Seduta consiliare del 16 novembre 2020
OGGETTO: INTERVENTI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SEGRETARIO GENERALE
(Procede all’appello nominale).
Ceresa assente all’appello, poi se arriva lo segniamo.
PRESIDENTE
Okay.
SEGRETARIO GENERALE
Va bene, c’è il numero legale ovviamente, prego.
PRESIDENTE
Grazie mille. Prima d’iniziare cinque minuti do la parola all’Assessore Petrali per una breve
comunicazione.
ASSESSORE PETRALI
Buona sera a tutti, grazie Presidente della parola. Una comunicazione in conseguenza anche
dell’annuncio che avevamo fatto nello scorso Consiglio Comunale sull’avvio delle vaccinazioni
presso la sede della fiera di via Ticino. La sede è stata allestita, domani partiranno con un primo
blocco le vaccinazioni. Le vaccinazioni in fiera sono riservate alle persone che hanno ricevuto
l’appuntamento presso la fiera dai propri medici di medicina generale; i medici di medicina
generale che hanno aderito sono 11 di coloro, su 27 medici di medicina generale di Abbiategrasso;
sono 11 che avevano richiesto e che verranno a fare le vaccinazioni in fiera. Lo spazio è stato
organizzato in modo tale da garantire tutti i requisiti di prevenzione dell’epidemia.
Devo in questa sede ringraziare tutti, tutti gli Uffici che hanno collaborato in particolare
ovviamente l’Ufficio Tecnico che ha collaborato e che ha coordinato i lavori per l’allestimento degli
spazi. Ringrazio già qui, perché daranno il loro contributo, la Protezione Civile che ha dato la
disponibilità all’ingresso della sala d’aspetto, di questa zona di sala d’aspetto, per la misurazione
della temperatura, per accompagnare le persone presso le sedie, per insomma coordinare un po’ la
sala e coordinare anche le uscite in modo tale che sia all’ingresso sia all’uscita non vi si creino
assembramenti. Ovviamente accanto alla Protezione Civile ci saranno anche altre associazioni di
volontariato: l’AUSER e la (…) piuttosto che la Croce Azzurra, tutti molto disponibili nell’aiutarci
in questo percorso che vedrà ovviamente vaccinare in fiera migliaia di cittadini di Abbiategrasso;
parliamo di 3.000-4.000 persone. Ribadisco, è riservato solo ai medici che hanno chiesto lo (…)
questo numero di persone che hanno ricevuto l’appuntamento. Sottolineo questo perché credo che
tutti noi che abbiamo magari rapporto con le persone possiamo anche aiutare a non creare
assembramenti davanti e disagi fuori dalla fiera.
(…) dei medici è pubblicato sul sito e poi, va beh, i medici ovviamente hanno fissato gli
appuntamenti. Al sabato sarà presente anche la ASST, quindi l’azienda ospedaliera, per la
vaccinazione delle persone che sono in carico direttamente all’azienda e che quindi si vaccineranno
presso questo spazio. Vi ringrazio dell’attenzione, io avrei finito.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Petrali. Volevo comunicare al Segretario che nel frattempo è arrivato
Ceresa, è qua in Consiglio Comunale.
Allora prima i iniziare iniziamo con i cinque minuti. Mi hanno chiesto la parola in nove,
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quindi sono tre minuti e dieci secondi. Consigliere Di Giacomo.
CONSIGLIERE DI GIACOMO - NAI PER FORZA ITALIA
Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Questo mio intervento per sottolineare come questa
situazione di emergenza a seguito della pandemia Covid-19 impone il massimo impegno da parte di
tutti e su tutti i fronti, come cittadini e come rappresentanti della nostra comunità. La priorità adesso
è indiscutibilmente la gestione dell’emergenza sanitaria e la tutela della salute dei cittadini, tuttavia
accanto agli aspetti sanitari questa situazione inedita e grave pone la nostra comunità difronte ad
altri temi e ad altre preoccupazioni che riguardano le imprese, il lavoro e l’occupazione; per questo
servirà il massimo sforzo, per sostenere famiglie e imprese consentendo loro di disporre di liquidità,
e in questo il nostro Comune può e deve fare la propria parte intervenendo sulle politiche fiscali fi
sua diretta competenza e rivedendo le tariffe per i servizi. Queste misure sono a mio parere urgenti e
necessarie, così da poter fornire una boccata di ossigeno ai nostri cittadini. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Di Giacomo. Consigliere Magnoni.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Buona sera. Oggi Abbiategrasso perde un importante (…) della sua storia, infatti come tutti
sapete è venuto a mancare Salvatore Fugazzi per anni titolare e (…) e non lo ha fatto solo ad
Abbiategrasso ma in tutto il circondario. Io ho avuto il privilegio e la fortuna come tanti di noi
conoscere Salvatore e la sua famiglia, a cui mi lega un rapporto personale di affetto ed amicizia, a
cui rivolgo le mie commosse condoglianze alla figlia, alla nuora, la moglie e i nipoti, e poi anche
quelle del mio Gruppo. Conservo ancora nel mio ricordo il suo sorriso, la sua rispettosa cortesia, la
professionalità, il suo (…) per Abbiategrasso, il suo lavoro che svolgeva con passione, la sua
missione era rendere felici tutti coloro che a lui si rivolgevano. Per lui il cliente non era solo un
cliente non era solo il cliente, era soprattutto una persona. (…) di Abbiategrasso, ci è mancato un
pezzo di storia, un pezzo di storia bella. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Buona sera a tutti. Niente, volevo sollecitare l’Amministrazione a dare informazioni più (…)
dal punto di vista di quello che sta accadendo ad Abbiategrasso in merito al Covid, perché noi
abbiamo sempre una lettura di dati così assoluti, invece vorremmo capire la percentuale delle
positività in rapporto ai tampini effettuati, altrimenti il dato è poco significativo. E poi, così come è
accaduto anche nella prima fase dell’epidemia, vorremmo sapere che cosa sta accadendo all’Istituto
Golgi, cosa sta accadendo alla casa di riposo. L’altra volta abbiamo fatto molta fatica a reperire
questi dati, ecco, sollecitiamo l’Amministrazione perché vengano fornite al più presto a tutta la
cittadinanza.
