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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 90/2020 – MOZIONE DIBATTITO “BLOCCO LAVORI 

DELLA CONSULTA DELL’OSPEDALE DA PARTE DEL SINDACO NAI” - PRESENTATA 

DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.  
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 8: “Mozione dibattito ‘blocco lavori della Consulta dell’ospedale 

da parte del Sindaco Nai’, presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso” 

Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Sì. Riprendo anche qua un po’ il discorso che stavo facendo prima perché, questo vale sia 

sull’argomento di prima “ferrovia”, che sull’argomento di adesso “ospedale”, sono argomenti grossi 

dove Abbiategrasso ha perso delle grosse chance nel corso degli anni, e quello che ci aspettavamo 

da un Sindaco, adesso, non erano i miracoli ma era di fare tutto il possibile e anche di più, se si 

poteva, per cercare,  in questo caso dell’ospedale, di riaprire il Pronto Soccorso anche di notte e di 

ripotenziare l’ospedale com’era in precedenza e forse anche meglio, tutto il possibile, invece, in 

questi anni, abbiamo osservato che è stato fatto tutto il possibile in senso inverso, per mantenere le 

cose così e non disturbare l’Assessore Gallera, e non disturbare Regione Lombardia. Veramente, i 

dati che riportavo prima, sulle tempistiche, sono già parlanti di per sé, incominciare… definire che 

l’organismo principe per combattere questa battaglia è la Consulta, istituirla un anno dopo che si è 

arrivati e fermare i lavori dopo un anno e mezzo e tenerli fermi un altro anno, vuol dire veramente 

voler fare un muro di gomma contro questa sacro santa battaglia. Stessa cosa il comportamento del 

Sindaco nelle occasioni che ho riportato prima, che tra l’altro non sono niente di nuovo perché 

anche nell’anno, nel primo anno di insediamento del Sindaco Nai abbiamo visto tutta una serie di 

iniziative che si portavano avanti dalla precedente Amministrazione che hanno visto qua i 

Consiglieri Regionali e tutto quanto, e il nostro Sindaco… è venuto qua, all’Annunciata, a 

carnevali, l’Assessore Gallera e abbiamo visto sempre il nostro Sindaco muto, zitto, non dire mezza 

parola per l’ospedale, e adesso, da febbraio deliberatamente ha deciso di fermare i lavori della 

Consulta. Consulta che poteva essere utile anche per mille altri motivi in questo periodo di 

pandemia. Quindi, onestamente, io mi aspettavo delle scuse, da parte del Sindaco, e non questa 

arroganza di dire: “ho fatto tutto, l’hanno persa nel 2016, io non potevo fare niente”. Il Sindaco non 

solo non ha fatto il minimo sindacale ma crediamo anche che si sia impegnato per andare contro 

alla volontà dei cittadini di Abbiategrasso, contro il bene dell’ospedale, e onestamente devo dire che 

mi aspetterei anche una presa di posizione dei Consiglieri di Maggioranza, perché io sono andato a 

rivedermi il verbale di quando è stato istituito il Regolamento, dove, per citarne una dei tanti, per 

esempio la Consigliera Baietta diceva: “sono sicura che il Sindaco sarà, tra virgolette, ‘riscattarsi’ 

delle tante critiche ricevute in questo anno”, mi piacerebbe sapere se i Consiglieri di Maggioranza 

pensano che il Sindaci  sia riscattato, abbia fatto tutto quello che era possibile per salvaguardare 

l’ospedale, o se invece poteva fare molto, molto, molto di più, che poi magari non arrivava 

comunque al risultato ma sicuramente almeno non gli si poteva recriminare niente, invece qua 

siamo pieni di rimpianti perché onestamente di tempo e di occasioni ne sono state buttate via 

parecchie da questa Amministrazione, da questo Sindaco adesso, quindi non andiamo a rivangare il 

passato di cui tra l’altro Cambiamo Abbiategrasso non faceva parte; Cambiamo Abbiategrasso non 

fa referenti politici da salvare in Regione Lombardia e neppure al Governo, quindi qua parliamo di 

quello che… siamo in Consiglio Comunale ad Abbiategrasso, parliamo di quello che poteva fare il 

Comune di Abbiategrasso e che non ha assolutamente fatto.        
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PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni.  Ci sono interventi?  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Io.  

