BAGINI ENEA
rieletto Sindaco ?
NO GRAZIE !
VAI A LAVORARE
che non è disonorevole ! ■■
EDIZIONE STRAORDINARIA A CURA DI CASA COMUNE CAMPANILE - ultimo numero

Il GelsoViverCiserano
La Gente di Ciserano
ha una Grande Occasione
per Cambiare
Un cambiamento voluto e
necessario per una
Trasparenza che è
scomparsa dal Comune.
Diamo fiducia ad una
squadra di giovani
puliti che spontaneamente
si sono resi disponibili
a favore del Nostro Paese
Sosteniamo quindi
Angela Perletti
(mario foglieni)

UN’INTERVISTA ALL’EX SINDACO
MARIO FOGLIENI
Pubblichiamo volentieri una intervista rilasciata dall’ex sindaco Mario Foglieni, dal
quale vogliamo capire principalmente perché ha abbandonato definitivamente il sostegno alla Lista di Solidarietà e Progresso,
creatura nata da un suo Progetto che metteva insieme parte della Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista di quegli anni 80/90.
DOMANDA
Il Paese e l’elettorato nel suo insieme è
molto meravigliato che Lei abbia definitivamente abbandonato a se stessa la lista di
Solidarietà e Progresso, simbolo del cambiamento epocale che vide definitivamente
defenestrata la DC del 1985:
RISPOSTA:
sono giunto a questa decisione già alcuni
anni orsono e non solo perché ciclicamente
è una buona cosa procedere al cambiamento, al fine di garantirsi il meglio dai nuovi
amministratori,ma perché fatti e fattacci

amministrativi della gestione del sindaco
Zucchetti Natale, prima, e ora della gestione Enea Bagini, sono talmente gravi da
meritare le indagini della Procura della Repubblica, ma, nel frattempo va chiamato a
raccolta e a gran voce tutto l’elettorato,
affinchè non consenta che questa maggioranza possa proseguire.
DOMANDA:
L’analisi nel suo complesso, seppur succinta, esprime un grave giudizio Politico e
non solo.
Ci può illustrare qualcosa di pratico che la
renda più comprensibile ?
RISPOSTA:
Il primo gravissimo segnale negativo venne
dalla modifica fatta in fretta e furia dal sindaco Zucchetti,e dal vice sindaco Bagini e
la loro maggioranza, che misero in atto
stravolgendo, l’istituto della Raccolta FIrme
per effettuare un Referendum Comunale e
per consentire a 150 cittadini elettori di
sottoscrivere una richiesta di Convocazione

del Consiglio Comunale, possibilità previste allora nello Statuto Originale..
Lo Statuto Comunale approvato nel 1991,
prevedeva infatti che, se 150 cittadini elettori avessero presentato sottoscrivendolo
un Ordine del Giorno, il Sindaco avrebbe
avuto l’obbligo di Convocare il Consiglio Comunale e far presentare al Consiglio stesso gli argomenti da discutere da parte di
un rappresentante dei Firmatari
dell’Ordine del Giorno: Possibilità cancellata definitivamente dallo Statuto e quindi
tagliarono così le gambe alla effettiva Partecipazione Popolare Diretta.
La seconda scandalosa modifica allo Statuto è stata apportata al numero delle firme da raccogliere per poter indire un Referendum Popolare Comunale. E’ bastato
che la maggioranza modificasse il numero
(al rialzo) delle firma da raccogliere, per
vanificare l’istituto stesso.
Tutto questo è gravissimo, se si pensa che
chi ha apportato queste vergognose modifiche, aveva alzato la mano per approvarle
alla unanimità quando io ero Sindaco e loro sedevano al tavolo con me !
Hanno dimostrato vigliaccheria e grande
paura della Partecipazione Diretta del Popolo.
DOMANDA:
Quali altri fatti rilevanti e pratici sono da
ritenere gravi e dannosi per la gestione
amministrativa del comune ?
RISPOSTA:
Un fatto gravissimo tra tutti sono state le
variante al Piano Regolatore Generale.
Le modifiche hanno infatti evidenziato da
subito che il PRG stesso era oggetto di interessi personali e imprenditoriali singoli e
non collettivi. La maggioranza aveva cioè

