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sede a Cesano Boscone, realizzata 
da un parroco cesanese vista come 
una cosa negativa!!! Si tratta invece 
di una grande opera di carità, di 
un’attività che dando attenzione ai 
deboli offre a molti (cesanesi e non) 
l’opportunità di tanti posti di lavoro, 
di un’attività preziosa che vanta un 
livello alto di assistenza anche a ma-
lati gravi, insomma una presenza di 
cui vantarsi. Se i cesanesi sono un 
popolo accogliente lo devono a que-
sta presenza sul territorio, in quanto 
di fronte alla sofferenza altrui non si 
può rimanere indifferenti. Ma anche 
dalle istituzioni sovracomunali que-
sta struttura non sempre è stata ben 
vista.
La domanda è: ma è un bene che 
ci sia sul territorio una struttura 
così? È giusto sostenerla se do-
vesse andare in crisi la sua ge-
stione?
Poi l’associazionismo locale con mol-
ta caparbietà realizzò la Maratona 
Internazionale Cesanese: quanti 
partecipanti hanno invaso la cittadina 
di Cesano in tutti gli anni in cui è stata 
realizzata e la nostra cittadina veni-
va ricordata per questo grandissimo 
evento sportivo, al punto che il Co-
mune di Milano era disposto ad ac-
quisirne i diritti per rilanciarla sul suo 
territorio; poi non sostenuta come si 
doveva, questa manifestazione è sta-
ta di fatto soppressa.
La domanda è: era un bene per il 
nostro territorio avere costruito 
un evento così grande? Era giu-
sto sostenere questa iniziativa e 
non lasciarla morire?
Oggi la nostra cittadina viene nomina-
ta per le attività del cinema-teatro 
Cristallo e della Festa Patronale. 
La domanda è: sono un bene per 
la nostra cittadina e per il territo-
rio che ci circonda? Nel caso in 
cui queste attività dovessero fa-
ticare ad andare avanti è giusto 
sostenerle?
Rispondo alla sua domanda sulle ri-
sorse: se queste attività non risultano 
attività di parte e si rivolgono alla cit-

tadinanza tutta, il problema non sono 
le risorse, ma le scelte politiche. E 
quindi è giusto sostenerle, facen-
do le dovute scelte politiche.
Tengo a precisare che in assenza di 
certezze in entrambi i casi si sta cer-
cando di portare dei correttivi per cer-
care di stare in piedi e per svincolarsi 
il più possibile dalle scelte politiche. 
Infatti l’ammontare dei contributi è di-
minuito di una congrua percentuale.
Comunque non è possibile pensare 
di rinunciare a qualche contributo, 
non fosse solo per una questione di 
principio.
Ma realmente cosa fanno le forze po-
litiche presenti a Cesano, si rendono 
conto che tenere in piedi le iniziative 
e le opere di cui sopra è realizzare il 
bene comune, difendere il vivere ci-
vile, ecc.?
Mi risulta che alcune componenti 
della minoranza e alcune compo-
nenti della maggioranza capeggiate 
dal capogruppo Simone Negri invece 
osteggino con forza queste iniziative, 
senza che si capiscano in maniera 
esplicita i motivi. Entrando quindi in 
contraddizione con quanto dichiarato 
nell’intervista. Il capogruppo dovreb-
be essere orgoglioso che nel comu-
ne in cui lui opera ci siano iniziative 
di questo livello. Cosa si direbbe del 
nostro Comune se non ci fosse que-
sta ricchezza? Che bisognerebbe fare 
qualcosa, che non ci sono luoghi di 
aggregazione e quindi occorrerebbe 
crearli!!! Qui ci sono e si rischia per 
una contrapposizione ideologica o di 
appartenenza, o non si capisce per 
quale motivo di farle morire. 
Ma c’è di più: la sua contestazione av-
viene da parecchi anni a questa parte 
dopo che l’associazione che gestisce 
il cinema-teatro e il comitato festa 
hanno già deciso la programmazione, 
cioè a cose fatte. Il sottoscritto è co-
stretto a programmare il futuro senza 
conoscere l’ammontare delle risorse 
a disposizione. 
Ma volevo altresì parlare di un’altra re-
altà: la cooperativa sociale PROSPET-
TIVE NUOVE che svolge la sua attività 

in alcui locali dell’Istituto Sacra Fami-
glia. Questa realtà è nata per facilita-
re l’inserimento al lavoro di persone 
portatori di handicap, provenienti da 
diverse realtà e su segnalazione dei 
vari uffici dei servizi sociali del nostro 
comune e dei comuni limitrofi, tra cui 
quello di Milano.
A queste realtà le istituzioni locali 
dovrebbero trasferire il 5% del lavoro 
offerto a tutti i fornitori. Dopo quasi 
diciotto anni dal Comune di Cesano 
Boscone non è arrivata neanche una 
commessa di un euro. La cooperati-
va invece ha assunto alcuni cittadini 
portatori di handicap del Comune di 
Cesano Boscone e, senza lavoro, la 
stessa rischia la chiusura.
Non mi risulta che le forze politiche 
cesanesi si stanno preoccupan-
do molto di queste problematiche 
sull’unica vera cooperativa sociale 
esistente sul territorio.

