par lato di  apertura del la v ia  
la r ingrazio del la disquis iz ione ma non era tema del la mia 
interrogazione. E poi  volevo chiudere sul  tema del la c ic labi le al lora  
sul  cordolo non commento perché penso che tutte quel le persone che 
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uscendo e entrando nel  supermercato sono cadute commentino da 
sol i  l ’esistenza del  cordolo.  In merito al  fatto se però io do la multa  
poi  i l  c it tadino s i  lamenta perché dice io vogl io fare cassa è propr io 
un’argomentazione che per quanto c i  r iguarda non esiste perché è 
chiaro che nel  momento in cui  io infrango i l  codice del la strada sono 
consapevole del  fatto che se poi  perdonate i l  Vigi le di  turno mi 
becca ha tutto i l  d ir itto di  darmi la multa perché personalmente a  
me capita quando sbagl io se mi beccano poi  io pago,  c ioè non è che 
facciamo f inta di  n iente.  Qua i l  problema va ol tre,  al lora s iccome si 
è stati  tol leranti,  purtroppo è così  v iv iamo in un mondo inc iv i le.  
Quindi  dal  momento in cui  io lo tol lero una volta è come dire 
automatizzato assodato che possa tol lerar lo sempre, secondo me, 
secondo noi  non va bene così  e non r iguarda solo le c ic labi l i ,  anche 
i l  parcheggio per i  diversamente abi l i  perché capita spesso di  vedere 
gente che non ha nessun dir itto ma 5 minuti  devo prelevare,  devo 
prendere i l  caffè,  non solo  nel l ’area di  r i fer imento anche in al tre 
zone di  Lainate perché nel  momento in cui  s i  tol lera  una volta,  
purtroppo è brutto dir lo,  la persona percepisce che s i  può tol lerare  
sempre e questo secondo noi  è assolutamente sbagl iato.  Dopodiché 
la r ingrazio per aver detto che comunque partiranno ulter ior i  
control l i  su quel le che sono c ic labi l i  e mi auguro anche i  parcheggi 
per i  diversamente abi l i ,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Facciamo la deroga per i l  S indaco. 
 
SINDACO: Ho chiesto la deroga perché non c’è nessuniss ima 
tol leranza,  i l  problema è che la Pol iz ia locale non può essere 
contemporaneamente in tutti  i  posti  dove c i  sono parcheggi  disabi l i ,  
noi  andiamo anche al  centro commerciale a fare le multe per i  
disabi l i  che s ia chiaro ok?  Per cui  non c’è tol leranza in nessun posto,  
ovviamente la Pol iz ia locale non fa solo Pol iz ia stradale  perché fa 
anche altre cose,  oggi  c’erano due macchine impegnate per un TSO e 
quindi  la giornata è  fatta di  8 ore non s i  può essere per 8 ore in Via 
Pogl iano quindi  le  dico io che non r iusc iremo a  eliminare i l  
fenomeno gl ielo dico già adesso così  poi  non m i  fa l ’ interrogazione 
perché non è vero che abbiamo aumentato i  control l i .  Se abbiamo 
questo obiettivo è impossibi le raggiungerlo se invece vogl iamo dire  
un maggior  control lo,   per tentare di  educare,  s icuramente faremo 
tutte le az ioni  e  gl i  sforz i  per,  ma lo sappiamo g ià che non 
r iusc iremo, ve lo dico davanti  al  Consigl io Comunale,  scusi  la 
precisazione ma mi sembrava doverosa.  
 
PRESIDENTE:  Ma io mi permetto di  aggiungere che dovrebbe 
migl iorare la s i tuazione sotto quest’aspetto,  perché sono aumentati  
adesso i l  numero di  v ig i l i ,  sono aumentati  di  5  unità,  per cui  
dovrebbe migl iorare sotto quest’aspetto i l  control lo.  Al lora passiamo 
al  punto successivo. 
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2.  PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 28/09/2017 

 
PRESIDENTE:  28 Settembre, su questo punto non c’è votazione, è 
semplice presa d’atto.  Passiamo al  punto successivo.  Passiamo al  
punto successivo.  
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3. APPROVAZIONE VERBALI  DEL 28/09/2017 

 

 

PRESIDENTE: Se non c i  sono r ichieste di  intervento la pongo ai  voti,  
è possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  in favore di  9 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  6 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giuseppe, Capobianco Mario,  Procopi Rosalba,  Simone Cr ist ian,  
Menegazzo Barbara e basta.   
Andiamo al  punto successivo. 
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4. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 31.10.2017 

 

 

PRESIDENTE: Neanche qui  non abbiamo r ichiesto di  intervento,  non 
c’è la votazione, andiamo al  punto successivo.  
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5. APPROVAZIONE VERBALI  DEL 31.10.2017 

 
 

PRESIDENTE: Credo che s i  possa mettere ai  voti.  È possib i le votare.  
Vediamo i l  r isultato del la votazione. 
Hanno votato 15 Consigl ier i,  9 Consig l ier i  favorevol i,  6 Consigl ier i  
astenuti.  
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giuseppe, Capobianco Mario,  Procopi Rosalba,  Simone Cr ist ian,  
Menegazzo Barbara. 
Approvato e possiamo passare al  punto successivo. 
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6. APPROVAZIONE PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER L 'ANNO 

SCOLASTICO 2017/18 

 

 

PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Merl i ,  sono presenti  i  Presidi  
dei  pless i  scolastic i,  Professor  Bruno Dagnini  e la Professoressa  
Barbara Brevigl ier i,  che inviter i  come già successo,  do la parola 
al l ’Assessore,  prego.  
 
 

MERLI:  Intanto che i  Presidi  che s i  accomodono, portiamo in  
approvazione i l  Piano di  Dir itto al lo Studio 17/18, anche quest’anno,  
come gl i  anni  precedenti,  abbiamo chiesto ai  Presidi  di  essere 
presenti  e ai  Dir igenti  di  essere presenti,  credo che s ia una oltre 
che piacevole presenza,  anche importante presenza,  per mettere a  
disposiz ione del  Consigl io Comunale,  dei  Consigl ier i,  tutti  quegl i  
elementi  che desiderano approfondire.  A loro quest’anno in maniera 
specif ica,  abbiamo chiesto di,  oltre che a r ispondere ovviamente 
al la vostre domande, di  trattare due tematiche che sono state 
evidenziate nel  percorso che abbiamo fatto al l ’ interno del le 
commissioni,  pr ima Commissione Cultura e poi  Commissioni  
Congiunte,  con la Commissione Seviz i  Social i ,  che sono le tematiche 
relative ai  r isul tat i  ed in   part icolare ai  r isultati  di  alcuni  progetti  
che sono s ignif icat iv i  al l ’ interno del  Piano del  D ir itto  a l lo Studio,  
anche da un punto di  v ista economico che sono le tematiche sul  
soc iale e un secondo tema che  è quel lo relativo a che cosa succede 
poi  ai  ragazzi  dopo la terza media,  come vanno i  nostr i  ragazzi, 
come si  col locano nel  percorso di  studi  del le scuole superior i.  Quindi  
io lascerei  subito la parola a loro, non so chi  iniz ia, iniz ia pr ima 
Dagnini.  
 
DAGNINI :  Al lora ho usato pochiss ime parole,  perché in genere queste 
s l ide quando c i  sono su le parole,  non aiutano, devono essere pochi 
s imbol i,  poche parole,  poi  in più i l  commento lo mettiamo noi  a 
voce.  Al lora,  par l iamo un attimo dei  progetti  dei  Seviz i  Social i ,  in 
altr i  anni  abbiamo parlato del  Piano del  Dir itto al lo Studio e volevo 
mettere in evidenza invece questa volta,  i  progett i  che durano da 
molti  anni  e  quindi  sono passati  da una stor ia molto lunga,  
r iguardano i l  contr ibuto che dà al  Dir i t to al lo  Studio l ’assessorato ai  
Seviz i  Social i .  Dic iamo che sono progetti  che hanno un denominatore 
comune, è quel lo  del la Prevenzione del  Disagio Scolastico,  del  
Disagio Ambientale  pr ima di  tutto e  nel lo specif ico nel  Disagio  
Scolastico e i  problemi del l ’ insuccesso e dell ’abbandono.  
L’abbandono nel la fasc ia del l ’obbl igo non ce lo abbiamo quasi,  anzi  
per nul la ,  però in prospettiva esiste questo fenomeno dei  drop out, 
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degl i  al l ievi  che non s i  diplomano, al lora come si  può fare in un 
Comune come i l  nostro per prevenire questi  fenomeni?  Le aree su cui 
da molti  anni,  vedremo nel lo specif ico uno di  quest i  progetti  dal  
2002 ad oggi  sono 15 anni,  quindi  vedremo come si  è svi luppato 
questo progetto negl i  ult imi 15 anni,  ma alcuni  da 10,  alcuni  da 8,  
alcuni  da 15,  appunto sono progetti  che a tempo sono in funzione, 
da pr ima magari  in qualche pless i  come esper imenti  e poi  piano 
piano s i  estendono a tutto i l  ter r itor io comunale.  Le aree  
interessate potremmo dire in tutte le  scuole che abbiamo, sono s ia  
La Marmora che Caiol i ,  con del le differenze, del le sfumature,  ma 
possiamo r icondurre questi  progetti  a  4 grosse aree:  una è quel la 
del la mediazione, mediazione intesa come stare in c lasse,  saper 
mediare con i  compagni e anche coi  docenti  saper gesti re i l  gruppo 
c lasse prevenendo non amplif icando e r iuscendo a redimere i  
confl itt i ,  che è fondamentale  i l  tema del la gestione c lass i.  Poi  
l ’altro grosso tema è l ’Alfabetizzazione, perché abbiamo anche se 
non s iamo una zona ad alto r ischio,  abbiamo comunque un 8% di 
stranier i  nel  terr itor io comunale e poi  i l  tema che poi  in questi  anni  
è stato al l ’ordine del  g iorno,  dal  2010 in poi,  con una legge che è 
stata fatta sui  DSA,  i  Disturbi  Specif ic i  del l ’Apprendimento e insieme 
i  progetti  sul l ’affettiv ità che sono un po’  divers i  tra le  due scuole,  
però in tute e due le scuole esis te l ’area.  Queste 4 aree,  se 
passiamo al la prossima vediamo un po’  come evolve  i l  discorso,  
dobbiamo pensar le,  ecco qui  semplicemente i  bisogni  r ispondono 
l’affettiv ità,  l ’alfabetizzazione, i  DSA che sono tutta una ser ie di  
bisogni  art icolati  di  r isposta al la Dis less ia,  al la Disgraf ia,  Discacul ia 
e v ia dicendo, sono mirati,  sono abbastanza definit i ,  anzi  i l  nostro 
lavoro è propr io quel lo di  def inir l i  per  dare del le r isposte  precise a 
problemi precis i .  D’altra parte però notiamo che tendono sempre,  
sono aree che tendono a sovrapporsi,  spesso nel  medesimo soggetto 
troveremo più problematiche, nel la medesima c lasse troviamo 
problematiche var ie legate a bisogni  divers i,  quindi  possiamo dire 
che i  bisogni  sono dist inti,  ma al  tempo stesso unit i  e sovrapposti,  
un po’  questo s imbolo,  no s imbol icamente possono essere 
rappresentati  come del le sfere con tanti  color i,  però la dove s i 
sovrappongono i  color i  diventano più cupi,  diventa più diff ic i le 
r iconoscere questi  bisogni,  diventa più diff ic i le dare del le r isposte,  
di  conseguenza i  progetti  che s i  occupano di  queste aree,  devono 
essere vist i  più che come le tessere di  un mosaico,  del le vere e 
propr ie sovrapposiz ioni  di  piani,  che tra loro r iescono a credere tra 
di  loro,  interagire. I l  nostro problema, soprattuto in una sede come 
questa dove s i  tratta poi  anche d i  vedere quanto è i l  r itorno in 
termini  social i ,  anche in termini  economici  perché in fondo i l  dir it to 
al lo studio è anche un bi lancio,  come facciamo a renderci  conto se 
funzionano, se non funzionano? Al lora questa è un po’  mi pare la 
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r ichiesta,  qual i  sono gl i  indicator i  di  qual ità  di  un progetto come 
quel l i  a cui  s iamo abituati  a costruire noi,  che non c i  portano a un 
prodotto f is ico che non s i  può provare,  misurare e l ì  è  più fac i le 
descr ivere un prodotto,  vedere se è r iusc ito o non è r iusc ito. 
Laddove invece non c’è la possibi l i tà di  pesare e misurare,  non c’è 
la mater ial i tà,  diventa un pochino più  diff ic i le stabi l i re se qualcosa 
ha funzionato,  non ha funzionato,  se i l  prodotto è azzeccato o non lo 
è,  tuttavia bisogna far lo e al lora possiamo pensare a degli  indicator i  
che qui  sono, come deve essere un progetto per essere considerato 
eff icace,  importante?  Io penso che s iano forse tre  gl i  ind icator i  più 
importanti,  deve essere un progetto esportabi le,  c ioè non è  
un’esper ienza legata a una c lasse,  a un plesso,  a una scuola,deve 
avere qualche cosa che fa s ì  che possa andar bene per tanti  divers i  
contesti,  quindi  deve r ispondere a un bisogno importante,  deve 
essere esportatabi le,  eleggibi le in  var i  contesti  d ivers i.  Un altro 
punto molto importante,  deve essere diffuso,  c ioè deve essere un 
progetto che non è destinato a una frangia di  popolazione scolastica 
l imitata,  c ircorscr itta,  deve essere un progetto che coinvolge tutti,  
possibi lmente tutte le scuole,  tutte  le c lass i,  anche se in modo 
graduale e poi  deve essere anche organico,  organico non tanto nel  
senso ovvio  che qualcosa debba essere pensato orgamnicamente, 
quindi  deve essere logico,  deve essere ben costruito,  organico nel  
senso di  ben costruito,  ma di  più organico nel  senso di  organismo, 
c ioè qualche cosa che è capace anche in un certo senso di  
r iproporsi,  di  v ivere una vita propria,  indipendentemente dal le  
persone che lo coordinano, questo è i l  punto fondamentale.  Se un 
progetto è veramente val ido,  indipendentemente dai  Presidi  che 
passano, gl i  insegnanti,  gl i  ps icologi,  i  terapist i ,  i l  progetto 
comunque r iesce a r igenerars i  e quindi  è quasi  se  v ivesse una vi ta  
propr ia indipendente dal le persone che di  volta in volta s i  alternano 
al la guida degl i  i s t ituti,  del le c lass i  e  del le scuole.  Questa idea di  
progettual ità,  è un po’  quel la che cerchiamo più che atro di  
costruire un insieme di  r isposte  ai  bisogni  educativ i,  che 
costitutiscono s ia dal  punto di  v ista  nostro del la   scuola,  s ia dal  
punto di  v ista dei  Seviz i  Social i ,  un progetto unico,  come unico deve 
essere i l  Piano del l’Offerta Formativa, così  anche i l  Piano dei  Seviz i  
Social i  e del la scuola,  perché  è condiviso ampiamente da molti  
anni,  deve essere vissuto,  v isto come un progetto unitar io,  quindi  
evidentemente c i  sono i  bisogni  educativ i  special i  divers i  l ’uno 
dal l ’altro,  c’è i l  problema degl i  stranier i  che è diverso ovviamente 
da quel lo del la mediazione tra par i,  però i l  tutto confluisce in un 
contenitore con del le sovrapposiz ioni  e questo fa s ì  che s i  s ia una 
r isposta unitar ia.  Questa vis ione per i l lustral la,  penso che s ia 
abbastanza interessante vedere nel la prossima sl ide,  sembra un po’  
un t iro a segno, c ioè non è tanto un t iro a segno ma è l ’ idea di  un 
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progetto come organismo, c ioè un progetto che cresce su sé stesso.   
E questa è un’ immagine molto schematizzata,  anche un po’  troppo 
semplif icata,  perché poi  se  guardiamo la stor ia del  progetto è un po’  
più sfumata di  così,  io l ’ho semplif icata,  l ’ho resa un pochino più 
l ig ida,  perché s ia più fac i lmente i l lutrabi le.  Questo è un progetto 
che è anche più costoso,  perchè attualmente credo che grosso modo 
,  adesso posso sbagl iare di  5,600 euro,  ma credo complessivamente 
sul  Dir itto  al lo Studio s iano 23.600 euro,  quindi  un progetto 
abbastanza costoso.  Vediamo perché s i  è svi luppato così  e  
soprattutto la domanda fondamentale  sul  prodotto in un contesto 
come questo,  dice a ma vale la pena spendere 23.600 euro per un 
progetto di  mediazione? Al lora io penso,  sul la base del la esper ienza 
nostra,  direi  di  s ì ,  però la  cosa va spiegata e  motivata,  vediamo 
intanto la stor ia  del  progetto in modo molto s intetico:  comincia nel  
2002,  però comincia in una sola  scuola,  da un’unita  di  pochi  
insegnanti,  raccolta da,  forse vedo i  v is i  che al lora c’erano 
nel l’amministrazione di  al lora,  nasce più che altro per dare r isposta  
a un problema che era lo star  bene nel la scuola e anche del l’aiutare 
i  docenti  i  diff icoltà che spesso c i  sono e nel la gestione del le c lass i,  
soprattutto nepl la gestione del le c lass i  problematiche, soprattutto 
nel la gestione dei  confl itt i ,  che c i  sono nel l’ambiente scolastico i  
confl itt i ,  è anche salutare in un certo senso che c i  s iano,  perché 
sono un’occasione di  cresc ita,  ma devono ovviamente essere ben 
gestit i  e non degenerare,  l ’ idea è un po’  questa.  Soprattutto al le  
medie,  dovre la preadolescenza è un’età di  passaggio molto 
confl ittuale,  costruiamo questo progetto,  io non c’ero ancora, 
quindi  l ’ho trovato già esistente,  è un progetto del  2002,  la Preside 
di  al lora era un’ insegnante non era ancora Preside e quindi  era tra i  
corordinator i  di  questo progetto,  e in iz ia con quest’ idea,  cosa s i  fa?  
Al la Tobagi,  al lora  s i  facevano c lass i  pr ime, sportel lo,  formazione 
docenti  e genitor i,  quindi  era essenzialmente un progetto di  
sportel lo di  ragazzi  tenuto da persone esperte,  non quindi  dai  nostr i  
docenti,  e c’era paral lelamente un corso di  formazione per docenti  e 
anche un aiuto al la genitor ial ità.  L’ idea del  progetto però non era di 
r imanere così,  da delegare a un esperto l ’ intervento,  ma far  s ì  che 
l’esperto formi gl i  insegnanti  e  quindi  crei,  semini  qualcosa che poi  
cresce nel  terreno in cui  i l  seme è caduto.  Difatt i  nel  2006 vediamo 
che i l  progetto,  che era al  solo  Tobagi,  diventa un progetto di  
esperti,  docenti,  mediator i,  sul le c lass i  pr ime, su tutte le c lass i,  più 
sportel lo di  ascolto  gestito anche dai  nostr i  otto insegnanti  formati  
dentro i l  progetto,  e quindi  è chiaro i l  prezzo iniz iale,  i l  costo per i l  
Comune di  c irca 10.000 euro,  r imeneva di  10.000 euro,  ma potendo 
svolgere più attiv i tà,  perché oltre agl i  esperti  s i  sono aggiunti  8 
insegnanti  e poi  se ne sono aggiunti  ancora molti  altr i  che a var io 
t itolo lavorano del la diffusione del  progetto e quindi  abbiamo fatto 
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un passo avanti.  Nel  2008 estendiamo questo progetto al l ’ I .C.S 
Cairol i ,  g l i  esperti  passano anche al le c lass i,  intervengono anche 
come consulenza al le maestre e come consulenza,  e come anche 
sportel lo per genitor i  nel le c lass i  del la pr imaria e del la scuola 
del l ’ infanzia,  e quindi  i l  progetto viene esteso al l ’ intero 
comprensivo.  Nel frattempo era accaduto che una di  queste 
promotr ic i  del  progetto,  che è la Preside Brevigl ier i  era passata 
al l ’altra scuola e quindi  l ’abbiamo fatto partire anche nel l’altra 
scuola,  anche se inizalmente in forma r idotta sol tanto con 
un’esper ienza di  aggiornamento docent i.  E questo accade nel  2008,  
quindi  nel  2008 i l  progetto è  diventato dal  progetto Tobagi  a un 
progetto I .C.S.  Cairol i ,  completo di  i st ituto e più le  medie Fermi.  
Nel  2013,  è un po’ più sfumato i l  passaggio,  ho semplif icato per , 
nel  2013,  quindi  4,5 anni  dopo, r ivediamo i l  quadro,  fotograf iamo i l  
quadro e vediamo che l’ I .C.S di  Lainate,  tutti  e due hanno i l  
progetto in tutte le scuole di  ogni  ordine,  c ioè pr imaria,  infanzie e 
medie,  al l ’ I .C.S è diventato un progetto con conferma di  tutti  i  
serviz i  precedenti,  e poi  s iccome si  sono l iberate r isorse,  quel lo che 
s i  è l iberato è andato a benefic io del l ’ informatica e questi  esperti  
del la mediazione, sono un gruppo di  esperti  di,  un gruppo del la  
Scuola Sistemica di  Castel lanza,  che cosa fanno? Vengono anche ad 
addestrare,  ad i l lustrare i  docenti,  i l  funzionamento di  un software,  
destinato in particolare ai  BES e DSA, Software Anastasy e questo c i  
aggancia anche a un altro progetto che abbiamo fatto col  Comune, di  
completa informatizzazione del le aule,  soprattutto portanto,  a 
cominciare dal la scuola secondaria,  una L im in ogni  c lasse,  cosa che 
adesso in  3,  4 anni  è stato fatto questo lavoro e quindi  s i  aggancia a 
un progetto preesi stente sul le L im. Nel  2016 r ivediamo quindi  i l  
progetto come è andato poi  a regime dic iamo, dopo ancora tre anni,  
attualmente è un progetto di  consulenza e formazione nel la scuola  
secondiar ia,pr imaria e infanzia,  c ioè la consulenza e la formazione 
docenti  esiste in tutti  e due i  comprensiv i,  sul la secondaria,  la  
pr imaria e l ’ infanzia,  le att iv ità spec if iche sono su tutte le c lass i  
pr ime del la secondaria,  c ioè non è un corso dic iamo, sono del le  
esper ienze,  sono dei  col loqui  nel le c lass i,  che vanno a toccare gl i  
aspetti  del la medaz ione, del la relaz ione tra coetanei,  la mediazione 
tra par i.  Poi  c’è un’attiv ità di  sportel lo per gl i  all ievi  del la 
sescondaria,  al l ievi,  e invece per quanto r iguarda i  docenti  e 
genitor i,  non gl i  al l ievi,  questo è meno urgente,  poi  è anche più 
importante che s ia  nel la media lo sportel lo al l ievi,  ma esiste uno 
sportel lo di  consulenza per genitor i  e docenti  anche nel la pr imaria,  
è in s inergia con progetti  BES ovviamente,  perché spesso i  confl itt i ,  
le perpless ità nascono attorno a questi  casi,  e quindi  c’è una  
s inergia,  un incontro col  progetto BES e anche con le competenti  di  
c ittadinanza,  perché ovviamente i l  ter reno mediazione, rapporto con 
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i  compagni,  competenza di  c ittadinanza sono due temi molt v ic ini.  
Cosa è successo quindi?  È successo che in 15 anni,  un progetto che è 
partito in un solo plesso,  piano piano s i  è al largato,  è diventato un 
progetto del  terr itor io di  Lainate,  copre interamente tutto i l  
terr itor io comunale.  Vediamo  adesso dal  punto di  v ista di  quei  
cr iter i  che dicevo pr ima no,  se può essere valutato posit ivamente o 
no,  è r iproposto,  noi  l ’abbiamo valutato posit ivamente e lo 
continuiamo a r iporporlo,  perché? Direi anche, vogl io anche pormi i l  
problema che c’è una parte economica in ogni  progetto no?  La 
s ituazione iniz iale  è questa,  che nel  2003 avevamo coinvolt i  330 
soggetti,  e per questi  intendo gl i  al l iev i  più tutti  g l i  insegnanti  del le 
medie,  forse se l i  contavo megl io sono 335,  poi  c i  sono i  precar i,  
insomma 330 è un numero approssimativo,  poi  c i  sono gl i  
i spezionist i,  quindi  se lo faccio megl io i l  conto magari  v iene 333, 
però è un numero attendibi le,  330 tra docenti  e al l ievi.  Per i l  costo 
complessivo di  al lora di  10.300 euro,  i l  che voleva dire che s i 
faceva,  volendo vedere,  ogni  destinatar io del  progetto costava al  
Comune 31 euro.  Nel la s ituazione f inale 2017,  a soggetti  coinvolt i  
sono 1.180 perché sono tutti  g l i  al l ievi ,  non ho contanto le famigl ie, 
perché le famigl ie ce ne sono coinvolte anche una c inquantina,  una 
sessantina ogni  anno, ma questo è  var iabi le i l  dato,  ma s icuramente 
in un modo o nel l ’altro entrano a contatto con i l  progetto tutti  g l i  
al l ievi,  o perché c’è lo screening,  perché c’è l ’osservazione del la 
fase del l ’ infanzia, o perché c i sono interventi  del le maestre,  
psicologi  nel la fase  pr imaria e perché c’è in pr ima media  l ’att iv ità  
specif ica di  mediazione, in un modo o nel l ’altro tutti  quanti,  c ioè 
1.059 quanti  sono quest’anno, 58 ier i,  questo mi sfugge, abbiamo 
c irca tra i  1.150 e i  1.110 abbiamo quest’anno di  al l ievi,   più i  
docenti  per un totale di  1.180 soggetti  coinvolt i ,  i l  costo 
complessivo è sempre quel lo,dice come mai è sempre quel lo?  Ma 
perché i l  progetto s i  è al largato,  non aggiungendo esperti  a quel l i  
che hanno iniz iato,  e quindi  costi,  quindi  le ore di  lavoro,  ma 
facendo in modo che alcuni  docenti,  i  più  motivati,  i  più  
responsabi l i ,  i  più interessati,  i  più capaci  a volte,  diventessero a 
loro volta,  parte del  progetto e quindi  mediator i  e quindi  esperti  e  
questo vuol  dire e attualmente,  a par i tà di  cost i,  i l  costo procapite  
è diventato di  9 euro e non di  31.  In questo senso io intendo i l  
progetto come organismo, l ’organismo è capace di  crescere se stesso 
e anche dic iamo al imentarsi  da solo,  c ioè trovare un po’  da solo le  
sue r isorse,  dic iamo essere un buon investimento.  Se facciamo i l  
quadro completo del  Comune, vediamo invece s ì  qui  i  costi  sono 
aumentati,  perché lentamente è entrato tutto i l  Comprensivo La 
Marmora,  che è anche più grosso del  nostro,  per cui  diciamo le la 
s ituazione iniz iale  a questo punto  è quel la che vi  ho i l lustrato 
pr ima. La s ituazione f inale 2017,  che i  soggetti  coinvolt i  sono 2.630 
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grosso modo, e posso sbagl iare di  20,30 unità,  tra docenti  e al levi,  i l  
costo complessivo è di  23.600 grosso modo, anche qui  mi sembra che 
s ia intorno ai  13.000 euro da voi  e  da noi  intorno ai  10.000 un po '  di  
più,  l ’anno scorso era 10.300,  la previs ione di  quest’anno era di  
10.600.  Quindi  23.600 euro,  costo procapite anche qui,  non può 
essere diverso perché viene calcolato sul la base del  numero di  
al levi,  ancora 9 euro procapite.  Punto di  forza del  progetto è che 
non è sol tanto un serviz io di  prevenzione del  disag io a  questo punto,  
ma è anche diventato e questo soprattutto interessa no,  
un’esper ienza di  formazione in serviz io,  che tocca oltre al  tema 
importantiss imo e  vitale perché quotidiano del la gestione del le 
c lass i,  anche tutta la parte  didatt ica inclusiva,  ascolto degl i  
studenti,  BES,  e anche come abbiamo visto un’ interazione con le 
nuove tecnologie.  E questo è un po’  dic iamo i l  modo di  lavorare che 
pensiamo sia produttivo,  in quanto c i  permette di  costruire dei  
progetti  che poi,  è  la cosa fondamentale,  quando noi  ce ne andremo, 
non c i  saremo o qualcuno sarà al  nostro posto,  comunque c’è una 
tradiz ione, c’è una esper ienza diffusa nel la scuola che permette al  
progetto di  andare avanti  e di  al imentarsi  da solo.  In questo senso,  
penso che oltre ad essere,  a me mi interessa relativamente la parte 
economica,  però so che esiste,  devo dire che quindi  a questo punto 
oltre che a essere un progetto val ido dal  punto di  v ista didattico,  
educativo,  mi sembra anche in termini  economici  un buon 
investimento.  

