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VERBALE RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA 
del 27 LUGLIO 2017 

 

In data 27 luglio 2017 alle ore 17,50, presso la sala polivalente del Centro Civi-
co Agorà (Biblioteca) del Comune di Arese si è riunita l’Assemblea del Csbno 
(Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) 
 
1. Verbale del 29/05/2017; 
2. Comunicazioni Presidente Cda;  
3. Nomina Revisore dei Conti;  
4. Indirizzi per la costituzione del Tavolo Territoriale. 
 

 

Presiede, a norma dell’art. 17 comma 4 dello Statuto, il vice presidente Ivo Mer-
li. In apertura dei lavori si procede alla verifica del numero legale per la validità 
della seduta. Sono presenti i seguenti Comuni: 
 

 
 

COMUNE QUALIFICA NOME Quote ‰ Presenze

BRESSO Assessore alla cultura Antonella Ferrari 31,08 1

CERRO MAGGIORE Tecnico Angela Tortorelli 19,74 1

CESATE Assessore alla cultura Gianpaolo Ricci (NO) 14,70 1

CORMANO Assessore alla cultura Gianpaolo Ricci (NO) 22,16 1

CUSANO MILANINO Assessore alla cultura Caterina  Lamanna 20,80 1

LAINATE Assessore alla cultura Ivo Merli 35,44 1

LEGNANO Assessore alla cultura Franco Colombo 78,28 1

NERVIANO Assessore alla cultura Sergio Girotti 20,82 1

NOVATE MILANESE Assessore alla cultura Gianpaolo Ricci 34,32 1

PADERNO DUGNANO Assessore alla cultura Sergio Girotti (NE) 74,21 1

PARABIAGO Assessore alla cultura Adriana Nebuloni 26,76 1

RESCALDINA Assessore alla cultura Gianpaolo Ricci (NO) 15,74 1

SAN GIORGIO SU LEGNANO Assessore alla cultura Claudio Ruggeri 7,73 1

SAN VITTORE OLONA Assessore alla cultura Maura Alessia Pera 9,26 1

SENAGO Assessore alla cultura Sara Capuano 26,12 1

SESTO S. GIOVANNI Assessore alla cultura Alessandra Magro 81,96 1

SOLARO Assessore alla cultura Monica Beretta 15,16 1

534,28 17

DELEGATO PER LA SEDUTA

 

 
Sono quindi presenti 17 Comuni su 32, per un totale di 534,28 ‰ 

 
Assistono alla seduta il presidente del Cda Nerio Agostini, il vicepresidente del 
Cda Luca Vezzaro e i consiglieri Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessan-
dro Pavesi, per il Collegio dei Revisori dei Conti il presidente dott. Carlo Alberto 
Nebuloni  
 
Poiché sono superati i parametri statutari l’Assemblea è legalmente costituita.  
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PUNTO n. 1 O.d.G. – VERBALE DEL 29/05/2017  
 
Inizio ore 17.50, presenti 17 comuni pari al 534,28 ‰ 

 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Possiamo tranquillamente iniziare e dare il via al lavoro. 
Consentitemi prima di iniziare un doveroso benvenuto ai nuovi Assessori ed 
in particolare salutiamo anche l’Assessore Degani che è stato riconfermato 
ma formalmente nuovo Assessore, l’Assessore di Senago Sara Capuano 
benvenuta, Sesto San Giovanni Alessandra Magro benvenuta, l’Assessore 
di Legnano Franco Colombo che è arrivato benvenuto e l’Assessore di Ca-
negrate Auteri è arrivato. 
...(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
Anche tu sei riconfermato è vero, bentornato benissimo. 
E’ arrivato anche il padrone di casa Augurusa a cui, se ti fa piacere Asses-
sore puoi fare tu il saluto di benvenuto, grazie. 
In questa nuova splendida biblioteca è doveroso. 
 
Entrano alle 17.55 la consigliera di Busto Garolfo Daniela Clementi con delega 
per Villa Cortese, l’ass. Fabio Degani di Pregnana con delega per Cornaredo, 
Pero, Rho e Settimo Milanese, l’ass. Auteri di Canegrate, l’ass. Colombo di Le-
gnano e l’ass. Augurusa di Arese portando le presenze a 26 pari a 794,07 ‰  
 