Vorremmo anche sapere se ci sono problemi in questo momento ad effettuare i tamponi,
perché il ritorno che abbiamo è un ritorno di estrema complessità.
Poi, ringrazio l’Assessore Petrali per aver dato informazioni sulla partenza della campagna
vaccinale, però faccio presente che la campagna vaccinale quest’anno veramente fa buchi da tutte le
parti. Proprio oggi sentivo dire dal professor Garattini dell’Istituto Negri, che ha 92 anni, che non è
ancora riuscito a vaccinarsi; questa è una cosa veramente assurda.
Poi volevo anche sollecitare il fatto di dare risposte più tempestive ai cittadini che si
rivolgono in modo istituzionale all’Amministrazione, e faccio riferimento ad un fatto ben preciso.
Io ho svolto un ruolo nella precedente Amministrazione di Assessore, Vicesindaco e sono stata
Amministratore di Sostegno di tanti cittadini; allora, quando ho finito il mio mandato ho
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comunicato chiaramente al Tribunale e quant’altro che il mio mandato era decaduto e che quindi
doveva essere passata questa attribuzione d’incarico ad altro. Ho mandato ben due PEC, una l’8 di
febbraio, una il 7 di ottobre di sollecito al Segretario Comunale, al Sindaco, ad ASST, comunicando
che continuo a ricevere la posta privata, personale, con dati anche sensibili da parte di Enti, quali
l’INPS, eccetera, la continuo a ricevere ancora al mio domicilio, compresi bancomat e carte di
credito. Allora, questo non mi pare rispettoso né per il cittadino che ha bisogno di un
Amministratore di Sostegno e che non deve vedere i propri dati affidati a chiunque. Io in questo
momento per i cittadini sono un chiunque. Allora, gradirei poi sapere come mai per sei mesi o più
l’Amministrazione non mi ha risposto, e questo mi sembra veramente un grosso sgarbo in una
materia così delicata di tutela delle persone fragili. Allo stesso modo vorrei che i cittadini che hanno
chiesto il contributo affitti, che è previsto dai recenti provvedimenti, avessero risposte in merito
all’attribuzione di questo contributo; perché sono passati mesi, altri Comuni hanno già attuato
questo provvedimento con molta celerità e noi siamo ancora in alto mare, e adesso siamo alla
seconda fase. Poi non si venga a dire che non vengano attribuiti da parte del Governo i contributi ai
cittadini. È vergognoso come siamo in una situazione di stallo in questo momento…
PRESIDENTE
Deve concludere per favore, grazie.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Ho concluso. La ringrazio.
PRESIDENTE
Grazie mille. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Buona sera. Oggi è un momento importante per la nostra città, per il nostro grande ospedale.
Dico grande ospedale perché fra quattro ospedali è l’ospedale territoriale che sta facendo fronte per
ridistribuire questi pazienti Covid e far respirare gli ospedali più importanti, che è Legnano. Lo
sforzo di tutti questi operatori che si sono messi in opera nel loro agire, nel loro impegno, nella loro
dedizione, nella loro professionalità, hanno bisogno di incoraggiamento e soprattutto
dall’Amministrazione, Sindaco, e quindi la invito a fare vedere la fascia del Tricolore davanti a
quell’ospedale.
