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Seduta consiliare del 13 luglio 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONI VERBALI SEDUTA 05/03/2020 E RELATIVI VERBALI DI 

TRASCRIZIONE. 
 

 

PRESIDENTE 
Cominciamo con l’appello allora. 

 

SEGRETARIO GENERALE 
Bene. Buonasera. 

(Procede all’appello nominale). 

Va bene, ci siamo, prego Presidente. 

 

PRESIDENTE 
Perfetto, grazie, c’è il numero legale, cominciamo allora, innanzitutto con il numero 1 che 

avevamo, ah no scusi un attimo solo, Sindaco Cesare Nai. 

 

SINDACO 
Grazie, Presidente. Vorrei intervenire per ricordare una persona, che magari non tanti in 

Abbiategrasso conoscono però, diciamo, una persona che ha significato qualcosa di importante per 

la nostra realtà. 

Il 3 luglio è scomparso per un malore improvviso, Paolo Saturnini, già Sindaco di Greve in 

Chianti dal 1990 al 2004, e ispiratore nel 1998 dell’idea di “Cittàslow”. 

Si deve a lui infatti l’intuizione di applicare all’Amministrazione locale i principi che Carlo 

Petrini aveva posto alla base del Movimento Slow Food.  

Saturnini condivise la sua visione con altri tre colleghi Sindaci, quelli di Bra, Orvieto e 

Positano, che la accettarono in maniera entusiasta e fondarono l’associazione appunto delle 

“Cittàslow”, la rete poi diventata internazionale delle città del buon vivere. 

Costituita il 15 ottobre 1999 a Orvieto, la rete cercò subito di coinvolgere altri Comuni, tra 

cui proprio Abbiategrasso. 

La nostra storia come “Cittàslow” nasce al Salone del Gusto del 2000, e Paolo Saturnini 

viene contattato dagli Amministratori di allora, in testa l’Assessore Adolfo Lazzaroni e propone alla 

nostra città di aderire. 

Abbiategrasso fu uno dei primissimi Comuni ad ottenere l’adesione certificata, ritagliandosi 

poi un posto di rilievo nel direttivo prima nazionale e poi internazionale. 

Saturnini è stato anche un grande amico di “Abbiategusto”, manifestazione cui ha 

partecipato di persona molte, molte volte, ed era ben contento di venire ad Abbiategrasso insieme al 

suo concittadino Valerio Lappini, che ci ha lasciato qualche anno fa. 

Nel 2012 ricevette l’attestato di Presidente Onorario di “Cittaslow International”, è un 

tributo doveroso per l’uomo che aveva dato l’avvio ad un movimento di valore mondiale. 

Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso lo ricorda con affetto e la simpatia con cui ha 

guardato sempre alla nostra città. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco Nai. Cominciamo il Consiglio Comunale, primo punto ci sono le 

“Approvazioni dei verbali delle sedute del 05/03/2020 e relativi verbali di trascrizione”, che 

avevamo lasciato in sospeso perché non erano ancora stati messi sul sito e adesso sono stati inseriti. 

Consigliere Tarantola. 
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CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
Buonasera, Presidente. Volevo chiedere se era possibile fare delle votazioni separate perché 

io ho partecipato solo al primo punto e non agli altri, quindi chiedo, perché io avevo abbandonato 

l’aula. 

 

PRESIDENTE 
Penso che puoi astenerti tutt’al più. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
No, no, va beh, era solo perché io … 

 

PRESIDENTE 
Perché è sempre nello stesso Consiglio Comunale, non è che non …  

(Segue intervento fuori microfono). 

Non so, ecco la formula, chiedo al Segretario. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Diventa difficile. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
Mi astengo allora con il … 

 

PRESIDENTE 
Ti astieni con la motivazione tutt’al più, l’hai spiegata. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
Va bene. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Perfetto. Ci sono interventi? 

(Segue intervento fuori microfono). 

Sì sono stati pubblicati sul sito, quindi lo porto perché han detto che hanno pubblicato tutte 

anche quelle indietro che erroneamente non erano state messe sul sito, ma in un altro angolo, 

diciamo, dell’apparato comunale, per una questione con la ditta di trascrizione, adesso è stato 

regolarizzato tutto, così mi è stato detto, se vuoi andare a verificare, non so. 

(Segue intervento fuori microfono). 

No io ho chiesto da regolarizzare sia la questione Piva e Gallotti, e sia questa delle 

trascrizioni, loro mi han detto che è tutto a posto, io non ho, a dire il vero non ho verificato, quella 

di Gallotti e di Piva sì, questa no, però mi è stato detto di sì, quindi io spero proprio che sia così 

insomma, se lo volete io lo lascio ancora in sospeso non è un problema, però. 

(Segue intervento fuori microfono). 

E nemmeno io ti dico la verità, ti dico la verità nemmeno io, quindi cominciamo con la 

votazione. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Allora 15 (quindici) favorevoli, 7 (sette) astenuti. Perfetto, il Consiglio approva. 


