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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 2, DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

PRESIDENTE 

Buonasera a tutti, cominciamo con l’appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Va bene. Vado io, allora. 

(Segue appello nominale).  

Bene. Va bene, va bene. C’è il numero legale, ovviamente. Partiamo pure.  

 

PRESIDENTE  

Perfetto. Prima di iniziare i cinque minuti, lascio la parola per una breve comunicazione 

all’Assessore Petrali. 

 

ASSESSORE PETRALI 

Bene, grazie. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Volevo informare il Consiglio che, in 

occasione della campagna vaccinale antinfluenzale ATS i medici di medicina generale del nostro 

territorio hanno richiesto la collaborazione dell’Amministrazione nella ricerca di spazi idonei per 

l’effettuazione delle vaccinazioni per i medici che avessero difficoltà all’interno dei propri studi. 

L’Amministrazione ha messo a disposizione la fiera, in modo che ci siano tutte le misure di 

sicurezza previste dalle normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 

Lo spazio è e sarà riservato a tutte le persone ultrasessantenni, che hanno chiesto o 

richiederanno ai propri medici di medicina generale di essere vaccinate. Stiamo organizzando lo 

spazio in modo tale che, all’interno vi siano tre box per le vaccinazioni, in modo tale che possano 

essere copresenti tre medici, che quindi vaccineranno contemporaneamente. 

All’ingresso saranno presenti i volontari o altro personale che rileverà la temperatura. 

Questo è ovviamente a carico dell’Amministrazione Comunale. I tre box saranno arredati a cura 

dell’Amministrazione con un tavolo, delle sedie, l’attaccapanni e dei box che avranno anche la 

connessione elettrica, in modo tale da consentire ai medici di poter usare i loro portatili con i quali 

dovranno poi registrare le vaccinazioni. 

A fine giornata sarà sempre cura dell’Amministrazione Comunale, procedere alla 

sanificazione degli spazi. I medici procederanno a fare le prenotazioni per i loro pazienti, la sala 

sarà a disposizione, a partire dal 16 di novembre, data in cui, presumibilmente, dovrebbero essere 

tutti i medici con la disponibilità dei vaccini antinfluenzali. 

I medici riceveranno nei prossimi giorni da parte dell’URP, anzi, ringrazio qui Elio Bianchi 

per il lavoro che ha fatto, un calendario condiviso online, in modo tale che loro possano prenotare i 

box, in modo tale da avvisare anche i loro utenti, i loro pazienti. 

La campagna dovrebbe svilupparsi in due-tre settimane, ovviamente tutto ciò dipenderà dal 

numero di persone che chiederanno l’accesso ai vaccini. In ogni caso abbiamo definito che almeno 

per 4 settimane lo spazio della fiera rimarrà disponibile. 

Ad oggi i medici che hanno richiesto questo spazio, perché impossibilitati ad avere le misure 

di sicurezza previste, per evitare assembramenti all’interno dei loro ambulatori sono 11, nei 

prossimi giorni, ovviamente, faranno le loro prenotazioni e, nel frattempo noi ci stiamo muovendo 

come Uffici ovviamente a fare tutto in modo tale che per il 16 sia tutto pronto, ecco. Mi fermo, 

grazie. 

 

 



 2 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Petrali. Cominciamo con i 5 minuti. Hanno chiesto la parola in 15, quindi 

due minuti a testa. Consigliere Di Giacomo.  

 

CONSIGLIERE DI GIACOMO – NAI PER FORZA ITALIA 

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. “E’ un periodo veramente particolare, non avrei mai 

pensato di vivere una situazione così assurda nella mia vita: dover passeggiare, vedendo strade 

vuote, vedere esercizi pubblici e negozi chiusi, non poter bere un aperitivo con gli amici, non 

potermi allenare in palestra, dover indossare una maschera per poter stare a contatto con mia madre, 

non poter abbracciare un’amica o una persona cara. Insomma tutte cose che finora sicuramente tutti 

noi abbiamo dato per scontate, ma che ora abbiamo capito che non lo sono.  

Evidentemente le regole e le misure non sono gli unici strascichi, che ancora ci 

accompagnano. Sappiamo tutti molto bene che le conseguenze economiche e finanziarie saranno 

piuttosto pesanti ed oggi non ne possiamo ancora determinare l’esatta gravità. Anche ad 

Abbiategrasso saremo confrontati con delle ripercussioni economiche post Covid 19. Abbiamo sul 

tavolo diversi progetti già iniziati, altri già in mente, altri già deliberati. Insomma avevamo una 

visione abbastanza precisa sugli investimenti che la città vorrebbe e dovrebbe fare. Ma ora è 

inevitabile chiedersi, ma avremo ancora i mezzi per poter fare tutto? Piscina, illuminazione 

pubblica, sede unica, terzo turno della Polizia Locale? Non dobbiamo perdere l’amore che ci 

accomuna per la nostra città e per i nostri cittadini. Il lavoro che si dovrà fare sarà tanto e bisogna 

pensare al bene di tutti lavorando in maniera omogenea e unita. 

A mio modo di vedere, in segno di rispetto verso questo momento particolare bisognerebbe 

accantonare un po’ di manie di protagonismo, che in questo consesso siamo abituati a vedere fin 

troppo spesso, affinché si possa lavorare in una direzione condivisa, per quanto questo possa essere 

possibile, altrimenti sarà ancora più difficile uscire da questo …”  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere di Giacomo. Le chiedo di terminare.  

 

CONSIGLIERE DI GIACOMO – NAI PER FORZA ITALIA 

Mi faccia finire Presidente, per cortesia.  

