Consiglio Comunale
del 23 Aprile 2018
SINDACO
Buonasera, Benvenuti a questo Consiglio comunale di oggi, 23
aprile 2018, sono esattamente le ore 20.39.
Iniziamo come sempre con l’appello; prego Dottore.
SEGRETARIO
Picco Carla
Presente
Scampini Andrea
Presente
Grassi Daniela
Presente
Lofano Angelo
Presente
Rogora Massimo
Presente
Pariani Davide
Presente
De Bernardi Roberta
Presente
Marta Gianluca
Presente
Ziprandi Lorena
Presente
Bonini Paolo
Assente
Tavella Rocco
Assente
Brunini Emanuele
Presente
Ceriotti Mario
Assente
Siamo in numero Presidente per iniziare.
SINDACO
Gli assenti hanno comunicato la loro non
Consigliere Ceriotti è indisposto.
Grazie dottore.
Iniziamo co il primo punto all'ordine del giorno
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presenza;

il

PUNTO 1
Approvazione bilancio di previsione e piano programma 2018 di
ASPM – Azienda Speciale Pluriservizi Magnago.
SINDACO
Era consuetudine avere qui in Consiglio comunale per la
presentazione del programma appunto di ASPM il Presidente
Mancini, il quale mi ha comunicato che per impegni personali
non può essere presente però so che ha presenziato alla
commissione dove in pratica ha esposto il programma come
avrebbe lo esposto qui in Consiglio.
Quindi prego, se ci sono interventi?
Prego Assessore Alfano.
ALFANO
Buonasera a tutti.
Volevo giusto dire due parole riprendendo un po’ quello che
aveva detto il Presidente in commissione.
È un bilancio chiaramente di previsione, fatto in maniera
molto prudenziale.
Per quanto riguarda, infatti adesso non stiamo lì a vedere
tutti i numeri però dal punto di vista dei ricavi, anche sulla
base di quello che sono stati i primi tre mesi dell'anno è
previsto un leggero, si stima un leggero calo per quest'anno e
come diceva il Presidente perché sta incrementando sempre più
il discorso dei generici chiaramente che portano ad una
riduzione dei ricavi.
Conseguentemente lo stesso discorso vale come riduzione anche
leggermente per i costi, alla fine la prospettiva è di avere
un utile netto un po' in linea con gli anni scorsi.
La farmacia, la ASPM sta ragionando su una serie di
investimenti che porteranno poi negli anni chiaramente con gli
ammortamenti ad una lieve riduzione dell'utile.
In particolare sta valutando l’automazione del magazzino, è un
sistema nuovo che ormai è già presente in tante farmacie, che
potrà dare sia un'efficienza nel servizio diciamo agli utenti
che dal punto di vista della gestione interna anche una
maggiore efficienza nella gestione del magazzino e quindi può
portare chiaramente dei vantaggi anche economici con il tempo.
È chiaro che questo diventa un investimento importante, si
parlava a detta del Presidente di oltre € 100.000, e rimane
inoltre sempre nell'intenzione della ASPM di proseguire con il
discorso dell'investimento nell'impianto fotovoltaico che al
momento è diciamo sospeso perché c'è stata la questione con la
Sovrintendenza, siamo in attesa ora della possibilità di
svincolo dell'edificio da edificio storico e quindi per poter
poi procedere con questo intervento che chiaramente poi in
futuro può dare tutti i vantaggi del caso, soprattutto
chiaramente di costi.
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E’ chiaro che questi due investimenti sono due interventi
importanti che non potranno essere comunque concentrati tutti
insieme diciamo nello stesso esercizio, non tanto per un
discorso di liquidità perché non ci sono assolutamente
problemi di liquidità da parte dell'azienda ma proprio di
gestione dell'investimento e poi in prospettiva di impatto
anche economico dell'operazione.
Poi, molto di quello che c'è scritto, molto di quello che c’è
come previsione del triennio è in linea chiaramente con quello
che è stato fatto e con quello che, con i buoni risultati che
sono stati fatti finora e che continueranno in futuro.
È intenzione sempre del Presidente di sfruttare diciamo al
meglio quelli che sono tutti gli spazi, anche occupando quelli
che momento non sono occupati e quindi poter, diciamo, sia dal
punto di vista del servizio in primis per i cittadini che poi
anche dal punto di vista economico poter continuare a
garantire diciamo questi buoni risultati che ci sono stati
finora.
