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dell’osa

Indino: “Siamo considerati una risorsa 
o una palla al piede?”
Dopo l’ultima intervista 
rilasciata al nostro 
giornale Dal capogruppo 
consigliare Del pD 
cesanese simone negri, 
salvatore inDino ha 
chiesto Di intervenire 
sulla situazione 
cesanese e sul Dibattito 
politico che si sta 
sviluppanDo sul futuro 
amministrativo Della 
cittaDina anche alla 
luce Del voto espresso 
Dai cittaDini nelle 
elezioni politiche appena 
concluse e in vista Della 
scaDenza elettorale Del 
2014.

D. Quali sono le motivazioni che 
lo hanno indotto a intervenire 
dopo l’intervista rilasciata dal ca-
pogruppo Simone Negri?

R. Innanzitutto voglio precisare, 
prima di esprimere il mio pen-
siero, che non sono candidato a 
nulla.
Devo dire subito però che sono stato 
incuriosito dalla parte finale dell’inter-
vista, laddove si dice che: “Noi dob-
biamo ringraziare la classe dirigente 
politica locale, che negli ultimi 25-30 
anni ci ha permesso di cambiare la 
città in meglio. Mi riferisco a D’Avan-
zo, Di Giuseppe, Capuano e Ursino 
e così via”... “Certo però, per il futuro 
dobbiamo metterci in discussione an-
che a Cesano… anche per ricompat-
tare due generazioni fisiologicamente 
distanti.”

Cominciamo con il dire che la svolta 
per creare qualcosa di nuovo a Ce-
sano è arrivata con la prima Giunta 
Brembilla, dove io stesso ero il 
vicesindaco. È molto strano che il 
capogruppo se ne sia dimenticato: 
quella Giunta progettò il Centro sto-
rico, ridisegnò Cesano dal punto 
di vista ubanistico, sistemò la Villa 
Marazzi, realizzò il Centro Sporti-
vo Cereda, riannodò i rapporti con 
tutte le realtà cesanesi e collaborò 
in maniera fattiva con il privato so-
ciale e in special modo con le realtà 
parrocchiali, senza preconcetti. In 
quella Giunta era presente anche l’at-
tuale vicesindaco Lilia Di Giuseppe 
con la delega alla cultura.
Anche dopo la mia uscita dalla po-
litica quei rapporti continuarono a 
dare risultati positivi e si posero le 
basi per una buona convivenza civile, 
con tante attività culturali e sportive, 
con una spiccata attenzione al mon-
do femminile e agli stranieri, con una 
grande disponibilità di alcune realtà 
parrocchiali, quali la caritas e la scuo-
la per stranieri. L’unico neo fu il ritar-
do accumulato per la realizzazione 
del Centro Storico. Questa opera oggi 
viene vissuta in maniera piena solo 
durante la Festa Patronale, di fatto 
non è mai decollato. 

D. Sì, ma ci risulta che la situazio-
ne politica a Cesano è stata ca-
ratterizzata negli ultimi anni da 
grosse contrapposizioni.
R. Appunto: è vero che c’è stata 
continuità di intenti da parte degli 
amministratori citati, ma proprio il ca-
pogruppo è stato, insieme a un folto 

gruppo di maggioranza, non certo un 
difensore dell’attività amministrativa 
delle Giunte guidate da D’Avanzo e 
che andavano in quella direzione. A 
questo proposito occorre sottolinea-
re che, nonostante l’azione dell’oppo-
sizione di centro destra e l’opposizio-
ne di parte del centro sinistra, non si 
capisce come mai il sindaco è ancora 
in sella. Dimezzato e bloccato nello 
sviluppare l’azione amministrativa, 
ma ancora in sella. Non sono qui a 
difendere l’azione amministrativa glo-
bale delle giunte D’Avanzo, di questo 
il giudizio complessivo spetta ai citta-
dini alla prossima tornata elettorale. 
È singolare però che ora si voglia 
cambiare pagina e si chieda il com-
pattamento di una situazione.  
Mi chiedo se non è stato il risultato 
elettorale a determinare questa nuo-
va tendenza, con la palese paura di 
essere spazzati via.
L’altra grave dimenticanza del capo-
gruppo è sul contributo offerto dal 
privato sociale che già esisteva e che 
stava in piedi da solo. Le Amministra-
zioni che si sono succedute lo hanno 
riconosciuto e hanno intrapreso un 
percorso per  raggiungere obiettivi più 
ambiziosi, riconoscendo la debolezza 
di un eventuale risposta ai bisogni ge-
stita direttamente, oltre ai costi più alti 
da sopportare. Attuando così quello 
sconosciuto costituzionale principio 
di sussidiarietà che laddove i cittadi-
ni si organizzano in modo spontaneo 
per rispondere ad alcuni bisogni, le 
istituzioni supportano questi sforzi 
raggiungendo, senza mettere nessun 
cappello e in maniera non ideologica, 
obiettivi quasi sempre brillanti. Senza 

