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Seduta consiliare del 06  luglio  2020 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. E APPROVAZIONE ELABORATO.  
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 16, ex punto 11: “Integrazione Piano per l’Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche PEBA  ed approvazione elaborato”.  

 Illustra l’Assessore Albetti.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

 Sì. Anche questo punto lo abbiamo visto bene in Commissione, noi abbiamo il Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche PEBA, che è un Piano che si può aggiornare, che si 

può modificare. È chiaro che lo avevamo approvato qualche anno fa, adesso necessita di un 

aggiornamento che ci permette di andare ad utilizzare dei fondi e degli stanziamenti che ci sono per 

realizzare, che cosa? Primo, un discorso rilevato ai marciapiedi ed ai percorsi che intendiamo 

attuare per raggiungere il centro della città da parte di persone con gravi problemi fisici; l’altro, 

aggiornare il PEBA  per dare la possibilità di inserire il discorso dei parchi e quindi del parco 

inclusivo. Queste due modifiche, queste modifiche che facciamo e che avete visto nella 

documentazione, servono, appunto, come scheda per poterle poi riprenderle e quindi portarle avanti 

con iniziative e quindi con finanziamenti. Devo dire che gli uffici e il sottoscritto hanno fatto un bel 

percorso, specialmente per quanto riguarda la questione dei marciapiedi e la questione del 

raggiungimento del centro storico, insieme con… per esempio, abbiamo fatto anche una delibera 

che attivava un progetto tra il Comune di Abbiategrasso, la Fondazione Cenci Golgi, e l’istituto 

Bachelet con i gli studenti che, tra l’altro, sono venuti qui settimana scorsa, sabato scorso insieme a 

dei professori  e al dottor (…), eccetera. Si sono divisi in gruppetti e hanno fatto questi percorsi, 

quindi un lavoro che sta andando avanti e che ci sta permettendo di individuare dei percorsi con 

delle soste, con delle panchine, con delle possibilità, questo percorso di approfondimento è venuto 

avanti anche per quanto riguarda il discorso del parco inclusivo, che nasce come un’idea da parte di 

alcuni amici che lo hanno proposto al Comune e che il Comune ha detto “okay”. Abbiamo, anche 

qui, portato avanti un confronto con i rappresentanti dell’ANFFAS, del (…) e alcuni altri genitori 

che sono venuti lì negli uffici, e che abbiamo anche incontrato quando è stato fatto… nel mese di 

settembre 2019, gli incontri con la popolazione nei quartieri. Insomma, sta venendo avanti un bel 

lavoro, per cui… però occorre modificare il Piano, in modo tale da inserire le tre schede, che avete 

visto, che riguardano, appunto, gli interventi, il marciapiede di via Castelnuovo; i tre percorsi 

cittadini che sono segnati, e il Parco dei Bersaglieri, per mettere il parco inclusivo. Quindi, stasera 

noi decidiamo di approvare queste tre schede da inserire nel PEBA che è lo strumento che noi oggi 

abbiamo come Regolamento per quanto riguarda le barriere architettoniche. È chiaro che facendo 

questa operazione, stasera, è come se apriamo a nuove possibilità e a nuovi confronti all’interno 

dell’interno strumento, perché è uno strumento che sicuramente va aggiornato. Io, se penso al 

discorso dei ciechi, se penso al discorso delle carrozzine, cioè, ci sono tante cose che vanno riprese, 

perché quel Regolamento, giustamente, è stato portato avanti in un certo periodo e quindi ha dentro 

delle cose valide, come ha dentro delle cose che mancano o delle cose da aggiornare. Siccome qui 

c’era un po’di urgenza per quanto riguarda i finanziamenti, perché alcuni sono, se vi ricordate, sul 

parco inclusivo, addirittura, aveva messo dentro nel bilancio ultimo che abbiamo approvato, 

avevamo detto che andavano come avanzo, e quindi ci sono delle partite che bisogna portare avanti 

se no si perdono poi, in concretezza, il finanziamento. Per cui la proposta che faccio stasera è quella 

di approvare queste tre schede, in modo da aggiornare il PEBA e consentire agli uffici di portare 

avanti tutte le istruttorie. Grazie.  
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PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Albetti. Ci sono interventi?  

 Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Sì. Buona sera a tutti.  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Allora, stavo dicendo, appunto, ben venga che il PEBA, il Piano di Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche, venga integrato e venga… evolva nel corso negli anni,  perché era proprio 

una nostra richiesta iniziale, perché lo studio con cui era stato approvato era lodevole, tutto quanto, 

puntuale, però aveva… era limitato da alcune cose già conosciute, quindi chiedevamo di ampliare 

questa condivisione del PEBA con tutti i soggetti coinvolti, interessati, associazioni e quant’altro, 

per individuare tutte quelle caratteristiche, della città, che la rendono poco fruibile da parte di 

persone che hanno delle disabilità, e anche temporanee, anche condizioni particolari del momento, 

quindi ben venga questa cosa. Io però, ecco, mi aspettavo, onestamente, Assessore Albetti, 

gliel’avevo già segnalato anche nel corso della Commissione di un mese e mezzo fa, appunto che 

mi aspettavo degli incontri in Commissione, con le associazioni, con chi avete interessato per capire 

quali sono le loro proposte, perché probabilmente ce ne sono parecchie di più, questo lo diceva 

l’Assessore in Commissione, che era uno delle prime che erano emerse, quella del marciapiede per 

raggiungere il cimitero, perché giustamente con qualcosa deve essere raggiunto, quindi era una 

delle prime, diciamo, non l’unica, quindi io sono ancora in attesa, mi auguro che venga organizzato, 

nel più breve tempo possibile, una Commissione dove si valutano tutte le opere, quelle che sono da 

realizzare, si faccia un po’ il punto su quello che è da realizzare, su quello che è già stato realizzato, 

io mi ricordo anche un’interrogazione a fine dell’anno scorso dove, nonostante fossero stati allocati 

inizialmente, almeno nelle intenzioni, un pacco di soldi per eliminare alcune barriere 

architettoniche, poi l’Assessore mi aveva risposto che, in realtà, sarebbe riuscito a fare poco o 

niente, non si era capito, di preciso, che cosa ma erano resi disponibili pochi soldi e quindi non si 

era fatto sto granché. Quindi, mi piacerebbe proprio che questo impegno a realizzare il Piano di 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche, poi delle opere necessarie, appunto, per eliminarle, 

venga seguito con interesse e costanza da tutto il Consiglio Comunale, nelle Commissioni, per il 

momento più adatto dove fare il punto, vedere, dare priorità, ascoltare anche le associazioni, capire 

quali sono le loro esigenze e capire, appunto, come si integra con quelle che sono le possibilità del 

Comune, le necessità del Comune. Quindi io insisto per portare avanti quel tipo di discorso.  

 Un Capitolo a parte lo vorrei fare sul parco inclusivo, perché anche in quella Commissione, 

onestamente quando ho visto la documentazione, del Consiglio Comunale, un po’ ci sono rimasto, 

perché mi ricordo che in quella Commissione si parlava… ad esempio, c’era Tagliabue che aveva 

buttato lì la proposta di non guardare esclusivamente al Parco dei Bersaglieri, ma di valutare se 

magari non fosse meglio realizzarlo al Parco della Fossa. Anch’io mi ero schierato per la posizione 

di Tagliabue, però avevo fatto mia l’osservazione, dicendo che comunque il Parco della Fossa, 

oggettivamente, è un parco… al di là, ovvie difficoltà prettamente… il Parco dei Bersaglieri è in 

piano, il Parco della Fossa ha salite e discese che già di per sé rendono complicate le cose, però 

quello che avevo chiesto di valutare era il fatto che il Parco della Fossa è un parco che, dopotutto, è 

utilizzabile per un grosso range di età, dai pochi mesi, dove ci sono le giostrine per i bambini 

proprio più piccoli, subito lì affianco al bar, fino ai 18 se non addirittura 20 anni almeno quando 

c’era il campo da pallacanestro con i canestri regolamentari che sono stati tolti, però sicuramente 

era un parco apprezzato da tutte le età insomma. E quindi ragazzi con disabilità che magari 

crescono, al Parco della Fossa hanno la possibilità, sicuramente… accedendo con le amicizie e 

quant’altro, hanno la possibilità di condividere più momenti rispetto al Parco dei Bersaglieri.  

