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Seduta consiliare del 30 novembre 2020 

 

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

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Okay. Eccoci qua. Facciamo l’appello. Buonasera tutti. 

 

PRESIDENTE 

Buonasera. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

(Procede all’appello nominale) 

In questo momento mancherebbero solo Finiguerra e Biglieri.  

 

PRESIDENTE  

Esatto. Bene, cominciamo il Consiglio Comunale. Lascio la parola al Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Introduco la serata con qualche dato rispetto alla 

situazione dell’emergenza Covid qui in Abbiategrasso e rispetto all’andamento. Prima, però, 

lasciatemi esprimere le condoglianze ai Consiglieri Cameroni e Chillico per il lutto, che hanno 

avuto, la scomparsa della mamma, quindi a nome di tutti, a nome del Consiglio Comunale esprimo 

a loro le più sentite condoglianze.  

Dal 30 di ottobre ad oggi abbiamo avuto in Abbiategrasso un andamento molto dinamico 

rispetto ai nuovi contagi e, per la verità, negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto, fortunatamente, più 

uscite, cioè più persone risultate negative ai tamponi, rispetto alle persone che viceversa sono 

entrate in contatto con il virus, quindi rispetto al picco di postivi al Covid, che si è registrato il 13 di 

novembre con 474, gli ultimi dati, quindi i dati di poche ore fa, ci parlano di 283 persone positive, 

quindi praticamente oggi siamo tornati ai livelli dell’inizio mese circa.  

E’ leggermente aumentata la media dell’età, questo non tanto perché siano entrate più 

persone anziane, ma perché, viceversa, si è abbassato il numero totale e sono usciti escono, 

naturalmente, più velocemente, le persone più giovani. 

Quindi la fascia di un’età che desta maggiore attenzione, fortunatamente, è ancora piuttosto 

limitata, quindi ad oggi, questi sono i dati che vi posso dare: dai 60 ai 70 anni abbiamo 30 persone, 

22 dai 70 agli 80 e 28 persone oltre gli ottant’anni di età ed abbiamo 14 persone oggi che devono 

ricorrere alle cure ospedaliere, gli altri sono tutti a casa. 

La cosa naturalmente che spiace più ed è più dolorosa è quella relativa ai decessi, che negli 

ultimi 10 giorni sono stati 6. Detto questo, direi che l’andamento è abbastanza positivo, nel senso 

che, anche rispetto alla media dei Comuni nostri limitrofi, mentre questa primavera noi eravamo 

forse un pochino sopra la media, questa volta siamo addirittura un po’ sotto. Soprattutto, la cosa 

importante riguarda appunto, come si diceva, la poca quantità o la minor quantità di persone 

anziane o fragili. 

L’altra notizia positiva, che vi posso dare ed è diciamo attuale, perché oggi ho sentito, sia 

Casa di Riposo che l’Istituto Golgi, in Casa di Riposo non abbiamo nessun caso di positività e 

questo è un dato molto positivo e all’Istituto Golgi, ad oggi, mi segnalano due casi di positività, 

però di persone che probabilmente, tra poco, potranno anche uscire dalla positività, in quanto con 

pochi sintomi, quindi rispetto a questa primavera, dove, viceversa, si contavano centinaia di casi 

all’interno delle nostre RSA, direi che questo è confortante.  

Questa indicazione che do, questo trend che comunque è visibile, consultando sul sito del 
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Comune il grafico che viene riportato quotidianamente, quindi determina un sostanziale 

rallentamento del contagio e una progressiva riduzione. Questo da una parte ci dà un minimo di 

positività, dall’altra non dobbiamo assolutamente demordere, perché è un attimo che, invece, questo 

contagio possa riprendere, quindi la raccomandazione è sempre quella di non abbassare la guardia e 

di considerare questo virus, un virus molto contagioso e quindi anche qui un altro dato che posso 

dare è che sono le famiglie che nella loro interezza generalmente vengono interessate dal contagio, 

quindi quando si parla di famiglie, piuttosto giovani è chiaro che sia il marito che la moglie che i 

figli poi vengono tutti coinvolti in questa dinamica. La cosa positiva, ripeto è che essendo giovani o 

mediamente giovani, così come entrano in contatto con il contagio, ne escono abbastanza 

rapidamente. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Mi hanno chiesto i 5 minuti in 7, quindi diamo i 5 minuti giusti, giusti 

a tutti. Consigliere Gallotti. Vuoi venire qui o lì? E’ uguale. Sì. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Molto bene, molto bene. Buonasera a tutti. Allora, per prima cosa vorrei ringraziare l’Ufficio 

Tecnico o chi per esso, che dopo 10 anni di parole spese hanno finalmente spostato in sala 

consigliare il quadro di viale Mazzini che c’era dietro, che rappresenta il Naviglio, quello che era 

una volta viale Mazzini, 11 anni, però, credo che le cose non siano ancora cambiate perché ogni 

volta che devi fare qualcosa con l’Ufficio Tecnico ci vuole un sacco di tempo. 