… ma evidentemente questa è solo la mia modesta opinione. Concludo con una frase che ci 

ha lasciato Alessandro Magno, molto utile per questi tempi di crisi: “Il futuro di tutti dipende dalla 

condotta di ognuno”. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Di Giacomo. Consigliere Gallotti.  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Buonasera a tutti. C’è molta confusione. Qualcuno dovrebbe spegnere il microfono. Pronto? 

 

PRESIDENTE 

Vai, vai… 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Okay. Allora torno a ripetere.  

Buonasera. Questa sera Citta di Abbiategrasso è spenta, ogni luce rappresenta un’attività 

commerciale, purtroppo questo è quello che ha voluto il nostro Governo centrale. Noi siamo la voce 

della città, noi siamo i Rappresentanti, noi siamo i portavoce, siamo le istituzioni. Noi nella nostra 

città dobbiamo difendere la prima attività, dove lavorano centinaia di persone che è il commercio. 

Io non credo che arriveremo al punto dove sono arrivate le altre città con manifestazioni, con 
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atteggiamenti alcune volte fuori da ogni logica, però noi abbiamo il dovere e il diritto di sostenere la 

prima attività che c’è in città, che è il commercio. Io chiedo che questo Consiglio Comunale venga 

sospeso, annullato per protesta. Dobbiamo dare un segnale, noi siamo la voce delle istituzioni, noi 

siamo la voce del nostro popolo, noi siamo la voce dei nostri cittadini. Io vi invito a passeggiare per 

le strade, altro che la chiusura dei bar alle 18.00, la chiusura della città incomincia alle 14.30, c’è 

stato un messaggio terroristico mediatico impressionante, altro che stare qui a diventare matti per 

fare il Consiglio Comunale dieci punti quando la realtà è un’altra. Diamo un segnale forte, diamo 

un segnale forte, sospendiamo questo Consiglio Comunale, non ci cambia nulla. Non ci cambia 

nulla. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Gallotti. Consigliera Baietta.  

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO 

Buonasera a tutti. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE 

Forte e chiaro. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO 

Approfitto di questo brevissimo intervento per informare quanti ancora non ne fossero a 

conoscenza del minuzioso e rilevante lavoro di archiviazione digitale dei documenti storici della 

Parrocchia di Santa Maria Nuova che viene svolto sotto l’egida del Responsabile, signor Mauroner 

e che coinvolge, avvalendosi della proposta educativa di alternanza scuola lavoro molti studenti 

dell’istituto Bachelet e del liceo Quasimodo di Magenta e del liceo di Roma. 

La Parrocchia di Santa Maria Nuova ha iniziato nel 2017 la digitalizzazione dei propri 

documenti storici e negli ultimi anni ha esteso il lavoro anche verso i documenti che sono stati 

donati da privati all’archivio. Queste donazioni comprendono giornali locali e nazionali, riviste, 

negativi su vetro di fine Ottocento e primi Novecento, libri, manoscritti, una raccolta di documenti 

che copre il periodo storico dal 1470 a fine Ottocento, oltre a svariate fotografie d’epoca risalenti 

per la maggior parte al primo Novecento. In particolare, tra le pubblicazioni giornalistiche locali ci 

sono moltissimi numeri dei settimanali “La Libertà”, “La Sveglia”, “La Sveglia abbiatense”, 

“L’Abbiatense”, “Il Popolo abbiatense”, “L’Unione”, “La Riscossa” e “L’Eco cattolica” risultando 

circa 350 numeri complessivi che coprono l’arco temporale dei primi anni del 1900. 

Sono periodici di difficile reperibilità, tant’è che la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

e le altre biblioteche nazionali ne sono sprovviste. E’ fuor di dubbio quindi che si tratta di uno 

strumento molto importante per salvaguardare e divulgare quelle che sono le informazioni storiche 

del nostro territorio, un tesoro che va indiscutibilmente custodito e che necessita di essere messo a 

disposizione della nostra biblioteca civica, grazie a questo impegnativo lavoro di scansione e 

archiviazione, in modo che tutti lo possano consultare per non rischiare di perdere l’importante 

fonte di storia del nostro territorio vorrei sensibilizzare nuovamente il Sindaco e l’Assessore 

Poggi… 

 

PRESIDENTE 

Consigliera Baietta le chiedo gentilmente di chiudere. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO 

… a supportare e promuovere il progetto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Baietta. Consigliera Cameroni. 
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Buonasera a tutti. Allora il Consigliere Gallotti, io sono la voce degli ultra 65enni di 

Abbiategrasso, magari anche con qualche patologia, che non vi sto a dire, per privacy, e sono 7.000 

i cittadini di Abbiategrasso che superano i 65 anni e che sono veramente perplessi quest’anno nel 

vedere come in Lombardia, la Regione più provata fino adesso dal Covid, la Regione che ha avuto 

17.000 decessi e che ha visto i camion militari che portavano via le bare, bene in questa Regione la 

campagna vaccinale, nonostante le indicazioni che ha dato prima l’Assessore Petrali, parte con 

estremo ritardo, nonostante gli scienziati abbiano sottolineato l’importanza di effettuare quest’anno 

la vaccinazione e la politica ha sposato questa linea cercando di spingere in questo senso per tutte le 

motivazioni che tutti noi sappiamo.  

L’anno scorso solo il 49% in Lombardia ha fatto la vaccinazione degli ultra 65enni e siamo 

state la quartultima regione d’Italia. Fino ad oggi i medici di medicina generale, i medici di famiglia 

che sono il nostro faro hanno brancolato nel buio, hanno ricevuto trenta dosi e altre Regioni e non 

vado a parlare solo dell’Emilia, parlo anche del Veneto ne hanno ricevute 200, 400 per ogni medico, 

teniamo conto che i medici hanno circa 1.500 pazienti.  