Credo che in commissione anche tanti dubbi o comunque
chiarimenti richiesti in particolare dal Consigliere Brunini
sono stati, a questi dubbi ha risposto in maniera penso
abbastanza esaustiva il Presidente Mancini, non so comunque se
c'è qualcosa ancora da, su cui si vuole chiarire o si vuole
discutere vediamo nei limiti del possibile di rispondere o
sicuramente di portare all'attenzione del Presidente questi
dubbi o queste eventuali richieste per fare avere poi
chiaramente una risposta anche più precisa da chi gestisce in
questo momento la ASPM; grazie.
SINDACO
Grazie Assessore.
Prego Consigliere Brunini.
BRUNINI
Buonasera a tutti.
Ho sempre avuto molta attenzione da quando sono Consigliere su
questo argomento dell'azienda speciale pluriservizi, forse
anche per l'attività lavorativa che svolgo, mi sento un po'
coinvolto, anche perché credo che rappresenti un importante
realtà del nostro territorio utilissima per avviare dei
progetti volti alla tutela della salute delle persone.
Lo stato della salute della persona rappresenta una dimensione
importante della qualità della vita ed è una risorsa capitale
non solo per lo sviluppo personale ma anche per quello sociale
ed economico.
La promozione della salute richiede il coinvolgimento e la
cooperazione di tutta la società civile.
I comuni, quale realtà istituzionale più vicina ai cittadini,
possono incidere efficacemente sugli obiettivi della salute.
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Mi dispiace che non c'è il Presidente Mancini perché gli avrei
fatto i miei complimenti, volevo appunto aprire questa
discussione soprattutto con un elogio al Presidente Mancini
perché in questi primi mesi di mia attività ho avuto il
piacere di confrontarmi con lui e credo che rappresenti, mi
piace definirlo un buon padre di famiglia per l'azienda del
quale il comune di Magnago possiede il 100% delle quote.
Ovviamente colgo l'occasione per fare i complimenti anche alle
cinque farmaciste dipendenti che sono il vero motore trainante
dell'azienda e responsabili dei risultati ottenuti in questi
anni.
Mi allaccio un po' a quello che diceva l'Assessore Alfano,
magari entrando un po' più nello specifico, il bilancio di
previsione per l'esercizio 2018 rappresenta un risultato
positivo di oltre € 116.000 che al netto della tassazione si
riduce a poco più di € 83.000.
Questo bilancio di previsione si basa sui dati forniti dalla
New Line Ricerche di mercato che evidenziano come il 2017 sia
stato
a
livello
nazionale
per
le
farmacie
un
anno
caratterizzato da una sostanziale stabilità del fatturato
rispetto a quanto realizzato nel 2016 e da un leggero calo in
termini di volumi complessivi di vendita.
Nello specifico, in questo bilancio si denota un decremento
delle vendite dei soli prodotti e servizi farmaceutici anche
in considerazione delle aspettative che si sono riscontrate in
questi primi mesi del 2018, e questo aspetto è imputabile
sostanzialmente al fatto, come diceva il Presidente Mancini
che c'è un maggiore uso dei farmaci generici che quindi sono
più a basso costo, una minore disponibilità degli utenti
finali all’acquisto di farmaci anche se a volte sono
prescritti dal medico e la riduzione dei prezzi dei farmaci.
Ovviamente questo decremento è corrisposto nel costo di
previsione per l'acquisto di farmaci e parafarmaci.
Un aspetto che indubbiamente rappresenta una problematica
invece sono i proventi derivati dalla sub localizzazione degli
ambulatori che denota la temporanea mancanza di utilizzo di
tre ambulatori la cui occupazione, oltre a fornire una entrata
economica, è fondamentale per la fornitura di servizi
ulteriori alla popolazione.
Superare questo problema deve essere l'obiettivo dell'azienda,
uno degli obiettivi per l’azienda del 2018 per rispondere al
requisito posto nel piano programmatico nel quale si evidenzia
la necessità di, leggo, continuare a monitorare economicità,
la redditività, la produttività e nello stesso tempo dare
sempre più risposte al bisogno di salute e benessere della
popolazione per aumentare il consenso tra i cittadini e
motivarli a preferire ASPM.
In merito al piano programmatico la parte notevolmente
interessante è quella riguardante le strategie e strumenti
operativi dove si evidenzia il perdurare delle buone azioni

4

messe in atto finora in questi anni, come la tipologia, i vari
sconti che sono attivi su prodotti e presidii.