Assessore del Comune di Arese – Augurusa Giuseppe 
 
Sono molto imbarazzato primo perché non sapevo di dover fare il saluto, 
secondo perché non è casa mia è casa di tutti i cittadini di Arese e terzo 
benvenuti in questa nuova struttura. 
Alcuni di voi l’avevano già vista perché avevano partecipato 
all’inaugurazione, l’abbiamo inaugurata il 17 dicembre scorso e soprattutto 
questa parte su cui spero vada l’aria condizionata in questo momento per-
ché purtroppo non va, speriamo intervenga l’aria condizionata a breve, con 
la porta aperta è difficile, adesso verifichiamo. 
La parte significativa, se avete avuto modo di vederla è questa parte della 
sala polivalente dove come avete visto queste strutture si estraggono e ci 
consentono di fare il Consiglio Comunale. 
Benvenuti e non aggiungo altro. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Mi sono dimenticato. Salutiamo anche la Presidente Nava che stasera non 
poteva esserci, per cui dovete subire ancora la mia presenza per questa 
Assemblea. 
Il primo punto all’ordine del giorno è l’approvazione del verbale del 
29.05.2017. 
Chiederei se ci sono interventi in merito. 
Se non ce ne sono procediamo all’approvazione. 
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Contrari? 
Astenuti? 2 
Favorevoli? 
Chiedo scusa rifacciamo. Astenuti? Non vedo. 
Canegrate e Legnano astenuti, il resto favorevoli. 
Perfetto. 
 
Votazione 
 
Favorevoli:  24 (695,91 ‰)  Arese, Bresso, Busto Garolfo,  Cerro Maggiore,   
Cesate, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Nerviano, Novate Mi-
lanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pregnana Milanese, Rescaldina, 
Rho, San Giorgio Su Legnano,  San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovan-
ni, Settimo Milanese, Solaro e Villa Cortese. 
 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 (98,16‰) Canegrate e Legnano  
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PUNTO n. 2 O.d.G. – COMUNICAZIONI PRESIDENTE CDA 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Secondo punto all’ordine del giorno. Sono le comunicazioni del Presidente 
a cui lascio subito la parola. 
  
Presidente C.d.A. – Agostini Nerio 
 
Buonasera a tutti. Mi associo al benvenuto dato ai nuovi Assessori. 
Un benvenuto non formale perché ritengo che la presenza in Assemblea sia 
molto importante e credo nei contributi individuali di ogni Assessore. 
Oltretutto in questi giorni ho fatto pervenire una lettera al Sindaco di ogni 
Comune che è andato al rinnovo amministrativo per attivare da subito degli 
incontri informali e formali per aggiornare sulla situazione dell’Azienda e 
sugli sviluppi in corso sperando in una collaborazione così come è stato in 
passato. 
La prima comunicazione riguarda un aggiornamento rispetto a Garbagnate 
Milanese. 
Ho mandato a nome del C.d.A. una lettera al Sindaco chiedendo un incon-
tro urgente per esaminare gli sviluppi possibili rispetto alla precedente s i-
tuazione che noi riteniamo molto negativa e molto contraria a quello che è 
lo spirito di cooperazione tra i Comuni. Attendiamo la risposta del Sin-
daco di Garbagnate sperando che ci sia un cambiamento non solo politico 
ma di atteggiamento da parte di Garbagnate Milanese. 
Mi fermo qui, non ho altre cose urgenti. 
Direi subito di fare partire il report informativo che abbiamo preparato per il 
Viaggio Studio che abbiamo organizzato tra il 23 ed il 25 del mese scorso.  
Chiedo al tecnico di farlo partire. Questo dura cinque minuti.  
  