Le USCA sono praticamente ferme, perché su 65 USCA previste e finanziate dal Governo 

per Città Metropolitana ne sono state attivate 12, 14 circa, la gente è profondamene incerta. Allora 

posso dire, è vero qualcuno si lamenta, qualcuno prima ha detto: “non si può andare in giro, siamo 

privati di questo e di quest’altro”, bene io avrei voluto sentirmi come quei cittadini che hanno avuto 

la possibilità di fare la vaccinazione anche prima. Avrei voluto essere informata un pochino meglio, 

sia dall’Amministrazione Comunale sia dal Sistema Sanitario di come stava andando questo 

problema delle vaccinazioni in Lombardia sappiamo benissimo … 

 

PRESIDENTE 

Consigliera Cameroni le chiedo gentilmente di terminare, grazie. 

 

CONSIGLIERA CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Va bene. Ci sono diversi scheletri nell’armadio della Regione in questo senso e faccio notare 

che fino al 2016 sul sito del Comune compariva puntualmente, a inizio autunno la comunicazione 

sulle vaccinazioni, quest’anno che bisognava sollecitarle finora non è comparso nulla e questo è 

veramente scandaloso. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Consigliera Spampatti. 

 

CONSIGLIERA SPAMPATTI – ABBIATEGRASSO MERITA 

Buonasera, buonasera a tutti. Visto il periodo faticoso che stiamo attraversando, ormai da 

diversi mesi, stasera volevo porre l’attenzione sulle manifestazioni culturali che durante i mesi 

estivi si sono susseguite nella nostra città, grazie all’impegno, sia dell’Assessorato alla Cultura che 

la preziosa collaborazione della Consulta Giovani. 

Dati alla mano è possibile dire che ogni evento, che ci ha visto partecipi ha raggiunto la 

quasi totalità della partecipazione, sempre intorno al 90-100% dei posti dedicati. Queste iniziative ci 

hanno permesso di ritornare a respirare quella normalità e quel desiderio di vivere e gustarsi le cose 

belle in compagnia, seppur svolte nella stretta osservanza di limitazioni e attenzioni, che ora con le 

nuove restrizioni sicuramente ci rendono nuovamente le giornate faticose. Volevo quindi ringraziare 

l’impegno e la cura con cui queste manifestazioni si sono svolte, così come quelle organizzate dal 

Consigliere Gallotti per la festa di Abbiategrasso. Il mio intervento non vuole distogliere 

l’attenzione dalla gravità della situazione odierna, ma porre lo sguardo anche sul positivo, sulla 

dimostrazione che oltre alla paura e alla preoccupazione la gente ha bisogno e desidera vivere cose 

belle. Grazie.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Spampatti. Consigliera Magnoni.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Buonasera. Il 22 ottobre del 2017 i lombardi e i veneti si sono recati alle urne per chiedere 

l’autonomia. Cosa è accaduto da quel giorno? Niente. O meglio, i Governatori Zaia e Fontana 

hanno trattato a più riprese con i governi che si sono succeduti senza ottenere nulla per il semplice 

motivo che il governo centralista romano teme di perdere quattrini per far funzionare la macchina 

burocratica dei Ministeri, ma soprattutto il Governo ha paura che, delegandosi dimostri una volta 

per tutte l’inefficienza di uno Stato centralista. Il regionalismo differenziato non è un semplice 

trasferimento di risorse, bensì una responsabilizzazione degli Enti Locali affidano loro competenze 

e risorse previste dalla Costituzione stessa. 

Vorranno quindi ricordare al Ministro Boccia che i lombardi e i veneti hanno chiesto 

l’autonomia, non vorremmo che queste regioni siano condannate ad aspettare ancora anni per 

vedere riconosciuti i propri diritti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Biglieri.  

 

____________ 

Scusi, Presidente. Segnalo solo che non funziona lo streaming. 

 

PRESIDENTE 

Lo so che non funziona lo streaming, noi non siamo collegati con lo streaming, c’è su 

Facebook una diretta fatta probabilmente dal portavoce del Sindaco. Lo streaming io ho già chiesto 

la possibilità di averlo collegato al computer, l’ho ordinato, arriverà, non so che dirti.  

 

____________ 

Ma è dalla pagina del Comune di Facebook?  

 

PRESIDENTE 

Dalla pagina del Comune di Facebook. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Sì, grazie, Presidente. Buonasera a tutti i colleghi, sarò breve e mi scuso, se forse l’ha già 

detto la Petrali, ma non mi andava la connessione per cui mi sono perso parte degli interventi.  

Noi siamo tutti consapevoli della grave situazione sanitaria in cui viviamo e mi rivolgo 

quindi al Primo Cittadino, a colui che tutela come pubblico ufficiale delegato al Governo la salute 

dei suoi cittadini, mi rivolgo al Sindaco per due informazioni. Uno, lo invito, nel caso non è stato 

fatto e se è stato fatto un po’ di poter ragguagliare un po’ il presente Consiglio sul sistema di 

tracciamento presente in città, nel senso che purtroppo i dati che emergono dall’URP giorno per 

giorno danno una curva di contagi importanti anche nella nostra città, quindi capire se ci sono dati e 

informazioni su… se ci sono casi di focolaio o se il virus e la positività è generalizzata e diffusa 

all’interno della città, quali sono gli strumenti che Ats sta mettendo in campo per il tracciamento, 

quali sono i sistemi, le posizioni e le possibilità di fare un tampone qui nella città di Abbiategrasso 

tramite le strutture pubbliche, quindi volevo un po’ di informazioni dal Sindaco relative e in merito 

e se non dovessero esserci lo invitiamo un po’ a prendere relazioni e rapporti con Ats per avere un 

po’ di informazioni in merito. 