 

PRESIDENTE 

 Consigliera De Marchi, tre minuti.   

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Allora, io ogni volta che si parla dell’ospedale di cui partecipo vivamente  a tutte le 

iniziative per tenere il nostro ospedale e il nostro Pronto Soccorso; di iniziative ne ho partecipate a 

tante, tutte all’Opposizione, Cambiamo Abbiategrasso, il PD, tutta l’Opposizione, quando c’è stato 

qualcosa da fare per arrivare in Regione Lombardia con la nostra voce e far sentire la necessità del 

nostro ospedale, noi c’eravamo, poi della Maggioranza qualcuno ma molto lievemente. Una cosa mi 

ha sempre molto infastidito, Sindaco Nai, la devo veramente… non è vero quello che lei ha detto 

che lei si è sempre impegnato, io mi ricordo molto, molto bene quando,  a febbraio del 2018, 

Gallera è stato invitato da lei in campagna elettorale, all’Annunciata, mi ricordo come ha voluto in 

tutti i  modi farci del male dicendo che il Pronto Soccorso andava chiuso perché in dieci minuti si 

poteva arrivare tranquillamente a Magenta, anche la sua Maggioranza, quella poca Maggioranza 

presente, ha fatto un modo che lei intervenisse per smentire a Gallera queste sue dichiarazioni e lei è 

rimasto immobile, quindi non venga a dirci che lei si è sempre impegnato perché non è 

assolutamente vero, metto la mano sul fuoco, perché sono certa di quello che dico e anche lei 

dovrebbe esserlo.  

 Seconda cosa, molto importante, il mio Gruppo ha presentato una mozione per togliere dei 

segnali verso la Regione Lombardia come forma di protesta… come forma di protesta, voi l’avete 

bocciata presentando un’altra mozione chiedendo: “per favore, non disturbiamo troppo la Regione 

Lombardia, Gallera, perché altrimenti chissà cosa potrebbe succedere”, ecco io sono onorata e 

orgogliosa di aver stracciato la vostra bozza perché non contava nulla, infatti si è visto cosa è 

contato, assolutamente nulla. Quindi, Sindaco Nai, non ci venga a raccontare la rava e la fava ogni 

volta. Chiudo e dico una cosa molto importante, io ho partecipato a tutte le Consulte dell’ospedale, 

a tutte, ogni volta abbiamo dovuto spingerla perché lei facesse delle azioni proposte dei 

componenti, perché da parte sua lei non ha mai combinato nulla. Quante volte la documentazione è 

rimasta nel cassetto? Quante volte? E adesso lei viene a raccontarci che lei ha fatto di tutto per la 

riapertura del P.S. Ecco, chiudo dicendo una cosa molto importante, il Sindaco di Corbetta, con 

poche parola, ha rivoluto di nuovo quello che avevano tolto a Magenta, il… come si chiama?  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 La (…) assistenziale, era stata spostata ad Abbiategrasso, in poche parole l’ha rivoluta a 

Magenta, ed è tornata a Magenta, avrei voluto… 

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliera De Marchi, le chiedo di chiudere per favore.  

 

CONSIGLIERE DE MARCHI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 …di Corbetta, io veramente… 

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Le chiedo gentilmente di chiudere, per favore. Grazie.  

 Ci sono altri interventi?   
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CONSIGLIERE CAMERONI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Posso? Posso, Tagliabue?  