 
BREVIGLIERI:  Al lora io proseguo con questa operazione di  
rendicontazione, che ha inizato i l  mio col lega par lando appunto del  
progetto e nel lo specif ico di  quel lo del la mediazione, raccontandovi  
un  pochino quel lo che succede ai  nostr i  alunni  quando lasc iano 
Lainate,  perché a Lainate ovviamente lo sapete scuole superior i  non 
ce ne sono, quindi  lasc iano Lainate,  vediamo intanto pr ima di  tutto 
dove vanno e poi  vediamo anche, vederemo anche che r isultati  
ottengono.  Nel  Piano del  Dir i tto  al lo Studio,  già c’è un a l legato con 
dei  dati  relatiavi  al le scelte del la scuola superiore,  io entro un 
pochino più nei  dettagl i .  Al lora questi  tre graf ic i  a torta,  i l lustrano 
le scelte che hanno fatto gl i  alunni  di  terza media in questi  tre anni  
scolastic i,  quindi  gl i  alunni  che nel l ’anno scolastico 2014/15 hanno 
scelto prevalentemente l’ ist ituto tecnico,  i  l icei  e una fetta più  
piccola s i  è or ientata,  i l  15% verso gl i  I st ituti  Professional i.  Nei  due 
anni  successiv i,  compare anche, la fetta azzurra,  che non c’è nel  
pr imo graf ico,  ed e relativa al le scelte del  percorso di  I struzione e 
Formazione Professionale,  io non so quanto voi  conosciate di  quest i  
percorsi,  ma l’ ist ituto Professionale,  L’ ist ituto Tecnico e i l  L iceo, 
sono dei  percorsi  quinquennal i,  tutti  e tre,  in scuole statal i ,  i l  
percorso invece di  I struzione e Formazione Professionale è un 
percorso regionale che può essere di  3 o di  4 anni  e che dic iamo ha 
la caratter ist ica di  indi l izzare in modo più tempivo verso i l  mondo 
del  lavoro,  quindi  la scelta del  percorso che s ia chiama ISP,  nel  
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primo graf ico non è presente,   compare però nei  due anni  scolastic i  
successiv i.  Pur non essendo identic i  i  due graf ic i,  quel lo centrale e 
quel lo di  destra,  sono anche molto s imil i ,  tenete presente che gl i  
alunni  di  terza media,  sono al l ’ inc irca,  chiaramente i l  numero var ia 
di  anno in anno, però par l iamo di  un numero da c irca 120 a 140 
alunni,  per cui  basta veramente una differenza di  3,  4 alunni  per 
andare ad inc idere sul le percentual i.  Quindi  pur essendoci  del le 
differenze, dic iamo che notiamo del le caratter ist iche comuni 
r ispetto al  fatto che c irca ¼ degl i  studenti  s i  indir izza verso un 
percorso di  t ipo professionale o I st ituto Professionale o  I struzione e  
Formazione Professionale,  i  restanti  ¾ s i  div idono quasi  a metà,  con 
una prevalenza però di  scelta verso l ’ I st ituto Tecnico,  43% nel 
2015/2016, 42% nel  2016/2017. Tenete presente questi  dati,  perché 
poi  l i  r itroveremo quando parleremo del  esit i ,  ovviamente gl i  es it i  
che poi  v i  motrerò,  saranno relativ i  soltanto agl i  alunni  che sono 
usc it i  nel  2014/2015 e che hanno fatto la pr ima superiore nel 
2015/2016, e a quel l i  che sono usc it i  nel  2015/2016 che han fatto la  
pr ima superiore l ’anno scorso,  perché quel l i  che sono usc it i  l ’anno 
scorso ovviamente,  stanno facendo la  pr ima superiore quest’anno.  
Entrando un pochino più nel  dettagl io,  sempre par lando di  scelte,  la 
fetta del l ’ I st ituto Professionale,  le scuole che fanno parte dic iamo 
del  c ircuito degl i  Ist itut i  Professional i ,  appartengono a due settor i:  
c’è i l  settore dei  serviz i  e i l  settore  del l ’ industr ia e art ig ianato,  
come vedete le sce lte sono prevalenti  per quanto r iguarda l’ I st ituto 
Professionale,  nel  settore dei  serviz i,  invece per quanto r iguarda gl i  
I t ituti  Tecnic i,  i  settor i  sono due sempre: settore tecnologico e 
settore economico,  esempio i l  settore tecnologico può essere,  faccio 
anche degl i  esempi di  scuole del  terr itor io,  i l  Cannizzaro che offre 
informatica piuttosto che chimica,  fa parte del  settore tecnolocigo, 
v iceversa i l  Mattei  ad esempio,  che ha la vecchia,  ragioner ia,  che 
adesso s i  chiama Amministrazione Finanza Marketing,  appartiene al  
settore economico e grosso modo come vedete metà e  metà,  con una 
leggera prevalenza del  settore teconologico.  Possiamo vedere stessa 
cosa r ispetto a i  l icei,  se gl i  alunni  che,  la percentuale adesso non la  
r icordo bene, in quei  pr imi graf ic i  a torto,  chi  sc iegl ie i l  L iceo s i  
indir izza poi  verso queste t ipologie,  le t ipologie di  L iceo sono 5:  i l  
L iceo Class ico che è quel lo con la fetta più sotti le,  le altre quattro 
fette,  nel  pr imo graf ico più o meno s i  equivalgono con una leggera 
prevalenza del  L iceo Sc ientif ico,  dato che s i  conferma anche per 
quanto r iguarda le scelte degl i  alunni  che stanno facendo la pr ima 
superiore quest’anno, quindi  prevalentemente L iceo Sc ientif ico.  A 
seguire Sc ienze Umane e L inguist ico,  Artist isto  e inf ine Class ico che 
è quel lo che viene scelto da un minor numero di  alunni.  Passiamo 
agl i  es it i ,  che t ipo di  esi to hanno i  nostr i  alunni  al  termine del la  
pr ima c lasse del la scuola superiore,  ovviamente noi  l i  seguiamo f ino 
al  termine del la pr ima superiore,  dopodichè un po’  diventa diff ic i le 
seguir l i  ulter iormente,  ma anche gl i  es it i  del le c lass i  successive, 
dipendono sempre meno da quel la che era la preparazione in usc ita  
dal la scuola media.  Qui  abbiamo gl i  es it i  degl i  alunni  che hanno 
fatto la pr ima superiore nel  2015/2016, che aveveno fatto quel le  
scelte corr ispondenti  al  pr imo graf ico a torta che avevate visto d i  
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quei tre,  i l  secondo graf ico dà gl i  es it i  degl i  alunni  che han fatto lo  
scorso anno la pr ima superiore.  Al lora sono molto s imil i ,  con del le 
piccole differenze però direi  che s i  può fare un discorso abbastanza 
comune, al lora la fetta verde più grande del la torta,  68% nel  pr imo 
graf ico e 71 nel  secondo, rappresenta la percentuale degl i  alunni  
che vengono promossi  a giugno, che sono stati  promossi  a 
giugno, indipendente in questo caso,  poi  entr iamo nei  dettagl i  sul la  
t ipologia di  scuola che hanno frequentato,  qua  i  dati  sono 
complessiv i,  quindi  i l  68% dei  nostr i  ex alunni,  nel l ’anno 2015/16, 
sono stati  promoss i  a giugno, i l  71% nel  2016/17. La fetta gial la  
rappresenta gl i  alunni  che hanno i l  cosiddetto “Giudiz io Sospeso” 
c ioè r imandati  a settembre ,  di  questi  la prevalenza comunque a  
settembre è stata promossa,  perché del  26% del  2015/16, i l  24% è 
stato promosso a  settembre e solo i l  2% è stato respinto a 
settembre, questo 2% se lo sommiamo al la fetta del  6%, che sono i  
respinti  direttamente a  giugno, mi danno praticamente una 
percentuale del l ’8% di  respinti,  contro i l  92% di  ammessi  al la c lasse 
successiva,  facendo la somma tra quel l i  che sono stat i  ammessi  a  
giugno e quel l i  che sono stati  ammessi  a settembre, dato abbastanza 
s imile anche nel l’anno scolastico successivo,  71% promossi  a giugno, 
più la total ità d i  quel l i  che avevano i l  “Giudiz io Sospeso”  sono stati  
promossi  a  settembre, per un totale del l ’89% di  ammess i.   Questo 
come vi  ho detto pr ima, quei  due graf ic i  l i  rappresentavano la  
total i tà,  senza entrare nel  dettagl io  di  che t ipo di  scuola avevano 
frequentato,  adesso invece vediamo a seconda del  t ipo di  scuola che 
hanno frequentato.  I l  dato del  2015/16 per quanto r iguarda i  
Percorsi  di  I struzione e Formazione Professionale,  ovviamente non 
c’è,  perché se r icordate i l  pr imo graf ico a torta del la  pr ima sl ide 
non aveva la fetta del l ’ I struzione e Formazione Professionale e 
quindi  ovviamente non c i  sono dati,  nel l ’anno successivo invece in 
cui  è comparsa una percentuale di  alunni  che hanno scelto 
l ’ I struzione e Formazione Professionale,  s iamo andati  a vedere che 
cosa è successo di  questi  alunni,  qui  vedete che sopra le colonnine 
due numeri,  i l  pr imo numero rappresenta i l  dato assoluto,  i l  numero 
in parentesi  rappresenta la percentuale,  quindi  soltanto 22 alunni  
avevano scelto questo t ipo di  percorso,  di  questi  22 alunni  20 sono 
stati  promoss i  a giugno, e 2 respinti  a giugno, vuol  dire che non c i 
sono stati  r imandat i  i  settembre. I st ituto Professionale,  qui  vediamo 
invece i  dati  dei  2 anni:  i l  pr imo anno abbiamo i l  95%, c ioè 19 alunni  
promossi  a giugno, tra quel l i  che hanno scelto di  frequentare 
un’ Ist ituto Profess ionale,  e 1 respinto a giugno, nessuno con debito 
a settembre. Nel  2016/17  sono stati  meno gl i  alunni  che hanno 
scelto l ’ I st ituto Professionale,  soltanto 5+1,  6,  5 promossi  a giugno e  
5 respinto a giugno. Gl i  I st ituti  Tecnic i:  qui  cominciano a comparire 
invece quel l i  con “Giudiz io Sospeso”  quindi  abbiamo per quanto 
r iguarda i l  pr imo anno la prevalenza comunque del  62% promossi  a  
giugno, i l  30% promossi  a settembre dopo aver fatto l ’esame a 
seguito del  debito  e 5 respinti  a giugno, 5 dato assoluto e nel  
2016/17 più o meno s iamo l ì .  L icei:  anche nei  l icei abbiamo una 
percentuale abbastanza bassa di  alunni  che comunque sono stat i  
r imandati  a settembre, la prevalenza sempre dei  promoss i  a giugno,  
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per un totale degl i  ammessi,  tra  quel l i  di  settembre e  di  g iugno 
del l’89% nel  pr imo anno, e del l ’86% nel  secondo anno.  Al lora tutti  
questi  sono dei  dati  che s i  r i fer iscono ai  r isultati  degl i  alunni  del 
nostro ist i tuto,  ma è chiaro che per potere leggere megl io questi  
dati  e per potere avere un’ idea,  sono dati  buoni  o non sono dat i  
buoni,  vanno messi  a confronto con dei r i fer imenti.  I  r i ferimenti  che 
abbiamo sono dei  r i fer imenti  provincial i ,  regional i  e nazional i,  
adesso non state a guardare tutti  questi  numeri,  perché poi  v i  faccio  
vedere i  graf ic i  dove s i  capisce megl io,  l ’unica cosa che s i  può 
vedere,  che questi  sono tutti  numeri  che rappresentano del le  
percentual i,  s i  va da un 63,7%  di  promossi,  ammessi  al la c lasse 
seconda, sono dati  relativ i  al  15/16,  nel la provincia di Mi lano per 
quanto r iguarda chi  ha frequentato l ’ I st ituto Professionale,  quindi  
direi  percentuale piuttosto bassina,  ha una percentuale massima che 
è quel la lombarda, di  chi  a frequentato i l  L iceo Class ico,  chi 
frequenta i l  L iceo Class ico generalmente,  c ioè la percentuale degl i  
ammessi  al la c lasse  successiva nei  l icei c lass ic i  è sempre molto alta,  
perché di  sol ito chi  scegl ie di  fare i l  l iceo c lass ico comunque 
insomma fa  una scelta molto,  molto ponderata.  Al lora questi  
rappresentano, questi  graf ic i,  g iusto per aiutarvi  nel la lettura,, 
rappresentano la percentuale degl i  studenti  ammess i  al la c lasse 
seconda, c ioè gl i  studenti  che nel  2015/2016 hanno fatto la pr ima 
superiore,  la percentuale scr itta a destra di  c iascuna colonnina 
or izzontale è un valore percentuale e rappresenta la percentuale 
appunto degl i  alunni  ammessi  al la c lasse seconda. La str iscia rossa è 
i l  dato del  nostro ist ituto,  a s inistra vedete quel  codice MIC8BC004, 
che è i l  codice del l’ ist ituto,  la seconda colonnina in or izzontale 
rappresenta i l  dato del la provincia di  Mi lano,  la Regione Lombardia e 
inf ine i l  dato nazionale.  Quindi,  la percentuale dei  nostr i  alunni  che 
nel  2015/16 hanno frequentato l ’ I st ituto Professionale e sono stat i  
promossi,  ovviamente mettendo insieme, sommando i  promossi  a  
giugno e i  promoss i  a settembre, è del  95% contro quel le percentual i 
che vedete 67,7,  72,7 68,4.  Volevo dirvi  anche questa cosa,  che 
questi  valor i,  quest i  r i fer imenti  che io  ho r iportato nei  graf ic i,  sono 
pubbl ic i,  perché sono andata a  r ipescar l i  nei  RAV, i l  RAV è i l  
rapporto di  autovalutazione che da 3 anni  a questa parte,  ogni 
scuola di  I tal ia è obbl igata a fare.  I l  RAV viene poi  pubbl icato e nel  
RAV c i  sono gl i  es it i  di  ogni  s ingola scuola rapportati  a questi  
r i fer imenti,  quindi  io sono andata a  prendere i  RAV del la scuola 
superiore e ho estrapolato questi  r i fer imenti.  Per l ’ I st ituto Tecnico 
graf ico successivo,  credo che s i  veda, non mi metto a leggere tutti  i  
numeri,  abbiamo un 92% del  nostro ist ituto contro le colonnine 
azzurre che vedete sotto,  quindi  direi  per quanto c i  r iguarda sono 
dei  dati  che insomma sono soddisfacent i.  Per quanto r iguarda i  L icei, 
qui  ho la possibi l i tà di  farvi  vedere ogni  t ipologia  di  L iceo, 
ovviamente i  dati,  i  r i fer it i  provincial i ,  regional i  e nazional i  come 
vedete sono molto più alt i  di  quel l i  degl i  i st ituti  professional i  e 
degl i  i st ituti  tecnic i,  tenete anche conto che avendo qua io 
suddiviso l iceo per  l iceo,  insomma la  percentuale è anche un po’  
come dire,  è s ignificativa f ino a un certo punto,  perché faccio un 
esempio quel l’anno l ì  i l  numero degl i  alunni  che hanno scelto i l  l iceo 
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class ico era uguale a uno, è stato promosso e quindi  al  100%, quindi  
è chiaro che più i l  numero è basso,  e meno la percentuale può dare 
… ecco,  però va beh insomma. Questo per i  c lass ic i,  i l  Liceo del le 
Sc ienze Umane dic iamo che s iamo abbastanza al l ineati  con i  
r i fer imenti  provincial i  e regional i,  no provinciale magari  no s iamo un 
po’  più alt i ,  abbastanza al l ineati  col  r i fer imento regionale,  
nazionale.  I l  L iceo Sc ientif ico decisamente più alto,  qui  non era uno, 
erano 20 quindi  d irei  che quel  100% è più s ignif icativo del  100% dei  
L icei  Class ic i,  anche qui  direi  un buon dato.  Sul  L iceo L inguist ico 
st iamo invece un po’  più carenti,  una percentuale infer iore r ispetto 
ai  r i fer imenti.  I l  L iceo Artist ico inf ine,  un 89% contro … quindi  
dic iamo l’unico punto di  cr it ic ità quel l’anno l ì ,  ce l ’abbiamo avuto 
per quanto r iguarda i l  L iceo L inguist ico.  Un altro dato che è molto 
interessante e  che noi  come scuola lo st iamo tenendo molto sotto 
osservazione, è i l  dato r i fer ito al la corr ispondenza tra la scelta che 
gl i  alunni  fanno e i l  consigl io or ientativo che danno a  docenti,  nel  
mese di  dicembre viene dato dai  docenti  dei  consigl i  di  c lasse di  
terza ai  loro alunni  di  terza,  quel lo che s i  chiama i l  Consigl io 
Or ientativo,  sul la base di  quel lo che loro conoscono r ispetto a questi  
alunni  e al la  loro preparazione, ma anche ai  loro interessi  e al le  
loro atti tudini,  a  dicembre perché poi  a  gennaio devono fare 
l ’ iscr iz ione. Noi  st iamo tenendo sotto osservazione la percentuale di  
alunni  che seguono i l  Consigl io Or ientativo,  che secondo noi  era 
troppo bassa,  adesso pian piano lavorando sul  Progetto di  
Or ientamento,  e integrando, inserendo del le nuove azioni,  l ’abbiamo 
un po’  r iv isto,  s t iamo cercando d i  raggiungere l ’obiettivo di  
aumentare la percentuale di  alunni  che seguono i l  Consigl io 
Or ientativo,  anche coinvolgendo maggiormente i  genitor i.  Le 
colonnine in azzurro,  rappresentano le  percentuale degl i  alunni  che 
ha seguito i l  Consig l io Or ientativo,  in rosso vedete invece quel l i  che 
non hanno seguito i l  Consigl io Or ientativo.  Guardiamo i l  graf ico di  
s inistra,  in quel l’anno l ì  55% degl i  alunni  di  terza,  aveva seguito  i l  
Consigl io Or ientativo,  tutti  promossi,  i l  37% più l ’altro 8% ,  quindi 
un totale del  45% non aveva seguito i l  Consigl io Or ientativo ,  c iò 
nonostante i l  37% è  stato comunque promosso,  l ’8% no,  se guardate,  
dove c’è la parte dei  non ammessi  c’è solo la colonnina rossa,  c ioè 
vuol  dire che tutti  quel l i  bocciati  non hanno seguito i l  Consigl io 
Or ientativo.  L’anno successivo la s ituazione è un po’  migl iorata dal  
punto di  v is ta degl i  alunni  che invece l’hanno seguito,  perché 
abbiamo le due colonnine azzurre 61+3,  64%, quindi  abbiamo avuto 
un aumento del  9 % che non è poco, in questo caso però,  i l  64% l’ha 
seguito,  però solo i l  61 è stato promosso,  i l  3% comunque non è stato 
ammesso.  Più basse ovviamente le colonnine s ia degl i  ammessi  che 
dei  non ammessi  che invece i l  Consigl io Or ientativo non l’hanno 
seguito,  i l  nostro obiettivo è quel lo di  aumentare,  almeno di  
arr ivare a un 70% la percentuale che seguono i l  Consigl io  
Or ientativo,  perché s icuramente come vedete dai  graf ic i  è una 
dic iamo, dà una probabi l ità maggiore di  r iusc ire ad avere buoni 
r isultati.  C’è solo una s l ide f inale,  perché i  r isultati  del  alunni  che 
hanno fatto la  terza media l ’anno scorso ovviamente non ce l i  
abbiamo perché stanno facendo la pr ima superiore,  dic iamo che 
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abbiamo buone speranze in quanto qui  c i  sono,  così  ho messo questa 
s l ide con gl i  es it i  del la prova Invals i  del le terze medie del lo scorso 
anno. Tutti,  credo, sappiate che cos’è la prova Invals i ,  al lora la 
nostra scuola,  l ’anno scorso s i  è,  ha dic iamo conseguito un punteggio  
nel la prova di  Invals i  di  i tal iano del  66%, è  nel  graf ico di  s inistra la  
colonnina di  più a destra,  quel la un po’  più scura,  le tre  colonnine 
più chiare rappresentano la pr ima i l  dato ital iano,  la seconda i l  dato 
del  Nord- Ovest e la terza i l  dato del la Lombardia,  a destra vedete 
gl i  stess i  dati  per  quanto r iguarda g l i  es it i  d i  matematica,  dove 
vediamo che la nostra scuola ha comunque ottenuto dei  r isultati  
superior i  r ispetto s ia al la media ital iana,  che vabbè non c i  vuole in 
granché, ma anche al  Nord-Ovest e a l la Lombardia che di  sol ito è  
quel lo un po’  più alto dei  tre.   
 