…(Si prosegue con il video del report del Viaggio Studio)… 
 
Questo era un piccolo sunto, estremamente in sintesi. 
Va detto che il viaggio è stato molto partecipato dalle 25 persone che han-
no aderito, in parte Amministratori come avete visto dall’elenco, in parte 
tecnici ed abbiamo portato a casa certamente parecchi elementi di rifles-
sione per la gestione dell’Azienda. 
Va ricordato che con il DOC 1 è in atto la collaborazione per il progetto eu-
ropeo che abbiamo vinto e che ci vede partecipi sia in Danimarca, Romania 
e Portogallo insieme alla nostra realtà su cui stiamo applicando alcune s i-
tuazioni di nuove metodologie per i rapporti con gli utenti. 
In cartella avete un documento un po’ più ampio del report visivo che vi 
racconta più nei particolari. 
Grazie. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Grazie Presidente. 
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PUNTO n. 3 O.d.G. – NOMINA REVISORE DEI CONTI 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Passiamo al terzo punto. Nomina Revisore dei Conti. 
Se siete d’accordo leggerei velocemente il verbale della Commissione. 
Commissione per la valutazione delle candidature per la nomina del Revi-
sore dei Conti Unico 2017/2019. 
Verbale della seduta del 26.06.2017. 
Premessa. L’Assemblea Consortile con atto deliberativo n. 11 del 
29.05.2017 ha approvato definitivamente le modifiche alla Convenzione 
Statuto, in particolare l’articolo 25 dello Statuto prevede la nomina di un 
Revisore dei Conti. 
Per tali motivi l’Assemblea Consortile nella stessa seduta del 29.05.2017 
ha dato mandato per la selezione del Revisore Unico tramite avviso pubbl i-
co e contemporaneamente ha provveduto a nominare la Commissione nelle 
persone di Arianna Nava Presidente dell’Assemblea Consortile, Sergio G i-
rotti rappresentante del Comune di Nerviano e Valentina Giro rappresen-
tante Comune di Rho. 
In data 06.06.2017 è stato pubblicato sul sito del CSBNO l’avviso pubblico 
per la nomina del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Consortile 
CSBNO triennio 2017/2020 il cui termine di scadenza per la presentazione 
delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del ventesimo giorno alla data 
di pubblicazione, quindi alle ore 12.00 del 26.06.2017. 
La manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico. Formazione 
dell’elenco. 
Hanno partecipato Porta Luigi, Trovarelli Maria Cristina e Mainetti Giusy.  
L’istruttoria delle domande. La Commissione presieduta dalla Presidente 
dell’Assemblea Arianna Nava inizia i propri lavori alle 18:20.  
Ai fini dell’ammissibilità delle candidature, letta la documentazione ed il cu r-
riculum vitae i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
1) Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 27.1.2010 n. 

39. 
2) Non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità o incompatib i-

lità previste in relazione all’elezione alla carica di Consigliere degli art i-
coli n. 60 e 63 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed inte-
grazioni da attestare mediante dichiarazione resa nelle forme previste 
dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

3) Non trovarsi in una delle condizioni previste degli articoli 10 e 11 del D. 
Lgs. 31.12.2012 n. 235. 

4) Assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. 
Lgs. 8.4.2013 n. 39. 

5) Inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare. 
6) Idoneità morale attestata dalla dichiarazione del candidato resa ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che lo stesso non è inquisi-
to per reati contro la Pubblica Amministrazione. 

7) Adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa liberamente 
ed insindacabilmente valutabile dall’Assemblea dei soci sulla base dei t i-
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toli posseduti, degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture 
pubbliche o private ovvero presso differenti organismi del settore pubbl i-
co o privato attestata da apposito curriculum vitae. 

Esaminate le domande la Commissione osserva che tutte le candidature 
presentano i requisiti richiesti pertanto tutte e tre sono ammesse. 
Preso atto dei requisiti richiesti in tutte le candidature e non essendo statu-
tariamente previsti criteri di scelta la Commissione decide di procedere a 
votazione per ogni singolo candidato proponendo per la nomina 
all’Assemblea il candidato che riceverà il maggior numero di voti. 
La graduatoria delle candidature dopo la votazione è la seguente: 
Trovarelli Maria Cristina: 2 voti. 
Porta Luigi: 1 voto. 
Mainetti Giusy: 0 voti. 
Si dispone che il presente verbale venga inviato alla prossima Assemblea 
Consortile per la nomina del Revisore Unico che si terrà nel prossimo mese 
di luglio. 
La Commissione termina i propri lavori alle 19:10 di quanto sopra redatto, il 
presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
Questo è il verbale della Commissione che porta alla nostra attenzione ed 
alla nostra approvazione come Revisore la Dottoressa Trovarelli Maria Cr i-
stina. 
L’Assemblea deve ratificare questa nomina. Se siete d’accordo, se non c’è 
nulla da dire. 
Prego Ricci. 
 
Assessore del Comune di Novate Milanese – Ricci Gian Paolo 
 
Novate. Sono d’accordo nel ratificare il lavoro della Commissione che ab-
biamo eletto nella scorsa Assemblea. 
L’unica cosa che mi premeva fare notare è il fatto che lo Statuto non preve-
da al suo interno dei criteri di scelta non impedisce alla Commissione di do-
tarsi di criteri di scelta. 
Sarebbe stato opportuno nel verbale sapere quali sono stati i criteri adottati 
per la redazione della graduatoria. 
Così si capisce solo che due hanno votato per un candidato e uno per un 
altro, rispettiamo la decisione della Commissione, l’abbiamo nominata noi 
per carità però non è molto trasparente la cosa dal mio punto di vista tutto 
qua. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Altri interventi? Prego. Dice nome e cognome e Comune che così rimane. 
 
