Seduta consiliare del 20 maggio 2020
OGGETTO: PROPOSTA 137/2019 – MOZIONE: MODIFICA DEL REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA SUI TEMI DELL’OSPEDALE E DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
DELLA COMUNITÀ ABBIATENSE PER QUANTO RIGUARDA LA SUA PRESIDENZA,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 10 una mozione di Cambiamo Abbiategrasso, oggetto: “Modifica del
Regolamento della Consulta sui temi dell’ospedale e dei servizi sociosanitari della comunità
abbiatense per quanto riguarda la sua Presidenza “. Illustra il Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Facciamo un cambio, presenta Domenico Finiguerra.
PRESIDENTE
Okay, va bene. Presenta il Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Dunque, la mozione è una mozione che sostanzialmente riporta nuovamente all’attenzione
del Consiglio Comunale qualcosa che è già stata discussa in passato e riguarda appunto
fondamentalmente il nodo della Presidenza della Consulta sui temi dell’ospedale, già più volte
avete avuto modo di dibattere in Consiglio Comunale circa l’opportunità di prevedere che la
Presidenza della Consulta sia in maniera automatica di diritto in capo al Sindaco, c’è stata questa
modifica che è stata pretesa da parte del Sindaco Nai e che il Consiglio Comunale ha accettato,
approvando appunto questa modifica come, diciamo unicità rispetto agli altri Regolamenti delle
Consulte del nostro Comune, che appunto non prevedono assolutamente il ruolo di Presidente della
Consulta in capo al Sindaco, cioè a un organo politico e comunque in capo ad una persona che non
viene scelta dalla Consulta stessa. Le Consulte sono, lo dicono la parola stessa, lo abbiamo detto più
volte, sono appunto organismi che sono di supporto all’Amministrazione e sono consultate, che
sono parte importante per la formazione, per aiutare l’Amministrazione Comunale in una azione
politica, in questo caso un’azione che è sempre più urgente e che occorre appunto rafforzare
ulteriormente. Dobbiamo dire che in questi mesi la Presidenza tra l’altro in capo al Sindaco, non ha
portato ad alcun tipo di risultato perché non abbiamo avuto alcun tipo di miglioramento rispetto al
nostro ospedale non abbiamo recuperato alcunché rispetto al Pronto Soccorso, che è tuttora chiuso,
abbiamo invece subito diversi atteggiamenti anche al limite del rispetto istituzionale da parte degli
organismi regionali e da parte dell’Assessore Gallera, direi anche da parte dei vertici dell’azienda
sanitaria che a fronte di incontri e manifestazioni, raccolte firme, presidi e quant’altro non si è
mossa di un millimetro rispetto al destino del nostro ospedale e al potenziamento che non c’è stato e
alla riapertura del Pronto Soccorso, che non c’è stato. Devo dire anche che l’unica azione tra l’altro
che è stata in realtà ottenuta in questo momento di emergenza Covid, ovvero l’utilizzo del nostro
ospedale e con tutte proprie potenzialità in questo momento di emergenza non è stato grazie
all’azione della Consulta, ma è stata grazie ad una richiesta del Comitato Popolare che si è costituito
qualche tempo fa.
Io credo che sia importante con questa mozione ristabilire anche un minimo di correttezza
democratica, le Consulte devono poter esprimersi in maniera autonoma, indipendente rispetto alla
politica a chi detiene la guida della città e quindi, con questa mozione noi impegniamo il Sindaco e
la Giunta a portare nel prossimo Consiglio Comunale la modifica del Regolamento, prevedendo che
la Presidenza sia in capo ad un rappresentante liberamente eletto dai membri della Consulta stessa
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nulla vieta che poi magari i membri della Consulta indichino il Sindaco come il Presidente, quindi
però sarebbe il caso che, anzi Sindaco noi proponiamo che sia invitato permanente ma senza diritto
di voto, io credo che sia un modo per rendere più coerente questo organismo coerente con le altre
Consulte e tra l’altro si pensa anche di introdurre nel Regolamento, che noi ci auspichiamo qualora
la mozione dovesse passare, si prevedono dei momenti di confronto tra la Consulta e il Consiglio
Comunale per condividere le problematiche e le strategie di intervento. Quindi, per ora mi fermo
qui e il dibattito magari potrà portare ad uno spunto ulteriore di questa delibera.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Sindaco Nai.
SINDACO
Grazie, Presidente. Beh, io direi che questa delibera che era stata comunque preparata e
confezionata già prima di questo Consiglio Comunale, quindi quando ancora ero ancora, diciamo
ero Presidente della Consulta così come era stata costituita e come aveva operato, in questi mesi è
stato di fatto superato da quello che io ho dichiarato nel corso dell’ultimo Consiglio, la Consulta che
si è svolta prima dell’emergenza Coronavirus che è la decisione, quindi di abbandonare la
Presidenza, lasciare la Presidenza e riportare di fatto la Consulta ad una dimensione più ordinaria
rispetto a quella che era stata voluta. Nel momento in cui io ho annunciato questa cosa lo avevo
fatto rivendicando la bontà di una struttura che avevamo voluto dare, voluto dare alla Consulta che
aveva il Sindaco come Presidente, che coinvolgeva anche i rappresentanti in maniera molto diretta
delle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale e la partecipazione anche degli altri
Sindaci del territorio. Poi diciamo c’è stato un passaggio e io invece dico che la Consulta, ringrazio
anche i componenti della Consulta di cui tra l’altro Domenico fa parte, ne ha fatto parte, fa parte, i
risultati diciamo, tante iniziative sono state portate avanti però guardate non sarà e non lo farò mai,
mettermi così a fare propaganda oppure diciamo, utilizzare discorsi che hanno a che fare con la
sanità, con l’ospedale, con la salute perché già in questi mesi ne abbiamo abbastanza per mettere
diciamo, mettere il cappello su un risultato piuttosto che su un’altra cosa. Io sono ben contento che
il nostro ospedale in questa emergenza sanitaria abbia potuto rispondere in maniera efficiente ed
efficace e anzi proprio sulla base di questo io ho intenzione di scrivere alla Direzione non solo per
essere diciamo, ringraziare il personale e i medici che hanno così operato in questo frangente, ma
per dire e ribadire quanto sia importante il nostro ospedale, quanto debba essere valorizzato e
rivalorizzato.
Detto questo, diciamo questo non è un Consiglio che può determinare un Regolamento, il
Regolamento dovrà essere, diciamo portato nella prima Consulta, nella 1^ Commissione prima
possibile e in questa sede ci deciderà come viene composta la Consulta, da quanti componenti dovrà
essere composta appunto, a questo punto non essendoci più una dimensione politica come
effettivamente si era voluta costituire la Commissione in quel tempo, quindi capire se potranno
farne parte o meno i rappresentanti del Consiglio Comunale, questo si deciderà, quali saranno
immagino verranno ribadite le partecipazioni delle varie Associazioni legate appunto alla Sanità,
quindi al Movimento Diritto del Malato, AVO piuttosto che (…), eccetera, e quindi sarà compito
adesso della Commissione 1^ sviluppare un nuovo regolamento da portare poi al voto del Consiglio
Comunale. Quindi, non è certo in questo momento che noi possiamo approvare un Regolamento,
anche perché ripeto nel vecchio Regolamento erano inserite anche, c’era inserita anche la
partecipazione di due Sindaci del territorio e quindi a questo punto rivedendo la struttura della
Consulta e non partecipando più il Sindaco di Abbiategrasso, evidentemente anche gli altri Sindaci
parteciperanno magari come uditori, ma non potranno far parte dal mio punto di vista della
Consulta, però questo lo si deciderà nel momento in cui si svilupperà un Regolamento portato in
Commissione e poi portato in Consiglio.