Da qui incomincio il mio intervento, che piaccia o non piaccia, però è così. L’ultimo 

incontro generale fra Ente, parco, progettisti, imprese, Amministrazioni, Comuni, si è tenuto al 

parco Ticino il giorno 23 settembre. Vari sono stati i temi affrontati in quella riunione, tra cui 

l’enorme ritardo del Comune di Abbiategrasso e la totale mancanza di risposta rispetto alle varie 

sollecitazioni da parte del parco “parco Ticino”, tra virgolette. La risposta da parte 

dell’Amministrazione è stata pronta e risoluta: “i lavori inizieranno a brevissimo, i problemi che 

hanno bloccato la parte su Abbiategrasso sono stati risolti e siamo pronti a partire”. Risultato, siamo 

a dicembre e non sappiamo ancora nulla. Non solo manca un pezzo importante per completare il 

collegamento verso Abbiategrasso, ma purtroppo continua a rimanere irrisolta la sistemazione del 

tratto di strada che collega Ozzero ad Abbiategrasso, dove la manutenzione delle banchine è 

talmente stata abbandonata, al punto da fare crescere vere e proprie piante sul ciglio della strada, 

problema quest’ultimo risolto parzialmente nell’intervento di un privato e da un paio di sfalci da 

parte di Amaga, più e più volte sollecitata. 

Concludo dicendo che noi come territorio ci sentiamo sempre meno rappresentati e troppo 

spesso abbandonati nello specifico. Stiamo parlando di un tratto di pista, che non solo faciliterebbe 

il collegamento sostenibile fra i due Comuni, ma sistemerebbe anche una parte di periferia di 

Abbiategrasso, che tra l’altro è anche la principale via di accesso nel nostro Comune. Naturalmente 

le nostre sono speranze fondate su impegni concreti presi dalla vostra Amministrazione, non sogni o 

ambizioni. Questo è quello che mi sento di dirti rispetto a una tua sollecitazione in merito ad un 

progetto, di cui si parla oramai da 5 anni, nella speranza che una persona in più, messa a conoscenza 

della situazione possa contribuire a sbloccare una situazione cara a molti. Okay? Adesso faccio io 

una conclusione, la nostra fortuna è che questa cosa è stata spostata al 2022, poi a voi chiedere il 

perché. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Gallotti. Consigliere Lovati.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Sicuramente il Regolamento del Consiglio Comunale 

deve essere rispettato sempre. C’è anche da dire che questa modalità doppia, in presenza in pochi e 
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soprattutto per il resto da casa crea comunque sempre dei problemi, può creare dei problemi. Anche 

perché non tutti hanno la possibilità di avere delle abitazioni che gli garantiscono la privacy 

necessaria e magari anche la presenza di figli più piccoli, quindi le difficoltà sono tante. E anche se 

abbiamo votato insieme delle modifiche, che sono sicuramente da seguire fa un po’ specie il 

comportamento delle Minoranze nell’ultimo Consiglio Comunale.  

Perché dico questo? Perché, al di là di tutto, ci sta che, se qualche Consigliere non è 

collegato in video, ma solo in audio, il nostro Regolamento prevede invece l’obbligatorietà di 

questo. Però ci possono essere varie motivazioni per cui in quel momento, magari un Consigliere 

non è, pur presente, non è collegato anche in video. Chiedere quindi al Presidente del Consiglio o al 

Segretario Comunale di verificare in quel momento la presenza è sicuramente necessario, come 

magari deve essere sicuramente non tollerata la svogliatezza del momento di non essere collegati, 

però su un punto all’Ordine del Giorno importante come quello dell’altra sera, io mi sarei aspettato 

una presa di posizione del genere e non una richiesta con l’abbandono immediato delle Minoranze, 

perché stavamo parlando e stavamo deliberando quasi 750.000,00 Euro di investimenti e, 

specialmente in questo momento, ma anche in tutti i momenti, ma specialmente in questo di una 

crisi generalissima, 750.000,00 Euro di investimenti significano 750.000,00 Euro di lavoro e 

cercare di mettere in discussione la non approvazione di 750.000,00 Euro di lavoro in questo 

momento fa pensare che, al di là delle belle parole, che ogni tanto si sentono dalla parte delle 

Minoranze, il vecchio modo di fare politica, stantio si ripropone sempre e comunque, quindi non è 

cambiato nulla, anzi forse negli anni precedenti, su certi punti c’era come un rispetto, un sentire 

comune, che andava oltre la battaglia politica o la battaglia del consenso personale o di partito e 

sicuramente non si sarebbero avuti atteggiamenti del genere.  

