












Autismo, il centro “raddoppia” 
Mentre al Van Gogh gli utenti sono 15, via all’iter per una struttura a Vaprio grazie 
a un donatore 

 

Da. sinistra Vittorio Caglio, Franco Baroncini e Giuseppe Passarello 

di Monica Autunno 

L’enorme capannone ha in facciata insegne e luci blu non un solo giorno l’anno, ma tutti. E 
proprio là dove in passato vi fu un bowling oggi vi sono, sotto l’egida della cooperativa Punto 
d’Incontro onlus, tre centri socioeducativi, tre comunità socio sanitarie e, ormai a regime e in 
attesa di accreditamento ultimo, il "Van Gogh", primo centro diurno disabili (cdd) della zona 
interamente dedicato a ragazzi con autismo. Oggi gli utenti sono 15, gradualmente diverranno 
25. Ma si progetta già il "raddoppio": grazie alla generosità di un donatore, e sotto egida di una 
nuova realtà, la Fondazione BFZ onlus, è in corso l’iter per la costruzione di un secondo, 
grande e moderno centro, sempre per l’autismo, nella vicina Vaprio. Dovrebbe sorgere 
sull’area parrocchiale dell’ex cinema Eden: "Il sogno? - così i promotori - Avere, in quest’area, 
una corazzata per sostenere le tante famiglie che convivono con questo disturbo. Che non è 
quello che mostrano tanti film. E che richiede preparazione e approccio particolari". Il nucleo 
autismo al "capannone" della Punto d’Incontro è operativo dopo un lungo iter e i primi 
inserimenti. "Abbiamo lista d’attesa - così Vittorio Caglio, storico referente della coop, e il 
coordinatore del servizio Giuseppe Passarello - ma quella di procedere con gradualità è stata 
una scelta. Volevamo rodare l’attività, e tutto il personale, ad oggi cinque fra operatori e oss 
supportati da psichiatra e tecnico psicologo, ha seguito corsi e master ad hoc". 

I ragazzi hanno fra i 15 e i 22 anni, sono tutti maschi tranne una ragazza, e hanno il disturbo in 
forma importante, abbinato a una disabilità intellettiva. L’inserimento segue una fase di 
diagnosi, l’approccio è quello dettato dal metodo Aba (Applied Behaviour Analysis, Analisi 



Applicata del Trattamento), ad oggi l’intervento sul paziente autistico ritenuto fra i più efficaci 
dalla letteratura scientifica, che mira a diminuire i cosiddetti comportamenti disfunzionali. Al 
cdd i ragazzi trascorrono otto ore al giorno, "c’è un’attività quotidiana, ma non una routine - 
così il coordinatore Passarello - e l’attività con loro è personalizzata". Una relazione, quella 
con il ragazzo autistico, straordinaria e difficile. "Si affrontano anche comportamenti 
problematici. C’è una modalità indiretta - così Passarello - di manifestare da parte loro 
richieste o bisogni. E vi sono chiavi di accesso e soluzioni. Alcuni di loro parlano, altri no. Ma 
la comunicazione c’è sempre". Sono consapevoli della patologia? "Della patologia no. Della 
diversità si". L’autismo disturbo dilagante, "recenti studi americani dicono che si riscontra in 
un bambino su 54". L’idea di un centro ulteriore, d’eccellenza, con 30 posti più 30 (cdd e 
residenza) è venuta insieme ad un’offerta generosa di uno storico amico della Punto, 
l’imprenditore vapriese Franco Baroncini. Sua figlia, Barbara, scomparsa pochi anni fa, fu una 
storica utente della Punto d’Incontro. "Io e mia moglie non abbiamo più figli - racconta Franco 
-, e abbiamo deciso di destinare parte dei nostri beni a una buona causa. È stato Vittorio 
(Caglio) a propormi di contribuire alla nascita di un nuovo centro sull’autismo. E ci siamo 
mossi". Primo step la Fondazione: "BFZ: le iniziali dei miei due figli perduti e di mia moglie". 
L’ubicazione già scelta: l’area dell’ex cinema Eden a Vaprio. "Acquisiremmo l’area a 
condizioni agevolate, per poi avviare la trasformazione. Siamo in fase di stipula del contratto. 
E il Comune ha dato un ok di massima. Certo - così Franco - la burocrazia è tortuosa". I primi 
fondi disponibili, "promuoveremo anche una raccolta - così Caglio - : ma ci crediamo". 