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Quindi, io direi che questa... chiedo a Domenico Finiguerra di ritirare questa mozione,
perché ormai superata dai fatti e quindi attendiamo che la Commissione licenzi un Regolamento da
portare a votare in Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Finiguerra sulla proposta...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
2.48.38 Non capisco, cioè qual è il meccanismo mentale che muove il Sindaco nel suo
intervento, cioè il Sindaco ha deciso che la mozione è superata in base a quale atto amministrativo,
cioè esiste una modifica statutaria, esiste un qualcosa che...? Cioè il Sindaco ha deciso che la
mozione non va bene e che già superata nei fatti da quelle che sono alcune sue dichiarazioni e
quindi non c’è bisogno di modificare con una mozione, con una delibera del Consiglio Comunale,
che impegna la Giunta a fare quello appunto che c’è scritto nel dispositivo della delibera. Davvero,
è davvero strano questo modo di operare da parte del Sindaco, cioè lui ha deciso che questa
mozione non va discussa perché tanto porterà lui probabilmente, non lo so chi in Commissione
qualche cosa e quindi, che sarà magari quello che è contenuto nella mozione, cioè qui siamo
davvero al paradosso, cioè non si discute questa mozione...
SINDACO
Quindi, la Minoranza pretende di portare un suo Regolamento direttamente in Consiglio
Comunale che venga votato? Parliamone, quindi votiamo questa mozione e...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma la mozione l’hai letta? Se vuoi te la leggo... ecco, e la Giunta
SINDACO
Con delle cose precise, che la Presidenza in capo al Sindaco presentare... al Sindaco...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora facciamo così, d’ora in avanti mi scrivi tu le mozioni che devo portare in Consiglio
Comunale, che ti aggradano, che non ti danno fastidio, io te li protocollo e poi le discutiamo.
Facciamo così, cioè tu decidi le cose che io, il Gruppo Consiliare che rappresento, il Gruppo del
Partito Democratico deve presentare le cose che per te vanno bene e sulle quali si può discutere e
votare.
Questo qui è davvero strano, non mi sembra molto democratico non mi sembra davvero
molto democratico, cioè non... siamo alla limitazione delle iniziative dei Consiglieri Comunali con
un intervento del Sindaco subito che sostanzialmente detta la linea e dice alla Maggioranza come si
deve...
PRESIDENTE
Io per la verità Consigliere Finiguerra chiedevo solo se era sua intenzione sì o no poi... il
resto ne parliamo. Consigliere Cattoni, 3 minuti. Grazie.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mah, mi lascia davvero a bocca aperta dell’intervento del Sindaco, ma devo dire che bene o
male va nella direzione che ha portato a scrivere questa interrogazione ancora a dicembre dello
scorso anno, perché per chi ha vissuto come me, come diversi membri dell’Opposizione, come
pochissime persone, forse una mi verrebbe da dire, della Maggioranza, le varie Consulte
dell’ospedale hanno visto come l’intervento del Sindaco, come alla Presidenza della Commissione,
nei fatti sia stato un ostacolo ancora in più in una lotta già difficilissima per i fatti suoi e di perdite,
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tempo in questi anni strani di Amministrazione Nai e di treni, ne sono stati persi a bizzeffe, sono
stati persi quando c’erano le elezioni e si presentavano tutti quasi sfidandoci e non c’è stato, sono
stati persi treni quando ci sono stati gli incontri all’Annunciata con Gallera, è stato perso il treno
quando sono venuti qua ancora i Consiglieri, i Commissari Regionali della precedente Giunta
Regionale, è stato perso tempo continuamente, lettere che la Consulta aveva deciso di mandare
tempestivamente che sono state messe nel cassetto da Cesare Nai per evitare problemi diplomatici
di sua iniziativa, iniziative ritardate e questo è l’ennesimo ulteriore, fastidioso ritardo portato da
Cesare Nai nella sacrosanta battaglia per la riapertura del Pronto Soccorso e potenziamento
dell’ospedale, perché questa interrogazione, questa mozione è datata dicembre 2019, la
Commissione di cui parlava il Cesare Nai è di gennaio e non è con una sua dichiarazione nel corso
della Commissione si cambiano tutti i Regolamenti del mondo e se aveva intenzione di portare
subito e di mandare avanti velocemente, come necessita senza perdite di tempo, la lotta per
l’ospedale e l’operatività della Commissione, della Consulta per l’ospedale, la Commissione per
decidere il Regolamento la chiamava subito a gennaio. Adesso non è che a maggio passati 5 mesi si
sveglia e dice, eh, ma io avevo detto che mi dimettevo e quindi sarà da ripensare nella
Commissione, ragionare insieme e quant’altro, facciamo tutto con calma, intanto l’ospedale ce lo
chiudono pezzo per pezzo. Questo è veramente l’obiettivo, adesso non ci sono più dubbi, l’obiettivo
è quello di farci bollire lentamente in modo che quando sarà chiuso...
(Segue intervento fuori microfono)
Sono 2 minuti e 45, cos’è adesso è cambiato anche il tempo, non sono più neanche 3 minuti?
(Segue intervento fuori microfono)
Ho il cronometro qua davanti, 2 minuti e 45.
PRESIDENTE
Anche io ce l’ho davanti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora, hai il cronometro sbagliato se lo faccia riparare.
PRESIDENTE
Consigliere Cattoni, la ringrazio. Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Sì, avevo visto altri nomi, per cui pensavo che facesse l’alternanza almeno con Lovati o
Serra... Maggioranza, Minoranza...
(Segue intervento fuori microfono)
Eh?
PRESIDENTE
Consigliere Biglieri...
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
No, non ho capito Lovati, l’ho fatto parlare non avevo capito
PRESIDENTE
Perché dopo faccio parlare anche Lovati, perché c’è altri due, c’è Cameroni e che, faccio un
po' di mezzo in modo che...
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Sì, ho visto che mi hai messo in fondo, per cui, cioè avevo chiesto in fondo... Quindi, okay.
Va bene, intervengo. Stavo ascoltando Cattoni per cui adesso vado sul punto. Allora,
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fondamentalmente anche io non capisco il punto sollevato dal Sindaco, nel senso che la mozione mi
pare chiara e mi pare che vada nell’intenzione, nella proposta di modifica del Regolamento, di un
Regolamento che va al di là della scelta di un singolo Sindaco di rimettere la Presidenza della
Commissione, ma è una proposta, un indirizzo che viene dato da parte del Consiglio Comunale alla
Giunta di proporre in un Consiglio Comunale oppure anche di fare un passaggio in Commissione,
Commissione 1^, però dà l’indirizzo che il Sindaco non sia più Presidente di diritto in automatico
della Consulta dell’ospedale. Quindi, non la ritengo superata e mi deprime il fatto del Sindaco che
invece chieda il ritiro, perché appunto lui in questa situazione, in questo caso ha deciso di dare le
dimissioni non è detto che un prossimo Sindaco, una prossima figura invece non voglia più
ricoprire. Quindi, è il Consiglio Comunale sovrano che dà degli indirizzi per la prossima
costruzione del Regolamento, se ci sarà una nuova modifica del Regolamento per rivederlo e
dicendo che appunto il Sindaco dato il Regolamento del Comune è già di diritto nelle
Commissioni, Sindaco o suo delegato Assessore e quindi, non ha necessità di un ulteriore
rafforzamento e soprattutto non ha necessità della Presidenza.