Noi ci dispiacciamo per quello che è successo. Siamo stati anche amareggiati in quel 

momento. La nostra reazione è stata magari anche al di sopra delle righe, non so se si è sentito il 

microfono o meno, ma ho avuto modo di confrontarmi con il Consigliere Biglieri, che era qui in 

seduta, però. al di là di quello fa veramente impressione che su una delibera di 750.000,00 Euro di 

lavoro in questo momento abbia vinto da parte delle Minoranze di più l’aspetto non politico, che 

riguarda la città, ma strettamente partitico. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Nel frattempo, dottor Fasson le comunico che è arrivato il 

Consiglieri Biglieri in presenza. Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera a tutti. Oggi in questo periodo storico è il momento di ricercare con tutto il cuore 

il sentimento della responsabilità all’interno della nostra comunità sociale e amministrativa, quindi 

io oggi voglio segnalare, che ci sono ancora tanti assembramenti che si creano al di fuori delle 

scuole, quindi bisogna arrivare a delle decisioni, ma nell’immediatezza, perché questo virus è 

invisibile.  

Forse sono scelte un po’ drastiche, che vanno contro il consenso politico, ma bisogna avere 

il coraggio di esprimere e andare alla ricerca prima della salute delle persone e, soprattutto dei 

nostri nonni, che sono le persone più fragili, quindi io chiedo al Sindaco, soprattutto dopo la 

sollecitazione di tanti cittadini, che soprattutto la scuola, che si trova con l’entrata in via De Amicis, 

di fronte al mercato ha ancora parecchie criticità da superare, sia a livello di assembramenti sia a 

livello di viabilità, abbiamo ancora una scuola di fronte a una tangenziale, si può dire, abbiamo 

varie porte di accesso in quella scuola e ne utilizziamo poche, bisognerebbe dare un segnale forte 

Sindaco saremo tutti vicini, ma quell’ora di tempo, dove entrano i bambini che lì c’è un passaggio 

di circa 1.000 bambini che vanno a scuola fra le medie e quelli che vanno all’asilo, bisogna 

chiudere quella strada lì almeno per un’oretta.  

Lo so che va contro il consenso politico e ci vuole coraggio, ma andiamo a recuperare la 

sicurezza, un controllo maggiore, perché apriamo degli accessi diversi in quella scuola e ci vuole 
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forza. Questo qua era il mio intervento principale. 

Invece voglio aprire una solidarietà anche su quello che ha detto Flavio sulla riservatezza, 

che tanti Consiglieri vogliono venire in Castello anche per la riservatezza, perché non tutti hanno la 

possibilità, ci sono tanti problemi nelle case e nelle famiglie, ma questo c’è da dire, che non solo per 

noi Consiglieri, ma anche per tante famiglie e bambini che fanno la scuola e la didattica a distanza 

ci sono questi problemi eppure a questi bambini non gli viene data la possibilità di frequentare le 

scuole, anche se hanno questi problemi, invece voglio ringraziare il Consigliere Gallotti, che ha 

tirato fuori il tema della pista ciclabile, una pista importantissima dove Abbiategrasso deve 

primeggiare sull’iniziativa, nell’avanzare immediatamente i soldi che deve dare e l’espressione 

tecnica che deve dare e quindi chiedo alla persona che ha più esperienza politica qua, l’Albetti di 

cominciare a fare vedere lo spessore che ha, quindi bisogna incominciare a fare lavorare meglio a 

far girare meglio anche gli Uffici Tecnici, lo sappiamo tutti che ci sono tanti lavori in ballo, però 

non possiamo fare delle brutte figure anche con i nostri vicini. Vi ringrazio. Salve. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliera Magnoni.  

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Buonasera. Come noto a tutti nei giorni scorsi, proprio in prossimità della giornata sulla 

violenza contro le donne si è perpetrato l’ennesimo atto di violenza nei confronti di una donna, anzi 

nei confronti della memoria di una donna, in questo caso non era una violenza fisica era una 

violenza verbale, ma allo stesso tempo deprecabile. Mi riferisco alle esternazioni che il Presidente 

Morra ha avuto nei confronti della defunta Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, che 

sono veramente inqualificabili e in quel momento è riuscito, non solo ad offendere la memoria di 

una donna, di una donna malata, ma anche di un intero popolo, quello calabrese che l’aveva eletta.  