 

PRESIDENTE 

 Consigliera Cameroni, prego. Tre minuti.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI  – PARTITO DEMOCRATICO 

Allora, lasciava sconcertati quell’insistenza con la quale in Sindaco Nai aveva voluto 

presiedere la Consulta e far passare quel Regolamento, lo abbiamo detto mille volte, ma lascia 

veramente ancora più sconcertati il vedere come da 06 febbraio non ci sia più stato l’incontro della 

Consulta e in questo frattempo è cambiato il mondo, ci è cambiata la via, è scoppiato il Covid, però 

questo sarebbe stato il momento nel quale tenere acceso questo lavoro, questo coinvolgimento 

anche del territorio, perché io ricordo bene che si è voluto allargare, nel Regolamento, la 

partecipazione ai Comuni del territorio e la presidenza del Sindaco Nai era motivata come necessità 

di presiedere come Comune capofila, ma il territorio, in questo momento, avrebbe dovuto, 

attraverso la Consulta, dimostrare la propria coerenza, la propria voglia di lavorare insieme, per 

discutere con il Sistema Sanitario quello che non stava andando, per affrontare la situazione al 

meglio per fare pressione perché la medicina territoriale cominciasse a funzionare sul nostro 

territorio, perché si individuassero quelle strutture di seconda degenza di cui abbiamo parlato anche 

precedentemente. Noi abbiamo appreso dai giornali, ad esempio, che c’era stata l’apertura del 

reparto in ospedale, abbiamo appreso dai giornali, ancora adesso, la riapertura con i posti messi a 

disposizione per chi viene dimesso dalle terapie più intensive o quant’altro nel periodo prima delle 

dimissioni, ecco, ma questo non avrebbe dovuto avvenire, avrebbe dovuto avvenire attraverso la 

Consulta come informazione, a noi come Consiglieri e alla città. Io ricordo il lavoro che era stato 

fatto in precedenza, perché prima il Sindaco ha citato il fatto che è stato chiuso il Pronto Soccorso 

durante l’Amministrazione precedente, lo ricordo benissimo perché ho seguito tutto l’aspetto del 

Rapporto Socio Sanitario in tutti cinque anni di Amministrazione, ma io ricordo quanti incontri, 

come Assemblea dei Sindaci, come Gruppo Ristretto, io e il Sindaco Del Ben di Rosate, eccetera. 

Quante volte siamo andati a interloquire, poi è chiaro che ci hanno fatto il blitz, dalla sera alla 

mattina, quasi, quasi hanno chiuso tutto e la situazione è andata in questi termini. Però, al di là di 

tutto, la Consulta all’epoca non aveva il Sindaco come Presidente, lo abbiamo sempre detto, il 

Sindaco era invitato, era gradita la sua presenza, ma non era assolutamente il Presidente, il 

Presidente era Albetti, se lo ricorda bene. Allora, io penso proprio che ci sia stata una scarsa 

attenzione all’aspetto dell’ospedale in termini proprio di mantenere viva questa Consulta perché 

fosse un luogo di confronto di incontro e anche di tramite con la ASSP e con ATS per le 

problematiche legate ad ATS in particolare. Ecco, questa, secondo me, è stata un po’ la sconfitta di 

questo periodo, il silenzio…  

(Seguono interventi sovrapposti)  

 

PRESIDENTE 

 Le chiedo gentilmente di chiudere, Consigliera Cameroni, grazie.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Sì, perché oramai la mia voce se ne sta andando.  

 L’immobilismo totale, è questa è una cosa che pesa in un momento come questo, non ci 

bastano, veramente, i comunicati…  

(Seguono interventi sovrapposti)  

 

PRESIDENTE 

 Le chiede gentilmente di chiudere  Consigliera Cameroni.   
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CONSIGLIERE CAMERONI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Sì. Va bene chiudo.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Denari. Tre minuti.  