Quello che ancora mi lascia un attimo più perplesso nell’intervento del Sindaco, è il fatto
che finora in Commissione in un’ottica di sviluppo territoriale, di ragionamento territoriale, sono
stati invitati almeno due Sindaci del territorio individuati dall’Assemblea dei Sindaci, cosa che dà
quell’idea di politica del territorio ampia, richiamato anche all’inizio, di condivisione di quella che è
la tematica di ospedale che non è solo su Abbiategrasso, per Abbiategrasso, ma che è condiviso su
tutto un territorio. Il fatto che il Sindaco ha ragione sul fatto che non sia più necessario che i
membri, che altri Sindaci o i loro delegati siano partecipanti alla Consulta, mi lascia ancora più
perplesso, perché da una parte ci impegniamo, il Sindaco si impegna a essere promotore e farsi
carico di un territorio, dall’altro invece non è che limita la partecipazione per carità, però interpreta
il fatto che non è necessario che gli altri Sindaci partecipino a un qualcosa che va al di là e va oltre
la realtà di Abbiategrasso e che coinvolge tutto il territorio, abbiamo visto quando abbiamo fatto le
manifestazioni in Regione, quando abbiamo fatto...
PRESIDENTE
ConsigliereBiglieri, le chiedo di concludere.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Vado alla conclusione Presidente, la partecipazione del territorio, dei Sindaci del territorio è
stata preziosa, importante, io mi ricordo le fasce tricolori dei Sindaci sotto la Regione è stata
un’azione importante, quindi non vedo perché limitare la loro partecipazione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Io direi di fare un passo indietro anche due se è possibile, cioè i problemi sono così gravi che
affrontarli con tutto il diritto che ognuno ha di presentare delle mozioni, però in questo momento a
noi interessa una cosa sola, cioè che più velocemente possibile, più velocemente possibile tutta
questa storia abbia una fine ed un inizio subito. Quindi, che venga convocata la Commissione, che
ci confrontiamo tra i Gruppi Consiliari, che guardiamo il Regolamento come quello precedente, che
troviamo una soluzione, sono anch’io d’accordo sulla condivisione del territorio della presenza dei
Sindaci, sarà facilissimo trovare un Regolamento sulla Consulta dell’ospedale che va bene per tutti,
perché è troppo importante il tema, troppo importante per i cittadini, per la salute e per tutto il resto,
soprattutto da ora in avanti a che cosa andremo incontro che non ancora, ancora non lo sappiamo.
Quindi, al di là delle mozioni o degli Ordini del Giorno, eccetera, su questo punto
particolare la disponibilità è quella di trovarsi il prima possibile, verificare un Regolamento che
vada bene ai Gruppi Consiliare, le forze politiche tutte e per me siccome siamo gente tutte di
5

buonsenso, la soluzione si trova e poi iniziamo a lavorare ancora il più presto possibile, il più
velocemente possibile. Tutto qua.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Allora, il problema è veramente un problema di tempi, perché se pensiamo che 1 anno dopo
così, dopo l’elezione di questa Amministrazione, ci abbiamo messo per arrivare ad un Regolamento,
dei mesi per convocare, per nominare le persone convocate nella prima seduta, eccetera ,quando
avevamo già un Regolamento deliberato all’unanimità nell’aprile del 2016 e che in quel momento
poteva andare benissimo, al limite due modifiche, ma nulla di sostanziale, le modifiche sostanziali a
quel Regolamento sono state proprio la figura del Sindaco alla Presidenza e la presenza del
territorio, teniamo conto che il territorio comunque già faceva parte dell’Assemblea dei Sindaci.
Quindi, occasioni di discutere li aveva, ma nulla cioè non è proprio il caso certo di ostacolare la
presenza dei Sindaci dei Comuni vicini, perché assolutamente è legittimo, poteva essere una
presenza comunque allargata ai Sindaci, compreso il Sindaco del Comune di Abbiategrasso,
l’abbiamo già detto anche in quell’occasione, mi ricordo la discussione a giugno 2018 quando poi
siamo arrivati a votare quel nuovo Regolamento.
Allora, questa sera, la sera nella quale si chiede di revocare tutto quello che è stato
presentato a dicembre, gennaio che poteva essere discusso tranquillamente allora e che non c’era
ancora il Covid e invece siamo stati in una assenza di Consiglio Comunale per un tempo veramente
lunghissimo, andiamo adesso e siamo qui ancora in una situazione di incertezze in cui si dice, va
bene ritiriamola perché adesso non vale e poi ci pensiamo e poi facciamo. Oh, ma gente, ma qui
bisogna andare avanti, perché l’ospedale sta perdendo i pezzi e questa è una cosa veramente
indegna. Cosa siamo qui adesso, ad anche a chi spetta convocarla questa prima riunione della
Consulta, della Consulta dell’ospedale, nella quale poi si andranno a definire quelle cose... si
andava a dare anche dei suggerimenti per un nuovo Regolamento, se dobbiamo mettere mano ad un
Regolamento come si spera che si debba fare, ma è una cosa che tutti avevamo detto già allora e
questa Maggioranza si è incaponita nel dire che era importante la presenza del Sindaco, anche
quando dicevamo che il Sindaco poteva stare tranquillamente un po' fuori ed era anche più
conveniente per i suoi problemi politici con Regione Lombardia, ma questa cosa è stata una cosa
della quale è stato veramente sordo, sordo lui e sordi gli altri che hanno creduto nell’opportunità di
questa nomina, adesso però da qui ci dobbiamo schiodare, perché siamo fermi da troppo tempo e il
nostro ospedale sta rischiando veramente di chiudere, altro che si dica non avverrà, non avverrà.
Noi per dire che non avverrà vogliamo vedere dei fatti, dei fatti concreti e fino adesso questi fatti
concreti non li abbiamo visti, per cui signor Sindaco nomini lei, cioè convochi la Consulta visto che
spetta a lei convocarla come Presidente ancora in carica, dopodiché faccia tutti i passi che devono
essere fatti, ma con molta celerità, perché è questo che ci aspettiamo non soltanto noi, se lo aspetta
la città e se lo aspetta il territorio.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cameroni. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Il mio intervento sarà solo un intervento politico. Perché? Perché io lavoro dentro
all’ospedale, lavoro dentro e quindi, il mio riferimento era fare riflettere, che questa Consulta è stata
sempre guidata dal nostro Sindaco, che l’ha voluta, lui era al timone di questa Consulta e chiedo a
lui e al Vicesindaco Roberto Albetti di non fare il più grosso sbaglio storico di lasciare il timone
della nave, perché è il più grosso sbaglio storico politico che può fare il Centro Destra, i cittadini si
sentiranno abbandonati e non avranno più fiducia perché la rilevanza, l’importanza che può avere
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un Sindaco a capo di una Consulta non può fare uno sbaglio di retro marcia in questa situazione, è
importante che si mantenga la situazione salda e la Presidenza del Sindaco a questa Consulta, è
importante, è un segnale molto debole verso la città, debolissimo signori.
Roberto, ascolta le mie parole quindi non cadere nelle provocazioni di Domenico Finiguerra
su questa mozione, deve rimanere il Sindaco Presidente della Consulta e lo sbaglio più grosso sarà
questo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Guerra. Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Mah, io sinceramente sono basito è dir poco, perché sono andato a rileggermi i verbali di
quando è stata convocata nel 2018 gli interventi fatti dal Consigliere Pusterla, dalla Consigliera
Baietta, dal Consigliere Ceresa, allora andate a rileggerli, sono curioso adesso di capire quali
saranno i vostri interventi a sostegno di quanto detto dal Sindaco, perché se tanto mi dà tanto sono
proprio curioso di capire che cosa direte nel sostenere il cambio quando ci sono qui più di 15 fogli
di interventi fatti da tutti, da quelli della Minoranza che dicevano che era inopportuno fare quello
che abbiamo fatto il 18 giugno 2018 e siamo qua a 2 anni di distanza a fare dei passi indietro.
