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«Borin non conosce le criticità del paese, assurdo»
L’assessore replica alle critiche della consigliera di opposizione sulle opere pubbliche in programma e si sofferma su piazza della Croce

DA I R A G O
I Gruppi di
cammino si
pres entano

DAIRAGO (mpk) L’ass essore
Emanuele Brumana r isponde
alle critiche mosse dalla con-
sigliera di Insieme per Dairago
Milvia Borin. 

La consigliera di opposi-
zione aveva commentato ne-
gativamente, settimana scor-
sa, le opere realizzate e quelle
in programma per Dairago.
Ora la palla passa alla Mag-
gioranza e a rispondere è pro-
prio l’ass ess ore.

«Non posso che constatare
come la consigliera comuna-
le non abbia presente le cri-
ticità del territorio - ha re-
plicato Brumana - e questa è
per me una grave mancanza.
Essendo consigliera, dovreb-
be avere almeno la percezio-
ne delle criticità. Invito la
consigliera Borin a recarsi
presso il centro sportivo del
tennis, dove si sentirà dire
che i tendoni non venivano
cambiati da 15 anni, come la
invito ad andare a scuola, do-
ve scoprirà che la tinteggia-
tura non veniva fatta da 15
anni. La invito anche a recarsi
al centro anziani Apad, dove
potrà facilmente constatare
che il tetto necessita di una
manutenzione, in quanto è
da oltre vent’anni che non
viene fatta. Senza considerare

la facciata del cimitero, piut-
tosto che il tetto del comune.
Questa è la situazione in cui
questa Amministrazione è
chiamata ad operare. Dob-
biamo operare a 360 gradi sul
paese, proprio per effetto del-
la trascuratezza con cui il pa-
trimonio comunale, dei cit-
tadini, ci è stato consegnato. 

È chiaro che adesso il ca-
rico di lavoro è tutto in capo a
noi - continua Brumana - Ci
troviamo a gestire delle si-
tuazioni di emergenza, che
però non dovrebbero essere
tali. E non lo sarebbero se a

monte ci fosse stato quel mi-
nimo di attenzione verso i be-
ni comunali, che poi sono
quelli dei cittadini». 

In merito alla piazza Fran-
cesco della Croce, Brumana
ha commentato: «Abbiamo
tolto un cantiere lasciato a
metà e su cui i dairaghesi an-
cora pagano un mutuo. Il pri-
mo e più importante passo è
stato fatto, ma è chiaro che un
processo di riqualificazione
passa attraverso vari stadi e
vari step. Non è immaginabile
che una piazza venga riqua-
lificata dall’oggi al domani,

soprattutto nelle condizioni
in cui è stata lasciata. Questo
è un percorso che vedrà la
luce sicuramente entro que-
sta legislatura e i frutti par-
leranno da soli». 

E ha concluso l’ass ess ore:
«La mole di lavoro che ci
aspetta è enorme. Una parte è
già stata fatta e crediamo di
riuscire nell’intento di siste-
mare i beni comunali sui qua-
li i cittadini ci chiedono di
intervenire. Questo è un im-
pegno. Quest’anno rappre-
senterà un giro di boa».

Paolo Marinoni

DAIRAGO (mpk) Un incon-
tro per presentare i Grup-
pi di cammino a Daira-
g o. 

Il Comune e l’Ats Mi-
lano Città Metropolita-
na, in collaborazione con
Apad (associazione pen-
sionati Dairago), hanno
organizzato per martedì
9 aprile un incontro in-
formativo sui gruppi di
cammino dedicato alla
cittadinanza. Durante
l’incontro, gli interessati
potranno già iscriversi al
gruppo di cammino. 

I gruppi sono costituiti
da persone che si ritro-
vano con frequenza re-
golare per passeggiare
insieme su percorsi ur-
bani ed extraurbani con
l’intento di promuovere
l’attività fisica e miglio-
rare la propria salute.

L’appuntamento è alle
18 di martedì 9 aprile al
centro pensionati Apad
di Dairago (via Damiano
Chiesa, 18). L’ingresso è
lib ero. 

