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Seduta consiliare del 18 maggio  2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 2, DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Recupero l’elenco per l’appello. 

(Segue appello nominale). 

Perfetto. Quindi abbiamo, ovviamente, il  numero legale. Prego. 

 

PRESIDENTE 

Grazie.  

Allora, prima di iniziare do la parola a Cesare Nai per una breve comunicazione. 

 

SINDACO 

 Sì. Grazie, Presidente. Una comunicazione breve ma penso importante, visto anche un 

comunicato stampa, che era circolato nella giornata di ieri,  del Comitato Popolare Intercomunale 

dell’abbiatense, dove si parlava e veniva data la notizia di una possibile chiusura ulteriore 

dell’orario del Pronto Soccorso in Abbiategrasso. Quindi si paventava, rispetto a questo comunicato 

stampa, una chiusura ulteriore del Pronto Soccorso, non più dalle 20.00 ma, addirittura, dalle ore 

16.00. Chiaramente a me questa cosa non risultava non ne ero, assolutamente, informato ma, a 

maggior ragione, ho voluto proprio subito, questa mattina, informarmi direttamente con la 

Direzione Sanitaria quindi ho chiamato presto, in mattinata sul presto il Direttore dottor Adinolfi e 

quindi ho chiesto a lui direttamente se queste voci avessero qualche fondamento o meno, e mi è 

stato, invece, chiarito che non è assolutamente da nessuno previsto questo tipo di 

ridimensionamento, ci mancherebbe altro. Oltretutto nel colloquio che ho avuto  gli ho 

preannunciato che nei prossimi giorni, magari domani stesso, scriverò una lettera ad ATS, 

scusatemi, ad ASST e anche per conoscenza naturalmente in Regione Lombardia all’Assessore 

Gallera, dove nel compiacermi che il ruolo del nostro ospedale ha potuto avere in questo frangente, 

quindi in questa emergenza, con un reparto per il Corona che ha svolto egregiamente la sua 

funzione, nello stesso tempo andrò, di nuovo, a chiedere che le funzioni importanti che il nostro 

ospedale deve mantenere, non solo, deve tornare ad avere, a partire dal rianimatore 24 ore su 24, 

possa essere riattivato, così come la chirurgia, così come tutta un’altra serie di cose propedeutiche, 

addirittura la riapertura del Pronto Soccorso, altro che chiusura ulteriore, quindi, però ecco, mi 

sentivo in dovere di smentire questa notizia che è circolata ieri.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco Nai. Prima di iniziare con i cinque minuti volevo farvi una 

raccomandazione, per favore state nei tempi, non costringetemi a chiudervi il microfono, anche 

perché i punti sono tanti e quindi vorrei procedere celermente. 

Allora, iniziamo con i cinque minuti, a chiedermi la parola sono tredici persone, quindi due 

minuti a testa, incomincia Di Giacomo.   

 

CONSIGLIERE  DI GIACOMO  – NAI  PER FORZA ITALIA 

 Grazie, Presidente. Buona sera a tutti.  Allora, incominciamo. L’emergenza Covid-19 (…)  

ne siamo tutti consapevoli, per molti di noi è stato un periodo di distacco dalla quotidianità, un 

periodo nel quale la parola d’ordine è stata “restiamo a casa”, e probabilmente il distacco sociale ci 

sarà ancora per diverso tempo, qualcuno però nello stesso periodo vegliava su di noi, le nostre case, 

sulla nostra sicurezza, per tutelare anche la nostra salute. Dall’inizio dell’emergenza pandemica le 

donne e gli uomini della Polizia Locale di Abbiategrasso, magistralmente guidati dalla loro 
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Comandante dottoressa Malini, sono stati chiamati dalle istituzioni ad incrementare la loro presenza 

e controllo territoriale. La fase iniziale è stata dura, la scarsità di Dispositivi di Protezione 

Individuale, le norme di distanziamento spesso vaghe e lacunose, pure in queste condizioni hanno 

garantito la continuità del servizio eseguendo quasi 700 interventi che hanno portato al controllo di 

1.000 persone, tra cui ben 147 sono state sanzionate o deferite all’Autorità Giudiziaria. Ma non  è 

solo nei numeri che troviamo il valore delle persone ma quando si è a capo di una struttura nella 

loro attitudine a tutelare i propri collaboratori, a mettere in atto tutte quelle prescrizioni considerate 

opportune per proteggere il personale e i cittadini con i quali hanno necessariamente interagito, 

magari mettendoci per proprio per evitare lungaggini burocratiche, in un momento nel quale  i cani 

abbassavano la coda c’è stato chi ha dimostrato di essere un leone, quindi un grazie doveroso alla 