 



PROGETTO 

Un centro per l'autismo al posto dell'ex 
Teatro Eden 
La nuova struttura a Vaprio d'Adda potrebbe entrare in funzione dal 2024. 

 
ATTUALITÀ Trezzese, 09 Aprile 2022 ore 09:52 
Una svolta epocale. Al posto dell’ex Teatro Eden di Vaprio d'Adda sorgerà infatti una 
struttura dedicata all’autismo. 

Una struttura di eccellenza a Vaprio d'Adda 

"E’ da diversi anni che stiamo vagliando delle possibili soluzioni per il recupero dell’edificio 
dell’ex teatro - ha spiegato una nota della parrocchia - Da qualche tempo si è fatta strada, e 
sempre più concreta, la proposta pervenuta dalla Fondazione Bfz Onlus di recuperare 
l’edificio ai fini sociali. Dopo diverse interlocuzioni e i dovuti approfondimenti, nonché i 
passaggi di valutazioni nelle commissioni parrocchiali, si è giunti alla definizione della 
progettualità che prevede l’abbattimento dell’edificio esistente per realizzare una nuova 
struttura di eccellenza destinata alle persone con autismo". 

Il progetto 

Il centro ospiterà un servizio residenziale per trenta persone con disabilità e, alla parte 
residenziale si aggiungerà un servizio di tipo diurno, sempre per persone con autismo, 
aperto ai bisogni della comunità e del territorio. 



Il nuovo edificio sarà realizzato con particolare attenzione all’architettura e al contesto 
urbano in cui sorgerà anche per valorizzare la piazza della chiesa e via Mazzini. Una volta 
definita nei dettagli la proposta, saranno fatti i passi formali con gli interlocutori di 
competenza e vista la natura del progetto che coinvolge il recupero di un’area che per 
Vaprio rappresenta una storia, sarà programmata una presentazione pubblica. 

La famiglia 

Artefici dell’iniziativa che porterà una struttura importante nel cuore del paese sono 
Franco Baroncini e Vittorio Caglio, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione 
Bfz. 

"I pilastri su cui si basa la fondazione sono tre - ha spiegato Caglio - La famiglia Baroncini, la 
Parolina di Cernusco e Anffas Martesana - Lo stesso nome della fondazione riunisce le 
iniziali dei componenti della famiglia". 

Originario di Imola, Baroncini risiede nel Milanese dal 1962. 

"Ho avuto due figli che purtroppo non ci sono più - ha ricordato - Mia figlia è stata seguita a 
casa dalla mamma fino a 35 anni. Era diventato troppo pesante, si trattava di un handicap 
impegnativo, ed è stata seguita alla Parolina di Cernusco per vent’anni, venendo a mancare 
poco prima dei cinquant’anni. Abbiamo quindi deciso di lasciare parte dei nostri averi per 
creare una fondazione che ha anche lo scopo di ricevere risorse e, a questo scopo lanciamo 
un appello al mondo imprenditoriale". 

I tempi 

I tempi si prospettano piuttosto brevi. Dal momento che saranno utilizzati per il 50% dei 
costi dei bonus, almeno il 60% dell’opera dovrà essere realizzata entro la fine del 2023. Per 
l’apertura si pensa alla metà del 2024 e visto che c'è già una struttura a Inzago la 
fondazione sarà pronta con tutte le professionalità necessarie a partire immediatamente 
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Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 15:30, è convocata a norma dell’articolo 31, comma 1, del 

Regolamento generale, presso la sede del Consiglio regionale, la VI Commissione per la trattazione 

degli argomenti di cui all’ordine del giorno allegato. 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente PASE. 

 

 

Assistono alla seduta il dirigente della Commissione Giancarlo MELITA, il responsabile della 

posizione organizzativa Riccardo MATERA e la funzionaria Eleonora MOSCATO con funzione 

verbalizzante. 

 

 

Alle ore 15:40 il Presidente PASE apre la seduta. 