Leggeteli e voglio capire proprio quali motivazioni, quali interventi farete tutti e tre a sostegno di
questo cambio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliera Baietta.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Sì, io sono stata una di quelle che ha voluto sostenere questa volontà del Sindaco e sono
d’accordo ancora adesso che ha portato un valore aggiunto a questa cosa, doveva essere così e sono
perfettamente d’accordo con quello che ha detto il Consigliere Serra, spero che il Sindaco ci ripensi
a questa cosa, perché la presenza all’interno della Consulta, la sua figura è fondamentale è
importante, se deciderà di uscire darà le sue motivazioni, che sicuramente avrà modo di spiegare,
deve fare la cosa nel più breve tempo possibile e essendo stato all’interno di questa Commissione,
avrà anche capito quali devono essere le prerogative e le peculiarità, per cui nel momento in cui
dovesse mi auguro non lo faccia, ma se dovesse decidere di uscire dovrà organizzarla in maniera,
perché è giusto che lo faccia lui cioè che non gli si dettino le regole è lui che lo deve fare, deve
deciderlo, è stato all’interno e deve vedere quali sono le prerogative che questa Consulta deve
avere, quindi deve scegliere le persone adatte a portare avanti il discorso, però mi allaccio a quello
che ha detto il Consigliere Serra, se il Sindaco decide di rimanere secondo me è la cosa più giusta
da fare. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Baietta. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie, Presidente. Ancora una volta resto sorpreso da, devo dire, ciò che accade in questa
Assemblea, ci troviamo ancora una volta difronte a, diciamo un tentativo di svuotare di contenuti i
poteri di questo Consesso, quindi di dare un impulso politico alle varie diciamo, alle varie attività
che servono a gestire al meglio la nostra città, il nostro Comune.
Allora, io parto dal presupposto che ovviamente ero contrario, anche se allora non sedevo in
Consiglio Comunale, chi mi ha preceduto la pensava esattamente come me, al fatto che un Sindaco,
diciamo si arrogasse anche al ruolo di Presidente di una Consulta e questo l’ho ribadito già in
diverse sedi. Preso atto che dopo oltre 2 anni i risultati, per quanto riguarda la ripresa del nostro
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ospedale sono risultati appunto pressoché nulli, due sere fa abbiamo finalmente appreso che in
qualche modo il Sindaco Nai diciamo, lascia sembra voler lasciare la nave che affonda
dell’Assessore Gallera e del Presidente Fontana, quindi prendendo finalmente le distanze e
chiedendo, meglio tardi che mai, dopo tanto tempo di prendere una serie di iniziative per la difesa
del nostro ospedale. Avrebbe fatto piacere per confermare quanto poco fa anche la Consigliera
Cameroni ha sollecitato, che tutte queste iniziative non vadano sempre procrastinate, perché la città
ha bisogno di essere gestita, l’ospedale ha bisogno di una iniziativa forte al suo sostegno e invece
qui ci troviamo difronte sempre all’ennesimo esempio di procrastinazione, cioè aspettiamo,
prendiamo tempo, vediamo, intanto le cose vanno, vanno alla malora mi vien da dire, quindi non
vengono mai gestite o non gestite affatto e questo con un danno importante alla città è ora di
svegliarsi, di cambiare decisamente il passo non è troppo tardi anche se è abbastanza tardi, datevi
una mossa e un segno diciamo, di senso civico profondo da parte vostra. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Grazie...
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusi, avevo chiesto la parola anch’io, forse non ha visto la richiesta...
ASSESSORE ALBETTI
Prego, faccia parlare la Consigliera.
PRESIDENTE
Mi scusi Consigliera De Marchi non l’avevo vista. Consigliera De Marchi.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora, io volevo far presente alcune cose, prima di tutto io ho sempre partecipato a tutte le
riunioni di Consulte, tutte, forse me ne sono saltata una sì e no, quindi vorrei far presente al Sindaco
Nai alcune cose, la sua promessa elettorale nei confronti della città di Abbiategrasso per la difesa
del nostro ospedale, cosa che finora è mancato. La sua foto insieme a Salvini davanti all’ospedale
promettendo la riapertura del nostro ospedale, del nostro Pronto Soccorso e anche qui mi pare che
lei se lo sia dimenticato. Terza cosa, lei ha voluto a tutti i costi cambiare la consulta perché lei
diceva che avrebbe fatto di tutto per riaprire il nostro Pronto Soccorso. Ora, lei sa benissimo e
guardi la sua coscienza e ne sia veramente cosciente nei confronti della città di Abbiategrasso, lei sa
benissimo la fine che farà il nostro ospedale e quindi lei sta facendo come Capitan Schettino, salta
dalla nave per non essere colpevole della chiusura del nostro ospedale. Adesso lei vuole cambiare il
Regolamento della Consulta, ma lo vuole cambiare a suo piacere, non va bene Sindaco Nai, non va
bene.
Io ricordo anche molto bene quando è venuto qui Gallera, lei non ha aperto bocca, persino
qualcuno dei suoi, della Maggioranza ha sollecitato affinché lei prendesse le difese del nostro
ospedale, lei non le ha mai prese, ora lei dice ciao, ciao non voglio più essere Presidente della
Consulta e lei lo sa benissimo il perché, perché non si vuole assumere la responsabilità di quello che
succederà al nostro ospedale, è gravissimo, lei sta perdendo ogni credibilità assolutamente è così,
dica la verità il perché, il perché lei vuole abbandonare la Presidenza, ma lo dica, ma lo dica qui
questa sera.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Assessore Albetti.
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ASSESSORE ALBETTI
Buona sera a tutti. Intervengo perché sono stato citato e come sempre chissà perché quando
c’è di mezzo l’ospedale viene citato l’Albetti. Prima volevo precisare una cosa che la Consulta sui
temi dell’ospedale l’ho insediata io nel 2007 e facevano parte il Sindaco Roberto Albetti che la
presiedeva, quindi io presiedevo la Commissione, il Francesco Temporiti nominato da Cesare Nai,
Pierluigi Arrara, Arcangeloo Ceretti, e di partecipare inoltre Giuliano Orsini, Anna Bernardini (...)
Tregella e Pierino Pedroni, e in più c’era anche dentro il Comitato dell’ospedale.
Allora, questa Consulta è andata avanti fino al 2012 e non ha mai trovato ostacolo perché
abbiamo fatto l’ospedale, quindi andava tutto bene, nel 2012 io, è cambiata Amministrazione,
l’Amministrazione di cui faceva parte... c’era il Vicesindaco Cameroni, hanno rifatto la Consulta
dell’ospedale nel 2016, 4 anni dopo e stranamente il Sindaco Arrara ha detto, perché non mettiamo
a fare il Presidente ancora l’Albetti così almeno può darci una mano lì, dall’ospedale. Io ho
accettato la nomina, nel 2016 come sapete è successo il patatrac della chiusura del Pronto Soccorso
io mi sono, la Cameroni era presente anche, di tutte le azioni che all’interno della Consulta
abbiamo fatto per cercare di riaprire il Pronto Soccorso, ma è chiaro che la Consulta che loro
avevano fatto, dava come potere quella di coinvolgere il Sindaco e il Consiglio Comunale, cose che
sono state fatte.