 Quello che avevo capito, in quella Commissione, è che, ovviamente, i costi, al Parco della 

Fossa, lievitavano, però io ero sempre rimasto che con… un po’ dalle dichiarazioni, un po’ dalle 

conferenze stampa o degli annunci in diretta facebook che erano stati fatti e quant’altro, perché poi, 
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di fatto, se ne era parlato veramente poco durante i Consigli Comunali o nelle Commissioni, il costo 

era notevolmente limitato al Parco dei Bersaglieri, mentre,  questo lo ammetto, era quello che avevo 

percepito io, ma si parlava che al Parco della Fossa si raggiungevano i 100.000,00 Euro se non 

addirittura si superavano di qualcosina, e Tagliabue diceva: “sì, però io preferisco spendere un po’ 

di più per un qualcosa che poi è in centro, è raggiungibile da tutti, ed è più inclusivo rispetto ad un 

parco decentrato”, poi eventualmente Tagliabue mi corregga anche se ho interpretato male quello 

che aveva detto, però era quello che ho percepito io, insomma.  

 Invece nei conti che vedo stasera, della scheda che mandiamo in approvazione, vedo che 

comunque anche al Parco dei Bersaglieri i costi sono… almeno, da quelle che erano le impressioni 

che avevo, sono lievitati notevolmente,  adesso si parla di 150.000,00 Euro per realizzarlo, di cui, le 

attrezzature, alla fine, sono la minimissima parte, ecco sono poco meno di 35.000,00 Euro, quindi 

volevo capire un  po’ di più dei ragionamenti che erano stati fatti per questo parco inclusivo, per 

capire, appunto, se effettivamente poi anche le impressioni che avevo avuto sui costi delle Fossa, in 

realtà, poi sarebbero lievitati ancora di più, avere, insomma, un quadro più di dettaglio su questo 

che è sicuramente un’opera che spetta alla cittadinanza, anche perché era stato richiesto dal 

Consiglio dei Ragazzi, quindi è un qualcosa, sicuramente, da portare avanti, però volevo capire un 

po’ di più sui costi che mi hanno lasciato un po’ di stucco. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono altri interventi?  

 Consigliere De Marchi.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Di nuovo, buona sera a tutti. 

 Assessore Albetti, io le vorrei fare presente altri due siti molto importanti che riguardano la 

viabilità, soprattutto riferito a persone con handicap, sono due zone che, di certo, tutti voi conoscete 

molto bene. La prima riguarda via Pasubio verso la centrale Enel, a partire da via Ginibissa,, le do 

anche rifermento nella cartina che avete allegato 121/1, che è allegata appunto (…), ecco lì, non 

solo in parte non ci sono i marciapiedi ma i pochi sono assolutamente impercorribili, praticamente 

inesistenti, portano verso una rotonda che chiamarla rotonda è puro eufemismo, ci sono stati anche 

degli incidenti molto gravi tra le varie cose. Ambrosini e Albetti andate a vedere, considerate anche 

che la zona è ad alta densità abitativa, una via di uscita ed entrata ad altra frequentazione veicolare, 

non solo le persone con handicap sarebbero in difficoltà, ma che chi, per fortuna, sta rischiando la 

propria incolumità, praticamente c’era forse un marciapiede ma non esiste più, ci si inciampa 

tranquillamente quando si cammina, su quel marciapiede, bisogna guardare per terra. 

 La seconda riguarda la parte mancante della pista ciclabile della strada che porta a 

Cassinetta che lei, Albetti, si è dimenticato anche questa volta, purtroppo, ricordiamo che su quella 

strada ci sono due istituti dove le persone con gravi difficoltà risiedono, impossibile per loro uscire 

a piedi, ma mettono a duro rischio anche i parenti che li vanno a trovare, certamente voi conoscete 

molto bene questa realtà, ecco allora domando, e sarebbe utile, da parte vostra, chiarire se 

veramente le cose stanno come andrò ora a comunicarvi, ed è se non sia vero, il vostro progetto di 

non terminare la pista ciclabile di Cassinetta e di chiudere il progetto con una serie di cartelli e 

modifica di viabilità in entrata ed uscita da Cassinetta, mi auguro di no naturalmente, sarebbe come 

rimangiarsi ciò che nel 2010, con la sua Giunta, Albetti, allora Sindaco, aveva approvato, e poi mai 

realizzato, la parte mancante di pista ciclabile. Allora i costi, da voi calcolati, erano di 468.000,00 

Euro, ma poi purtroppo tutto è sfumato. Ecco, vorrei ricordare che nel PEBA ci sta anche la piscina, 

perché anche quella serve alle persone con handicap, è assolutamente utile alle persone proprio con 

difficoltà motorie, anziani, eccetera, conosciamo anche i benefici che può portare alla loro 

riabilitazione ed altro. Ecco, quello che mi dà fastidio sono gli 8 milioni che andremo a spendere 

per una pozzanghera, perché chiaramente gli 8 milioni saranno, inutile che ci raccontiamo la rava e 

la fava, oggi mi è salita una tremenda rabbi e vi dico perché. Una piscina con due vasche ed un 



 4 

solarium esterno, quartiere Adriano a Milano, impianto del valore di circa 4 milioni di Euro, la 

prima vasca conterrà sei corsie, 25 metri per 12,5; la seconda sarà grande la metà. Ad un capo della 

struttura, sempre di questa piscina nel quartiere Adriano, sono previsti i parcheggi per persone con 

disabilità ed addetti ai lavori, mentre gli altri utenti, del centro sportivo, potranno usare un 

posteggio lì vicino; nel progetto è inclusa un’area verde con funzione di solarium. Allora io mi 

chiedo, faremo i rubinetti con i lingotti d’oro nella nostra piscina da 8 milioni di Euro? Perché 

altrimenti non mi spiego perché tutti gli altri pagano la metà di noi. Ecco, come dico, noi 

spenderemo 8 milioni di Euro per una pozzanghera, ma sappiamo tutti, e purtroppo lasciatemelo 

dire perché è una realtà, che utilizzerete questa opera come biglietto da visita per le prossime 

elezioni amministrative, perché sarà per quella data che voi terminerete alcune opere. Albetti, non 

bisogna guardare solamente poche cose, la città… prenda la bicicletta, lei la sa guidare benissimo di 

sicuro, anche se non ci sono le piste ciclabili, stia attento ma giri la città, ma la giri, poca di quella 

miseria, vada a vedere tutto quello che succede in Abbiategrasso, vada a vedere  le difficoltà che 

tutti gli abbiatensi hanno. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Grazie, Presidente. Io volevo, intanto, ringraziare il Vicesindaco Albetti che forse con la 

proposta di questa sera, la Maggioranza ha raggiunto un po’ la quadra su quella che è un’opera che 

è stata proposta, oramai un paio di anni fa, io credo, che è il parco inclusivo su cui la Maggioranza 

io credo che abbia ballato fin  troppo per un’opera importante per la città, poi dove sarà fatta sarà 

fatta, credo che sarà fatta con il massimo di cognizione di causa e nell’interesse di tutte le persone 

che potranno usufruirne, mi auguro questo, però, insomma, accogliamo almeno il fatto che la 

Maggioranza, dopo un paio di anni forse, abbia trovato la quadra su quest’opera. Io però volevo 

invitare se dovesse essere quel luogo, quello spazio, vorrei invitare gli uffici e la Giunta a una 

valutazione ampia di dove si inserisce quel parco, e anche a ragionare per un coinvolgimento ampio 

delle realtà adiacenti, ad esempio, lì si potrebbe, se fosse in Parco dei Bersaglieri, si potrebbe 

costruire una sinergia con le realtà educativa limitrofe, per creare uno scambio, un rapporto anche 

nell’uso delle strutture, e uno scambio reciproco nell’uso delle strutture, quindi questo è.  

 Poi, credo che sia importante, io non voglio fare la Cassandra, ma non è una Cassandra 

perché non do premonizioni, cogliere un po’ gli spunti anche degli interventi di questa sera per un 

ragionamento che io credo che si debba fare in città, per l’utilizzo e l’uso di spazi verdi e delle aree 

che questa città ha, per fare in modo di creare degli spazi aggregativi, degli spazi di socializzazione 

che in città mancano e che, purtroppo, hanno sfogo in alcuni quartieri della città, e che creano, 

appunto purtroppo, disagio. Io credo che non si debba affrontare la questione solo da un punto di 

vista sicuritario, ma da un punto di vista educativo e quindi costruire, dare la possibilità alla città, 

costruire quei rapporti con il mondo dell’associazionismo, del pubblico e del privato, per far sì che 

questi luoghi possano essere vissuti, nell’arco della giornata, non solo nelle ore diurne ma anche 

nelle ore serali, e possano diventare luoghi di socializzazione e aggregazione, di cui noi 

sicuramente, questa estate avremo bisogno, ma io immagino avremo bisogno nei prossimi mesi e 

nei prossimi anni sicuramente. Per cui questo è un  po’ gli spunti che volevamo portare al dibattito.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Biglieri. Consigliere Valandro.  