 

Il Presidente PASE procede con appello nominale iniziale accertando la presenza in sede o in 

collegamento da remoto dei Consiglieri BARUCCO (9), BORGHETTI (3), CERUTI (8), 

CORBETTA (7), DE ROSA (4), DEGLI ANGELI (4), FORATTINI (4), FORTE (1), MAZZALI (2), 

MURA (8), PASE (8), STRADA (1) e VILLANI (4) per un totale di voti rappresentati pari a 

sessantatré (63). 

 

 

Argomento n. 1 dell’o.d.g. Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente PASE richiama le comunicazioni inserite sulla pagina intranet della Commissione. 

 

 

Argomento n. 2 dell’o.d.g. Approvazione del processo verbale n. 11 del 11 maggio 2022 

 

Ai sensi dell’art. 33 del Regolamento generale, si intende approvato il processo verbale di cui sopra, 

precedentemente distribuito in formato elettronico ai componenti della Commissione. 
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Presidente Riccardo PASE 

A questo punto il subemendamento che per correttezza diventa un nuovo emendamento, che poteva 

essere sostitutivo degli emendamenti precedenti: 

 

“All’Allegato 4 “Proposta di nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore 

merceologico della sabbia e ghiaia – l.r. 8 agosto 1998, n. 14”, Allegato “Schede e carte degli Ambiti 

Territoriali Estrattivi (ATE), la scheda di identificazione dell'ambito territoriale estrattivo, 

denominato ATE g18 - Località Cascina Stampa è così modificata: 

- DATI TERRITORIALI 

Superficie ATE: modificare in 44,48 ha 

Particelle catastali: modificare mapp.li 171p, 173p, 145p, 149p in 171, 173, 145, 149 e aggiungere 

mapp.li 148 e 129p 

- PREVISIONE DI PIANO 

Superficie Area estrattiva: modificare in 13,56 ha  

- PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE 

Ulteriori Prescrizioni 

Il progetto d’ambito dovrà prevedere che la coltivazione sia sviluppata per lotti e dovrà essere 

corredato da un cronoprogramma attuativo integrato, da concordarsi con il comune di Vaprio 

d’Adda, delle fasi di coltivazione e di quelle di recupero e ritombamento, anche con riferimento alle 

attività estrattive pregresse (Cava di prestito MI3 e ATEg18 del piano cave approvato con d.c.r. 

VIII/166 del 16 maggio 2006).  

- PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 

Ulteriori Prescrizioni 

Realizzazione di una fascia di mitigazione arborea volta a mitigare anche l’impatto del traffico 

veicolare. 

Conseguentemente sostituire la relativa cartografia con quella allegata al presente emendamento.” 

 

Lo metto in votazione con parere favorevole.  

 

Il Presidente PASE accertata la presenza del numero legale essendo presenti i Consiglieri BARUCCO 

(9), BORGHETTI (3), CERUTI (8), CORBETTA (7) DE ROSA (4), DEGLI ANGELI (4), 

FORATTINI (4), FORTE (1), GIRELLI (3), MAZZALI (2), MURA (8), PASE (8), STRADA (1) e 

VILLANI (4) per un totale di voti rappresentati pari a sessantasei (66) pone in votazione 

l’emendamento presentato dal relatore in merito alla PDA n. 48.  

 

Votano a favore i Consiglieri: BARUCCO (9), BORGHETTI (3), CERUTI (8), CORBETTA (7), 

FORATTINI (4), FORTE (1), GIRELLI (3), MAZZALI (2), MURA (8), PASE (8), STRADA (1) e 

VILLANI (4) per un totale di voti rappresentati pari a cinquantotto (58).  

 

Si astengono i Consiglieri: DE ROSA (4) e DEGLI ANGELI (4) per un totale di voti rappresentati 

pari a otto (8). 

 

La Commissione approva a maggioranza l’emendamento presentato dal relatore in merito alla PDA 

n. 48.  

 

Presidente Riccardo PASE 

Prima di mettere in votazione il documento finale, chiedo se ci sono interventi in dichiarazione di 

voto rispetto alla PDA n. 48. Non ci sono dichiarazioni di voto. Con il parere favorevole del relatore.   

 

Il Presidente PASE accertata la presenza del numero legale essendo presenti i Consiglieri BARUCCO 

(9), BORGHETTI (3), CERUTI (8), CORBETTA (7), DE ROSA (4), DEGLI ANGELI (4), 
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FORATTINI (4), FORTE (1), GIRELLI (3), MAZZALI (2), MURA (8), PASE (8), STRADA (1) e 

VILLANI (4) per un totale di voti rappresentati pari a sessantasei (66) pone in votazione la PDA n. 