Però si denota, oltre questo, anche una evoluzione positiva
nell'erogazione di ulteriori servizi aggiuntivi e gratuiti e
di iniziative di informazione e prevenzione sia all'interno
che all'esterno della sede, attraverso eventi e campagne di
sensibilizzazione e prevenzione, informazione ed educazione
sanitaria
a
sociosanitaria
e
promozione
di
attività
socioeducative
rivolte
a
bambini
ed
adolescenti
in
particolare.
In questo senso ci tengo veramente a ringraziare il Presidente
Mancini per il suo impegnativo e attivo interesse nell’avvio
di due importanti iniziative che sono il progetto bambino
cuore sano, volto alla prevenzione di malattie cardiache gravi
dei bambini iscritti al quarto nella scuola primaria mediante
l'esecuzione di un elettrocardiogramma, misurazione pressione
arteriosa, valutazione specialistica cardiologica da parte di
tutto il personale medico infermieristico all'interno degli
istituti
scolastici
nostri;
e
poi
l’avvio
di
una
collaborazione con l'associazione Salute donne ONLUS che in
commissione ha portato la notizia che molto probabilmente si
svilupperà a breve, che è un'associazione che si propone sia
di aiutare le donne colpite dalla patologia tumorale fornendo
sostegno
psicologico
e
consulenza
in
ambito
medico
e
assistenza legale e disbrigo delle pratiche.
Occorre inoltre sottolineare in questo senso la volontà di
organizzare serate a tema sull'alimentazione nei bambini e
negli adulti nonché sulle malattie sessualmente trasmissibili
anche in collaborazione con i medici di base che operano nella
struttura,
tutte
iniziative
che
reputiamo
di
assoluta
importanza.
Questo dimostra che indubbiamente una presa di coscienza del
ruolo che la nostra ASPM può svolgere per i cittadini di
Magnago e Bienate, ruolo che assolve al pieno ciò che ha
definito il Presidente di Federfarma nazionale e Federfarma
Lombardia dove le farmacie rappresentano il primo presidio
sociosanitario del sistema sanitario nazionale.
Da questo mi permetto, e termino, di suggerire delle altre
proposte che, visto che il Presidente Mancini è molto garbato
e sembra che le recepisce, possono aumentare la qualità dei
servizi offerti.
Innanzitutto
rinnovo
all'Amministrazione
comunale
di
installare il prima possibile un defibrillatore presso il
parco giochi adiacente alla farmacia, visto che il Presidente
Mancini si è sempre dimostrato disponibile ad acquistarlo e
tale ritardo è incomprensibile ed è solo di carattere
politico.
Sarebbe interessante che la farmacia comunale si faccia
promotore di campagne di sensibilizzazione all’utilizzo di
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pannolini lavabili che rappresentano ovviamente un presidio
dea destinare alla prima infanzia.
Tra le linee di prevenzione suggerisco l’attivazione di una
campagna di screening per la prevenzione dell'ictus.
L'avvio di un piano di corsi annuali relativi al massaggio
cardiaco
e
utilizzo
di
defibrillatori
e
servizio
di
prenotazione e consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci.
In merito alla mia dichiarazione di voto, nonostante valuto
molto positivamente, e mi dispiace, il piano programmatico e
il documento di bilancio preventivo per il 2018, è in
programma l'acquisto di un sistema robotico per la gestione
del magazzino del valore di circa € 130.000.
Lo stesso Presidente Mancini ha affermato in commissione che è
un
acquisto
che
va
valutato
molto
attentamente
visto
l'importante
l’intervento
economico
che
dovrebbe
essere
impiegato.
Mi pare si tratti dunque di un investimento che preveda ancora
qualche tempo di riflessione e qualche dettaglio aggiuntivo
pertanto
ritengo
di
astenermi
in
attesa
di
ulteriore
documentazione su questo aspetto, anche perché per esempio non
è uscito in commissione, non l’ho neanche chiesto io, non è
chiaro se questo sistema permette una erogazione di farmaci 24
su 24 come per esempio succede in altre farmacie.
Quindi aspetto altra documentazione e altri dettagli in merito
per potermi esprimere favorevolmente; grazie.
SINDACO
Grazie Consigliere Brunini, la ringrazio soprattutto che ha
apprezzato il lavoro che fa da anni egregiamente il Presidente
Mancini, persona che davvero dedica, posso dire proprio senza
risparmio di energie, che mette a disposizione proprio per
questa opera.
Quindi, se non ci sono altri interventi chiedo l'approvazione
del punto numero 1, approvazione bilancio di previsione piano
programma 2018 di ASPM, azienda speciale pluriservizi Magnago.