 

CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO 

 Allora, volevo rispondere a Cattoni. Il fatto dell’importo non è mai stato preso in 

considerazione, la scelta del parco è stata fatta condividendo con una persona che ci ha fatto vedere 

dei limiti oggettivi della Fossa che noi non vedevamo, e con ANFAS e con EIROS, ed insieme si è 
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pensato al Parco dei Bersaglieri. Anche perché i bambini di tre anni non vanno nello stesso parco 

dove vanno i ragazzini di 14, naturalmente tendono a superarsi, e le giostrine fatte per quei bimbi 

non vanno bene per i ragazzini di 14 anni. Il fatto di essere diversamente abili non fa sì che questa 

differenza non venga più; una ragazzina di 15 anni continua ad essere una ragazzina di 15 anni che 

non ha voglia di andare al parco con un bambino di 3, perché non ha punti in comune.  Ma detto 

questo, non importa dove facciamo il parco, dal mio punto di vista, l’importante è che lo facciamo; 

e l’importante, secondo me, il fatto che tutti ci abbiamo lavorato, che ci hanno lavorato i cittadini di 

Abbiategrasso, che ci ha lavorato ANFAS, che ci ha lavorato EIROS, che ci hanno lavorato le varie 

associazioni è perché dobbiamo cambiare la mentalità, in questo Comune dobbiamo smetterla di 

comprare anche una singola panchina che non sia inclusiva, una fontanella. Io ho scoperto, per 

esempio, ammetto di essere, a volte, superficiale, che una persona disabile non può bere da una 

fontanella normale, perché c’è la vaschetta sotto, perché il beccuccio non è abbastanza lungo, allora 

magari, a me piacerebbe che dalla discussione sul parco inclusivo venisse magari la proposta di fare 

queste scelte, comprare le panchine con la schiena più alta, con la seduta più alta, comprare le 

nuove fontanelle tutte fatte inclusivo, pensare magari di creare un nuovo posto, non so all’interno… 

sotto l’Allea per i ragazzini di 14 e 15 anni e portarlo avanti per loro, non soffermarsi dov’è, tutto 

va avanti. Adesso stiamo pensando di fare anche il primo orto inclusivo ad Abbiategrasso, che è 

fatto con dei criteri particolari dove tutte le coltivazioni sono ad altezza carrozzina; che non vuol 

dire solo le persone in carrozzina, anche la persona anziana che vuole andare lì e non ha la 

possibilità di piegarsi, ma vuole continuare a  mettere le mani nella terra e fare queste cose. 

Sinceramente da questo Consiglio Comunale, scusatemi perché è una roba che proprio ce l’ho nel 

cuore, mi aspettavo non “dove lo facciamo?”, ma che sia il primo di una serie di iniziative che renda 

più vivibile questa città.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Valandro. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? 

 (Segue intervento fuori microfono)  

 Sì. Stavo guardando adesso.  

 Domenico Finiguerra. Consigliere Finiguerra.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Grazie. Buona sera.  

 Fuori dall’argomento all’Ordine del Giorno, volevo segnalare al Presidente del Consiglio 

Comunale e al Segretario e a tutti il Consiglio Comunale che la seduta segreta che abbiamo fatto del 

Consiglio Comunale alle 08.30, in realtà, è andata in onda in streaming sul sito del Comune, questa 

soltanto come segnalazione perché mi è stato riportato da (…) 

 

PRESIDENTE 

 Non era una seduta… lo avremmo interrotto se facevamo la seduta.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Ah, va beh, okay, quindi.. Cioò detto, volevo però intervenire su questo punto e rispondere 

anche alla Consigliera Valandro, intanto mi preme ricordare che questo PEBA, il Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, nasce molto tempo fa, l’idea fu portata già nella 

campagna elettorale del 2012, mi ricordo che qualcuno, anche, ebbe da fare diverse polemiche 

perché in campagna elettorale proponemmo un safari per la città a caccia delle barriere 

architettoniche, mettendoci tutti quanti ad altezza di disabile, di bambino, di anziano, e lì partiva 

un’azione politica, partiva una suggestione, partiva anche una provocazione che poi, tre anni dopo, 

nonostante Cambiamo Abbiategrasso non avesse vinto le elezioni, portammo, ed è una di quelle 

dimostrazioni che l’Opposizione di Cambiamo Abbiategrasso, in questi anni ha sempre portato 

proposte concrete e quella mozione che fu approvata all’unanimità nel 2015, se non ricordo male, 
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oggi porta, questo Consiglio Comunale, ad avere questa proposta, perché se non ci fosse stato il 

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, o meglio, la mozione con cui il Comune si 

impegnava, la Maggioranza, tra l’altro la Giunta Arrara si impegnava ad avviare lo studio e la 

realizzazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche oggi non saremmo qua, 

quindi, credo che sia giusto ricordare che… proprio quello che, la Consigliera Valandro, adesso ci 

diceva, è proprio quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni, abbiamo portato proposte, 

abbiamo portato segnalazioni su ciò che non funzionava, abbiamo proposto idee, e credo che 

comunque poi, giustamente, sia onere, onore di chi governa la città vedere realizzate le cose per le 

quale predispone gli stanziamenti di bilancio e porta avanti, in maniera ovvia, il proprio programma 

elettorale o quello che il Consiglio Comunale ha deciso di approvare, noi votiamo a favore del 

PEBA, e quindi credo che sia ovvia e scontata la nostra partecipazione a quello che è stato 

realizzato, pensato, ideato e porteremo avanti ancora anche le criticità, perché, fermo restando che si 

tratta di interventi tutti meritevoli, tutti positivi, perché, chi sarebbe contrario ad eliminare le 

barriere architettoniche? Noi siamo stati i primi a porre questo argomento al centro dell’attenzione, 

e allo stesso tempo crediamo che ci siano tantissime altre criticità per le quali occorra un maggior 

impegno e per le quali ribadiamo la nostra richiesta di mettere le poste di bilancio e ad essere molto 

attenti. Poi, tra l’altro si confonde il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche un po’ 

come qualcosa che abbia a che fare soltanto con i portatori di handicap, per cui diversamente abili e 

quindi si immagina soltanto la problematica dell’accessibilità per chi non ha capacità di mobilità e 

ha bisogno di alcuni accorgimenti, ma noi abbiamo, prima lo ricordava la Consigliera De Marchi, 

molte persone diversamente abili o in difficoltà, o anziane che, ancora oggi, per raggiungere la casa 

di riposo di strada per Cassinetta o il Melograno di ANFAS devono avventurarsi, davvero, in un 

safari, in una situazione di altissimo rischio e penso davvero che questa sia una delle pagine più 

tristi della politica abbiatense, non essere riusciti, in dieci anni, a mettere in collegamento con la 

città due strutture dove ci sono i più deboli e i più soggetti a difficoltà. Credo che possiamo fare tutti 

i parchi inclusivi che noi vogliamo, noi siamo favorevoli a tutti i parchi inclusivi della città, però ci 

stiamo dimenticando, per una questione puramente politica, perché questo è, perché rispetto al 

collegamento e al completamento della pista ciclabile Abbiategrasso-Cassinetta, c’è una questione 

puramente politica, perché non si vuole, non si vuole fare ciò veniva richiesto, da anni, dall’ex 

Sindaco, che sono io, di Cassinetta di Lugagnano, perché probabilmente non si voleva dare 

l’opportunità di dire “è stato fatto qualcosa di positivo”.  Guardate, io sono pronto anche a fare un 

comunicato stampa in cui vi dico che non la voglio più quella pista ciclabile, non fatela più, non 

fatela, se questo vi può dare la spinta per farla, ve lo dico, qua, in Consiglio Comunale, non fate più 

la pista ciclabile per Cassinetta, e non collegate più la casa di riposo con la città e con il centro di 

Abbiategrasso, non collegate più il Melograno con il centro di Abbiategrasso, davvero, perché forse 

l’unico modo è quello di… visto che fate il contrario di quello che diciamo noi, vi diciamo quello 

che non vogliamo che voi facciate. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi?  