48 così come sopra emendata.  

 

Consigliere Monica FORTE 

Presidente, solo in considerazione della presentazione dell’ordine del giorno in Consiglio regionale 

per adesso astensione. 

 

Votano a favore i Consiglieri: BARUCCO (9), BORGHETTI (3), CERUTI (8), CORBETTA (7), 

FORATTINI (4), GIRELLI (3), MAZZALI (2), MURA (8), PASE (8), STRADA (1) e VILLANI (4) 

per un totale di voti rappresentati pari a cinquantasette (57).  

 

Si astengono i Consiglieri: DE ROSA (4), DEGLI ANGELI (4) e FORTE (1) per un totale di voti 

rappresentati pari nove (9).  

 

La Commissione approva a maggioranza la PDA n. 48 così come sopra emendata.  

 

Argomento n. 4 dell’o.d.g.  MOZ n. 550 

Somme incassate da ARPA per sanzioni e prescrizioni di reati 

ambientali ex art. 318 quater d.lgs. 152/2006, da destinare al 

finanziamento delle attività di controllo ambientale 

 

Presidente Riccardo PASE 

Passiamo al punto successivo, che è la mozione n. 550, che il Consiglio ha mandato in trattazione 

deliberante a questa Commissione. Sono io relatore, però essendo primo firmatario il Consigliere 

Fiasconaro darei la parola a lui per la presentazione. In questo momento facciamo solo la 

presentazione, poi valutiamo - ne abbiamo parlato anche prima con l’Ufficio di Presidenza – di fare 

magari un’audizione con ARPA giustamente e con la Direzione Generale, oppure valutiamo se ci 

sono richieste da parte di altri Consiglieri, per poi andare in approvazione definitiva, vediamo in base 

al calendario dei lavori come riusciamo a gestirla. Do a lei la parola, Consigliere Fiasconaro, se vuole 

intervenire. 

 

Consigliere Andrea FIASCONARO 

Grazie. In realtà, questa mozione ormai è un po’ datata, però la situazione che descrive non è di fatto 

cambiata, almeno per quelle che sono le mie informazioni che risalgono alla fine di aprile di 

quest’anno, quindi, risalgono a poco meno di un mese e mezzo fa. Risalgono a un ultimo scambio di 

e-mail che ho avuto con il Dottor Carella riguardo alla situazione che viene individuata e spiegata 

nella mozione.  

Di fatto, nella mozione si chiede a Regione di farsi parte attiva per intervenire presso il Governo per 

risolvere una questione abbastanza paradossale, che semplifico, è la seguente. Le ARPA regionali, 

quindi anche ARPA Lombardia, hanno ferme a bilancio una serie di somme per svariati milioni di 

euro che non possono essere impiegate e, quindi, non possono essere spese da ARPA per nessun 

impiego, perché serve un chiarimento normativo. Queste somme potrebbero, a mio avviso, essere 

spese, per esempio, dalle ARPA - in particolare mi riferisco ad ARPA Lombardia ma in realtà è un 

problema che riguarda tutte le ARPA – per aumentare i controlli ambientali, aumentare la dotazione 

di personale. Adesso sto, ovviamente, dicendo delle cose che vanno puntualmente validate e 

verificate, però avrebbero a disposizione queste risorse, hanno a disposizione in bilancio queste 

risorse ma queste risorse sono vincolate e soprattutto non possono essere utilizzate, quindi, vengono 

ogni anno rimesse a bilancio e non vengono utilizzate perché manca un chiarimento normativo a 

livello nazionale. Queste risorse sono i proventi delle sanzioni ambientali che ARPA commina e che 

è stata autorizzata a incamerare nel proprio bilancio.  
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Presidente Riccardo PASE 

Facciamo tutti gli approfondimenti, Consigliere De Rosa, grazie che ce lo ha segnalato. Chiedo se ci 

sono altri interventi rispetto a questa presentazione, poi naturalmente ci saranno delle domande da 

porre direttamente anche ad ARPA. 