Per informazioni, è
possibile rivolgersi alla
biblioteca civica Leonar-
do Da Vinci o all’Apa d .

DAIRAGO - Brumana: «Dobbiamo intervenire a 360 gradi per la trascuratezza degli anni precedenti»

LE ISCRIZIONI PER IL NIDO
DAIRAGO (mpk) Sono ora aperte le
iscrizioni all’asilo nido Abracadabra
di Dairago. 

Sarà possibile iscriversi visitando
il sito www.ascsole.it entro venerdì
10 maggio. 

Per ulteriori informazioni sulle
modalità di iscrizione o per co-
noscere nel dettaglio la misura «Ni-
di gratis», è possibile contattare il
Comune di Dairago al numero
0331431517 (interno 201) o chia-
mare direttamente l’asilo nido al
numero 3346615192.

DAIRAGO (mpk) Torna la «Fiera prima-
verile» dairaghese. 

La manifestazione, organizzata dal
Comune e dalla Pro loco, si terrà a
partire da sabato 27 aprile all’area fie-
ristica di via Carducci. 

Sabato 27, un concerto dei Liga
show, tribute band di Luciano Ligabue;
il 28, un pranzo a tema, un’e si b i z i o n e
della scuola di danza Libertas e un
concerto degli Animanti, gruppo tri-
buto dei Nomadi; lunedì 29, si terrà la
tradizionale fiera delle merci e a chiu-
dere una serata danzante con G iacomo

Fe r ra r i . E di nuovo una serata musicale
in programma per martedì 30 aprile,
quando gli Oxxxa intratterranno il pub-
blico dairaghese. 

E ancora, il 3 maggio sarà arricchito
da un’esibizione di iSport e dall’or -
chestra Gianni Cosmai; sabato 4, si
giocherà a scacchi con il Circolo scac-
chisti di Dairago e si ballerà alla musica
della cover band di Vasco Rossi Sen-
zazioni Forti. Domenica 5, uno spet-
tacolo di animazione, la premiazione
del concorso Madonnari e una serata
con la Marco & Baby Romanet band. 

A DAIRAGO TUTTO PRONTO PER LA FIERA PRIMAVERILE

L’ASSESSORE Emanuele Brumana

Elezioni Rescaldina, presentazione liste:
Franchi svelerà i nomi il 9 aprile, Ielo il 14

Rescaldina, bilancio
approvato ma con critiche

RESCALDINA (lg1) Il bilancio di previsione 2019-2021 è
stato approvato durante il Consiglio comunale del 28
marzo. Dodici i voti favorevoli e 4 contrari (Massim o
Oggioni del Movimento 5 stelle, Paolo Magistrali e
Ferdinando Tripepi di Magistrali sindaco e Mauriz io
Turc oni del gruppo misto).

L’assessore al Bilancio Francesco Matera d e l la
giunta “Vivere Rescaldina» spiega i punti principali del
bilancio 2019-2021: «È ormai da diversi anni che
abbiamo portato il bilancio in equilibrio, riuscendo
così a non sacrificare gli investimenti per coprire le
spese di funzionamento. Gli anni 2019-2021 si ca-
ratterizzano per importanti investimenti nei luoghi di
crescita della comunità rescaldinese: 2 milioni 200mila
euro per l’ampliamento della scuola Manzoni, un
milione per la riqualificazione delle scuole medie,
100mila euro per il campo in sintetico del centro
sportivo di Via Schuster, un milione per la riqua-
lificazione degli impianti sportivi, 460mila euro per la
riqualificazione dei parchi cittadini e del centro
Pertini, 40mila per un progetto mirato al reinserimento
lavorativo e 80mila per nuove assunzioni del personale
comunale; sono in arrivo due persone per gli uffici
tecnici, un assistente sociale e un contabile per l’a rea
finanziaria. Questo è un bilancio che dà priorità alla
crescita sociale della nostra comunità attraverso im-
portanti interventi negli ambiti di crescita educativa e
formativa grazie ai valori dello sport e nei luoghi di
aggregazione sociale, quali i parchi cittadini e i punti di
r itrovo».