Assessore del Comune di Nerviano – Girotti Sergio 
 
Girotti del Comune di Nerviano. Ero presente nella Commissione. 
Grosso modo sono stati letti tutti i curriculum. Valutate le esperienze che 
avevano gli stessi candidati, si può dire che la signora Mainetti Giusy pur 
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avendo tante caratteristiche positive è stata scartata perché era abbastan-
za lontana. 
Il suo luogo di lavoro è abbastanza lontano dal nostro territorio, agisce so-
prattutto in zona Sondrio, Chiavenna, su di là, per cui scartata la Mainetti 
Giusy si trattava di decidere sugli altri due candidati che si assomigliavano 
come caratteristiche, come esperienza e tutto, per cui la scelta è caduta 
sulla Trovarelli Maria Cristina senza però che ci sia stata una grossa preva-
lenza dell’uno sull’altro. 
 
Assessore del Comune di Bresso – Ferrari Antonella 
 
E’ un criterio, il fatto che questa persona abitasse molto lontano è un crite-
rio, quello che ha appena detto Ricci ancor di più ha senso dopo il suo in-
tervento. 
E’ strano non avere questa frase senza requisiti, una scelta così che invece 
dovrebbe essere correlata ad un ragionamento. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Se non ci sono repliche dell’Assessore Girotti direi che prendiamo per buo-
no quanto ci ha comunicato che è un criterio che è stato stabilito interna-
mente da loro, non ci è stato esplicitato, ne prendiamo atto e se siete 
d’accordo a questo punto io procederei con la votazione. 
Contrari? 
Astenuti? 
Favorevoli? 100% dei favorevoli. 
Diamo il benvenuto ed auguriamo un buon lavoro alla Dottoressa Trovarelli 
Maria Cristina. 
Benvenuta. 
 
Votazione 
 
Votazione 
 
Favorevoli:  26 (794,07 ‰):  Arese, Bresso, Busto Garolfo,  Canegrate, Cerro 
Maggiore,   Cesate, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Legnano,  Lainate, 
Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pregnana Mi-
lanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio Su Legnano,  San Vittore Olona, Senago, 
Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro e Villa Cortese. 
 
Contrari: 0 
Astenuti: 0  
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Dottoressa Trovarelli Maria Cristina – Revisore Unico 
 
Grazie. Buonasera a tutti. Volevo ringraziarvi per la fiducia accordatami e 
sono pronta a lavorare con voi e molto felice di farlo anche perché sono di 
Lainate quindi contentissima di poter collaborare con voi. 
Grazie. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Essendo già di Lainate questa è una caratteristica che va a suo favore. 
Sono ovviamente un po’ partigiano, scusatemi la battuta. 
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PUNTO n. 4 O.d.G – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO 
TERRITORIALE 
 

 

Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Passiamo al punto successivo che è il punto n. 4. Indirizzi per la costituzio-
ne del Tavolo Territoriale. Lasciamo la parola ancora al Presidente. 
 
