Seduta consiliare del 2 luglio 2020
OGGETTO: MOZIONE DIBATTITO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
CAMBIAMO ABBIATERASSO SU PIANO ATTUATIVO ESSEDUE.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 9 che è ovviamente l’interrogazione ...
(Segue intervento fuori microfono).
Punto 9: “Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare ‘Cambiamo Abbiategrasso’ Piano
Attuativo Essedue”. Illustra il Consigliere Cattoni. 2 minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Sindaco Nai.
SINDACO
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti innanzitutto. Beh allora rispondo intanto al primo
punto, ed è quello se l’Amministrazione abbia o meno ricevuto comunicazioni o documentazione
ulteriore rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune.
La risposta è no, cioè noi quanto abbiamo naturalmente pubblicato sul Comune è quanto noi
abbiamo ricevuto, e ricordo che resta, diciamo, disponibile alle eventuali osservazioni che scadono
il giorno 3 di luglio che è domani, quindi non è arrivato null’altro che non quanto diciamo noi
abbiamo pubblicato, così non può non essere, nel senso che comunque quando si va in
approvazione di un Piano, questo Piano deve essere pubblicato e reso pubblico, disponibile a tutti
rispetto ai suoi contenuti, e così va eventualmente approvato.
Anch’io come tanti ho letto, ho visto, ho sentito che da parte, non so se dagli
Amministratori, di qualcuno, sono state fatte delle ipotesi, le ho sentite però, diciamo, non fanno
parte di questa documentazione, si è parlato, si è sentito di una RSA piuttosto che di altre cose, beh
dovessero cambiare idea in corso d’opera si valuteranno e chiederanno delle varianti o delle
valutazioni, ma ad oggi questa è la documentazione che è arrivata.
Per quanto riguarda viceversa le, diciamo, richieste che sono arrivate dal punto di vista delle
autorizzazioni commerciali, la società ha fatto pervenire al SUAP la richiesta per il rilascio di 12
autorizzazioni commerciali, che al momento sono state, diciamo, prese in carico, ma sono in fase di
sospensione perché naturalmente tutto è fermo in attesa di una eventuale approvazione del Piano.
Quindi questo diciamo è quanto, quindi, diciamo, al di là di quello che è stato riportato dai
giornali alle legittime affermazioni da parte dei titolari di questi terreni e delle eventuali loro ipotesi
future, noi amministrativamente ci dobbiamo basare su quelle che sono la documentazione fattaci
pervenire per una eventuale approvazione.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(Intervento incomprensibile)
SINDACO
La terza domanda cosa mi chiede, se ritengo che cosa? Che sia corretto il loro modo di
procedere, è questo? Se questa strategia, cioè …
1

(Segue intervento fuori microfono).
Ma non lo so, allora io prendo atto che la società ha fatto una richiesta rispetto a una
determinata destinazione, poi che, diciamo, in maniera più o meno pubblica o riportata dai giornali
poi ci siano altre ipotesi, voglio dire, io non ne prendo in considerazioni.
Detto questo, se un domani dovessero realizzare una RSA, piuttosto che una palestra,
piuttosto che altre funzioni, ne prendo atto magari anche positivamente, però io sto ai fatti, ad oggi
noi questo abbiamo avuto come progetto sottoposto, questo siamo tenuti ad esaminare ed
eventualmente ad approvare nel momento in cui le osservazioni abbiano tutte una controdeduzione
corretta.
PRESIDENTE
Scusatemi. Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono interventi? Ricordo 3 minuti. Ci sono interventi? Non
ci sono interventi? Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Volevo intervenire dopo che magari il Sindaco diceva qualcosa, però intervengo prima.
Onestamente quello che lascia un po’ stupito e un po’ basito, è il fatto che sui giornali, non è
la prima volta, si leggono determinate notizie, e mi stupisce che un’Amministrazione non
approfondisca, non chieda, se la fondatezza della notizia se è vera, se non è vera, cioè non è che
stiamo parlando di qualcosa di leggero, il cambio, cioè il realizzare una residenza per anziani,
realizzare una palestra, realizzare un capannone cambia completamente e potrebbe davvero anche
cambiare l’approccio che si ha nei confronti di queste.
