Seduta consiliare del 13 novembre 2019
OGGETTO: MOZIONE IN DIFESA DELL’OSPEDALE COSTANTINO CANTU’ –
PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MAGNONI.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 9 che è: “Mozione in difesa dell’Ospedale Costantino Cantù, presentata
dalla Consigliera Magnoni”. Illustra la Consigliera Magnoni.
(Segue intervento fuori microfono)
La Maggioranza è rappresentata, la illustra la Consigliera Magnoni.
(Segue intervento fuori microfono)
No, dalla Maggioranza. Illustra la Consigliera Magnoni.
(Segue intervento fuori microfono)
Certo.
Chiedo…Allora per favore, per favore, fuori microfono, no, grazie. Se dovete dire qualcosa
alzate la manina e vediamo se possiamo…
(Segue intervento fuori microfono)
Prego, Consigliera Magnoni.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Allora, come avevo accennato prima, la nostra mozione voleva, appunto, essere… cioè,
volevamo che fosse condivisa da tutti, perché abbiamo ripetuto, non è, non c’è la non volontà di
continuare ad operare perché il Pronto Soccorso venga riaperto e l’ospedale non venga
depotenziato, ma è il metodo, che quell’altra mozione conteneva, che noi non condividiamo. Per cui
io leggo la mozione che abbiamo condiviso come Maggioranza: “Il Consiglio Comunale,
richiamate le numerose mozioni in difesa dell'Ospedale Costantino Cantù , e per la riapertura del
Pronto Soccorso, discusse ed approvate da questo Consiglio Comunale negli ultimi anni; richiamate
le diverse manifestazioni, tra le quali quella tenutasi ad Abbiategrasso in piazza Marconi il 16
dicembre 2018, e quella organizzata davanti alla sede di Regione Lombardia il 7 maggio 2019;
richiamata l'attività della Consulta per i temi dell'ospedale e dei servizi socio-sanitari della comunità
abbiatense, volta ad ottenere la riapertura del Pronto Soccorso nelle ore notturne, e il recupero delle
funzioni e specialità perdute dall'ospedale Cantù, considerato che la mobilitazione che ho visto
l'azione congiunta e unitaria delle istituzioni, Sindaci e Consigli Comunali del territorio, delle
associazioni delle forze politiche sociali della città, ha portato all’approvazione, in data 7 maggio
2019 da parte del Consiglio Regionale, di una mozione che invita la Giunta Regionale ad attivarsi
affinché nel rispetto delle normative vigenti si ripristini l’apertura del Pronto Soccorso in orario
notturno, e vengono mantenuti e potenziati i servizi e le prestazioni attualmente erogate
dall'ospedale, onde scongiurare un eventuale processo progressivo di impoverimento e
depotenziamento dei servizi offerti dall' ospedale Cantù; valutati i provvedimenti e le azioni
politico-amministrative, richieste di audizioni, mozioni consiliari, sostegno a petizione di cittadini
organizzate a sostegno nelle varie mobilitazioni che ogni istituzione locale può mettere in campo;
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a sollecitare la Giunta Regionale affinché dia
concretamente seguito a quanto approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione numero
11/516 del 07-05-2019, nella quale lo stesso invita il Presidente della Giunta Regionale a garantire
la sicurezza dei pazienti con personale adeguato, chiedendo una deroga del Decreto Ministeriale 70
del 2015, e a riaprire il Pronto Soccorso di Abbiategrasso nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e
le ore 8; chiedere che vengano mantenuti e potenziati i servizi attualmente erogati dall’Ospedale
Cantù; sollecitare il Ministero della Salute ad intervenire nel più breve tempo possibile mettendo in
atto tutti gli strumenti necessari per rendere effettiva la riapertura notturna del Pronto Soccorso;
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inviare il presente provvedimento tutti i Comuni della AST Ovest Milano; inviare il presente
provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale e alla Giunta; inviare il presente
provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; invitare tutti i
Comuni nell’ambito dell’abbiatense ad adottare una deliberazione avente medesimi contenuti della
presente”.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Magnoni.
E’ aperto il dibattito. Chi chiede la parola?
Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Allora, mi sembra che sia una mozione che definire “inutile” forse è proprio un
eufemismo, e vi spiego perché, io non so se, immagino di sì, perché comunque presentata da tutta la
Maggioranza, ma il testo di questa mozione non è neanche acqua fresca, non è neanche acqua di
rose o un leggero… non è neanche un “fruch” all’Assessore, si dice così in dialetto? Perché con
questa delibera si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a sollecitare la Giunta Regionale
affinché la Giunta Regionale faccia quello che c'è scritto nella delibera del Consiglio Regionale,
cioè a sollecitare la Giunta, quindi.
Poi, “a chiedere che vengono mantenute potenziati i servizi attualmente erogati
dall'Ospedale Costantino Cantù”, cosa già deliberata più volte in questo Consiglio Comunale, ma
non so se sei o sette delibere.
E poi il terzo punto è quello che lascia abbastanza perplessi perché si chiede, il Sindaco
dovrebbe: “sollecitare il Ministro della Salute ad intervenire nel più breve tempo possibile mettendo
in atto tutti gli strumenti necessari per rendere effettiva la riapertura notturna del Pronto Soccorso”.