Chi approva? Tutta la maggioranza.
Chi si astiene? Si astiene il Consigliere Brunini.
Votiamo anche per l'immediata esecutività.
Chi approva? Tutta la maggioranza.
Chi si astiene? Si astiene il Consigliere Brunini.
Nessun contrario non essendoci nessun altro.
Passiamo al punto numero 2.
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PUNTO 2
Approvazione rendiconto della gestione anno 2017.
SINDACO
Prego Assessore Alfano.
ALFANO
Questo, rispetto chiaramente al bilancio di previsione, il
rendiconto è un documento più prettamente contabile che dal
risvolto più politico.
Per quanto riguarda l'anno 2017 possiamo dire che a fine anno,
grazie ad una serie di incassi che, non mi soffermo tanto su
tutti i numeri, qualcosa è stato visto anche in commissione
ma, ripeto, è un documento molto contabile.
Dicevo, l'anno si è chiuso con una serie di incassi che si
sono avuti soprattutto nell'ultimo periodo dell'anno, per i
quali poi effettivamente non ci sono stati i tempi tecnici per
gestire la spesa e quindi l'avanzo di competenza è di circa €
300.000 che, aggiunto a tutta una serie di vincoli che già si
ritenevano negli anni con prima il patto di stabilità, poi gli
equilibri e una serie di importi che comunque sono vincolati,
danno un avanzo complessivo di diversi milioni di euro.
Per quanto riguarda la situazione della cassa a fine anno,
nonostante un calo rispetto a quello che era dato al 1 gennaio
è una oscillazione poi dovuta ai singoli giorni diciamo, c’è
ancora un saldo di cassa di circa 1.800.000 euro, quindi
un’ottima situazione per il nostro Comune.
Se andiamo invece nello specifico a vedere diciamo entrate e
spese vediamo che c'è stato un maggiore introito, una cosa che
avevamo già visto comunque in corso d'anno, legato agli
accertamenti delle imposte non pagate, in particolare l’IMU e
maggiori introiti derivanti dalle sanzioni del codice della
strada.
Dal punto di vista della spesa noi siamo passati da tutta una
serie di anni, a cominciare dal 2012, da quando è iniziata la
prima Amministrazione nostra, dove abbiamo dovuto continuare a
ridurre le spese perché le risorse erano sempre più limitate,
i tagli dello Stato incidevano molto, adesso negli ultimi anni
chiaramente c'è stato un blocco di tutti quelli che sono le
imposte e le aliquote di IMU e TASI e quant'altro e comunque
proprio grazie a quelle maggiori disponibilità di cui parlavo
prima abbiamo potuto avere appunto nell'anno 2017 qualche
decina di euro in più di spesa rispetto agli anni precedenti.
Il buono stato dei conti comunque del comune, oltre che dalla
situazione di cassa si vede chiaramente dal rispetto di tutti
quelli che sono i vincoli imposti di equilibrio e se avete
visto nella relazione, in fondo ci sono, c’è una sorta
di
tabella con tutta una serie di indici che vengono calcolati e
che evidenziano particolari possibilità di disequilibrio del
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bilancio comunale che possono essere un po’ un campanello
d'allarme di problemi futuri.
Per quanto riguarda il nostro ente come vedete alla fine sono
tutti negativi e questo credo che sia un dato importante.
Una ultima cosa che volevo sottolineare è che, non so se poi
compare direttamente qui, non ricordo se compare direttamente
nel documento, ma anche la rapidità dei tempi con cui vengono
pagati i fornitori, e questo è un altro punto sicuramente di
forza del nostro ente, questo grazie soprattutto al lavoro che
viene fatto nell'ufficio ragioneria in particolare, e questo
ci aveva permesso qualche anno fa anche di entrare nell'elenco
dei comuni diciamo più efficienti da questo punto di vista, ma
questo credo che sia un altro punto importante perché anche
per tutte le aziende o quelli che comunque hanno a che fare
poi come fornitori per il Comune avere dei tempi certi di
pagamento
sapendo
quella
che
è
un
po'
la situazione
complessiva, quello che si dice insomma della situazione
nazionale, credo che la nostra situazione sia anche questa
molto molto positiva.
Vedremo poi nel passaggio che sarà oggetto della prossima
deliberazione, che una parte proprio di questo avanzo che si è
creata nel tempo sarà poi destinata ad una serie di
investimenti; questo poi sarà oggetto della prossima delibera.