Ecco io credo che, finché ci saranno esternazioni di questo genere è normale poi che si 

inneschino una serie di esternazioni anche da parte di altre persone. Non serve solo stigmatizzare 

queste esternazioni bisogna imparare a cambiare passo e lo dico veramente, perché sono rimasta 

veramente amareggiata e delusa, perché non è possibile che ancora oggi si possa commentare la vita 

di una donna e la sua memoria con frasi che sono ignobili e soprattutto mi rammarica il silenzio, il 

silenzio di tante persone lontane e vicine, il silenzio di alcune persone, non solo uomini, ma anche 

di donne, che non hanno avuto nemmeno il coraggio di difendere una donna, perché non è possibile 

che ci siano sempre donne che vanno difese e donne che non vanno difese soltanto per interessi di 

partito, bisogna imparare ad andare oltre, ad essere liberi, condannare queste violenze, perché è con 

il nostro esempio che possiamo insegnare e con le parole queste cose non devono più essere fatte.  

Mi ha rammaricato, soprattutto, che una Consigliera, che oggi non siede tra i nostri banchi, 

che è la Consigliera De Angeli, non solo non ha stigmatizzato questo atteggiamento, ma anzi abbia 

rimarcato ed apprezzato le parole che il Presidente Morra ha inqualificabilmente detto nei confronti 

della Consigliera Santelli. 

Credo che, soprattutto lei, che nel momento in cui è stata attaccata è stata giustamente difesa 

da tutti, non abbia speso non solo una parola, ma abbia alimentato, attraverso le sue esternazioni 

social, questo modo non bello di comportarsi e veramente questo modo che non mi sembra giusto, 

perché appunto non insegna niente, perché se ancora oggi noi donne non siamo capaci di fare 

squadra, di insegnare tutte insieme che la violenza sulle donne si supera soltanto volendosi bene e 

rispettandosi beh allora abbiamo fallito e non andremo avanti. Vi chiedo soltanto veramente di 

riflettere tutte insieme e tutti insieme per cambiare passo, grazie . 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni, Consigliere Cattoni. 

 

 



 5 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Buonasera a tutti. Tornerei un attimino sull’intervento di Flavio Lovati arrivati prima per 

segnalare che, invece, ho trovato correttissimo abbandonare l’aula virtuale, anche se virtuale 

quando, dopo così tanto tempo che si protrae un comportamento assolutamente scorretto, 

indignitoso nei confronti della città e poco rispettoso anche nei confronti dei cittadini, perché i 

problemi li abbiamo tutti, io sono qua nell’angolino della cucina mi collego spesso di qua, mi sono 

collegato nell’angolino della casa al mare quando ero al mare, se si vuole il posticino per essere 

collegati, visibili e rispettosi lo si trova sempre e, come ricordava Serra, lo fanno anche i nostri 

ragazzini, quindi non vedo perché delle persone adulte e vaccinate non riescono a farlo, anzi 

aggiungerei, forse sarebbe anche il caso di tenere dei comportamenti anche adeguati anche da 

remoto, perché più di una volta mi era capitato di vedere qualche Consigliere sfumacchiare e 

onestamente anche questo si potrebbe evitare. 

Andiamo, invece, a quello di cui volevo parlare nei 5 minuti, tornerei anche io sulla tematica 

della giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre scorso, perché devo dire che ci sono 

rimasto particolarmente male, quando sono tornate a casa una per davvero e l’altra virtualmente da 

scuola, le mie figlie dicendomi che nelle loro classi non era stato detto niente sulla giornata contro 

la violenza sulle donne. Devo dire che poi anche la mia grande si è un po’ incuriosita di questa cosa 

e ci teneva particolarmente e ha sentito un po’ anche altre sue amiche in altre aule e in altre scuole e 

in nessuna, sarà sfortuna, ma in nessuna delle classi era stata detta mezza parola sulla giornata 

contro la violenza sulle donne.  

Io penso che questa sia stata veramente un’occasione sprecata, soprattutto quest’anno dove 

le notizie sul giornale e le statistiche dicono anche che questo è un problema assolutamente presente 

e assolutamente in forte crescita, anche per dover restare forzatamente dentro le mura domestiche e 

anche una occasione di parlarne all’interno della scuola, magari, coinvolgendo anche tutte le scuole 

cittadine, medie, superiori a prevalenza maschile, a prevalenza femminile, anche magari sfruttando 

appunto le nuove tecnologie ed era anche più facile (…) collegarsi eventualmente da remoto e 

sentire magari gli interventi o comunque esperienze che aprissero un po’ la mente su questa 

tematica.  

Ecco io mi auguro che questo veramente sia l’ultimo anno che succede una cosa del genere, 

perché ho visto, ho letto del Castello illuminato di rosso, ho letto della panchina sistemata davanti 

alla stazione. Io devo dire non ho niente contro le iniziative di carattere simbolico, ma devono 

essere anche unite a qualche cosa di veramente concreto e sensibilizzare con della azioni simboliche 

da portarsi dietro anche qualcosa di concreto. 