dato corso alla accettazione di richieste assurde e di parte, che sono e restano oggigiorno sotto gli occhi di tutti.
La CASBA - ZINGONIA 2 per intenderci
è una prova del nove. Una operazione speculativa edilizia dove, dopo la lottizzazione, il
proprietario ha venduto due terzi della Lottizzazione stessa (speculando ovviamente)
ed ha tenuto per sé un terzo, necessario a
realizzare gli appartamenti con
1.400.000/00 €uro di contributo a fondo perso della Regione Lombardia, per
una edilizia a prezzo calmierato per 15 anni.
Tutti sanno come è finita: la calmierazione
dei prezzi è tutta da ridere, mentre i costi
per la mensa e i servizi sociali per gli extra
comunitari che abitano la CASBA, sono totalmente a carico del Comune. (continua)

Altro investimento bidone per la nostra comunità, è stata l’approvazione edilizia e insediativa della RADIATORI 2000 , sventolata come
azienda che avrebbe assunto ben 70 ciseranesi (dichiaravano in consiglio comunale sia Bagini Enea che Zucchetti Natale) e a meno che gli
extra comunitari colà assunti tramite una cooperativa, li si voglia consideare ciseranesi .
Quindi, niente dipendenti Ciseranesi e a
tempo indeterminato, ma soci coop a
ben 900 Euro al mese ( a meno di fare 40
ore mensili di straordinarie).. . . .
Così dicasi della ristrutturazione edilizia
del vecchio cortile degli Ubbiali, via Arcene, angolo via Rossini, dove il risultato
è sotto gli occhi di tutti:
chi lo giudica un alveare e chi un pollaio,
e tutto senza un solo parcheggio per una
sola auto !Bravo Enea, bravo Zucchett !
E ancora: la LOTTIZZAZIONE FALCONI,
oltre la Ferrovia, spacciata per urbanizzazione
di un area che viceversa non sarebbe mai stata urbanizzata:
La truffa di quella Lottizzazione è sfuggita ai
molti, minoranze comprese.
La strada fatta gratuitamente dal Falconi è un
bluff, poiché i costi li ha pagati
l’amministrazione con una rinuncia a parte degli oneri di urbanizzazione. Inoltre, gli appezzamenti dei vicini privati per completare la Lottizzazione, li ha acquistati il comune
e ovviamente anche pagati !
E COSA DIRE DELLA TRUFFA
ITALCOGIM iniziata nel 2002 e
terminata nel 2012
Quando si rinnova una Convenzione alla sua scadenza, il
comune percepisce concordandoli ovviamente, dei contributi a fondo perso.
Ma in questo caso, le volpi del
comune, a partire dal Sindaco
Zucchetti firmarono per rice-

vere una quota di ben 350.000/00
Euro, senza avvedersi (EPPURE
ERA SCRITTO) che non trattavasi
di un contributo a fondo perso ma
solo di una anticipazione che avrebbe poi dovuta essere restituita gravata inoltre da interessi bancari !
E, alla approvazione in Consiglio
Comunale, l’avvocato in erba, ma
molto in erba Bagini Enea, si sbrodolò a destra e a sinistra a magnificare la Convenzione rinnovata da
Zucchetti (tutto scritto in delibera
ovviamente ).

L’importo alla restituzione
ammontò a circa ben
600.000/00 euro.
Alla faccia della capacità
amministrative .

LA FONDAZIONE SAN
GIULIANO AFFONDA NEI
DEBITI FINANZIARI
UN MILIONE ?
UNO E MEZZO ?
TUTTO RESTA SOTTO SILENZIO FINO A DOPO LE
ELEZIONI • 2014-05-08