Io dico che una Consulta di questo tipo va portata avanti veramente con l’obiettivo di una
proposta, di una unità, qui invece il problema che io ho rilevato in questa, parlo oggi, stasera che ho
rilevato è che da un certo punto in avanti solo perché il Sindaco Nai era, faceva parte di un certo
partito ed era amico dell’Assessore Regionale non andava più bene a fare la Consulta, questo è stato
l’attacco virile che si è portato dentro. Quindi, ritengo che invece le azioni che sono state fatte in
unità, perché io le ho vissute fino a quando sono stato Presidente di questa Commissione e poi dopo
è chiaro che da un certo punto in avanti si attendeva il rinnovo, però io mi ricordo all’inizio delle
battaglie che sono state fatte, si è andati avanti tutti per difendere il fatto che l’ospedale doveva
essere difeso e implementato nella sua struttura e che il Pronto Soccorso doveva essere difeso e
portato avanti e mi sembra che queste azioni sono state fatte, perché ero presente anche in Regione
Lombardia, mi sono sempre battuto per questo nonostante le dicerie e le contrarietà che vedevo in
giro, perché io all’ospedale ci ho creduto, ci credo ancora e ci crederò ancora.
Quindi io, chiedo anch’io a questo punto al Sindaco di mantenere la carica di questa
Consulta, perché è troppo importante per la nostra città, perché sennò ora tutti devono dire che si è
insieme per portare avanti questa situazione, perché sennò se ognuno è più bravo di tutti. Fino
adesso l’atteggiamento di tutti che cosa ha portato con il continuare a dire di no, a sbeffeggiare
l’Assessore con il dire che la Regione Lombardia non fa niente, eccetera. Non si è mosso un dito.
Quindi, mettiamo sul tavolo dei progetti seri, andiamo a confrontarci con dei progetti seri la
Regione Lombardia deve applicare l’approvazione che ha fatto all’interno del Consiglio della
mozione, eccetera, facciamo delle battaglie, ma bisogna farle anche in modo univoco non che ogni
volta ci si distingue perché siamo i più bravi o i più intelligenti. Va bene? Anche quando si è fatto
l’ospedale non ho visto nessuno parlare dell’ospedale. Dove eravate quando c’è stato l’ospedale da
rifare, ragazzi miei?
Quindi, cerchiamo di andare avanti con una coscienza, veramente per il bene comune di
Abbiategrasso di fare delle proposte costruttive. Chiaro? Ho finito.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere, Assessore Albetti. Consigliere Granziero.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Io ho apprezzato tra le altre cose la parte in mezzo dell’intervento dell’Assessore Albetti,
l’ho apprezzato, ma per la sua esperienza politica e per... non solo politica, perché comunque lui
aveva lavorato e aveva lavorato anche per Abbiategrasso, per l’ospedale di Abbiategrasso proprio
perché aveva determinati ruoli anche in Regione Lombardia e quindi ci sta il ragionamento che
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dice, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme su progetti affinché facciamo capire l’orientamento a
Regione Lombardia sul nostro ospedale, però qui partiamo... non si riesce più a capire perché va
beh, avete cambiato un Regolamento della Consulta, quindi tra l’altro snaturalizzando un po' qual è
il senso della Consulta, perché naturalmente una Consulta deve consultare l’Amministrazione,
quindi un Sindaco chiede alla Consulta e quindi, che dovrebbe essere composta da esperti su come
muoversi poi e quindi orientare la propria politica e quindi, questa cosa che effettivamente anche
Albetti ce l’ha un po' dentro, perché lui l’aveva fatta con la sua Amministrazione, anche la Consulta
sportiva, la nomina sindacale, il Presidente o che è un po' probabilmente un (...), naturalmente non
si condivide, tanto è vero che noi quando siamo arrivati abbiamo cambiato questo. Però il punto
politico è un altro, avete cambiato, non l’abbiamo capita, oggi ci troviamo con delle dimissioni del
Sindaco, noi confermiamo nel dire, no deve essere il Presidente non deve essere la figura politica
del Sindaco, il Sindaco deve avere un ruolo politico non deve essere Presidente e c’è qualcuno che
gli dice di rimanere e qualcuno di no all’interno della Maggioranza e lui ha dato le dimissioni.
Quindi, c’è un problema all’interno della Maggioranza, io lo sto constatando che c’è un
problema, almeno che sia una mossa politica del Sindaco, ma ditecelo nel senso che ha dato le
dimissioni per poi essere acclamato da tutta la Maggioranza a quanto pare per rimanere, ma questo
ce lo dovete un attimo spiegare, o altrimenti dobbiamo un attimo capire come muoverci, perché io
colgo lo spirito dell’Assessore Albetti che dice mettiamo davanti il bene dell’ospedale e al di fuori
leggo, ed io o il primo posto del partito, di ogni partito però dobbiamo anche chiarirci un attimo su
che cosa fare. Quindi, questa mozione dice, attenzione noi diciamo che il Sindaco non lo doveva
essere il Presidente, però in questo periodo la Commissione nel frattempo non è neanche stata
convocata, intanto Finiguerra l’aveva già protocollata da qualche mese questa... potevate anche
anticiparla addirittura, però...
PRESIDENTE
Consigliere Granziero, le chiedo gentilmente di chiudere. Grazie.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Quindi, chiedo un chiarimento anche politico, anche per voi di Maggioranza, perché
veramente non si sta capendo che cosa, dove si vuole andare.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Consigliera Magnoni.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Buona sera. Innanzitutto io credo che il Sindaco abbia dato le sue dimissioni durante quella
Consulta per fattori oggettivi, cioè abbiamo sempre detto che bisognava lottare insieme, tutti
insieme per il nostro ospedale e poi al di fuori di questo per protagonismi di persone che hanno
solo, sono state sedute in questo Consiglio Comunale e di altri che lo sostengono, poi nascono delle
altre organizzazioni, Consulte parallele, eccetera. Allora, dobbiamo veramente fare chiarezza a tutti
però non solo all’interno della Maggioranza, ma anche all’interno della Minoranza o volete lottare
insieme a noi perché l’ospedale riapra, però allora bisogna lottare non soltanto rivolgendoci soltanto
a Regione Lombardia ma continuare a rivolgerci anche al Governo, perché comunque i tagli e tutto
quello che c’è stato fanno parte del Governo e sono stati fatti dal Governo, per cui lottare veramente
a 360 gradi, bussando tutte le porte senza protagonismi o se invece si continuano ad avere i soliti
protagonisti, si fanno le Consulte parallele, quando si va nella Consulta dell’ospedale non si fa altro
che attaccare il Sindaco, perché non va mai bene quello che viene fatto, allora sinceramente capisco
anche che il Sindaco abbia preso questa decisione. Ecco, io sono convinta di questo per cui o la
rivediamo, la rivediamo tutti insieme questa cosa o sennò... non lo so io non so più cosa pensare.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Magnoni. Vorrei intervenire anch’io così per fare una proposta choc,
visto e considerato che il Sindaco in questo momento è propenso a dare le dimissioni, io sono
propenso e io sono persuaso che fin quando non cambia la legge non ci sarà modo di aprire il nostro
Pronto Soccorso, io faccio questa proposta choc. Visto e considerato che le cose stanno così,
lasciamo com’è il Regolamento, cambiamo solo la voce che il Presidente della Consulta non sia più
il Sindaco e io propongo Finiguerra come Presidente alla Consulta, dopodiché però se non riesce ad
ottenere quella che non riuscirà secondo me a ottenere, trarremo le nostre conclusioni. Grazie.
Sindaco Nai.
