
Verbale del 23-04-2013

Presenze:

Virginia Carmen Sironi
James Ferrari
Alessia Arnao
Marina Candian
Francesca Cozzi
Giuseppe Iovino
Gabriele Parlagreco
Valeria Loi (m5s Bresso)
Simone Tagliente (m5s Bresso)
Mara Galli
Tiziano Carati
Sacha Turati
Marco Fais
Tiziano Zamuner
Benedetto Pallotti
Daniele Balestra

ODG:

– Richiesta di dimissioni dell'assessore Proietto da parte di Sel
– Assenze consiglieri comunali e relativi provvedimenti
– Video sorveglianza proposta dal comune di cusano milanino
– Legge rifiuti zero

4 – Dopo la nostra richiesta di adesione alla forze poltiche per la raccolta firme “Rifiuti Zero” 
abbiamo ricevuto le seguenti risposte:
PDL; nessuna risposta
Lega Nord; devono decidere a proposito
Fratelli d'Italia; aderiscono
PD; aderiscono
SEL; aderiscono

Giovedi 25 aprile alle ore 21.00 si terrà presso la sede del PD una breve riunione di coordinamento 
per decidere i dettagli per la gestione condivisa della raccolta e le date dei banchetti.
Chiederemo il benestare per allestire il nostro consueto “Girolibro” per raccogliere fondi.

1 – alla richesta di dimissioni dell'assessore Proietto per la questione legata alla giornata del “Verde 
Pulito” fatta ufficiosamente da SEL Cusano Milanino, il gruppo ha votato compatto decidendo di 
non assecondarla all'unanimità.

2 – si è notato che il consigliere del PDL Davide Destro è molto spesso assente e quando è presente 
viene in ritardo. Ai limiti del regolamento il consigliere in questione non sta violando nessuna 
regola poiché giustifica quasi sempre le proprie assenze. Cercheremo di capirne di più.

3 – abbiamo sollevato molte perplessità relative al progetto del Comune di installare nel nostro 
territorio un sistema di videosorveglienza. Seguiranno aggiornamenti.



Fuori odg: 

Nella mattinata odierna, l'attivista Benedetto ha ricevuto la risposta del Sindaco Ghisellini alla 
precedente richiesta di scuse da parte dell'Assessore Parodi relative alla spiacevole vicenda accaduta 
durante le elezioni Politiche del febbraio 2013.
La risposta del Primo Cittadino contiene diverse inesattezze e non ha soddisfatto le nostre 
precedenti richieste. Provvederemo a rispondere al più presto.


