Consulta Territoriale 3 Oltresempione
Via Colombes 69
20025 Legnano (MI)

Legnano, 9 novembre 2013

Prot. n° 001
Oggetto: Verbale n° 01 del 08 Novembre 2013
Il giorno 08 Novembre 2013 alle ore 21.00 presso la sede della Consulta Territoriale 3,
situata in Via Colombes n° 69 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Oltresempione,
convocata dal presidente VINCENZO TESORO, tramite e-mail del giorno 01 Novembre
2013, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Segretario
2. Vari ed eventuali
Il presidente, fatto l’appello, dà atto delle presenze:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tot.

COGNOME e NOME
Patrizia Isabella Cerella
Piero Colombo
Alberto Compagnoni
Elena Crippa
Andrea Di Carlo
Filippo Di Palma
Giuseppe Garatti
Pietro Luppi
Roberto Mancini
Rosario Miccichè
Vincenzo Tesoro

PRESENTE
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
9

2

Alle 21,15 dichiara valida e quindi aperta la seduta.
PUNTO N° 1 DELL'O.D.G.
Elezione del segretario
Il Presidente, sentita l'opinione di tutti i presenti, nomina come segretario ELENA CRIPPA,
la quale accetta di adempiere a tale funzione.
In tal proposito viene concordato che in caso di assenza e/o impedimento del segretario,
verrà nominato provvisoriamente un altro membro della Consulta, che adempirà
momentaneamente a tale funzione, provvedendo altresì alla compilazione del verbale.
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PUNTO 2 DELL'O.D.G.
Varie ed eventuali
a) Presentazione “Spazio Incontro – Canazza”
Durante l'incontro è intervenuta la Sig.ra FEDERICA ALTICHIERI, coordinatrice del centro
"Spazio Incontro - Canazza", la quale ha fornito una breve presentazione del centro, sede
della Consulta Territoriale 3, fornendo utili indicazioni su orari e disponibilità in relazione
alle altre attività ivi svolte. Il centro offre disponibilità per gli incontri serali della Consulta il
giovedì ed il venerdì sera. I consiglieri, confermano per il restante periodo 2013, il venerdì
sera come giorno di possibile incontro della Consulta.
b) Incontro nuovi Presidenti con Assessore Umberto Silvestri
Il Presidente comunica di aver ricevuto l’invito dall’Assessore Umberto Silvestri (doc. 1) ad
un incontro con i nuovi Presidenti delle tre Consulte Territoriali (Oltrestazione, Centro ed
Oltresempione) per giovedì 14 Novembre 2013 alle ore 17,30, presso il Comune di Legnano
al fine di uniformare le modalità operative. Nella stessa data, alle ore 18.30, è altresì
previsita la riunione della Commissione consiliare 5^ “Bilancio, Finanze e revisione della
spesa” (doc.2).
Avendo chiesto ed ottenuto la possibilità di estendere l’invito ad altri due componenti, il
presidente chiede ai presenti di proporre due nominativi. All’unanimità è stato deciso che
a questo incontro parteciperanno, oltre a Vincenzo Tesoro in qualità di Presidente della
Consulta Territoriale Oltresempione, anche Andrea Di Carlo e Piero Colombo. Mentre alla
riunione della Commissione consiliare 5^ “Bilancio, Finanze e revisione della spesa,
presenzieranno i sigg. Alberto Compagnoni e Rosario Miccichè.
I componenti della Consulta, hanno poi affrontato il tema delle tipologie di richieste da
porre all’Assessore Silvestri durante tale incontro. Si è parlato di computer, di collegamenti
ad internet, di indirizzi per ogni componente la Consulta, di rassegna stampa, ecc..
Al termine si è deciso di chiedere quanto segue:
- una casella di posta elettronica della Consulta, per la ricezione delle richieste da parte
della cittadinanza;
- possibilità di pubblicizzare, tramite stampa di volantini, la nascita della Consulta;
- possibilità di pubblicizzare, tramite stampa di volantini, l’esistenza dello Sportello al
Cittadino;
- inoltro al ns indirizzo e-mail delle segnalazioni (riguardante il territorio coperto dalla ns
Consulta) che sono arrivate o che arriveranno al portale del Comune.
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Successivamente, il sig. Andrea Di Carlo, ha proposto di creare una pagina su un Social
Network (Facebook) per permettere di far conoscere la Consulta alla cittadinanza; in
questa pagina verranno inserite informazioni sugli incontri ed assemblee. Tali eventi
verranno anche pubblicizzati su Legnano News, giornale on-line che permette di avere
tutte le informazioni della città in tempo reale. L’Assemblea si è espressa favorevolmente,
non disponendo al momento di altro tipo di risorsa.
Infine si è discusso della possibilità di creare nuove iniziative che coinvolgano i cittadini.
Isabella Cerella, ha avanzato la proposta di organizzare, ad esempio, un incontro sul tema
del “Gioco d'azzardo” tema molto importante e di attualità, che possa coinvolgere magari
un buon numero di persone, poiché trattasi anche di una problematica territoriale.
c)

Sportello aperto alla cittadinanza

Sono stati altresì indicati i giorni e gli orari, che di massima saranno poi utilizzati, per il
ricevimento dei cittadini, presso la sede della consulta.
Attualmente le disponibilità di ricevimento prevedono 3 incontri al mese suddivisi come
segue:
Mattina: 11.00-12.00 (1° mercoledì del mese)
Pomeriggio: 16.00-17.00 (2° mercoledì del mese)
Sera: 21.00-22.00 (3° mercoledì del mese)
con turni da decidere, in un secondo momento, in base alla disponibilità dei membri della
Consulta.
Si valuterà successivamente, dopo qualche mese di assestamento, se incrementare o
diminuire questi momenti di incontro, in base alla risposta e alla partecipazione dei
cittadini della consulta dell’Oltresempione.
E’ stato proposto da Alberto Compagnoni, di utilizzare magari anche altri locali disponibili
nella circoscrizione, oltre alla sede di Via Colombes, per ricevere i cittadini. Questa
problematica sarà tuttavia argomento da trattare durante i prossimi incontri.
d) Incontro con i Presidenti delle precedenti Consulte
E’ stato infine deciso di conoscere ed incontrare, durante una delle prossime riunioni della
consulta, i Presidenti e/o Vicepresidenti delle precedenti Consulte dell’Oltresempione.
Non essendo null'altro risultato da trattare e non avendo più chiesto la parola alcun
partecipante, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 23.15 e dopo aver dato
lettura del presente verbale, lo sottoscrive unitamente al segretario.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in
una prossima adunanza della Consulta.
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Si allega la seguente documentazione:
1) Incontro con Assessore U. Silvestri previsto per giovedì 14 Novembre 2013 ore
17.30;
2) Convocazione Commissione Consiliare 5^ “Bilancio, Finanze e revisione della spesa”
prevista per giovedì 14 Novembre ore 18.30.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Vincenzo Tesoro

Elena Crippa

Verbale Consulta Territoriale Oltresempione