PRESIDENTE:  Do la parola a Ivo Merl i  prego.  
 
MERLI:  Beh ovviamente r ingrazio i  Presidi  perché c i  hanno dato degl i  
spunti  molto interessanti,  su un paio di  tematiche che sono 
estremamente s igni f icativa,  una per valutare un po’  la qual ità,  la  
bontà del la nostra  scuola e del l ’altro invece i l  lavoro che s i  sta 
facendo ormai da molti  anni  su quel la che è una del le  tematiche 
pr inc ipal i  e sempre di  più lo sarà nel  mondo del la scuola,  che sono 
le tematiche socia l i ,  molto più del le tematiche didatt iche e sta 
diventando estremamente s ignif icativo anche da un punto di  v ista di  
investimento.  Al lora,  io direi  facciamo così,  se avete del le domande 
per i  Presidi,  anche antic ipando quel lo che i l  Piano del  Dir itto al lo  
Studio sul  quale io  per i  Presid i,  anche antic ipando quel lo che è i l  
Piano del  Dir itto al lo Studio sul  quale io sarò veramente velociss imo 
nel la presentazione, forse vale la pena far le,  però lasc io a voi  
l ’eventuale r ichiesta o alcune delucidazioni  che … 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro,  prego. 
 
TAGLIAFERRO :  S ì  buonasera,  r ingrazio i  Presidi  per i  numeri  dati,  
perché poi  i  numeri sono molti,  però sono stati  anche chiar i,  almeno 
per quanto mi r iguarda,  ed è sempre gradita,  e ha dato ho spaccato,  
per me, chiaro. Quindi  faccio ho domanda di  t ipo qual itat ivo,  se non 
vi  chiedo una r isposta poi  numerica,  ma è anche una cur iosità,  ma 
nel la fase di  or ientamento ho visto bene i  dati  e come avvengono le 
scelte,  nel la fase di  or ientamento i  ragazzi  come dic iamo, come 
viene prospettato a i  a ragazzi  poi  quel lo che sarà i l  legame tra c iò  
che loro studiano e c iò che andranno poi  a fare nel  mondo del  
lavoro?  Capisco magari  che è una domanda, c ioè r ispetto a questa 
fase può essere prematuro,  però è pur vero che poi  la scelta del la  
scuola superiore, indir izza poi tendenzialmente dic iamo, 
tendenzialmente perché non esistono regole preconfezionate,  però 
tendenzialmente indir izza quel la che poi  sarà la scelta o dic iamo la 
condiz ione in cui  poi  uno s i  troverà ad eserc itare poi  i l  ruolo del  
lavoro,  per cui  volevo in questa fase dal  punto di  v ista qual itativo e 
senza ovviamente darmi dettagl i ,  che magari  r ichiederebbero 
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tantiss imo tempo, come viene affrontata questa tematica nel la fase  
di  or ientamento ai  ragazzi. 
 
PRESIDENTE:  S ì,  do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  S ì  buonasera grazie,  io ho una domanda r ispetto ai  dati  che 
c i  sono stati  fornit i ,  perché da quel lo che ho capito,  pur avendo, da 
quel lo che mi  è parso di  comprendere r ispetto ai  graf ic i  che abbiamo 
visto,  una sorta di  eccel lenza  r ispetto anche ai  dati  sovrapposti  
anche per quanto r iguarda la Provincia di  Mi lano e la Regione, 
r ispetto al  lavoro d i  raccolta del le informazioni  che voi  avete fatto 
anche un po’  sul la base del le rendicontazione che dovete dare anche 
al  MIUR e che i l  MIUR poi  uti l izza al l ’ interno dei  suoi  portal i  e  
al l ’ interno del le sue ver if iche, volevo chiedervi  soltanto e se c i  sono 
state,  qual i  az ioni  correttive r ispetto al  percorso di  or ientamento e  
a quel lo scostamento che abbiamo visto per esempio nei  l icei,  
perché noi  possiamo parlare anche tutta la sera di  dati  e poi  s i  
r icol lega anche un po’  questo discorso che è stato fatto oggi,  la mia 
dichiarazione di  voto,  se a seguito di  questa valutazione, sono state  
poi  fatte del le cons iderazioni  r ispetto al le modal ità di  or ientamento 
e quant’altro,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Aveva chiesto la parola Capobianco, completiamo con i l  
Consigl iere Capobianco così  r ispondete a tutti.  
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO :  Per quanto r iguarda le l ingue, se s i  dà 
anche un occhio di  r iguardo... ( Intervento fuor i  microfono) questa 
global izzazione, anche perché mi sembra che i  ragazzi  che escono 
dal le medie,  sono un po’,  non propr iamente afferrati  nel l ’ inglese 
che è la l ingua più par lata,  anche perché i  dati. . .  
 
PRESIDENTE:  Scusa facciamo fatica a sentire,  più v ic ino al 
microfono. 
 
CAPOBIANCO :  . ..  che non tant i  vanno al  L iceo Sc ientif ico,  non so se  
per caso sono cambiati  anche i  t ipi  di  scuola come le scuole per i l  
tur ismo e quindi  volevo sapere se date un occhio o se pensate di  
dare un occhio di  r iguardo al le l ingue straniere?  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Preside Brevigl ier i,  prego. 
 