La mia proposta è quella di pensare a coinvolgere tutte le scuole di Abbiategrasso l’anno 

prossimo, che sarà l’ultimo anno in cui l’Amministrazione Nai potrà dire qualcosa su questa 

tematica, perché è importante parlarne con questi ragazzi, che nel giro di pochi anni potrebbero o 

fare delle violenze o subire delle violenze o sottovalutare delle violenze o, forse peggio ancora 

anche giustificare delle violenze, quindi penso che sia sicuramente un interesse di tutti, affinché se 

ne parli e si promuova delle azioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Sarà mica colpa dell’Amministrazione? 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Gallotti, per favore. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

E’ colpa dell’Amministrazione Nai, se i ragazzi subiscono? 
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PRESIDENTE 

Consigliere Gallotti per favore, grazie. Consigliera Baietta. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO 

Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Il mio è un argomento molto più leggero, rispetto a 

quello che avete portato fino adesso, anche per stemperare un attimino la situazione, che stiamo 

vivendo, ma mi sembrava una cosa carina portare anche alla vostra conoscenza, alla conoscenza dei 

di più, che magari non la conoscono una canzone, che è stata scritta parecchi anni fa su 

Abbiategrasso. E’ una canzone, che è stata scritta da Silvio Gigli, che è un presentatore radiofonico 

dei tempi del dopoguerra ed era una persona che, nelle sue trasmissioni radiofoniche quando la 

radio era di vitale importanza, nelle sue trasmissioni aiutava anche gli ammalati, le persone che 

erano negli ospedali. Vi voglio leggere queste due righe. C’è anche lo spartito, quindi sarebbe bello 

se le scuole musicali o le nostre bande riuscissero a farla rivivere un attimino, perché è abbastanza 

inedita come canzone è stata pubblicata forse nel ‘77 su un opuscolo di Abbiategrasso, la leggo 

velocemente, perché è carina e parla delle bellezze di Abbiategrasso.  

“Presto in cammino, su, vieni con me passo, passo, passo raggiungeremo Abbiategrasso, 

piccola una cittadina da re. Là in Lomellina la trovi da te, passo, passo, passo una delizia 

Abbiategrasso è sola, ma sembrano tre, entra nel castello, bello, bello, bello o al palazzo comunale, 

vale, vale, vale su, vieni con me, il quadriportico a Santa Maria con i suoi busti e le terre cotte, bello 

di giorno e bello di notte, quando l’avvolge la fantasia Abbiategrasso, Abbiategrasso. Qui dei 

Visconti fu bella dimora, pure gli Sforza ebbero sede, ognuno l’ama per essa stravede tutto è 

rimasto come era allora Abbiategrasso, Abbiategrasso. Sullo Sforzesco castello ci sta morto, morto, 

morto, tutto un programma forte e galeotto dice così: a bon tout su Bereguardo la nostra città bella, 

bella, bella come una dolce amata pulzella, che dice sempre a bon tout. Sosta sotto il campanile 

stile, stile, stile delizioso Abbiategrasso, passo, passo, passo su vieni con me, Abbiategrasso bon 

tout.” 

Ci sono anche dei riferimenti storici che sarebbe carino riprendere perché ricordano la nostra 

bella cittadina. Grazie.   

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Baietta. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Io tre cose ho nel dettaglio da dire. La prima volevo 

portare a conoscenza del Consiglieri, che sicuramente saranno già stati informati, ma volevo fare i 

complimenti alla sezione amici, ve lo dico giusto prima di sbagliare, all’”Associazione Amici dei 

Vigili del Fuoco Onlus” di Abbiategrasso, che ieri hanno consegnato un nuovo mezzo ai nostri 

volontari per poter essere sempre più celeri negli interventi degli incendi boschivi, quindi davvero 

un ottimo gesto e ancora complimenti per questa situazione. 

La seconda è invece una cosa che alcuni cittadini hanno lamentato ed è proprio in merito 

alla realizzazione delle piste ciclabili, in modo particolare si sono lamentati gli abitanti di via 

Leonardo da Vinci, che da un lato si sono trovati la pista ciclabile e dall’altro hanno il divieto di 

sosta, per cui per posteggiare devono anche occupare le vie vicine, san Gaetano e tutto quanto e non 

è carino, oltre al fatto che non è illuminato, ma penso che nel progetto futuro verrà sicuramente 

eliminato anche questo, però bisogna risolvere la questione, perché non è possibile avere la pista 

ciclabile da un lato e l’impossibilità a poter parcheggiare dall’altro e il divieto d’accesso. Non so se 

è stata una dimenticanza o se, nel prosieguo verrà tolto il divieto d’accesso, dall’altro lato, 

comunque segnalo il disagio che stanno vivendo in queste giornate. 

