Seduta consiliare del 25 settembre 2020
OGGETTO: INTERVENTI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SEGRETARIO GENERALE
Buona sera.
(Procede all’appello nominale).
Prego, c’è il numero legale.
PRESIDENTE
Perfetto. Iniziamo con i 5 minuti. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA - GRUPPO MISTO
Buonasera. Oggi il titolo del mio intervento è dedicato alla salute: “Salute per pochi”.
Buonasera. Oggi sono volto a segnalare e a sottolineare gravi mancanze sul territorio dovute
alla mancata continuità assistenziale diagnostica precoce, che si ripercuote sui cittadini per colpa di
regole necessarie e rigide adottate negli ospedali pubblici per contenere il virus Covid-19, riducendo
e traslando da ormai troppi mesi visite diagnostiche e specialistiche ed esami importanti e
rinviandole con tempistiche vergognose.
Sono tante e troppe le chiamate telefoniche, dove viene rimandata la visita specialistica o
l’esame diagnostico, la politica ha il dovere di intervenire e garantire il diritto alla salute
dell’individuo e della collettività, articolo 32 della Costituzione.
Al contrario, oggi i primi passi del buon fare e agire per tutelare la salute pubblica sono
adottati da una Azienda Sanitaria Lombarda alle porte di Milano, la ASST Nord di Milano, che apre
di sera ed il sabato per recuperare le attività ambulatoriali e per soddisfare, sia le richieste di nuove
visite e sia il completo recupero della attività interrotte a causa del Covid-19, mantenendo sempre,
ripeto sempre, la disponibilità per la gestione dell’urgenza e il rispetto del distanziamento sociale,
quindi io chiedo con gentilezza e con umiltà al Sindaco, dopo tutte queste richieste che i cittadini
fanno ai Consiglieri, agli infermieri che girano per la città, ai dottori che girano per la città quando
vengono rinviate queste visite specialistiche, chiedo al Sindaco di portare questa richiesta lecita ai
vertici della nostra Azienda Ospedaliera di Abbiategrasso per tutelare un diritto imprescindibile, la
salute e per seguire l’esempio virtuoso di quella azienda alle porte di Milano, poc’anzi citata
aumentando visite specialistiche ed esami diagnostici importanti per tutelare il diritto di chi non può
permettersi di pagarsi le visite specialistiche e per ridare dignità, contestualità sociale alla sanità
pubblica sempre più vessata dal privato. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Consigliera Cameroni.
(Segue intervento fuori microfono).
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Io questa sera volevo portare a conoscenza, non tanto
al Consiglio Comunale e quindi all’intera Maggioranza, che penso sia informato della cosa che dirò
perché poi capirete, ma mi piaceva portare a conoscenza le persone che ci seguono in streaming,
perché dal nostro punto di vista è successa una cosa abbastanza grave.
Ci sono state le dimissioni del Presidente della Consulta Ecologica, le abbiamo lette sui
giornali e non abbiamo visto nessuna presa di posizione da parte né dell’Assessore di competenza,
né della Giunta né del Sindaco. Ritengo è vero le Commissioni, a volte, siccome sono rappresentate
da diverse persone con diverse ideologie appartenenti a diversi partiti possano anche passare per
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quelle che rompono un po’ le scatole, però, visto che sono tutti che prestano la loro opera a cui è
chiesto di prestare la propria opera con le proprie competenze per trattare gli argomenti della
Commissione e vale non solo per la Commissione Ecologica, ma anche per tutte le altre, ritengo che
sia davvero una mancanza grave quando una, se è vero che poi quello riportato sui giornali
corrisponde al reale, l’Assessore dice che lui la Commissione la convoca quando vuole lui e non
quando viene richiesto dalla Commissione stessa, allora se non servono, non facciamole, nessuno è
obbligato a fare le Commissioni, non facciamole che facciamo più bella figura perché evitiamo
queste cose qua. Tutto lì, grazie.