 Consigliere Gallotti.  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI  –  LEGA NORD 

 Sì. Buona sera a tutti. Io, due parole in dialetto “che quand la merda la monta scagn, o la 

spusa o la fa dann”… 

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Non ho detto niente, scusami è un detto, ma sono contentissimo di quello che ha detto 

Domenico, perché negli ultimi Consigli Comunali, Domenico Finiguerra, il Consigliere Domenico 

Finiguerra, Capogruppo di Cambiamo Abbiategrasso, ha sempre detto che noi non lo ascoltavamo, 

invece questa sera ha fatto un intervento dicendo che lui è stato il promotore, che lui ha fatto, che 

lui di qua, che lui di là, quindi sono contento di questa cosa perché ha ammesso che questa 
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Amministrazione di Maggioranza, okay, ha ascoltato alcuni suoi input. Però attenzione, sulla pista 

di Cassinetta, sulla ciclabile, io ricordo tante cose, perché ero in Consiglio Comunale e il signor 

Domenico Finiguerra, come Comune di Cassinetta ha speso 200.000,00 Euro, l’Assessore alla 

partita del Comune di Abbiategrasso, gli ha sempre detto che noi non potevamo spendere 

500.000,00 Euro per farlo… o 600.000,00 perché c’erano altre difficoltà, perché dovevamo fare la 

cosa del canale, dovevamo interrare alcuni fossi, dovevamo fare… Poi c’erano altre valutazioni, il 

problema grosso qual è stato? È fare una pista ciclabile che poi è finita in mezzo ad un prato, 

bastava solo che qualcuno ascoltasse qualche indicazione, indicazione, chiamasse la Provincia 

perché la strada è della Provincia, e fare entrare le macchine da viale delle Industrie e farle uscire 

dalla strada di qua, si abbassava dell’80% il flusso di auto a costo zero, sapete qual è il problema del 

costo zero? È che non ti dà più visibilità. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Gallotti. Altri interventi? Primo giro, poi arriveremo anche al secondo.  

 Ci sono altri interventi? Assessore Albetti.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

 Sì. Grazie.  

 Volevo tranquillizzare il Consigliere Cattoni perché in Commissione, giustamente, lui aveva 

proposto di fare una Commissione su cui dibattere queste… approfondire queste problematiche, e io 

avevo risposto che l’idea della Commissione allargata era… confermavo il fatto che si poteva fare. 

È chiaro che a questo punto diventa un bel percorso, appunto, per rivedere… ma io appunto la 

facevo come una revisione complessiva del PEBA, quindi diventa una possibilità che noi abbiamo 

di rivederlo, perché, giustamente, come altri Consiglieri hanno fatto presente, è un’iniziativa che 

nasce nel 2012 nella Giunta Arrara e che poi è andata avanti. Quindi, oggi necessita, questo 

documento, diciamo, che è fatto a schede di intervento, di essere ristudiato, perché, come adesso, 

che noi dobbiamo venire in Consiglio Comunale per inserire tre interventi facendo tre schede 

diventa un po’ complessa la vicenda, deve essere… questi strumenti,  a mio parere per l’esperienza 

che ho io, devono essere interventi incisivi ma agili, nel loro cambiamento e non (…) la possibilità 

di divenire. È chiaro che il dibattito sul parco inclusivo ma, si potrebbe mettere lì e dire: “ma 

perché, ma come, eccetera”, io dico solo una cosa, che il Parco, così detto, dei Bersaglieri che è, 

innanzitutto, un parco pubblico, non è un parco privato dei Bersaglieri, è un  parco che proprio sotto 

la sfida, che poi non è una sfida perché… che la Consigliera De Marchi aveva detto sulla questione 

del verde pubblico, o l’avevi detto te?  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 No, il Biglieri. La questione del verde pubblico lo avevi detto te? No. Comunque, è una 

bella sfida nel dire che bisogna gestirli, bisogna… ma pensiamo che questi parchi sono nati proprio 

con questa idea,  perché sono nati nelle Giunte Agosti, sono nati nella Giunta Albetti, e che li 

abbiamo fatti. Queste sfide a me mi interessano sempre perché sono belle; io dico che il Parco dei 

Bersaglieri è un parco che, praticamente, raccoglie… è un parco pubblico che raccoglie i ragazzi, 

preciso che, a precisazione, che il Parco della Fossa, il campo di pallacanestro è stato ripristinato 

per gli adulti; e il Parco, invece, dei Bersaglieri ha la pallacanestro per i bambini che sono sempre lì 

a giocare, quindi è un parco che dà delle possibilità, è un parco che non ha sali e scendi  e quindi è 

stato scelto anche per questo motivo, in cui, come diceva bene anche la Consigliera Valandro,  

suggerito anche da alcuni tecnici che avevano visto le due cose, ed è chiaro che… che ci ha fatto 

decidere per farlo velocemente e per farlo bene, è anche il discorso della spesa, perché lì la spesa è 

sicuramente inferiore ad una spesa del Parco della Fossa, perché il Parco della Repubblica, perché 

bisogna fare due ingressi, c’è tutto il camminamento sotto, cioè diventava una questione importante 

e (…).  

 Allora, se rifacciamo il discorso dei parchi inclusivi, io dico partiamo con questo, possiamo 

adattarlo e fare il primo intervento, perché io penso che una volta  fatto il primo intervento poi ne 
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vengono anche altri, perché la voglia, poi, dei cittadini abbiatensi, delle associazioni e del 

volontariato è sempre una grande risorsa, il Comune ci mette del suo e quindi possiamo anche 

utilizzare questa esperienza che noi andiamo a fare nel Parco dei Bersaglieri e trasportarla anche, 

quando avremo più soldi, dall’altra parte. Quindi l’idea che si va avanti è questa, la disponibilità a 

fare confronti in Commissioni c’è, qui poi hanno tirato fuori due o tre questioni che riguardano, 

appunto, i percorsi, io ho detto che abbiamo instaurato questo studio con i ragazzi del Bachelet, 

importante, e  che quindi gireranno anche nella città e che quindi porteranno avanti anche delle idee 

loro, che poi noi, insieme li accompagneremo, insieme vaglieremo,  insieme poi faremo gli 

interventi con i bilancio che si hanno, e quindi, siccome abbiamo approvato il bilancio qualche sera 

fa, è chiaro che, non è che in questo momento i soldi ce ne siano tanti, però quei pochi che ci sono, 

per dare un significato e un percorso, questo sì. Per cui, io sto elaborando e ho anche messo a posto 

una proposta per le piste ciclabili, che incontrerò, in questa settimana, anche l’associazione del 

FIAB, delle biciclette, eccetera, perché io penso che anche la questione delle ciclabili, e siccome la 

mia idea che sto portando… l’idea che stiamo portando avanti, non solo mia ma gli uffici, eccetera, 

è quella di… e della Giunta, è quella di collegare la via Ticino, quindi l’accesso al Ticino con  

l’accesso al Naviglio, incrociando in via Maggi la traccia azzurra che sta andando avanti con i 

lavori, è un’idea che vede la realizzazione nei soldi che ci ha dato anche la Regione per il… in 

questo periodo, da questo punto di vista.  

 Sulla pista ciclabile è già stato detto qualcosa da parte di Gallotti, io so studiando la 

soluzione, vorrei solo dire al buon Finiguerra, ma quando io ero Sindaco e lui era Sindaco si sono 

messi giù…  noi avevamo il nostro progetto e lui aveva il suo, e mi ricordo che io invitai 

l’Assessore Bertani, più volte, a farsi… la possibilità di fare un progetto unico da presentare in 

Regione, in Regione sono stati presentati due progetti divisi che sono stati bocciati tutti e due, 

quindi il problema, molte volte, sono anche di una lungimiranza nelle progettazioni, poi dopo 

ognuno ci tiene alla sua, uno la porta avanti, l’altro invece gli costa troppo e deve magari cercare 

altre soluzioni come le stiamo cercando noi. Però devo solo dire, alla Consigliera De Marchi, che il 

sottoscritto è nato in Abbiategrasso, vive in Abbiategrasso da 75 anni, Abbiategrasso lo conosce 

palmo a palmo, in giro io ci vado per cui i consigli li accetto, le minacce no, e cerchiamo di 

collaborare perché bisogna anche affrontare determinati argomenti con un minimo di conoscenza 

complessiva della città, e un pochino di umiltà. Perché io, quando sono arrivato a Sindaco, ho 

cambiato questo castello, ho cambiato alcune altre cose, ma in accordo con tutta la Maggioranza e 

in accordo con chi mi suggeriva situazioni diverse che avrebbero portato, sicuramente, un di più in 

Abbiategrasso. Questo è il mio stile.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Cattoni.  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Secondo giro, cinque minuti.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Allora, mi riferisco all’intervento di prima (…) nel senso… il fatto che stasera siamo qua a 

discutere di integrare il  Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche con altri interventi 

e coinvolgendo tutte le altre associazioni, scusate se lo rivendico qua, ma è anche perché come 