Comandante Malini e a tutti gli Agenti e agli Ufficiali delle Polizia Locale di Abbiategrasso. Un 

grazie  anche a medici, infermieri, operatori e volontari, impegnati in prima linea nella lotta  contro 

un nemico invisibile, un grazie che vada oltre i muri dei nostri ospedali e reparti e arrivi ai nostri 

eroi silenziosi. Grazie di tutto.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Di Giacomo. Consigliere De Marchi. Due minuti 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI  – CAMBIAMO ABBITEGRASSO 

 Ok, grazie. Intanto, buona sera di nuovo a tutti. Il mio intervento nei cinque minuti a 

disposizione questa sera è una appello e anche una richiesta di condivisione con tutti voi 

Consiglieri, Assessore, Presidente del Consiglio e signor Sindaco.  E’ un ringraziamento pubblico a 

tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri e gli operatori socio sanitari, agli ausiliari, 

operatori dei trasporti, ambulanze, a tutti i volontari del settore medico e della Protezione Civile, 

che sono stati costantemente in prima linea durante questo periodo di grave difficoltà a causa 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ricordo soprattutto il personale sanitario, medici, 

operatori sanitari della nostra città di Abbiategrasso, impegnato nella gestione dell’emergenza nelle 

nostre RSA di Strada Cassinetta e istituto Golgi, e il personale del nostro ospedale Costantino 

Cantù, e il sacrificio anche di chi ha perso la vita durante la sua attività professionale. Lavoro 

prezioso e lodevole che merita di essere valorizzato e sostenuto in un momento che ancora non è, 

purtroppo, terminato.  Questa attività a supporto di tutte le persone malate è un valore inestimabile e 

mai verrà dimenticato, e per questo a nome del mio Gruppo "Cambiamo Abbiategrasso”, invito tutti 

a condividere la mia proposta. Come tutti bene ricordate, nel corso del Consiglio Comunale del 9 

settembre 2019, su indicazione del Gruppo Civico “Ricominciamo Insieme” era stata proposta una 

benemerenza da assegnare a tutti quegli ambiti che si fossero distinti nei vari campi per ogni atto 

utile e caro alla nostra città. Ebbene, il mio invito è quindi di riconoscere a tutti coloro, che qui 

sopra ho menzionato e chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, di riconoscere la Civica 

Benemerenza Cittadina del Leoncino d’Oro, ecco, con ciò chiedo nuovamente a tutti voi, e spero 

tanto di avere già questa sera la vostra condivisione, un riconoscimento per quanto, tutte queste 

persone volontarie, hanno fatto per la nostra comunità. Grazie, e spero tanto che questa sera 

riusciamo a riconoscere quello che veramente, loro non vogliono essere chiamati eroi ma sono tutti, 

tutti eroi.  Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliere Tarantola. Due minuti.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Scusi ma ho chiesto la parola per primo, Presidente. Come mai?  

 

PRESIDENTE 

 Scusi, Consigliera Cameroni, c’era prima i tre ragazzi che avevano chiesto prima, tramite 



 3 

telefono avevano fatto la chat, non sapevano da metterlo sulla chat, quindi erano prima. Lei è dopo 

Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

 Sì. Grazie. Buona sera a tutti. Mah, io sinceramente questa sera auspicavo l’intervento del 

Sindaco come prima persona, devo dire che questa volta è riuscito a, spero, sorprenderci nel senso 

buono, perché a fronte di una dichiarazione che lui aveva fatto sul sito, dove, citando le sue parole,  

diceva di essere orgoglioso che il nostro ospedale abbiamo potuto dare il proprio contributo, ed 

ometto tutto il resto della cosa, mi fa piacere che questa sera abbia detto che vuole prendere carta e 

penna e riproporre all’Assessore Gallera in Regione il fatto di non permettere il depotenziamento 

dell’ospedale e quindi non far sì che il Pronto Soccorso diventi primo intervento ma che resti Pronto 

Soccorso, soprattutto che non siano stati vani e 30 milioni di Euro spesi per il nostro ospedale.  