Voglio ricordare che abbiamo 74 pazienti di terapia sub-intensiva; i pazienti di sub-intensiva
sono pazienti molto complicati perché hanno bisogno di assistenza sanitaria; sono tutte polmoniti
bilaterali, e lo sforzo imminente di questi professionisti che erano ridotti al limite termine di numero
è uno sforzo gigante, soprattutto dei medici, degli infermieri, degli operatori socio-sanitari. Il
grande valore di questo ospedale va a fronteggiare anche con gli operatori della sala operatoria
l’emergenza che c’è anche a Magenta, perché hanno la specialità a utilizzare i caschi. Quindi noi
possiamo dire che come città, come ospedale, abbiamo il grande valore di mantenere in piedi questi
quattro ospedali, perché soprattutto il più alto contagio che c’è nella zona della Lombardia adesso si
è riversato su questi quattro ospedali. Quindi bisogna fare un applauso a tutti questi infermieri,
dottori, che stanno dando l’impossibile. E dopo voglio invitare alla cittadinanza che questi pazienti
magari a volte hanno bisogno di avere delle comunicazioni dall’esterno, qualche giornale magari
che viene donato a questi pazienti, qualche giornale per fare i cruciverba; cioè vogliamo la vostra
vicinanza sui pazienti e sui professionisti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Piva.
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CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Si, buona sera grazie. Allora, la situazione si complica sempre di più; da marzo ad oggi i
(…) hanno aiutato 1.682 persone. di cui a 537 (…), e hanno donato cibo, vestiti, passeggini,
carrozzine e infine giochi per bambini, (…) eccetera. I Sammaritani vivono solo delle donazioni dei
loro amici che ricevono principalmente dai parrocchiani di San Pietro, dai servizi che offrono e
servono a tutta la città. Fra i volontari vedono tantissimi ragazzi tra i 14 e 25 anni che ogni giorno
aiutano instancabilmente con il sorriso. Vi consiglierei di guardare la pagina Facebook appunto dei
Samaritani e vi renderete conto del lavoro che tutti i giorni viene fatto alle famiglie indigenti. I
Samaritani lavorano con un criterio comune per le famiglie indigenti della nostra città. Ora che
arriva il Natale potrete contribuire portando i viveri a San Pietro e l’ordinario richiesto, oppure se
volete facendo donazione sul conto corrente all’associazione Gruppo (…). Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie Presidente, buona sera a tutti i colleghi. Ringrazio i Consiglieri che mi hanno
preceduto, interventi interessanti. Ringrazio la Consigliera Magnoni per il ricordo di Fugazzi che ci
ha consegnato questa sera. Cercherò di essere schematico nei tempi che giustamente ci dà il
Presidente e proverò a dare tre spunti. Uno, il nostro sostegno all’associazione MI.MO.AL. che è
un’associazione di pendolari della linea Milano-Mortara-Alessandria, in particolare alla loro azione
e l’invito quindi alla Giunta a sostenere la loro azione per fare in modo che il raddoppio ferroviario
Albairate-Mortara sia inserito nell’accordo quadro per la Regione e il Governo nel piano
commerciale di R.F.I. per arrivare finalmente ad un raddoppio, come era stato previsto anche nel
2016 e poi non trasferito però nell’accordo quadro.
L’altro spunto è il tema degli affitti, delle locazioni, delle spese che stanno sostenendo le
associazioni nel nostro territorio; associazioni che spesso hanno sostenuto il pubblico, hanno
sostenuto l’azione dell’Amministrazione, hanno sostenuto la comunità e spesso sono stati inattivi, o
meglio non hanno potuto avviare delle raccolte fondi dedicate al mantenimento delle spese degli
affitti dal mese di marzo in avanti causa situazione sanitaria. Cogliamo con favore la sospensione e
il rinvio degli affitti sulle palestre delle associazioni. Noi crediamo che l’Amministrazione, se lo ha
già fatto diamo ulteriore apprezzamento, debba deliberare anche sul rinvio, sulla sospensione degli
affitti per molte di quelle associazioni che sono in spazzi pubblici e che, causa una serie di
situazioni che sono sotto gli occhi di tutti, a conoscenza di tutti, faranno fatica o meglio dovranno
trasferire dei fondi che potrebbero utilizzare per la comunità e per il sostegno della comunità sul
pagamento degli affitti e delle spese, quindi questo può essere.
E poi, sempre in merito, noi presentiamo stasera un Ordine del Giorno sul parcheggio di
piazza Cavour. Abbiamo visto una delibera… un’ordinanza sindacale che disponeva la gratuità su
alcuni parcheggi, come in primavera non l’abbiamo vista su piazza Cavour. Allora questa sera
presentiamo un Ordine del Giorno per metterlo all’Ordine di questa sera, dato ex articolo 57 del
Regolamento, quindi può andare direttamente in coda all’Ordine del Giorno di questa sera, per
estendere la gratuità dei parcheggi in piazza Cavour con disco orario di 2 ore; quindi la consegno
poi al Presidente.
E mi riallaccio all’inizio e al messaggio - e vado a concludere - di Magnoni. dato che credo
che sia un lutto che ha toccato molto la città quello di Salvatore Fugazzi, e ha toccato credo la storia
personale e sociale di tanti di noi, chiedo al Presidente del Consiglio, e se era già in programma mi
scuso e anzi rinnovo l’apprezzamento, se possiamo fare un minuto di silenzio prima del Consiglio.