BREVIGLIERI:  Al lora tutte e tre le domande sono, ma soprattutto le  
pr ime due or ientate sul  tema del l’or ientamento,  scusate i l  g ioco d i  
parole.  Al lora per quanto r iguarda i l  percorso di  or ientamento che s i  
fa per aiutare i  ragazzi  al la scelta,  se ho capito bene è un po’ 
questo,  noi  abbiamo un progetto di  or ientamento abbastanza r icco,  
tanto che al le volte c i  dic iamo guardo la mia docente che è la mia 
funzione strumentale sul l ’or ientamento,  al le volte c i  dic iamo forse è  
troppo, che magari i l  troppo stroppia al le volte.  Abbiamo un lavoro 
che fanno al l ’ interno del la  scuola i  docenti  che r iguarda di  p iù la  
conoscenza di  sé,  che è un lavoro che ovviamente non viene fatto 
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l imitatamente solo  al la terza media,  ma è un lavoro che parte già  
pr ima, addir ittura  direi,  nel  nostro Pof abbiamo messo addir ittura 
una parte di  or ientamento che dice:  “L’or ientamento comincia dal la 
scuola del l ’ infanzia” facendo del le domande in mondo ta le che uno 
cominci  a r i f lettere su di  sé etc.-  però sarebbe troppo lunga qua 
par lare di  questa cosa,  quindi  s icuramente un lavoro di  
introspezione, e i  docenti  che aiutano gl i  alunni  a comprendersi  e a 
capire quel l i  che sono le loro attitudini,  ma anche le loro 
aspettative o le loro,  che cosa vogl iono,  che cosa vorrebbero dal la 
v ita,  questo è un d iscorso un pochino metacognit ivo ecco.  Poi,  per 
quanto r iguarda invece soprattutto invece a questo punto in terza 
media ma e quindi  mi r icol lego al l ’altra domanda del  Consigl iere 
Pinna,  avendo r iv isto i l  percorso di  or ientamento propr io per andare 
ad agire su quel le cr it ic ità che avevamo messo in evidenza nel  Rav, 
abbiamo deciso d i  antic ipare i l  lavoro di  or ientamento sul le  
seconde, l ’abbiamo già in iz iato lo scorso anno e  di  nuovo lo faremo 
quest’anno, sul le seconde medie,  perché in realtà in terza s i  trovano 
a decidere tra dicembre e gennaio.  I l  percorso per poter invece 
acquis ire del le informazioni,  quindi  la pr ima parte è un lavoro su di 
sé,  introspettivo e  metacognit ivo,  la  seconda parte invece è un 
lavoro più di  acquis iz ione, di  informazioni  r ispetto a che cosa s i  
studia,  che cosa s i  fa nel le scuole superior i,  che t ipo di  prospettiva 
lavorativa avrai  dopo aver frequentato quel la piuttosto che 
quel l’altra scuola,  al lora abbiamo una grossa col laborazione in atto 
con IREP del  rodense,  l ’ I st ituto per la R icerca e l’Educazione 
Permanente,  e col labor iamo con IREP e con attraverso IREP, tutte le 
scuole superior i  del  terr itor io,  per cui  i  nostr i  alunni  per esempio, 
fanno quel l i  che s i chiamano i  mini  stage,  due giornate in cui gl i  
alunni  di  terza media,  non divis i  a c lasse ma divis i  a gruppi,  sul la,  
base un po’  di  quel le che sono le loro ipotesi  di  scelta,  v is itano le 
scuole superior i  del  terr itor io,  due volte,  la pr ima volta al  mattino e  
ass istono anche a del le lez ioni,  la seconda volta,  propr io oggi  c’è 
stata  la seconda usc ita,  ass istono ad attiv ità  di  laborator io e  questo 
consente loro di  accumulare un po’  di informazioni  che l i  dovrebbero 
aiutare nel la scelta.  Poi  abbiamo altr i  t ipi  di  col laborazione, sabato 
scorso per esempio abbiamo fatto l ’Or ienta Day,  c ioè nel la scuola  
media,  un anno da noi  e un anno nel la scuola Tobagi  di  Cairol i ,  c i 
alterniamo, facciamo l’Or ienta Day che è una sorta  di  mostra  
vetr ina,  c ioè ospit iamo tutte le scuole superior i  con degl i  stand e  
c’è la possibi l i tà con dei  ragazzi,  accompagnati  dai  loro genitor i,  di  
venire e vis itare questi  stand e di  chiedere,  c i  sono molti  alunni  
presenti  quel la mattina del la scuola superiore,  che aiutano e  
r ispondono al le domande. 
Un’altra cosa ancora,  un’altra col laborazione che abbiamo in atto 
qua nel  terr itor io d i  Lainate con I las,  e  i  nostr i  alunni  di  terza vanno 
a vis itare del le az iende. Questo più,  come diceva lei  per 
comprendere magari  un pochino di  più le var ie realtà più dal  punto 
di  v ista lavorativo che dal  punto di  v ista scolastico.  E’   quel lo che 
appunto abbiamo deciso di  fare per agire su quel la cr it ic ità,  per  
arr ivare al la seconda domanda, nel  pr imo RAV che abbiamo fatto tre 
anni  fa emergevano alcune cr it ic ità e i l  consigl io era  quel lo di  non 
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mettere a fuoco troppe cr it ic ità su cui  poi  è diff ic i le r iusc ire a 
lavorare,  ma i l  consigl io da parte del  Ministero era:  individuate due,  
massimo tre cr it ic ità e ragionate in modo coerente su qual i  sono le 
az ioni  che potete mettere in atto,  anzi  intanto vi  ponete dei  
traguardi  e ragionate su qual i  sono le az ioni,  su qual i  sono gl i  
obiettiv i  d i  processo,  qual i   sono i  processi  da implementare per 
cercare di  arr ivare a raggiungere quei  traguardi.  Una del le nostre 
cr it ic ità,  l ’ho detto pr ima, era appunto quel la del la scarsa 
corr ispondenza tra i l  Consigl io or ientativo e la scelta reale degl i  
alunni  che,  al l ' in iz io,  era intorno poco più del  50%, credo che i l  
pr imo dato fosse,   se r icordo bene i l  52%. Quindi  abbiamo cercato di  
capire come fare ad aumentare questo.  E,  quel lo che abbiamo fatto 
un po’  l ’ho detto,  c ioè abbiamo antic ipato al le seconde, abbiamo 
aumentato i l  numero di  incontr i  con i  genitor i,  c ioè mentre pr ima 
l ' incontro coi  genitor i  avveniva solo in fase f inale di  consegna al  
Consigl io or ientativo adesso abbiamo antic ipato,  ne faremo, 
probabi lmente quest 'anno uno con i  genitor i  degl i  alunni  del le c lass i 
seconde propr io per cercare di  coinvolger l i  pr ima, non al la f ine 
semplicemente dichiarando che t ipo di  Consigl io i  docenti  r itengono 
di  dover dare,  ma coinvolgendol i  pr ima in fase di  percorso che deve 
arr ivare,  deve portare al la f ine appunto al  Consigl io or ientativo.  Non 
so se ho r isposto al la sua domanda.  Rispetto al le l ingue, io dico 
quel lo che facciamo noi,  r ispetto al le l ingue, a parte che nel la 
scuola media c i  sono comunque gl i  special is t i ,  chiamiamoli  
insegnanti,  due l ingue, la pr ima e la  seconda l ingua comunitar ia,  
quel lo che facciamo come ist ituto a Lainate ma la stessa cosa so che 
la fanno anche a  Cairol i  è offr ire ai  ragazzi  di  terza media un 
percorso di  potenziamento del la l ingua inglese,  attraverso un 
percorso che è mirato al  potenziamento del le  abi l ità oral i ,  quindi  
comprensione e produzione del la l ingua orale,  con esame f inale di  
certif icazione esterna.  Noi  c i  appoggiamo a Tr inity,  anzi  noi  s iamo 
sede per la certif icazione del  Tr inity,  questo lo facciamo però 
perché le r isorse non c i  consentono a ltro per gl i  alunni  di  terza e 
ovviamente un è un percorso di  potenziamento,  quindi  s i  accede a 
questo corso dopo aver sostenuto un testo pre selettivo,  propr io 
perché un di  potenziamento.  Questo è quel lo che attualmente 
facciamo per le l ingue straniere.  Se vuoi  aggiungere qualcosa tu.   
 
PRESIDENTE: Io r ingrazio i  Presidi  e r ingrazio tutti  i  co l laborator i   
per  i  r isultati  eccel lenti  che avete ottenuto,  grazie mil le.   
 
MERLI:  Ovviamente r ingrazio anche io i  presidi.  Se mi dai  lo  
schermo, parto con i l  Piano di  dir itto al lo studio che davvero farò in 
maniera molto molto veloce,  un po’  perché i l  Piano dir itto a l lo  
studio lo conoscete,  è un impianto che ormai è consol idato ed è un 
impianto che s i  muove sul la logica dei  piccol i  passi.  Molte del le cose 
–  intanto viene anche Ceci l ia che lo facciamo a quattro mani,  come 
al  sol ito  –  molte  del le cose che trovate qui  sono cose che 
ovviamente arr ivano da un percorso.  Ci  sono però alcune cose nuove 
che mi fa piacere raccontarvi,  anche qui  –  r ipeto - in maniera molto 
veloce,  e che sono fondamentalmente frutto del  lavoro che è stato 
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fatto anche dal le Commissioni,  oltre che lavor i  interni  fatt i  
dal l 'Amministrazione docenti  e scuole.  Questo dato r icorda che 
l ' impegno degl i  ult imi anni  dal  punto di  v ista economico f inanziar io  
è r imasto sempre costante,  può var iare ma magari  perché var iano 
alcuni  numeri  r ispetto ai  numeri  sul le  disabi l ità piuttosto che con 
interventi  di  carattere sociale per cui  possono essere diverse per 
questo tema. Tutt i  i  progett i  del le  scuole sono confermati  e 
sostenuti,  i  progetti  didattic i  f inanziati  dal l ’Amministrazione sono 
confermati  e sostenuti  e incrementat i  come spero abbiate visto. 
Tutti  i  progetti  sul la prevenzione in ambito sociale sono confermati,  
sostenuti  e i l  valore di  questi  progetti  mi sembra che Daniel i  lo  
abbia espl icato in maniera estremamente s ignif icativa.  Questi  sono i  
valor i  di  c iascuna area.  Come vedete,  anche qui  sono valor i  
g iustif icativ i,  prevenzione e disagi  g iovani l i  77,  funzionamento dei  
pless i  scolastic i  un impegno da  50.000 euro.  I   nuovi  progetti  
inser it i  nel  Piano.  Ve  l i  presento molto velocemente,  uno è i l  tema 
del la lotta al le  ludopoatie,  anche perché è un tema che è stato 
ovviamente sostenuto dal  Consigl io Comunale,  ce ne s iamo subito  
fatt i  car ico,  ne abbiamo parlato con i  presidi  e abbiamo deciso,  
ins ieme a loro,  di  introdurre questo progetto al l ' interno del l 'offerta 
formativa,  qualcosina era già fatta  soprattutto su Lamarmora 
r ispetto al le c lass i  elementar i  con alcuni  progetti  che sono inser it i  
in quel lo che è un loro interno denominato “Cittadini  att iv i”,  
l 'obiettivo però è quel lo di  estendere i l  tema del le ludopatie  un po '  
su tutta l ’offerta  formativa di  tutte le  c lass i.  Vi  devo confessare per 
essere estremamente onesto che su questo progetto abbiamo ancora 
qualche diff icoltà a  metter lo a terra,   perché non ce ne sono molti  
di  progetti  di  questo t ipo,  non ce ne sono  strutturati,  ce ne sono di  
così. . .  bisognerebbe saltare di  f iore in f iore e cercare quel lo che fa 
al  caso nostro però non sono progett i  particolarmente strutturati.  Ne  
st iamo adesso valutando uno che è un progetto che nasce dal la AST, 
relativo a questo tema, però ancora un progetto preciso non ce 
l ’abbiamo. Contiamo, anche qui,  di  mettere a terra questa cosa,  nel 
più breve tempo possibi le.  C 'è un progetto d i  educazione ambientale  
che s i  introduce quest 'anno che è quel lo relativo a un progetto che 
nasce in col laborazione con  GESEM,  s i  aff ianca a quello che già 
abbiamo con i l  parco del  Lura che mette a disposiz ione del le ore 
didattiche per i  ragazzi.  Quest’anno insieme a GESEM, i  L ions,  in 
particolare nasce dai  L ions,  verrà portato nel le scuole di  Lamarmora 
un progetto relativo a quel l i  che s i chiamano RAE, Recupero dei  
RAEE, apparecchiature elettroniche che è anche un tema 
estremamente interessante visto l 'ut i l izzo ormai quot idiano dei  
nostr i  ragazzi  su telefonini  e oggetti  elettronic i.  Per cui  capire la  
v ita di  questo prodotto,  dove nasce e come muore è un tema 
interessante.  Introduciamo anche un progetto di  educazione 
f inanziar ia in col laborazione con SERCOP, questo progetto è  un 
progetto estremamente strutturato.  L’hanno già  presentato,  l ’hanno 
già  portato avanti ,  SERCOP ...  (2.09) per imetr i  in altre scuole del  
terr itor io,  ha dato degl i  ott imi r isultati  ed è un progetto che c i 
piacere portare  anche nel le nostre scuole.  A breve,  ins ieme ai  
Presidi   s i  def inirà bene i l  percorso didattico,  come articolare i l  
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percorso didattico su pless i  e sul le c lass i.  Peraltro  questo progetto 
è un progetto che ha anche una fase f inale dedicata al le famigl ie,  
ovviamente qua c i  saranno, non entro nel  dettagl io,  ma penso che c i 
saranno i  rudimenti  del l ’educazione f inanziar ia,  perché ormai anche 
i  nostr i  bambini  con l 'ut i l izzo dei  sold i  ma soprattutto anche con le 
tematiche legate al  commercio onl ine  piuttosto che, sempre i l  
r ichiamo al  telefonino al l 'uso,  di  acquist i  v ia Web piuttosto che 
onl ine è una tematica estremamente s ignif icativa.  I  miei  f ig l i  
v incono sempre quando vanno su Amazon e quando fanno “cl icca-  
compra”,  mi dicono: “papà, ho vinto anche stavolta”,   per cui 
questa è una battuta,  ma per dirvi  che diventa importante,  anche a 
loro,  fare capire i l  valore del  denaro che da bene f is ico sta  
diventando sempre di  più un bene immateriale e quindi  è fac i le 
comprare via web, ma s i  perde i l  valore.  Un progetto d i  ig iene per la  
salute,  questo era un progetto che era già stato sol lec itato s ia dal  
Consigl io Comunale che dal le Commissioni,  lo  introduciamo 
quest 'anno con i l  supporto del la farmacia era ed è un progetto che s i 
sv i luppo intorno a  un 'esper ienza teatrale “l 'orco puzza” in cui  s i  
introdurranno i  concetti  fondamental i  di  ig iene personale del  
bambino.  E  poi  c 'è questo progetto che ho lasc iato per ult imo, 
perché poi  gl ielo lasc io al la col lega Scaldalai,  ce ne ne s iamo 
occupati  ins ieme, lei  però s icuramente più di  me ha partor ito questo 
progetto,  ha voluto fortemente che nascesse e ha fatto di  tutto 
perché s i  stabi l isse  quel  rapporto necessar io e fondamentale tra le 
associazioni  del  terr itor io che lo hanno partor ito,  lo hanno proposto 
e che ovviamente con le scuole,  con la Dussmann lo abbiamo messo 
in cantiere pr ima e lo abbiamo attivato propr io martedì,  martedì  è 
partito i l  progetto uff ic ialmente ed è un progetto che lavora sul  
recupero del le eccedenze.  Però,   Cecil ia,  t i  lasc io la parola così  lo 
spieghi.   
Lasc io la parola a Ceci l ia perché, v isto che poi  di  progetti  nuovi  non 
ce ne sono più,  se vuole dire qualche cosa anche sul le tematiche che 
sono di  sua competenza,  sui  progetti  soc ial i  così  poi  andiamo a 
concludere la presentazione. 
 
