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E’ meglio essere feriti dalla
verità
che consolati da una
menzogna
(Kaled Hosseini)

U NA M A G G I O R A N Z A D I C E N T RO D E S T R A
DAV V E RO S I L E N Z I O S A !
Abbiamo avuto modo di constatare da luglio ad oggi che,
nei Consigli Comunali, la maggioranza di centro-destra
non ha voce, nel senso che i consiglieri di maggioranza
si limitano ad approvare o respingere ma non
contribuiscono all’approfondimento degli argomenti.
Ci coglie il dubbio se per mancanza di idee, per
mancanza di conoscenza della realtà di Cornaredo o per
inesperienza.
Gli argomenti trattati sono stati di enorme interesse per il
paese: Il piano di governo del territorio (PGT), il Bilancio,
il Piano del Diritto allo Studio, il consorzio Biblioteche.
Nulla, nessuna considerazione; non ci è dato sapere
come la pensino i consiglieri della Lega o del PdL su
questi ed altri argomenti.
Forse credono che il consiglio comunale sia un mero
ratificatore delle scelte della Giunta?
Per esempio sul PGT abbiamo sentito pochissimo.
Questo strumento, per esempio, è stato stravolto, con
l’aggravante di non aver concesso un periodo di tempo
per approfondire le variazioni apportate e riproporlo poi
all’attenzione dei cittadini così come richiesto dai
consiglieri dell’opposizione di centro sinistra.
In questo modo e nel silenzio della maggioranza è
passato un PGT che i cittadini non conoscono.
Nel silenzio della maggioranza è passato uno dei primi
atti di questa amministrazione: l’affidamento della
consulenza per la redazione del PGT ad un amico della
Lega Nord per la modica somma di ben 25.000 euro!
Soldi dei contribuenti spesi da un ‘amministrazione che
aveva sbandierato e promesso che non avrebbe
sperperato le risorse dei cittadini e che negli anni passati
si era sempre detta contraria alle consulenze!
Come non ricordare, inoltre, che la precedente
amministrazione di centro sinistra ha consegnato alla
nuova amministrazione una situazione di bilancio molto
onorevole.
Infatti, il bilancio 2008 vede un avanzo di € 488.168,00.
A questi si sono aggiunti nei giorni scorsi ben
140.000,00 euro che lo Stato ha assegnato al
Comune di Cornaredo
quale Comune virtuoso
perché ha rispettato il patto di stabilità.

POST IT
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE DALLA
EX GIUNTA DI CENTRO SINISTRA
 Asfaltature (Via Garibaldi, Via Milano, P.zza
Libertà)
 Nuova auto dei vigili urbani
 Cimiteri
 Casa dell’acqua

La Giunta di centro sinistra ha lasciato, quindi, ben
628.000 euro di avanzo servito
su un piatto
d’argento. Risorse a disposizione di
chiunque
avesse vinto le elezioni e con la prospettiva di poter
proseguire, tra l’altro, le attività in corso.
Questa può essere considerata una lezione di
moralità e di responsabilità.
Non ci aspettiamo ovviamente che i consiglieri di Lega e
PdL si congratulino, ma ci aspettiamo che la giunta
rettifichi le illazioni dei mesi scorsi.
Il Piano di diritto allo studio
merita un
approfondimento a parte e per questo motivo vi
rimandiamo alla lettura dell’articolo specifico presente in
questo numero della Pagina Cornaredese.
Ci piace segnalare che, anche per quanto riguarda il
consorzio biblioteche, al consiglio comunale è stato
richiesto di esprimersi su modifiche riguardanti la
convenzione. L’Assessore Sonia Cagnoni non è stata in
grado di fornire elementi chiarificatori ed il punto è stato
rimandato ad altra trattazione. Come pretendere un
intervento dei consiglieri di maggioranza quando persino
la giunta non era né preparata, né informata.
Non possiamo che concludere rilevando che l’esperienza
finora portata avanti dal consiglio comunale, da parte
della maggioranza, rappresenti il NULLA.