Aggiungo se può essere di aiuto, che penso sarebbe una penso sarebbe una cosa bella che insieme a 

lui fosse sottoscritta questa richiesta da tutti i Sindaci del territorio, perché  non dimentichiamo che  

il nostro ospedale serve un bacino molto ampio, quindi   non solo  Abbiategrasso ma tutti i Sindaci e 

tutti noi Consiglieri saremo sicuramente a fianco del Sindaco nel perorare questa battaglia. Quindi 

ringrazio per quello che ha detto all’inizio e mi auguro che poi queste cose vengano mantenute, 

perché se no sarebbe un po’ come una furbata, ma non penso che sia questo l’obiettivo del Sindaco. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Cameroni. Due minuti.    

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Mi sembra doveroso un accenno alla recente liberazione di Silvia Romano dopo diciotto 

lunghissimi mesi di prigionia, dal Kenia alla Somalia, nelle mani di jihadisti di Al Shabaab, non  

intendo entrare nel merito della durezza di questa esperienza,  neppure delle motivazioni che hanno 

indotto la ragazza a convertirsi al islam, motivazioni personali che meritano rispetto e che 

potrebbero anche essere riconducibili alla pressione psicologica della prigionia stessa. Non intendo, 

infine, entrare neppure nel merito dell’eventuale riscatto perché ho sempre ritenuto che la vita 

umana non abbia prezzo, intendo invece soffermarmi su quanto accaduto dal momento del rientro di 

Silvia nel nostro paese. Momento di gioia per l’inaspettata liberazione, tuttavia momento turbato 

subito da episodi di violenza inaudita, da una barbarie mediatica davvero sconcertante che non ci 

può esimere da una ferma condanna. Stiamo parlando di una giovane ragazza che ha scelto di 

dedicarsi ad un progetto umanitario in un paese che ha un grande bisogno di aiuto, di istruzione, di 

confronto con una cultura diversa, ne ha bisogno proprio anche per sottrarsi alla pressione del 

fondamentalismo islamico, aiutarli a casa loro, come tanti vorrebbero, è anche questo. Come si può 

accettare che sequestrata brutalmente, liberata dopo mesi di prigionia, finisca lapidata da parole 

durissime, infangata da insulti irripetibili, minacciata di morte. Si può permettere che venga scritto 

“impiccatela” perché ha cambiato nome e abito o perché è scesa dall’aereo con il sorriso di chi si è 

liberato, finalmente,  dall’oppressione della paura della morte. Questo è avvenuto sui social ma è 

avvenuto persino in Parlamento, dove un deputato  tenuto ad ispirarsi ai valori della nostra 

Costituzione ha osato, illegittimamente, parlare di lei come di una neo terrorista, la 

strumentalizzazione politica di questa vicenda è davvero spregevole, gesti infami che offendono un 

impegno umanitario, minano la libertà di scelta di ognuno di noi prevista anche dalla nostra 

Costituzione, violano il rispetto dovuto ad una persona che ha vissuto la drammaticità di un 

rapimento e ha tutto il diritto di rielaborarlo con la necessaria riservatezza, ma anche di una famiglia 

provata da un’attesa estenuante. E’ assurdo, ma di fronte ad un evento così drammatico c’è anche 

chi pecca di sessismo, si tratta di una donna, e per tanti questo fa la differenza, legittima l’arroganza 

di mettere in discussione tutto, persino la sua moralità, purtroppo l’estremismo fa il gioco di altri 

estremismi, questo è l’effetto di chi semina odio, violenza, aggressività. In un mondo ridotto in 
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macerie non c’è bisogno del piccone ma di sana volontà di ricostruire e oggi più che mai.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliera Garavaglia.  

 

CONSIGLIERE GARAVAGLIA  –  LEGA NORD  

 Buona sera a tutti. Grazie, Presidente. La Festa Regionale della Lombardia ricorre il 29 

maggio di ogni anno per ricordare la battaglia di Legnano avvenuta nello stesso giorno del 1176. In 

questa giornata Regione Lombardia organizza, ogni anno, eventi speciali legati alla memoria storica 

e alle identità lombarde; attraversiamo questa festa vivendo la limitazione di tante libertà che 

davamo per scontate, che anche allora furono raggiunte con il sacrificio. Nostro malgrado la 

Lombardia è protagonista di questa resistenza, eppure in cuor nostro sappiamo bene che non esiste 

paura del presente che possa impedirci di coltivare la speranza di costruire un futuro di ripartenza, 

ciò che abbiamo sperimentato è, e sarà per sempre, parte della nostra storia, una storia di lavoro, 

fatta di sacrificio, di ingegno e di generosa operosità. La nostra terra ha dato prova di un rinnovato 

senso di comunità reso possibile grazie al prezioso contributo delle lavoratrice e dei lavoratori che 

hanno continuato ad operare nell’emergenza, grazie allo straordinario sforzo compiuto da tutto il 

personale sanitario, dagli addetti alle pulizie ai medici,  dagli infermieri agli operatori socio sanitari, 

ma anche a chi ha lavorato nei cantieri dei nuovi ospedali, sulle strade, nei supermercati e negli altri 

settori essenziali. 

