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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: MOZIONE PER INTITOLAZIONE VIA O PIAZZA A FRANCO MOSCHINO 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE RICOMINCIAMO INSIEME.  

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 13, che è una “Mozione per intitolare via o piazza a Franco 

Moschino presentata dal Gruppo Consiliare Ricominciamo Insieme”. Illustra il Consigliere 

Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. “La Lista Civica Ricominciamo Insieme … “ 

 

PRESIDENTE 

Ti sento malissimo.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Mi sente?  

 

PRESIDENTE 

Vai. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

“Premesso che il 27 febbraio 1950 nasceva ad Abbiategrasso, ove peraltro vi è vissuto per 

un lungo periodo Franco Moschino, sarto, stilista di moda di fama mondiale e fondatore della 

maison Moschino. Considerato che, lo stilista nel corso della sua vita professionale  si è distinto per 

le proprie capacità portando, tra l’altro, grande lustro alla città di Abbiategrasso, rilevato che il 27 

febbraio 2020 ricorrono i 70 anni dalla nascita dello stilista abbiatense, preso atto che, nonostante il 

compianto cittadino abbia reso famosa la città, ad oggi nessuna Amministrazione ha pensato di 

intitolare una via, una piazza o un altro spazio pubblico a questo grande stilista. Rilevato che la 

ricorrenza del settantesimo della nascita potrebbe essere anche un’occasione utile per ricordare il 

nostro concittadino intitolando a lui uno spazio pubblico, tutto ciò premesso, certi che la 

cittadinanza abbiatense sarebbe ben lieta di ricordare pubblicamente un personaggio di così elevato 

spessore, come Franco Moschino chiediamo al Sindaco e all’Assessore alla Cultura di intitolare 

entro l’anno 2020 una via, una piazza o un’altra area di interesse pubblico a Franco Moschino”.  

E’ ovvio che questa mozione ha comunque senso anche adesso, perché i 70 anni sono 

nell’anno fatto nel periodo pre-Covid, ma questo non dipende da nessuno, avrebbe avuto un’altra 

importanza. Resta comunque il fatto di ricordare un personaggio come Franco Moschino. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. E’ aperta la discussione. Ci sono interventi? Nessun 

intervento? Vediamo chi è? Lovati. Consigliere Lovati.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Ringraziamo il Consigliere Tarantola per la proposta 

che ha fatto. Sicuramente di pregio, quindi noi siamo favorevoli, volevo solo ricordare che magari 

se si riuscisse anche a organizzare qualche evento. A dire la verità, sia durante l’Amministrazione 

Albetti con l’Assessore Poggi sia dopo con l’Amministrazione Arrara con l’ex-Assessore Colla si è 

cercato comunque di sentire la Fondazione Moschino, eccetera per poter fare qualcosa di bello ad 

Abbiategrasso per ricordare Moschino, però non ci siamo mai riusciti. Speriamo che, insieme a 
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questa iniziativa da lei proposta si possa anche ampliarla e magari finalmente riuscire ad 

organizzare qualcosa di importante. Grazie ancora. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Piva.  

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Siamo favorevoli anche noi a quanto ha chiesto Tarantola. Anzi anche noi lo ringraziamo 

per questa iniziativa e speriamo che venga fatta abbastanza velocemente, abbastanza in fretta. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Io mi voglio accodare al pensiero di Flavio Lovati, che è entrato nel merito della proposta 

di Tarantola, che ringrazio e voglio ricordare che Forza Italia con la Gelmini ha passato un 

emendamento sulla moda a Milano da portare nel Cura Italia e ringrazio ancora per l’importanza di 

questi imprenditori che sono nati in Abbiategrasso. Grazie, Tarantola. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Grazie. Mi associo anch’io a questa iniziativa, direi che non dobbiamo avere una grossa 

premura, nel senso di trovare la piazza, perché secondo me va trovata o una via o una piazza 

importante non relegata fuori nella periferia, eccetera, quindi insieme possiamo ricercare questa 

cosa, anche perché ho molto a cuore questa iniziativa, che condivido, quindi ringrazio il Consigliere 

Tarantola che l’ha fatta.  

Da Sindaco mi ero già mosso perché volevamo portare qui, durante il periodo della moda a 

Milano, eccetera fare delle iniziative ad Abbiategrasso proprio in memoria sua, perché il fratello è 

anche Presidente dell’Hospice, quindi c’è tutto un legame, poi io mi ricordo, perché l’ho avuto in 

oratorio quando facevo il catechista, quindi sono pienamente d’accordo, vediamo però di fare una 

cosa insieme bene, per cui diamoci anche un momentino di tempo perché le vie oggi disponibili non 