In seconda battuta, una cosa che so che l’Amministrazione, mi ricordo il Consiglio che 

avevamo fatto a maggio avevamo approcciato, ma non so che fine ha fatto, dato che altre 

Amministrazioni lo stanno facendo, in particolare a Milano, ma so che anche Regione Lombardia 
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ha avviato, se non sbaglio, un bando per reperire le strutture, dato il numero importante di contagi 

che stiamo avendo in città e credo che la curva, purtroppo non diminuirà nei prossimi giorni, se si 

stanno valutando e si stanno facendo azioni in tal senso rispetto a strutture che possiamo adibire 

come Amministrazione pubblica al ricovero e alle tempistiche. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri le chiedo gentilmente di terminare, grazie. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Sì, vado a chiudere, vado a concludere. Alle tempistiche, appunto, di post degenza dei 

positivi Covid, in più l’ultima battuta mi permetta. 

 

PRESIDENTE 

No, no, Consigliere Biglieri basta, ha terminato. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO  

Sì, sì infatti, basta avevo terminato. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Chillico. 

 

____________ 

Presidente, scusi giusto per… non c’è nessuno streaming neanche sulla pagina Facebook del 

Comune? 

 

PRESIDENTE 

Mi avevano detto che c’era lo streaming. Non so cosa dirvi, io ho chiesto ripetutamente un 

programma per poter collegare il computer allo streaming, mi hanno detto che esiste, l’abbiamo 

ordinato, stiamo aspettando che arrivi, più di quello io non posso fare. Consigliere Chillico. 

Chillico? Non c’è? Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Buonasera a tutti. Buonasera, Presidente. Io vorrei invece porre all’attenzione di tutto il 

Consiglio Comunale, ma anche e soprattutto del Sindaco e del Segretario Comunale a questo punto, 

perché mi sono pervenute alcune lamentele da cittadini. Ormai è da un po’ di tempo, che mi stanno 

pervenendo di mancati riscontri a risposte che arrivano al Comune anche via pec o all’URP. 

Siccome è successo anche al sottoscritto di aver inviato delle pec a cui non sono arrivate 

delle risposte, anche tra l’altro su dei problemi abbastanza importanti, a questo punto chiederei al 

Segretario Comunale di capire la macchina organizzativa che cosa sta facendo, perché va bene che 

abbiamo il problema del Covid 19, però anche altri Comuni ce l’hanno, ma questi tipi di problemi 

non sento che li stanno riscontrando i cittadini residenti in quei Comuni e comunque chiederei 

anche eventualmente di avere il report dell’URP per capire quali sono le domande inevase ad oggi e 

andare a capire anche qual è il riscontro in base alle lamentele dei cittadini, perché questo lo ritengo 

veramente un cosa grave.  

Inoltre ed è questa forse la seconda volta o la terza che lo ripeto dei cittadini lamentano, ne 

stavamo parlando prima, lo dicevano Di Giacomo e Gallotti servono dei sostegni economici ai 

cittadini, i sostegni degli affitti, a parte che siamo stati anche in questo caso uno degli ultimi 

Comuni rispetto a tutto un elenco che vi potrei fare che li stanno erogando, ma ho dei cittadini che 

questa sera stessa mi hanno detto che non riescono nemmeno ad avere un riscontro sullo stato 

dell’erogazione, tra l’altro sono dei contributi regionali e questa è una cosa abbastanza 

preoccupante. 
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PRESIDENTE 

Consigliere Granziero le chiedo gentilmente di terminare. Grazie. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

E chiedo al Comune di dare un riscontro ai cittadini. Queste sono cose veramente gravi, oltre 

a quelle magari diceva prima delle luci, al mattino le luci che sono state messe nella vie della città 

sono… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Granziero, per favore, grazie. Grazie, Consigliere Granziero. Consigliera De 

Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Buonasera a tutti, intanto. Cosa significa fare politica per il bene comune? Cito questo titolo 

che ho dato al mio intervento, perché credo sia sotto gli occhi di tutti cosa significa fare politica in 

questa città di Abbiategrasso e lo ricordo alla Maggioranza e soprattutto a tutti coloro di questa 

Maggioranza, che in più occasioni vantano di avere esperienza di lungo corso sul far politica. Ecco 

allora io ricordo a loro e spero ne facciano tesoro, qual è lo scopo autentico di fare politica che 

dovrebbe essere la più alta forma di carità, perché dovrebbe essere sempre orientata al 

miglioramento delle condizioni morali e materiali di un popolo al servizio di tutta la società onesta. 

Nel suo esercizio la politica non dovrebbe essere condizionata da interessi particolari o peggio 

ancora da brame di singoli individui andando così a danneggiare la comunità. Essa dovrebbe 

possedere quella lungimiranza e quel desiderio di onesta riforma per poter incanalare tutta la sua 

forza al fine di tutelare il bene più grande, ovvero il bene comune.  

Purtroppo spesso vediamo esempi indecenti in politica, arraffatori, pifferai magici che 

pensano al loro interesse particolare. Questa sera nel corso del Consiglio Comunale ci saranno 

mozioni e interrogazioni da parte delle Minoranze per ricordarvi che il compito dell’Opposizione è 

quello di controllare la Maggioranza facendo emergere le cose che non funzionano, ma soprattutto 

ha il diritto e il dovere di opporsi alle scelte della Maggioranza che non condivide utilizzando tutti 

gli spazi democratici che ha a disposizione. 