 Un ringraziamento speciale agli Agenti delle Forze dell’Ordine impegnati nei controlli, che 

ci hanno permesso di vivere in sicurezza questo periodo difficile. 

 Infine un grazie a tutti i cittadini che hanno dimostrato intelligenza e disciplina nel 

sopportare limitazioni alla libertà, sperimentando, al contempo, nuove modalità lavorative, tutti noi 

abbiamo fatto la nostra parte per superare i giorni più duri di questa crisi. Da oggi ripartiamo in 

nome del lavoro, senza temere le sfide di una nuova normalità, guardando al futuro con fiducia e 

sicurezza. Serviranno costanza e sacrificio, qualità che fortunatamente  a noi non sono mai mancate. 

Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Garavaglia. Consigliere Granziero.  

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

 Sì. Buona sera a tutti. Questa sera vorremmo evidenziare, purtroppo, e porre all’attenzione 

del Sindaco, degli Assessori competenti, ulteriori ritardi da parte dell’Amministrazione nell’aiuto di 

famiglie in difficoltà, purtroppo, nel caso specifico mi riferisco ai contributi di sostegno all’affitto, 

erogati, tra l’altro da Regione Lombardia. Nella Commissione 3^ abbiamo appreso che 

probabilmente il bando verrà pubblicato entro luglio, mentre la maggior parte dei Comuni attorno 

noi hanno già pubblicato, già dal 11 di questo mese e alcuni oggi stesso, l’elenco dei Comuni lo 

potrei fare, non lo faccio in questa sede  ma è abbastanza lungo, e vi confermiamo che le famiglie, 

che hanno necessità di questo contributo all’affitto, sono veramente tante e lo tastiamo con mano 

ogni giorno delle persone che si recano anche a noi per chiedere aiuto in tal senso. Quindi una 

richiesta, un appello al Sindaco affinché si abbatta questo gap che abbiamo nell’aiuto delle persone 

in difficoltà.  

 L’ultima battuta è quella del mercato, qui pecchiamo e siamo sempre in ritardo, lamentele 

sono pervenute da parte degli operatori del mercato, oggi Magenta, tra l’altro, città governata dal 

Centro Destra, ha iniziato con il mercato dove erano compresi anche i non alimentari, Abbiategrasso 

domani non lo farà, e non sappiamo ancora che cosa faremo e quando verrà riaperto totalmente 

anche i  non alimentari, come verrà disposto in sicurezza, non sappiamo ancora nulla. Vediamo, 

veramente, una grande assenza della politica di questa città e noi ci auguriamo, questo è l’appello, 

che venga ripresa in mano e venga gestita e non subita la questione dell’emergenza sanitaria, 
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compresa quella dei nostri commercianti che, ad oggi, non sanno ancora come fare per avere il 

plateatico e se ci sono anche degli aiuti per utilizzare questo strumento che può essere messo a loro 

disposizione,  anche perché la fase 2 è già iniziata.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Granziero. Consigliere Magnoni.    

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Sì. Buona sera. Allora. Anche se l’agricoltura è da sempre, per l’Italia e la Lombardia, parte 

essenziale del PIL e traino dell’economia è stata anch’essa abbandonata da questo Governo, quello 

stesso mondo agricolo che durante la pandemia con migliaia e migliaia di imprenditori agricoli, 

allevatori, braccianti dipendenti, ha continuato a lavorare, anche loro eroi, dimenticati molto spesso, 

anzi sempre, da un Governo e dal Ministro Bellanova che non ha speso nessuna parola di 

ringraziamento verso chi non stava, come maggior parte di noi, chiusa in casa salvaguardando la 

sua salute e quella della sua famiglia, ma ha continuato a lavorare nei campi, nelle stalle, non solo 