 

CONSIGLIERE DENARI  – MOVIMENTO 5 STELLE 

 Sì. Grazie, Presidente. Ma, io ascoltando l’intervento di poco fa del Sindaco Nai, 

l’intervento precedente, in materia di trasporti, del Sindaco Albetti, mi pare vivano in una realtà 

parallela in un mondo distopico, nel senso che, beh,  il Sindaco Nai, poco fa, diceva, in merito alla 

Consulta rivendicava dei successi ottenuti, io questi grandi successi non li vedo, vedo tante 

chiacchiere come sempre, “chiacchiere e distintivo” per parafrasare un famoso film di Brian De 

Palma di un po’ di anni fa. Allora, lui,  l’unico merito che in qualche modo si fa suo è quello della 

famosa mozione del 07 maggio 2019, che voglio ricordare al Sindaco Nai e a tutti i presenti, alla 

Maggioranza in particolare, è un risultato di un’azione politica del Movimento 5 Stelle, cioè la 

mozione che è passata in Regione Lombardia per la riapertura del Pronto Soccorso serale è stata 

presentata da un nostro Consigliere Regionale, quindi, caro Sindaco Nai  non vedo dove si possa in 

qualche modo mettere in relazione, con la sua attività politica, il passaggio e la presentazione di 

questa mozione.  

Un’altra cosa che mi sfugge, io qui faccio un po’ fatica, scusatemi mi piacerebbe avere 

qualche chiarimento. Il 6 febbraio, anch’io ricordo, il momento in cui il signor Sindaco Cesare Nai 

presentava, diciamo preannunciava le sue dimissioni, sono passati oramai otto mesi, quasi nove, e 

di fatto, come giustamente il Consigliere Cattoni ricordava poco fa, quell’annuncio è rimasto lettera 

morta. Ora, pensare che non ci sia della malafede in tutto questo, quindi un’attività volta, in qualche 

modo, ad ostacolare o comunque a limitare le iniziative che una Consulta, come è giusto che fosse, 

potesse fare per portare a casa dei risultati concreti per il nostro ospedale mi è difficile pensarlo. 

Quindi, prima ho sentito l’ex Sindaco Albetti dire che lui ha  a cuore il trasporto e i servizi pubblici 

dei cittadini e ha governato la città per cinque anni, adesso di fatto la sta governando da altri tre, 

però risultati concreti, in materia di trasporti, non ne vedo, quindi vedo sono tante chiacchiere; sul 

fronte ospedale altrettante chiacchiere, va bene andiamo avanti così,  però il mondo purtroppo non 

si basa sulle chiacchiere ma sui risultati concreti che si riescono a portare a casa in tutti gli ambiti, a 

maggior ragione in un contesto politico.  Grazie.    

 

PRESIDENTE 
 Grazie, Consigliere Denari. Consigliera Magnoni. Tre minuti.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Scusi, Presidente. Io non ho chiesto la parola.  

 

PRESIDENTE 
 No? Io ho letto… okay.  

 Quindi, ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Posso parlare?  

 

PRESIDENTE 
 Consigliere Serra. Tre minuti.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Allora, innanzitutto volevo parlare della Consulta, voi avete mai sentito della Consulta 
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dell’Ospedale di Cuggiono? Voi avete mai sentito della Consulta dell’ospedale di Magenta? Bene, 

sono tutte Consulte che non ci sono, ma perché questo? Non perché non ci sono dei problemi, allora 

la capacità politica che deve venire da questa Consulta è non isolarsi, vuol dire fare squadra con il 

territorio per ridistribuire le specialistiche, perché la cittadino di quello che diciamo non gli 

interessa niente, gli interessano solo tre temi, la riduzione dei tempi di attesa, la certezza di dove 

sono le specialistiche e specialmente trovarle sotto casa, e avere un principio di sicurezza 

nell’urgenza. Quindi, fino a quando noi, nella nostra Consulta non  inseriamo politicamente 

personaggi politici di Magenta, di Cuggiono per aiutare a non farci portare via dalla tigre della 