Presidente C.d.A. – Agostini Nerio 
 
Prima di dare la parola agli Amministratori che vorranno intervenire 
sull’argomento mi preme precisare la formulazione dell’ordine del giorno 
che passa sotto il concetto dell’indirizzo per la costituzione del Tavolo Terr i-
toriale. 
Il Tavolo Territoriale non esiste all’interno dello Statuto e quindi vado a 
spiegare questa formulazione. 
Si parte con riferimento all’articolo 12 del nuovo Statuto – Comitato Territo-
riale che recita: 
“Viene istituito un Comitato Territoriale con funzione di coordinamento tra 
gli enti aderenti con riguardo alle attività dell’azienda sui  territori di riferi-
mento. 
Ove richiesto formula pareri non vincolanti al Consiglio ed all’Amministra -
zione ovvero all’Assemblea Consortile su materie attinenti l’operatività 
dell’azienda”. 
Ci sono alcuni commi che vanno a precisare e sviluppare questi argomenti. 
Il terzo dice: 
“Il Comitato Territoriale è composto da membri designati dall’Assemblea 
Consortile secondo le modalità di seguito previste: 
tra gli Amministratori degli enti aderenti, Sindaci o Assessori delegati per i 
Comuni uno di essi assume la Presidenza del Comitato”. 
Ci sono spiegati i criteri nei commi successivi. 
Al comma 5 si dice: “sono designati 2 membri del Comitato Territoriale per 
ciascuna area omogenea considerata nell’ambito dell’attività dell’ambito 
territoriale del CSBNO”. 
Voi sapete che quelle previste dalla Città Metropolitana sono 3, pertanto 2 
per area comporta alla composizione di 6 membri per il Comitato. 
C’è tutta una modalità per la proposta dei nomi eccetera, che tralascio, vi 
rinvio eventualmente alla lettura, ma è molto parte pratica della realizzazio-
ne. 
Vado invece a fare una considerazione, i due obiettivi principali del Comita-
to così come è emerso anche dalla discussione preparatoria al nuovo Sta-
tuto sono due: l’attività di coordinamento ed un’attività di controllo.  
L’attività di coordinamento è l’aspetto più interessante ed importante di ca-
rattere generale, l’attività di controllo è quella che attiene a tutte le prev i-
sioni di legge per cui il Comitato può svolgere un’azione rispetto 
all’Azienda. 
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Molto interessante ed importante come espresso in varie occasioni dai di-
versi Amministratori e nel dibattito sulla costruzione di un nuovo Statuto ma 
anche per il C.d.A. è l’obiettivo del coordinamento perché è finalizzato al 
costruire insieme la strategia dello sviluppo dei servizi culturali e delle isti-
tuzioni, in particolare delle biblioteche, in una unità di intenti come posit i-
vamente dimostrato negli ultimi anni di gestione. 
Il tema del coordinamento si collega direttamente con l’articolo 24 che è re-
lativo alle attività di supporto per l’elaborazione dei piani culturali di zona, 
che è l’aspetto estremamente interessante più volte dibattuto in assemblea. 
L’articolo 24, vado a leggere, attività di supporto per l’elaborazione dei piani 
culturali di zona dice: 
“Per rispondere al principio della condivisione mirata delle risorse, della va-
lutazione delle iniziative, delle programmazioni culturali inerenti le attività 
elencate nei commi 3.2., 3.3., 3.4 dell’articolo 1, cioè tutte le attività a r i-
chiesta da parte degli enti, l’azienda s i dota di tavoli programmatici i cui esi-
ti saranno messi a disposizione dei Comuni aderenti che intendono appro-
vare Piani Culturali di Zona su base territoriale. 
La composizione dei tavoli deve prevedere la partecipazione dei rappresen-
tanti politico amministrativi e gestionali e degli enti locali, di realtà associa-
tive di territorio e di tecnici dell’Azienda. 
La sua definizione è demandata ad un regolamento attuativo approvato 
dall’Assemblea”. 
La differenza tra i due strumenti: Comitato Territoriale e Piani Culturali di 
Zona consiste essenzialmente nel fatto che nel primo soggetto sono rap-
presentate solo 6 Amministrazioni, 2 per ogni area territoriale omogenea, 
mentre nel secondo organismo sono rappresentati tutti i Comuni con Am-
ministratori e Funzionari sempre nell’ipotesi di una suddivisione per aree 
territoriali. 
Il punto di collegamento tra i due momenti organizzativi potrebbe essere 
che ogni Piano Culturale di Zona esprima 2 rappresentanti che potrebbero 
operare sul Piano del Coordinamento complessivo del territorio. 
E’ un’ipotesi ovviamente. 
L’esigenza che esprime il C.d.A. in coerenza con quanto sin qui sostenuto 
è che si attivino il prima possibile i 3 Piani Culturali di Zona: Nord Milano, 
Nord Ovest e Alto Milanese, un po’ per similitudine quanto avviene nel set-
tore sociale, per confrontarsi sugli obiettivi stabiliti dall’articolo 24 e per 
elaborare proposte su quanto previsto dell’articolo 2 per il Comitato Territo-
riale che andrà poi formalizzato nella prossima o in una delle prossime as-
semblee. 
Il grande elemento di innovazione sarebbe quello di mettere subito intorno 
ad un tavolo tutti i Comuni seppure ripartiti sulle 3 aree per elaborare Piani 
Culturali Integrati, magari in maniera progressiva secondo i passaggi ind i-
cati dal C.d.A. nella realizzazione di previsione del bilancio 2017 che indivi-
duava tre capisaldi: l’informazione, il coordinamento e la programmazione. 
Il territorio del CSBNO nel suo insieme può così costituire nell’ambito della 
Città Metropolitana un elemento di significativo condizionamento positivo 
sulle politiche culturali. 
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Lo può fare solo se riesce ad esprimere unitarietà di intenti e di strategie 
delle Amministrazioni sia pure nel rispetto delle diverse appartenenze pol i-
tiche. 
Da qui la proposta della costituzione oggi, in questa Assemblea, di un Ta-
volo Territoriale di Amministratori ed ecco che viene fuori il perché del ter-
mine, che si faccia carico del rapido avvio del confronto politico amministra-
tivo per andare ad attuare in tempi più brevi possibili l’articolo 12 e l’articolo 
24. 
Questa è la proposta che il C.d.A. fa all’Assemblea. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Lasciamo spazio agli interventi. 
Ricci. Prego. 
 