per portare il cibo sulle nostre tavole ieri ma anche oggi e anche domani, perché Covid o non Covid 

bisognava mungere, seminare, raccogliere. Ma non solo, nessuno al Governo si è reso conto che 

questo comparto è stato toccato, anch’esso, dalla crisi con un Ministro sempre troppo preoccupato a 

piangere e ad approvare sanatorie per regolarizzare alcune centinaia di braccianti e badanti, ma 

soprattutto molti migranti irregolari che hanno continuato a gironzolare per le strade delle nostre 

città, bivaccando, liberi loro di contagiare e contagiarsi, anziché preoccuparsi di salvaguardare 

l’agricoltura, perché a questo Governo e a questo Ministro non interessa intervenire affinché il 

prezzo del latte non crolli. Siamo passati, in pochi mesi, da 0,45 centesimi a 0,30, al Ministro 

Bellanova, e credevo che con Martina avessimo raggiunto il peggio, non interessa che, per la 

chiusura di ristoranti e alberghi,  i consumi delle carni sono in calo, che senza tutele di salvaguardia 

del made in italy le produzioni di riso, ad esempio, che anche nella nostra zona sono fondamentali 

per la tenuta del reddito delle aziende, non ha fatto niente, come non ha fatto niente per gli 

agriturismi dimenticati, per le fattorie didattiche. Al Ministro Bellanova non interessa nemmeno 

contrastare le prossime mosse dell’Europa, che ha già pronte misure a sostegno, sì delle politiche 

agricole, ma di Francia e Germania, non certo per l’Italia. Ci stanno provando, le regioni, a dare 

sostegno, e in primis Regione Lombardia  che ha già stanziato fondi e misure concrete a sostegno 

degli allevatori e degli agricoltori lombardi.  

 

PRESIDENTE 

 Consigliera Magnoni, deve chiudere per favore. Grazie.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Ci stanno provando in Comuni grazie ad in accordo tra Regione Lombardia ed ANCI, e ci 

sta provando anche il nostro Comune a provare a dare risposte, a portare avanti richieste per 

salvaguardare il tessuto economico della nostra città, organizzando a breve un Tavolo con tutte le 

associazioni di categoria. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Lovati.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

 Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Non sarà per tutti ma per tanti sì, all'improvviso 

immersi in un baratro di disperazione, di paura, ma la politica sembra seguire canoni vecchi e 

affrontare problemi nuovi, tutto cambia perché nulla cambi, ci sono i corsi e ricorsi della storia. Se 

la politica deriva da “polis”, quindi città, ha un senso di unione, partito invece deriva da “parte” e 

quindi da divisione, quindi non è la città che deve adeguarsi ai partiti ma sono i partiti che 
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dovrebbero essere al servizio dei bisogni della propria città. E sottolineo propria perché, ad 

esempio, nel confronto con il primo partito che abbiamo a livello nazionale, noi abbiamo un solo 

interlocutore autoctono in Consiglio Comunale che è il Capogruppo, non è una mia considerazione 

personale ma una constatazione oggettiva, non a caso all’Ufficio Relazioni con in Pubblico è stato 

dato il nome di “Punto in Comune”, con il duplice significato di essere all’interno della struttura 

comunale ma soprattutto di essere un qualcosa di condiviso, di essere fatto insieme. Come dentro e 

fuori dal Comune hanno anche altri significati, se poi passiamo a “comunità”, quindi esterna alla 

propria comunità, allora qui andiamo agli extracomunitari ma è un paradosso.  

 In questo periodo del Covid, il virus diventi uno stimolo per la soluzione dei problemi non 

una scusante o un alibi per le difese, oppure un pretesto per gli attacchi strumentali, per far sì che 

comunque non si debba dimenticare tutto il resto che comunque mantiene la sua grandissima 

importanza.  

 Termino con una frase di Gaber, il titolo di una canzone che mi sembra attualissima, “c’è 

un’aria, ma un’aria che manca l’aria”.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA  – GRUPPO MISTO 

 Buona sera, Presidente. Buona sera a tutti i Consiglieri. Oggi, purtroppo, dentro il mio cuore 

devo rilevare che è un giorno importante, il 18 maggio, io lo posso paragonare al 1° maggio perché 

ci sono stati tanti scioperi, c’è tante manifestazioni a Milano, dove tanti invisibili delle partite iva e 

tanti cittadini reclamano dei diritti, dei diritti violati, il diritto del lavoro, adesso io a questi cittadini, 

di tutta Italia, vi devo dire che il 18 è diventato uno dei giorni più importanti dopo che ci hanno 

levato via le nostre libertà. Un giorno dove il coraggio deve ripartire da questi cittadini, e voglio 

augurare a questi professionisti, a questi cittadini, ad aver la forza di allontanare la paura per 

riportare il sorriso, il sorriso che davano all’Italia e alla città, lo so che è difficile ed è importante e 

quindi gli auguro un buon lavoro. 