Io concludo semplicemente ringraziando gli uffici perché
veramente da questi documenti si vede anche proprio l'ottimo
lavoro che viene svolto, l'efficienza che c'è all'interno
degli uffici ma ormai sono diversi anni che sono Assessore e
diversi anni che ripeto poi un po' sempre queste cose perché
comunque è una situazione che si protrae per fortuna nel tempo
sempre in maniera molto positiva e quindi credo che di questo
comunque dobbiamo essere tutti più che contenti; grazie.
SINDACO
Grazie Assessore Alfano.
Mi associo anch'io al ringraziare davvero gli uffici, in
particolare l'ufficio ragioneria che sempre con competenza ed
efficienza riesce ad arrivare e presentare nei termini tutto
quanto è necessario per poter deliberare e procedere agli
impegni dell'ente.
Bene, quindi chiedo l'approvazione del punto numero due,
approvazione del rendiconto della gestione anno 2017.
Chi approva? Tutta la maggioranza.
Chi è contrario? Il Consigliere Brunini.
Votiamo per l'immediata esecutività.
Chi approva? Tutta la maggioranza.
Chi è contrario? Il Consigliere Brunini.
Passiamo al punto numero 3.
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PUNTO 3
Variazione
al
bilancio
di
previsione
applicazione dell'avanzo di amministrazione.

2018/2020

con

SINDACO
Prego Assessore Alfano.
ALFANO
Qui si tratta di una variazione di poche voci, anche come
importo non determinante, siamo sull’ordine dei € 310.000.
Dal punto di vista delle entrate la cifra più importante è di
€ 276.000 e sono appunto l'applicazione dell'avanzo da
destinare ad investimenti.
Poi c'è una cifra di circa € 7.000 che riprende un impegno che
era stato preso qualche anno fa dall'Amministrazione insieme
ad altri Comuni del circondario di, noi come comune capofila
di acquistare un'auto nuova per i Carabinieri e quindi
nell'entrata c'è il trasferimento che riceviamo dagli altri
enti, essendo noi comune capofila che poi materialmente
procederemo e provvederemo all'acquisto dell'auto.
L'ultimo invece è un importo di € 30.000 che è un rimborso che
ci sarà poi per una spesa che vi dirò dopo, a seguito di una
manifestazione di interesse per un piano integrato di recupero
di un'area industriale dismessa e quindi noi ci faremo poi
assistere in questo procedimento da tecnici qualificati e
avvocati piuttosto che architetto o chi necessario e il costo
di questi tecnici sarà poi a carico della parte proponente.
Quindi è previsto dal punto di vista delle entrate una cifra
di € 30.000 e la stessa cifra va sull'uscita per le spese di
questi tecnici.
Le altre spese nello specifico degli investimenti sono la
cifra più importante € 152.000 sono degli interventi sugli
edifici comunali, in particolare anche lì da parte più grossa
è relativa all'intervento di sistemazione dell'altro palazzo,
c’è una serie di lavori di impiantistica per condizionamento,
riscaldamento, abbassamento dei soffitti, insomma una serie di
interventi per renderlo anche più efficiente dal punto di
vista energetico.
Ci sono incarichi professionali dove c'è una cifra di € 60.000
perché 30.000 euro sono quelli che dicevo e prima e altri 30
invece sono per un progetto per la sistemazione e l'ascensore
alla scuola materna.
Poi i € 15.000 sono l'acquisto dell'auto.
€ 28.000 sono degli interventi anche lì nelle scuole e in
particolare la sistemazione di infissi, non mi veniva il
termine.
€ 27.000 sono invece per quanto riguarda l’illuminazione, sono
la sostituzione di alcune lampade con lampade a led e alcuni
nuovi, forse dei nuovi pali che vanno messi.
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L’ultimo, € 30.000, invece, è la costruzione di nuovi loculi
presso il cimitero di Bienate, 12 mi suggerisce l’Assessore
Scampini, un primo lotto era stato già fatto qualche anno fa
però si comincia ad essere già un po' in difficoltà rispetto
alle richieste che ci sono e quindi si procede con un secondo
intervento con altri 12 loculi.
Queste sono le voci.
Credo che anche qui in commissione qualcosa era stato un po'
più o meno chiarito anche nella specifica magari di qualche
intervento di importo più piccolo chiaramente che rientra nel
totale.
Se comunque c’è la necessità di qualche chiarimento fate pure
le domande che sono a disposizione.
SINDACO
Grazie Assessore Alfano.
Consigliere Brunini, prego.