Mi stupisce che come Amministrazione, cioè la dichiarazione che ha fatto il Sindaco prima,
“ma io non lo so”, esce sui giornali, quantomeno a me piacerebbe chiedere all’ex Sindaco Albetti se
fosse, se lui agirebbe nello stesso modo, o non fosse mosso dalla curiosità di chiamare e dire: “Ma
voi che cosa state, cioè rilasciate delle dichiarazioni, sono vere, non sono vere”.
Io quando ho amministrato, se mi succedeva qualcosa del genere approfondivo, chiedevo,
perché è normale, cioè sono davvero incredulo al fatto che uno dica: “No, a noi non han presentato
niente, al SUAP han presentato così, però sui giornali escono cose diverse”, perché? Cioè, come
mai non siete curiosi di sapere se è vero, se non è vero, come mai non scatta la molla di dire, anche
perché penso che i referenti di Essedue abbiano un contatto con le Amministrazioni, con gli uffici,
se non lo vuol fare direttamente l’Assessore o il Sindaco, quantomeno gli uffici alla partita, invece
zero, niente, è molto strano, e mi piacerebbe sapere il perché, come mai una cosa del genere.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono altri interventi. Un attimo, Consigliere Granziero, 3
minuti.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Consigliere Finiguerra, 3 minuti.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
(Segue intervento fuori microfono).
Allora mi comunicano che non è che non si sente, è solo in ritardo di un minuto perché è
sfasato, il motivo, quindi potete intervenire almeno, Domenico Finiguerra puoi per favore parlare,
intervenire due parole così giusto per provare.
(Segue intervento fuori microfono).
Com’è? Quindi lo streaming, prova a parlare, si sente molto piano perché devi parlare un
po’ più forte, però è sfasato di un minuto.
(Segue intervento fuori microfono).
No, no, no. Allora quando parlo io si sente benissimo, quando parli te invece si sente molto
piano, ecco adesso però è sfasato di un minuto, cioè quello che dico adesso lo sentiranno fra 30-40
secondi, è proprio sfasato da un minuto.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
(…) perché quando parla qualcuno in sala consiliare si sente perfettamente, quando parliamo
noi da remoto probabilmente …
PRESIDENTE
Aspetta un attimo, aspetta un secondo. L’hai alzato il volume lì? Perfetto, prova un attimo
parlare ancora, grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi sentite?
PRESIDENTE
Noi ti sentiamo chiaro, noi ti sentiamo chiaro, adesso voglio capire se nello streaming si
sente chiaro.
(Segue intervento fuori microfono).
Esatto.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Provo a parlare ancora un po’?
PRESIDENTE
Prova, prova, prova.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi sentite da casa? Mi sentite?
PRESIDENTE
Un attimo.
(Segue intervento fuori microfono).
Nello streaming voglio sentire, non, qui lo so che si sente.
(Segue intervento fuori microfono).
E allora facciamolo tutti in presenza. No adesso si sente, va bene, allora possiamo
proseguire, adesso si sente bene anche sullo streaming, quindi andiamo avanti, eravamo arrivati a
Granziero, okay possiamo andare avanti.
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Ci sono altri interventi? Certo, Consigliere Denari, le ricordo sempre 3 minuti.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì, Presidente. Volevo chiedere la parola se posso?