 Adesso invece il mio ruolo mi porta a tirar fuori delle osservazioni, soprattutto sulle nostre 

associazioni, perché le nostre associazioni? Perché trasmettono valori etici, umani alla collettività e 

alla comunità, mantengono e garantiscono la memoria storica, di che cosa? Di tanti giorni 

dell’anno, con dei tesseramenti e noi dobbiamo aiutare queste associazioni qua,  non mettere in un 

sotto scala di una scuola, la politica deve ringiovanire queste associazioni, noi li dobbiamo tirar 

fuori da quelle scuole lì. Io sono andato a trovarli, a queste associazioni, e quando sono entrato mi 

sono sentito demoralizzato perché non sapevo che c’erano quattordici associazioni, per mia 

ignoranza, quando ho visto l’umiltà che hanno per portare avanti queste giornate, la Memoria, il 1° 

maggio, e vederli messi dentro quel tugurio, ci sono rimasto male. Io non voglio portare dei 

pregiudizi, della rabbia agli Assessori, ma bisogna trovare dei progetti, questi qua devono essere il 

punto fulcro di Abbiategrasso, devono essere in mezzo alla città, devono essere le persone che 

devono catturare i nostri giovani. Dopo di questo voglio dire che queste associazioni pagano anche 

un affitto, un affitto piccolo o grande che sia, ed è giusto? 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Serra, deve chiudere.  

 

CONSIGLIERE SERRA  – GRUPPO MISTO 

 Non dobbiamo fargli pagare più questo affitto.  

 Tagliabue non mi tagliare la parola adesso, è importante.  

 (Seguono interventi sovrapposti) 
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PRESIDENTE 

 No, no. Devi chiudere. Guarda che se no ti devo chiudere il microfono. Devi terminare, 

grazie.  

 

CONSIGLIERE SERRA  – GRUPPO MISTO 

 Allora io chiedo di impegnarsi a levargli via questo affitto. Tagliabue, per cortesia, metta il 

suo impegno. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Grazie, Presidente. Buona sera a tutte le colleghe, colleghi del Consiglio Comunale.  Vado 

molto brevemente. Uno sullo spunto di Granziero sul plateatico, perché ne potrà parlare domani 

Bottene, immagino, spero, perché un sostegno ai nostri commercianti è doveroso, è importante, ed è 

fondamentale, molti hanno ripreso oggi, riprenderanno alcuni nei prossimi giorni, e come ente 

locale, dato che io sono d’accordo con Lovati che c’è bisogno di città e non di partiti, un ente locale 

come il Comune di Abbiategrasso con più di 30.000 abitanti che è Capoluogo di un area più vasta, 

di un territorio più vasto devo tutelare e sostenere i propri commercianti.  

 Gli altri due punti, molto brevemente, sempre nell’ottica di città, io colgo con favore 

l’introduzione che ha dato il Sindaco, dell’impegno che il Sindaco si è preso nei confronti di 

Gallera, almeno sul Pronto Soccorso e auspico che siano fatti tutti i passi corretti, anche, come 

diceva Tarantola, di coinvolgere gli altri Sindaci, gli altri Comuni.  

 E lo inviterei su altre due azioni rispetto alla Regione e a Trenord, una su Gallera e Fontana 

e una su Trenord. Uno,soprattutto in questa fase; due, in cui chiediamo ai ristoratori, giustamente, 

locali, di tenere traccia delle prenotazioni,  delle persone che da quattordici giorni… Insistere con la 

Regione perché attui un sistema di tracciamento, di valutazione dei tamponi, faccia più tamponi e 

valuti con corretta una linea di guida e d’indirizzo per i sierologici, e non cito l’esperienza positiva 

dell’Emilia Romagna, sarebbe facile per me, per la mia parte politica, cito un’altra esperienza che è 

più politicamente vicina a quella di Fontana, che è il Veneto di Zaia, dove i tracciamenti, la Regione 

ha dato una linea guida precisa dei tracciamenti, non ipotizza il fatto che gli esami sono a carico del 

cittadino… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Bigliere, deve terminare, per favore.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 …Salvo verifiche di positività.  Vado a concludere. Questa è la prima cosa.  