Assessore del Comune di Novate Milanese – Ricci Gian Paolo 
 
Novate. Vediamo se ho capito i passaggi soprattutto nell’ordine temporale. 
I Piani Culturali di Zona sono semplicemente una suddivisione delle aree 
geografiche del Consorzio nelle 3 macroaree che ha citato il Presidente or, 
ora, quindi il Legnanese, Rodense e Bollatese e Sestese, Cinisello. 
Queste dovrebbero esprimere, secondo la proposta del C.d.A. se ho capito 
giusto, ciascuna 2 componenti di questo Tavolo Territoriale che verrebbe a 
formarsi con 6 Amministrazioni: 2 per ogni area. 
Quello che non ho capito, dal mio punto di vista, la riunione di queste 3 
aree dal punto di vista degli ambiti culturali in autunno dopo l’estate espr i-
merebbe ciascuna 2 componenti che vanno ad interloquire con il Consiglio 
di Amministrazione per quanto riguarda le strategie e tutto quanto previsto 
dallo Statuto nuovo con il Consiglio di Amministrazione. 
La formazione di un Tavolo è preordinata alla formazione di questi ambiti 
territoriali, quindi si parla di un tavolo politico che vada ad innescare il mec-
canismo alla luce del fatto che abbiamo approvato finalmente il nuovo Sta-
tuto? 
Si tratterebbe di avere un tavolo politico che abbia un’espressione per ogni 
componente presente in Assemblea, cioè Centro Destra, Centro Sinistra e 
Liste Civiche che si incarichi di portare a compimento quello che è previsto 
dallo Statuto e che è stato in standby a causa della non adozione dello Sta-
tuto fino a giugno, questo se ho capito giusto. 
Mi permetto di chiedere cinque minuti di interruzione per confrontarci rispet-
to al fatto di essere già adesso pronti per la nomina di questo tavolo.  
 
Alle 18.35 entra ass. Albrizi di Bollate con delega per Baranzate portando a 28 i 
presenti pari a 867,23 ‰ 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Va bene. Un secondo che il Presidente vuole fare una precisazione. 
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Presidente C.d.A. – Agostini Nerio 
 
L’interpretazione è corretta con una precisazione. Chi si intende oggi nomi-
nare come rappresentanti delle parti politiche ha il compito di innescare il 
processo per arrivare rapidamente a costituire i Piani di Zona ed il Comitato 
Territoriale, non ha una funzione statutaria, ha una funzione di avvio politi-
co, a scanso di equivoci. 
E’ quella che dice facciamo partire gli incontri altrimenti i 32 Comuni non si 
incontrano mai. 
L’esperienza di questi anni rispetto agli appuntamenti ci ha dimostrato…, in 
questo caso, non potendo e non dovendo il C.d.A. il soggetto che fa da 
promotore ci deve essere qualcuno, ma ha solo questo compito. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Sospendiamo per cinque minuti l’Assemblea. 
 

…(Sospensione)… 
 
La seduta viene sospesa alle h. 18.38 
 
 
La seduta riprende alle h. 18.53 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Se vi accomodate riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori, ci siamo lascia-
ti con la proposta della costituzione di un gruppo di lavoro che avrà l’obiet -
tivo unico e primario di definire i criteri per la costituzione dei Tavoli Territo-
riali che andranno entro fine settembre a costituire i gruppi di lavoro effett i-
vi. 
E’ corretto Presidente, ho interpretato correttamente? 
Entro la fine di settembre se ce la facciamo, prendiamoci obiettivi ambizio-
si. 
Vediamo se ce la facciamo, se no definiremo più avanti. 
Chi deve intervenire? Augurusa. 
 