PRESIDENTE
Certo, Consigliere Denari, le ricordo sempre 3 minuti.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
… a focalizzare meglio perché non trovavo l’aggettivo più corretto per iniziare questo
intervento in merito (...), ho trovato l’aggettivo esterrefatto, io sono esterrefatto ogni giorno di più
ad ogni Consiglio in cui si parla di questo tema in cui si affronta questa questione, io rimango ogni
volta senza parole, è veramente allucinante quello che la città di Abbiategrasso sta vivendo, nel
senso che, ancora oggi, o meglio qualche giorno fa, apprendo dalla stampa che questa azienda, mi
riferisco ad Essedue, ha avanzato richiesta legittima per delle licenze commerciali, tra le quali ci
sarebbe, ripeto, così come riferisce la stampa, l’emergenza legata alla distribuzione (…)
supermercato, la cosa non mi stupisce più di tanto nel senso che (...), supermercato sì, supermercato
no, quello che mi stupisce e mi lascia veramente, ripeto, esterrefatto, è il fatto che ad oggi ancora,
dopo 2 anni che sono qua in Consiglio Comunale, chiaramente seguivo anche prima nei due anni
precedenti dell’attività del Consiglio, a dimostrazione e in primis chiaramente il Sindaco Nai, non
abbia idea, o perlomeno, dice a noi, ci vuol far credere di non sapere, e la cosa di per sé è già
gravissima, che cosa aveva realizzato lui, perché ricordo che già anni fa (...) facendo una conferenza
stampa durante (...) in cui si tenne, non è possibile che un Comune di 32.000 abitanti non si chieda
di fronte ad un’opera di (...) così importante, così rilevante per l’impatto che avrà sulla città, non
voglia sapere, non abbia il desiderio di conoscere quale tipo di attività commerciali o non
commerciali che verranno, diciamo, avviate in quelle sedi, e mi è stato detto che, non era, diciamo,
compito dell’Amministrazione acquisire queste informazioni, perché credo che quando non ci sia
del vero, per cui non posso credere che il padrone di casa, perché il Sindaco di una città di 32.000
abitanti lo vedo un po’ così, cioè se qualcuno viene a casa nostra, perché Abbiategrasso è casa
nostra, e ripeto, non a fare una villettina, un appartamentino, ma (...) così radicalmente a modificare
l’assetto urbano della città, sia doveroso sapere che cosa andranno a fare, quali attività andranno a
svolgere e che cosa costruiranno, e qui ancora oggi non si sa, quindi o si naviga a vista, quindi “un
tant al toc” come dicono qua ad Abbiategrasso, qui completa, diciamo, un’adeguatezza,
un’incapacità amministrativa, oppure che è peggio, ma è in totale malafede, nel senso che si sa ma
per non spaventare la città, gli elettori, i cittadini, si tace, si preferisce fare in modo che le notizie si
apprendano un poco alla volta dagli organi di stampa o da altri canali non ufficiali.
Un’ultima cosa, come diceva poco fa Granziero, sarebbe bello in questa sede poter una volta
tanto affrontare un dibattito chiarificatorio anche con i membri dell’Opposizione, Sara Valandro
stasera non c’è, mi dispiace perché ...
PRESIDENTE
Le chiedo gentilmente da chiudere, grazie.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì, ho quasi finito, una voce fuori dal coro, ed era piacevole sentire l’opinione almeno di
qualcuno che parla e che dice appunto la sua opinione, perché mi pare di assistere …
PRESIDENTE
Consigliere Denari deve chiudere per favore.
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CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì chiudo. Dicevo, mi pare che da parte dei Consiglieri della Maggioranza ci sia un (...)
selettivo, ovviamente per carenza di idee, eventualmente, cioè immagino sia così, oppure proprio
per un non porsi delle domande, un non porsi, non volersi dare delle risposte o meglio far finta di
niente, girarsi dall’altra parte …
PRESIDENTE
Se non chiude mi costringe a togliergli la parola. Grazie. Ci sono altri interventi?
Consigliere Serra ha 3 minuti.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Buonasera. Innanzitutto oggi la mia riflessione più grande va verso la Lega, va verso la Lega
perché anche in Regione (…) una grossa battaglia per cercare di (…) il consumo di suolo pubblico,
quindi queste grosse cementificazioni come i supermercati che di certo non vanno a promuovere il
made in Italy, e questo è un punto importante che volevo far riflettere anche l’Assessore
dell’Ambiente che non l’ho mai sentito parlare ancora su questo tema.
Un altro punto invece andiamo a rimarcare il fatto che questo centro è stato voluto
politicamente da questa Maggioranza, anche (...) perché non c’era scritto nelle linee
programmatiche, e soprattutto dalla lista del nostro Vicesindaco Albetti (...) è stato voluto
soprattutto da questa lista.