Quali sono questi interventi che il Ministro della Salute dovrebbe fare per rimettere il Pronto
Soccorso nelle condizioni di essere aperto anche di notte? Non deve fare nulla il Ministro, il
Ministro devi fare nulla, lo ha detto anche il difensore civico di Regione Lombardia, nominato,
credo, dalla Maggioranza di centro-destra, mi sembra, come si chiama? Lio?
(Segue intervento fuori microfono)
E’ ancora in carica?
(Segue intervento fuori microfono)
Sì.
(Segue intervento fuori microfono)
Ha detto che la competenza è tutta della Regione Lombardia, lo ha detto il difensore civico.
E poi ci sono gli altri quattro punti, inviare questo, cioè, il chiamiamolo “fruch”, il “fruch”
all’Assessore Gallera, e poi chiedere al Ministro della Salute qualcosa che non può fare, che non
deve neanche fare, e poi questa cosa qua inviarla, nientepopodimeno che a tutti i Comuni della AST
Ovest Milano, al Presidente del Consiglio Regionale e alla Giunta, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, quindi anche a Conte e tutto il resto, e poi chiedere anche agli atri
Comuni, perché è talmente un atto forte questo, che chiediamo a tutti i Comuni del nostro territorio,
di dare il “fruch” all’Assessore Gallera, tutti insieme. Magari ci sarà anche occasione di darglielo
questo “fruch” all’Assessore Gallera, perché, potete avvisarlo, avvertirlo, che può tranquillamente
tornare ad Abbiategrasso, invitato ai convegni, alle cene di gala, non so se magari verrà anche alla
prossima cena di “Abbiategusto”, a fare qualche passerella, a tornare tranquillamente, che verrà
calorosamente accolto con tappeti rossi, come sempre fatto in questi ultimi anni, per poter
raccogliere il consenso della città di Abbiategrasso. E in quell'occasione, magari, vedendolo
attraversare questa sala o quella dell'Annunciata, il Sindaco si avvicinerà e gli dice: “Assessore
Gallera, posso darti un ‘fruch’?”
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Allora…
PRESIDENTE
Un attimo, Consigliera Magnoni se interviene adesso è la chiusura, quindi decida lei cosa
vuol fare, cioè ha due interventi, uno lo ha già fatto di presentazione, e uno…
(Segue intervento fuori microfono)
Ci sono altri interventi?
Consigliera De Marchi.
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Una cosa velocissima, super veloce. Allora prima il Sindaco Nai ha detto che, mi pare di
aver capito che gli costa parecchio, tante volte, partecipare alla Consulta, cioè ha tanti problemi,
tante cose, quindi è un grande sacrificio per lui essere sempre presente alla Consulta; le chiedo:
“forse ha intenzione di dimettersi?” Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi.
Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere Granziero.
CONSIGLIERE GRANZIERO - PARTITO DEMOCRATICO
Sì Presidente, noi ci chiediamo, anzi chiediamo alla Maggioranza se veramente pensano che
questo documento sia il meglio di quello che possono fare? Io lo chiedo a voi Consiglieri
guardandovi negli occhi e cercando di capirci, nel senso che se è vero che togliendo, praticamente,
qualsiasi tipo di azione un po' più forte, e di invitare, aggiungendo solamente enti superiori a quello
di Regione Lombardia dove, abbiamo ripetuto, la competenza sappiamo bene dov'è, e quindi
andiamo a coinvolgere, e va benissimo, altre persone, che cosa serve questa mozione? Visto che ne
abbiamo fatte tante altre dello stesso tenore e non sono servite a nulla, il sollecitare la Giunta
Regionale da attuare una delibera, non so cosa serve, forse penso che la cosa più efficace potrebbe
essere, fate magari direttamente, fate fare un'interrogazione a un vostro Consigliere, chiedendo il
perché non sta l’Assessore… Al posto di fare questa roba qua, che secondo me è una roba
veramente senza peso politico, Consiglieri della Lega o di Forza Italia, di Maggioranza, chiedete
perché il vostro Assessore non sta attuando una delibera votata da quasi tutto il Consiglio
Regionale, e se non lo fa, chiedetegli di prendere dei provvedimenti, tipo delle votazioni contrarie
all'interno dell'Assemblea Regionale, una posizione concreta che può rispondere ai cittadini di
Abbiategrasso, non l’interrogazione, se questa interrogazione rimane così inevasa, rimane senza
riscontro, che votino contro, gli strumenti ci sono, bilancio, provvedimenti, e ce lo vengono qui a
raccontare. Questa potrebbe essere una soluzione politica migliore che voi potete fare al posto di
questa roba qua che è molto blanda.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
A me ha colpito la parola “imbarazzante” usata da Lovati, per cui ve la ripropongo ancora
adesso, perché davvero sono in imbarazzo nel sapere neanche come giudicare una cosa del genere,
perché non c’è una presa di posizione nei confronti dell’Assessore Gallera, si parla di Presidenti, di
Giunta, Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, cioè ma un cosa su Gallera, un punto dove si
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chiede a Galliera di fare un qualcosa un po’ più di concreto? No, non lo avete pensato, non lo avete
immaginato?