PRESIDENTE
Io posso anche farlo, però se dovessimo farlo a tutti… è mancato Kluzer, è mancato, cioè…
secondo me…
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CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Possiamo estendere…
PRESIDENTE
Cioè esprimiamo le condoglianze, ci mancherebbe altro.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
La ringrazio.
PRESIDENTE
…di tutto, di tutto…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
No, no. Io sono soddisfatto della sua risposta.
PRESIDENTE
Un minuto di silenzio mi sembra che vada diciamo a penalizzare quelli che non ricordiamo,
invece ricordiamo tutti…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie.
PRESIDENTE
…con il cordoglio di tutto…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Le porto l’Ordine del Giorno, Presidente.
PRESIDENTE
Sì, l’Ordine del Giorno me lo puoi portare. Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie Presidente, buona sera a tutti. Allora, il 3 novembre c’è stato il Click-Day - con
questi neologismi che vanno tanto di moda purtroppo adesso - e quindi stiamo parlando di un bonus
per l’acquisto di biciclette, biciclette elettriche, e monopattini in totale 215 milioni di Euro
prosciugati in poche ore, perché i media poi danno un risalto positivo a questa cosa. Non solo, dal 9
novembre al 9 dicembre ci sarà, o ci sarebbe, una riapertura delle domande, e anche qui tanto
entusiasmo. Dopo di che andiamo a cercare a chi potessero essere finiti questi 215 milioni di Euro,
e un comunicato sindacale tra i tanti, non c’era nessun limite ISEE, quindi di Indicatore della
Situazione Economica Equivalente delle famiglie, e neanche un limite di reddito. Allora, 215
milioni di Euro a chi ha avuto il dito più veloce del west. E questo grazie a chi? Al nostro Presidente
del Consiglio, che adesso si sta trasformando in Papa bis, perché in maniera orwelliana ci dice
anche come passare spiritualmente il Natale, al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, a Italia
Viva e a Liberi e Uguali, quindi a un Governo che non definiamo giallo-rosso per non toccare la
sensibilità dei tifosi della Roma, ma preferiamo definirlo giallo-fuxia e che dovrebbe avere delle
componenti di Sinistra. Non so quanto ne è rimasto nel Partito Democratico, alcuni presenti
sicuramente nei 5 Stelle, Italia Viva mah…, ma sicuramente Liberi e Uguali si è presentata alle
elezioni come formazione di Sinistra. Quindi a questo punto siamo difronte a quattro partiti che
stanno agendo come Robin Hood al contrario, cioè tolgono ai poveri per dare ai ricchi o anche ai
ricchi, e tutto questo con il beneplacito dei media, pure quelli che dovrebbero essere indipendenti
come di Mediaset, parliamo dei media a livello nazionale, che narrano di una vicenda estremamente
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positiva e non vergognosa. Invece 215 milioni di Euro in questo momento di crisi sanitaria,
economica e sociale tolti dalla fiscalità generale, quindi anche dai ceti meno abbienti, e soprattutto
dai ceti meno abbienti, per farla ricadere come regalia a chi può permettersi un SUV o un Ferrari.
Se questa non è indecenza, spudoratezza politica, se non è una vergogna a livello nazionale, ditemi
voi che cosa può essere. Noi proviamo solo veramente di fronte a questi fatti, proviamo un disgusto
e una repulsione e un rigetto politico infinito grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Consigliera Baietta.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Grazie Presidente, buonasera a tutti. L’educazione civica venne introdotta nelle scuole nel
1958 per volere di Aldo Moro e venne soppressa a partire dall’anno scolastico ‘90-‘91. La raccolta
firme su iniziativa popolare promossa da ANCI nel 2018, convertita poi in Legge 20 agosto 2019
numero 92, ha permesso di poterla reintrodurre già a partire dall’anno scolastico 2019-2020 nelle
scuole come materia di studio per 33 ore annuali. Le finalità di questo insegnamento sono: formare
dei cittadini responsabili e attivi, promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppare la
conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea; sostanziare la
condivisione e produzione dei principi di legalità, la finanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Un ruolo importante viene anche
attribuito ai Comuni, potranno promuovere iniziative in collaborazione con le scuole, con
particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle Amministrazioni Locali e dei loro
Organi; la conoscenza storica del territorio e alla (…) stabile di spazi verdi e spazi culturali.