(Segue intervento fuori microfono).
SEGRETARIO GENERALE
Ma se abbiamo fatto l’appello? C’è la voce? Sì, che c’è la voce.
PRESIDENTE
Qui no.
SEGRETARIO GENERALE
Qui c’è la voce? Sì, c’è.
PRESIDENTE
Pronto, pronto. Adesso si sente?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Faccio una prova. Adesso sto verificando. Mi sentite? Ci sentite?
PRESIDENTE
Noi sì, vi sentiamo. In streaming?
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Non si sente nulla.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi hanno scritto che forse si sente.
PRESIDENTE
Si sente? Domenico ti dicono che si sente?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì. Mi hanno detto di sì.
PRESIDENTE
Perfetto, allora. Riprendiamo il Consiglio. Allora riprendiamo il Consiglio. Okay?
Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Okay, grazie. Io credo che sia. Vabbè una cosa la voglio dire perché comunque, visto che se
tutte le volte dobbiamo avere problemi di collegamento, forse facciamo qualche prova prima, così
magari non abbiamo.
PRESIDENTE
No, la prova l’abbiamo fatta, Consigliere Finiguerra.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allontaniamo i cittadini dai nostri dibattiti, che forse sono anche interessati (…).
Io i miei cinque minuti vorrei utilizzarli per segnalare una cosa, che è già stata segnalata più
volte all’Amministrazione, all’Assessore, alla Polizia locale, al Sindaco, l’ho già fatto in altre
occasioni alcuni episodi anche si è intervenuto mettendo e facendo le (…).
Vorrei segnalare una cosa che con la ripresa delle scuole, comunque in quest’ultimo periodo
diventa sempre più importante nel nostro territorio, soprattutto nelle zone più delicate.
Mi riferisco a una situazione dell’occupazione tranquilla, da parte degli automobilisti, sia dei
marciapiedi, sia delle piste ciclabili, in prossimità delle scuole, in prossimità dei semafori, in
prossimità del mercato e, come se fosse normale, tranquillamente l’automobilista scende dieci
minuti, cinque minuti, magari, carica, scarica, senza alcun tipo di intervento da parte della Polizia
Locale.
Io mi sono fermato più volte a guardare, ad osservare e non c’è nessun tipo di (…) e questo
mette a rischio i pedoni e i ciclisti, soprattutto nelle ore del mattino in cui i ragazzini vanno verso le
scuole verso via Palestro, verso via Carducci, ma questo accade un po’ in tutto il territorio, perché si
dà per scontato che io possa scendere dalla macchina, lasciarla in seconda fila o sulla pista ciclabile,
tanto non interviene nessuno, non so se allo stesso modo, se una decina di ciclisti dovessero
mettersi in mezzo alla strada bloccando il traffico degli automobilisti se la Polizia Locale (…), io
penso che interverrebbe immediatamente, perché siamo abituati a considerare le auto prima dei
ciclisti e dei pedoni.
Quindi invito l’Assessore, il Corpo della Polizia Locale e il Sindaco a farsi qualche giro al
mattino dalle 7.30 alle 8.30 in prossimità delle scuole, in prossimità del mercato, in prossimità
dell’ospedale, in prossimità di quei luoghi delicati dove i bambini, gli anziani soprattutto si trovano
costretti a dover fare delle gincane oppure delle mamme con dei passeggini perché c’è un po’ di
arroganza, anzi direi molta arroganza da parte di persone, che tanto sanno che non accadrà mai loro
nulla.
Quindi davvero, lo ripeto un’altra volta, l’ho già detto in altre occasioni, diamoci un po’ più
da fare per fare vedere la presenza dei Vigili nei luoghi che contano e, magari, lasciamo perdere, se
è necessario altri luoghi un po’ meno importanti.