(Segue intervento fuori microfono)
No, ma l’avete presentata voi la mozione, ma perdonami, Pusterla, perdonami…
(Segue intervento fuori microfono)
Noi abbiamo presentato…
(Segue intervento fuori microfono)
No, no, no, ma tranquillo. Noi abbiamo presentato… Io ho votato a favore della mozione
presentata da “Cambiamo Abbiategrasso”, anche se ritengo che c’erano delle cose di forza, ma era
giusto per dare un segno. Questa l’avete presentata voi, non è che devo venire qua a fare… Voi
presentate una cosa che, su Gallera non viene neanche minimamente menzionato, neanche scalfito,
quindi il “fruch” di cui parla Finiguerra non c’è, quindi non c’è il “fruch”.
(Segue intervento fuori microfono)
Neanche “fruch”.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Userò un sinonimo adesso, giusto per non tornare sulla parola “imbarazzo”, “disagio”
perché è il tema, un po’, di questa sera. Francamente provo disagio di fronte a una mozione che
sembra, così, scaturita dal nulla senza una sostanza, diciamo, senza un qualcosa che sia
realmente… E’ qualcosa priva di contenuto, nel senso che non vedo né un contenuto politico forte,
che è quello che adesso sarebbe necessario, né tantomeno uno spessore nel andare un po’, per usare
sempre un paragone calcistico, a gamba tesa, quando è il momento di intervenire in maniera, a mio
avviso diretta, ripeto, dopo tre anni in cui stiamo tergiversando su questa questione.
Io, prima ho sentito qualcuno dai banchi della Maggioranza fare una qualche allusione, “5
Stelle”, eccetera, io lo dico francamente, se oggi l’Assessore alla Regione, l’Assessore alla Salute
fosse un esponente dei “5 Stelle”, cioè se noi governassimo in Regione Lombardia e il mio
Assessore di riferimento avesse chiuso…
(Segue intervento fuori microfono)
No, beh, non può succedere, magari succederà, non lo so, beh comunque, sicuramente meglio di
quanto state facendo voi saremmo in grado di fare, poi io non ti ho interrotto, anche perché non
intervieni mai, quindi se vuoi intervenire dopo prenditi i tuoi minuti ed intervieni.
Dicevo, io sarei molto in imbarazzo se dovessi giustificare una cosa che non è giustificabile,
cioè, un mio Assessore che chiude un Pronto Soccorso sul territorio, che di fronte a una mozione
approvata all'unanimità in Consiglio Regionale non si attiva in maniera sollecita per risolvere la
questione, due sono le soluzioni, a parte che io alzerei il telefono, chiamerei l’Assessore, andrei a
Milano di persona, e con il Gruppo che mi sostiene, e risolverei la cosa all’istante, se non riuscissi a
risolverla, ma per dignità e per onestà intellettuale, io il giorno dopo mi dimetterei da Consigliere o
da Amministratore, perché vuol dire che non sono in grado di ottenere, per il mio territorio,
qualcosa di veramente importante con la forza politica di Maggioranza che mi dovrebbe
rappresentare in Regione Lombardia. Questo è quello che penso. Grazie.
(Segue intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Consigliera Arrigoni.
CONSIGLIERE ARRIGONI - ABBIATEGRASSO MERITA
Scusate, ma dal Consigliere Pusterla e dal Consigliere Lovati era stato chiesto, comunque, di
ritirare la mozione e riparlarne, quindi questi interventi avrebbero potuto essere stati fatti in un'altra
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sede, e riproporre una mozione anche con i vostri di interventi.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Arrigoni. Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI - PARTITO DEMOCRATICO
Allora, posso dire che rimandare ad altre discussioni voleva dire non avere una risposta
tempestiva dopo l’incontro di oggi, e su questo penso che non possiamo sempre tirarla per le
lunghe, perché l'abbiamo già tirata per le lunghe abbastanza.
Io penso che questa emozione sia talmente edulcorata che sostenerla ci fa rischiare una crisi
di iperglicemia in assenza di un Pronto Soccorso in caso di ricovero, e quindi, sinceramente, mi
pare che dobbiamo rivedere i toni e le modalità con le quali fare un'azione per portare a casa un
risultato.
Mi sia consentito dire, visto che prima ho sentito parlare di ricerca dello spazio sulla
stampa, che qui non stiamo ricercando uno spazio sulla stampa, forse altri hanno ricercato uno
spazio sulla stampa, venendo sul nostro territorio a cavalcare il nostro problema, noi qui stiamo
cercando di dare una risposta alla città, e la città merita questa risposta, lo meritano i cittadini
perché hanno investito per questo ospedale, perché hanno dei bisogni legati alla loro salute, lo
merita un territorio, che è un territorio ampio e che fa riferimento questo Pronto Soccorso come
luogo più vicino da raggiungere, e sarebbe molto più scomodo andare in altre direzioni. Quindi
penso che sia il momento, veramente, l’ho già detto prima ma mi ripeto, perché due sono i punti a
questo punto da discutere, che dobbiamo cercare di dare un input molto più efficace di quello che è
stato fatto fino adesso, probabilmente da parte della Maggioranza l’obiettivo non è quello di dare
una risposta alla città, l'obiettivo è quello di perseguire un opportunismo politico nel quale in questo
momento non mi trovo assolutamente.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDACO
A me dispiace che il termine “imbarazzo” sia stato travisato, perché lei Consigliere
Tarantola ha fatto il Sindaco per due mandati, quindi ha capito benissimo come avete capito tutti
dall’altra parte, che non volevo mischiare le due cose, cioè troppo facile strumentalizzare dopo
mischiando le cose, io stavo parlando solo di rispetto istituzionale, non cerchiamo di travisare le
cose o di sfruttare il termine imbarazzo. Lo sapete benissimo anche voi, perché mi conoscete
sapete il tono e il contenuto di quello che ho detto, quindi separiamo le cose, per piacere.