Era ormai un anno e più che
si vociferava dei debiti maturati dalla Fondazione San
Giuliano, nei confronti delle
banche dei prestatori di servizi e dei fornitori. E all'inizio
di quest'anno, i responsabili
dell'Azienda (non potendo più nascondere la situazione) l'hanno ufficializzata in una assemblea indetta da loro, con i lavoratori. Ma alla fine hanno diffidato di fatto i lavoratori
stessi dal discutere della questione fuori dalle mura della Fondazione.
Se ne parlava da più di un anno - dicevamo - e cioè dal Bilancio 2012 che per pareggiare
ha costretto loro signori a gonfiare il capitolo delle scorte a magazzino, rinviando di fatto i
problemi al 2013, che si sono ovviamente ripresentati pari pari, anzi !
Pertanto, a marzo di quest'anno, il CDA riunito per discutere del Bilancio 2013, si è visto
bloccata la strada dal Revisore dei Conti che ha bloccato il tutto minacciando la non approvazione del Bilancio se non si fosse provveduto a ripianare i debiti con denare fresco.
Facile a dire ma: chi ci mette ora questo denaro fresco ? Il Comune o il Filantropo Privato ? Nel frattempo tre licenziamenti sono stati effettuati e poi si vedrà !
Ma noi ci chiediamo oggi: Dov'era il Cieco di Gerico, all'anagrafe Natale Zucchetti ex Sindaco e delegato dal Sindaco a seguire la Fondazione ?
Ma ancora: D'overa il disoccupato fisso a tempo pieno in Comune che si è lasciato passare tutto sotto il naso ? Caro Sindaco uscente, ecco uno dei motivi della tua inutile presenza a tempo pieno in Municipio, e il nostro invito ad andare a lavorare ! Che non è disonorevole, sia chiaro ! Proveresti a respirare l'aria della fabbrica o dell'ufficio e gli obblighi della timbratura, senza aver tempo e voglia di seguire le lottizazzioni private dei filantropi;
utili allo sviluppo del Paese se fatte in nome del
bene comune e non viceversa !
E non dimenticare che, un Monumento ai Carabinieri Caduti, inaugurato a 30 giorni dalle elezioni,
non cancella i debiti della Fondazione San Giuliano.
Eppoi di Ciserano, io conosco un solo carabiniere
caduto. Ma è caduto dal seggiolone quand'era
bambino e con il biberon in mano !
Con grande rispetto ai Caduti Veri, ovviamente.■

se 359.068 €uro

vi sembran pochi......: questi sono i costi della Politica
previsti nei prossimi 5 anni a Ciserano con la rielezione di Enea Bagini. E se vi sembran pochi, allora - pagate la TARES e le
Rette alla Scuola Materna - senza reclamare, perchè sarà stata una Vostra scelta. . . . . .

Da mesi in Giunta si discuteva di un Progetto di abbattimento dei Costi della Politica anche a livello Comunale. Unico ostacolo insormontabile, le pretese del Sindaco Enea Bagini
di vedersi rinnovato appieno il proprio stipendio, anzi con la possibilità di applicarvi il 15 %
di aumento (previsto dalla Legge, ma non sei obbligato a farlo), così come puoi ridurti lo
stipendio che prendi già.
Allora facciamo un po' di conti su cosa ci costano le indennità Comunali:

SINDACO € 2788.87 + 15 %
per 13 mesi e per 5 anni
Assessori
per 12 mesi e per 5 anni
per n° 4 assessori

TOTALE GENERALE COSTI

tot.
tot.
tot.
tot.
tot.

3207
208.168
627.50
37.650
150.600

359.068

Davanti a queste cifre, va da se che la nostra insistenza di non riellegere Enea Bagini a
Sindaco, non è una questione personale, bensì una esigenza condivisa da tutta la Popolazione che da anni fa sacrifici per arrivare a fine mese, se ha la fortuna di avere uno stipendio in entrata.
L'aboolizione totale di questi costi, o la loro riduzione al 50 o al 25%, libererebbero risorse
necessarie da poter destinare a:
- Scuole Medie, che hanno avuto tagli dallo Stato;
- Scuole Elementari che anche, hanno avuto tagli dallo Stato;
- Alla Scuola Materma, per ridurre o contenere il osto delle Rette;
- Alle esigenze dei Pensionati e Vecchi, magari con Buoni di Acquisto saltuari che li possano aiutare nella spesa quotidiana;
- Alle attività per gli adolescenti ecc.
Chiunque ne ha ne metta; l'importante è tagliare questi costi:
Ed è per questo che la Volontà Popolare ha titolo Morale e Politico ha pretendere che questo avvenga e a far di tutto per avvenga davvero !

E quando noi tutti insieme diciamo " Sindaco vai a Lavorare che è ora", non intendiamo offendere nessuno, ma richiamarlo alla realtà
che èquotidianamente fatta di enormi sacrifici da parte di tutte le famiglie: ma non da lui !