SCALDALAI :  Buona sera.  Questo progetto a cui  st iamo lavorando da 
parecchio tempo, quel lo del  recupero del le eccedenze al imentar i  è  
nato con un ' idea ampia di  recupero del le eccedenze al imentar i  e non 
soltanto nel le  scuole,  ma anche nei  supermercati,  in negozi,  per 
esempio,  di  generi  al imentar i,  bar,   tutte le strutture che producono 
al imenti.  Chiaramente la ragione pr imaria di  questo progetto e l ’  
obiettivo fondamentale è quel lo del la lotta al lo spreco al imentare.  
Noi  leggiamo tutti  i  g iorni,  continuamente e costantemente i  numeri 
sul lo spreco regolamentare al imentare in I tal ia è  spaventoso.  
Almeno, io la pr ima volta che l i  ho letto,  sono r imasta abbastanza 
colpita,  150 Kg di  c ibo al l 'anno pro capite sono st imati  come gettati  
nel la spazzatura,  alimenti  come i l  pane, frutta,  verdura,  formaggi  e 
salumi e anche latte detengono i l  pr imato in questo spreco,  quindi  è 
qualcosa di  veramente spaventoso.  Poi  tradotto in denaro sono 
mil ioni  veramente d i  euro.  Quindi  lo  spreco al imentare,  la lotta al lo 
spreco al imentare è i l  pr imo obiettivo che s ignif ica anche tutela,  
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però ovviamente col legato al la tutela ambientale,  a l l ’uti l izzo 
del l ’energia eccetera.  S iamo partit i  con l ' idea di  avviare un progetto 
che coinvolgesse la c ittà,  la c ittadinanza in maniera ampia,  con 
l 'obiettivo poi  anche l 'u lt imo, dic iamo, di  arr ivare a costituire,  se ce 
la facciamo, quel lo che abbiamo defin ito come r istorante sol idale,  
c ioè raccogl iere tutto questo e poi  cosa farne?  Trasformarlo in modo 
che r itorni  poi  al le persone con questa forma di  r istorante sol idale  
oppure s i  chiama anche r istorante a  un euro,  queste  forme poi  s i  
vede anche come svi lupparle,  ma i l  concetto è che non s i  butta 
niente e r itorna a l le persone. Abbiamo poi,  nel lo stendere quel 
progetto,  a  questo punto abbiamo pensato comunque, v isto che i l  
valore anche educativo del lo spreco del la lotta al lo spreco 
al imentare è elevato perché imparare a non sprecare,   a non 
sprecare s i  incomincia a imparare da piccol i .  Pr ima di  tutto,  s i   
comincia in famigl ia e qui  le famigl ie hanno ruolo fondamentale,  
però a questo punto anche le scuole  e abbiamo detto è  importante 
iniz iare questo progetto che vedrà progressivamente coinvolgere la  
c ittadinanza in maniera ampia propr io dal le scuole,  perché propr io 
da piccol i  s i  incomincia a non sprecare,  che s i  incomincia ad 
apprendere i l  valore del  c ibo,  del  lavoro che è col legato anche poi  
al la produzione di  al imenti  e perché s iamo convinti  che quindi  non 
sprecare,  pr ima in modo particolare e poi  essere in  grado, in 
secondo momento anche di  donare quel lo che viene prodotto e  
comunque l’eccedenza,  per noi,  s ia un altro valore dal  contenuto 
educativo importante.  Costruiamo adesso una cultura che serve 
anche per i l  futuro, e al lora s i  incomincia dal le scuole. Ecco perché 
noi  abbiamo iniz iato quindi  con le scuole che s ignif ica coinvolgere i  
ragazzi,  ma s ignif ica anche coinvolgere ovviamente le  famigl ie,  
perché come dicevamo, le famigl ie sono fondamental i  in questo 
discorso.  Devo dire anche che un altro obiettivo importante di  
questo progetto,  anche quel lo è quel lo evidente:  la  lotta  al lo  
spreco,  l 'ut i l izzo dei  c ibi  prodotti  in eccedenza quindi  non 
consumati,  prodott i  e non consumati  è quel lo anche di r iusc ire a 
costruire una rete cittadina,  c ioè c 'è un problema, la c ittadinanza se 
ne fa car ico,  ne è corresponsabi le,  trova una r isposta ad un 
problema come questo,  per esempio,  e  dà una r isposta che è unitar ia 
che s ignif ica quindi  mettere insieme persone, energie,  intel l igenze, 
tempo, tutto quel lo che occorre.  Quindi  la costruzione di  una rete 
che vede altre associazioni  come i  L ions in questo caso che sono i 
promotor i  e un po’  i  coordinator i  ma associazioni  come “L’ape 
operosa” che c i  aiuta nel la raccolta e nel la distr ibuzione del  c ibo,  la 
Car itas,   g l i  orator i  e imprenditor i,  anche, quindi  anche soggetti  
pr ivati  che hanno dato la loro disponibi l i tà a partecipare a questo 
progetto,  va nel  senso di  quel lo che viene definito welfare del la 
comunità,  la comunità che s i  fa car ico di  un problema e che r isponde 
insieme  e cerca una soluzione ma lavora anche insieme per dare una 
r isposta.  R itornando quindi  al  nostro progetto,  abbiamo cominciato 
martedì,  abbiamo iniz iato con l ' informazione ai  ragazzi  e anche al le 
famigl ie,  non so se qualcuno l 'ha v isto ma è stato consegnato a tutte  
le famigl ie un fogl io informativo e  abbiamo iniz iato  gradualmente 
da via L itta.  Anche perché noi  non sappiamo esattamente quanto 
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avanzerà,  quindi  dobbiamo iniz iare gradualmente per capire quanto, 
ch cosa,   come prevedere poi  se la rete che abbiamo costituito  è  
suff ic iente,  se bi sogna inser ire qualcun altro.  Chiaramente è 
importante andare gradualmente.  Io c i  tengo a dire una cosa 
importante,  da questo punto di  v ista che è stato anche stato anche 
oggetto di  confronto con i  docenti  che abbiamo incontrato per 
avviare i l  progetto,  abbiamo fatto un ' informazione pr ima di  tutto ai  
ragazzo per spiegare cosa s i  stava facendo. L 'obiettivo fondamentale  
pr imario sul  quale abbiamo insi st ito con i  ragazzi  è,  pr ima di  tutto 
che i  ragazzi  a scuola devono mangiare tutto.  I l  pasto è  composto,  
sul la base di  pr inc ipi,  che r iguardano l 'a l imentazione, in questo caso 
l ’al imentazione dei  ragazzi,  ed è composto ed è  quel lo che i  ragazzi 
di  quel l’età devono mangiare,  a mezzogiorno,  per esempio,   perché 
a scuola mangiano a mezzogiorno poi  mangiamo a merenda. Quindi 
l 'obiettivo fondamentale è  che i  ragazzi  devono imparare a mangiare  
tutto.  L 'obiettivo è  quindi  che c i  s ia meno avanzo possib i le,  poi  nel  
momento in cui  comunque l 'avanzo c 'è,  questo non va sprecato,  ma 
viene donato,  e qui  l ’altro elemento importante la sol idar ietà,  la 
capacità di  donare che è anche una presa di  responsabi l ità  nei  
confronti  di  un problema, i l  problema di  chi  ha fame e di  chi  non ha 
c ibo a suff ic ienza,  però la cosa importante è questa,  io ho 
partecipato in part icolare a uno di  questi  incontr i  con i  ragazzi,  e 
quel lo che è venuto fuor i  è che in effetti  le  abitudini  al imentar i  
del la famigl ia  inc idono tantiss imo su quel lo che avviene a scuola,   
perché  r ispetto al la frutta e al la verdura,  noi  raccogl ieremo solo la 
frutta e i l  pane perché, per ragioni  evidenti  di  trasposto ecc.,  però 
soprattutto per quanto r iguarda la frutta e anche la verdura,  c 'è 
veramente un problema di  mancanza di  abitudine,  i  bambini  non la 
mangiano, “non mi piace...”.  Al lora,  noi  abbiamo, con questo 
progetto insieme, con l 'a iuto degl i  insegnanti,  qui  è assolutamente 
importante,  cerchiamo di  fare in  modo che i  bambini  incomincino a  
mangiare di  tutto e se anche qualcosa,  o non piace,  ma molti,  a  
quel l i  che dicevano “non mi piace”,  al la domanda: “l’hai 
assaggiato?”,  r isposta:  “no”. Al lora se non hai  assaggiato,  come fai  a  
sapere che non t i  piace.  Quindi  attraverso i l  s istema del la  
porz ionatura  che abbiamo introdotto fare in modo che i  bambin i  
assaggino,  quantomeno provino,  poi  magari  non lo mangerai  tutto,  
ne mangerai  una piccola parte,  però incominci  a mangiare,   perché 
questo è stato messaggio fondamentale che abbiamo incominciato a  
dare.  In  questo sarà molto importante l 'a iuto del l ' insegnante 
ovviamente.  Quindi  è iniz iato,  abbiamo fatto le due pr ime raccolte, 
i l  pr imo giorno  c’era del  pane avanzato,  dei  mandarini ,  parecchi 
mandarini,  sono r imasta anche colpita.  Oggi,  mi hanno r ifer ito è 
stata fatta l ’altra  raccolta,  c’erano i  budini  e c’era i l  pane. Lo 
abbiamo distr ibuito,  vedremo, vi  sapremo dire più avanti  come si 
evolve anche con altre  scuole.  Non aggiungo niente invece per 
quanto r iguarda i  progetti  soc ial i  perché i  Presidi  sono stati  
braviss imi quindi  non potrei  aggiungere nul la di  importante perché 
hanno già detto loro.  Una sola osservazione, una sola cosa che mi 
veniva in mente mentre stavo par lando, loro hanno messo in 
evidenza qual i  sono praticamente le caratter ist iche  che danno l ' idea 
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che possano dare una r isposta r ispetto ai  r isultati  di  questi  progetti.  
Hanno  par lato di  esportabi l ità,  di  fusione, e organic ità e abbiamo 
capito poi  anche i l  s ignif icato.  E aggiungerei  anche r icol legandomi a   
una cosa che ha detto,  penso,  forse i l  professor   Dagnini  che era 
l 'unitar ietà,  la capacità di  dare una r isposta unitar ia.  Dal  punto di  
v ista dei  Seviz i  Social i  è importante questo elemento perché 
unitar ietà,  capacità di  dare una r isposta unitar ia s ignif ica anche la 
capacità di  essere corresponsabi l i  di  una s ituazione, la capacità di  
costruire una rete che è una rete composta dai  docenti,  dal le 
famigl ie,  dai  ragazzi,  dai  Seviz i  Social i ,  dagl i  special ist i ,  c ioè la 
capacità di  ragionare insieme e di  lavorare insieme per r ispondere in 
questo caso al le esigenze di  quest i  ragazzi.  Quindi  la scuola,  ma 
anche tutto quel lo  che entra nel la scuola ma anche quel lo che sta 
fuor i  dal la scuola,  in questo caso mi r i fer isco ai  Seviz i  Social i  e per 
quanto c i  r iguarda uno degl i  elementi . . .  questi  progetti  durano da 
tanto tempo, 15 anni,  per esempio la mediazione e la  continuità  è  
un elemento importante in progetti  che hanno come obiettivo la  
prevenzione. Ora io non sono in grado, perché non ho dei  dati  
r ispetto al  contenimento del l ' inc idenza dei  casi  soc ial i  attraverso,  
per esempio,  anche la valutazione del  progetto sul la mediazione ma 
senz 'altro inc ide perché intervenire precocemente,  cominciare a 
lavorare in modo precoce con i  ragazzi  e con le famigl ie su  
s ituazioni  d i  fragi l i tà,  per esempio,  s ignif ica evitare poi  che i  casi  
soc ial i  diventino  casi  importanti  f ino ad arr ivare addir ittura al la  
necessità di  r i fer irs i  al la tutela.  Questo noi  lo r i leviamo 
continuamente,  questo è un dato che noi  r i leviamo. Incominciare 
presto s ignif ica comunque dare del le  chances ai  ragazzi  anche le 
famigl ie di  soluzione dei  problemi in modo –dic iamo- eff icace s in 
dal l ' in iz io,  perché quando arr ivano da noi  che non hanno avuto 
neanche la percezione del  problema, noi  sappiamo quanto è più 
faticoso poi  coinvolgere le persone e incominciare con loro un 
percorso di  sostegno, per esempio,  di  usc ita anche dal la s ituazione 
in cui  s i  trovano. Quindi   questo è  un altro elemento in cui  s i  
trovano, la continuità è un altro elemento e la capacità di  r isposta 
unitar ia s ì ,  ma in  rete questo è un altro elemento importante 
r ispetto a questi  progetti.  
 
PRESIDENTE: Assessore... 
 
MERLI:  Vado a  concludere dandovi  qualche numero r i spetto agl i  
interventi  struttural i  che sono stati  fatt i  quest 'anno, sono 
ovviamente i  pr inc ipal i :  i  bagni  in tutti  pressi  e  i l  r i fac imento 
ingresso Cairol i  la tettoia  35.000 euro;  r i fac imento piazzetta  
ingresso scuole via  L itta 148.000 euro ;  r i fac imento ingresso tunnel  
Lamarmora 15.000 euro;  i l  cappotto scuola Giovanni XXI I I  che verrà 
messo adesso in gara,  di  base di  gara di  165.000 euro;  gl i  antifurt i  
anche questo un tema del icato,  anche qui  pensiamo di  dare una 
r isposta con questo intervento,  sper iamo di  dare una r isposta  
concreta e l imitare quel lo che sta diventando un fenomeno sempre 
più frequente.  Verrà approvata in Giunta,  nel le prossime Giunte,  
nel la prossima, un progetto di  50.000 euro e poi  c i  sarà da approvare 
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i l  r i fac imento e  l ’ampliamento del la Segreter ia di  Lamarmora,  quindi  
f inalmente,  Presidente,   r i faremo anche Lamarmora, la Segreter ia,  
un valore  di  175.000 euro.  I l  totale degl i  investimenti  g ià effettuat i  
e previst i  a  conclusione di  questo percorso è di  c irca 1.380.000,  
quindi  come vedete  oltre al  mil ione di  Piano di  Dir it to al lo studio  
c 'è anche un investimento s ign if icativo r ispetto a l la parte 
strutturale.  A questo poi  s i  sommano tutta una ser ie di  interventi  
minor i  tra le imbiancature e r i fac imenti  di  piccole parti  che non vi  
ho ovviamente 
descr itto.  E’  un impegno ovviamente importante e s ignif icativo,  io 
r ispetto a  questa cosa vorrei  fare,  consentitemi,  un r ingraziamento 
perché i l  Piano per i l  dir itto al lo studio  lo presentiamo noi  però è un 
lavoro che viene fatto a  più mani,   soprattutto viene fatto dal le  
persone che nel  mondo del la scuola c i  lavorano, quindi  Presidi,   
docenti  e personale non docente,  però viene fatto anche da una –
veramente-  sterminata pletora di  associazione e di  persone che 
col laborano con le scuole dai  L ions al l ’Ape Operosa,  in mezzo a tutta 
una ser ie di  associazioni,  associazioni  sportive,  associazioni 
cultural i ,  la banda di  cui  poi  approveremo la convenzione 
successivamente,  quindi  veramente intorno al  mondo del la scuola  
lavorano, col  termine più nobi le del  lavoro,  veramente  centinaia di  
persone. Io  mi sento in dovere di  r ingraziare tutte loro,  tutte  
queste persone che dedicano i l  loro tempo, molte di  queste persone 
gratuitamente e quel lo che esce da quei  r isultasti  che la dottoressa  
Brevigl ier i  v i  ha presentato è s icuramente merito dei  docenti,  è 
s icuramente merito dei  ragazzi,  ma di  tutte quel le  persone che 
danno i l  supporto perché questi  r i sultati  s i  possono ottenere,  
compresi  ovviamente i  Comitati  Genitor i,  i  Consigl i   d ' i s t ituto che 
del la scuola fanno parte attiva e concreta,quindi  veramente un 
“grazie” a tutti  loro.   
 
PRESIDENTE:   Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna.  
 
P INNA:  Io dovevo fare la dichiarazione di  voto.  
 
PRESIDENTE:  Al lora chiedo ai  Cons igl ier i   se c i  sono degl i  interventi,  
dichiarazione di  voto?   La parola al la Consigl iere Cast igl ione,  se 
vuole...   
 
CASTIGLIONE:  Può chiamarmi Giusy se vuole...  non è che mi piaccia 
tanto ma  è i l  mio nome...  Al lora,  buona sera,  lo  faccio adesso,  
r ingrazio i  Presidi  per avere par lato di  due progetti  così  importanti,  
e aver narrato anche i l  percorso che hanno  per ottenere dei  
r isultati  s ignif icativ i.  Leggendo i l  P iano del  d ir itto  a l lo studio 
quest 'anno sono stata contentiss ima nel  r itrovare questi  nuovi  
progetti  che effettivamente r itengo molto uti l i  per  i  nostr i  alunni.  
Tra questi,   volevo dire  qualcosina in merito,  del le mie r i f less ioni  
più che altro.  Per quanto r iguarda i l  progetto di  lotta al le ludopatie,  
noi  del  PD s iamo noi  s iamo molto contenti  perché grazie al la 
presentazione del la mozione contro la ludopatia al  Consigl io che poi  
al l ’unanimità  ha accettato,  ha votato,  posso sempl icemente dire che 
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dal punto di  v is ta  didatt ico l ' intervento didattico nel le  scuole lo  
condivido,  e lo condivido per la scuola media,  un po '  meno per 
l ' infanzia perché effettivamente i l  bambino non ha neanche idea del  
discorso ludopatia anche se poi  la potrebbe vivere al l ' interno del la 
propr ia famigl ia,  magari  adesso r ischio di  usc ire fuor i  tema, ma 
chiedo al l 'Assessore Scaldalai  di  attuare anche un percorso per gl i  
adult i  con incontr i,   aff inché questa piaga sociale che sol itamente s i  
annida al le famigl ie e che le stesse famigl ie non sono in grado di  
r iconoscerla al le volte.  Questo per quanto r iguarda la lotta al le  
ludopatie,  e  poi  un altro progetto che apprezzo è appunto i l   
progetto,   appunto quel lo del lo spreco educare a non sprecare s ì,  è 
una bel l iss ima cosa,  ha un alto valore etico sociale oltreché 
ambientale,  è bel l iss imo perché viene coinvolta anche la realtà  
sociale Lainatese e quindi  la popolazione, l 'associazione e tutto,  e 
soprattutto part iamo da un penti to molto importante,  dai  bambini,  i  
bambini  devono essere educati  a non sprecare. Però c’è punto molto 
importante che mi è piac iuto,  Assessore,  è quel lo  che dice 
“sostenere l ’ inc lusione sociale coinvolgendo anche persone disabi l i  
svantaggiate”.  Ecco io mi chiedo, per questa cosa c i  sono già dei  
progetti  in cantiere,  dei  progetti  ben definit i  aff inché queste 
persone vengono incluse al l ' interno di  questo coinvolg imento,   in  
questo t ipo di  lavoro...  Ecco,  perfetto.  
Poi  un al tro progetto che vogl io evidenziare è quel lo del l ’ ig iene per 
la salute è un progetto molto importante perché è un progetto di  
prevenzione in quanto contr ibuisce a evitare,  a l ivel lo personale,  
infezioni  di  t ipo virale e batter ico partire dai  più piccol i  a scuola è 
già  una cosa molto importante,  però questa cosa,  e poi  vedo anche 
che c i  sono del le esper ienze didattiche per i  nostr i  alunni,  appunto 
presentare questo progetto anche sotto forma di  t ipo ludico 
esper ienziale,  una cosa molto bel la.  A me, francamente,  non avendo 
la memoria corta mi r iporta un anno fa quando al l ' interno di  un 
Consigl io Comunale in cui  s i  trattava i l  Piano di  dir itto al lo  studio,  i l  
PD aveva presentato una mozione “lav iamoci le mani” aveva chiesto 
di  inser ir la al l ' interno del  Piano e  aveva anche detto,  avevamo noi,  
in questo progetto detto che poteva essere promosso e  f inanziato 
dal la farmacia comunale,  cosa che sta avvenendo anche adesso.  E  
anche l ì ,  in un punto di  quel la  mozione s i  metteva in evidenza 
l 'obiettivo di  formare gl i  alunni  tramite questi  progetto d idattic i.  Io 
mi sono chiesta:  come mai,  un anno fa questo t ipo di  mozione è 
stata respinta per poi  essere r ipresa un anno dopo. Cosa è cambiato?  
Al la f ine dic iamo che contenuti  erano ugual i,  cambiavano 
semplicemente le parole,  i  termini  uti l izzati,  a me dà l ' impressione 
come se voi  aveste preso questo progetto e a questo progetto avete 
dato un altro abit ino,  gl i  avete cucito addosso un altro abito,  magari  
non vi  r icordate,  ma potete beniss imo andare a r ivedere la mozione 
presentata l '11 novembre del  2006,  i l  nostro Presidente del  Consigl io 
aveva mandato questa mozione esattamente l '11 novembre del  2016.  
Quindi  mi chiedo, scusate,  se fosse stata accettata questo progetto,  
questa mozione l 'anno scorso,  quest 'anno non saremo più al la pr ima 
parte di  progetto,  ma  saremmo avanti  con una seconda parte di  
progetto.   
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Poi tra i  progetti  che vedo ce n 'è uno che mi è sempre piac iuto 
questo progetto:  i l  progetto teatro.  I l  progetto teatro che viene 
real izzato grazie ai  f inanziamenti  dat i  dai  comitati,  dal  Comitato 
genitor i  di  L itta,  e so anche in modo parz iale dal l 'Associazione 
Genitor i   Lamarmora e che voi  contr ibuire al la real izzazione per i l  
resto del la somma mancante è un progetto che serve tantiss imo a 
potenziare la personal ità del  bambino,  per cui  anche i l  bambino più  
fragi le dopo questa esper ienza s i  rafforza nel  propr io io.  Appunto 
per questo,  volevo r ingraziare i  sacr if ic i,  i l  volontar iato fatto dal le  
associazioni  genitor i  e dal  Comitato genitor i  di  v ia L itta.  Poi  ho 
altre due domande e poi  la  chiudo. Capisco che è tardi  però questa 
domanda per me è molto importante.  La domanda che intendo farvi,  
r iguarda la parte del  Piano di  dir it to al lo studio che è pagina 6  
“assistenza socio  psico pedagogica alunni  disabi l i” par la  
del l ’ intervento di  personale per l ’ass istenza special i st ica e per 
fac i l i tare le relaz ioni  social i .  
Qui  par l iamo del l 'a ff iancare agl i  studenti  con disabi l i tà educator io-
professionale,  una f igura molto importante al l ' interno del la scuola 
quale quel la  del l 'educatore.  Okay?  Questa f igura vedendo un po’  i  
numeri  che c i  sono al l ' interno del le scuole,  vedo che sono tanti.  Tra  
l 'a ltro quest 'anno s i  deve aggiungere anche la presenza di   bambini  
con disabi l ità sensor iale.  Ecco su questa cosa chiedo al l 'Assessore 
competente che s ia fatta...Ecco mi chiedo sul la base di  quale cr iter i 
vengono stabi l ite le ore di  ass istenza mediante un educatore agl i  
alunni,  in ragione del la loro r ispettiva diagnosi  funzionale ed è 
questa la pr ima domanda che vi  faccio.  E la seconda é quel la che 
chiedo sempre s ia fatta da parte di  SERCOP, una r icogniz ione dei  
dati  r iguardanti  le  ore effettivamente accordate ai  var i alunni,  di 
Lainate in funzione al la loro diagnos i  funzionale confrontando poi  
questi  s tess i  dati  con quel l i  relativ i  agl i  alunni  del le a ltre scuole 
dove sempre diversamente abi l i  del le altre scuole dove opera 
SERCOP. Ecco,  un 'ult imiss ima cosa e  poi  la chiudo. Vedo che s ia 
al l ' interno del  piano del  dir itto al lo studio,  non so se in Commissione 
cultura.  Vedo che non viene mai menzionata la legge regionale del  
30 giugno 2017,  dove dà approvazione del le l inee guida del lo  
svolgimento dei  serviz i  a supporto del le inclusioni  scolastica degl i  
studenti  con disabi l ità.  Questa legge non viene mai menzionata,  
eppure è una legge molto importante data dal la Regione Lombardia,  
entrata in v igore nel la seduta del  30 giugno 2017.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Tagl iaferro,  prego. 
 