L’ultima cosa che mi permetto di chiudere è che la ramanzina di Lovati sinceramente non 

l’accetto, non me l’aspettavo da lui, anche perché, a seguito di quello che abbiamo fatto noi come 

Minoranze che era l’unica cosa che potevamo fare, visto che comunque i numeri per far passare la 
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nostra proposta, che avete fatto e avete deciso li avevate, quello che potevamo fare noi era mettere 

in evidenza e mettere in mostra che alcune cose bisogna mantenere la correttezza comunque e 

sempre, chi non riesce a collegarsi o viene in Consiglio Comunale coma fa Lovati, come fa Di 

Giacomo, come fa Serra, come fanno altri, chi invece deve collegarsi, visto che è stato detto, si è 

candidato come Consigliere Comunale, è stato eletto come Consigliere Comunale, è rispettoso che 

deve essere comunque rispettoso per tutti, sia per i Consiglieri che per la gente, per cui veramente la 

ramanzina di Lovati non la considero, a maggior ragione l’ultimo punto siete stati voi che ve ne 

siete andati via, quindi se foste state coerenti con quello che avevate detto dovevate fermarvi e 

dimostrare che comunque eravate un gradino superiore, in realtà vi siete dimostrati al nostro stesso 

livello. Caro Lovati, non mi piace per niente le ramanzine che ogni tanto ci delizi. Grazie, 

Presidente. Ho finito.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Denari.  

 

CONSIGLIERA DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Io invece questa sera volevo parlare di una notizia. che 

mi ha sorpreso molto relativamente in settimana e cioè apprendere che in data 16 novembre la 

Giunta Comunale di Abbiategrasso ha dato mandato a due legali di difendere l’impugnazione fatta 

da parte della Confcommercio e 57 Commercianti locali difronte al TAR per l’annullamento delle 

delibere relative alla richiesta (…). 

Io trovo la cosa veramente indegna, indegna, perché in un momento così difficile e lo 

sappiamo tutti, difficile per il nostro Comune, per tutta l’Italia dovuta alla crisi che stiamo 

attraversando destinare 35.000,00 Euro di risorse pubbliche, risorse sottratte ai cittadini per 

difendere due delibere, che, di fatto, a mio avviso, non hanno bisogno di essere difese, nel senso che 

se la giustizia è sovrana, il TAR avrà mezzi e strumenti per decidere se queste delibere sono state 

prese in maniera legittima o illegittima, quindi, laddove le delibere saranno giudicate legittime non 

ha senso spendere 35.000,00 Euro dei nostri soldi per difendere l’operato di una Giunta, che non è 

stata in grado di portare delibere degne di essere valutate legittime, laddove, invece, dovessero 

essere giudicate legittime, anche qua abbiamo 35.000,00 Euro sprecati e buttati al vento.  

La cosa fa ancora più male, perché il ricorso è stato presentato da Confcommercio in 

rappresentanza di 57 cittadini abbiatensi, commercianti abbiatensi… 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Siamo a 350. 

 

PRESIDENTE 

Gallo basta adesso eh, sennò ti butto fuori.  

 

CONSIGLIERE GALLOTTI 

E menomale… 

 

PRESIDENTE 

… menomale niente. Vada avanti, Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Ho sentito difendere a parole, tanti Consiglieri della Maggioranza, ma poi concretamente nei 

fatti questa difesa viene palesemente negata, no? Perché abbiamo dei cittadini che chiedono 

giustamente di tutelare le loro ragioni di commercianti e si vedono ancora una volta non considerare 

da parte del Comune il quale a spregio, ad onta di tutto ciò spende risorse pubbliche per difendere 

gli interessi di due private società: la BCS e ASP.  
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Non dimentichiamo che, oltre ai 57 commercianti ricorrenti ci sono anche circa 5.000 firme 

raccolte, quindi altri 5.000 cittadini che espressamente hanno manifestato la loro contrarietà al 

centro commerciale, quindi uno sfregio a questi altri 5.000 cittadini, oltre a tutte le varie 

associazioni, categorie, forze politiche, che più e più volte hanno dato battaglia contro questo parco 

commerciale. Ritengo questa scelta veramente indegna, anche perché in settimana ho sentito delle 

polemiche da parte di alcuni Consiglieri, che sollevavano questioni relative all’utilizzo di luoghi 

pubblici per l’acquisto di strumenti per la didattica a distanza, in particolare il Consigliere Serra 

lamentava la penuria di queste risorse, diceva che ci sono famiglie che non hanno ancora ricevuto i 

soldi per i tablet e quant’altro e questi 35.000,00 Euro probabilmente avrebbero potuto essere 

utilizzati meglio.  