Manca un anno o poco più alla vostra fine del mandato e purtroppo nulla, nulla signor 

Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri della Maggioranza finora vi ha distinto in positivo, 

purtroppo invece duole constatare che la nostra città di Abbiategrasso sta pagando duramente tutto il 

vostro immobilismo, soprattutto ora in questo grave periodo di Covid 19 ho sentito ora gli altri 

interventi dei Consiglieri Comunali e confermo che questa povera Abbiategrasso è in una triste 

decadenza. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Consigliera De Marchi le chiedo gentilmente di terminare, grazie. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ho terminato. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere De Marchi. Consigliere Pusterla. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA  

Buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso il 28 marzo 2019 esprimeva 

solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia di Silvia Romano e alla sua organizzazione 

umanitaria per il suo rapimento. In quella seduta si invitata l’Amministrazione Comunale ad 

assumere ogni iniziativa di competenza utile affinché si prevenisse la sua liberazione.  
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A nome della nostra lista per incentivare questo interessamento da parte delle autorità 

preposte nel mese di novembre 2019, maggio 2020 ed anche in questi giorni ha scritto al Ministro 

degli Esteri per sollecitare azioni atte a liberare tutti gli italiani rapiti nel mondo e per esprimere un 

ringraziamento per il lavoro fatto.  

In tale missiva ricordavamo al Ministro degli Esteri che, insieme a Silvia Romano nelle 

mani dei rapitori vi erano altri italiani, quali padre Paolo dall’Oglio, rapito in Siria e padre Pier 

Luigi Maccalli e l’ingegner Nicola Chiacchio rapiti al confine tra Niger e Mali. 

La nostra città ha vissuto in prima persona l’apprensione per il rapimento di padre Giancarlo 

Bossi rapito nel 2007 nelle Filippine. Una volta liberato ebbe a dichiarare che il perdono non 

esclude la giustizia, nell’esortare da un lato a perdonare cristianamente i suoi rapitori senza che 

questo li potesse sollevare dalle responsabilità penali per quello che avevano fatto.  

In questi giorni, seppur nel silenzio senza tutto il clamore generato da un’eccessiva 

spettacolarizzazione politica data all’arrivo in Italia di Silvia Romano sono stati liberati, tramite 

l’intervento dei servizi italiani, padre Maccalli e l’ingegner Chiacchio. 

Vista la sensibilità dimostrata a questo Consiglio sulle tematiche in questione ci sembrava 

giusto sottolinearlo per la valenza umanitaria, che ha un simile un evento effettuando un passaggio 

in Consiglio Comunale per sensibilizzare la cittadinanza di Abbiategrasso. Continueremo a 

sollecitare interventi di questo tipo rispetto alle autorità competente, perché l’insegnamento che 

padre Bossi ci ha dato una volta liberato e cioè che si può essere se stessi e quindi liberi anche di 

fronte a un evento tragico, come il rapimento possa essere d’aiuto anche in un momento tragico 

come quello che stiamo vivendo in tutti questi mesi, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Chillico. 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

Buonasera. Mi sentite? Mi senti? 

 

PRESIDENTE 

Sì, sì ti sento. 

 

CONSIGLIERE CHILLICO – NAI SINDACO 

Buonasera io questa sera, in questi minuti volevo ringraziare il Consigliere Gallotti per il suo 

impegno e grande lavoro svolto durante la festa in città, apprezzato da tutta la cittadinanza e, vista 

la situazione in cui viviamo in questo momento, volevo solo dire un grazie a Gallotti. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Chillico. Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Scusa hai detto a me? Perché sento un po’ male. 

 

PRESIDENTE 

Sì, sì tocca a te, Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO  

Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Siamo ancora in una brutta situazione è evidente che 

continua questa situazione o scattano meccanismi robusti di aiuti alle vittime economiche della 

pandemia o ci sarà solo da aspettarsi l’estorsione della rabbia sociale, che è una rabbia anche sana, 

se non ci fossero le infiltrazioni dei soliti eventi che approfittano di queste situazioni.  

Però nella vita non esiste solo il Coronavirus, esistono altre decine di malattie che causano la 
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morte e si spera che in questo periodo la sanità faccia di tutto per non dimenticarsi di queste 

persone, perché troppe volte ci sono problemi anche solo per confrontarsi o per avere degli esami o 

per continuare delle cure sulle malattie croniche.  

Però sarebbe necessario che venissero garantiti i mancati introiti e i danni emergenti per tutta 

quell’attività che Conte, il Presidente del Consiglio con un cinismo intollerabile ha definito “attività 

sacrificabili”.  

C’è un decreto che dovrebbe aiutare tutte queste attività. Noi speriamo che non siano ancora 

delle fantomatiche promesse, che siano il più veloci possibili e che non faremo la fine di quei 

12.000 e più lavoratori, che stanno ancor spettando la cassa integrazione dal mese di marzo. 

C’è una lontananza incredibile tra il sentire il Comune e i cittadini e questo Governo PD 

grillino o grillpidino che comunque si sta quantificando, si sta qualificando e purtroppo dirlo per 

vanità, arroganza e incompetenza.  