TAGLIAFERRO: Io,  devo fare la dichiarazione di  voto se c i  sono del le 
r isposte da dare... 
 
PRESIDENTE:  No,  al lora r ispondiamo dopo la dichiarazione di  voto 
non s i  possono più fare niente... 
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TAGLIAFERRO: Okay.   

 

PRESIDENTE: Andiamo al le r isposte,  do la parola v ice-Sindaco 
Scaldalai  prego. 
 

SCALDALAI:   Vediamo, cercherò di  essere velociss ima non so se  
r iusc irò a r ispondere a tutte perché l 'u lt ima parte me la sono un po’  
persa.  Eventualmente,  poi  me la r i fà.  

 

CASTIGLIONE: Sì. 
 

SCALDALAI :  Ecco,  perché le ult ime due erano piuttosto complesse.   
Allora ludopatia r ispetto agl i  adult i .  Noi  qual i  idea abbiamo r ispetto 
ad un intervento nei  confronti  degl i  adult i  perché é un problema che 
conosciamo abbastanza bene anche noi  Seviz i  Social i .  Abbiamo 
iniz iato recentemente con l 'att ivazione di  un gruppo di  auto-mutuo 
aiuto di  persone che appunto s i  trovano in questa condiz ione che 
stanno uscendo da questo problema del la ludopatia.  Sono persone 
che s i  trovano in condiz ioni  diverse eccetera. Perché l 'auto-mutuo 
aiuto?  Perché è uno strumento eff icace praticamente,  perché serve 
poco fare incontr i  o r iunioni  dove s i  spiegano un problema come la 
ludopatia.  Serve molto di  più fare interventi  con le caratter ist iche 
diverse r ispetto ad una comunicazione. Propr io interventi  nei  
confronti  del le persone che questo problema lo  stanno vivendo ed è  
molto più  eff icace.  Noi  pensiamo poi  propr io partendo da questo 
gruppo di  auto-mutuo aiuto con i l  coinvolgimento di  queste persone 
con le qual i  abbiamo già par lato,  che st iamo seguendo,  eccetera. 
Propr io di  loro di strutturare,  di  vedere come portare con altre 
iniz iative questa questione ad una popolazione più vasta,  come far 
conoscere.  Vorremmo far  conoscere questo problema  propr io da chi  
i l  problema ce l 'ha e sta cercando di  lavorare per usc irc i.  Per usc ire 
da qual  problema, perché lo special ista che viene e t i  spiega serve a 
poco.  Serve secondo noi  molto di  più,  la persona che sta lavorando 
su sé stessa,  che sta lottando, che s i  sta impegnando e che quindi  
sta già  facendo un percorso di  usc ita per far  comprendere magari  a  
chi.. .o far  conoscere a chi  non conosce o far  comprendere a chi  lo 
v ive indirettamente perché in famigl ia lo v ive o magari  anche a chi  
i l  problema ce l 'ha e non é capace di  cominciare a pensare di  usc irne 
o come poterne usc ire.  Quindi  é un 'evoluzione questa cosa,  questa 
l 'abbiamo appena iniz iata.  L 'abbiamo iniz iata da due mesi ,  i l  gruppo 
di  auto-mutuo aiuto s i  t iene a Barbaiana.  C 'è la possibi l i tà quindi  
r ivolgendosi  ai  Seviz i  Social i ,  se qualcuno é a conoscenza di  persone 
che possano essere interessate,  o ltre a quel le che conosciamo noi.  
R ivolgendosi  ai  Seviz i  Social i ,  c 'é  accesso a questa opportunità.  
Al lora,  l ' inc lusione nel  progetto per la lotta al lo spreco al imentare.  
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L ' inc lusione quindi  i l  coinvolgimento anche di  persone svantaggiate é 
una prospettiva.  Io ho detto questo é progetto che s i  sta costruendo 
nel  tempo. Questo lo abbiamo pensato anche in prospettiva ed 
abbiamo già  cominciato per esempio a coinvolgere,  a par larne con i  
gestor i  di  nostr i  centr i  per disabi l i  per  capire come anche attraverso 
questi  ragazzi  come possano contr ibuire nel la distr ibuzione, nel la 
raccolta,  vediamo. L ' importante é che s i  r iesca...Però chiaramente è 
un percorso chiaramente un po’  più diff ic i le questo,  no? R ispetto al  
volontar io che viene e t i  dice:  "Vogl io fare",  caspita a questo c i  
st iamo lavorando. È una prospettiva sul la quale st iamo già lavorando 
e s icuramente ce la faremo, perché possibi l i tà,  opportunità ce ne 
sono. Ig iene, al lora io r icordo bene devo dire però comunque posso 
dire che la questione anche del l ' ig iene era stata posta anche nel la 
Commissione. Sia nel la Commissione educazione, scuola, eccetera, 
nel la Commissione sociale e nel la Commissione congiunta anche. 
Quindi  da l ì  é parti ta poi  anche la r i f less ione su come fare eccetera 
e coinvolgendo anche la farmacia appunto.  Quindi  io  ho questo 
r icordo,  io mi sono mossa propr io recependo anche quel la che era 
l 'osservazione del le Commissioni  ma anche facendo un aggiornamento 
ass ieme al la farmacia.  Perché con la farmacia,  st iamo portando 
avanti  una ser ie di  att iv ità di  prevenzione e fra queste  c 'era anche i l  
tema del l ' ig iene. Quindi  io ho questo r icordo.  Équipe, ass istenza 
socio psicopedagogica degl i  alunni  di sabi l i .  Al lora i  cr iter i  con i  
qual i  vengono scelt i ,  eccetera.  Al lora, s ì  é un po’  lunga la s intesi  é  
che un lavoro di  equipe.  Esiste una equipe,  un team in SERCOP, 
persone special iste che conducono queste anal is i  ma é un lavoro di 
equipe fatto ins ieme anche ai  Seviz i  Social i ,  ins ieme anche ai  serviz i 
special ist ic i  perché i  casi  sono tutti  divers i.  Per cui  chiaramente 
l ' intervento anche special ist ico e relativo al  s ingolo,  é 
assolutamente fondamentale.  Spero di  aver detto tutto,  se ho 
dimenticato qualcosa... 
 

SCALDALAI Risolto.  Per quanto r iguarda i l  discorso riguardante 
l ' ig iene, sono andata a r ivedere che la mozione presentata a l  
novembre del  2016 che é i l  vostro progetto e  cambiando i  termini  mi 
v iene di  pensare un pò al la propr ietà commutativa del l 'addiz ione: 
cambiando l 'ordine degl i  addendi i l  r isultato non cambia.  Quindi  
cambiando a l ivel lo  appunto l inguist ico i  termini  e tutto,  la f inal ità  
non cambia,  perché é s imile,  é molto simile,  ecco.   
 

CASTIGLIONE: Un progetto sul l ' ig iene non può che essere così.  

 

SCALDALAI:   Ecco sì,  però é anche vero che anche un anno fa poteva 
essere approvata ed a quest 'ora eravamo anche a  buon  punto.  Va 
bene.  
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PRESIDENTE:  Assessore Ivo Merl i ,  poi  passo al le dichiarazioni  di 
voto.  

 

MERLI:   No, no ma é solo...  

 

PRESIDENTE: È mezzanotte.  

 

MERLI:  .. .per dire che non è che abbiamo cambiato gl i  addendi.   
( Intervento fuori  microfono)  

 

MERLI:  In quel la mozione -poi  non vogl io r iprendere- poi  i l  Consigl io  
Comunale ha espresso una ser ie di  parer i  e anche i  Presidi  avevano, 
se s i  r icorda,  dato una loro interpretazione. C 'erano una ser ie di  
elementi  che non potevano essere messi  in campo in maniera così  
semplice però se s i  r icorda da quella mozione, precedentemente 
approvazione del  Piano dir it to al lo  studio,  avevo dato la  mia 
disponibi l i tà a lavorare perché s i  potesse trovare un progetto.  
Questo progetto in  accordo con la farmacia e le Commissioni  lo 
abbiamo portato avanti.  Quindi  spero che apprezzi  questo lavoro e 
che oggi  da’  questo r isultato,  da qui  s i  parte quindi  quel la mozione 
é stata uno spunto mettiamola così  ma non abbiamo cambiato i  
termini  perché se no non diamo un reale valore al  lavoro che invece 
é stato fatto per questo progetto che mi consenta,  é un pochino 
diverso e forse nello spir ito é s imile ma poi  nel l 'appl icazione é un 
pochino diverso.  Soprattutto anche a l ivel lo pratico di  appl icazione 
nel la scuola.   
 
( Intervento fuori  microfono) 

 

PRESIDENTE Scusi  però o accende i l  microfono altr imenti  non mi dà 
neppure registro di  quel lo che dice.  Però insomma ascoltate passerei  
al le dichiarazioni  di  voto però adesso perché s iamo a mezzanotte ed 
abbiamo fatto prat icamente un punto al l 'ordine del  g iorno.  Per cui  
chiedo per i  pross imi punti  di  r ispettare quel l i  che sono i  tempi che 
prevede i l  regolamento del  Consigl io  Comunale.  Do la parola ad 
Andrea Tagl iaferro per la dichiarazione di  voto.   
 

TAGLIAFERRO Voteremo a favore di  questo Piano al  di r itto al lo  
studio perché é un Piano al  dir itto al lo  studio che espr ime continuità  
ed espr ime una continuità che non é static ità.  Non é una continuità,  
i l  “Copia- incol la” d i  un anno con l 'a ltro perché le cose sono andate 
bene ed al lora le r iproponiamo. Però mi sembrava che emergesse 
bene, s ia dal l ' intervento dei  Presidi  che poi  dal l ' intervento dei  due 
Assessor i  che é una continuità ragionata,  fatta di  confronto,  fatta di  
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una modal ità di  lavoro nel la quale c 'é coraggio di  guardare anche c iò 
che non va,  attuare del le az ioni  correttive ove le cose non s iano 
andate come previsto e quindi  migl iorare perché  questo dovrebbe 
essere lo spir ito con cui  s i  fanno le cose.  Per cui  voteremo a favore 
non tanto per mettere del le bandier ine sui  progetti  nuovi  che c i 
sono quest 'anno. Non c i  interessa,  ma votiamo a favore perché c i  
interessa la modal i tà con cui  da tempo questo Piano di  dir itto al lo  
studio è ancora anche quest 'anno viene portato avanti.  È una 
modal ità fatta di  lavoro,  di  ascolto,  di  col laborazione, tra tutte le  
parti  che sono state c itate nei  var i  interventi  e credo che s ia questo 
i l  vero elemento determinante e di  successo di  questo strumento e  
quindi  mi auguro che i l  percorso con le scuole possa continuare così.  
Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE: Consigl iera Giusy,  prego. 
 

CASTIGLIONE:  No, no...  

 

PRESIDENTE:  Allora Consigl iere Pinna,  la dichiarazione di  voto.  

 
PINNA:  Do la lettura del la dichiarazione, è una d ichiarazione che 
non è stata scr itta  dal  Consigl iere Pinna ma è una dichiarazione di 
un gruppo pol i t ico e del  gruppo d i  anal is i  che al l ' interno del la  
Commissione ha portato i l  suo apporto ed ha ver if icato quanto fatto 
dal l 'Assessore Merl i  durante questa elaborazione del  Piano del  
dir itto al lo studio  ed ha basato anche la sua anal is i  su l l 'esper ienza 
di  alcuni  membri  del  nostro partito che hanno r icoperto anche ruol i  
abbastanza importanti,  di  Dir igenti  scolastic i.  Ci  tengo a  precisar lo 
anche perché non vorrei  che la dichiarazione che sto leggendo venga 
poi  letta come l 'ennesimo scontro fra l 'opposiz ione pol it ica del  
Partito Democratico e chi  al l ' interno di  un percorso messo in piedi  
dal l 'Amministrazione condiviso e r ingraziamo anche noi  per l 'apporto 
dato,  ha comunque cercato di  inser ire dentro gl i  elementi  
qual if icanti.  
Dichiarazione di  voto del  Piano dir itto al lo studio 2017/2018. I l  
gruppo Consi l iare del  Partito  Democrat ico nel l 'esaminare la bozza di  
Piano del  dir it to al lo studio e dopo la  discussione svoltas i  in merito  
al la Commissione I struzione r it iene di  valutare posit ivamente 
l ' inter locuzione intrapresa con i l  mondo del la scuola.  Ciò ha 
generato un quadro educativo,  un documento complessivamente 
condivis ibi le volto  a sostenere i  progetti  di  alto  valore c iv ico ed 
educativo,  tra i  qual i  alcuni  propost i  in diverse occasioni  dal  nostro 
gruppo al l 'Amministrazione: come quella del la lotta al la ludopatia,  
al l 'educazione a non sprecare,  al l 'educazione al la legal ità ed 
al l ' ig iene per la salute.   
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Molto opportuno sul  piano del  metodo appare inoltre l 'esp l ic itaz ione 
del la logica del  coinvolgimento attivo del l 'utenza e di  tutti  coloro 
che sono interessati  ad un buon funzionamento del la formazione 
perché l ' impegno del la scuola s ia condiviso e supportato da tutta la  
c ittadinanza.  A questo f ine,  come unanimemente auspicato dal la  
Commissione I struzione appare necessar io che i  progetti  presenti  nel  
Piano,  non s iano solo oggetto da parte del le  scuole di  
rendicontazione economica ma anche di  una valutazione dei  punti  di  
forza e di  debolezza r iscontrati  e dei  r isultat i  effettivamente 
conseguit i ,  da condividere in tutti  g l i  ambiti  is t ituzional i  ed oggi  in  
questo Cons igl io Comunale,  con la presentazione dei  Presidi  di  quei  
due punti,  abbiamo avuto un pezzettino,  uno spaccato di  quel lo che 
noi  pol i t icamente chiedevamo al l 'Assessore.  Ciò permetterebbe di  
migl iorare i  progetti  e  di  soc ial izzar l i  al le famigl ie e  a tutti  i  
c ittadini.  Come ho già sottol ineato nel  precedente Consigl io  
Comunale,  la rendicontazione dei  progetti  permetterebbe a l  decisore 
pol it ico quindi  a i  Consigl ier i  Comunal i,  chiamati  ad impegnare i  soldi  
del la col lett iv i tà in questo importante ambito,  di  comprendere 
l 'es ito del l ' implementazione dei  s ingol i  interventi.  Per quanto 
r iguarda gl i  aspetti  più propr iamente f inanziar i,  non possiamo non 
constatare come non abbia prodotto s ignif icativ i  r isultati  l ' impegno, 
pur assunto lo scorso anno dal l 'Amministrazione di  ampliare i l  fondo 
destinato al l 'a l legger imento degl i  oner i  a car ico del le famigl ie 
valutando la possib i l i tà di  innalzare le fasce ISEE che benefic iano di  
r iduzioni  tar iffar ie,  in modo più equo e progressivo possibi le.  Pur in 
un quadro di  r ipresa economica i l  PD r it iene che tale esigenza 
permanga e che occorre farsene ser iamente car ico.  
In particolare per avere un chiaro quadro dei  bisogni  social i ,  s i  
r innova la r ichiesta di  pubbl icare annualmente la composiz ione del la 
popolazione in r i fer imento al le fasce redditual i  come r i levabi l i  dal le 
s ingole dichiarazioni  dei  reddit i.  S i  r i leva inf ine come si  preannunci,  
ma in sostanza non s i  attua ancora,  una specif ica attenzione per gl i  
studenti  del  biennio del  secondo c ic lo di  istruzione e formazione 
professionale come previsto dal la Legge Regionale del  30  settembre 
2017,  in cui  non appare chiaro i l  recepimento da parte 
del l 'Amministrazione. Per queste considerazioni,  i l  parere del  gruppo 
consigl iare pur nel la condivis ione degl i  obiettiv i  cultural i  del la 
metodologia  dei  rapporti  con le  scuole sarà di  astens ione. Si  chiede 
di  al legare la  presente dichiarazione, quale parte  integrante del la  
del iberazione oggetto del la votazione, grazie. 
 

PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono altre  dichiarazioni  di  voto.  Al lora  
dichiaro chiusa la discussione e possiamo andare al la votazione.  
 
( Intervento fuori  microfono) 
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PRESIDENTE:  S ì ,  a è possibi le votare.  Ci  sono tutti  i  Consigl ier i?  
Hanno votato:  14 Consigl ier i,  a favore 13 Consigl ier i,  nessun 
contrar io ed un astenuto.  I l  Consigl iere che s i  è astenuto,  è Pinna 
Andrea.   
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PUNTO N. 7 – IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO PER I  SERVIZI   INDIVISIBILI  (TASI)  ANNO 2018 
 
PUNTO N. 8 - IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) - ALIQUOTE E 
DETRAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) ANNO 2018 
 
PUNTO N. 9 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2018 

 
 
PRESIDENTE:  Andiamo ai  punti  successiv i.  Ecco se volete chiedo 
al l 'Assessore di  presentare i l  punto 7,  8 e 9 ins ieme. Poi  faremo una 
votazione s ingola  per punto.  Ora do la parola a l l 'Assessore 
Maddonini,  prego.  
 