SINDACO
Io volevo essere, chiarire un po' e va beh, chiaramente c’è chi mi chiede di rimanere a
mantenere la Presidenza, ma non posso ritornare sui miei passi, perché quando durante la Consulta
ho motivato la mia decisione di lasciare la Presidenza e quindi, di rimettere la Consulta ad una
dimensione ordinaria, l’ho anche spiegato dicendo che il percorso che era stato fatto fino a quel
momento e a mio avviso ha dato anche ragione di una scelta che era stata fatta, di una Consulta
politica, con un Sindaco a presiederla con altri due Sindaci del territorio inseriti nella Consulta che
fino ad allora era sempre rimasta una Consulta sui temi dell’ospedale di Abbiategrasso, quindi
abbiatense. Avere dei contatti forse piccoli, forse banali, ma nella Consulta è riuscito ad ottenerle,
siamo riusciti ad organizzare in maniera egregia subito una manifestazione a dicembre, poi
abbiamo fatto una manifestazione al Pirellone, siamo riusciti comunque ad ottenere una delibera,
sono d’accordo non è servita a niente e bisogna lottare altresì per ottenere quello che si vuole e
siamo ancora al punto, a un punto fermo, però la Consulta ha lavorato, ha lavorato con l’impegno di
tutti, ci siamo riuniti tantissime volte, penso che sia stata la Consulta che più si è riunita di altre, a
questo punto si tratta solo di prendere atto della necessità di avere una Consulta e sono io il primo a
dirlo, perché nel momento in cui ho deciso di dare le dimissioni ho disfatto, distrutto quella che era
un Regolamento che era costruito per un Sindaco che fosse Presidente della Consulta, nel momento
in cui ho deciso di dare le dimissioni ero cosciente che la Consulta dovesse rientrare in una
dimensione diversa e più ordinaria non perché io mi volessi o mi voglia sottrarre a un impegno che
c’è, che ci sarà, che sarà di partecipazione sicuramente ai lavori della Consulta, di condivisione con
gli altri Sindaci del territorio, assolutamente anzi, anzi e però vorrei anche precisare anche una cosa.
Guardate che io non è che per convenienza politica o meno rinuncio, divento amico di una persona
amico dell’altro, guardate, io dell’Assessore Gallera sono stato amico diciamo, l’ho conosciuto da
qualche anno, continuo a essere diciamo, amico tale e quale come lo ero prima, non è che se si fa
una cosa... o per convenienza, guardate che io forse tra tante persone che siedono in Consiglio
Comunale, non tutte ma qualcuna sì, non è da tanto che sono in politica e se sono Sindaco
ricordatevi che non devo ringraziare né un partito né un movimento né nulla, lo devo perché grazie
alla condivisione con chi mi ha aiutato a vincere le elezioni e il più reclamato dai partiti, non sono
certo andato io a chiedere ai partiti (...) determinata posizione, quindi io nulla devo ai partiti nulla
devo ai... è mio interesse da cittadino e da abbiatense quello che l’ospedale possa avere il massimo,
tenendo conto di una cosa, che farsi propaganda e intestarsi delle bandierine sulla salute,
sull’ospedale guardate, con me avete sbagliato a capire.
Quindi, io faccio le cose e le faccio perché sono convinto e le faccio perché senza nessun
tipo di timore referenziale nei confronti di un Assessore piuttosto che di un partito, di questo non
me ne interessa assolutamente niente, state però tranquilli che io non andrò a cavalcare un
argomento importante come quello che riguarda l’ospedale e la salute.
Quindi, lascio agli altri fare politica su queste cose, io politica su queste cose qui non la
faccio, garantisco il mio impegno, lo garantisco al di fuori della Consulta perché l’ho detto, l’ho
detto a gennaio, ho spiegato bene le motivazioni a questo punto si dovrà fare un nuovo
Regolamento, dovremo prevedere che vi siano dei rappresentanti, possibilmente competenti e che
tutte le Associazioni che trattano diciamo, la materia siano rappresentati, vediamo come fanno a
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partecipare i Sindaci, immagino che i Sindaci parteciperanno nelle stesse condizioni in cui può
partecipare il Sindaco di Abbiategrasso. Quindi, se il Sindaco di Abbiategrasso partecipa come
uditore senza diritto di voto naturalmente, lo stesso penso sarà anche per gli altri Sindaci oppure
vogliamo dire che come in delibera il Sindaco sia invitato permanente, ma senza diritto di voto li
altri Sindaci invece partecipano con diritto di voto, cioè capite bene che va fatto un Regolamento,
che va visto in una Commissione, la facciamo subito, lo portiamo in Consiglio e il Consiglio lo
vota. Il mio impegno però, lo ripeto al di fuori della Consulta, cioè non facendone parte, sarà
sempre un impegno diretto, perché nel momento in cui si riunirà la Consulta difficilmente troverà la
mia assenza.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Se non ci sono altri interventi... Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Quindi, il Sindaco ha fatto due interventi, si possono fare due interventi?
____________
Anche più lunghi di 5 minuti?
PRESIDENTE
No, il Sindaco ha fatto due interventi perché è stato tirato in ballo. Gli altri hanno un
intervento e tu hai 5 minuti più 5 minuti. Quindi, i primi 5 li hai fatti, fai altri 5 minuti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora, io davvero rimango molto spiazzato, nel senso che il Sindaco dice, sono pronto a
cambiare il Regolamento, ma non va bene questa delibera, la delibera tra l’altro scritta è anche in
maniera molto neutra non fa alcun tipo di valutazione politica sull’operato del Sindaco, sull’operato
della Consulta, fa delle valutazioni di metodo, dice e cerca di riportare nell’alveo normale di quella
che è tutte l’azione di tutte le Consulte, io sfido chiunque a farmi vedere un Regolamento di una
Consulta del Comune in cui il Sindaco è Presidente di quella Consulta e quindi è semplicemente
una delibera di indirizzo, che dice le stesse cose che il Sindaco ci ha appena detto di voler fare. La
delibera di indirizzo dice di dare al Sindaco il diritto di partecipazione, senza diritto di voto perché
appunto non mi risulta che il Sindaco sia Presidente della Consulta dello sport piuttosto che la
Consulta della biblioteca, la chiama e sente che cosa ha da dire per aiutarla nel portare avanti alcune
tematiche, qui è evidente che c’è un problema politico invece. Il problema politico è Cambiamo
Abbiategrasso ha presentato questa mozione che cerca di ripristinare il senso delle Consulte prima
dell’imposizione del Sindaco, alla sua Maggioranza di avere lui come Presidente della Consulta, ci
va bene ritornare a quella cosa, ma siccome l’ha presentata l’Opposizione non ci va bene e quindi
la mozione è da bocciare, ma poi porteremo in Commissione Consiliare questa cosa per portare
avanti questa cosa, ma forse la Maggioranza non è d’accordo a fare invece quello che il Sindaco
vorrebbe fare, il Sindaco si impunta, io mi domando, stasera il Sindaco ci ha dato una grossa prova,
un po' di piglio di autoritario, cioè lui decide come devono essere le cose in questo Comune, decide
chi deve fare il Presidente e parte della Maggioranza lo invoca quasi come se fosse il re che abdica
alla poltrona di Presidente della Consulta.
Io davvero, io invito il Consiglio Comunale a pensare davvero a quelle che sono le sue
funzioni, davvero invito il Consiglio Comunale a fare molta attenzione, perché si può avere tutta la
fiducia di questo mondo nei confronti del Sindaco per amor del cielo, però io non ho mai visto una
situazione di questo tipo in cui il Sindaco ha chiesto e a quindi a noi va bene, ci pieghiamo e poi se
dopo il Sindaco vuole tirarsi indietro... eh no è troppo bravo a portare avanti il suo lavoro. Qui non
c’è nessuno che vuole cavalcare nulla, qui c’è semplicemente un Gruppo Consiliare, credo tutta
l’Opposizione, che vorrebbe ripristinare la normale, la normale composizione delle Consulte. Punto.