Soddisfatto anche il sindaco Michele Cattaneo:
«Dopo quello che abbiamo trovato 5 anni fa, i 550mila
euro di debiti fuori bilancio, i quasi 900mila euro di
ingiunzioni di pagamento per la mensa e i debiti della
Multiservizi, abbiamo risanato il bilancio comunale
compiendo un vero e proprio miracolo; adesso si può
pensare agli investimenti di cui Rescaldina ha bi-
s ogno».

Massimo Oggioni spiega le motivazioni del suo voto
contrario: «È un bilancio che non potevamo approvare
proprio perché contiene tutte quelle politiche sba-
gliate che abbiamo contestato nei punti precedenti, a
partire dalla "tassa sull'ombra" che continuerà a
gravare sui commercianti, agli squilibri tra le risorse
destinate all’ordinario rispetto agli investimenti che
rispondono solo a logiche elettorali. È inoltre un
bilancio che impegna in maniera molto più si-
gnificativa dei precedenti le risorse comunali, un
bilancio molto caratterizzato, che però, in base all'esito
elettorale, dovrà poi essere gestito magari da un’a l t ra
g i u nt a » .

Contrario anche Paolo Magistrali: «Da un punto di
vista delle spese correnti, questo bilancio è rigido. C’è
un evidente aumento delle imposte nell’arco dei 5 anni
della presente Amministrazione: in primis la tassa sui
rifiuti e il 14% in più sull’Imu. Per le spese in conto
capitale, ribadiamo la contrarietà per la costruzione
della nuova scuola materna».

Rescaldina, la Tassa rifiuti fa discutere:
si infiamma il Consiglio comunale
RESCALDINA (lg1) È stato approvato, con
immediata eseguibilità, il piano finanzia-
rio e la tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno
2019. Sono stati 12 i voti a favore e quattro
contrari (Massimo Oggioni del Movimen-
to 5 stelle, Paolo Magistrali e Ferd inan do
Tripepi di Magistrali sindaco e Mauriz io
Turc oni del gruppo misto).

L’assessore al Bilancio Francesco Ma-
te ra della giunta «Vivere Rescaldina» ha
illustrato: «Il piano finanziario dimostra
un consolidamento dei costi di gestione
del servizio di igiene urbana, che in que-
sti anni hanno registrato una diminu-
zione. Ecco il costo medio della tassa
rifiuti per abitante: 121.83 nel 2014,
115.51 nel 2015, 114.22 nel 2016, 112.85
nel 2017, 101.58 nel 2018 e 108.60 nel
2019. Perché c’è questa discrepanza? Nel
2017, grazie alla raccolta puntuale, c’è
stata una diminuzione dei costi di ge-
stione maggiore di quanto era stato pre-
visto all’inizio dell’anno durante la de-
terminazione della tassa rifiuti. Nel 2018,
invece, il costo di gestione è diminuito di
poco rispetto al 2017, ma è stato restituito
nelle tariffe il minor costo finale del 2017,
determinando una tassa rifiuti minore

rispetto a quello che si sarebbe dovuto
pagare in base al costo reale di gestione.
Quindi, la tassa rifiuti del 2018, al netto
della restituzione dei costi inferiori del
2017, risulta superiore al 2019. Quest’an -
no, quest’effetto conguaglio sparisce,
quindi si va ad appianare la differenza tra
costo di gestione e ruolo della tassa ri-
fiuti. Se la previsione nel 2017, primo
anno di raccolta puntale, fosse stata
uguale alla tassa rifiuti emessa, i costi
sarebbero stati questi: 106.16 nel 2017,
106.86 nel 2018 e 106.49 nel 2019».

Secondo Oggioni «l’aumento è del 6%.
Ecco il totale dei costi da ripartire sugli
utenti: 1.542.175 euro del 2019 rispetto ai
1.442.458 del 2018. Un esempio: se pren-
diamo due persone che vivono in un
appartamento di 56 metri quadrati, que-
ste avrebbero pagato 111 euro nel 2018 e
ora 117. L’anno scorso c’è stata tanta
propaganda su un numero che non era
del tutto corretto, frutto di una previsione
imprecisa. È innegabile l’aumento; mi
chiedo perché, in questo caso, non ci sia
stata la stessa trasparenza nei confronti
dei cittadini».