 La seconda cosa su Trenord, perché mentre ATM  ha garantito il 100% della propria fascia 

oraria invernale, Trenord ha ripreso con il 75%, ora, se noi dobbiamo pensare la nuova mobilità nel 

fatto che… 

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Bigliere, per favore deve chiudere, oppure le tolgo la parola.   

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 … Dovremmo mantenere il distanziamento. Vado a concludere. 

 Credo sia importante che il Sindaco si faccia portavoce verso Trenord per garantire i treni al 

100%, la circolazione dei treni per mantenere il distanziamento così come (…) 
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PRESIDENTE 

 Consigliere Piva.  

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

 Grazie Presidente. Buona sera a tutti.  

 Partecipando alla gioia per la liberazione della cooperatrice Silvia Romano, riteniamo che 

venga riposta la stessa attenzione mediatica al caso del nostro connazionale Chico Forti, che è 

detenuto, ingiustamente, nelle carceri statunitensi da, oramai, oltre vent’anni. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Finiguerra.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Grazi, buona sera. Mah, nell’intervento di introduzione del Sindaco mi ha bruciato i miei 

cinque minuti, nel senso che prendo atto, prendiamo atto con favore di questa smentita che ci viene 

da parte dei vertici di ASST. Ne approfitto però per fare una considerazione, perché, quello che ha 

detto il Sindaco ha una fortissima connotazione politica, ci abbiamo provato per anni, direi quasi 

per tre anni a chiedere al Sindaco di svincolarsi dall’abbraccio con il suo amico Giulio Gallera, 

probabilmente oggi abbiamo assistito in diretta, in Consiglio Comunale, al fatto che il Sindaco ha 

scaricato Gallera, perché di fatto, probabilmente Gallera essendo caduto in disgrazia in seguito alla 

gestione disastrosa del Covid nella nostra Regione, incomincia a non avere più tanto seguito sui 

territori, e il Sindaco, da politico molto intelligente quale io penso che lui sia, incomincia già a 

riposizionarsi e a svincolarsi dall’abbraccio dell’Assessore Regionale. Quindi molto bene, mi 

immagino che quindi prossimamente possiamo intraprendere un’azione molto forte come quelle che 

abbiamo proposto ultimamente in Consiglio Comunale, ultimamente prima della pandemia e della 

quarantena, quindi dal punto di vista anche istituzionale, condivido quello che diceva Tarantola e 

Biglieri e Granziero poc’anzi, rispetto al coinvolgimento degli altri Comuni.  

 Ne approfitto dei cinque minuti per ricordare, visto che ieri sono uscite le linee guida e il  

DPCM per la ripartenza di  alcune attività, non quelle economiche e produttive, ma anche di alcune 

attività organizzate dai Comuni, di muoversi per tempo per non fare gli stessi errori che abbiamo 

visto, poi produrre dei ritardi nell’erogazione di servizi o di benefici alla cittadinanza di 

Abbiategrasso. Siccome sono uscite, appunto, le linee guida per organizzare soprattutto i centri 

estivi, momenti di aggregazione che nel periodo in cui ci accingiamo, adesso, a dove, più o meno, 

ripartire tutti, molte persone avranno bisogno degli spazi…  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Finiguerra, chiedo gentilmente di chiudere. Grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 … Mi riaggancio a quello che ho detto già in Commissione Consiliare, ovvero a organizzare 

al più presto e a muoversi per essere pronti al 15 giugno, perché dal 15 giugno potranno esserci i 

centri estivi, forse anche prima, se ci si organizza  o se Regione Lombardia, ma non credo lo farà, 

dia delle indicazioni in tal senso, cioè di poter anticipare rispetto al 15 giugno. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Denari.   