Malesia, che è Legnano, tutte le risorse, noi non faremo mai niente, faremo solo propaganda politica 

per consensi. Quindi, in questo momento storico, cos’è che succede? Gli ospedali, tanti sono 

affollati e tanti no, allora bisogna cercare di chiamare quelli di Magenta con il nostro Assessore 

Albetti, chiamare Del Gobbo e farlo partecipare alla nostra Consulta, chiamare il Sindaco di 

Magenta, capire i problemi che si sono a Magenta, capire i problemi che ci sono ad  Abbiategrasso e 

integrare i servizi a rete per non farci fregare dall’Impero Romano che si sta formando a Legnano, 

questo è il problema, tutte le altre sono chiacchiere. Grazie.  

 

PRESIDENTE 
 Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Finiguerra. Tre minuti.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Innanzitutto io vorrei fare in complimenti al Sindaco Nai, perché davvero, ancora questa 

sera, si è reso protagonista di un doppio salto mortale carpiato con triplo avvitamento. Ha detto che 

lui non ha padrini politici, non ha referenti politici, capisco che Gallera sta per cadere in disgrazia e 

quindi è meglio prendere le distanze, però io non so quante foto ci siano, sui giornali o nel web, in 

cui il nostro Sindaco è sul palco con Gallera a sostenerne la candidatura o a dispensare auguri di 

buon Natale o a condividere emozioni congressuali, quindi affermare in Consiglio Comunale che il 

Sindaco Nai non abbia alcun legame politico con chi oggi siede al vertice della sanità lombarda ci 

vuole davvero molto coraggio e molta capacità politica e anche molto fiuto politico, perché 

probabilmente il Sindaco Nai, se vuole provare a ripresentarsi alle prossime elezioni, ha capito che 

deve abbandonare la nave che affonda con la tarda GA di Gallera. Ciò detto credo che sia chiaro a 

tutti qual è stato il vero intento di quel Regolamento della Consulta, per Abbiategrasso il tema 

dell’ospedale era un tema ed è un tema caldo, un tema su cui ci si gioca molto consenso politico, un 

tema su cui se si dimostra di non avere gli adeguati strumenti o di non avere gli adeguati agganci o 

di non avere le adeguate possibilità di risolvere il problema, si paga un prezzo in  termini di 

consenso elettorale, e quindi per il Sindaco Nai, per la Maggioranza, ma io credo che l’intelligenza 

di chi segue la politica questa cosa sia abbastanza chiara, ecco, ho molta stima di molti dei 

componenti della Maggioranza, li reputo abbastanza intelligenti e troppo intelligenti per non capire 

questo, e lo hanno capito, si vede, si percepisce e si sa, meglio prendere il controllo di quella 

Consulta e quindi frenare, accelerare, mettersi in prima fila a seconda delle opportunità per poter in 

qualche modo, da un lato non mettere troppo in difficoltà Giulio Gallera e la Regione Lombardia, o 

comunque la parte politica che ha una responsabilità rispetto all’organizzazione del Sistema 

Sanitario sulla nostra Regione, e dall’altra anche cercare di non prendere troppe figuracce in città. 

Per i nostri cittadini l’ospedale è importante, c’è un Comitato, c’è un movimento, ci sono state 

molte manifestazioni, ma nonostante tutta questa azione di Opposizione o comunque di 

sensibilizzazione, noi oggi stiamo perdendo pezzi, ancora oggi, a me è arrivata una segnalazione, 

l’approfondirò nei prossimi giorni…    

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Finiguerra, le chiedo gentilmente di terminare. Grazie.   
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CONSIGLIERE FINIGUERRA  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Nel nostro ospedale non fanno più alcuni esami diagnostici, non si usa più la TAC perché 

manca l’anestesista e il rianimatore, anche di giorno, adesso l’approfondirò questa segnalazione che 

ho ricevuto, ovviamente questo significa che stiamo perdendo pezzi in silenzio, con questo credo 

che levare il disturbo da parte del Sindaco Nai e rispetto alla Consulta sia stato il minimo, però è un 

levare il disturbo e non levare il disturbo perché così rimane sempre…   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Finiguerra, per favore, grazie.  