Un’altra cosa che volevo far valutare che è giusto che si sappia ormai (...) perché io sono
uno che guarda (...), in una maniera magari un po’ fantasiosa, perché fantasiosa? Perché adesso
siamo arrivati al punto che non c’è più niente da fare, così (…) ricostruire, non ci sono dei vincoli di
legge per fermarli, perché siamo tutti (…), allora a questo punto bisogna sedersi al tavolo, parlare,
perché se si costruisce una cosa (...) sicuramente ci saranno (...) Cassinetta (…) perché già in crisi
dopo questa pandemia, bisogna riflettere (…).
Poi, come dire, bisogna ricordare che ci sono tanti commercianti in Abbiategrasso, se
vogliono fare delle attività (...) i nostri commercianti, i nostri negozianti perché si andrebbe a (...)
importante, quindi cerchiamo di stringere il tavolo perché (...) se c’erano le possibilità (...) cercare
almeno un dialogo costruttivo (...) magari anche la BCS ne ha chieste due per dare qualcosa alla
città (...), ma magari (...) come un cinema come ha detto la BCS (…) il dottor Castoldi, ma magari
(…) insieme per mettere al tavolo davanti a tutta Abbiategrasso dei servizi importanti per la città,
come magari anche una cittadella (...) un qualcosa inerente, non buttare sempre tutto sul business
(...) e no cari ragazzi, la riflessione va anche per i giovani, i giovani non hanno niente, bisogna
creare delle situazioni per cercare di portare i giovani a fare qualcosa di sano e di (...), e io penso
che il signor Castoldi se si siede al tavolo (...)
PRESIDENTE
Consigliere Serra deve chiudere per favore. Grazie.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
(...) una speculazione di concorrenza fra due progetti e non è giusto questo,
un’Amministrazione non deve permettere una speculazione di (...), il primo che costruisce affitta, il
primo che costruisce (…)
PRESIDENTE
Consigliere Serra, per favore. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Serra chiuda il
microfono per favore. Consigliere Cameroni, 3 minuti.
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Ne userò di meno. Volevo semplicemente ricordare al Consigliere Serra che ci sono tutte le
possibilità per fermare questa cosa, non c’è assolutamente problema, il problema è semplicemente
fare una scelta politica, il nostro Comune invece ha additato il suo ruolo di Governo della città, di
garante di uno sviluppo che sia rispettoso anche dei rapporti, e quest’area di Abbiategrasso così
strategica deve avere con il resto della città già esistente, con delle funzioni che devono integrarsi,
quindi si limita a prendere atto, come qualcuno ha detto prima, è questa la cosa grave, e non è non
fare politica, è fare una politica che non ha attenzione al territorio e non ha attenzione alla città, non
ha attenzione al suo tessuto, non ha attenzione alla sua economia esistente, non ha attenzione alla
sua cultura e neppure alla sua estetica, sulla quale la nostra città deve tanto puntare per tornare ad
essere attrattiva, perché quello che il Comune (…) per tornare ad essere attrattivi non è certo il
casermone commerciale, ma vuole essere la bellezza di Abbiategrasso inserita nel suo contesto del
parco del Ticino e quant’altro.
Ecco questa è la situazione più grave, il fatto di vedere additato questo ruolo di Governo
della città, e questo è sempre più evidente, lo è stato da quando questa Amministrazione è salita, è
una cosa molto grave.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cameroni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non
ci sono altri interventi, Consigliere Cattoni vuole dire qualcosa?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusi, Presidente, volevamo lasciare lo spazio a qualche esponente della Maggioranza.
PRESIDENTE
Scusi, io non posso mica obbligare nessuno a intervenire, abbi pazienza. Quindi?
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Se non interviene nessuno della Maggioranza intervengo io.
PRESIDENTE
Perfetto. Allora Consigliere Finiguerra, 3 minuti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Ma io credo che sia quasi da, a volte ci si sente un po’ degli illusi nel presentare queste
mozioni, queste interrogazioni, perché di fatto è da circa 3 anni, gli unici momenti di discussione
sul tema più importante per la città, che deciderà che tipo di sviluppo avrà la nostra città nei
prossimi quarant’anni, è stato esclusivamente ad opera dell’Opposizione.