Mi auguro che laddove il TAR dovesse dar ragione a Confcommercio e alle correnti non si 

vogliano spendere altri 35.000,00 Euro o più per dare mandato legale di difesa delle delibere in sede 

di Consiglio di Stato, perché avremmo un aggravio ulteriore ed uno spreco ulteriore di denaro. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Abbiamo finito i 5 minuti, quindi prima di passare.  

(Segue intervento fuori microfono). 

Mi dispiace Consigliera De Marchi doveva iscriversi prima, perché l’ha già fatto l’altra 

volta, le ho dato la parola adesso, per favore, chiuda il microfono. Okay? Grazie. 

Prima di iniziare il Consiglio Comunale, come già avevo accennato nella Conferenza dei 

Capigruppo, c’è un Ordine del Giorno da inserire nell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.  

E’ un Ordine del Giorno che riguarda le ferrovie, il raddoppio della ferrovia e poi vi 

illustrerà il Sindaco Nai. Ma, dato che è una cosa molto importante, io chiedo ai Consiglieri, se è 

possibile, visto che il Regolamento parla, come dice l’articolo 57 a metterlo in fondo al Consiglio 

Comunale, chiedo a tutti i Consiglieri, se si può portarlo al primo punto, essendo una cosa 

importante. Nel frattempo, però, c’era stata presentata anche una mozione da parte del PD a nome 

di Biglieri, firmata da Biglieri, che trattava lo stesso argomento, io chiedo se ai Consiglieri le sta 

bene portare al primo punto l’ODG e al secondo punto la mozione e poi votare unitamente le due 

cose. Ci sono interventi su questo?  

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

Presidente una precisazione, posso? 

 

PRESIDENTE 

Prego, Ho chiesto. Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Nella Capigruppo, se non sbaglio, il Consigliere Pusterla aveva detto che doveva arrivare 

una mozione che era quella concordata tra i Sindaci della tratta, ma questa non è quella, giusto?  

 

PRESIDENTE 

Sì, sì è quella. E’ quella, è quella è quella concordata. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

I Capigruppo della Maggioranza… 

 

PRESIDENTE 

No, io poi l’ho inviata a tutti i Consiglieri anche su Consiglieri abbiatensi. 

 

 



 9 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

No, no, no. L’ha inviata a tutti i Consiglieri va benissimo, però è firmata dai Capigruppo di 

Maggioranza. 

 

PRESIDENTE 

No, è stato chiesto, se è sottoscritta da tutti, se non sbaglio, con i Capigruppo è stato chiesto 

di sottoscriverla a tutti, quindi, a nome di tutti, se siete d’accordo, la firmiamo tutti, quindi sta a voi 

decidere. Noi avevamo mandato la lettera, chiedendo a tutti l’adesione, poi a noi risposte non ne 

sono arrivate, però, io volevo fare una cosa fatta tutti insieme, sia questa, sia la mozione presentata 

al PD insieme, votata tutti insieme, in modo che sia una cosa unitaria, ecco.  

Non so, se siete d’accordo, la metto ai voti, se non ci sono altri interventi, se vogliamo 

mettere ai voti lo spostamento di questo Ordine del Giorno e… Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Volevo capire cosa intendeva, Presidente per anticipare le cose e metterle insieme al voto 

insieme. Non ho capito.  

 

PRESIDENTE 

Allora, l’idea era da votare lo spostamento dell’Ordine del Giorno, che andrebbe in coda al 

primo punto e la mozione al secondo punto, questo era, dopodiché si apre il discorso di uno e poi 

anche la mozione dell’altro, mancherebbe altro. E’ solo lo spostamento, dato che uno andrebbe in 

coda all’altra, lo spostamento al primo punto, vista l’urgenza anche che porta questa cosa sulla 

ferrovia, sul raddoppio della ferrovia a portarla proprio al primo punto e parlarne, perché il rischio è  

poi da doverne parlare magari fra 15 giorni, dipende quanto tempo tiriamo nei due Consigli 

Comunali, se riusciamo a svilupparla sì o no, essendo una cosa importante chiedevo di anticipare 

tutte e due i punti, ecco sempre che… 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI - PARTITO DEMOCRATICO  

Posso? Prego. 

 

PRESIDENTE 

Un attimo, Consigliere Pusterla. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Trattando le due mozioni, trattando più o meno fondamentalmente lo stesso argomento, mi 

pare di capire, uno è un Ordine del Giorno, che si potrebbe trasformare in mozione, dandole valore 

diverso, ma sono comunque due azioni, che trattano lo stesso Ordine del Giorno, magari con punti 

di vista di partenza diversi, però il senso è quello potremmo valutare di fare un documento unico io 

chiedo ai proponenti della Maggioranza.  