Davvero il mio è un appello affinché si intervenga per far sì che Abbiategrasso non sia
davvero la punta di diamante di questo comportamento, c’è il problema dei cittadini che non hanno
il senso civico, ma c’è anche il problema comunque delle istituzioni che non sanno far rispettare le
regole.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliera Magnoni. Un secondo solo. Di là, sì. Consigliera
Magnoni vuole venire qui, per favore?
CONSIGLIERA MAGNONI – LEGA NORD
Posso Presidente? Allora, buonasera. Il 22 settembre, martedì, il Consiglio Regionale ha
approvato una legge che riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Proprio nel giorno
dedicato a san Maurizio, patrono del Corpo degli Alpini è con grande soddisfazione che, con
l’approvazione unanime in Consiglio Regionale è stato riconosciuto il grande valore degli Alpini e
dall’anno prossimo, il 2 aprile viene dedicata questa festa agli Alpini.
Io sono sinceramente contenta e anche commossa di questa cosa, perché gli Alpini sono
sempre stati vicini agli abitanti della Lombardia e anche noi abbiamo avuto sempre un grande
apporto e supporto da parte della sezione degli Alpini di Abbiategrasso a cui va riconosciuto che in
tutte le emergenze e non solo, anche nella vita quotidiana hanno sempre supportato e hanno fatto
iniziative a favore dei nostri cittadini. Io volevo appunto oggi ricordare questa cosa e ringraziare gli
Alpini di ieri e di oggi. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI - MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Mi sentite?
PRESIDENTE
Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Perfetto. Io volevo utilizzare questi cinque minuti.
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusate, da casa non si sente nulla. In streaming non si sente assolutamente nulla.
PRESIDENTE
Vada avanti Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Posso parlare? Mi dicono che non si sente nulla in streaming.
(Segue intervento fuori microfono).
Assessore Albetti che sentiate voi è cosa buona e giusta, se poi quelli a casa hanno anche il
piacere di ascoltarci sarebbe altrettanto auspicabile da parte vostra mantenere un collegamento
efficiente.
____________
Anche perché i Consigli Comunali dovrebbero essere fatti per i cittadini.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Quindi attendo conferme, io non ho modo di verificare, se mi dite che sentono a casa, io
proseguo volentieri.
PRESIDENTE
Un attimo solo che verifichiamo.
CONSIGLIERE DE MARCHI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Non si sente nulla.
PRESIDENTE
A me risulta che si sente. E’ appena arrivato un messaggio che mi dice che si sente.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Okay, dicevo. Allora intendo dedicare questi cinque minuti a disposizione per tornare su un
tema a me molto caro e caro credo quasi alla totalità degli abbiatensi per non dire alla totalità e al
movimento di cui sono portavoce in questo Consiglio e cioè l’ospedale.
Ovviamente noi non abbiamo mai abbandonato questa battaglia, che riteniamo una battaglia
degna di essere combattuta e personalmente intendo portarla avanti e fare tutto ciò che è in mio
potere, che è in nostro potere, come Movimento 5 Stelle per fare una azione determinata a portare
come risultato finale all’apertura del Pronto Soccorso che sarebbe cosa degna di una città che vuole
fregiarsi di questo nome.
Una città che ha perso, lo sappiamo, negli ultimi anni numerosi servizi a favore di città
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adiacenti alla nostra di pari densità e numero di abitanti, in territori anche più contenuti come
superficie e qui devo dire che non c’è stata la giusta attenzione da parte di questa Amministrazione,
magari di qualche Amministrazione precedente a tenere un livello di servizi adeguato ad una città
come Abbiategrasso.
Ricordo con grande rammarico e dispiacere che in data 7 maggio 2019 il Consiglio
Regionale ha approvato una delibera all’unanimità, che prevedeva la riapertura del Pronto Soccorso
di Abbiategrasso.
Sappiamo tutti che quella delibera è rimasta purtroppo lettera morta, cosa veramente
inaudita e inaccettabile in un paese democratico. Fonti a me vicine, diciamo di bene informati
vicine anche la Sindaco Nai, mi hanno informato che il Sindaco sta facendo azione mi auguro
altrettanto determinata e continua sugli amici della Lega o sulla Lega come forza di governo della
città per arrivare, dicono, al Presidente Fontana.