PER IL SINDACO BASSANI CASE
A PREZZI ACCESSIBILI PER I
GIOVANI? OVVIAMENTE NO!
90 mila metri cubi di edilizia residenziale a prezzi
agevolati in meno da destinare ai cittadini cornaredesi e
sanpietrini e soprattutto ai giovani che continueranno,
così, a spostarsi in altri comuni per trovare prezzi più
convenienti. E’ uno degli aspetti del nuovo PGT.
D’altra parte gli esponenti leghisti in consiglio comunale
hanno dichiarato che il problema abitativo è un falso
problema nel nostro comune.
Per aggiungere, poco dopo, per voce del sindaco
Bassani che i bisogni dei cittadini che gli chiedono un
incontro riguardano, per l’80% il LAVORO e la CASA!
Davvero stentiamo a capire……

L’ASILO NIDO
10.9.09 La Repubblica.it: L’asilo resta un miraggio. A
casa nove bimbi su dieci (media Italia)
A Cornaredo la passata Amministrazione di centro
sinistra aveva ottenuto un ottimo risultato. Costruire, a
spese del nuovo centro commerciale, un nuovo asilo
nido.
L’attuale amministrazione leghista ha cancellato questa
opportunità modificando gli accordi precedentemente
presi. Ha ritenuto che fossero preferibili piste ciclabili e
buoni spesa!!

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2009-2010

A PROPOSITO DI SICUR EZZA
NELLE SCUOLE DI CORNAREDO…

Nel Consiglio Comunale del 28 settembre è stato
presentato il Piano Diritto allo Studio per l’anno 20092010 nel quale venivano introdotti, dalla Giunta comunale
di destra, concetti che rischiano di essere dirompenti per
la realtà scolastica, con gravi ripercussioni per la didattica
e l’autonomia.
Questi presupposti sono stati nascosti dietro 3 parole
d’ordine: regole, famiglia e meritocrazia.
Di fatto intendono: imponiamo le nostre regole, ci
sostituiamo alle famiglie nella punizione, scegliamo solo i
superdotati (alunni ed insegnanti).
Tutto ciò dietro uno slogan solo politico “tolleranza zero”
e senza alcun confronto con gli organi scolastici in merito
alle proposte contenute nel piano per verificarne
l’attuabilità e in particolare riguardo alla valutazione di
allievi, insegnanti, plessi scolastici
Il PD sottolinea il distorto uso della meritocrazia che viene
usato come strumento di selezione in un’età in cui il
confronto con se stessi. e gli altri deve mirare a migliorare
la personalità dei ragazzi.
Altro è il merito che va riconosciuto ai nostri ragazzi,
merito che va contestualizzato alla situazione familiare e
all’eventuale necessità di supporto e aiuto economico.
E’ fondamentale nella scuola dell’obbligo premiare gli
sforzi per favorire la crescita individuale di tutti.
La “tolleranza zero” proposta dalla maggioranza, oltre ad
essere un “non senso”, è inapplicabile e in contrasto con i
sistemi educativi. La scuola dell’obbligo non è una scuola
militare, ma un luogo dove si dovrebbe imparare a “stare
al mondo”.
Il PD non concorda con la confusione dei ruoli tra
Amministrazione e Scuola in merito a “chi valuta” il
comportamento degli alunni all’interno della Scuola e con
quali strumenti
Infine il PD rileva la mancata definizione delle risorse
necessarie per il finanziamento dei progetti.
E’ a noi noto quanto la Scuola dell’obbligo di Cornaredo
sia impegnata sul fronte della prevenzione del disagio, al
fine di formare un cittadino rispettoso delle regole. Tale
impegno trova riscontro nel “patto di corresponsabilità”
che la Scuola stabilisce ogni anno con gli alunni e le
famiglie oltre che con un rigoroso “regolamento alunni”.
Pur condividendo quindi l’obiettivo primario del “rispetto
delle regole” il Partito Democratico ed il suo gruppo
consiliare
ritengono
inaccettabili le linee guida
presentate nel Piano del Diritto allo Studio 2009/2010.