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Questo è un problema? Evidentemente sì, è un problema perché sta mostrando quanto in realtà, in
maniera strumentale questo sì davvero, il Sindaco ha voluto, ha preteso di fare il Presidente della
Consulta per non far sì che la Consulta sfuggisse al controllo del Sindaco stesso. Perché questo è e
lo abbiamo sentito anche nelle parole infastidite della Consigliera Magnoni, che siccome c’è un
comitato allora la cosa non va bene. Perché non è sotto il controllo della politica? Perché non è sotto
il controllo del Sindaco? Poi fino a qualche mese fa c’era il partito della Magnoni al Governo del
paese, quindi non è che adesso siccome non siete più al governo del paese, bisogna indirizzare le
richieste al Governo del paese e non più soltanto a Regione Lombardia. Io poi tra l’altro non ho
alcun problema nè a rivolgermi alla Regione né al Governo del paese, qui c’è da difendere
l’interesse della città, bisogna difendere gli interesse della città e la proposta choc di Tagliabue,
guarda io penso che debbano essere le persone che compongono un organismo ad individuare chi le
vuole, chi lo deve rappresentare come Presidente non è qualcuno che per diritto ricevuto può esse re
il Presidente di una Consulta, tra l’altro il Sindaco non può neanche dimettersi dalla Consulta,
perché lui di diritto è Presidente della Consulta.
Quindi, se lui voleva dimettersi dalla Consulta doveva portare immediatamente la modifica
del Regolamento. Poi la Magnoni che non ha partecipato evidentemente alla Consulta e non è stata
informata dal suo rappresentante, non sa che il Sindaco Nai nella seduta della Commissione della
Consulta in cui aveva annunciato la sua volontà di fare un passo indietro, ha dato come motivazione
il fatto che doveva impegnarsi di più per la città e che non aveva più abbastanza tempo per
occuparsi dell’ospedale. Queste sono le parole che ha detto il Sindaco sostanzialmente, c’erano tutti
pronti lì e possono benissimo testimoniarlo, gli altri membri della Consulta. Il Sindaco ha detto, ho
fatto questo pezzo, però davanti, l’altra metà della legislatura e quindi mi devo impegnare
sull’azione per il governo della città, perché devo recuperare... si è reso conto che...
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra, le chiedo di chiudere per favore. Grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Davvero, io vi invito a leggere la delibera e a non fare quello che avete già fatto in altre
occasioni, ovvero bocciare la delibera perché proposta dall’opposizione e poi portarla avanti in altro
modo, perché vi rendete conto che non è più quello lo strumento adatto, mi ricorda un po'
l’illuminazione delle strisce pedonali, degli attraversamenti e altre proposte che abbiamo fatto...
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra, però favore... Grazie. Grazie, Consigliere Finiguerra. Passiamo alle
dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci
sono dichiarazioni di voto, passiamo al voto, quindi cominciamo. Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Solo brevemente, la nostra posizione non può che essere coerente con quella che è stata la
nostra posizione nel passato, quando ci siamo tanto battuti sempre in questo Consiglio, per non
approvare quel Regolamento che ci sembrava veramente incoerente con il ruolo della Consulta e a
maggior ragione dopo quanto accaduto o meglio, dopo quanto non è accaduto in questo periodo,
siamo fermamente convinti che qualcosa debba cambiare e quindi appoggeremo la mozione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie, Presidente. Sì, anche io ovviamente appoggerò la mozione, ecco solo una
precisazione, sento parlare di battaglie, risultati ottenuti per l’ospedale da parte dell’Assessore
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Albetti, del Sindaco Nai, della Consigliera Magnoni, io queste battaglie non le ho viste, ho visto una
mozione portata dal Movimento 5 Stelle approvata all’unanimità da Regione Lombardia e come al
solito non, diciamo, non ha dato conseguenze politiche oggettivamente rilevabili.
Detto ciò sono 3 anni che il Sindaco Nai governa la città di Abbiategrasso, presiede la
Consulta e in 3 anni mi sembra un lasso di tempo abbastanza ampio per, se si vogliono ottenere dei
risultati portarli a casa, non ha portato a casa risultati per quanto riguarda l’ospedale, di cui stiamo
parlando, quindi meno male che si dimette mi viene da dire e quindi, ecco io appoggio questa
delibera sperando che venga cambiato il Regolamento naturalmente e il Sindaco partecipi senza il
diritto di voto e che il Presidente sia un’altra persona più capace, più competente. Grazie.
PRESIDENTE
Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Insomma, sono veramente allibito, ero allibito al primo intervento del Sindaco Nai, sono
maggiormente allibito dopo tutti gli interventi che ho sentito soprattutto quando si parla, ho sentito
l’Assessore Albetti, ma anche la Consigliera Magnoni parlare di rimanere tutti uniti, andare avanti
uniti, quando ci si è uniti si ottengono i risultati, peccato che qua la vostra idea di unità consiste
nell’accettare supinamente quello che imponete in Maggioranza. Quindi, si impone il Sindaco come
Presidente e allora dobbiamo accettarlo uniti, si impone che le rimostranze della Regione non
possono essere fatte troppo pesanti, ma devono essere fatte proprio delicatamente e va bene, si
impone anche se è competenza della Regione, bisogna andare al Governo per fare un altro giro
strano e bisogna essere uniti, cioè andate avanti a imposizioni. Quindi, la vostra concezione di unità
è veramente bizzarra, appunto come diceva Domenico, noi ovviamente votiamo a favore di questa
mozione per ripristinare quello che è il normale stato delle cose, che non si è mai visto una cosa del
genere e per far ripartire subito la Consulta per l’ospedale, perché qua di tempo se ne è già perso fin
troppo e non è proprio il caso di perderne ulteriormente.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre
dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passo al voto, quindi nominale.
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi, 9 (nove) voti favorevoli e 15 (quindici) contrari. La mozione è respinta.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
La Valandro ha abbandonato?
PRESIDENTE
La Valandro, avevo già detto che aveva abbandonato, lo avevo detto prima.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Presidente, io da Vicepresidente di Commissione 1^ per essere conseguente con le
dichiarazioni del Sindaco, chiederei alla Presidente di Commissione Magnoni di inserire al primo
Ordine del Giorno utile il Regolamento della Consulta allora a questo punto.
PRESIDENTE
Si confronta con, scusi si confronta con la Presidente Magnoni e per me va benissimo, io
non ho nulla in contrario.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Per essere conseguenti.
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CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Vicepresidente Biglieri, ne parliamo poi in privata sede non penso che si debba stare qua
stasera a discutere di questo vista già l’ora tarda, comunque nella prima Commissione utile vedremo
di inserirlo.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Ce ne sono due di Commissioni 1^ la settimana prossima,
(Segue intervento fuori microfono)
Ci sono due Commissioni 1^ la settimana prossima
(Segue intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
A me ne risulta e sono Vicepresidente, se sono due c’è qualcosa che mi sfugge.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Anche una Commissione probabilmente venerdì per i Regolamenti del Consiglio Comunale.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Questa mi è nuova Presidente Magnoni. Questa mi è davvero nuova.
PRESIDENTE
No, aspetti non è stata ancora convocata perché l’abbiamo decisa come Capigruppo che
andava lì, abbiamo guardato, domani mattina probabilmente gli arriverà...