Ecco io l’invito che faccio al Sindaco è di affrettare questa sua azione perché è probabile,
visti gli ultimi fatti di cronaca, che magari quando arriverà a Fontana non troverà Fontana più al suo
posto, perché tra conti svizzeri, forniture di camici e quant’altro potrebbe diventare difficile arrivare
al Presidente.
Ogni tanto vado a rileggermi le dichiarazioni che sono ancora sul sito del Comune fatte
dall’allora Sindaco Albetti in cui nel 2009 diceva, con grande orgoglio, giusto orgoglio, che
l’ospedale di Abbiategrasso che era stato recentemente inaugurato (…) con una spesa di 30 milioni
di Euro era un fiore all’occhiello della città con nuovi macchinari, una struttura nuova appena
inaugurata pronta per essere messa, giustamente, al servizio dei cittadini.
Purtroppo sappiamo benissimo che 7 anni dopo il Pronto Soccorso è stato chiuso e via via si
è proceduto a smantellare diversi servizi che questo ospedale offriva, quindi 30 milioni di Euro dei
cittadini e 30 milioni di Euro nostri sono stati spesi, mi viene da dire, inutilmente, io non vorrei che
fosse così perché la battaglia che portate avanti, portatela fino alla fine. Se non ci riusciremo anche
qui invito gli amici della Lega, magari, a fornirci una consulenza di qualche commercialista a loro
vicino, per rivendere questi padiglioni (…) prezzo e almeno incamerare un qualche cosa che possa
servire, del denaro che possa servire a ripianare questo buco creato dall’Amministrazione di allora e
che non ha portato ai risultati aspettati.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Viviamo ancora un’emergenza sanitaria e l’attenzione
deve essere massima, vedremo anche nel prossimo punto all’Ordine del Giorno, la situazione delle
scuole, che cosa si è fatto, però è sotto gli occhi di tutti o almeno dei più attenti, che vi è un altro
tipo di emergenza, che è l’emergenza economica, è l’emergenza sociale e, a dire il vero, i media
come le fonti del Governo, ultimamente, lo mettono sempre in secondo o terzo piano.
Il Governo perché, poi vi daremo anche dei numeri, a riguardo delle sofferenze della nostra
città, ma sicuramente un Governo che trova delle risorse per il bonus delle biciclette o con il bonus
dei monopattini o non riesce ancora a pagare le casse integrazioni arretrate di 4 mesi, sicuramente
non sta facendo una bella figura, soprattutto non sta facendo il bene della propria gente.
Poi ci sono, invece, i Comuni, che stanno lottando tutti i giorni anche in silenzio e con poca
propaganda, però nei fatti stanno lottando per combattere questo tipo di emergenze e poi vi sono le
varie associazioni che, anche loro in silenzio con gente semplice e comune sta intervenendo di
proprio per poter comunque dare un aiuto alle migliaia di persone anche della nostra città che ne
hanno bisogno.
Queste associazioni, come ad esempio il “Portico della Solidarietà” in cui c’è già una
convenzione con il Comune da diversi anni.
Però, adesso vorremo darvi dei numeri semplici, che danno un po’ l’aspetto di quelle che
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sono le emergenze e, soprattutto, di quello che è la situazione sociale della nostra città e questi fatti
è sotto gli occhi di tutti che non vengono portati con il giusto risalto, con la giusta importanza da
parte di chi deve comunicare, ad esempio una di queste associazioni, il “Gruppo Samaritani”, che si
è costituito da poco in “Organizzazione di Volontariato Meraki” ci fa sapere che dal 25 marzo 2020
al 7 settembre sempre 2020 sono state aiutate in totale ad Abbiategrasso 413 famiglie, 1.352
persone, di cui 409 minori e questo è stato grazie, sia alle donazioni che sono state fatte ai
Samaritani nella Chiesa di san Pietro per 48.348,00 Euro, i fondi del “Centro Ascolto Caritas” per
29.600,00 Euro e 62.300,00 Euro sono state le donazioni in denaro di tutti i beni donati da varie
associazioni dei supermercati, negozianti e privati.