D'altro canto, l’intervento di Granziero lo condivido sul fatto dell'interrogazione, però io
chiederei, cioè siccome noi non abbiamo, le liste civiche non hanno dei rappresentanti politici,
quindi io formalmente chiedo alla Lega, a Forza Italia, ma anche al PD e a5 Stelle che sono a
Roma, se possono insieme, e ci aggiungo anche, siccome hanno partecipato alle elezioni pur non
avendo dei rappresentanti, gli amici e colleghi di Fratelli d’Italia, di intervenire presso i loro
parlamentari a Roma, e sarebbe una bella cosa, anche nei confronti della nostra città, se tutti
insieme firmassero e presentassero un interrogazione di questo tipo, quindi io sono per allargare
quello che ha detto il Consigliere Granziero.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Altri interventi? Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Mi pare particolare l’azione di Lovati che prima dice che una mozione
dovrebbe essere frutto dell’azione della Consulta e poi sottoscrive una mozione, una mozione
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presentata dalle forze consiliari…
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, sì, lo hai fatto non è che…
(Segue intervento fuori microfono)
Lo hai fatto.
(Segue intervento fuori microfono)
Questo è tempo che recupero, però.
(Segue intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Gli ho già dato più di quello che deve.
CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO
Io ho appena iniziato.
PRESIDENTE
Sì, appunto, non è che deve recuperare…
(Segue intervento fuori microfono)
Non è che deve recuperare.
(Segue intervento fuori microfono)
Allora, va bene, lei ricominci da capo, gli do i tre minuti canonici che gli aspettano.
CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO
Grazie. Ripeto, la mozione, dal nostro punto di vista, è più che debole, intanto abbiamo
appreso dalle parole della Consigliera Magnoni di un accordo fra la Lega e Forza Italia per provare
la presenza, fra Scurati e Gallera per poter approvare la presente, e questo credo che sia a verbale,
registrato nella discussione, lo ha detto lei, la Scurati ha presentato un contro documento, d’accordo
con Gallera per approvare la presente, quindi questo poi sarà a registro. E quindi questo è già un
passaggio, secondo me, importante che è emerso questa sera e che credo che, su cui ci si debba fare
più che una riflessione, nel senso che già, quindi all’approvazione si sapeva, che potenzialmente,
Gallera poteva pilotare così la situazione, e questo è.
Comunque, venendo alla mozione, questa è una mozione che non tocca nemmeno
minimamente l’Assessore, leggermente sollecita la Giunta Regionale, e sposta il tema al Governo,
quando il Governo, in realtà, non ha particolari competenze sulla specifica situazione. Se volete
presentare mozioni al Governo potremmo anche farlo insieme, si può parlare di Ticino; si può
parlare di refezione scolastica; si possono parlare di situazioni dove il Governo ha effettivamente
competenze; non si possono affidare al Governo situazioni in cui le competenze sono specifiche e
corrispondono all’Assessorato alla Sanità di Regione Lombardia, dove qua minimamente non c’è. E
anzi scopriamo che c’è l’accordo fra Scurati, Lega e Forza Italia per far si che non è nemmeno un
impegno, come ci ricordava il Presidente, ma è in semplice invito, per cui l’Assessore Gallera e la
Giunta, possono ricevere un invito e decidere in separata cosa farne, questo ce lo ha ricordato il
Presidente. Chiaramente scopriamo, che quindi, dalle parole di Magnoni, della Consigliera Magnoni
che è Consigliere della Lega, c’è stato un rapporto Scurati…
(Segue intervento fuori microfono)
Lo ha detto lei, è a registro, è a verbale, lo ha detto lei.
(Segue intervento fuori microfono)
Tra Scurati e Gallera, sulla mozione che è emersa ed è stata votata, quindi io non so più a
che cosa possiamo appellarci, avete respinto una mozione che pur nei caratteri forti, potevate
presentare degli emendamenti su caratteri forti, che ritenevate forti, non lo avete fatto, avete fatto,
avete presentato un ulteriore mozione che sposta la questione su chi non ha competenze dirette, per
cui più di così non sappiamo cosa possiamo dirvi noi per essere opposizione costruttiva.
6

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Altri interventi? Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Mi ritrovo con tutti gli interventi dell’Opposizione, e ritorno un po’ anche a rivedere, anche
un po’ il significato di questa mozione, che si è detto “fruch”, si è detto che all’acqua di rose,
questo dal mio punto di vista è proprio un depistaggio, è un atto doloso nei confronti della,
sacrosanta, battaglia per il nostro ospedale.