BRUNINI
Più che una richiesta di chiarimento un'osservazione, credo
che su questa variazione di bilancio una voce importante
soprattutto per lo sviluppo del nostro territorio riguardi,
che è anche un po' uscita con questa variazione, quei € 30.000
riguardanti la riqualificazione dell'area che passa da un'area
industriale a un'area commerciale di 17.000 metri quadri.
Ovviamente ha una serie di implicazioni positive, per l'amor
di Dio, perché si passa da una riqualificazione ad un'area
industriale con un grosso impatto ambientale ad anche
complicazioni negative che io spero si possono, questo
progetto si possa rivedere in commissione perché è stato
portato solo nella commissione capigruppo a febbraio forse, da
lì non abbiamo saputo più niente, tanto era un progetto con
anche delle fotografie diciamo non veritiere, mettiamola così,
solo per presentare il progetto, da come ci è stato passato.
SINDACO
Grazie Consigliere Brunini.
Voleva intervenire il capogruppo Rogora, prego.
ROGORA
Semplicemente per precisare il progetto che è stato visto
brevemente era un progetto preliminare, cioè abbiamo visto
grosso modo quello che è l'impatto in termini di quello che
sarà probabilmente l'edificato, l’area in trasformazione.
Il progetto vero e proprio invece, l'oggetto di questa sera,
inizia la fase di proposta e sviluppo eccetera, quindi sarà
visto poi il progetto fino ad arrivare al progetto definitivo.
Quello che si è visto, ripeto, è solo una forma preliminare
per manifestare diciamo l'intenzione a convertire l'area.
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SINDACO
Grazie capogruppo.
Prego Assessore Alfano.
ALFANO
Era un po’ quello che ha già detto il capogruppo Rogora,
semplicemente questo è il primo passo nel senso che poi
proprio
con
l'incarico
di
questi
tecnici,
di
questi
chiamiamoli consulenti si potrà andare avanti poi con il
procedimento e assolutamente sarà nostra intenzione andare poi
ad un confronto costruttivo sicuramente con l’opposizione
perché si tratta di un progetto, come diceva giustamente il
Consigliere Brunini, molto importante che ha tutta una serie
di implicazioni positive ma anche una serie di criticità che
vanno viste credo insieme anche perché è una cosa, è un
progetto che nel tempo avrà un impatto veramente importante
per piano attuativo cittadinanza.
Quindi questo è proprio il primo passo, poi ci sarà tutto il
tempo anche perché come sapete questi progetti non è che si
chiudono in tempi così brevi e quindi ci sarà tutto il tempo
per il confronto e per analizzarlo attentamente anche con
l'opposizione.
SINDACO
Grazie Assessore.
Quindi chiedo l'approvazione del punto numero tre all'ordine
del giorno, variazione al bilancio di previsione 2018/2020 con
applicazione dell'avanzo di amministrazione.
Chi approva? Tutta la maggioranza.
Chi è contrario? Il Consigliere Brunini.
Chiedo anche l'approvazione dell’immediata esecutività.
Chi approva? Tutta la maggioranza.
Chi è contrario? Il Consigliere Brunini.
I punti all'ordine del giorno sarebbero terminati.
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PUNTO
Comunicazioni.
SINDACO
Ho solo tre comunicazioni, è stato devo dire un Consiglio con
tempi abbastanza record.
Come comunicazione devo soltanto dire che per quanto riguarda
Azienda Sociale, in data 20 aprile 2018 a Vanzaghello si è
riunita
l'assemblea
dei
soci
di
Azienda
Sociale
per
l'approvazione del bilancio consuntivo 31/12/2017 e per il
ricalcolo del voto assembleare in base alle quote del capitale
sociale, servizi conferiti ed alla popolazione residente.
Poi, Fondazione per leggere, Biblioteche sud-ovest Milano; in
data 11 aprile ad Abbiategrasso si è riunita l'assemblea
generale di Fondazione per leggere per l'approvazione del
bilancio consuntivo 2017 e per l'adesione, in qualità di
fondatore, del comune di Casorate Sempione; è entrato questo
nuovo comune.
Polo culturale del Castanese; in data 17 aprile si è riunita
la consulta del Polo culturale del Castanese per l'affidamento
del servizio forniture servizi culturali per l'anno 2018 e la
conseguente definizione delle manifestazioni con la stesura di
una bozza di calendario degli eventi.
Ecco, le comunicazioni sono terminate, augurandovi una buona
serata vi aspetto tutti, siamo pochi però, tutti quelli che ci
sono, per il 25 Aprile e arrivederci; buona notte.
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