Quindi abbiamo un totale di 140.248,00 Euro in pochi mesi. Oggi si stanno ancora
sostenendo 201 famiglie, 752 persone totali di cui 233 minori. Purtroppo però le entrate sia in bene
che in denaro già ad agosto, ma soprattutto a settembre sono drasticamente scese. Il Consiglio
Pastorale della parrocchia di san Pietro ha deciso di istituire una sorta di adozione di persone in
difficoltà con un costo stimato di 25,00 Euro a persona al mese. Ad oggi, però, le adozioni valgono
per poco più di 100 persone per 5 mesi.
Noi vorremmo ringraziare l’Amministrazione Comunale, a partire dal Sindaco e da tutti gli
Assessori e naturalmente, in particolar modo, all’Assessore Petrali per l’attenzione che ha dedicato
in questi mesi e li invitiamo a continuare in questa azione e, soprattutto, a stringere al massimo i
tempi, se ci sono da ratificare alcune convenzioni o collaborazioni anche nuove, perché non c’è
tempo da perdere.
Quindi ringraziando ancora l’Amministrazione la invitiamo a proseguire su questa strada,
che è una strada di attenzione nel silenzio, perché poi a partire dai telegiornali nazionali, a seguire
sembra quasi che il numero dei positivi o le elezioni regionali o il referendum siano più importanti
della sofferenza della nostra gente. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Pusterla. No, devi venire qua.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Buonasera a tutti. A dire la verità i cinque minuti volevo impegnarli per affrontare un tema
che comunque, essendo di carattere generale, mi preoccuperò di portare al prossimo Consiglio.
Volevo, però, quindi cogliere questi 5 minuti per un attimo fare anche la mia versione dei
fatti come è andata la Capigruppo, visto che la Consigliera Cameroni ha dato una sua versione, io
do la mia, io sono stato religiosamente in silenzio ad ascoltarla, quindi la Consigliera Cameroni è
venuta in Capigruppo è ha chiesto di inserire nell’Ordine del Giorno, che era stato convocato del
Consiglio Comunale esclusivamente per approvare il discorso legato alle scuole finanziamento che
dovevamo andare a chiedere per le scuole, all’interno di quello. Gli abbiamo fatto presente
solamente diceva: “perché bisogna parlare delle scuole?” Le abbiamo detto “giusto, bisogna parlare
delle scuole”, ma l’interrogazione verte sul fatto di andare a rispondere del perché non si è riusciti a
trovare soluzioni alternative ai seggi, che coinvolgono le scuole, ma era una risposta mirata dal
punto di vista tecnico legato a quello, non una risposta politica, quindi è stato fatto presente che, e
questo sarebbe stato fatto al Consiglio che sarebbe venuta successivamente, perché comunque ci
sarebbe stata una Commissione da lì a pochi giorni per parlare, invece, delle scuole, che l’Assessore
Comelli poteva rendicontare su tutto.
Fatto questo, siccome giustamente, perché pensava che era corretto, la Consigliera Cameroni
a parte dare degli squallidi a tutti continuamente durante la Capigruppo, però ha chiesto
insistentemente di parlare delle scuole, il Presidente Tagliabue ha detto che poteva sentire
l’Assessore Comelli, che non era presente in quel momento per chiedere se voleva, durante quel
Consiglio rendicontare sulla scuola per fare presente cosa stava facendo il Comune su tutti, anche se
sarebbe stato meglio prima passare per i Commissari.