Io di questa mozione ho paura, di questo paura non di Regione che mi viene a tirare le orecchie
perché mettiamo via la bandiera, di questo paura, perché questa è una dichiarazione alla Regione in
cui gli diciamo: “potete fare tutto quello che volete tanto noi andiamo avanti a perdere tempo”,
questo è quello che gli diciamo. Andiamo a individuare responsabilità altre, andiamo a interessare
persone che non c'entrano niente, andiamo a dire che esistono degli adempimenti che invece non ci
sono, la deroga del Decreto Ministeriale 70, io penso di non dover più sentire da dei Consiglieri di
Maggioranza in questo Consiglio Comunale, penso che sia stato smentito in ogni luogo, in ogni
sede. Non è servito per la chiusura, non è servito per riaprire, la situazione che abbiamo adesso non
è attinente al Decreto Ministeriale 70, il Pronto Soccorso aperto di giorno chiuso di notte non è
contemplato, quindi questa qua… Di questo ho paura, più che imbarazzo, questa è proprio paura di
dirgli: “fate quello che volete, tanto noi stiamo qua a perdere tempo”. E’ improponibile una roba del
genere, è vergognoso.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Baietta.
CONSIGLIERE BAIETTA - NAI SINDACO
Io volevo presentare un emendamento alla nostra mozione, posso leggerlo? Posso leggerlo,
Presidente?
PRESIDENTE
Stiamo decidendo, un attimo, se…. cominci a leggerlo, Consigliera.
CONSIGLIERE BAIETTA - NAI SINDACO
Io volevo modificare il primo punto perché, secondo me, diventa un attimino più incisivo,
perché il fatto di sollecitare prevede, comunque, una risposta, e una risposta che dia concretamente
seguito, fa si che possano avere l’alibi di non darla, questa risposta, e invece noi la chiediamo,
quindi io vorrei cambiare il punto numero 1, dicendo: “sollecitare la Giunta Regionale affinché dia
risposta su perché non sia ancora stato dato seguito a quanto approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione… eccetera, eccetera”. Quindi di chiedere espressamente il motivo per cui questa
delibera non è ancora stata presa in considerazione. Questo volevo fare. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Baietta. Fermiamo cinque minuti il Consiglio?
(Segue intervento fuori microfono)
No? Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Sinceramente penso che chiedere il motivo non mi interessa, a me interessa che venga data
applicazione alla delibera.
CONSIGLIERE BAIETTA - NAI SINDACO
Sì, anche a me, la stessa cosa, però se un non l’ha ancora fatta mi deve giustificare il motivo
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per cui non l’ha fatta.
(Segue intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Quando ben me lo giustifica sono ancora al punto di prima, se invece dà seguito alla delibera
le cose cambiano.
CONSIGLIERE BAIETTA - NAI SINDACO
Quindi lei preferisce lasciarla com’era prima?
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
No, io preferisco modificarla del tutto.
CONSIGLIERE BAIETTA - NAI SINDACO
Secondo me è più incisa in questo modo.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
No, io preferisco modificarla del tutto.
CONSIGLIERE BAIETTA - NAI SINDACO
Perché prevede che, comunque, una risposta nel bene o nel male venga data, anche sul
perché non è ancora stata fatta.
PRESIDENTE
Consigliera Baietta, mi può fare avere la modifica? Grazie.
Allora fermiamo cinque minuti il Consiglio Comunale, chiediamo ai Capigruppo di
accomodarsi dietro. Grazie.
(Segue sospensione della seduta consiliare)
PRESIDENTE
No, nessuno della Minoranza si è presentato, qui la Maggioranza ha deciso di votarlo così, e
andiamo avanti così, quindi nessuno dell’Opposizione si è presentato dietro come Capigruppo, per
voler trovare una quadra, nessuno, quindi…
(Segue intervento fuori microfono)
Io ho chiesto, ho chiesto, nessuno si è presentato.
Quindi l’emendamento che presenta, che metterò ai voti è: “sollecitare la Giunta Regionale
affinché dia risposta su perché non sia ancora stato dato seguito a quanto approvato dal Consiglio
Regionale”.
Chi è favorevole a questo emendamento?
(Segue intervento fuori microfono)
No, non vi siete presentati, che dibattito faccio?
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusate, adesso però va bene tutto, io comprendo che, cioè se uno non viene, allora non può
parlare. Vorrei capire a che titolo…
PRESIDENTE
Va bene…
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CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
No, scusa Presidente…
PRESIDENTE
Scusa, scusa, scusa, va bene.
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
…a che titolo? Cioè, la Maggioranza propone un emendamento, e noi della Minoranza
dobbiamo partecipare alla definizione di un emendamento, e siccome non partecipiamo alla
definizione di quel emendamento, sulla proposta che voi mettete in votazione, non si possa fare una
discussione.
PRESIDENTE
No, no, hai ragione, hai ragione, chiedo scusa.