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Sì. Ho finito.   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Lovati. Tre minuti.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

 Sì. Grazie, Presidente. Allora, che il problema dell’ospedale si protrae avanti da moltissimi 

anni questo è fuori di dubbio, però credo che gli interventi di stasera abbiano superato un limite, 

quindi io devo ringraziare il Sindaco Nai per la calma che riesce a tenere e anche la lucidità nelle 

sue esposizioni, perché sentir parlare di malafede oppure di mancanza di onestà intellettuale, cioè 

sono cose che sono fuori dal mondo, quindi do tutta la mia solidarietà e del mio Gruppo al Sindaco 

Nai perché lo conosciamo come persona, sappiamo i buoni propositi con cui è animato, e poi non si 

riesce a raggiungere determinati obiettivi questo ci sta, anche perché la forza di un Comune o di un 

territorio,  specialmente in questo periodo, non riesce comunque ad incidere come vorrebbe, e come 

anche a ricordato la Consigliera Cameroni, come già successo nel passato. Quindi noi, 

comprendendo anche quello che è successo nel passato perché anche allora non siamo mai stati con 

i fucili puntati in questa maniera.  

 Diciamo un grazie al Sindaco Nai, sappiamo che il suo impegno è sempre forte, soprattutto 

per questioni sociali o di Sanità Pubblica come in questo periodo, sappiamo anche le difficoltà che 

un Sindaco, come tantissimi Sindaci stanno vivendo in questo momento, ma soprattutto per una 

mancanza di un Governo Centrale che è incapace di affrontare determinate situazioni, e soprattutto 

che crediamo nell’onestà intellettuale del Sindaco, della sua Giunta e  di tutta la Maggioranza. 

Grazie.    

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi?   

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Io.   

 

PRESIDENTE 

 Magnoni?  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Sì.   

 

PRESIDENTE 

 Consigliera Magnoni. Tre minuti.  
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CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

 Io volevo esprimere, a nome della… a titolo personale e a  nome della Lega, solidarietà al 

Sindaco e anch’io lo ringrazio perché sinceramente tutto quello che si è sentito stasera va oltre ogni, 

guardi è in commentabile, ecco.  Grazie.   

 

PRESIDENTE 

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

 Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIOERI – PARTITO DEMOCRATICO 
 Sì, grazie. Sì, anche meno. Io ringrazio il Gruppo per averci portato a questo dibattito, poi è 

intervenuto chi ha voluto intervenire. Io credo che non è la prima volta che noi dibattiamo della 

Consulta, del ruolo del Sindaco, noi avevamo espresso diverse perplessità quando il Sindaco aveva 

proposto il Regolamento della Consulta, questo punto attuale ma forse precedente come 

Regolamento, perché leggevamo tutti i limiti nell’azione che il Sindaco precedente, come appunto, 

poteva avere per il ruolo stesso della Consulta, e mi pare che la discussione di oggi abbia messo 

anche in luce, e non a caso lui stesso ha voluto procedere diversamente nello stato attuale, ovvero di 

non modificare quel Regolamento perché appunto sono emersi limiti ed emergono anche stasera. Io 

poi vorrei invitare, come si è invitato prima, un po’ a ricalibrare quelli che sono le competenze 

attribuite, la Consigliera Magnoni ci ricorda spesso il tema dell’autonomia, dell’autonomia 

differenziata, io ricordo che abbiamo modificato il Titolo V, e purtroppo io credo… purtroppo non è 

che purtroppo abbiamo modificato, ma purtroppo anche in questa fase, in questa situazione, quella 

modifica,  o almeno parte di quella modifica dimostrano i limiti… mostrano i limiti in cui la sanità è 

prevalentemente competenza della Regione, prevalentemente competenza della Regione tanto che 

la Regione Lombardia ha fatto una legge, la Legge 23 che è in fase sperimentale, sarà in discussione 

credo nei prossimi mesi, parte lo è già in sede regionale ed è di competenza, l’ospedale di 