 

BARUCCO (9), BORGHETTI (3), CERUTI (8), CORBETTA (7), DE ROSA (4), DEGLI ANGELI 

(4), FORATTINI (4), FORTE (1), GIRELLI (3), MAZZALI (2), MURA (8), PASE (8) e VILLANI 

(4) per un totale di voti rappresentati pari a sessantacinque (65). 

 

 

A questo punto della seduta, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente PASE ringrazia 

tutti gli intervenuti e chiude i lavori alle ore 16:30. 

 

 

 

 

Hanno partecipato alla seduta:  

 

- i seguenti Consiglieri componenti della Commissione: 

 

Presidente Riccardo PASE (Lega - Lega Lombarda Salvini) 8 

Vicepresidente Gabriele BARUCCO (Forza Italia Berlusconi per Fontana) 9 

Consigliere Segretario Giuseppe VILLANI (Partito Democratico della Lombardia) 4 

Componenti    

 Carlo BORGHETTI (Partito Democratico della Lombardia) 3 
 Francesca CERUTI (Lega - Lega Lombarda Salvini) 8 
 Alessandro CORBETTA (Lega - Lega Lombarda Salvini) 7 
 Massimo Felice DE ROSA (Movimento 5 Stelle) 4 
 Marco DEGLI ANGELI (Movimento 5 Stelle) 4 
 Antonella FORATTINI (Partito Democratico della Lombardia) 4 

 Monica FORTE (Gruppo Misto) 1 
 Gian Antonio GIRELLI (Partito Democratico della Lombardia) 3 
 Barbara MAZZALI (Fratelli d'Italia) 2 
 Roberto MURA (Lega - Lega Lombarda Salvini) 8 

 Elisabetta STRADA (Lombardi Civici Europeisti) 1 
    

    

I Consiglieri    

 Andrea FIASCONARO (Movimento 5 Stelle)  

 Silvia SCURATI (Lega - Lega Lombarda Salvini)  

 

 

Hanno inoltre partecipato ai lavori della Commissione: 

 

Filippo DADONE  Dirigente dell’Unità Organizzativa “Sviluppo sostenibile e tutela risorse 

dell’ambiente” della D.G. Ambiente e Clima 
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Giancarlo LO PUMO Posizione Organizzativa “Gestione e valorizzazione delle risorse minerarie” 

della D.G. Ambiente e Clima 

 

 

Risultano assenti alla seduta i seguenti Consiglieri componenti della Commissione: 

 
 Giacomo BASAGLIA COSENTINO (Lombardia Ideale – Fontana Presidente) 
 Viviana BECCALOSSI (Gruppo Misto) 
 Niccolò CARRETTA (Gruppo Misto – Azione) 
 Roberto CENCI (Movimento 5 Stelle) 
 Luca DEL GOBBO (Noi con l'Italia) 
 Paolo FRANCO (Fratelli d’Italia) 
 Franco LUCENTE (Fratelli d'Italia) 
 Manfredi PALMERI (Polo di Lombardia) 
 Michele USUELLI (+ Europa - Radicali) 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Riccardo PASE) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Giuseppe VILLANI) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(Riccardo MATERA) 

 

 

 

 

LA FUNZIONARIA VERBALIZZANTE 

(Eleonora MOSCATO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: ordine del giorno della seduta.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 VI Commissione permanente - Ambiente e protezione civile 
 

 
 

 

Mercoledì  

15 giugno 2022 

 

 

ore 15:00 

 

 

ore 15:30 
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O.D.G. DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022 

 

TRATTAZIONE 

  RELATORE 

   

1 Comunicazioni del Presidente  

 

2 

 

Approvazione del processo verbale n. 11 del 11 maggio 2022 

 

   

3 PDA N. 48 

Nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano – Settore 

merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14. - 

PRS TER 09.02.191 

Atto di iniziativa Presidente Giunta 

Assegnazione: 15/06/2021 

   

REFERENTE 

Riccardo PASE 

4 MOZ N. 550 

Somme incassate da ARPA per sanzioni e prescrizioni di reati ambientali ex 

art. 318 quater d.lgs. 152/2006, da destinare al finanziamento delle attività 

di controllo ambientale 

Atto di iniziativa Consiliare 

Assegnazione: 08/07/2021 

 

DELIBERANTE 

Riccardo PASE 

 

 
 