 

PRESIDENTE 

Terminato? Grazie, Consigliere Lovati. Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera a tutti, signori. Il mio intervento è in considerazione degli aumenti di contagio 

avvenuti in questi giorni, che sono importanti, addirittura quasi superano 160 positivi, quindi io 

oggi voglio invitare il nostro Sindaco in un atto di responsabilità sociale e politica, perché dico 

sociale e politica? Nel predisporre in questo momento delicato, ripeto delicato, per i contagiati e le 

loro famiglie un servizio unico, unico telefonico dedicato alle persone e alle loro famiglie in 

isolamento, perché questo? Al fine che queste possano rivolgersi agli incaricati per ottenere dei 

servizi di prima necessità, esempio farmaci, prodotti alimentari, pasti domiciliari, ma anche a 

rispondere a domande e a segnalazioni, che non riescono a trovare soluzioni in autonomia queste 

famiglie, quindi questo servizio andrà a tutelare i nuclei fragili e isolati da tanti fattori, che può 

essere la tecnologia, la burocrazia e i telefoni che non rispondono, quindi bisogna abilitare un 

telefono unico dove tutte le persone isolate, che andranno ad aumentare perché la matematica non è 

una opinione. Io ringrazio il Sindaco se farà questa richiesta per tanti cittadini che sono positivi e 

isolati. 

Un’altra considerazione la voglio fare a Pusterla. Voglio ricordare che ci sono tanti siciliani 

pescatori rapiti, bisogna ricordarli e poi un ricordo al nostro amico Flavio Lovati Consigliere, che 

c’è un grosso avanzo di bilancio da tenere in considerazione per aiutare il sociale. Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Grazie. Buonasera. Ma intanto una nota di metodo, Presidente lei avrebbe dovuto 

comunicare a tutti i Consiglieri Comunali che il Consiglio Comunale non ha la diretta streaming e 

quindi noi non stiamo tenendo un Consiglio Comunale in seduta pubblica, quindi come prima cosa 

chiedo al Segretario Comunale se questa seduta, che non è possibile vedere da nessuna parte, perché 

abbiamo verificato che sul sito del Comune non c’è alcuna indicazione rispetto ad altro luogo in cui 

guardare questo Consiglio Comunale. 

Io ho ricevuto, come credo anche altri Consiglieri Comunali messaggi da cittadini che 

chiedono “ma il Consiglio Comunale dove è?” “Dove si trova?” “E’ possibile vederlo?”. Quindi, 

diciamo che dal punto di vista del metodo amministrativo chiedo al Segretario Comunale se questa 

seduta di Consiglio Comunale è da ritenersi pubblica o privata, perché la stiamo guardando soltanto 

noi e credo qualche giornalista, che ha avuto l’accesso al codice. 

E poi una considerazione Presidente, perché sono circa 8 mesi che svolgiamo i nostri lavori 

in videoconferenza, quindi non è dell’altro ieri l’emergenza Covid o la necessità di collegarci ed io 
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davvero le chiedo se lei ritiene accettabile questa cosa e se ritiene di avere le competenze a questo 

punto direi o le capacità per gestire questo Consiglio Comunale.  

Non è possibile che in 8 mesi lei non abbia saputo garantire a questo Consiglio Comunale di 

poter essere svolto in modalità da remoto avendo tutto quello che in altre situazioni del nostro Paese 

ormai avviene da mesi. Sono settimane, mesi ormai che lei ci dice: “non ce la faccio”, “o chiedo”, 

“è in arrivo” “abbiamo chiesto il preventivo” ma si rende conto che lei è il Presidente di questo 

Consiglio Comunale? Forse dovrebbe dare le dimissioni, mi permetto di suggerirgliele, perché sta 

dimostrando di non avere la capacità di gestire questo Consiglio Comunale e di garantire al 

Consiglio Comunale di poter espletare al meglio le proprie funzioni. Mi dispiace doverglielo dire, 

ma credo che questo sia ormai evidente. Chiedo comunque al Segretario Comunale di avere un 

parere rispetto alla seduta di questo Consiglio Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Ma intanto fino al l’altro giorno, prima che chiudessero la possibilità di farlo, sia in presenza 

che in go to meeting, lo streaming c’era, io come ho sentito… mi sono attivato, anzi, a dire la verità 

prima, perché ho la documentazione, se la vuole gliela posso anche girare, prima ancora che venisse 

fuori il nuovo decreto che fermava tutta la possibilità di farlo in maniera mista, dove era garantito lo 

streaming avevo chiesto la possibilità di avere un collegamento internet con lo streaming. Mi è stato 

garantito e abbiamo verificato anche la possibilità che c’è, quindi l’abbiamo ordinato appena arriva, 

però fino a settimana scorsa, fino a diciamo 10 giorni fa era possibile farlo in maniera mista e 

quindi lo streaming era garantito. Io dirò di più, se avessimo avuto la possibilità questa sera di 

recarmi in Consiglio, anche da solo, purtroppo lì non c’è la linea e non sapevo come fare, avrei 

garantito lo streaming. Lo streaming è… 

(Segue intervento fuori microfono). 

Scusi, sto parlando io, non può sovrappormi, sempre quando io parlo e lei parlare… 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Lei non è né un Assessore né il Sindaco, che ha il diritto di rispondere a quello che dice un 

Consigliere Comunale.  

 

PRESIDENTE 

No, quello lo dice lei, caro signore. Io la invito ad andare a vedere cosa dice il Regolamento 

perché adesso mi ha veramente stancato con questa cosa qua, perché il capo 3 articolo 8 “Funzioni 

del Presidente” comma 2: “Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire nella 

discussione in qualsiasi momento” quindi, io ho la stessa facoltà che ha lei, okay? Siamo intesi? Se 

non concorda con questo e non ha letto il Regolamento le chiedo di dare le dimissioni, perché non è 

in grado di fare il suo lavoro. Okay? 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Questa è forte, ragazzi… 

 

PRESIDENTE 

No, non è forte è il Regolamento. Impari a leggere il Regolamento e poi può dirmi queste 

cose. Io le rispondo in merito a quello che lei ha chiesto. Ha fatto il mio nome ed io rispondo, 

dopodiché lei può pensare benissimo, che io non sono in grado di fare il Presidente del Consiglio. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ne sono certo. 