il privato sociale presente gli obiettivi 
sarebbero stati molto scarsi.
Facciamo l’esempio del teatro: Ce-
sano Boscone vanta sul territorio la 
presenza di un cinema teatro, il Cri-
stallo, che è una struttura gestita da 
32 anni da un numero folto di volon-
tari e diretti dal sottoscritto (la sala è 
attiva 320 giorni l’anno), che annove-
ra tra le sue attività una importante 
stagione teatrale. Questa attività ha 
raggiunto livelli ragguardevoli dopo 
che le Amministrazioni comunali che 
si sono susseguite hanno elargito un 
ragguardevole contributo. In termini 
di impegno finanziario questo contri-
buto prevede una spesa per cittadino 
pari a 2 euro.
Certo si può vivere senza teatro, ma 
non si può dire che la presenza delle 
attività che offre il Cristallo non hanno 
contribuito a migliorare la vita sociale 
della cittadina di Cesano Boscone, 
visto che nei comuni limitrofi sono 
costretti a migrare da noi per qual-
siasi tipo di intrattenimento degno di 
questo nome.
Facciamo altresì l’esempio della Fe-
sta: si tratta di un evento unico, che 
partendo dalle realtà parrocchiali 
sviluppa attività culturali, aggregati-
ve, ludiche, sociali ed economiche 
che attraggono molti cittadini e tanti 
forestieri e per un periodo di ben11 
giorni.
Certo si può vivere senza la festa, ma 
non si può non dire che questo even-
to non contribuisca a generare quel 
senso di appartenenza indispensabile 
per una convivenza civile, non si può 
dire che questo evento non dia una 
visione della vita più positiva. Inoltre 

si tratta di un evento generato da un 
soggetto che vede rappresentate al 
suo interno tutte le componenti sociali 
della città. Il comitato organizzatore è 
il più debole dei soggetti presenti nel 
panorama cittadino, in quanto non ha 
risorse proprie e a tutt’oggi dipende 
in maniera concreta dall’eventuale 
contributo dell’Amministrazione co-
munale. Ma è un soggetto che unisce 
la città e in termini di impegno finan-
ziario questo contributo prevede una 
spesa per cittadino pari a 2 euro. E 
questo impegno equivale a un terzo 
della spesa complessiva dell’evento. 
Il resto delle risorse il comitato è im-
pegnato a cercarle in altri ambiti.
Voglio dire che con un contributo mi-
nimo si effettuano eventi di grande 
livello e che incontrano l’interesse di 
masse di cittadini e turisti.

D. Però le risorse sono sempre 
di meno, come è possibile soste-
nere queste, seppur, importanti 
iniziative che certo danno lustro 
alla cittadina di Cesano Boscone, 
ma potrebbero essere indirizzate 
su altri bisogni dei cittadini?
R. La ringrazio per questa domanda, 
perché mi permette di fare un’al-
tra piccola riflessione. Prima della 
realizzazione di queste importanti 
iniziative, come di altre minori, ma 
altrettanto importanti per il vivere 
sociale (quelle sportive e tutte le al-
tre di altre associazioni culturali), Ce-
sano Boscone era conosciuta come 
il “paese dei matti” a causa della 
presenza sul suo territorio dell’Istitu-
to Sacra Famiglia. Pensate: un’isti-
tuzione di livello interregionale con 

CESANO BOSCONE • L’intervista