I due Candidati alla carica di Sindaco hanno ormai presentato
sia le Liste che i rispettivi Programmi e, a parte le decine di
dettagli che potranno essere verificati sono alla prova del nove
e cioè in corso di amministrazione, quello che balza all’occhio
di tutti gli Elettori è la fondamentale scelta di dare anche moralità alla scelta di tagliare i Costi della Politica e di reinvestire
nel sociale i risparmi così concretizzati.
Inaccettabile appare da subito la pretesa di Bagini Enea non
solo di garantirsi i 2788 € lordi che percepisce oggi, ma la sua
dichiarata scelta fatta in Giunta di avvalersi anche della facoltà di aumentarsi lo stipendio di un ulteriore 15 %, arrivando
così a percepire (sempre da disoccupato fisso) ben 3200 €
che è il doppio di uno stipendio di un normale lavoratore in
fabbrica. Il Bilancio lo consente, ha dichiarato pieno di prosopopea in un attacco di delirio di onnipotenza.
E NOI GLIELO LASCIAMO FARE ? NO DI SICURO ! PERCHE’
L’URNA CI CONSENTE DI MANDARLO A CASA ■■■
I DUE PUNTI PIU’ IMPORTANTI DEI
PROGRAMMI:

ABBATTIMENTO DELLE TORRI E RECUPERO AREA
(tutte e due le liste si sono impegnate a farlo )
TAGLIO DEI COSTI DELLA POLITICA:
Bagini Enea rifiuta qualsiasi taglio, anzi aumenta !
Angela Perletti fa un taglio di ben 200.000 euro
da destinare a:
Abbattimento costo delle Rette all’Asilo, oppure,
4 buoni all’anno da 100 € cadauno a 1000
persone al di sotto di una determinata Pensione,
oppure contributi a reintegro alle scuole elementari o medie, oppure, attività sociali per adolescenti
Il Risparmio c’è, quindi è possibile fare !

INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE PERCEPITE DAI MEMBRI
DELLA GIUNTA COMUNALE dI CISERANO ( importi lordi)
(ex D.M. 04.04.2000, N. 119- per i comuni da 5001 a10.000 abitanti)
SINDACO- Enea Bagini

€ 2.788,87=+ 15%

VICESINDACO- Cattaneo Antonio Mario

€ 697,22=

ASSESSORE – Duzioni Barbara

€ 627,50=

ASSESSORE – Ubbiali Laura

€ 627,50=

ASSESSORE – Zucchetti Natale

€ 627,50=

Accantonamento annuo TFR Sindaco
€ 2.788,87=
Si riporta qui di seguito la tabella A del D.M. 04.
04.2000, n. 119 avente ad oggetto” Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali, a norma del l'articolo 23 della legge 3 agosto
1999, n. 265 convertita in Euro solo per la fascia demografica
da 5001 a 10000 abitanti).
INDENNITÀ’ DI FUNZIONE
Classe Demografica da 5.001 a 10.000
SINDACO € 2.788,87(indennità piena) - € 1.394,44 (indennità dimezzata) ;
VICE SINDACO € 1.394,44(indennità piena) - € 697,22 (indenn.dimezzata);
ASSESSORI € 1.254,99(INDENNITà PIENA) - € 627,50 (inden. Dimezzata);
In base all’art. 4 del DM 119/2000 l’indennità di funzione del vicesindaco è pari al
50% dell’indennità del sindaco, mentre l’indennità di funzione degli assessori comunali è pari al 45% dell’indennità di funzione del sindaco.
GETTONI DI PRESENZADEI CONSIGLIERI COMUNALI ( a seduta )
Importo gettone di presenza da 1.001 a 10.000 € 18,08=

Ciserano 25 maggio 2014:
Gli Elettori della Lega Nord di Ciserano, prendono atto con piacere che
la Lista Il GelsoViverCiserano, ha fatto suo il Progetto di procedere
all’abbattimento dei 6 Palazzi Anna e Athena di Zingonia,
al fine di recuperare tutta la zona e ridare ordine pubblico.
Noi Elettori, prendiamo inoltre atto della volontà espressa Pubblicamente che il Candidato ANGELA PERLETTI e la sua Lista di Giovani
si è impegnata a ridurre i costi della Politica Comunale mentre
Enea Bagini vuole garantirsi per altri 5 anni un cospicuo stipendio,
nonostante la crisi, i tagli del Governo e le difficoltà
economiche che tutte le famiglie incontrano:
Amministratori del genere devono essere mandati definitivamente
a casa e a lavorare, poiché la nostra Comunità ha bisogno che
tutti facciano dei sacrifici e non solo i Lavoratori e i Pensionati.