Il senso di appartenenza a una comunità condivisa si costruisce a partire dall’infanzia nelle
famiglie e nella scuola. Dovrà essere un lavoro di scambio tra i due perché dovrà poi essere
sostenuto e messo in pratica nel proprio quotidiano. Abbiamo l’assoluta necessità di rafforzare il
fondamento del vivere civile inteso come convivenza, nel rispetto di regole e valori che non
vengono mai dimenticati. Felice di aver studiato a suo tempo, ci ho creduto e ci credo ancora.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Baietta. Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie, buonasera a tutti. Bah, intanto una nota di metodo un’altra volta, nel senso che mi
sembra che anche questa sera non ci sia lo streaming e quindi i cittadini…
PRESIDENTE
Come non c’è lo streaming? Se son venuto qua apposta a fare lo streaming.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Bah questo non lo so, io vedo che sul sito lo streaming non c’è, quindi…
PRESIDENTE
Funziona, funziona, mi dicono che funziona, mi dicono che sia in funzione.
Mi dicono che funziona eh. Son venuto qua apposta in Consiglio Comunale per far
funzionare lo streaming, se no me ne stavo a casa mia come tutti voi, o come la maggior parte di
voi. Trasmette, mi confermano che trasmette.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Allora ho ricevuto un’informazione che non..
PRESIDENTE
Va beh capita, capita. Ricominciamo, prego.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Il nostro Comune in questi giorni vediamo che è impegnato, come tanti altri Comuni nella
organizzazione dei vaccini, lo ricordava prima bene l’Assessore Petrali, l’ha ripreso anche Graziella
Cameroni. Io vorrei però capire se anche nella nostra città si sta verificando quello che sta
accadendo in altre zone della regione, ovvero un grande ritardo nell’approvvigionamento dei
vaccini, una cosa che era stata in qualche modo scongiurata almeno a parole, ma ci risulta che
diversi cittadini siano stati ricontattati, i quali avevano già l’appuntamento fissato, in quanto i
medici di base non avevano nella propria disponibilità i vaccini che avevano appunto prenotato.
Quindi questa è una diciamo segnalazione che faccio all’Assessore e al Sindaco affinché si facciano
portatori di una difficoltà oggettiva. E viene anche un po’ da sorridere, perché quello che noi stiamo
vedendo in queste ore, osservando i telegiornali, è un Paese che si sta preparando ad una
vaccinazione di massa contro il Covid e quando arriveranno questi vaccini, quando non siamo
assolutamente preparati a gestire neanche la vaccinazione dell’influenza (…), e in Lombardia
questa cosa ha destato molto scalpore, molto stupore. È emerso una un po’ di…, come se ci si fosse
svegliati da un sogno meraviglioso, quello della sanità lombarda dove tutto funziona, dove tutto gira
come un orologio, dove i cittadini hanno libertà di scelta, di potersi andare a far curare nella
struttura sotto casa o in quella un po’ più lontana che magari è più all’avanguardia. In realtà la
Lombardia sta venendo fuori come la Regione che peggio di tutte ha affrontato quest’emergenza,
peggio di tutte. Questo è bene ricordarlo proprio laddove ogni tanto viene fuori questa favoletta del
sistema sanitario all’avanguardia. Siamo la Regione con il più grande ritardo nel tracciamento, anzi
ormai il tracciamento non c’è più; e fa specie anche ascoltare tra i papabili che dovrebbero andare a
sostituire Gallera, qualora dovrebbe davvero cadere in disgrazia, ci sono proprio forse coloro i quali
hanno alzato le mani difronte all’opinione pubblica dicendo che non erano in grado di fare il
tracciamento del virus. Ecco, io credo che il nostro Comune, come tanti altri Comuni della regione,
sta subendo proprio lo smantellamento che negli ultimi vent’anni c’è stato del servizio sanitario
della nostra Regione, della medicina territoriale. Certo, sono partiti tanti accreditamenti, sono nati
come funghi le cliniche, le sedi private…
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra deve terminare per favore, grazie.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
…abbiamo perso - e chiudo - quella che era un’eredità della Riforma Sanitaria del ’78, cioè
della costruzione di un sistema territoriale che si facesse carico dei problemi delle comunità; oggi
invece ci troviamo un sistema sanitario dove il mercato la fa da padrone e i cittadini ne pagano le
conseguenze. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Ti sentiamo malissimo.
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CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Non ho chiesto i cinque minuti.
PRESIDENTE
Ah va bene, Consigliere Gallotti.
CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO
Arrivo. Ci sono, buona sera a tutti. Allora un abbraccio forte alla famiglia Kluzer e la
famiglia Fugazzi. Mitico Salvatore Fugazzi, non era la persona che voleva molta visibilità,
Salvatore voleva solo che le cose venissero fatte. E un abbraccio forte alla sua famiglia e alla
famiglia Kluzer, questo vi dico.
Poi, ripeto quello che ho detto il Consiglio scorso: un occhio di riguardo per le attività
commerciali della città di Abbiategrasso. Eh ragazzi, siamo in una…, è un disastro, è un disastro.