 

PRESIDENTE 

Anche io ne sono certo, che lei non è in grado di fare il Consigliere Comunale, perché non 



 11 

legge i Regolamenti, quindi non è in grado, adesso le lascio rispondere al Segretario.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sono collegato? Sì. Allora è chiaro che il fatto che non ci sia lo streaming non consente la 

trasmissione pubblica in tempo reale. In questo momento stiamo comunque registrando la seduta e 

la stessa verrà sicuramente pubblicizzata, quindi ci sarà una pubblicazione di questo Consiglio in 

modalità differita. Anche io ero appunto convinto che ci fosse questa diretta streaming Facebook. 

Probabilmente c’è stata qualche difficoltà tecnica e in questo momento non siamo in chiaro e non 

siamo visibili, se non da quelli che partecipano alla riunione. 

La riunione è in formato privato in questo momento, ma viene resa pubblica in un momento 

successivo, quindi da un punto di vista della soddisfazione della pubblicità il requisito viene 

raggiunto in un momento successivo, chiaro, non in tempo reale, però il presupposto è che poi tutto 

venga pubblicato e la gente possa chiaramente, anche perché il pubblico non ha in se un ruolo 

attivo, cioè non è che il pubblico interviene e può partecipare alla discussione. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

C’è una sostanziale differenza tra una seduta pubblicata e una seduta pubblica, Segretario la 

invito ad approfondire queste cose… 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Su questo chiedo qualche minuto ancora. Vado a verificare bene il Regolamento. Perché noi 

abbiamo approvato anche un Regolamento per le sedute in streaming e adesso non ce l’ho qui 

davanti e non lo sto guardando in questo momento. Mi prendo qualche attimo noi andiamo avanti. 

Poi vi do la versione finale, è chiaro che non c’è la pubblicità in questo momento, non è che mi 

posso inventare una cosa, in questo momento però stiamo registrando, affinché venga pubblicato, 

quindi il requisito della pubblicazione del Consiglio viene poi soddisfatto in un momento 

successivo. Mi riservo un attimo per verificare bene anche il Regolamento sulle sedute in 

streaming. Okay? 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Posso chiedere una cosa al Segretario? Scusi, Segretario ma come mai le posizioni 

dell’Amministrazione sono state così variabili? Io ricordo di aver sollevato questo problema 

dell’acquisto di un software, che consentisse lo streaming eccetera, eccetera subito all’inizio, perché 

avevo parlato anche con alcuni Uffici interni all’Amministrazione e sembrava che la cosa fosse 

possibile, mi è stato detto “sì, no, no, sì” allora mettiamoci un attimo d’accordo, adesso Tagliabue 

dice che si può ottenere… “è possibile questa funzione basta fare un acquisto, ma non si è ancora 

messi in regola”, ma sono passati 8 mesi? Allora ci avete detto gran panzane prima? Ce le state 

dicendo adesso? Sarebbe il caso di capirsi, perché qui non ci si fa prendere in giro, io spero proprio 

che, quanto meno, non ci sono i cittadini, c’è la stampa, che la stampa dia informazioni alla città per 

come è come consentito su questa inefficienza da parte dell’Amministrazione, perché poi non 

parliamo di pubblicazione, io ho sollevato nell’ambito della Commissione Prima settimana scorsa, 

il fatto che anche i verbali compaiono dopo mesi. Allora dov’è questa pubblicità di questo evento? 

Me lo lasci dire, io sinceramente sono veramente stupita da questa cosa. 

 

PRESIDENTE 

La invito, Consigliera Cameroni, giovedì alle 2.00 al Castello vengono a fare le prove, se lei 

vuole venire là a vedere cosa … 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

La Consigliare Cameroni, che non è ancora vaccinata ed ha più di 65 anni se ne sta a casa 

sua. Va bene? 
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PRESIDENTE 

Perfetto, io invece che ho più di 65 anni vado a vedere cosa devo fare per far funzionare il 

Consiglio Comunale. Vede? 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Doveva andarci prima, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Io ci sono andato anche prima, le ripeto fino alla volta scorsa il Consiglio Comunale era in 

streaming, quindi… 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

All’inizio non lo è stato. 

 

PRESIDENTE 

All’inizio non lo è stato e mi era stato detto che non c’era la possibilità di farlo. Adesso 

abbiamo trovato… 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Allora questo è l’assurdo si dice una cosa e poi un’altra, ma che Amministrazione è questa? 

E’ serio questo fatto?  

 

PRESIDENTE 

Va bene, comunque è così. Andiamo avanti. Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  

Presidente solo una richiesta, prima del mio intervento dei due minuti volevo dire anche io 

la mia posizione in merito a questa questione, che ritengo di rilevanza. 

 

PRESIDENTE 

Ne abbiamo già parlato fin troppo. 