Votiamo quindi per Angela Perletti
ANDARE A LAVORARE
NON E’ DISONOREVOLE PER NESSUNO

€ 208.000

al Sindaco per
fargli fare ancora il

DISOCCUPATO ?
No grazie !
Basta fare inutili discorsi sugli sprechi
della Politica e sul Costo degli
Amministratori anche Comunali
dobbiamo essere coerenti

E MANDARLI A CASA E A LAVORARE
Non è piu’ accettabile che le
Famiglie tirino la lingua per terra
per arrivare a fine mese (quando
in casa c’è almeno uno stipendio)
mentre amministratori di 42 anni
come Bagini Enea sono
disoccupati da sempre

NON LO VOTIAMO PIU’ E BASTA
sosteniamo quindi i giovani
e la Lista di ANGELA PERLETTI

Elezioni
comunali di
CISERANO
25 maggio 2014

IL CAMBIAMENTO DEL PAESE

La Sezione locale del Partito Democratico, dopo aver tentato in ogni modo di
convincere il sindaco uscente Enea Bagini a rinunciare alla sua indennità di
€uro 2788 e all’aumento del 15 % che
l’avrebbe portata a € 3200, per un totale nel mandato di ben € 208.000
(duecentoottomilaeuro), constatata la
pretesa del Bagini stesso di mantenere
tutto inalterato, ha lasciato definitivamente il Progetto di sostenerlo nella
sua rielezione e pertanto, sostiene Ufficialmente la Lista di ANGELA PERLETTI
e dei Giovani in Lista con lei, nella certezza che tale cambiamentorinnovamento, sarà salutare al Paese,
e un bene anche per una amministrazione che riprenda - dandone segnali
precisi - la strada della Trasparenza.
E al solo scopo di favorire l’elettorato
nella sua scelta indica nelle due persone di - Alessandra Raimondi e Eros Nani - le due preferenze da indicare sulla
scheda elettorale. Ringrazia quindi
l’elettorato per la fiducia ■ ■ ■ ■

TUTTI INSIEME PER FAVORIRE

No a Bagini Enea

Votare in piena Libertà, significa Votare dopo
aver ricevuto il massimo delle INFORMAZIONI
Quindi nessun ALIBI PER NESSUNO sia chiaro.
Dopo l’Informazione sentitevi Liberi di Votare
come meglio credete, e non vi pentirete !
Sono anni che noi Cittadini chiediamo alla Politica
Romana, e alla Regione Lombardia, di tagliare le spese
destinate alla Politica.
Basta con i mantenuti a spese del Popolo.
Basta con le migliaia e migliaia di €uro dati ai Politici a
spese del Popolo che deve tirare la Lingua per Terra,
se vuole arrivare a fine mese !
Basta con i Lazzaroni che riempiono le sale di parole e
paroloni, ma poi magnano, magnano e magnano ancora , mentre i Lavoratori, le loro Famiglie, e i Pensionati ,
devono tirare la lingua per terra, in umiliazione e senza
mai essere ascoltati da chicchessia !
MA, MENTRE CAMBIARE LE COSE A ROMA E IN REGIONE PUO’ ESSERE DIFFICILE, A LIVELLO COMUNALE, DIPENDE SOLO DA NOI, DA VOI, DA TE CHE STAI
LEGGENDO.
CON IL TUO VOTO NELL’URNA, PUOI DECIDERE SE
CONTINUARE A MANTENERE UN SINDACO DISOCCUPATO DA SEMPRE OPPURE CAMBIARE !
Quindi, non rinviare la voglia del Cambiamento !
VOGLIAMO CAMBIARE ? EBBENE CAMBIAMO !
NE ABBIAMO L’OCCASIONE PER POTER CONTARE
DAVVERO. Non sprechiamola ! ■ ■ ■ ■ ■