Invito tutti a parlare con quelli che sono aperti, con quelli che sono chiusi, a sentire loro, le criticità
che hanno subito dopo questa chiusura. Noi rischiamo veramente di avere una débâcle nelle nostre
attività e chiedo che il Comune si faccia portavoce attraverso le…, dove può arrivare, perché oggi
più che mai queste attività ne hanno bisogno; ma non…, hanno bisogno sostegno sia economico ma
soprattutto di far sentire la voce, la loro voce, perché oggi più che mai sono stati messi in ginocchio,
questa è la realtà. Poi che vediamo se girate in città di Abbiategrasso che è quella più viva del nostro
territorio rispetto agli altri paesi, non c’è in giro più nessuno. È stata fatta una… non so come dire,
una cosa mediatica sbagliata, nessuno può più andare in giro, nessuno può più vivere queste attività,
non so come…, veramente sono rimasto scioccato da quello che mi dice la gente. Perché,
attenzione, noi oggi abbiamo duecento attività in centro, rischiamo che a febbraio ne avremo
cinquanta, è questo il vero problema, poi dopo andiamo ad affrontare tutti gli altri, ma il problema
grosso è questo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Gallotti. Consigliera De Marchi
CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Buona sera a tutti. Nessun gruppo ha ricordato che oggi 16 novembre 2020 è la Giornata
internazionale della Tolleranza, che ricordo i principi ispiratori della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, e si sofferma sulla necessità di coltivare i valori di tolleranza e solidarietà tra i
giovani come antidoto all’odio e alla discriminazione, atteggiamento di rispetto o di indulgenza nei
riguardi del comportamento dei (…) o delle convinzioni altrui, anche se in contrasto con le proprie.
Eppure nella realtà di tutti i giorni la cultura dell’uguaglianza viene sempre rimessa in discussione.
Sono sotto gli occhi di tutti i recenti fatti di cronaca che vedono protagonisti il razzismo,
l’intolleranza culturale, l’omofobia e il sessismo. Mai come oggi in tutti i social, soprattutto da una
certa componente politica, viene messa in discussione questa intolleranza, dà fastidio, e questo
spiace moltissimo. Grazie ancora.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera De Marchi. Sindaco Nai.
SINDACO
Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Bene, già tanti Consiglieri hanno espresso cordoglio
e dolore riguardo la perdita di due cittadini illustri, due personaggi importanti nel mondo del
commercio e non solo di Abbiategrasso: Salvatori Fugazzi, Federico Kluzer. Naturalmente mi
unisco a loro… faccio le mie condoglianze, lo faccio a nome di tutta la cittadinanza. Quando
vengono a mancare delle persone che sono stati punti di riferimento importanti appunto, si sente
veramente…
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PRESIDENTE
Mi scusi, De Marchi deve chiudere il microfono per favore.
SINDACO
…si sente un vuoto. In questi giorni, in queste settimane particolari, oltretutto si sta
rifacendo vivo purtroppo il contagio in maniera importante nella nostra città, così come un po’
dappertutto, e noi siamo in linea con l’aumento dei contagi, e anche qui naturalmente le mie
condoglianze vanno alle famiglie e ai cari delle persone che ci hanno lasciato proprio a causa di
questo maledetto virus. Sono momenti questi difficili, momenti particolari, dove la comunità deve
sentirsi unita. La speranza è quella che con l’attenzione da parte di tutti, e sapendo portare ancora
pazienza, perché i sacrifici che di vengono chiesti sono sacrifici importanti, si possa superare questa
fase assolutamente critica. Qui mi riallaccio a qualcosa che è emerso appunto durante i cinque
minuti negli interventi dei Consiglieri, le difficoltà economiche a cui probabilmente andremo
incontro, già ci siamo, ma nei prossimi mesi sono ancora più grandi i problemi che si potranno
venire a creare, sia nell’ambito del commercio che dell’imprenditoria. Il Comune farà la sua parte,
naturalmente con risorse limitate, perché le risorse del Comune quelle sono. Ci auguriamo che da
parte del Governo, da parte dell’Europa, arrivino sostegni più sostanziosi.
E per quanto riguarda il sostegno alle associazioni, per rispondere un po’ a quanto chiesto
appunto nell’intervento dei cinque minuti, anche qui ci stiamo già da qualche settimana attrezzando
e stiamo andando a capire se nelle pieghe del bilancio riusciremo a trovare, ma sicuramente
qualcosa troveremo, per dare una mano alle nostre associazioni che tanto hanno fatto e tanto stanno
facendo per la città di Abbiategrasso.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Allora il Consigliere Biglieri ha presentato a nome del Partito
Democratico un Ordine del Giorno ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento del funzionamento del
Consiglio Comunale di Abbiategrasso, oggetto: “Estensione gratuita parcheggi in piazza Cavour
con disco orario in virtù dell’Ordinanza Sindacale…” eccetera, eccetera. Quindi, Sindaco Nai.