Perché quando non passiamo per le Commissioni viene detto che non si passa per le
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Commissioni, quando invece è già organizzata una Commissione sulla scuola, anzi è stato anche
detto che sarebbe stato anche a quel punto meglio non farla, quindi quando è stato detto di questo e
che non si poteva fare discussione la Consigliera Cameroni ha detto che non serviva e che noi
eravamo arroganti su tutto e quindi la cosa si è sospesa.
Peraltro era stato fatto presente che prima dell’interrogazione del PD, l’Amministrazione
aveva fatto un comunicato stampa spiegando nel dettaglio le motivazioni, chiaramente è giusto
discuterne in Consiglio Comunale, ma la cittadinanza era stata avvertita tempestivamente. Volevo
solo rendere conto di come sono andate le cose, poi nella Commissione successiva, l’Assessore
Comelli ha spiegato nel dettaglio qualsiasi cosa e non c’è stata nessuna polemica, quindi il venire
qui nei cinque minuti a buttare lì la cosa tanto perché bisogna creare sempre la polemica, mi sembra
solamente un po’ squallido. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Gallotti.
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Buonasera a tutti. Come diceva Riccardo Muti: “chi suona, stona, ma chi ascolta critica e
basta”.
Allora, io vivo moltissimo questa città, ma mi spiace di non vedere in giro molti Consiglieri,
Maggioranza e Opposizione, io non sono uno da una parte o dall’altra. Io rappresento la città, fin
quando sono qua in Consiglio Comunale, poi il colore non me ne frega assolutamente niente, perché
sennò si va un po’ a perdere quello che è l’indirizzo vero di quello che rappresentiamo.
Allora, invece di continuare a criticare bisognerebbe ogni tanto dare un po’ di lezioni,
soprattutto a dei ragazzi, ragazzi giovani che ultimamente stanno veramente creando dei disagi
enormi durante le giornate. Qui in base al Castello, intorno al Castello, in giro per le vie,
maleducazione soprattutto, quello che riscontro andando in giro è la maleducazione che c’è, quindi
noi possiamo fare, poi dopo ci troviamo a discutere di questo non va bene, l’altro non va bene.
Moltissime volte vengo alla mattina presto in piazza Castello, c’è una sporcizia immensa,
ma non è l’Amministrazione che non pulisce, perché tutte le mattine sono qui le persone di Amaga
a pulire, di Navigli Ambiente a pulire. I problemi sono questi che vanno, ma attenzione ma se
nessuno di noi e mi auguro che quelli in streaming adesso sentano, visto che sono in tanti che
vogliono ascoltare il Consiglio Comunale, che magari a qualche figlio, a qualche nipote, a qualche
parente qualche scappellotto ogni tanto glielo si dia, perché l’educazione civica è la prima cosa, non
è possibile che si venga alla mattina alle 8.00 all’interno della fossa e c’è un muretto che è stato lì
per trent’anni l’hanno divelto, divelto completamente, non è possibile che si trovano i bidoni della
spazzatura, i bidoncini sulle strade che vengono divelti completamente, non è possibile questa cosa.
Poi ognuno di noi fa quello che crede, si cerca di fare le cose più grandi, ma noi non
vediamo quello che si vive la giornata, non siamo in grado, ma sia dall’Opposizione che dalla
Maggioranza, ma però quando ci attaccate sempre che non si fa nulla, io vorrei un qualcuno
dell’Opposizione che mi dicesse “Gallo siamo intervenuti lì”. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Gallotti. Consigliere Piva.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Grazie, Presidente e buonasera a tutti e un grazie anche per l’intervento (…).
Allora durante il Consiglio Comunale del 29 luglio nel suo intervento di cinque minuti la
Consigliera Antonietta De Marchi del Gruppo Cambiamo Abbiategrasso rivolgendosi all’Assessore
(…) dice: “Assessori che continuano a cambiare, Consiglieri che minacciano di andarsene e lei poi
utilizza tanto del suo tempo per convincerli a rimanere con chissà quali promesse”. Essendo l’unico
Consigliere che per motivi personali ha subito dopo inviato le sue dimissioni (…).