Se voi avete deciso con una delibera di evocare la Variante di Arrara e basta, e lì si è
fermata, la vostra azione politica si è fermata lì, dopodiché il dibattito in città, il confronto con le
(…), il confronto con le attività produttive, il confronto con i cittadini è stato solo ed
esclusivamente opera dell’Opposizione.
Voi non avete avuto un minimo di rispetto nei confronti dei cittadini che vi hanno eletto,
nell’affrontare questo tema importante, strategico, e vi siete limitati a seguire le nostre iniziative, le
nostre iniziative, le nostre mozioni, le nostre richieste di informazione, i nostri dubbi, senza mai
esprimere una vostra idea, avete soltanto abolito una Variante, punto.
Detto questo, quindi ci si illude, per quello vi ho detto non intervengo per vedere se
qualcuno della Maggioranza ha qualcosa da dire, (...) devo dire la verità, credo che sia ormai chiaro,
non ci sono altre cose da aggiungere rispetto a quelle che sono già state dette, se non delle
considerazioni rispetto alla grande ipocrisia di un partito in particolare, perché Albetti lo
conosciamo tutti, sapete benissimo da dove arriva, qual è la storia del suo PGT, Forza Italia è nota,
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ma la lista di Lovati ha un’altra storia pubblica, e poi c’è la Lega Nord che da anni dice: “Padroni a
casa nostra, giù le mani dalla nostra terra”, e oggi vediamo, anzi l’altro giorno abbiamo visto come
il prossimo pezzo di svolta di Abbiategrasso, altro che terra, sarà solo cemento.
E poi penso che sia abbastanza, anzi, decisamente, come dire, decisamente, si resta
rammaricati di fronte al fatto che la politica, il Comune di Abbiategrasso si limita esclusivamente a
registrare quello che dicono i privati anche sui giornali, se la RSA denuncerà questa nostra
mozione, se ne sarebbe parlato esclusivamente sui giornali, non ci sarebbe stato nessun (...) in
Consiglio Comunale, quando noi oggi abbiamo ad Abbiategrasso e a (…) Cassinetta altre realtà,
che non soltanto vedranno ordinata la propria presenza istituzionale (...) socio assistenziali sul
nostro territorio, ma saranno probabilmente segnate anche dal proprio futuro, perché le case di
riposo sono in grande difficoltà …
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra, la chiedo gentilmente di chiudere.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Sì, vado a concludere, il Comune di Abbiategrasso, tanto dopo ci saranno le traduzioni in
cui ci parleremo ancora soltanto tra di noi, ma nel momento in cui su questo tema il Comune di
Abbiategrasso, la Maggioranza (...) perché ormai bisogna distinguere le cose, ma la Maggioranza
prende atto, fa spallucce, alza la manina e la Lega uscirà con un bell’altro spot in cui dirà magari:
“Difendiamo la nostra terra a colpi di cemento”.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Sindaco
Nai. 3 minuti anche per lei.
SINDACO
Grazie. Tre minuti solo per una precisazione rispetto ad alcuni temi emersi, diciamo, rispetto
a delle novità, perché poi di queste cose ne abbiamo parlato, io penso più volte in Consiglio
Comunale a partire dalle Commissioni II, nelle quali abbiamo presentato i Piani per la loro
adozione, e soprattutto in questa aula, quando nel corso della revoca della Variante della passata
Amministrazione, appunto, di questi argomenti se ne è parlati.
Devo dire un’altra cosa, avremmo parlato questa sera e ne avremmo anche discusso anche di
RSA, ne avremmo parlato tranquillamente, nel momento in cui fosse arrivato un progetto o una
proposta relativa a un qualche cosa di simile, così come avremmo parlato di palestra nel momento
in cui rispetto al centro commerciale ha richiesto, fosse stato proposto una palestra, così come
parleremmo di qualsiasi altra cosa.
La realtà è che ad oggi, e io vado a ribadirlo, siamo andati in approvazione di un Piano, e
eventualmente laddove ve ne siano i presupposti andremo ad approvare un secondo Piano rispetto a
quanto l’operatore ha presentato, e questo è quello che accade, perché la storia di, non di
Abbiategrasso, ma dei nostri Comuni, ci insegna che laddove vi sia un’adozione e poi
un’approvazione, l’operatore ha 10 anni di tempo per realizzare, a secondo di quanto poi anche il
mercato e anche i tempi andranno a determinare, un qualche cosa che può essere il 100% di quanto
lo stesso operatore è andato a richiedere, il 50%, il 10 o nulla.