D. E quindi cosa prevede per il fu-
turo di Cesano Boscone?
R. L’azione politica di molti prota-
gonisti ancora sulla scena a Cesano 
Boscone non ha contribuito ad aggre-
gare in questi anni le forze sane per 
la costruzione di un progetto politico 
che riconosca la parte utile dell’esi-
stente e dia speranza al futuro. Ci 
troviamo di fronte ad un quadro 
preoccupante e frammentato 
che nulla fa sperare per il nostro 
futuro. 
Dall’intervista rilasciata dal capogrup-
po Simone Negri però si capisce che 
lui invece è candidato a qualcosa; ma 
come è possibile essere candidato a 
qualcosa se si vuol distruggere ciò 
che altri con fatica e abnegazione 
continuano a costruire, pagando di 
persona. Forse perché lui ha progetti 
più ambiziosi e più realistici, o più vici-
ni ai bisogni della gente? Ancora non 
ha dimostrato nulla. Solo un cambio 
di rotta per paura, dopo lunghe sta-
gioni dedicate alla rottamazione del 
vecchio e spreco di energie per spac-
care piuttosto che unire.
Ma vorrei sottolineare anche la mo-

dalità con cui si cerca di distruggere 
quello che altri tentano di costruire: 
facendo la guerra tra poveri.
Mi spiego: l’anno scorso a metà luglio, 
dopo che il comitato festa aveva già 
totalmente programmato l’edizione 
2012 della festa (nel comitato festa il 
sindaco è uno dei promotori insieme 
a tutti i parroci della città), in consi-
glio comunale veniva presentata un 
emendamento al bilancio: togliamo i 
soldi alla festa e offriamoli ai terremo-
tati. E chi non è d’accordo!!! 
Il comitato festa respingendo que-
sta logica, avanzò una grandissima 
iniziativa: la vendita del grana per i 
terremotati. L’iniziativa ebbe grande 
successo e tante risorse vennero 
indirizzate a quelle popolazioni, i pro-
motori dell’emendamento non hanno 
devoluto neanche il gettone di pre-
senza per aiutare quelle popolazioni.
Quest’anno, dopo che il sottoscritto 
aveva presentato la domanda per 
il contributo alla stagione teatrale 
(la stagione è quasi terminata e non 
conosco ancora l’ammontare dello 
stesso), con una richiesta superiore 
a quella della stagione precedente 
per evidenti difficoltà economiche 
dovute alle minori entrate dell’attività 
cinematografiche, e dopo che la giun-
ta approva la bozza di convenzione, 
senza però deciderne l’importo da 
devolvere, il capogruppo con una 
scorrettezza senza limite sparge 
la voce che era stato concesso un 
contributo mettendo in piedi un’altra 
guerra tra poveri. Ha scatenato con-
tro il Cristallo la delusione di tutte le 
polisportive cesanese nell’appren-
dere che il contributo a loro riserva-
to era di molto inferiore. E chi non è 
daccordo!!! Ma è il Cristallo che si 
deve far carico delle esigenze delle 
società sportive? Il Cristallo chiede e 
l’amministrazione risponde.
Anzi è in sede di approvazione di 
bilancio che si decide la ripartizione 
globale, dopo è compito della giunta 
la concessione ai vari interlocutori 
che ne fanno richiesta. Altrimenti non 
si capisce cosa ci sta a fare la giunta.

D. Molti si lamentano a Cesano 
che sono state costruite tan-
te strutture e molte delle quali 
sono sottoutilizzate e che costa-
no molto alla collettività, lei cosa 
dice su questo?
R. Anche di questa domanda la rin-
grazio. Io penso che è ora di dire la 
parola fine alla costruzione di struttu-
re civiche. Perchè il problema di que-
ste strutture non è solo l’investimen-
to, ma soprattutto il mantenimento e 
lo sfruttamento.
Io voglio sfidare il capogruppo Si-
mone Negri e comunicargli che sto 
avanzando una proposta per far vive-
re di più la nuova struttura della Casa 
della Musica, per capire se chi opera 
sul territorio come faccio io con tanti 
volontari siamo considerati una risor-
sa o una palla al piede. La struttura 
in questione appena inaugurata se 
non adeguatamente programmata 
rischia di essere un costo esagerato 
che bisogna ammortizzare comun-
que e che peserà sulle spalle della 
collettività per parecchi anni. Come 
del resto altre strutture del nostro 
territorio che non elenco per evitare 
altre mortificazioni. 
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