SINDACO
Sì, grazie Presidente. No, in relazione a quest’Ordine del Giorno che oggi ho visto essere
presentato nel corso del Consiglio, vorrei dire al Consigliere Biglieri che era una questione che già
nel momento in cui siamo usciti con l’Ordinanza della gratuità dei parcheggi appunto di Samec
piuttosto che di Vittorio Veneto, avevamo considerato. Effettivamente non si trattava assolutamente
di voler far cassa, ci mancherebbe altro, no, non era quello. Era il discorso, che comunque viene
ripreso dall’Ordine del Giorno, di dare una rotazione ad un parcheggio centrale per diciamo evitare
che chi arrivasse alla mattina lasciasse la macchina parcheggiata, e quindi venisse meno questa
nostra volontà. Ora, l’idea di poter mettere il disco orario un paio d’ore l’avevamo anche noi
percorsa, poi abbiamo soprasseduto per un motivo molto semplice: non è così facile poi controllare
diciamo che questo disco orario venga rispettato.
Ora. io direi una cosa, diamo per accettato diciamo questo invito; io mi riserverei un giorno,
domani magari mi confronto anche coi commercianti per capire un po’ anche il loro orientamento,
se questa diciamo operazione è percorribile, quindi se anche loro ritengono che sia utile diciamo
porre un disco orario di due ore piuttosto che il pagamento, per noi non è un problema poter aderire
a questa richiesta.
PRESIDENTE
Sì, Consigliere Biglieri prego.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Il Sindaco sta chiedendoci di ritirare l’Ordine del Giorno…
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SINDACO
No, di lasciarmi un approfondimento domani o dopo. e se la cosa diciamo è una cosa che
riteniamo tutti assieme fattibile per noi non c’è nessun problema, anche perché l’avevamo già
considerato; cioè non è una cosa che non avevamo considerato. Il problema che vedevamo era che
nell’utilizzare il disco orario, lo sappiamo, poi se non siamo in grado di controllare puntualmente, è
un continuo da parte dell’utente cambiare il disco e lasciare lì la macchina tutto il giorno.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Lei ha ragione, ma fondamentalmente anche le strisce blu potrebbe non essere in grado di
verificarle, di controllarle, quindi paradossalmente no? E non saprei, nel senso che io chiederei
comunque…, cioè non voglio mettere in difficoltà assolutamente il Sindaco, però vorrei capire
anche la Maggioranza del Consiglio cosa ne pensa in merito, cioè se è d’accordo o meno con la
proposta, dato che lì è un invito che si fa alla Giunta, non è un impegno, perché l’Ordine del Giorno
invita e non impegna. Cioè io non voglio mettere in difficoltà il Sindaco chiaramente, ma vorrei
capire se questa cosa nelle teste dei colleghi Consiglieri ha un senso oppure se hanno diverse idee,
valutazioni ecco, tutto qua.
PRESIDENTE
Quindi io metto al voto comunque…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
No poi possiamo…
PRESIDENTE
…nella discussione di questa sera più che altro, no?
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Possiamo…, cioè…
PRESIDENTE
No mi dica lei. No, Gallotti per favore un attimo solo, stiamo…
CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO
(Intervento incomprensibile)
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Non ho capito, lei mette al voto il punto?
PRESIDENTE
Il punto se lo dobbiamo discutere stasera o che cosa, perché questo…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Beh no, quello è un Ordine del Giorno quindi per Regolamento andrebbe in coda al…
PRESIDENTE
In fondo
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
…in fondo va in automatico.
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PRESIDENTE
Appunto lo mettiamo all’Ordine del Giorno, dopo.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Io lo metterei, poi se nella discussione…
PRESIDENTE
Okay.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
…io voglio dire…
PRESIDENTE
Era per capire se lo voleva ritirare o se…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Diciamo che al momento no, potrei ritiralo nella discussione se…
PRESIDENTE
Perfetto.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
…se la Maggioranza sostiene il parere, la valutazione del Sindaco.
PRESIDENTE
Perfetto, va bene. Allora passiamo a…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Prima d’iniziare posso fare una mozione sull’ordine dei lavori Presidente?