è che ce ne siano molte e di piazze non è che ce ne siano molte, quindi occorrerà, magari, che ci 

troviamo e ci confrontiamo e insieme la portiamo avanti. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Confermo anche da parte del mio Gruppo il favore per questa iniziativa e confermo anche 

quanto ha detto Lovati, perché effettivamente ricordo che ci si era mossi anche durante 

l’Amministrazione Arrara per cercare di portare un evento, ad esempio, tipo mostra, piuttosto che 

sfilate, eccetera nell’ambito di Palazzo Stampa, che poteva essere anche una sede prestigiosa, un 

evento attrattivo, purtroppo c’era stata qualche resistenza da parte della Fondazione, ecco speriamo 

che si possano bypassare questi aspetti e che si possa organizzare qualcosa sicuramente insieme, la 

moda è cultura e Abbiategrasso ha bisogno di porsi proprio all’attenzione anche per questo.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Finiguerra. 
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Anche noi siamo favorevoli a questa mozione e ringrazio Tarantola per averla proposta. E’ 

un personaggio sicuramente in grado di dare un altro volto anche alla città di Abbiategrasso 

nell’immaginario, perché è un personaggio, comunque, molto interessante anche dal punto di vista 

intellettuale, non soltanto della produzione nel campo della moda. Per noi siamo d’accordo, siamo 

favorevoli e ovviamente anche, non soltanto sono d’accordo con chi lo diceva prima individuando 

una via o una piazza, ma soprattutto approfondendo il personaggio che comunque ha dato lustro alla 

città di Abbiategrasso e potrebbe dargli anche una cifra culturale diversa rispetto a quella che oggi 

invece predomina nella nostra città. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente. Ringrazio anch’io il Consigliere Tarantola per la proposta, per la 

mozione, assolutamente favorevole, tra l’altro, uno speciale per Moschino aveva aperto la fiera di 

qualche anno fa, era l’inaugurazione della fiera di qualche anno fa.  

Io credo che sia una figura importante, centrale, anche per Abbiategrasso, se pensiamo ha 

un qualcosa di specifico anche in Abbiategrasso, che è nato grazie al suo lavoro e alle sue 

donazioni. Parlo di una realtà storica come l’Hospice di Abbiategrasso. Per cui, assolutamente a 

favore di questa cosa e del fatto che a Moschino venga riconosciuto l’onore e il merito di essere 

Abbiatense e che Abbiategrasso riconosca di avere questo onore e di avere dato i natali a Moschino. 

Assolutamente ringrazio Tarantola di averlo portato e anche i Consiglieri di Maggioranza che ho 

sentito finora, l’Assessore Albetti che hanno colto questa cosa al volo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente. Anch’io a nome mio e ovviamente come portavoce del Movimento 5 

Stelle accolgo con grande favore e partecipazione questa iniziativa. Ringrazio il Consigliere 

Tarantola che l’ha promossa. Ringrazio veramente tutte le forze, Maggioranza e Opposizione che 

l’hanno accolta in modo favorevole, è una testimonianza che la città dà a un personaggio così 

importante, che ha avuto appunto i natali nella nostra città e che ha dato lustro all’Italia intera e 

ovviamente essendo nato ad Abbiategrasso ci fa piacere poterlo ricordare, auspicando anche magari 

per un futuro come qualcuno in qualche modo ha ricordato anche l’opportunità di portare avanti 

delle iniziative nel nome di Franco Moschino, anche per quello che fa la Fondazione per la città. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari.  Non ci sono altri interventi. Ecco qua aspetta un attimo. Non 

ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO 

Marco? Sono Gallotti. 

 

PRESIDENTE 

Vai Gallo. 
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CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO 

Allora ringrazio Luigi tantissimo e poi volevo riprendere una cosa detta da Alberto 

Clementi anni fa sul Museo Moschino. Grazie. 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Ma non si deve mettere ai voti?  

 

PRESIDENTE 

Lei ha un secondo intervento, come proponente della mozione ha un secondo intervento. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
Io vi ringrazio tutti per aver, per quello che ho sentito, per l’apprezzamento di questa 

mozione e sono contento che tutti abbiano espresso un parere favorevole. Condivido con 

l’Assessore Albetti, nel senso che io quando dicevo entro il 2020 era perché cadeva il 70°, per cui 

aveva una logica mettere una data, dare un termine. Solo per questo fatto, perché il 70° è 

quest’anno, poi va bene, va bene, soprattutto va bene cercare un qualcosa di particolare su questo 

sono assolutamente d’accordo e a disposizione per individuare insieme momenti di riconoscimento 

a Moschino e di intitolazione di piazza, via o qualsiasi cosa.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni 

di voto. Passo alla votazione. La mozione passa all’unanimità 24 (ventiquattro) voti favorevoli. 

Intanto avviso i Capigruppo e tutti i Consiglieri se vogliono vedere la mozione del Consigliere 

Cattoni, che ho visto che è già sulla chat.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Mi era caduta la linea e non so dove era arrivato, però si era capito insomma… 

 

PRESIDENTE 

Avevi chiesto la trasformazione dell’interrogazione in mozione e poi ti mancava di dire se 

eri contento.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Parzialmente soddisfatto.  

 

PRESIDENTE 

Grazie mille. 

 

 