Chi vuole intervenire? Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Ma allora, intanto, trovo piuttosto strano, anomalo, che su una mozione presentata
dai Gruppi di Maggioranza, abbiamo appreso, presentata da Gruppi di Maggioranza in maniera
concorde, la stessa Maggioranza ci ripensa su un passaggio, probabilmente convinta di dover
correggere un pochettino il tiro e trovare in qualche modo le parole per chiedere qualcosina e
chiedere conto, non di fare qualcosa, ma di sapere perché, perché l’emendamento, se ho capito bene
è: “perché non ce lo dai?”. “Perché non lo fai?”. Cioè sollecitare la Regione affinché, non faccia
quello che viene richiesto con la delibera del Consiglio Regionale, ma dirci perché non lo fa, questo
è davvero, ulteriormente, imbarazzante, mi dispiace davvero, perché forse vi siete un po’ confusi, e
capisco perché … Però se io chiedo, come Comune di Abbiategrasso, al Consiglio Regionale e alla
Giunta Regionale di essere coerente e dare seguito a una delibera del Consiglio Regionale, questa è
una cosa diversa dal chiedere, con una mozione, perché non lo fa, cioè sono proprio due cose
diverse.
(Segue intervento fuori microfono)
Perché non è ancora stato fatto? E’ la stessa cosa.
(Segue intervento fuori microfono)
Cioè, voi non chiedete di farlo, chiedete, perché non lo avere fatto?
Io chiedo a qualcuno, chiedo al Ministro di darci 100 milioni di Euro per fare una pista
ciclabile, faccio un mozione, questo ha un significato, chiedo che venga fatto qualcosa. Una
mozione in cui io chiedo al Ministro perché non mi ha dato i 100 milioni di Euro per fare una pista
ciclabile, è una cosa completamente diversa, ha un altro significato politico, cioè siamo già al
passaggio successivo, cioè quasi che: “okay non ce lo date, diteci almeno perché?”.
Già avevamo in mente di non partecipare alla votazione su questa mozione perché la
troviamo davvero surreale, con questo emendamento la cosa diventa ancora più … Andiamo oltre il
“fruch” di prima, quindi non so, è davvero … Vi vedo un po’ confusi.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Sindaco Nai.
SINDACO
Io, in questo emendamento, forse messo così potrebbe apparire che sia sostituire qualche
cosa, io lo metterei invece, mantenendo, mantenendo la prima asserzione, cioè: “sollecitare la
Giunta Regionale affinché dia concretamente seguito”, quindi vogliamo che dia seguito, questo lo
mettiamo, però, perché vogliamo anche una risposta, dire: “e risponda sul perché non sia ancora
stato fatto”, quindi diciamo: “fatelo e diteci anche perché ad oggi non è ancora stato fatto”. E’
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quindi un rafforzativo rispetto a quanto si asseriva precedentemente, dal mio punto di vista.
(Segue intervento fuori microfono)
Lo sto leggendo in questo momento e dico che secondo me l’asserzione è da aggiungere a quanto
già affermato, nel senso: “sollecitare la Giunta Regionale affinché dia concretamente seguito”, cioè
noi gli diciamo di dare seguito, e in più gli chiediamo: “e ci dia anche risposta sul perché non sia
ancora stato fatto ad oggi”, quindi è un rafforzativo rispetto all’asserzione che era messa in origine,
dal mio punto di vista, leggendola così, chiaro che se la mettiamo prima diventa una sostituzione.
Io propongo, nell’emendamento, di metterlo come rafforzativo, cioè: “sollecitare la Giunta
Regionale affinché dia concretamente seguito a quanto approvato dal Consiglio Regionale, e dare
risposta sul perché non sia stato ancora fatto”, in questo senso io penso che sia rafforzativo del
concetto.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO ???
Quindi capisco bene che…
SINDACO
Allora, propongo…
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO ???
… che il Sindaco sta proponendo un emendamento all’emendamento della mozione della
Maggioranza, che è stata emendata dalla stessa Maggioranza. “Madonna Mia”…
SINDACO
No, allora, siccome la discussione è durata non poco, e quindi anche su sollecitazione,
secondo me, di una discussione, è giusto che anche chi ha presentato un mozione possa poi l’idea
di dare una modifica, grande, piccola, di tanto o di poco, io penso che aggiungendo una qualche
cosa in più, non sia qualche cosa che diminuisce l’efficacia. Voi dite che questa, diciamo, mozione
non ha nessun valore, un rafforzativo lo possiamo dare, mantenendo: “affinché dia concretamente
seguito a quanto approvato dal Consiglio Regionale”, eccetera, “e dia risposta sul perché non sia
stato ancora fatto”, quindi diciamo: “chiediamo di farlo” e oltretutto chiamo di spiegarci il perché
non si sono ancora mossi per dare seguito alla delibera. Io proporrei questa mozione se siete
d’accordo, questa, diciamo, emendamento.
PRESIDENTE
Consigliera Baietta.
Allora, l’emendamento è così costituito, al punto 1: “sollecitare la Giunta Regionale affinché
dia concretamente seguito a quanto approvato dal Consiglio Regionale con delibera numero 11 516
del 07-05-2019, nella quale lo stesso inviata il Presidente della Giunta Regionale a garantire la
sicurezza dei pazienti con personale adeguato, chiedendo la deroga del D.M. 70/2015, e ad riaprire
il Pronto Soccorso di Abbiategrasso nelle fasce orarie compreso tra le 20 e le 8, e dare risposte sul
perché non sia ancora stato fatto ad oggi”. Questo è l’emendamento.