 

CONSIGLIERE DENARI  – MOVIMENTO 5 STELLE 

 Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Mah, quello che volevo esprimere questa sera, in 

questi due minuti, è una nota di preoccupazione che mi ha colpito non più tardi un mese, un mese e 

mezzo fa, allorquando ho ricevuto tramite, appunto, la posta certificata del Comune, una nota 
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relativa alla deliberazione della Corte dei Conti relativa all’analisi del bilancio comunale a partire 

dagli anni 2017-2018 e 2019, preoccupazione perché? Perché ovviamente il momento che stiamo 

affrontando, questo riguarda ovviamente l’intero paese, l’intera nazione, e nostro malgrado 

riguarderà anche il nostro Comune, non sarà uno dei più facili, perché la riduzione delle entrate 

fiscali, evidentemente, si ripercuoterà anche su gli enti locali naturalmente. Ma quello che più 

preoccupa è il fatto che noi, come Comune di Abbiategrasso, partiamo, secondo quelle che sono 

l’analisi della Corte dei Conti, da una situazione piuttosto compromessa; allora la Corte nella sua 

deliberazione attesta sostanzialmente due fatti che, secondo me,  vanno sottolineati . Il primo è la 

grandissima difficoltà che ha il nostro Comune nel riscuotere i crediti, crediti che derivano, per 

grande maggior parte, da sanzioni, sanzioni al Codice della Strada che vengono, in larga parte, che 

risultano non incassati, quindi è denaro che non entra nelle casse comunali e che non può essere 

speso per erogare servizi ai cittadini che ne hanno diritto.  

 E l’altra è una nota, altrettanto preoccupante, relativa alla gestione delle partecipate del 

Comune di Abbiategrasso, Amaga in primis, e Navigli  Ambiente. In particolar modo la Corte, cito 

a memoria, diciamo, rileva, in questa deliberazione, nonostante le ripetute raccomandazioni, la parte 

appunto dei Giudici amministrative e contabili, la totale, come dire, inadeguatezza da parte 

dell’Amministrazione Comunale nell’intervenire nel migliorare quella che è la mal gestione delle 

quote delle partecipate. Noi sappiamo benissimo, perché se n’è discusso in Consiglio Comunale, 

che gli obiettivi di queste aziende vengono ampiamente disattesi, okay? Ampiamente disattesi 

nonostante, appunto, ci sia un’attenzione da parte della Corte dei Conti, nell’intervenire da parte del 

socio unico, nel caso di Amaga, che è il Comune di Abbiategrasso. Il Comune di Abbiategrasso è 

colui il quale ha potere di intervenire in maniera drastica per migliorare quella che è la situazione 

contabile…   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Denari, deve chiudere per favore. Grazie.  

 

CONSIGLIERE DENARI  – MOVIMENTO 5 STELLE 
 … Esatto. E la cosa non è stata fatta, quindi io voglio porre l’attenzione dei tutti, perché, 

ripeto, i  mesi e gli anni che ci aspettano non saranno anni facili, in più se tralasciamo, diciamo, se 

disattendiamo quelle che sono le raccomandazioni esplicite dei giudici contabili amministrativi, ma 

che sono sotto gli occhi di tutti andremo incontro a difficoltà ancora più grosse, quindi auspico che 

il Sindaco e tutta l’Amministrazione vogliano invertire questa pericolosa tendenza. Grazie a tutti. 

Buonasera. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Gallotti.  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI  – GRUPPO MISTO 

 Sì. Buon sera a tutti. Allora, approfitto di questi due minuti e riprendo quello che ho detto 

nell’ultimo Consiglio Comunale. Ho sentito tante cose, alcuni Consiglieri parlano della città, altri 

parlano di quello che succede in Italia, e forse qualcosa che succede nel mondo, io invece voglio 

parlare della nostra città. Volevo ringraziare soprattutto quegli uomini ombra che  non sono stati 

menzionati, in questo momento che gli uomini e la persone, le donne, i bambini, i ragazzi, che 

lavorano in Caritas e che lavorano al Portico della Solidarietà, e un’altra realtà è quella di via 

Crivellino, sembrerà strano ma lo dico, in via Crivellino si sta facendo un lavoro molto importante 

per la comunità islamica in città, ma per tenere tutto… Questo perché noi oggi, a prescindere da 

quello ce si dica, il partito, questo e l’altro, non serve più a un cazzo, scusate il termine, oggi siamo 

un gruppo di lavoro e sotto di noi ci sono 33.000 persone… 

 (Seguono interventi fuori microfono) 

 E questo che vi volevo… E’ solo questo, io volevo ringraziare questi uomini, li chiamo 
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uomini ombra, persone ombra, che nessuno cita, che nessuno parla, che nessuno dice, ma sono 

quelli che oggi fanno quello che dovremmo fare noi. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Gallotti.  

 Allora, abbiamo terminato i cinque minuti.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