In seguito ad un articolo apparso ai primi di luglio sulla stampa
locale, vorrei ribadire come Assessore alle Opere Pubbliche della
passata Amministrazione, che le scuole di Cornaredo sono state
sempre oggetto di grande attenzione e di investimenti per circa
1,4 Milioni di euro.
Gli interventi hanno interessato tutti i 9 plessi scolastici con un
significativo miglioramento della fruibilità e della sicurezza sia degli
edifici sia degli utilizzatori.
A titolo di esempio ricordiamo le principali opere effettuate:
Asilo nido: recinzione ed ampliamento capienze del 10%.
Materna Colombo: recinzione ed impianti illuminazione.
Materna Sturzo: impermeabilizzazione tetto, bagni.
Materna Mazzini: insonorizzazione, nuova caldaia.
Elementare Sturzo: nuova facciata, rifacimento interno
palestra, ascensore, impianto idrico.
Elementare Volta: nuova facciata, verifiche statiche.
Elementare 4 Novembre: rifacimento tetto direzione, tetto
aula magna.
Media Muratori: refettorio, recinzione, area sportiva,
protezione irraggiamento.
Media Curiel: tutela cementi armati, area sportiva,
recinzione, aula musica.
In tutte le scuole sono stati installati impianti antintrusione; la rete
a banda larga, di cui esistono progetti e finanziamenti, migliorerà
ulteriormente la sicurezza degli edifici in particolare l’area esterna.
Tutti gli edifici sono poi soggetti a visite di manutenzione periodica
ed a guasto che ne garantiscono il regolare funzionamento.
Negli ultimi cinque anni si sono succedute visite di controllo degli
organi preposti come ASL, ARPA che si sono concluse sempre
positivamente con alcuni consigli migliorativi.
Inoltre non si sono avuti incidenti ed anche gli atti di vandalismo si
sono notevolmente ridotti, in particolare all’interno degli edifici,
per l’installazione di impianti antintrusione.
In particolare risultano in regola gli impianti termici, infatti
durante il periodo estivo non si sono avuti interventi particolari in
materia di sicurezza a dimostrazione del loro corretto
funzionamento.
Certamente, essendo questi edifici fortemente usati in tutto l’arco
della giornata, richiedono una manutenzione continua sia ordinaria
sia straordinaria come è avvenuto in questi anni.
Importante è risultato l’impegno e la professionalità dei tecnici e
degli operai comunali i quali, con un lavoro costante, hanno
garantito la funzionalità degli impianti e quindi il servizio ai
cittadini. A loro (De Castiglioni, De Mari, Cartabbia, Baroni, Banfi,
Vermi, Gambini, Morlacchi, Dinardo, Palmisano, Villa, Grassi) un
grazie di cuore per la proficua collaborazione nei cinque anni passati
insieme.
Basta quindi con allarmismi fuori L U O G O , M A S I D I A L A

IL CONGRESSO DEL PD
Domenica 27 settembre si è svolto il congresso del circo del Partito
democratico di Cornaredo. I votanti sono stati 63 su un totale di 98
iscritti. I voti per il segretario nazionale sono così distribuiti: 40 per
Pierluigi Bersani, 16 per Franceschini e 7 per Marino. Per il
segretario regionale invece i voti sono stati 46 per Maurizio
Martina, 10 per Emanuele Fiano, 6 per Vittorio Angiolini e una
scheda bianca.Ora l’appuntamento è per le primarie del 25
ottobre! Potranno votare tutti, uomini e donne che hanno
compiuto il sedicesimo anno d’età e gli extracomunitari residenti a
Cornaredo. Sarà necessario portare con sé un documento
d’identità e il certificato elettorale.

GIUSTA
ATTENZIONE
VERSO
QUESTE
STRUTTURE
SCOLASTICHE PERCHÉ POSSANO CON CONTINUITÀ
ESSERE ADEGUATE AL LORO UTILIZZO.

Ing. Carlo Meregalli

CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE
Qualche anticipazione l’abbiamo avuta nel corso dell’ultimo
consiglio comunale del 28 settembre.
L’amministrazione di centro destra vuole cambiare lo Statuto dei
Consigli di Partecipazione.
Speriamo che non ne voglia decretare la fine vista l’ostilità portata
avanti in occasione della loro nascita.
Sappiamo che alcuni consigli di partecipazione hanno richiesto al
sindaco Bassani un incontro, ma ad oggi tace.
Uno strumento che è importante per il coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte amministrative e per questa ragione ci auguriamo che
non venga sacrificato in nome di una concezione solo partitica
della gestione pubblica