MADDONINI: Allora vado a presentare velocemente le proposte 
appunto per quanto r iguarda le var ie a l iquote relative  ai  tr ibuti  che 
verranno appunto appl icate per i l  pross imo anno, 2018 che saranno 
poi  recepite anche nel la parte  del  Bi lancio di  previs ione che verrà 
poi  presentato.   
Non c i  sono modif iche di  alcun genere,  quindi  le al iquote r imangono 
invar iate e nel la documentazione che avete r icevuto avete le tabel le 
relative a quel le  che sono le tabel le TASI,  la tabel la IMU e 
l 'addiz ionale IRPEF r imane al lo 0,7 con la fasc ia reddituale f ino a  
10.000 euro che viene esclusa dal la tassazione. Per quanto r iguarda 
la TASI,  sapete che l ' importo che verrà incassato dal  Comune viene 
destinato al la copertura di  determinate spese,  precise e nel la 
documentazione avete avuto anche l 'elenco preventivo appunto,  per 
quel lo che verranno uti l izzati  questi  fondi  incassati.  Per quanto 
r iguarda l ' IMU non c i  sono var iaz ioni  di  nessun genere,  r imane 
confermato anche i l  comodato d 'uso dic iamo agevolato per le 
abitazioni  date appunto in uso ai  f ig l i  o ai  genitor i  con le modal ità  
che s i  sono introdotte un paio di  anni  fa ed ha modif icato la 
normativa.  Quindi  se c i  sono domande, v i  prego di  sottopormele,  
altr imenti  inviterei  a procedere al le votazioni  del le s ingole tar iffe e 
r ichiedere la votazione del l ' immediata eseguibi l i tà.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Vediamo se c i  sono r ichieste d ' intervento.  Nessuno 
chiede d ' intervenire,  sui  tre punti  chiaramente.  Niente,  al lora se 
s iete d 'accordo passo al la votazione di  ogni  s ingolo punto.   
Partiamo dal  punto 7 che è la  IUC, Imposta unica comunale –  
al iquote del  tr ibuto per i  serviz i  indivis ibi l i  (TASI)  anno 2018.  Manca 
un Consigl iere,  provate a  r ischiacciare.  Al lora hanno votato:  15 
Consigl ier i,  a favore 9 Consigl ier i,  nessun contrar io e 6 Consigl ier i  
astenuti.  I  Consigl ier i  astenuti  sono: Pinna Andrea,  Giusy 
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Castigl ione,  Capobianco Mario,  Procopio Rosalba,  Simone Cr ist ian e 
Menegazzo Barbara. Adesso,  quindi  i l  punto è approvato.  
Possiamo votare l ' immediata eseguibi l i tà.  Votiamo per l ' immediata 
eseguibi l i tà.   
Hanno votato:  15 Consigl ier i,  a favore 9 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  6 Consigl ier i  astenuti.  I  Consigl ier i  astenuti  sono: Pinna 
Andrea,  Castigl ione Giusy,  Capobianco Mario,  Procopio Rosalba,  
Simone Christ ian e Menegazzo Barbara. 
Andiamo al  punto successivo,  è l ' Imposta Unica Comunale ( IUC) - 
al iquote e detrazione del l’ Imposta Munic ipale Propr ia ( IMU) anno 
2018.  Anche qui  passiamo al la votazione, è possibi le  votare.  Hanno 
votato:  15 Consigl ier i,  a favore 9 Consigl ier i,  nessun contrar io e 6 
Consigl ier i  astenut i.  I  Consigl ier i  astenuti  sono:  Pinna Andrea,  
Castigl ione Giusy,  Capobianco Mario,  Procopio Rosalba,  Simone 
Christ ian e Menegazzo Barbara. 
Anche qui  passiamo al l ' immediata eseguibi l i tà.  È  possibi le votare.  
Vediamo i l  r isultato.  Hanno votato:  15 Consigl ier i,  a favore 9 
Consigl ier i,  2 Consigl ier i  contrar i,  4 Consigl ier i  astenuti.  I  
Consigl ier i  contrar i  sono:  P inna Andrea e Castigl ione Giusy.  I  
Consigl ier i  astenut i  sono: Capobianco Mario,  Procopio Rosalba,  
Simone Christ ian e Menegazzo Barbara. A maggioranza la del ibera è 
stata approvata.  
Andiamo al  punto successivo c ioè "Addiz ionale comunale al l ’ imposta 
sul  reddito del le  persone f is iche anno 2018"  ( IRPEF).  Passiamo al la  
votazione. È possibi le votare.  Mancano due Consigl ier i.   
Al lora vediamo, hanno votato 15 Consig l ier i,  favorevol i  9 Consigl ier i,  
nessun contrar io,  6 astenuti.  Gl i   astenuti  sono: Pinna Andrea,  
Castigl ione Giusy,  Capobianco Mario,  Procopio Rosalba,  Simone 
Christ ian e Menegazzo Barbara. 
Adesso votiamo per l ' immediata eseguibi l i tà.  È possibi le votare.  Ora 
hanno votato:  15 Consigl ier i,  favorevol i  9 Consigl ier i,  2 Consigl ier i  
contrar i  e 4 Consig l ier i  astenuti.   I  Consigl ier i  contrar i  sono:  Pinna 
Andrea e Castigl ione Giusy.  
 
( Intervento fuori  microfono) 

 
PRESIDENTE:  S ì ,  immediata eseguibi l i tà.   I  Consigl ier i  astenuti  sono: 
Capobianco Mario,  Procopio Rosalba,  Simone Christ ian e  Menegazzo 
Barbara.   
 
SEGRETARIO: I  contrar i  quanti  sono?  

 
PRESIDENTE:  I  contrar i  sono due: Castigl ione e Pinna.  Al lora 
andiamo ai  punti  successiv i.   
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PUNTO N. 10 -  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI  RELATIVI  A RICOVERI  IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI 

 

PUNTO N. 11 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI  

SERVIZI  DIURNI  PER LE PERSONE DISABILI  RESIDENTI  NELL’AMBITO 

DEL RHODENSE 

 
 
 

PRESIDENTE:  Qui chiederei  al l 'Assessore Scaldalai  di  par lare 
entrambi i  punti  10 ed 11,  se s iete d 'accordo. Facciamo un 'unica 
discussione. È d 'accordo? Al lora punto 10,  è:  "Approvazione del  
regolamento per l ’erogazione di  contr ibuti  relativ i  a r icover i  in 
strutture residenzial i  per  persone disabi l i " .  I l  punto 11,  è l '  
"Approvazione del  regolamento per l ’accesso ai  serviz i  diurni  per le 
persone disabi l i  residenti  nel l ’ambito del  Rhodense". Facciamo un 
po’  come avevamo fatto nel la Conferenza dei  capigruppo, facciamo 
un 'unica discussione e poi  chiaramente faremo una separazione per 
punti.  Una votazione per s ingolo punto.  Do la parola al l 'Assessore 
Scaldalai,  prego.   
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Grazie. S ì  Presidente,  s iccome c i  sono 
diverse aff inità soprattutto per quanto r iguarda i  cr iter i  d i  fatto uno 
di  seguito al l 'a ltro ed insieme. È un argomento tecnico molto 
complesso che ha r ichiesto un lavoro d i  quasi  due anni,  che ha visto  
anche l ' impiego di  consulenze, i l  coinvolgimento non sol tanto del la  
parte pol it ica,  ma anche del la  parte tecnica e di  molte  
professional ità  perché i l  tema è decisamente complicato.  Come 
avete visto i  regolamenti  contengono quindi  elementi  tecnic i  
sostanzialmente quasi  elementi  tutti  tecnic i.  Quindi  ho preparato 
del le s l ides dove ho cercato praticamente di  mettere in  evidenza 
quel l i  che sono gl i  elementi  fondamental i ,  le ragioni,  i  motiv i,  le  
scelte,  che hanno condotto a questi  due regolamenti  no?  Così  come 
l i  presentiamo questa sera.  Al lora incominciamo dal  pr imo che è i l  
regolamento per l ' erogazione dei  contr ibuti  relat iv i  ai  r icover i  in 
strutture residenzia l i  per  persone disabi l i .  Al lora voi  r icorderete che 
con i l  Piano di  zona 2015/2017 è  stata  avviata l ' att iv ità di  
armonizzazione del le modal ità di  erogazione s ia dei  contr ibuti  
relativ i  ad alcuni  serviz i  per persone disabi l i ,  s ia anche propr io 
magari  le modal i tà di  accesso per alcuni  altr i  t ipi  di  serviz i.  Questo,  
l 'armonizzazione era uno degl i  obiettiv i  propr io per darsi  al l ' interno 
di  tutto l 'ambito le stesse regole di  accesso e di  erogazione dei  
contr ibuti.  Quindi  s iamo di  fronte ai  pr imi regolamenti  di  ambito,  in  
tutti  e due i  casi,  r ichiesti  fra l 'a ltro non soltanto dal la 
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cittadinanza,  volut i  anche ovviamente da noi,  ma r ichiesti  dal la 
c ittadinanza,  anche dai  s indacati  stess i.  Questo pr imo regolamento 
disc ipl ina quindi  l 'e rogazione dei  contr ibuti  economici  che i  Comuni, 
per legge sono tenuti  a  confer ire al le persone che vengono 
r icoverate in strutture s ia socio-sanitar ie t ipo residenza sanitar ia  
per disabi l i  (RSD) che abbiamo anche qui  a Lainate,  s ia di  carattere 
sociale e quindi  anche le CSS,  le comunità  Socio-Sanitar ie,  t ipo la  
comunità che abbiamo in v iale Rimembranze per capire.  St iamo 
parlando, questo dato lo  ho messo così  al  momento a Lainate st iamo 
parlando di  18 utenti.  Quindi  sono le persone che non vivono più  
presso la famigl ia,  ma che vengono ist ituzional izzate,  che sono 
ist ituzional izzate,  tanto per capire,  perché i  due regolamenti  hanno 
destinatar i  divers i .  In questo caso, st iamo parlando di  chi  è 
ist ituzional izzato.  Questo regolamento quindi  def inisce lo stato di  
bisogno, c ioè che cosa s i  intende per stato di  bisogno,  
l 'appropriatezza del la r ichiesta al  contr ibuto,  stabi l i sce poi  i  
requis it i  general i  di  accesso al  contr ibuto economico,  le modal ità di  
calcolo del la sogl ia ISEE dato che l ' I SEE è per legge lo strumento con 
i l  quale s i  valutano le condiz ioni,  fasce economiche della famigl ia  
del  soggetto.  Quindi  le modal ità  di  calcolo del la sog l ia ISEE di  
accesso al  contr ibuto,  i l  tetto massimo del  contr ibuto economico,  le 
modal ità di  calcolo del  contr ibuto economico.  Come vedete è 
piuttosto complicata la  cosa,  c i  sono le fonti  normative di  
r i fer imento.  Io quindi  ho qui  evidenziato,  propr io r i ferendomi al  
lavoro che è stato condotto dagl i  Assessore,  dagl i  Uff ic i,  dagl i  
special ist i  tutt i  ass ieme, i  cr iter i  che c i  hanno portato,  i  
ragionamenti,  le r i f less ioni,  i  pens ier i  che abbiamo fatto e che 
hanno poi  costruito questi  due regolamenti.  I l  pr imo cr iter io,  che 
vale anche per l 'a ltro regolamento è quel lo del  coinvolgimento 
del l 'Associazione di  rappresentanza dei  disabi l i  del  terr itor io di  
r i fer imento.  Un regolamento così  non s i  può fare da sol i ,  noi  
l 'Amministrazione, le nove Amministrazioni  ass ieme, ma oltre a i  
supporti  special ist ic i  come abbiamo detto,  abbiamo r itenuto 
fondamentale i l  confronto con i  S indacati,  con i  gestor i  del le 
strutture e soprattutto i l  r i fer imento con le associazioni  di  
rappresentanza del le persone disabi l i .  Mi  r i fer isco in maniera 
particolare al la Leda che è l 'associaz ione più  r iconosciuta,  con la 
quale abbiamo lavorato,  propr io al la costruzione di  questo 
regolamento e propr io da questo rapporto,  da questo lavoro 
congiunto è  nata,  ne è der ivato un recepimento fondamentale che è 
sta al l ' interno di  questo regolamento ed anche del l 'a ltro devo dire e 
c ioè è stata accettata la r ichiesta  del l 'UMA, di  far precedere 
praticamente l 'erogazione del  contr ibuto da una valutazione del  caso 
fatta non soltanto dai  Seviz i  Social i  ma fatta  da un al tro soggetto 
che l 'UMA, l 'unità multidimensionale di  ambito che è una struttura 
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che noi  abbiamo al l ' interno del  Piano sociale di  zona e che è 
costituita dal l 'ass is tente sociale del l 'ambito,  dagl i  ass istenti  soc ial i  
del  Comune e dal la persona a cui  s i  r i fer isce i l  contr ibuto,  dal lo  
psicologo del la ASST e da un medico special ista che cambia a  
seconda del la t ipologia di  d isabi l i tà,  perché le disabi l ità non sono 
tutte ugual i,  le esigenze non sono tutte ugual i.  Questa è  una cosa 
molto importante perché la valutazione del l 'appropriatezza è 
eseguita quindi  da una struttura multi - funzionale.  Una struttura che 
presenta competenze diverse, che mette insieme per gl i  ass istenti  
soc ial i  che conoscono i l  caso ma come vedete anche special ist i  e 
questa struttura è stata individuata nel l 'UMA. Lo scopo quindi  è la  
valutazione del l 'appropriatezza del la r ichiesta del  contr ibuto di  
r icovero che lo troviamo poi  descr itto agl i  art icol i  3 e 6.  Mi  fermo 
soltanto rapidamente su questa parte,  sul l 'art icolo 3 e l 'art icolo 6 
poi  può darsi  che lo r ivediamo poi  dopo perché l 'art icolo 3 è una 
cosa importante e definisce quel lo che è lo stato di  bisogno. Noi  qui 
abbiamo detto,  st iamo di  fronte a persone che sono 
ist ituzional izzate,  non vivono più  in  casa ma vivono presso le  
strutture.  Quindi  s iamo di  fronte a persone che s i  trovano in 
condiz ioni  di  disabi l ità medio o anche grave,  ma che soprattutto non 
hanno la possibi l i tà  di  agire autonomamente per quanto r iguarda le 
incombenze normali  e quot idiane del la v ita.  Persone che hanno 
bisogno di  essere accompagnate costantemente e continuamente.  
Quindi  che non possono in alcun modo stare da sole,  no?  E che viene 
valutato,  non r iescono più a stare in famigl ia nel  senso che la  
famigl ia non ha p iù le condiz ioni,  non ha più la possibi l i tà di  
r ispondere al le esigenze particolar i,  specif iche,  di  queste persone. 
L ' i st ituzional izzazione è dic iamo l 'u lt ima spiaggia,  vogl io dire. 
Quindi  pr ima di  arr ivare a decidere di  ist i tuzional izzare una 
persona, bisogna aver percorso e valutato tutte le soluzioni  possibi l i  
ed immaginabi l i .  L 'art icolo 3 dice chiaramente,  def inisce i l  concetto 
di  stato di  bisogno c ioè lo stato di  bisogno è determinato da almeno 
una del le tre condiz ioni  che sono indicate:  l ' incapacità parz iale o 
totale del  soggetto a provvedere da solo a se stesso,  l ' impossibi l i tà  
di  ambulare se  non con l 'a iuto di  un accompagnatore e la  necessità  
di  ass istenza continua di  chi  non è in grado di  compiere gl i  att i 
quotidiani  del le v i ta ed ol tre a questi  casi.  Quindi  ben del ineati,  
quando s i  par la di  bisogno s i  intende questo.  Quindi  è identif icato 
non è lasc iato ad una valutazione così  discrezionale né 
del l 'ass istente e neanche degl i  specialist i .  Quindi  questa è stato un 
punto di  partenza che ha visto un confronto serrato ed importante.  
Un altro elemento,  un al tro cr iter io condiviso  dal l 'a ltro 
regolamento,  è l 'omogeneità del la  proposta di  erogazione dei  
contr ibuti  per tutti  i  Comuni.  Regolamento di  ambito,  regole ugual i  
per  tutti  i  nuovi  Comuni.  Quindi  accesso al  contr ibuto come 
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strumento per garantire  i l  dir itto di  v ita del  disabi le,  istruttor ia d i  
valutazione unica e comune e quindi  semplif icazione amministrativa  
e soprattutto omogeneità per i  c ittadini,  per tutti  i  c ittadini  
del l 'ambito r ispetto al le regole ed al l ' accesso,  art icol i  5, art icol i  6.  
Sono semplic i,  non l i  leggo perché sono molto comprensibi l i .  Un 
altro cr iter io sul  quale noi  c i  s iamo basati  è quel lo del l 'equità nel la  
costruzione del le modal ità  di  accesso al  contr ibuto.  Questa equità,  
dove la r itroviamo?  La r itroviamo nel  fatto che lo strumento per la  
costruzione del la modal ità di  accesso al  contr ibuto è l ' I SEE socio-
sanitar io per prestazioni  residenzial i .  Questo è un altro punto 
fondamentale,  anche pr ima per i  regolamenti  precedenti  s i  
uti l izzava l ' I SEE ma s i  uti l izzava l ' I SEE del la famigl ia.  S i  prendeva in 
considerazione per stabi l i re,  i l  contr ibuto,  quanto doveva dare al la 
famigl ia e quanto doveva dare quindi  a l la persona disabi le  e quanto 
al  Comune, i l  r i fer imento era l ' I SEE famil iare.  La normativa sul l ' I SEE 
è cambiata fondamentalmente ed è  stato fondamentale questo,  
perché l ' I SEE è quel lo del la persona disabi le punto,  non è quel lo 
del la famigl ia,  è i l  così  detto ISEE r istretto.  Capite  subito che 
questo cambia sostanzialmente propr io radicalmente tutto 
l ' impianto.  Poi  l 'equità è sempre data dal  possesso dei  requis it i  
oggettiv i  che sono nel l 'art icolo 4 che sono la c ittadinanza,  eccetera 
ma quel l i  non ve l i  leggo,  sono le sol ite cose e quel l i  soggettiv i  è la  
disabi l ità medio-grave,  la non autosuff ic ienza di  cui  abbiamo parlato 
pr ima. 
Sempre nel l 'ambito del l 'equità  nel la costruzione di  questo 
contr ibuto,  sta la def iniz ione del la sog l ia di  accesso.  A questo punto 
abbiamo dovuto,  è  chiaro ed evidente che era importante al lora 
stabi l i re la sogl ia di  accesso per i l  contr ibuto.  S i  uti l izza l ' I SEE ma 
l ' I SEE è un numero,  quale è la sogl ia d i  accesso?  Come la def iniamo?  
Per def inire la sog l ia di  accesso,  abbiamo dovuto defini re pr ima i  
costi  standard dei  serviz i.  Quindi  la sogl ia di  accesso al contr ibuto 
parte dal l 'anal is i  e dal la def iniz ione del  costo standard del  serviz io. 
Entr iamo al la parte  7 ed 8,  degl i  art icol i  7 ed 8 che sono quel l i  p iù  
dic iamo, quel l i  che sostanzialmente def iniscono poi  come si  compone 
i l  contr ibuto.  Al lora la sogl ia di  accesso ISEE abbiamo detto,  stavo 
pr ima dicendo che parte propr io dal l 'anal is i  e dal la def in iz ione dei  
costi  dei  serviz i  per la def iniz ione del costo medio-standard.  Perché 
i l  costo medio-standard?  Perché è necessar io stabi l i re un tetto 
massimo di  contr ibuto,  dovendo elargire i l  contr ibuto su una retta 
relativa ad un serviz io residenziale poiché in Lombardia c i troviamo 
in un regime di  l ibera scelta e le famigl ie quindi,  una volta stabi l ito  
che la scelta del la ist ituzional izzazione è quel la migl iore,  le 
famigl ie ed i l  soggetto disabi le in questo caso,  sono l ibere di  
scegl iere quel lo che vogl iono.  Possono scegl iere la struttura che 
vogl iono,  possono scegl iere la struttura a Lainate,  a Parabiago,  
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possono andare in tutta I tal ia,  possono andare ovunque, i l  Comune 
deve dar le poi  i l  contr ibuto.  Quindi,  paradossalmente c i  s i  poteva 
trovare di  fronte a l la s ituazione che una famigl ia  poteva scegl iere 
che ne so...potrebbe potenzialmente scegl iere una struttura che 
costa 10.000 euro al  mese,  20.000 euro al  mese.  Cosa facciamo 
contr ibuiamo per 20.000?  Noi  dobbiamo stabi l i re invece quel lo che è 
i l  tetto massimo di  contr ibuzione possibi le.  Come? Attraverso i l  
costo medio-standard abbiamo preso ed ogni  anno questo viene 
r ifatto,  i l  costo medio-standard del le strutture di  ambito che 
erogano i l  serviz io come RSD per esempio,  come CSS,  la media del la  
retta di  queste strutture è i l  costo medio standard.  Lo abbiamo 
costruito così  e tutti  g l i  anni  questo va r i fatto perché i  costi  del le  
strutture possono cambiare e noi  dobbiamo adeguare i l  contr ibuto.  
Aumenta i l  costo e deve aumentare anche i l  contr ibuto 
evidentemente.  I l  costo medio-standard quindi  c i  dà anche quel lo 
che è i l  contr ibuto massimo che noi  r iconosciamo. Al lora,  dic iamo 
che nel  secondo passaggio è quel lo del la def iniz ione del l ' I SEE di 
accesso.  Sappiamo che l ' I SEE è un misuratore del le condiz ioni  socio -  
economiche del la famigl ia ed è un numero praticamente,  è un 
valore.  La sogl ia di  accesso è così  def inita,  la sogl ia di  accesso ISEE 
è definita così.  I l  costo medio-standard di  un giorno che abbiamo 
costruito,  facendo un 'anal is i  di  tutti  i  costi  medio-standard 
giornal ier i  del le strutture di  ambito,  guardate di  ambito e non 
regionale,  perché se avessimo fatto regionale,  i l  costo medio-
standard sarebbe stato basso e le  famigl ie avrebbero dovuto 
car icars i  di  una spesa enorme, perché se è basso chiaramente i l  
contr ibuto del  Comune è basso e quindi  sarebbe stato poi  un 
aggravio invece per le famigl ie. Quindi  la sogl ia di  ISEE,  v iene 
definita così:  costo giornal iero medio-standard moltipl icato per 365, 
sono i  g iorni  al l 'anno che c i  dà praticamente i l  costo medio standard 
annuale,  fratto K dove K è un parametro di  adeguamento che 
definisce la quota massima di  contr ibuzione -  quel lo che ho detto 
pr ima, no -  che ogni  volta deve essere r iv ista perché cambiano i  
costi  ovviamente.  Questa c i  dà la sog l ia di  accesso.  Una volta che è  
stata stabi l ita la sogl ia di  accesso -e quindi  qui  supero tutte le 
s l ides così  arr ivo in conclusione- come viene calcolato i l  contr ibuto 
che i l  Comune eroga?  Viene calcolato sul la base di  un altro algor itmo 
che voi  trovate praticamente ben descr itto al l 'art icolo 8 del  
regolamento...,  io mi scuso,  è tecnic iss imo, ma i l  regolamento è  
questo ed in sostanza i l  contr ibuto che i l  Comune eroga è dato da M 
che è i l  coeff ic iente angolare che definisce una correlazione fra i l  
valore del l ' I SEE ed i l  contr ibuto erogabi le e moltipl icato per i l  
valore del l ' I SEE più i l  costo medio-standard.  Questo valore M, è 
importante qui  comprendere deve essere un valore sempre negativo 
perché se fosse un valore posit ivo s ign if icherebbe che a car ico del la 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30.11.2017 57 