Abbiategrasso, la struttura ospedaliera di Abbiategrasso rientra tra quelle che sono le competenze 

della Regione degli indirizzi che la Regione dà, ed è da anni… cioè, non credo che sia stata 

governata, almeno gli ultimi trent’anni, dal Centro Sinistra, che la Regione ha dato degli indirizzi 

sull’ospedale di Abbiategrasso e sul depotenziamento dell’ospedale di Abbiategrasso. Credo quindi 

che si debba riprendere quella discussione forte, se i dati e le notizie che dava Finiguerra fossero 

confermate è un’ulteriore debolezza, è un ulteriore impoverimento del nostro ospedale, non so se il 

tema è il rapporto con Legnano, il rapporto con la possibilità di intervenire in sede di modifica della 

Legge 23, e collegarci diversamente ad altri ospedali, io credo che vada riaperta, aperta  e riaperta 

una discussione pubblica sul nostro territorio con gli altri Sindaci, gli altri Comuni…  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Biglieri, le chiedo gentilmente di chiudere, per favore.    

 

CONSIGLIERE BIGLIOERI – PARTITO DEMOCRATICO 
 Vado a chiudere.   

 Io credo che Nai debba riprendere in mano la partita, chi sarà il Presidente della Consulta lo 

sosterrà… sosterrà il percorso, ma riprendere in mano la partita, il confronto con Regione per 

rivedere l’attuale assetto dell’ospedale di Abbiategrasso e dell’organizzazione nel territorio 

dell’ospedale di Abbiategrasso, e della medicina e sanità ospedaliera… territoriale. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Biglieri. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?  

 Consigliere Cattoni. Tre minuti.   
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Ma insomma, mi aspettavo qualche presa di posizione anche da Consiglieri della 

Maggioranza ma vedo che si è tutti allineati quindi a  sto punto mi sento di ringraziare anch’io  il 

Sindaco Nai per aver puntato tutto, a inizio mandato, sulla costituzione di questa Consulta per poter 

lottare per la riapertura del Pronto Soccorso, il potenziamento dell’ospedale e poi averla, di fatto, 

affossata, facendola partire un anno dopo e stoppandola dopo un anno e mezzo scarso di 

funzionamento; lo ringrazio vivamente per averne rallentato il percorso in questo anno e mezzo, che 

quindi anche un mese, due  di ritardo che ha portato sono stati utilissimi all’Assessore Gallera per 

non avere scocciature sulla questione dell’ospedale di Abbiategrasso. Lo ringrazio per essere stato 

in silenzio prima, durante e dopo la costituzione della Consulta quando invece c’era da parlare in 

modo da far capire che Abbiategrasso può rimanere a testa bassa e  Regione Lombardia può fare 

quello che vuole con l’ospedale di Abbiategrasso; lo ringrazio vivamente perché gli abbiatensi 

hanno dimostrato di avere memoria corta ma queste cose sono talmente lampanti che, onestamente, 

alla prossime elezioni nessuno le crederà più. Però, insomma, devo dire che il servizio offerto alla 

città è stato veramente controproducente perché saranno cose che si pagheranno ancora per diversi 

anni e questo grazie a… boh, non ho capito ancora a che cosa, ma sicuramente non a quel tanto 

decantato bene della città che ogni tanto Lovati ci tira fuori, che tutti i Sindaci vogliono, qua il bene 

della città proprio è l’ultimo dei pensieri. Comunque vi ringrazio  a tutti per gli interenti di stasera 

che hanno fatto chiarire bene chi sta dalla parte della città e chi sta da altre parti. Grazie.   

  

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