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Mi piacerebbe capire su quale presupposto la Consigliera De Marchi dice che il Sindaco Nai
perda tempo per (…) promettendo chissà che cosa. (…).
Posso capire i suoi 5 minuti di propaganda, ma attenzione a non essere offensivi (…) per cui
nei suoi prossimi cinque minuti, per cortesia, deve evidenziare ciò che lei ritiene critico in città, ma
faccia attenzione a non essere offensiva, le chiedo quindi di ritirare ciò che ha affermato (…).
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Piva. Vorrei dire due parole anch’io, se mi permettete per chiarire due
inesattezze dette dalla Consigliera Cameroni.
Innanzitutto, io non ho rilasciato nessuna dichiarazione su un Consiglio Comunale, sono tre
mesi che non vado sui giornali o faccio interviste, questo per essere chiari, se lei mi dimostra e mi
dà una documentazione di un giornale che ha rilasciato quella dichiarazione lì, io lo denuncio,
perché interviste non ne ho rilasciate.
Secondo. Il gettone di presenza, Consigliera Cameroni questo è un unico Consiglio con un
unico gettone, quello di lunedì sarà un proseguo non spendo altri gettoni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Ma questo lo so, Tagliabue è un’altra cosa che ho detto.
PRESIDENTE
Lei ha detto che io ho rilasciato una dichiarazione, che avete rubato i gettoni di presenza,
quando siete usciti e non è vero, non ho rilasciato nessuna dichiarazione, se c’è un giornale che l’ha
riportato, me lo dimostra e io lo denuncio, ho detto.
La seconda cosa lei ha detto che stasera facciamo un Consiglio Comunale e paghiamo un
gettone e lunedì un altro gettone, non è così è un proseguo si paga un gettone solo, questo per
chiarire.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Non ho detto questo, non ho detto quello, Tagliabue.
PRESIDENTE
L’abbiamo sentito tutti.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Allora io se posso precisare per fatto personale, innanzitutto la dichiarazione l’ha rilasciata
in un’intervista su Habiate Web venerdì 17 gennaio prima cosa ed era visibile da parte di tutti e
questo è innegabile, venerdì 17 gennaio.
PRESIDENTE
Ho detto che avete rubato?
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
In secondo luogo io ho parlato della proposta che avevate fatto di fare un Consiglio il giorno
14 di settembre e poi non sarebbe stato un Consiglio a parte e come tale con il gettone di presenza,
non stasera, perché stasera te l’ho detto subito l’altro giorno e tu mi hai detto: ”no facciamo
consecutivo”, stasera va benissimo. Qui nessuno pensa a stasera, la proposta che è uscita in quella
Capigruppo è stata: “facciamo un Consiglio specifico sulla scuola il 14 di settembre” e io ho detto:
“no, perché possiamo parlarne in un Consiglio straordinario, non ha senso che chiediamo un
Consiglio nel quale avere un gettone di presenza” e qui ci sono altre persone che adesso sfido a dire
che non sto dicendo la verità.
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PRESIDENTE
Il Consiglio Comunale doveva essere il giorno 15, che poi è stato rinviato ad oggi, al sabato,
al lunedì prossimo. Ma non specifico.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Il giorno 10 lo straordinario e la proposta è stata di fare un Consiglio solo sulla scuola il 14.
PRESIDENTE
No, no. Non è mai stato fatto così.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Sarò un po’ anziana, però non ho ancora perso la memoria.
PRESIDENTE
A me non risulta questa cosa.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
E comunque Presidente Tagliabue vada a rivedere su Habiate Web il 17 gennaio l’intervista
che ha rilasciato.
PRESIDENTE
Va bene. Andrò a vedere, se è come ha detto lei chiedo scusa. Se non è come ha detto lei
denuncerò qualcuno. La ringrazio.
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