 

persona del  disabi le,  avrebbe un car ico insostenibi le perché 
vorrebbe dire praticamente che la pensione di  accompagnamento 
del la persona, per esempio disabi le andrebbe totalmente a  
contr ibuire a comporre la retta.  I l  che non è possibi le perché 
ovviamente non è possibi le che s ia  così.  Al lora nel  caso in cui  i l  
costo,  c ioè la retta del la struttura prescelta s ia infer iore al  costo 
medio-standard.  In questo caso non viene preso in considerazione i l  
costo medio-standard ma i l  costo effettivo perché se no vorrebbe 
dire erogare un contr ibuto superiore al la poi  invece effettivamente 
sostenuta dal le famigl ie.  Quindi  questo è ben specif icato sempre 
nel l 'art icolo 8,  ma la parte più importante di  questo art icolo è 
che...Al lora questa è una modal ità ovviamente oggettiva,  
matematica perché i l  contr ibuto va calcolato e va calcolato 
attraverso un algor i tmo e questa è una modal ità standard.  Comunque 
s ia,  g iunti  anche a definire i l  contr ibuto che i l  Comune dà con 
queste modal i tà,  è sempre possibi le derogare a questo r isultato -  e  
questa è la parte  secondo me più importante del  regolamento -  
perché viene successivamente,  poi  s i  conclude tutta la  procedura 
attraverso un 'anal is i  di  sostenibi l i tà praticamente del la famigl ia a 
contr ibuire nei  termini  stabi l i t i .  Perché anche una volta che è 
stabi l ito che i l  contr ibuto è di  un certo t ipo,  se la  famigl ia  poi  non è  
in grado di  sostenerlo è evidente che bisogna andare assolutamente 
in deroga ed i l  Comune deve contr ibuire maggiormente.  Siccome mi 
rendo conto che io c i  ho messo un anno e mezzo, a capire questo 
meccanismo che detto così  non è una cosa semplice da capire,  io ho 
preso degl i  esempi concreti,  real i così  capiamo cosa succede con 
questo nuovo regolamento.  Al lora,  io  ho detto ISEE r istretto,  dunque 
r ipetiamo. Concetto fondamentale,  ISEE r istretto solo del la persona. 
Uti l izzando i l  cr iter io del  calcolo l ineare e quindi  l ' I SEE non a  
scagl ioni  e quindi  l ' I see che è ovviamente più equo.  Per cui  in 
sostanza i l  contr ibuto erogabi le da parte del  Comune in def init iva è  
la differenza tra la  capacità economica del la persona disabi le ed i l  
costo del  serviz io.  Tenete conto che la maggior  parte del le persone 
disabi le,  hanno un ISEE 0 che non equivale a reddito 0, perché le 
persone che hanno ISEE 0 hanno in genere la pensione e  
l 'accompagnamento.  Quindi  ad ISEE 0 automaticamente i l  contr ibuto 
comunale è massimo, f ine c ioè quindi  abbiamo già f inito di  fare tutti  
i  calcol i  possibi l i  ed immaginabi l i .  Le cose cambiano a seconda che i  
parametr i  che abbiamo detto pr ima, che ho r ichiamato prima, no?  M, 
i l  famoso M. Cambiano a mano a mano che l ' I SEE invece sale.  Al lora 
i l  concetto è,  ad ISEE 0,  i l  contr ibuto del  Comune è massimo. Un 
I see superiore,  i l  contr ibuto del  Comune diminuisce e perché s i 
valuta la possibi l i tà,  la capacità del la persona di  contr ibuire.  Qui  c 'è 
un esempio concreto di  un ISEE 0.  L ' ISEE 0,  in questo caso 
corr isponde per questa persona ad 11.996 e rotti  euro al l 'anno. 
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Questo è i l  reddito  effettivo,  no?  La sua retta annuale,  è  una retta  
di  33.000 euro.  I l  contr ibuto che noi  daremmo a questa persone con 
questo nuovo regolamento,  è 25.126 euro.  I l  precedente regolamento 
invece definiva i l  contr ibuto con 22.930.  Quindi  come vedete una 
modal ità di  calcolo  a favore decisamente del la persona d isabi le che 
t iene conto di  una...Tenete conto che al lora,  questo è i l  calcolo 
fatto con i l  s istema che ho spiegato pr ima. Al lora io ho preso,  beh 
c 'è un software,  ho inser ito i  dat i  e  questo è  i l  r isul tato,  i  dati  del la 
persona e questo è  i l  r isultato.  Ma arr ivati  qua non è f inita perché 
noi  stabi l iamo, okay questa persona quindi  dovrà contr ibuire con 
8.000 e rotti  euro al l 'anno. Valutiamo però secondo la regola che c 'è 
anche nel  regolamento,  se la persona può. Se la persona quel l 'anno, 
questa persona dovesse  andare dal dentista e dovesse spendere 
10.000 euro per i  denti,  è evidente che non potrà quindi  copr ire la 
retta e quindi  in questo caso s i  va in deroga ed i l  Comune copre 
completamente.  Quindi,  i l  regolamento serve per avere cr iter i  ugual i  
per  tutti,  omogenei ,  equi,  standard,  oggettiv i  di  calcolo ma poi  c 'è 
comunque s i  conclude con una valutazione del  caso,  assolutamente.  
È questo è l 'e lemento forte di  questo regolamento.  L 'altro  esempio è 
interessante perché chi  può di  piú,  i l  concetto paga un pochettino d i  
più.  I l  contr ibuto del  Comune è minore ed aumenta un po’  i l  
contr ibuto che deve dare al la persona disabi le.  Un esempio reale di  
un c ittadino lainatese disabi le che ha un ISEE di  4.927 euro che non 
corr isponde ad un reddito di  4.000 ma in questo caso corr isponde ad 
un reddito di  14.745 che sono del le pensioni,  queste  sono le due 
pensioni  del la persona, più 9.239 di  reddito da  lavoro.  Quindi  quel  
4.900 è come reddito effettivo,  in  termini  di  denaro è 14.000 più  
9.000.  Questa persona dovrà affrontare una retta annuale di  23.000 
euro,  i l  contr ibuto del  Comune sarà adesso con questo regolamento 
12.000 contro gl i  11.479 del  regolamento precedente.  I l  contr ibuto 
del la persona è  11.000 euro.  In questo caso è  evidente che può 
sostenere 11.000,  ha poi  un reddito di  14.000 più 9.000.  Però noi  in  
questo caso sappiamo che è così.  Potrebbe però anche essere non 
così,  se un ISEE,  per esempio,  di  4900 euro non fosse r i fer ito ad un 
patr imonio mobil iare ma un patr imonio immobil iare,  per esempio i l  
disabi le che eredita un terreno, una casa,  eccetera.  L ' ISEE gl i  sale  
però in effetti  lui  non ha sostanze economiche, di  cui  poter godere,  
di  un godimento perché i l  terreno o la casa non gl i  rendono niente.  
Quindi  anche se  l ' I SEE è al to poi  lu i  non potrebbe pagare la sua 
quota d i  retta,  perché non s i  può chiedere denaro a  chi  denaro non 
ne ha e quindi  anche in questo caso andremmo in  deroga,  i l  
regolamento lo consente.  
Quindi  per quanto r iguarda i l  regolamento per le strutture 
residenzial i ,  questi  sono gl i  elementi  di  maggiore r i l ievo. 
Brevemente dico che per quanto riguarda i  serviz i diurni  la  
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differenza fondamentale,  è che mentre per i  residenzial i  i l  
regolamento stabi l isce le modal ità  di  calcolo del  contr ibuto 
comunale viene dato al la persona, no?  La parte del la retta pagata 
al la persona è la gran parte quel la data dal  Comune secondo i l  
cr iter io che abbiamo detto.  Per quanto r iguarda invece i  centr i 
diurni,  che sono i  CSE,   . . . ,  i  CDD, 60 utenti  in tutta  Lainate.  Quindi  
i  centr i  soc io-educativ i  e quel l i  per  la formazione, i  serviz i  per la 
formazione e l 'autonomia,  la  s ituazione invece è diversa  perché in  
sostanza la legge stabi l isce che qui  s iamo nel l 'ambito dei  LEA, quindi  
i l  minimo s indacale noi  potremmo definire,  quindi  i l  pagamento 
del le rette è quas i  totalmente a car ico del  pubbl ico.  Quindi  nel  
pr imo caso i l  pubbl ico contr ibuiva in parte al la retta con le modal ità  
che abbiamo visto.  Qui  praticamente è l ' inverso,  la spesa è a car ico 
del  pubbl ico ed i l  soggetto disabi le con la famigl ia contr ibuisce in 
minima parte,  poi  vedremo come.  
I  cr iter i,  qui  non ho spostato...scusate eh... la presentazione, un 
attimo che mi dà fastidio eh.  Al lora i l  pr imo cr iter io del  
coinvolgimento del le associazioni  è lo stesso,  l 'omogeneità,  quindi  le 
stesse regole per tutti  i  Comuni,  è lo stesso e non lo r ipeto.  La 
l ibera scelta dei  c ittadini,  anche qui  i l  c ittadino scegl ie l iberamente 
dove andare,  non lo scegl ie i  Seviz i  Social i .  C 'è da dire che mentre 
per quanto r iguarda i l  pr imo ed i l  passato regolamento eravamo in 
ambito d i  obbl igo dal  Comune. Qui non s iamo in un ambito di  obbl igo 
r ispetto al l 'accesso al  serviz io.  L 'accesso al  serviz io,  i l  Comune se ne 
fa  car ico nel la misura in cui può,  dipende dal le r isorse del  Comune. 
Questo lo dice chiaramente,  le r isorse che sono in Bi lancio.  Noi  f ino 
al l 'anno scorso avevamo una l ista  di  attesa,  l 'anno scorso lo  
r icorderete abbiamo approvato un b i lancio che prevedeva oltre 
200.000 euro in p iù,  r ispetto a l l 'anno precedente perché abbiamo 
deciso di  inser ire tutte le  persone che ce l 'hanno chiesto.  Quindi  non 
abbiamo più l ista d i  attesa,  al lora qui  l 'a ltro cr iter io è la presa in  
car ico. In questo caso,  i l  regolamento stabi l isce non soltanto sempre 
attraverso l 'UMA. Non soltanto la presa in car ico del soggetto 
disabi le ma anche del la famigl ia.  Qui  dicevo la cosa importante è  
che le spese quasi  totalmente a car ico del  Comune. Come è disposta  
la tar iffa qua?  C 'è una tar iffa sanitar ia che è car ico del  Bi lancio 
sanitar io,  socio-sanitar io in sostanza.  La retta è a car ico del 
Comune. Un eventuale voucher che è der ivante dal  fondo nazionale 
pol it iche social i  che va a costituire  un fondo di  zona.  Eventuale 
perché? Perché se c 'è lo uti l izz iamo, ne benefic iamo, se non c 'è,  è i l  
Comune che interviene non va a gravare sul la famigl ia se non c 'è. 
Pare che l 'anno prossimo non c i  sarà,  sper iamo che non s ia così  
perché se no dobbiamo aumentare i  fondi  e la  compartecipazione 
del la famigl ia che consiste in che cosa?  In una quota che va da 5 ad 
8 euro al  g iorno su l la presenza come contr ibuto al  pasto sul la base 
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dell ' I SEE,  minimi e massimi.  Per quanto r iguarda i  CDD, da 3 a 6,50 
al  g iorno sul la base del la presenza e sempre sul la base anche 
del l ' I SEE,  quindi  la professione è questa per i  CSE l i  fa.  Quindi  anche 
qui  sono previste deroghe perché è bassiss imo i l  contr ibuto,  però 
possono esserc i  anche casi  di  persone,  di  famigl ie  che non possono 
permettersi  quindi  andiamo in deroga.  Una cosa importante che 
abbiamo introdotto e qui  chiudo, in questo regolamento è che c i  
sono persone disabi l i  che usufruiscono di  più serviz i.  Ci  può essere 
la persona che sta in RSD, ist i tuzional izzata,  abbiamo visto pr ima i l  
regolamento,  no?  Quindi  una parte paga la persona o la famigl ia,  una 
parte paga i l  Comune e che magari  poi  va ad un CSE.  No, se sta un 
RSD va in CDD di  g iorno è diff ic i le.  Invece c i  può essere una persona 
che sta in CSS,  in comunità e va di  g iorno al  CSE.  Quindi  ha bisogno 
del  trasporto e quindi  deve contr ibuire e poi  qui  deve contr ibuire se  
va al  CDD o se va al  CSE per i l  pasto.  Con questo regolamento a  
questo punto,  non contr ibuisce più per quanto r iguarda le spese del  
Centro Diurno ma contr ibuirà soltanto per le spese quel le relative 
al la residenzial ità.  Quindi  è prevista  l 'esenzione completa totale  del  
pagamento del  contr ibuto,  in caso di  fruiz ione di  più serviz i.  Cosa 
che pr ima non era,  questo è un altro vantaggio ulter iore per le 
persone disabi l i .  Grazie. 
 
 

PRESIDENTE:  Ci  sono degl i  interventi  da parte dei  Consigl ier i?  Posso 
andare al la votazione? Dichiarazioni  di  voto?  Niente andiamo al la  
votazione. Ora,  un attimo. Votiamo per i l  punto 10 che è:  
"Approvazione del  regolamento per l ’erogazione di  contr ibuti  relativ i  
a r icover i in strutture residenzial i  per persone disabi l i " .   
È possibi le  votare.  Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 
Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto,  la del ibera è 
approvata al l 'unanimità.  
Andiamo al  punto numero 11:  “ 'Approvazione del  regolamento per  
l ’accesso ai  serviz i  diurni  per le persone disabi l i  residenti  
nel l ’ambito del  Rhodense”.  
 Anche qui  possiamo andare al la votazione. È possibi le votare.  Manca 
un Consigl iere,  provate a r ivotare.  Hanno votato 14 Consigl ier i,  
favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto.  Quindi  
anche questa del ibera è approvata al l 'unanimità.  
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12. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “CORPO 

MUSICALE GIUSEPPE VERDI  DI  LAINATE” 

 

 

PRESIDENTE:  Passiamo adesso al l 'u lt imo punto del l 'Ordine del  Giorno 
che è i l  "R innovo del la convenzione con l 'associazione “Corpo 
Musicale Giuseppe Verdi  di  Lainate”.  Presenta i l  punto l 'Assessore 
Ivo Merl i  e velocemente vista l 'ora grazie.  
 
ASSESSORE MERLI:  Molto velocemente giusto per r icordarvi  che 
questa convenzione va a r innovare quel la che è scaduta,  di  5 anni, 
con i l  nostro "Corpo Musicale Giuseppe Verdi" .  La r iproponiamo nel la  
sua total ità,  perché comunque non abbiamo evidenziato necessità di  
modif iche.  Io devo semplicemente cogl iere l 'occasione anche qui  per 
r ingraziare i l  Corpo musicale,  in occasione di  r innovi  mi sembra un 
atto doveroso r ingraziare questa associazione che svolge con 
costanza,  ser ietà ed impegno, l 'att iv ità che gl i  è stata demandata e  
lo fa soprattutto nel l 'avvic inare i  ragazzi  al la musica.  Se avete 
notato la nostra banda, come comunemente detta,  ha al  suo interno 
parecchi  ragazzi  e questo è un segnale di  v ivacità che s icuramente 
bisogna r iconoscergl i .  Stanno lavorando bene e quindi  v i  chiedo 
davvero di  dare i l  vostro favorevole del  r innovo del la convenzione 
testimoniando la v ic inanza di  tutto i l  Consigl io Comunale  al l 'att iv i tà  
che i l  nostro Consigl io Comunale fa in favore del la comunità.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Vi  chiedo se c i  sono interventi.  Non vedo r ichieste di  
intervento per cui  passerei  al le votazioni.  Bene è possibi le votare. 
Hanno votato 13 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto,  anche questa del ibera è approvata 
al l 'unanimità.  E  con l 'approvazione d i  questa del ibera,  chiudo i l  
Consigl io Comunale ed auguro a tutti  buona notte.  Grazie.  
 
 
 
 
 
 
 
 