PRESIDENTE
Mi dica.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, la ringrazio. Come posizioni ci siamo confrontati dopo l’ultima Commissione in cui
sono state discusse le proposte della Maggioranza di modifica al Regolamento di funzionamento del
Consiglio Comunale. Lo abbiamo fatto in previsione di questo Consiglio, con lo spirito di
proposizione costruttiva che ci ha spinto complessivamente alla partecipazione in Commissione;
Commissione partecipata da molti, con un confronto schietto, franco, per provare a trovare un
impianto di proposta condiviso, consapevoli sia noi che le forze di Maggioranza, siamo convinti,
dell’importanza di un Regolamento di un’approvazione con una Maggioranza più larga di quella
consiliare. Consapevoli dell’importanza di questo passaggio della discussione sul Regolamento che
non coinvolge solo l’oggi, che non incide solo su questa nostra consiliatura che si avvia alla
campanella dell’ultimo anno, ma che influirà sulle prossime consiliature. Lo ribadiamo: siamo qui
oggi con spirito costruttivo cercando di comprendere le motivazioni della Maggioranza, le proposte
fatte, ritenute necessarie da parte vostra, per una migliore programmazione dei lavori e per la loro
calendarizzazione, la formulazione degli Ordini del Giorno, oltre allo svolgimento delle sedute del
Consiglio stesso. Abbiamo cercato di raggiungere una sintesi sulle proposte fatte in Commissione,
ma, lo diciamo credo con reciproco rammarico, non siamo riusciti a trovare una quadra
complessiva; e lo sappiamo che non è necessaria, né di norma né di opportunità, l’unanimità su un
Regolamento anche su questo tipo di Regolamento, ma come abbiamo detto in precedenza, e qui
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siamo sicuri che il pensiero sia comune e condiviso da tutta questa Assise, vorremmo che i
Regolamenti, soprattutto questo, che è per noi di particolare riferimento, insieme allo Statuto
Comunale e al Testo Unico degli Enti Locali, possano essere votati da larga parte dei Consiglieri o
che almeno non ricevano voti contrari. Su questo ci siamo quindi soffermati, sull’importanza di
questo passaggio, sull’opportunità di un’ampia condivisione e sulle ragioni della Maggioranza, ed è
per questi motivi che vi proponiamo questa sera di ritirare il punto all’Ordine del Giorno, di
rinviarlo per poter discutere tutto l’impianto del Regolamento in Commissione. Non solo alcune
parti, tutto l’impianto del Regolamento, mantenendo lo spirito originario che mosso chi ci ha
preceduto, ma cercando di migliorare, di aggiornarlo, partendo dalle linee guida anche da voi
individuate: migliore calendarizzazione ed organizzazione dei lavori; relazioni tra Consigli,
Consiglieri e Uffici; partecipazione ai lavori del Consiglio e ruolo delle Commissioni Consiliari.
Riportiamo tutto il Regolamento in Commissione, confrontiamoci in sedute aperte al contributo di
tutti i Consiglieri, come la Presidente Magnoni fa opportunamente in modo costante. Non vogliamo
sottrarci alla discussione, non vogliamo allungare i tempi, dev’essere chiaro questo fra di noi.
Diamoci delle tempistiche per i lavori di Commissione, per ritornare in Consiglio, ma cogliamo
l’opportunità di rivedere tutto il Regolamento con un confronto più ampio tra di noi.
Questo lo ribadiamo ancora, non è per allungare i tempi, ma non ravvediamo i caratteri di
urgenza per approvare oggi il nuovo Regolamento. Ce lo ricordava il Consigliere Lovati, è stato
approvato l’attuale in un Consiglio di venti rispetto agli attuali ventiquattro, numeri non molto
diversi quindi. Abbiamo lavorato comunque per presentare emendamenti questa sera, sia
conseguenti alla discussione in Commissione sia tra di noi sulle linee guida che ci siamo dati, sia
per un confronto ampio questa sera, quindi non ci vogliamo sottrarre al confronto ma vorremmo
non avere l’occasione di presentali e di poter discutere tra tutti noi su questo punto per provare ad
approvare un Regolamento che vada oltre ai soli voti della Maggioranza consiliare. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE
Grazie a lei, Consigliere Biglieri. Quindi invito i Capigruppo della Maggioranza a… se
vogliono confrontarsi tra di loro per il prosieguo, o la cessazione di questo punto. Sospendo cinque
minuti il Consiglio Comunale per dar la possibilità ai Capigruppo di conferire tra di loro. Grazie.
Cinque minuti di sospensione.
(Segue sospensione della seduta consiliare)
PRESIDENTE
Riprendiamo il Consiglio Comunale. Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Sì, grazie Presidente. Allora, sinceramente mi sarebbe più piaciuto che una proposta del
genere fosse stata fatta precedentemente quando abbiamo discusso della modifica al Regolamento,
perché c’è stato tutto il tempo di avviare anche un dialogo più aperto, oppure una visione sul
Regolamento del Consiglio Comunale. Detto questo, sentiti anche gli altri Gruppi Consiliari, noi
possiamo rinviarlo stasera però portando questo punto all’Ordine del Giorno al prossimo Consiglio
Comunale, che dovrebbe essere a fine mese, intanto avremo il tempo per un confronto e per vedere
se ci potrà essere o magari un punto di incontro su alcuni punti che magari erano divergenti, anche
se, ti dico la verità, non so che novità ci possano essere. Ribadisco il concetto, certe proposte
sarebbe preferibile farle nei momenti opportuni e non all’ultimo momento quando c’è il punto
all’Ordine del Giorno. Comunque, detto questo, ci confronteremo ancora per due settimane e poi
comunque il nostro termine è il prossimo Consiglio Comunale e non oltre.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Quindi, invito la Consigliera Magnoni, che è Presidente della
Commissione 1^, di proporre insieme a Biglieri, mi sembra che sia Vicepresidente, una
Commissione al più presto possibile.
CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD
Sarà fatto.
PRESIDENTE
No, la ritiriamo, ritiriamo il punto.
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