 

CONSIGLIERE DENARI - MOVIMENTO 5 STELLE 

Ma qua hanno parlato ampiamento oltre i due minuti, quindi l’intervento adesso. Insomma 

avete fatto un botta e risposta tra tutti, Finiguerra, Consigliere Cameroni, lei, al di là dei due minuti 

chiedevo solo di dire due parole poi faccio il mio intervento, penso di averne diritto no? Visto che 

qualche Consigliere, in particolare Lovati, ha parlato di inefficienze a livello di governo centrale e 

sicuramente ci sono state molte imprecisioni non lo nascondo, molti difetti, però se parliamo di 

inadeguatezza, incompetenza, inefficacia, lo vediamo anche per quanto riguarda questa 

Amministrazione partendo dall’abc in 8 mesi il Sindaco e la Giunta non sono stati in grado di 

garantire l’esatto svolgimento di un Consiglio Comunale, consentendone diciamo la diretta 

streaming. Non ce l’ho con lei, Presidente anche se lei in questo momento rappresenta il 

Responsabile di questa assemblea, chiaramente il sentirsi dire 8 mesi dopo, “stiamo aspettando la 

licenza , l’abbiamo ordinata” questa cosa l’avevamo già sentita al mese di marzo e di aprile, quindi 

è vero che lei dice fino alla settimana scorsa io ero in sede in Consiglio Comunale al Castello e si 

poteva fare lo streaming, ma tutti sapevamo che ci sarebbe stata una seconda ondata era necessario 

organizzarsi prima, come in tante altre cose. 

Adesso vengo all’intervento se vuole calcolare i due minuti. L’intervento era relativo a un 

fatto che ritengo veramente spiacevole, nel senso che nella giornata di ieri, se non ricordo male, ho 

visto delle immagini che non avrei mai voluto vedere di nostri concittadini in fila sotto la pioggia  

davanti all’ospedale per essere processati per quanto riguarda i tamponi.  
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Ovviamente ho ricevuto numerose segnalazioni di lamentele da parte dei cittadini, così come 

avete potuto vedere anche sui social. Fortunatamente stasera l’Assessore Petrali ci comunica che dal 

16 novembre, bontà loro, l’Amministrazione si è attivata con ATS e i medici per fare le vaccinazioni 

in fiera, anche qua sarebbe stato auspicabile, caro che signor Sindaco, caro Assessore un intervento 

in tempi rapidi, perché tutti sapevamo che con l’apertura delle scuole saremmo andati incontro alla 

necessità di processare numerosi tamponi, quindi provvedere a delle strutture, come poteva essere la 

fiera, dove i cittadini con magari i bambini piccoli con la febbre o quant’altro potessero in tutta 

sicurezza al caldo e non al bagnato attendere pazientemente l’esito del tampone o l’esito comunque 

di essere sottoposti a tampone, sarebbe stata cosa buona e giusta, anche perché oltre alla fiera 

abbiamo l’Annunciata, che poteva essere utilizzata alternativamente, una per le vaccinazioni 

influenzali l’altra per i tamponi e poi sono contento anche dell’intervento di Gallotti, finalmente si è 

reso conto che la città è morta, ma caro Gallotti non è morta solo oggi per il Covid, ma sono mesi, 

se non anni, che noi diciamo che questa città è morta, meno male che anche adesso voi Consiglieri 

di Maggioranza vi accorgete che, con la perdita di servizi essenziali: ospedale che viene smantellato 

a poco a poco, servizi essenziali, servizi sportivi, teatri, eccetera e questo probabilmente sarà il 

colpo di grazia, mi auguro di no, ma c’è una buona responsabilità anche da parte vostra. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Consigliere Ceresa. 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA  

Buonasera. In questo minuto vorrei leggere qualche considerazione circa un tragico fatto 

successo pochi giorni fa, che ha fortemente colpito me e che credo abbia scosso un po’ la coscienza 

di ognuno di noi, che riguarda l’omicidio del professor Samuel Paty a Parigi. 

“In queste settimane dove l’attenzione di tutti noi è pressoché interamente e giustamente 

dedicata all’emergenza sanitaria e alla conseguente situazione di crisi di tanti settori economici, si è 

parlato troppo poco, rispetto alla gravità di quanto accaduto in Francia con il terribile e barbaro 

omicidio di Samuel Paty, il professore brutalmente decapitato a Parigi da un radicalizzato ceceno, 

per il solo fatto di aver mostrato ai propri alunni alcune vignette sul profeta Maometto.  

Questo fatto ci deve dimostrare che la sfida all’estremismo di matrice islamica è tutt’altro 

che vinta e che la scuola rappresenta il primo presidio e la linea del fronte di questa dura e lunga 

battaglia a sfondo culturale. 

La domanda che dobbiamo porci è la seguente, chi glielo ha fatto fare a Paty di correre il 

rischio di tenere una lezione di laicità sul campo che sapeva benissimo che avrebbe provocato 

grossi problemi e lo avrebbe messo in grande pericolo? Sicuramente aveva ben presente quale 

rischio rappresentasse l’esercizio del libero pensiero in una società come la nostra, purtroppo 

sempre più conformista e troppo disposta a cedere a chiunque pretenda come un suo diritto il non 

essere oggetto di nessuna discussione, di nessuna critica e neppure di ironia. Ma il professore, un 

professore con la p maiuscola, ha dimostrato di ritenere che la scuola è innanzitutto luogo in cui… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Ceresa le chiedo gentilmente di chiudere, grazie.  

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA 

Si apprende non il rispetto ossequioso o critico per questa o quella tradizione, ma la libertà 

di pensiero, il diritto di parola, il confronto tra le idee, anche se diverse e a volte addirittura opposte. 

E’ all’interno della scuola, che si forniscono le basi e gli strumenti… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Ceresa, per favore, grazie. 
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CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA  

Affinché ciascuno si senta pienamente libero di farsi le proprie opinioni, senza mai 

prevaricare quelle altrui su tutto, senza esclusione di alcun campo… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Ceresa, termini per favore, sennò devo toglierle la parola, grazie. 

 

CONSIGLIERE CERESA – NAI PER FORZA ITALIA  

Ho chiuso. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Ceresa. Perfetto abbiamo finito i cinque minuti. 

 