Assessore del Comune di Arese – Augurusa Giuseppe 
 
Abbiamo fatto qualche considerazione durante l’interruzione legata sopra t-
tutto al fatto che le recenti amministrative hanno cambiato le presenze in 
questi tavoli. 
E’ cambiato non solo l’equilibrio evidentemente ma anche fisicamente e di 
conseguenza le persone che non avendo partecipato al dibattito che in 
questi due anni ci ha portato in parallelo allo Statuto anche a definire uno 
strumento tutto sommato nuovo e pertanto qui non sperimentato, ma anche 
altrove poco sperimentato, cito sempre l’altro Consorzio nel quale quasi tu t-
ti i Comuni sono presenti che è quello dell’Afol che ha appena nominato i 
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Comitati Territoriali, avendoli introdotti lì sì in Statuto, ma li ha appena no-
minati. 
Partirei da questo provando a recuperare per capire se sui contenuti siamo 
d’accordo, perché al di là di quello che c’è scritto poi l’auspicio è che si va-
da nella direzione per evitare che il Comitato Territoriale possa essere in-
terpretato, la dico proprio in termini di confronto, perché le assemblee do-
vrebbero servire a questo al di là di fare proposte e di votare, in origine lo 
abbiamo pensato come un soggetto che come diceva il Presidente ha due 
funzioni, una è quella della coprogettazione, provo a usare questo termine 
attraverso i Piani Culturali, ma l’altro è quello del controllo, con una funzio-
ne che può somigliare più ai Comitati di Controllo Analogo per certi versi. 
Detto questo ovviamente questi sono due aspetti che mettono insieme un 
carattere che questo Comitato dovrebbe avere perché fare coprogettazione 
significa per esempio dal mio punto di vista immaginare che la percezione 
che il Comitato ha nei confronti della società partecipata, nei rapporti con il 
Consiglio di Amministrazione non è più quella che mi permetto di dire è sta-
ta tradizionalmente, cioè quella quasi di una controparte di un soggetto con 
il quale si stipulano quando vanno bene contratti di servizio, coprogettare 
significa condividere in maniere più puntuale e non solo nelle assemblee 
nel momento del voto. 
Al tempo stesso l’altra gamba, quella del Controllo Analogo invece è una 
condizione più classica e che dovrebbe consentire a questo organismo di 
essere più presente e più puntuale su alcune questioni, per esempio penso 
in questi anni abbiamo visto sulla costruzione di bilanci preventivi, sulla r i-
chiesta di un’informazione rispetto a questi bilanci che lo dico senza asso-
lutamente alcuna polemica, talvolta è stata oggetto di una discussione un 
po’ più complessa di quella che forse avrebbe meritato. 
Da questo punto di vista avevamo pensato quando abbiamo costruito in-
sieme questo strumento che il Comitato Territoriale fosse un soggetto, una 
sorte di intercapedine tra l’Assemblea ed il Consiglio di Ammin istrazione 
per svolgere queste due funzioni. 
Intercapedine non vuol dire un soggetto che esautora l’Assemblea nelle sue 
funzioni, vuol dire solo un soggetto che se esercita bene la sua funzione ne 
facilita il rapporto. 
Quando metti in campo uno strumento c ’è sempre il rischio che funzioni o 
non funzioni e possa non funzionare ed allora la logica con la quale abbia-
mo pensato a questo organismo non era quella di un soggetto che dovesse 
essere un luogo da occupare, “manu militari”, non era una sovrastruttura. 
E’ una struttura che sta in mezzo tra il Consiglio 
di Amministrazione e l’Assemblea stessa senza esautorarne le funzioni.  
Da questo punto di vista la proposta fatta prima sulla necessità che almeno 
sulle linee guida ci sia una  pre-condivisione prima di arrivare ad una nomi-
na, ad un’indicazione del Comitato Territoriale ci sembra accoglibile ed in-
teressante, al tempo stesso senza infingimenti. 
E’ anche uno strumento politico, in tempi in cui sulla politica si dice di tutti i 
colori vorrei dire uno strumento Politico con la P maiuscola, che esercita 
politica sapendo che rispetta le sensibilità esistenti nell’Assemblea stessa.   
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Da questo punto di vista mi pare che dall’interruzione sia venuta fuori una 
proposta che vorrei sottoporvi che è quella che i componenti territoriali so-
no 3, siamo fortunati, anche le componenti politiche sono 3 e che su questo 
si faccia un Pre Comitato Territoriale che ha l’incarico di provare a sottopo r-
re all’Assemblea delle modalità operative che sia composto da 5 compo-
nenti, che siano espressione dei 3 territori, ma che siano espressioni delle 
3 componenti politiche maggiormente rappresentative: pensavamo 2 al 
Centro Destra, 2 al Centro Sinistra e 1 alle Liste Civiche, questa mi sem-
brava la proposta che in qualche modo volevamo proporre all’Assemblea.  
Grazie. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
C’è qualche intervento in merito a quanto proposto da Augurusa?  
Se lo riteniamo proponibile sposiamo questa proposta indicando 5 nomina-
tivi: 2 espressione di Centro Destra, 2 espressione di Centro Sinistra e 1 
delle Liste Civiche?  
Va bene? La votiamo? Votiamo questa proposta, come volete, non è ne-
cessario? 
Facciamo i nomi direttamente.  
 