Cambiamo Abbiategrasso, quando abbiamo votato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche ci siamo impuntati per far sì che questo non fosse fisso nei tre anni con quelli che 

erano i venti interventi che aveva presentato l’Assessore Albetti, ma che ci fosse anche la 

possibilità, uno, di coinvolgere le associazioni; due, di allargare il Piano ad altri interventi, come si 

sta facendo questa sera; e tre, anche di guardare l’accessibilità da tutti i punti di vista, compresi 

anche quelli informatici, quindi per l’accesso ai servizi informatici del Comune. Quindi questa cosa 

non solo ce l’abbiamo ben presente ma abbiamo combattuto anche nel corso degli anni, senza fare 

passerelle ma concretamente con gli atti del Comune per raggiungere l’obiettivo.  
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 Quindi, un’osservazione anche ci tengo a farla perché, oggettivamente, il panorama di quello 

che si sta realizzando è veramente molto, molto caotico e ve lo dico, ma proprio con spirito 

collaborativo, a me piacerebbe perché è un tema a cui ci tengo,  io stasera sono in ferie, al mare 

eppure mi collego tranquillamente perché è un tema che veramente ci tengo a discutere, a portare 

avanti e a dire le mie idee, che poi vengano ascoltate o no, ma almeno per proporle. Ma, 

onestamente, il quadro che vedo è molto caotico, perché in Commissione, banalmente, ci è stato 

detto proprio dalla Consigliera Valandro che il parco era stato scelto perché lo aveva scelto, molto 

onestamente, una ragazza, una splendida ragazza aggiungerei, che conosco anche, splendida 

ragazza, splendida famiglia, e che l’aveva scelto perché era il più (…). Oggi vengo a scoprire, bene 

venga, per me è meglio addirittura, non lo avevo detto in Commissione perché, ripeto, l’importante 

è che si facciamo le attività, ma mi sarebbe piaciuto, come è stato detto stasera, ma adesso non so 

più che cosa è vero, tra quello che è stato detto in Commissione e quello che è stato detto stasera, 

anche altre associazioni come HEIROS, l’ANFFAS e così via. Quindi, per me se è stato fatto come 

è stato raccontato, questa sera, qua in Consiglio Comunale è ancora meglio.  

 Sul fatto dei soldi, che non sono mai stati tenuti da conto,  onestamente non è proprio così, 

perché di soldi ne abbiamo parlato fin dall’inizio, da quando mi telefonava, o in Commissione, 

anche l’Assessore Albetti per capire dove recuperare quei soldi che sembravano essere 20-

30.000,00 Euro, almeno a quello che dicevano inizialmente, tant’è che in una delle prime telefonate 

che ho ricevuto dalla Consigliera Valandro si parlava di e dirottare qui i soldi, quelli famosi di cui 

abbiamo discusso in qualche interrogazione fa, su gli interventi di Cap Holding per i pozzi e che 

erano, in tutto, 14.000,00 Euro, che sembrava che quasi con qualche aggiunta piccolina si 

risolvessero. E di soldi è giusto parlare perché, banalmente, questo intervento, con una variazione di 

bilancio, poteva essere programmato anche due anni fa, senza tirarla per le lunghe, anche nel corso 

dell’anno scorso. Quindi, e il fatto che da quello che veniva prospettato, e ripeto, non è mai stato 

prospettato chiaro, quindi mi piaceva entrarci in po’ nel merito e capire anche le difficoltà che 

c’erano state, non per fare polemica ma proprio per spirito collaborativo su un tema che abbiamo 

sempre cavalcato in spirito collaborativo, proponendo e votando a favore delle cose che avevamo 

fatto, proponendo emendamenti, sedendoci al Tavolo quando (…) per cercare di capire se  poteva 

essere preso qualcosa da quegli emendamenti, come abbiamo fatto; e niente, la mia preoccupazione, 

onestamente, è che dato che già nel 2019 erano previsti 390.000,00 Euro di interventi e poi 

all’interrogazione, per tutta una serie di motivi, mi è stato risposto che di quegli interventi non era 

stato portato avanti nulla perché non c’erano stati i soldi. Dato che, in quel Triennio, quando 

abbiamo approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche si parlava di 

900.00,00 Euro, mi piacerebbe che se vengono fatti degli interventi, vengono fatti con senso, perché 

è vero, sarebbe bello, nel mondo rosa è bello, è tutto accessibile, tutto costruito,  preso senza 

guardare  al soldo, poi però vanno fatti…  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Cattoni, le chiedo gentilmente di chiudere. Grazie.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 … vanno fatti i conti con quelle che sono le disponibilità del bilancio. E quindi mi 

piacerebbe capire se i soldi che sono stati utilizzati potevano essere fatti per un intervento magari 

con piccoli differenze per un intervento magari più centrale, e mi interessa anche sapere perché 

viene fatto lì piuttosto che in un altro, perché, appunto, la preoccupazione che ho è che il Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il PEBA si riduca a il marciapiede e al parchetto 

inclusivo perché poi non ci sono più soldi nel giro di cinque anni, e quindi…  

PRESIDENTE 

 Consigliere Cattoni, per favore.  Grazie.  
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Chiudo.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliera De Marchi.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Allora, io vorrei far presente alcune… vorrei fare alcune precisazioni. Consigliere Gallotti, 

Assessore Albetti, per la strada Cassinetta, Albetti poi soprattutto, e Gallotti (…). C’è una vostra 

delibera del 2010, che anche Lovati si ricorda benissimo, dichiarata esecutiva, quindi i lavori si 

sarebbero dovuti fare, non si sono mai fatti, chiudo.  

 Albetti, lei non ha risposto alle mie domande, come mai non preso in considerazione la 

strada vicino a via Ginibissa?  

 Albetti, anch’io sono 40 anni che sono ad Abbiategrasso, lei ne ha 75 di anni, io ne ho 

qualcuno meno però in 40 anni, le assicuro, che io, ad Abbiategrasso, di cose ne ho viste, e con 

questa Amministrazione ho la possibilità di parlare e di essere ascoltata, mi auguro, e quindi proprio 

perché ho questa possibilità io le ricordo quello che non fate, è il mio dovere come Opposizione, se 

fate qualcosa di utile e giusto io sono la prima ad essere d’accodo con voi a farvi anche un plauso. 

Quindi, Albetti, se le non fa delle cose io è giusto che ve lo ricordo, poi le ricordo un’altra cosa, io 

non offendo mai nessuno, mai.  

 Ultima cosa che forse non centra niente ma mi preme ricordarlo, le ricordo ancora che oggi 

siamo al 6 luglio, viale Mazzini non è ancora stata asfaltata. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliere Finiguerra.  

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Grazie. Allora, intanto ricordo all’ex Sindaco Albetti che il progetto della pista ciclabile, non 

è che sono stati presentati due progetti in Regione che… Il pezzo che è stato fatto a Cassinetta di 

Lugagnano, quando io ero Sindaco, non lo ha progettato l’Ufficio Tecnico di Cassinetta di 

Lugagnano,  sapete chi lo ha progettato? L’Ufficio Tecnico del Comune di Abbiategrasso, quindi 

forse occorre essere consapevoli di questo, il Comune di Abbiategrasso ha fatto il progetto della 

pista ciclabile, e il Comune di Cassinetta lo ha realizzato sul proprio territorio, ovviamente, il 

Comune di Abbiategrasso poi dopo… prima Lovati parlava e diceva sulla coerenza, ecco, 

sicuramente lui è molto… conosce molto bene la storia, perché forse all’epoca era Assessore… 

Giunte che cadevano, Assessori a cui venivano revocate le deleghe, comunque Cassinetta andava 

avanti, per dieci anni con stabilità, e invece Abbiategrasso che cambiava Assessori un po’ allo stesso 

ritmo attuale rimaneva al palo. Vorrei ricordare una cosa, poi tra l’altro  in conclusione, ad Albetti, 

se la città è conciata come è conciata in termini di assenza di infrastrutture, piste ciclabili, è conciata 

com’è conciata rispetto alle evidenti difficoltà che i cittadini hanno nel poter girare per 

Abbiategrasso, ciò è dovuto anche al fatto che proprio il Vicesindaco Albetti ha amministrato questa 

città non so per quanti decenni, non so per quanti decenni ha fatto l’Assessore, per cinque anni ha 

fatto il Sindaco, credo che sia dal 1990, forse anche prima, che riveste cariche esecutive nella città 

di Abbiategrasso,  e quindi la foto che noi abbiamo oggi di Abbiategrasso l’ha scattata anche il 

Sindaco, l’ex Sindaco Albetti, quindi diciamo che ha responsabilità rispetto alle cose che fa, ma 

anche responsabilità rispetto al fatto che la città è conciata com’è conciata.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Finiguerra.  Consigliere Magnoni.  
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CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Buona sera. Innanzitutto volevo precisare, al Consigliere Cattoni, che, in Commissione, la 

Consigliera Valandro aveva specificato che non solo quella bravissima ragazza si è prestata a 

percorrere per noi… a fare un percorso per farci vedere quali fossero le difficoltà, perché solo le 

persone disabili posso, fino in fondo, farci capire dove ci sono le difficoltà, ma anche aveva 

sottolineato che questa cosa era stata anche proposta dalle associazioni, per cui, probabilmente, il 

Consigliere Cattoni era distratto. Volevo precisare anche un’altra cosa, che a me non interessa che 

l’ha proposto dieci anni fa, il PEBA, no PEBA, il parco inclusivo… a me interessa, ed è stato bello 

che una città intera abbia risposto a una proposta, da che parte arrivi non mi interessa, è stata 

proposta, l’Amministrazione, che c’è oggi, l’ha subito appoggiata ed è questo che è importante, 

Minoranza o Maggioranza, tutti l’abbiamo appoggiata, tutti abbiamo partecipato, per cui per questa 

cosa dobbiamo essere fieri di averlo fatto tutti.  Il cappello, sinceramente, vorrei che qualcuno se lo 

togliesse, su questa cosa, perché non è rispettoso nei confronti di una città intera che si è prestata; di  

associazioni,  di commerciati, di persone semplici, di persone che magari avevano poco ma che quel 

poco lo hanno dato ed è stato tanto. Per cui, sinceramente, una volta per tutte diciamo che questo 

progetto e il progetto della città di Abbiategrasso. Grazie.    