Il vicesindaco e assessore ai Lavori

pubblici Daniel Schiesaro fornisce ul-
teriori chiarimenti: «Grazie ai cambia-
menti introdotti dall'Amministrazione
comunale e al comportamento virtuoso
dei cittadini, la tassa rifiuti è diminuita
negli ultimi 5 anni, con una picchiata
negli ultimi tre  grazie all'attivazione del-
la raccolta puntuale. È possibile che tra
un anno e l'altro ci siano delle variazioni
poco comprensibili dall'esterno, dovute
a riequilibri di bilancio imposti dalla
legge, ma se si vuole valutare in modo
sensato l'andamento effettivo dei costi,
del servizio e della tassa è necessario
analizzare in modo critico i numeri.  No-
nostante il 2019 sarà interessato dal rie-
quilibrio previsto per legge, è corretto
affermare che i costi di gestione e quindi
della tassa sono in diminuzione (seppur
limitata) rispetto al 2018. Anche con-
siderando quanto effettivamente pagato
dai rescaldinesi nel periodo 2014-2019,
la tassa rifiuti risulta diminuita in media
del 9,2% in 5 anni. La differenza di im-
porto è dovuta anche a una maggiore
prudenza per via dei minori introiti de-
rivati dalla crisi della carta».

Giulia Landone

RESCALDINA (lg1) Non si ferma la cam-
pagna elettorale, ecco i nuovi appun-
tamenti elettorali in vista delle elezioni
comunali del 26 maggio.

Gilles Ielo, candidato sindaco delle
liste civiche «Vivere Rescaldina» e «Noi
X Rescaldina», dopo l’incontro coi cit-
tadini giovedì 4 aprile, al mercato di
Rescaldina, alle 10.30 di sabato 6 sarà
presente in via Leonardo Da Vinci;
domenica 7 aprile, Ielo sarà invece con
banchetti in Piazza Chiesa di Rescalda
e Rescaldina. Il 10 aprile, alle 21, per
Ielo sarà la volta della serata di co-
struzione del programma in Villa Ru-
sconi e i banchetti continueranno l’11
aprile, al mercato di Rescaldina, il 12,
alle 18, in stazione, il 13 al parcheggio
del supermercato Eurospin, il 18 al
mercato di Rescaldina, il 27 in via

Monte Grappa e il 28 in Piazza Chiesa
di Rescalda e Rescaldina mentre do-
menica 14, ci sarà la festa di pre-
sentazione della lista in piazza a Re-
s calda.

Il centrodestra unito, capitanato da
Maria Angela Franchi (che guida la
coalizione Lega, Forza Italia e Fratelli
d’Italia), ricorda i banchetti di do-
menica 7 aprile in Piazza Chiesa di
Rescalda e Rescaldina, martedì 9 apri-
le, alle 21 in Villa Rusconi, ci sarà la
presentazione della lista dei candidati
consiglieri comunali.

Il Movimento 5 Stelle sarà invece
presente domenica 7 aprile in Piazza
Chiesa a Rescalda: nessuna novità per
la presentazione del futuro candidato
sindaco ma, ormai, siamo agli sgoc-
cioli.

Rescaldina, tutti
gli eventi in paese

RESCALDINA (lg1) Appuntamenti per il
weekend. Venerdì 5 aprile, alle 21 in
auditorium, spettacolo «Stupefatto» con
Fabrizio De Giovanni. Sabato 6, alle 14.30

in via Nenni, passeggiata alla scoperta
della biodiversità con Progetto Sistema
Olona. Lunedì 8, alle 21 in biblioteca,
«1916-1918 cronologia di una guerra».

Martedì 9, alle 21 in auditorium, «Sogni
Comuni. Viaggio nelle amministrazioni
virtuose». Giovedì 11, alle 21 in biblioteca,
«Nel mondo sensuale di Kate Bush».

In alto Gilles Ielo, sotto Maria Angela Franchi
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