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Mi sembra particolare però dato che il Regolamento Comunale è preciso, che la Presidente
Magnoni non sappia della convocazione o che non si sia confrontata con la Presidenza.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusi, Presidente. Però, mozione d’ordine nel senso che chiedo anche al Segretario
Comunale perché non vorrei che si facesse un cinema per niente. Se il Consiglio Comunale si è
espresso in un modo, verrà bocciato un indirizzo che prevedeva la modifica di un Regolamento in
una certa direzione. La Commissione Consiliare può approvare qualcosa che va contro quello che
ha già deciso il Consiglio Comunale? Domando. Cioè se il Consiglio Comunale ha già detto no a
questa cosa, la Commissione Consiliare può portare ancora...
PRESIDENTE
Ha detto no a quello che lei ha proposto non a quello che non ha proposto. Qui c’era una
proposta...
(Segue intervento fuori microfono)
No, mi lasci parlare Consigliere Finiguerra. Lei ha proposto...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Siccome il Sindaco ha detto che lui voleva portare in Commissione Consiliare i medesimi
contenuti della delibera che avete appena bocciato, io chiedo al Segretario Comunale dal punto di
vista...
PRESIDENTE
Ma non è... Finiguerra, Consigliere Finiguerra ma non è così, ma non è così, lui ha
contestato esempio, che il Sindaco sia un inviato... per dire il diritto di voto, quindi non è uguale
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alla sua abbi pazienza, se lei faceva solo... cancellava le due proposte e faceva della sua
interrogazione, della sua mozione, chiedeva solo...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Devo fare quello che dite voi? Devo fare quello che dite voi, cioè noi dobbiamo fare quello
che dite voi.
PRESIDENTE
Ma certo, noi dobbiamo fare quello che dite voi? Ma scusatemi, da quando? Da quando la
Minoranza comanda sulla Maggioranza? Io me lo domando. Io me lo domando, da quando una
Minoranza fa una...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma da quando un Sindaco e una Maggioranza decide quello che deve ...proporre la
Maggioranza, l’Opposizione.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Da quando poi si sente dire comandare, il termine comandare, il verbo comandare è
veramente brutto.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Grazie, per la lezione professionale delle parole. Grazie.
(Seguono interventi sovrapposti)
PRESIDENTE
Sembra che questa discussione non vada fatta qua. Punto. Io sto dicendo: è nel diritto della
Maggioranza votare un Regolamento nuovo che (…) diverso da quello che propone la Minoranza.
(Segue intervento fuori microfono)
Consigliera De Marchi, per favore.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Io ricordo che il Presidente ha una funzione terza rispetto al Consiglio non di Maggioranza e
di Minoranza.
PRESIDENTE
Io dico che questa non è la sede per discutere questa cosa, lei ha chiesto una Commissione,
io le sto spiegando che ieri sera c’è stato un incontro di Capigruppo per decidere un Regolamento,
doveva essere inserito lunedì, ma dato che lunedì 25 ci sono molti altri argomenti che
probabilmente non riuscirete neanche a portare a termine e quindi, si è deciso oggi, stasera, di fare
oggi pomeriggio, di fare una Commissione anche venerdì e quindi domani vi sarà comunicato, avete
1 settimana di tempo quindi...
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Io dicevo, dato che siamo, che si stava parlando di Regolamenti, rilevo che il Regolamento
della Commissione viene fatto dalla Presidente, sentito il Vicepresidente. Rilevo questo.
PRESIDENTE
Mah, dato che questa qua… Vicepresidente a prescindere dal fatto, sentito il Vicepresidente
okay, io ho sentito il Vicepresidente e abbiamo fatto un Regolamento insieme, doveva essere
inserito nella Commissione di lunedì e lo sapevano tutti che c’era la Commissione. Dato che ci sono
troppi punti all’Ordine del Giorno mi è stato chiesto di spostarne una anche a venerdì. Io l’ho già...
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venerdì, domani mattina gli arriverà la comunicazione che è un proseguo non è mica chissà che
cosa è un proseguo...
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Le ho chiesto semplicemente se la Presidente Magnoni era informata della cosa, dato che la
Magnoni non risponde e se poteva informare anche il Vicepresidente per eventuali...
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Allora, Biglieri io te l’ho già detto adesso, ascolta mi è stato chiesto, siccome non l’ho
convocata è perché ti avrei sentito domani mattina, punto, non è una discussione del Consiglio
questa. Santo cielo.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Perfetto. Grazie.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
È stata formulata stasera alla 07.00 ti avrei chiamato domani mattina.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Perfetto, ti ringrazio. Dato che prima il microfono lo avevi spento non si sentiva che cosa
dicevi. Semplice.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Scusa.
PRESIDENTE
Va bene, comunque, vista l’ora tarda...
SEGRETARIO GENERALE
Posso Presidente?
PRESIDENTE
Prego.
SEGRETARIO GENERALE
Così chiariamo rispetto diciamo alla possibilità del Consiglio di tornare su un punto su cui
c’è stato un intervento di rigetto. Il Consiglio è sicuramente in grado di poter approvare un atto
anche contrastante con un atto precedente. Quindi, il fatto che ci sia stato il rigetto di una proposta,
di una mozione non può essere considerato impeditivo rispetto a una Commissione o rispetto a un
Consiglio successivo di ritornare e rivalutare la situazione, esiste la possibilità proprio in termini
giuridici di approvare anche atti contrari. Quindi, non è come per la Corte Costituzionale dove una
pronuncia è impegnativa, il Consiglio è sempre comunque un organismo amministrativo, se c’è una
pronuncia di rigetto (...) adesso non creiamo un precedente insuperabile, quindi il Consiglio può
sempre tornare, rivalutare come un atto, però che deve essere del Consiglio non di un altro soggetto.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
È chiaro, cioè il Consiglio può bocciare una proposta dell’Opposizione e poi approvare la
medesima proposta, se proposta dalla Maggioranza.
SEGRETARIO GENERALE
È un po' brutale detto così però...
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Questa è la sostanza, poi dopo la possiamo girarla come vuoi in termini politici, questa è la
sostanza.
SEGRETARIO GENERALE
Termini giuridico amministrativo.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
...della Minoranza, dal punto di vista politico può bocciare una proposta di una Minoranza e
poi approvarla alla stessa come Maggioranza. Lascio alla stampa presente una valutazione su questa
cosa.
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra lei può sorridere sotto i baffi quanto vuole, il problema è che questa...
si è bocciato una ben precisa, ben precisa mozione che chiedeva una determinata cosa non da rifare
il Consiglio Comunale, ma c’erano dentro degli argomenti tipo quelli del Sindaco che deve
partecipare, ma che non ha diritto di voto che noi non accettiamo, tutto li se poi levava tutte quelle
frasi lì e chiedeva solo del Regolamento, vedeva che l’accettavamo.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Potevate emendare.
PRESIDENTE
No, poteva anche lei toglierlo visto che noi le abbiamo già detto che faremo...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Fare un emendamento? Il Sindaco ha detto ritirate la mozione perché non voglio approvarla
ma lo voglio fare lo stesso? Cioè, ma davvero guardate che siete...
PRESIDENTE
Un Regolamento insieme, il Sindaco ha proposto da fare un Regolamento insieme lei invece
ha voluto andare sulla mozione...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
La mozione prevedeva di fare un Regolamento migliore, cioè...
(Segue intervento fuori microfono)
Ma l’avete letta la mozione oppure no?
PRESIDENTE
Certo che l’abbiamo letta ...
(Seguono interventi fuori microfono)
Non l’avete letta. Voi la mozione non l’avete letta. Comunque basta. Vista l’ora tarda,
chiudiamo il Consiglio Comunale e ci rivediamo venerdì, e porteremo a termine tutti i punti. Grazie,
buona notte a tutti.
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