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO  

Allora, non è la prima volta che parliamo della pista ciclabile di Cassinetta durante questi tre 

anni. La mia memoria, non so se qualcuno vorrà smentirmi, però, mi ricorda che c’è stato un 

accordo di massima con il Comune di Cassinetta, quindi con l’allora Sindaco, Domenico Finiguerra 

e ci siamo presentati al Comune di Cassinetta io, in qualità di Assessore al Bilancio e l’allora 

Assessore Ninno, in qualità di Assessore alla Viabilità per discutere con Domenico Finiguerra 

dell’opportunità di fare questa pista ciclabile e per avere la garanzia che Cassinetta partisse 

comunque anche lei con il suo tratto, perché in quel caso lì anche Abbiategrasso sarebbe partita con 

il suo tratto.  

La politica è strana, si può essere lontani, come magari siamo da Opposizione alcuni della 

nostra lista con anche Cambiamo Abbiategrasso, però non si può essere distanti su una visione 

strategica e, soprattutto su una visione, difatti lo ribadisco la coerenza di allora, su un’opera 

importante, che andava a servire non solo i due Comuni, ma specialmente l’Anffas e la Casa di 

Riposo. 

Infatti, durante quella Amministrazione guidata dal Sindaco Albetti la pista ciclabile fu 

finanziata tramite mutuo, mi ricordo poco più di 400.000,00 Euro a memoria, dopodiché le vicende 

politiche si sono susseguite e io non voglio entrare nel merito, perché dopo l’Amministrazione 

cambiò idea, non me lo ricordo e non voglio entrare nel merito, però questa visione, che poi è 

bipartisan, perché se prendiamo ad esempio un’altra opera, che è la famosa rotonda difronte ai 

Carabinieri, già finanziata con un progetto del Comune di Abbiategrasso per il 50% a fondo 

perduto, 350.000,00 Euro, dopo ancora le vicissitudini, guarda caso della stessa persona dell’altra 

volta, è andata a decadere anche lei, quindi un conto sono … io non voglio neanche pensare, è 

lontano da me il fatto che la politica sia fatta di pancia, nel senso che non si vedono gli interessi di 

una comunità per vedere degli interessi partitici o delle antipatie o simpatie nei confronti di 

Assessori e Consiglieri questo è lontanissimo da noi.  

La chiarezza dei fatti sta di qua. Noi insieme all’allora Sindaco Domenico Finiguerra 

avevamo fatto un patto verbale, che era stato mantenuto con una stretta di mano, questa è la realtà di 

molti anni fa. Per questo che noi siamo arrivati nel 2020 e l’ultimo bilancio politico importante di 

questa Amministrazione sarà nel 2021, perché quello del 2022 sarà già un bilancio di passaggio, 

chiediamo, confidando nell’Assessore Albetti quando ci dice che comunque ricercherà, farà tutto il 

possibile per ricercare delle disponibilità finanziarie e degli aiuti, noi qua ufficialmente oggi 
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chiediamo che nel 2021, se non si trovano anche altre risorse ci siano gli spazi o si trovino gli spazi 

finanziari per approntare un mutuo, che porti comunque al compimento o all’inizio sicuramente dei 

lavori della pista ciclabile per Cassinetta. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Consigliera Valandro. 

 

CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO  

Allora, io ringrazio Cambiamo Abbiategrasso per quello che ha fatto in precedenza, perché 

questo succedesse, però io posso anche parlare male o aver tralasciato dei dettagli, però, 

l’insinuazione che posso aver detto delle bugie diventa personale e diventa fastidioso.  

Allora questa ragazza stupenda ci ha aiutato a scegliere il parco, poi all’interno del Gruppo 

che ha fatto con me un po’ di…, non so come dire, di raccolta fondi o di sensibilizzazione e di 

pubblicità che cos’è un Parco Inclusivo fa parte il Presidente di Heiros, che è venuto ogni volta in 

Comune ad incontrare l’Albetti e l’Ufficio Tecnico tante quante volte sono stata io. Anffas ha 

addirittura organizzato un evento in fiera, dove Marcantonio Tagliabue ha cucinato la paella, questo 

perché ha condiviso e hanno anche raccolto tanto è una delle manifestazioni in cui abbiamo raccolto 

di più perché ha condiviso il progetto, mica l’ha fatto … questo a prova del fatto che, magari non mi 

sono espressa bene, ma che non dico le bugie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Valandro. Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Innanzitutto, ringrazio gli interventi di tutti, che sento che vengono dal cuore, quindi portato 

a questo Consiglio Comunale e quando una cosa viene portata e viene comunicata con il cuore 

vuole dire che si prospetta una visione del fare, perché io voglio ricordare sempre che, quando c’è la 

visione del fare, però con l’aiuto e il contributo di tanti cittadini, ripeto e quindi sicuramente 

bisogna arrivare al fare, perché c’è stato l’aiuto di tanti cittadini con il loro contributo, quindi si nota 

anche da parte dei Consiglieri che c’è quella voglia di comunicare l’esigenza di avere dei Parchi 

inclusivi, però voglio far notare che la parola inclusiva è una parola delicata, è una parola delicata 

perché tutti i parchi devono essere inclusivi, anzi io consiglio al nostro Sindaco Albetti, Vicesindaco 

perdoni, ogni tanto sbaglio, scusi, una visione diversa di una città inclusiva.  

Cosa vuole dire una città inclusiva? Che oggi arriviamo in una città, che non abbiamo più 

servizi, arriviamo in una città che se un bambino si rompe un braccio deve andare a Legnano, 

quindi cosa fa una città inclusiva? I servizi? Poi capitano a volte delle piccole cose come 

all’Annunciata che una ragazzina diversamente abile non riesce a salire sopra un gradino per 

festeggiare. Allora, le piccolezze bisogna guardare con il PEBA anche, le piccolezze. 

Allora, io mi rivolgo sempre al Sindaco Cesare Nai di dare una delega a qualcuno che guardi 

le piccolezze, dove ci sono i servizi della città, che possono essere il Comune che può essere 

l’Annunciata che guarda in maniera minuziosa questa cosa qua, perché veramente l’attenzione sulle 

persone che hanno diverse abilità è importante. Io però se il Vicesindaco, Vicesindaco? 

Vicesindaco? Volevo dire, bisogna cercare di muoverci un attimino con i servizi nella città stiamo 

perdendo tutti, alla fine saremo la città più diversamente abile di tutto il territorio, se non rientrano i 

servizi e questo soprattutto sull’ospedale, lo voglio dire, perché mi hanno levato la sala gessi, sa 

cosa vuole dire la sala gessi? Che tutti i bambini di Abbiategrasso dovranno andare a Magenta o a 

Legnano per un’ingessatura. Io voglio qua la forza del Vicesindaco per una città inclusiva, perché i 

mezzi non ci sono neanche per arrivare a Legnano. Sa che tante persone sono malate, hanno tante 

patologie e per andare che sono diversamente abili a Legnano non possono andare che non ci sono i 

mezzi?  
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PRESIDENTE 

Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
E allora la città deve essere… l’inclusivo deve avere un significato Parco Inclusivo tutti i 

parchi piano piano devono essere inclusivi, se c’è la mentalità di una città inclusiva con i servizi e 

un po’ più di attenzione, dove ci sono i servizi per essere più accessibile ai nostri cittadini e un po’ 

più di panchine per i nostri anziani, perché diventiamo tutti anziani, ogni tanto con il sole caldo 

bisogna sedersi. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Serra. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente. Due parole giusto per chiosare un attimino sulle cose che ho sentito poco 

fa appunto in questo interessante dibattito. Allora, sicuramente come Movimento 5 Stelle 

chiaramente siamo a favore di tutte quelle iniziative, che vogliono sostenere la mobilità in tutte le 

sue forme chiaramente, favorendo le persone diversamente abili, naturalmente e questo mi sembra 

qualcosa di grande buon senso. Mi ha lasciato però ancora una volta sorpreso e amareggiato il 

dibattito diciamo il rimpallo di responsabilità in merito alla mancata organizzazione della pista 

ciclabile, si è assistito a una classica scenetta, a cui purtroppo i cittadini in questo paese sono, loro 

malgrado, abituati, non dovrebbe essere così, ma questa sera conferma la sensazione che spesso si 

ha della politica. 

