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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 87/2020 – INTERROGAZIONE “BLOCCO LAVORI DELLA 

CONSULTA DELL’OSPEDALE DA PARTE DEL SINDACO NAI” – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.  
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto 7: “Interrogazione ‘blocco lavori della Consulta dell’ospedale da parte del 

Sindaco Nai’,  presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso”.  

 Illustra i Consigliere Finiguerra.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 La illustro io perché l’ho presentata io, però di deve dare un attimo che cambio di posizione.  

 

PRESIDENTE 

 Sì. Prego.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Che punto era?  

 

PRESIDENTE 

 Il sette.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Il sette?  

 

PRESIDENTE 

 Punto 7: “Interrogazione ‘blocco lavori della Consulta dell’ospedale da parte del Sindaco 

Nai’,  presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso”.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Sì. Allora, dunque,  anche questa…  

 

PRESIDENTE 

 Due minuti.   

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 …anche questa… due minuti.  

 Anche questa è un’interrogazione che risale, anche questa al 20 settembre 2020, e questo fa 

un po’ il punto dello storico di quello che è stato fatto o non fatto dall’Amministrazione Nai. 

Praticamente di parte… il Sindaco Nai si è  insediato a giugno del 2017, la delibera per il 

Regolamento della Consulta sui temi dell’ospedale che ha imposto, da parte della Maggioranza, la 

presidenza in capo al Sindaco è di un anno dopo, del 18 giugno 2018, la nomina è avvenuta un po’ 

dopo ancora, il 12 luglio 2018 e da luglio 2018, all’inizio, un po’ più lentamente poi un po’ più 

massiccia, è andata avanti il lavoro della Consulta fino all’ultimo incontro, quello del 06 febbraio 

2020, durante l’incontro il Sindaco ha annunciato di volersi dimettere dalla Consulta, cosa che poi 

non è prevista dal Regolamento voluto e votato dalla Maggioranza Nai, e da allora, di fatto, il 

Sindaco Nai ha congelato i lavori della Consulta che non si è più trovata. Quindi, ritenuto che nel 

corso di poco meno di un anno e mezzo effettivo di operatività, da settembre 2018 a gennaio 2020, 

nonostante più volte il Sindaco abbia tentato di rallentarne i lavori, come nel caso di comunicazioni 
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concordate all’unanimità dalla Consulta e poi non inviate o inviate in forte ritardo su disposizione 

del solo Sindaco. La Consulta ha comunque ottenuto diversi risultati che hanno portato il Consiglio 

Regionale al approvare, il 7 maggio 2019, la delibera per la riapertura notturna del  Pronto Soccorso 

e il potenziamento dell’ospedale, con l’interrogazione chiediamo al Sindaco, interroghiamo il 

Sindaco per sapere se la sua evidente volontà di bloccare i lavori della Consulta è legata alle 

necessità di non poter disturbare i propri referenti politici in Regione Lombardia; e due, se non 

ritiene di doversi scusare con il proprio elettorato e la cittadinanza tutta visto per precise scelte 

politiche sue e  della sua Maggioranza il Comune di Abbiategrasso ufficialmente ha rinunciato a 

reclamare la necessità di riaprire il Pronto Soccorso di notte e a potenziare l’ospedale per quasi due 

anni su poco meno di tre anni a mezzo di Amministrazione Nai.      

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni.  Risponde il Sindaco Cesare Nai. Cinque minuti.  

 

SINDACO 
 Sì. Considerazioni che rigetto completamente e rimando al mittente. Prima di tutto non ho 

nessun referente e non devo rendere conto a nessuno in Regione Lombardia; io da Regione 

Lombardia, dico la verità non è che abbia avuto più di tanto, se sono Sindaco di Abbiategrasso è 

perché sono stato eletto dai cittadini di Abbiategrasso in prima persona, e probabilmente ho una 

carriera politica, anzi sicuramente, molto meno datata di tanti Consiglieri che oggi siedono in 

questo Consiglio, prima cosa.  

 Seconda cosa, una contraddizione in termini, se questa Consulta, da un parte si dice che ha 

ottenuto dei risultati, lo ammette lo stesso Cattoni, ma lo ribadisco e lo dico, abbiamo conseguito 

dei risultati, e poi si dice che io deliberatamente abbia voluto rallentare i lavori di questa Consulta, 

dopodiché era stata messa in discussione la volontà di presiedere questa Consulta e nel momento in 

cui, a un certo punto, considerando comunque sviluppato un buon lavoro iniziale e volendo 

dimettermi di mia volontà da questa Consulta, adesso non va bene neanche questo. Allora, 

parliamoci chiaro, il discorso dell’ospedale, che questa Amministrazione, il Pronto Soccorso, non è 

riuscita a riportare, ma non è ancora finita perché abbiamo ancora una anno e mezzo di 

Amministrazione. Voglio ricordare che il Pronto Soccorso di Abbiategrasso se n’è andato a 

dicembre del 2016, ma non voglio dare la colpa a qualcuno che ha lasciato andare via il Pronto 