Quindi ci sono interventi su questo? Consigliere Dell’Acqua.
CONSIGLIERE DELL’ACQUA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora, secondo me è un assurdo, cioè noi adesso dobbiamo dire a loro che devono fare
quello che già dovrebbero sapere di fare, ma perché loro non sanno che quando una Giunta, quando
un Consiglio Regionale delibera, l’Assessore poi deve fare? Glielo dobbiamo andare a dire noi?
Perché non lo sanno? Cioè, dobbiamo andare a dire a loro che devono fare, secondo me è un
assurdo.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Dell’Acqua. Ci sono altri interventi sull’emendamento?
Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Intanto anticipo che noi non parteciperemo alla votazione, perché ci manca soltanto che si
aggiunga a questa delibera, questa mozione, l’emendamento: “ricordarsi di telefonare a Gallera”,
perché questo è, davvero, è qualcosa di talmente inutile che io, a nome del nostro Gruppo
“Cambiamo Abbiategrasso”, poi penso che anche le altre opposizioni facciano una valutazione, non
intendiamo partecipare alla discussione, alla votazione di un atto che ci sembra davvero totalmente
inutile, quindi abbandoneremo l’aula al momento del voto.
PRESIDENTE
Grazi, Consigliere Finiguerra. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì, mi unisco anch’io, abbandonerò l’aula perché ritengo che discutere su una mozione priva
di contenuto politico o di contenuti oggettivamente rilevanti, al fine di risolvere questa importante
questione, sia una perdita di tempo. Grazie.
PRESIDENTE
Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Anche il Gruppo del “Partito Democratico” fa la stessa, quindi abbandonerà l’aula, perché
non ritiene che in questo momento si stiano perseguendo gli obbiettivi che devono essere perseguiti
nella nostra città per ripristinare un servizio così importante.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cameroni.
Ci sono altri interventi?
Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Anche “Ricominciamo Insieme” abbandona l’aula, perché lo avevo già detto prima, come
mozione trovo che non abbia senso.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDACO
Cioè, stiamo qua.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere…
CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDACO
No, noi non abbandoniamo l’aula, noi non abbandoniamo l’aula, anche quando è stato
proposto di togliere la bandiera e di fare cose che non abbiamo condiviso, siamo rimasti qua e
abbiamo votato contro. Abbandonare l’aula è più facile, io non l’ho mai fatto in tutta la mia vita, ho
provato a rimanere da solo nel Centro-Destra e nella Lega, qui con tutta la Sinistra, mentre AN e
Forza Italia abbandonavano l’aula, io sono sempre rimasto, perché è più facile andare via, perché
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così, quando si va via non si deve votare contro un mozione che chiede qualcosa a favore
dell’ospedale.
E’ come quando si finisce di giocare alla partita di pallone, porto via il pallone, vado via,
così almeno non gioca più nessuno.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi?
(Segue intervento fuori microfono)
Lasciamo stare.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi…
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Volevo dire che …
PRESIDENTE
No, no. Mi dispiace lei ha già parlato.
CONSIGLIERE FINIGUERRA - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Con la certezza che l’Assessore Lovati (…) noi abbandoniamo.
PRESIDENTE
Metto ai voti l’emendamento.
(Segue intervento fuori microfono)
Consigliera …
(Segue intervento fuori microfono)
No, questo qui è mettere ai voti l’emendamento, poi si va avanti sulla mozione, questo è il
voto sull’emendamento della mozione, non sulla mozione. Quindi metto ai voti l’emendamento, al
punto numero 1 che prevede, in fine del paragrafo: “e dare risposta sul perché non sia ancora stato
fatto ad oggi”.
Chi è favorevole? Contiamoci, 12 (dodici), Lovati c’è?
(Segue intervento fuori microfono)
Non lo vedo. 13 (tredici). Okay. Quindi andiamo avanti, è approvato l’emendamento.
C’è un ulteriore discussione sulla mozione emendata.
C’è qualche intervento? Consigliera Magnoni.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Allora, io volevo soltanto fare un intervento finale, vorrei, appunto visto, anche se non sono
presenti mi hanno tirato in ballo mettendomi delle parole che non ho detto, allora al Consigliere
Biglieri che, anche se non è qui, io voglio rispondere, la mozione presentata dal Consigliere Scurati
è stata presentata dalla Lega e votata all’unanimità, ed è solo questo e nient’altro di quello che lui
asserisce e crede di aver…
(Segue intervento fuori microfono)
Allora se mi lasciate parlare, cioè io non riesco a parlare con la gente che continua a parlarmi nelle
orecchie.
PRESIDENTE
D'altronde se c’è gente maleducata non possiamo fare diversamente, io ho già chiesto, più di
una volta, il silenzio, cosa devo fare?
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Per cui, sinceramente, stasera mi sono un stancata di sentire mistificare la realtà
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continuamente, dai Consiglieri, di mettere in bocca parole che non sono state dette, per della
mancanza di volontà di approvare una mozione quando viene presentata dalla Maggioranza.