Allora, qui ho visto rimpallarsi di responsabilità, da parte di chi in questi ultimi, negli ultimi 

dieci anni, a vario titolo, ha amministrato questa città, abbiamo la presenza di ex Assessori, ex 

Sindaci, Assessori in carica, i quali l’un per l’altro in qualche modo hanno scaricato il barile 

dicendo che il collegamento tra Abbiategrasso e Cassinetta non si è realizzato per una serie di 

responsabilità che qualcuno, la logica di buon senso non riesco a seguirla, perché si attribuisce in 

qualche modo al Consigliere Finiguerra, ex Sindaco di Cassinetta delle responsabilità, ma quando io 

vado in bicicletta a Cassinetta vedo che nel Comune di Cassinetta la pista ciclabile c’è e da anni è 

fruibile a tutti, il tratto che collega Abbiategrasso al Comune di Cassinetta passando per la Casa di 

Riposo, per il centro disabili non c’è e credo che non ci sarà ancora per gli anni a venire.  

Questo perché evidentemente ci sono delle grosse responsabilità, anche da parte di alcune 

persone che questa sera seguono il Consiglio Comunale, Assessori presenti, ex Sindaci e volevo 

ricordare una cosa, adesso Gallotti è intervenuto parlando di costi e la stessa cosa ha fatto il 

Consigliere Lovati parlando di cifre importanti in materia di mutui, io ho dei dati diversi, il sito 

Fiab, vi invito ad andare a vedere la documentazione, parla come costo di pista ciclabile di circa 

30.000,00 Euro al chilometro, io ho sentito parlare di… cifre intorno ai 400.000,00 Euro per 

realizzare il collegamento tra Abbiategrasso e Cassinetta, con quelle cifre lì, stando ai dati Fiab, 

faremo circa 13 chilometri, cioè andremo quasi a Milano, quindi un bravo Amministratore, oltre a 

dare impulso, chiaramente all’attività politica, che mira a realizzare delle opere, dei manufatti come 

in questo caso la pista ciclabile, in tempi congrui è anche bravo in qualche modo nel trovare le 

migliori soluzioni ai costi più vantaggiose, come privato cittadino ogni volta che vado a valutare un 

bene da acquistare chiaramente non mi fermo alla prima offerta, ma vado a cercare di capire, se 

quell’offerta è congrua a quel livello di mercato e se posso ottenere lo stesso servizio o lo stesso 

bene a costi più convenienti per me come cittadino o per la mia città come amministratore, quindi 

questo dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali, che il buon amministratore, il buon padre 

di famiglia deve proporsi come scopo, quindi datevi una mossa e realizzate questo tratto di pista 

ciclabile senza rimpallarvi, come avete fatto negli ultimi dieci anni, responsabilità a destra e a 

manca. Grazie.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliera Dell’Acqua. 

 

CONSIGLIERE DELL’ACQUA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Volevo solo fare una precisazione su quello che è un Parco Inclusivo. Allora quando si parla 

di parchi si parla di spazi giochi, dove tutti i bambini hanno il diritto di giocare, quindi sia bambini 

che hanno disabilità, sia quelli che non hanno disabilità.  

Inclusivo perché? Perché deve essere accessibile quindi a tutti, quindi sia ai bambini con 

disabilità che senza. Qual è il problema qui ad Abbiategrasso? E’ che non esistono parchi inclusivi 

per i bambini disabili, ma non esistono neanche parchi per i bambini che disabilità non hanno.  

Abbiamo ad esempio il parco della Conchetta che è da due anni che non ha più la 

staccionata, che delimita lo spazio giochi, quindi non è più sicuro, è da due anni che ha la fontanella 

che non funziona ed è sempre da due anni che ha le due sedute delle altalene che non ci sono più, 

sono state tolte perché non erano sicure.  

Così come abbiamo anche il giardino della scuola primaria di via Colombo, che non è 

accessibile a tutti. Anche nelle scuole, ricordiamoci che ci sono bambini disabili ed è un giardino 

che più volte, è da anni che si ricorda all’Amministrazione che non è un giardino, appunto 

accessibile a tutti, è da due anni che ha dei tombini sopraelevati, ha avvallamenti, ha rocce nel 

terreno, rami ovunque, ci sono le parti dei marciapiedi interni che sono rotti, quindi è importante 

che l’Amministrazione quando parla la Consigliera Valandro (…) dovrebbero essere tutti inclusivi i 

parchi, è vero dovrebbero essere inclusivi tutti, nel senso che dovrebbero permettere a tutti i 

bambini di poter giocare con tranquillità. Questo senza creare disuguaglianze per nessuno. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

Grazie. Consigliera Dell’Acqua. Vorrei intervenire anche io.  

Allora, io ho sentito molta gente riempirsi la bocca sulla disabilità, molta, io vivo questa 

situazione da 40 anni, anzi un po’ di più, da 47 quando ho conosciuto mia moglie che, purtroppo ha 

una sorella disabile, quindi da 47 anni io faccio parte di parecchie associazioni di disabili 

dall’ANFFAS al “Gruppo Andy” ai “SuperAbili” e via dicendo e qui ho sentito molta gente che si è 

riempita la bocca di questa parola, probabilmente perché non sa come vivono i disabili.  

In questo Consiglio Comunale l’unica persona che penso che sappia veramente cos’è il 

mondo della disabilità è il Consigliere Piva che fa il volontariato, tutti gli altri parlano, ma non 

sanno che cosa vuole dire vivere la disabilità, non lo sanno. 

Per un disabile la cosa più bella che esista è la normalità vivere in mezzo all’altra gente, 

ecco perché ci vuole un Parco Inclusivo, perché vivere in mezzo alle altre persone fa la loro felicità. 

Io ho sentito il Consigliere Finiguerra, dire che qualcuno l’ha criticato, quando in campagna 

elettorale il primo anno che ha fatto la campagna elettorale ad Abbiategrasso è stato criticato e a 

criticarlo è stato proprio il sottoscritto, per il semplice motivo, non perché facevo una campagna per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma perché lui si è posto su una carrozzina a rotelle 

scimmiottando un disabile, questa era la mia impressione, ovviamente e l’ho criticato.  

A riprova di tutto ciò, devo dire che quando il gruppo Andy ha avuto bisogno di un nuovo 

pulmino che facesse servizio in quei paesi, dove andava a prendere i ragazzi alla domenica sotto 

forma di volontariato l’unico Sindaco a dirmi picche è stato proprio il Sindaco Finiguerra, mentre, 

per esempio, il Sindaco Tarantola ha dato il suo pulmino, che aveva ovviamente pretendendo i soldi 

di quello che valeva, scontandoci 1.000,00 Euro, il Sindaco Albetti ne ha messi 5.000,00, tanto per 

fare un esempio.   

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

(…) Presidente Tagliabue come lei fa sempre con gli altri. 
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PRESIDENTE 

Ma certo, poi può rispondere ovviamente, ci mancherebbe altro, no? Quindi, è facile 

riempirsi la bocca sulla disabilità, difficile è viverla, molto più difficile.  

Io ho contestato il Parco Inclusivo diciamo quello vicino, quello dei bersaglieri via, perché 

ritenevo che il parco della fossa fosse più idoneo per vivere queste situazioni, quindi immettere 

nella normalità le persone disabili. Detto questo parto dal presupposto, che piuttosto che niente è 

meglio piuttosto. Quindi, io sono per portare, se fosse possibile, se avessimo i soldi, di se ce ne sono 

tanti, sarebbe meglio fare il Parco Inclusivo in fossa, dove lo possono vivere tutti, ovviamente il 

mio voto sarà sì, sofferto, ma sarà sì. Grazie. Consigliere Finiguerra, prego.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Intanto Presidente Tagliabue, così come lei dice che nessuno qua si può riempire la bocca 

con la parola disabilità, lei che cosa ne sa di quante notti io ho passato insieme ai malati psichiatrici, 

psicotici? Lei che cosa ne sa di quante volte io possa avere accompagnato un genitore o un nonno in 

giro per la città o andare in bagno, lei che cosa ne sa? Come si permette di dare la patente a tizio o a 

caio, dandola invece soltanto a sé stesso, con quale diritto lei si permette di dire questo? Con quale 

diritto lei si permette di dire che gli altri Consiglieri Comunali non hanno titolo a parlare di 

disabilità in questa città? Lei veramente sta superando ogni limite, andando sempre nel personale, 

andando sempre nel personale.  