 

PRESIDENTE 

Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Allora spiego un attimo, anche il senso di trattare assieme i due Ordini del Giorni o mozioni 

che siano. Sostanzialmente, una decina di giorni fa circa con il Sindaco di Vigevano, il Sindaco di 

Mortara e di Parona, ma soprattutto perché non era poi stato inserito, come tutti avete visto, nel 

piano di RFI l’opera che noi stiamo attendendo, si era deciso di portare tutti assieme nei vari 

Consigli Comunali un documento, dove viceversa andavamo a sostenere l’importanza indubitabile 

di questa opera per i nostri territori. Allora, ogni Consiglio Comunale, Mortara l’ha già portato, 

Vigevano, non so se lo porta stasera o se lo porterà o se l’ha già portato ieri stanno portando un 
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testo, che, più o meno, ricalca le stesse dinamiche, cioè c’è tutta una cronistoria di tutti i passaggi 

amministrativi e burocratici che sono stati fatti, non sono identici, perché poi ognuno ha un po’ 

modificato, a seconda delle proprie esigenze. 

Io, ad esempio, volendo portare questo Ordine del Giorno e volendo sottoporlo e che fosse 

valutato positivamente da tutti, perché penso che sulla ferrovia non ci si divide siamo tutti 

d’accordo nel volere il raddoppio. A Vigevano, ad esempio, insieme alla ferrovia parlavano anche 

della strada, io invece ho voluto non mettere diciamo la strada, perché so che quell’altro argomento 

invece avrebbe portato a delle divisioni, o delle visioni diverse, quindi qui si parla esclusivamente 

di ferrovia. E’ un documento molto lungo, perché comunque nel suo contenuto ripercorre tutti i vari 

passaggi amministrativi che ci sono stati.  

Cita tutte le delibere che sono state prese anche nel nostro Consiglio Comunale, 

sostanzialmente all’unanimità e chiediamo a tutti i soggetti interessati, alla Regione, allo Stato, a 

RFI, a Trenord di portare avanti questa iniziativa, poi il documento che aveva portato invece il PD, 

Biglieri sostanzialmente, anche quello sollecita la stessa cosa, dal nostro punto di vista ne abbiamo 

parlato in Maggioranza, anche questo ci vede favorevoli, non ci vede assolutamente contrari, quindi 

siamo disponibili a portare entrambi i documenti, uno che dice alcune cose, il nostro che fa tutta una 

storia e sostanzialmente è anche un po’ in linea con i documenti portati anche negli altri Consigli 

Comunali, per arrivare diciamo in tempo tempestivo a far arrivare, a chi di dovere, il fatto che i 

Consigli Comunali di Vigevano, Parona, Mortara ed Abbiategrasso, possibilmente all’unanimità, 

hanno votato per reclamare a gran voce l’inserimento nei programmi prossimi venturi di questa 

opera infrastrutturale, anche perché sono stati in questi ultimi tempi superate un po’ tutte quelle che 

potevano essere delle divisioni oppure delle cose che magari non vedevano tutti d’accordo, tipo 

l’interramento o quant’altro, qui noi invece adesso diciamo “fateci sto benedetto raddoppio, in 

qualsiasi modo lo fate per noi va bene”, oltretutto viene in questo momento, speriamo, perché se il 

ponte dovrebbe essere completato, diciamo il ponte è in opera, quello che qualche anno fa non era 

neanche tecnicamente possibile, perché mancava il ponte su cui far passare questo raddoppio, oggi 

ci auguriamo che in breve tempo il ponte in costruzione possa essere terminato, quindi anche questo 

diciamo questo passaggio tecnico dovrebbe o potrebbe essere superato, quindi questa è la volontà di 

portare le due mozioni o i due Ordini del Giorno portarli velocemente e possibilmente votarli tutti 

all’unanimità, se siete d’accordo. 

 

PRESIDENTE 

No, li lasciamo separati, soprattutto perché l’Ordine del Giorno prevede solo un intervento 

dei Capigruppo e mi sembra che sia un argomento che possano discuterne tutti, portando sia una 

che l’altra, diamo la possibilità a tutti i Consiglieri da parlarne. L’unica cosa che mi hanno 

comunicato adesso è che, al posto di metterlo al primo punto lo mettiamo al punto 3 e al punto 4, 

perché il punto 1 e 2 sono da votare, prima della mezzanotte quindi … 

(Segue intervento fuori microfono). 

Poi parliamo di quello lì, però se io l’altro lo porto anche alle 12.30 non lo posso più votare, 

perché non è più tempo utile, quindi, se siete tutti d’accordo, metto ai voti lo spostamento dei punti 

all’Ordine del Giorno il punto numero 12 al punto 3 e 4 del Consiglio Comunale. Quindi chiedo….  

(Segue votazione per appello nominale) 

            All’unanimità allora il punto 3 e il punto 4.  

 

 