Noi abbiamo sempre cercato il dialogo, loro il dialogo non lo vogliono cercare, la scusante è
perché se non si toglie la bandiera o non si toglie il patrocinio, allora la mozione non ha senso e non
vale la pena continuare a lottare, qua, secondo me, è sbagliata , e voglio che sia ben chiaro che è
questo quello che loro hanno fatto questa sera. E soprattutto sinceramente, mi sono stancata perché
io rispetto loro, rispetto le loro idee e le loro mozioni, non ho mai preso in giro nessuno, e sentire
tutta sera termini, prese in giro, nei confronti del lavoro che, comunque, noi abbiamo fatto, mi
sembra veramente scorretto, e ha ragione il Consigliere Lovati quanto, a questa Minoranza
ultimamente si sta permettendo troppo, perché a noi …
(Seguono interventi sovrapposti)
Sì, si sta permettendo troppo…
(Seguono interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Silenzio per favore.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Si sta permettendo troppo, perché il rispetto deve essere da ambo le parti, nessuno di noi …
(Segue intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Scusi, se ha qualcosa da dire, lo venga a dire seduto tra i banchi e non lì fuori.
(Segue intervento fuori microfono)
Okay? Perché così non ha senso, si comporta esattamente come gli altri che disturbano
quando lei parla, uguale, si mette allo stesso livello. Grazie.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Finisco soltanto dicendo, che io rispetto il lavoro degli altri e non ho mai deriso nessuno,
stasera avete deriso il nostro lavoro e continuate a deriderci continuamente, allora il rispetto deve
essere da ambo le parti. Basta così.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Magnoni.
Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto,
metto in votazione la “mozione in difesa dell’Ospedale Costantino Cantù” presentata dalla
Consigliera Magnoni a nome di tutta la Maggioranza.
Chi è favorevole? 13 (tredici) voti.
Quindi il Consiglio Comunale approva.
Passiamo al punto 7.
Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDACO
Considerato che sono le 11 e mezza, e nella riunione dei Presidenti di Gruppo avevamo
anche concordato di dividere, appunto, in due serate per riuscire a concludere entro la mezzanotte,
ieri siamo andati alle 2 di notte. Allora si propone, in questa seduta, di arrivare al punto 11:
“Approvazione del Bilancio Consolidato Relativo all’esercizio 2018 del Comune di Abbiategrasso”.
Tutti gli altri punti, che siano spostati al prossimo Consiglio Comunale, anche perché altrimenti
perdono la valenza che meritano tutte le varie interrogazioni e mozioni.
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PRESIDENTE
Quindi io metto ai voti, cioè…
(Segue intervento fuori microfono)
No, no, il Consiglio Comunale poi deve approvare questa mozione d’ordine che chiude il Consiglio
Comunale alle 11.00.
Consigliere Biglieri.
(Segue intervento fuori microfono)
Punto 11, scusate.
CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Io volevo chiedere al Consiglio Comunale, visto che è un Ordine del
Giorno e non una mozione, quindi ha una disciplina diversa dalle mozioni, ed è disciplinato
dall’articolo 57, visto che è attuale, visto che è stato sottoscritto dall’unanimità dei Consiglieri ieri
presenti, chiedo che si possa discutere l’Ordine del Giorno: “In solidarietà a Liliana Segre”, questa
sera dopo il punto 11.
PRESIDENTE
Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI - NAI SINDACO
No. Siccome è stato sottoscritto, però è stato presentato durante la seduta e neanche (…) dei
Presidenti di Gruppo, secondo noi quel punto lì va dopo anche lui, nel prossimo Consiglio
Comunale.
PRESIDENTE
Quindi, innanzitutto cominciamo a mettere ai voti il punto che aveva chiesto, che è il punto
19 su “Segre”, se vogliamo spostarlo sì o no. Quindi lo lasciamo al punto 18, cioè 19, o lo
spostiamo?
Quindi, chi è favorevole a spostarlo prima del punto 8?
(Segue intervento fuori microfono)
Il punto 19, quello su “Segre”.
(Segue intervento fuori microfono)
Lui lo vuole anticipare?
(Seguono interventi sovrapposti)
Sì, ho capito, lo vuole anticipare, al punto 11, 12, non è un problema. Quindi, dato che il
Consigliere Lovati ha detto di no, mettiamo ai voti chi lo vuole anticipare, se lo dobbiamo
anticipare al punto 12, e lo discutiamo stasera o se va al prossimo Consiglio Comunale.
Quindi, chi è favorevole a spostarlo?
(Segue intervento fuori microfono)
Anticiparlo.
Chi è? Sono 10 (dieci). Chi è contrario?
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, no, chi è favorevole ad anticiparlo? E sono 10 (dieci). Chi è contrario ad anticiparlo?
Sono 13 (tredici). Quindi il punto rimane dov’è.
Poi votiamo anche sul fatto che arriviamo al punto 11, visto che in Capigruppo avevamo
deciso delle cose diverse, anche come orario, ovviamente.
Quindi chiedo, chi è favorevole a chiudere il Consiglio Comunale al punto 11? 13 (tredici).
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 11 (undici). Okay.
Quindi al punto 11 e poi si chiude il Consiglio Comunale.
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