Io credo che sia davvero il caso che il Consiglio Comunale rimetta nuovamente in 

discussione il suo ruolo super partes a dirigere i lavori di questo Consiglio, perché non è tollerabile 

che lei colga l’occasione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche per attaccare 

personalmente le persone, per dire che uno ha o meno il diritto di affrontare un argomento senza 

sapere che storie ci sono dietro a queste persone. Andando a ripescare il Sindaco di Cassinetta che 

non ha dato il contributo, ma lei cosa ne sa delle politiche per i disabili di Cassinetta? Che cosa ne 

sa lei? E’? E con questo intervento voglio anche ringraziare per l’onestà intellettuale il Consigliere 

Lovati, spero che non lo prendiate come l’altra volta e lo portare dietro per redarguirlo e farlo 

tornare all’ovile. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra, ma io ho detto “probabilmente”.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

(…) fiducia da parte mia e dal Gruppo Cambiamo Abbiategrasso.  

 

PRESIDENTE 

Non c’è problemi. Ci sono altri interventi?  

(Segue intervento fuori microfono). 

Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? 

Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Allora, intanto buonasera ancora. Ma il mio voto sarà un voto, ovviamente, favorevole a 

questo tema, anche perché quando si parla di persone disabili, c’è sempre una attenzione da porre in 

maniera precisa.  

La cosa che non mi è piaciuta però dei vari interventi che ci sono è stata, ci sono state 

diverse cose, ad esempio quella principale è però quando la Consigliera Magnoni ha parlato di poco 

rispetto, forse Consigliera Magnoni il poco rispetto è avere aspettato tre anni a realizzare questo 

Parco Inclusivo, per cui il poco rispetto non è tanto nei confronti di noi che siamo seduti qui, ma nei 

confronti di quelle persone che aspettano un parco del genere, aspettano degli interventi del genere, 

che mi auspico non siano solo questi, ma tanti altri e forse è proprio ascoltando anche le parole 
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dell’Assessore Albetti, quando diceva che le associazioni sono sensibili e il vedere la realizzazione 

di questo può essere da stimolo, forse proprio sulla base di questo andavano trovate le risorse nei 

bilanci precedenti e fatto partire prima, visto anche la mobilitazione, la movimentazione che c’è 

stata da parte di tutti per contribuire alla raccolta di fondi, ecco quando si parla di poco rispetto 

pesiamo bene le cose, prima di dire poco rispetto agli altri e comunque il mio voto sarà un voto 

favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci sono 

dichiarazioni di voto? Biglieri. Scusa non… 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie. Intanto, credo che sia stato un dibattito positivo, che finalmente si siano trovati i 

fondi per il Parco Inclusivo e per avviarlo, registriamo con positività le repliche dell’Assessore 

Albetti e l’interesse dell’Assessore Albetti a un confronto ampio con la città e con le realtà 

educative e con l’associazionismo per migliorare le diverse situazioni, con favore, finalmente, 

registriamo un presa di posizione della lista Nai Sindaco, che chiede alla Maggioranza un impegno 

preciso nel trovare entro il 2021 i fondi per realizzare finalmente una pista ciclabile che colleghi il 

territorio, i Comuni che colleghi due realtà fondamentali per la comunità abbiatense, che sono la 

realtà de “Il Melograno” ANFFAS e la Casa di Riposo per Cassinetta e in questa dichiarazione 

cogliamo anche e se ce ne fosse bisogno, io immagino di no, però la discussione di questa sera può 

essere un punto di partenza, ovvero ciò che diceva la Consigliera Valandro di indirizzare i lavori 

pubblici della città di Abbiategrasso, dove si interviene nei parchi, nel decoro urbano, nelle 

strumentazioni, negli immobili della città con una impronta inclusiva, con un’impronta che sia già 

predisposta ad accogliere tutte le persone, tutte le persone che potranno usufruire di quelle 

situazioni. Il nostro voto non potrà che essere, per queste motivazioni, per questi motivi, favorevole.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliera Valandro. 

 

CONSIGLIERE VALANDRO - NAI SINDACO  

Chiaramente, anche noi voteremo positivamente e sono contenta del dibattito di questa sera 

e penso, come il Consigliere Biglieri e spero che da qui possa partire una scelta oculata ogni volta 

che si fa una spesa per il Comune di Abbiategrasso per qualcosa che è di uso pubblico a partire dalle 

panchine, che ci sono per le persone anziane, ma che necessariamente devono essere acquistate con 

dei criteri diversi, non va bene la semplice panchina. Sono andata nel Trentino, perché il 50% di me 

è trentino, sono tornata a casa ed ho visto un meraviglioso parco per il cervello e per i malati di 

Alzheimer fatto e studiato proprio con degli accorgimenti che solo a volte guardando qualcuno che 

l’ha già fatto, riesci a cogliere.  

Sarebbe bello se tutti insieme, tutti, potessimo lavorare perché ogni volta che si compra 

qualcosa qui dal cestino per la spazzatura, alla panchina, al drago verde o fontanella fossimo tutti 

d’accordo di farlo con il criterio dell’inclusività, che non è solo per le persone diversamente abili è 

anche per le persone anziane, che hanno più difficoltà, perché questo ci renderebbe davvero una 

città diversa, più bella, secondo la mia opinione, quindi il nostro voto sarà favorevole. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Valandro. Consigliere Piva. 

 

CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD 

Sì, buonasera anche il nostro voto, ovviamente, sarà favorevole e anche noi speriamo che in 

questi anni riusciamo comunque a migliorare, sia gli altri parchi, che la famosa ciclabile di riuscire 
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a poter arrivare a fare questa famosa ciclabile o perlomeno iniziare a farla, poi dopo vediamo cosa 

succederà. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Piva. Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Anche io vorrei esprimere una dichiarazione di voto, che naturalmente è favorevole, ma ne 

approfitto anche per ringraziare e congratularmi con chi in questi mesi è riuscito veramente da 

un’idea e da un sogno a divenire oggi qui con questo voto, anche io spero all’unanimità, ad una 

realizzazione di un progetto, che all’inizio poteva sembrare ambizioso oggi si avvicina ad essere 

realtà e chi lo sa potrà essere, secondo me, propedeutico a tante altre iniziative che vadano in questa 

direzione per realizzare e far sì che Abbiategrasso sia una città sempre più inclusiva, sempre più 

accogliente per tutti e quindi il ringraziamento a tutte le persone che veramente hanno dato tanto, a 

tutti i Consiglieri Comunali della Maggioranza e della Minoranza, che ho visto partecipare con 

entusiasmo a questa iniziativa del Parco Inclusivo. 

E anche vorrei dire, per quanto riguarda tutte le altre iniziative che, sicuramente, non 

troveranno l’Opposizione di nessuno in questo Consiglio Comunale, a partire dalla pista ciclabile di 

collegamento fino a Cassinetta e ci mancherebbe altro all’implementazione della fruibilità degli altri 

parchi. Quante cose vorremmo fare e quante cose magari avremmo voluto fare. Bene io immagino 

che se non avessimo avuto, come tutti ricordate in questo Consiglio abbiamo anche deliberato in tal 

senso, proprio pochi mesi fa da dover versare alla banca della scuola più di 1.200.000,00 Euro 

probabilmente quante cose avremmo potuto fare e magari avremmo già potuto ipotizzare un 

qualche cosa per quanto riguarda la pista ciclabile sulla quale io posso dire, posso dirlo Vicesindaco 

tutta la Maggioranza sta già mettendo diciamo veramente testa per poterla realizzare in tempi 

relativamente brevi.  

E’ chiaro che vorremmo fare tante altre cose e lo dobbiamo fare con la consapevolezza di 

poter avere a disposizione le cifre necessarie, quindi io auspico che con il contributo di tutti si possa 

in questi mesi e soprattutto in questo anno, che ci porta ad essere l’ultimo anno pieno di mandato a 

poter individuare quei due/tre/quattro interventi importanti, super condivisi, perché quando 

parliamo appunto di iniziative come quelle di cui si è discusso questa sera, penso che vi sia 

condivisione unanime. Sotto questo auspicio, io sono contento questa sera di poter votare 

positivamente al PEBA innanzitutto, che comprende tra l’altro alcune iniziative importanti, tra le 

quali proprio questa del Parco Inclusivo.   

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni 

di voto metto ai voti “Integrazione Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – PEBA 

ed approvazione elaborato”.  

(Segue votazione per appello nominale) 

All’unanimità. Grazie.  

(Segue intervento fuori microfono). 

Non c’è l’immediata eseguibilità 

Qua non la chiede. 

Dobbiamo votare anche l’immediata eseguibilità. 

(Segue votazione per appello nominale) 

L’immediata eseguibilità all’unanimità.  

 

 

 