Soccorso, sicuramente chi governava prima non era così entusiasta della cosa, evidentemente non ci 

sono stati gli strumenti necessari e adatti a poterlo trattenere. Oggi a riprendere un servizio che è 

stato perso non è così facile, per questo non mi arrendo, nel senso che comunque sia, in questi mesi, 

nonostante l’emergenza Covid, e nonostante tante energie e tante, diciamo così, attenzioni siano 

state portate verso l’emergenza, nelle interlocuzioni che ho avuto, politiche ma non perché parlassi 

con un politico piuttosto che con un altro perché legato a una certa area, tutte le persone che, in 

Regione o anche a livelli superiori possono avere voce in capitolo, sono stati da me  interpellati e a 

tutti ho detto che il Pronto Soccorso in Abbiategrasso è qualcosa di assolutamente fondamentale per 

il nostro ospedale, e quindi io continuo in questa lotta e la vorrò fare insieme poi alla Consulta che 

poi verrà adesso… penso il prossimo Consiglio Comunale che non sarà tra molto, penso di poter 

portare all’attenzione dei Consiglieri, dopo aver portato naturalmente in Commissione prima una 

bozza di Regolamento, è mia intenzione assolutamente proseguire in questa lotta, con e al fianco 

della Consulta, con e al fianco dei tutti i cittadini che reclamano questa nostra esigenza, con la 

nuova associazione che è nata, intercomunale, per l’ospedale, perché ritengo che non  sia una 

battaglia di un partito o di un Sindaco, o di un Opposizione, questa sia un interesse della città. 

Quindi certe affermazioni non le accolgo, non è assolutamente vero ed è assurdo che io abbia in 

qualche modo cercato di rallentare i lavori, ricordo che forse questa è una delle Consulte che si sono 

riunite più volte,  e rivendico assieme a tutti i componenti della Consulta, perché dobbiamo dare 

atto che la Consulta ha lavorato, dei passaggi importanti sono stati fatti. Poi, in Regione Lombardia 

c’è stato pure un atto deliberativo molto forte e a questo non ha fatto seguito niente; all’incontro che 
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abbiamo avuto, a Roma, con  altri Sindaci, al Ministero, anche qui, sembrava che qualcosa si 

potesse muovere ma anche qui non si è mosso niente. Bene, questa lotta che noi portiamo avanti 

sull’ospedale, che  non è soltanto sul Pronto Soccorso ma è su tutta un’altra serie di funzioni, perché 

abbiamo visto che adesso nel momento dell’emergenza, sia dell’emergenza passata ma anche 

adesso, il nostro ospedale ha tutte le caratteristiche per poter fare bene, lo abbiamo visto con il 

reparto Covid, noi non ci arrendiamo a queste prese di posizione di Regione Lombardia che non 

condividiamo.         

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco Nai.  Consigliere Cattoni, tre minuti.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Sì, beh, tanto poi c’è la mozione dibattito quindi sarò molto veloce. I fatti, caro Sindaco Nai, 

dicono che su tre anni e mezzo di Amministrazione Nai la Consulta ha lavorato poco meno di un 

anno e mezzo, quindi… e i risultati che ha ottenuto, ripeto, li ha ottenuti nonostante la presenza del 

Sindaco Nai alla presidenza della Consulta, perché i fatti che ho riportato sono stati oggetto di forti 

discussioni all’interno della Consulta, quando si prendevano decisioni all’unanimità e poi venivano 

tradite dal Sindaco Nai che si faceva trovare dopo un mese, dopo due mesi con l’azione non fatta 

perché pensava che era sgradito, era poco carino, era poco cortese, e quant’altro. Quindi, i risultati 

che sono stati ottenuti sono stati ottenuti nonostante e in pochissimo tempo, la Consulta avrebbe 

dovuto lavorare dal primo giorno in cui si è insediata l’Amministrazione Nai, per poi ricordiamo, le 

Consulte dovrebbero essere istituite entro 90 giorni già normalmente non in situazioni critiche,  per 

una criticità come l’ospedale e il Pronto Soccorso sicuramente si poteva fare qualcosa di meglio dei 

90 giorni e non certo arrivare all’anno, ed è stata stoppata da Cesare Nai a febbraio di quest’anno 

quando ancora non c’era il Covid e non è stata più ripristinata, noi abbiamo presentato anche delle 

mozioni per farla ripartire immediatamente, se il Sindaco Nai voleva abbandonare il ruolo di 

Presidente, per cambiare immediatamente il… mi è andato via il timer quindi non so quanto sono, 

mi dica lei Presidente. Comunque abbiamo presentato anche delle mozioni per cambiare il 

Regolamento e rendere operativa immediatamente di nuovo, nuovamente, la Consulta, invece 

adesso ci saranno queste novità e chissà quanto tempo si perderà ancora. Comunque, non sono 

assolutamente soddisfatto delle risposte e della gestione sua e della sua Amministrazione.    

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