Assessore del Comune di Novate Milanese – Ricci Gian Paolo  
 

Io farei i nomi nel senso che è una decisione presa dall’Assemblea.  
Vorrei semplicemente comunicare che per il Centro Sinistra i partecipanti 
sono: Augurusa e Degani. 
A loro insaputa ovviamente. 
 
Assessore del Comune di San Giorgio su Legnano – Ruggeri Claudio 
 
Per le Liste Civiche sarò io Ruggeri di San Giorgio. 
 
Assessore del Comune di Legnano – Franco Colombo 
 
Per il Centro Destra saranno Franco Colombo ed Alessandra Magro di Le-
gnano e Sesto. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Va bene avete annotato i nomi? Io non ho il riassunto. Prego. 
 
Vice presidente Cda – Luca Vezzaro 
 
Io rubo un secondo su questo tema perché ricordavamo con chi è da qual-
che anno seduto qui ed anche con chi adesso non è  più seduto ma l’ex 
Presidente Capucci che per anni ha vissuto con le dinamiche di questa As-
semblea  io ricordo una cosa, del precedente Statuto a qualcuno visto che 
la tornata elettorale ha cambiato un po’ di persone, chi già c’era questa co-
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sa la sa, l’ho già detta, nel passato Statuto era previsto un organismo in-
termedio, una camera di compensazione che si chiamava il Comitato dei 
Presidenza ai tempi. 
Era un organismo che era composta da 5 persone e tendenzialmente su 
base territoriale. 
Aveva una modalità di funzionamento piuttosto rigido, il che significa che 
ne faceva parte il Presidente più altre 4 persone, quando ci si riuniva biso-
gnava avere banalmente il numero legale anche. 
Non ho memoria, se ben ricordo, di una sola occasione in cui si è insediato 
in modo pieno, perché è sempre mancato qualcuno. 
Il suggerimento, ai 5 che estenderanno le nuove regole, è quello di trovare 
una modalità perché nel suo operato consultivo oltre che di verifica si rie-
sca ed evitare di avere dei lacci o laccioli che poi vincolino, che abbiamo 
effetti sulla seduta, perché se no si ritorna a quello che era cinque o sei 
anni fa quell’istituto che era stato abbastanza inutile. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Mi sembrano considerazioni assolutamente da sottoscrivere. 
Riepilogo a beneficio di tutti i nominativi. 
Per l’area delle Liste Civiche: Ruggeri. 
Per l’area del Centro Sinistra: Augurusa e  Degan i. 
Per l’area del Centro Destra: Magro e Colombo. 
   
 
Questo è il tavolo operativo che poi dovrà definire quanto ci siamo detti f ino 
ad ora. 
Ruggeri - San Giorgio su Legnano. 
Augurusa  - Arese, Degani - Pregnana. 
Magro - Sesto, Colombo – Legnano. 
 D’accordo a posto? Se non ci sono altri interventi a questo punto nel rin-
graziare tutti chiuderei l’assemblea. 
No? Chiedo scusa, dobbiamo votarlo? 
Chiedo scusa, andiamo in votazione. 
Contrari? 
Astenuti? 
Favorevoli? Tutti favorevoli. 
 
Votazione 
 
Favorevoli:  28 (867,23 ‰):  Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo,  
Canegrate, Cerro Maggiore,   Cesate, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, 
Legnano,  Lainate, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, 
Pero, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio Su Legnano,  San Vit-
tore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro e Villa Cor-
tese. 
 
Contrari: 0 
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Astenuti: 0  
 
Questa volta abbiamo davvero finito. 
Chiudo l’Assemblea. Ringrazio tutti ed auguro una buonasera.  
Il Presidente vuole fare ancora un ultimo saluto. 
 
Presidente C.d.A. – Agostini Nerio 
 
Per dire che ho mantenuto un impegno. Mi era stato chiesto di chiudere per 
le 19:00 – 19:30 massimo, direi che lo abbiamo raggiunto grazie a voi so-
prattutto. 
Volevo ricordare dal punto di vista operativo che lo staff del CSBNO è di-
sponibile per il supporto al gruppo di lavoro che è stato votato ed in partico-
lare modo verrà messo a disposizione un riferimento, una persona per i 
contatti che a volte possono servire, tipo convocazioni, telefoni e quanto 
necessario. 
Buone vacanze a tutti. 
 
Vice Presidente – Merli Ivo 
 
Buona serata. 
 
La seduta si chiude alle 19.10 
 
 
 
 
 