Quindi sulle intenzioni dell’operatore rispetto all’insediamento futuro, noi non possiamo
fare altro che prendere atto di quanto ad oggi l’operatore propone, dopodiché se l’operatore dovesse
in corso d’opera cambiare idea e proporre, io non l’ho mai sentito parlare e a dir la verità sui
giornali come tanti han letto, non RSA, ma avevo letto qualcosa di diverso, comunque, dovesse
cambiare opinione o dare altre destinazioni, e nel momento in cui lo dovesse proporre
all’Amministrazione, l’Amministrazione lo valuterà, chiaramente laddove questo nuovo progetto
sia rispondente alle caratteristiche degli strumenti urbanistici vigenti, e questo è quanto.
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PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Vediamo qua c’è un altro intervento.
(Segue intervento fuori microfono).
Sì, Consigliere Cattoni in chiusa. Grazie, 3 minuti.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Beh, ringrazio per i loro non interventi i Consiglieri di Maggioranza, ringrazio per il non
intervento l’Assessore Olivares, ringrazio che non è neanche presente credo, non so se è in sala o
che cosa, però se era presente e non è intervenuto per me è ancora peggio, ma anche non presentarsi
con (…) questo argomento visto che erano stati annunciati ieri, insomma non ci fa una bella figura,
non ci una bella figura soprattutto la Lega, che quando è stato adottato il Piano aveva perso i due
Assessori che poi hanno bloccato di fatto le attività del Comune per 3 mesi, mi ricordo che avevo
fatto l’intervento quella sera lì tra l’altro (...) della cosa, si era detto dai banchi della Maggioranza
che erano illazioni, lasciamoli fare le loro illazioni senza problemi, poi (...) come spesso accade
nelle Opposizioni in realtà sono dei fatti concreti.
Non sono dei fatti concreti invece di solito le cose che ci vengono a raccontare Assessori,
Sindaco, Consiglieri della Maggioranza, mi ricordo ad esempio anche la Consigliera Magnoni che è
intervenuta più volte per dirci che sui quei campi lì sono campi abbandonati non ci poteva più
nessuno, ecco (...) Consigliera Magnoni, so che non è tanto pratica qua di Abbiategrasso, però se si
fa impostare dai suoi colleghi di Maggioranza il navigatore, va a vedere adesso i campi dove
sorgeranno i capannoni dall’1 al 12, i relativi parcheggi e le relative palazzine, sembrano un po’
inglobate (...) dai centri commerciali, dai capannoni commerciali, ci sono delle belle coltivazioni di
mais, di riso, e mi sembra, non sono pratico, non mi sono mai messo con gli stivali nei campi come
(..) lei, ma mi sembra (...) quando ci arriverà con il navigatore poi magari mi dice che cos’è.
Quindi la tanto sbandierata difesa degli agricoltori, dell’agricoltura, dei campi, del territorio,
di cose nostre, rimangono giusto degli spot fini a se stessi che non hanno nessun riscontro, quindi
ripeto, onestamente ringrazio tutta la Maggioranza per non essere neanche intervenuti per fare
mezza dichiarazione in questa mozione dibattito, in particolare la Lega per quello che va in giro a
sbandierare ai quattro venti insomma, ci abbiamo fatto proprio una bella figura (...) insomma si
continua su quello che, devo chiudere? Non ho capito nulla.
PRESIDENTE
Non le ho ancora detto nulla.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Okay. Quindi la Lega, dal mio punto di vista, ci fa una figura barbina, dopo aver bloccato
questa questione per 3 mesi il Comune, non intervenire neanche (...) mi sembra veramente un
comportamento poco costruttivo, poco edificante, poco serio e poco responsabile, quindi non mi
aspettavo niente di diverso devo dire (...) questi tre anni mi hanno insegnato di che pasta è fatta
questa Maggioranza. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni.
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