Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno giovedì 10 Ottobre 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
***
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PRESIDENTE:
Constatato il numero legale, dichiaro aperto il Consiglio comunale.
Procediamo con l’inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
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Passiamo alle “Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza”. Ricordo ai signori
Consiglieri e agli Assessori di portare il 730. Altra cosa importante: mi è arrivata la
comunicazione che il Sindaco è ammalato, ha la febbre da martedì e, purtroppo, non può
essere presente. Anche l’assessore Fumagalli Maria Gabriella ha la febbre, così come la nostra
consigliera Bognanni Silvana, l’assessore Maggi Daniela e il vicesindaco Berlino. Questa
influenza ha colpito e affondato completamente tutti, mi dispiace.
Adesso abbiamo due momenti di commemorazione. Sapete che a Trieste due colleghi
della Polizia di Stato sono stati barbaramente uccisi, pertanto, in onore di Matteo Demenego e
Pierluigi Rotta, direi di osservare un minuto di silenzio. Vi chiedo cortesemente di alzarvi.
(I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
Purtroppo abbiamo un altro momento di commemorazione per la morte, sopraggiunta
ieri, di Filippo Penati, esponente dei DS, già Sindaco di Sesto San Giovanni e Presidente della
Provincia di Milano.
(I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio)
PRESIDENTE:
Non vedo prenotazioni. La parola al consigliere Tarantola Marco.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Una cosa molto semplice, volevo proporre e chiedere almeno di valutare
l’opportunità di inserire nelle comunicazioni ufficiali che manda l’ente, magari tramite
Whatsapp o nelle sue newsletter, gli avvisi di convocazione dei Consigli comunali perché non
sono riportati e potrebbe essere interessante mettere un semplice link in modo tale che, se uno
è interessato a valutare quali sono gli argomenti in discussione, possa facilmente reperirli. Vi
propongo la valutazione di questa richiesta.
PRESIDENTE:
Certo, la ringrazio. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, bentornato. La ringrazio di aver voluto dedicare due minuti di silenzio e, in
particolare, mi collego al minuto dedicato a Filippo Penati, giusto per dire che è stato
esponente anche del Partito Democratico, per completezza di informazioni. A prescindere
dalla vicende giudiziarie, molti di noi, qui oggi presenti, lo conoscevano, quindi va
sicuramente il cordoglio e la vicinanza rispetto all’impegno che ha portato avanti negli anni,
soprattutto conoscendolo personalmente. Ho avuto modo anche di sentire Daniela Gasparini e
molti di coloro che l’hanno conosciuto, è una morte che ci ha colpito molto perché è arrivata
all’improvviso, dopo che da poco tempo si era venuto a sapere che soffrisse di tumore.
La seconda comunicazione (lascio la più importante per ultima) riguarda il fatto che,
Presidente, continuano a non arrivarci informazioni e inviti riguardanti alcuni eventi
istituzionali. In particolar modo, ne cito uno che ci sta particolarmente a cuore, anche perché è
stato toccato dal Vicecapogruppo della Lega che in un suo post in cui parlava dell’argomento
che affronterò nel mio ultimo intervento, in qualche modo attaccava il centrosinistra, la
minoranza, per la sua assenza all’iniziativa che si è tenuta al Giardino dedicato alle vittime
delle foibe. Noi non eravamo presenti perché non eravamo a conoscenza di questa iniziativa.
Non c’è alcuna scelta politica a non aver partecipato a quel momento, anche perché – lo
voglio ricordare – il centrosinistra in questa città, a prescindere dalle posizioni assunte da
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singoli esponenti in altri contesti, è un centrosinistra che ha celebrato la giornata del ricordo e
ha anche deciso di dedicare un suo giardino alle vittime delle foibe. Da questo punto di vista,
quindi, non troverete al nostro interno nessun tentativo di strumentalizzare un fatto storico
rispetto al quale deve esserci completa unità tra le parti. Lo dico, non ci piacciono le
strumentalizzazioni di chi dice “siete assenti, vuol dire che non vi interessa e non siete
sensibili”. Non accettiamo questi tipi di attacchi strumentali, soprattutto rispetto a un tema sul
quale in passato, quando abbiamo governato, non abbiamo mai mostrato atteggiamenti di tipo
fazioso.
Passo alla comunicazione principale. Mi dispiace che avvenga all’assenza del Sindaco
e del Vicesindaco, anche se quest’ultimo non coinvolto in primis, ma, in assenza del Sindaco,
di solito risponde il Vice. La comunicazione riguarda una notizia apparsa in secondo piano sui
social network con un pubblicizzato nella pagina del Sindaco che riguarda la sua
partecipazione a un convegno di Casapound che si terrà a Monza il prossimo 25 ottobre sul
tema dell’immigrazione, un convegno che, lasciatemelo dire, indipendentemente dal tema che
tratta, è promosso da un’associazione politica che non ha mai nascosto di richiamarsi a
ideologia fascista, tant’è vero che i suoi esponenti si dichiarano i fascisti del terzo millennio e
dal 2011 a oggi conta circa 360 militanti e dirigenti che sono finiti sotto indagini per
aggressioni, furti e occupazioni abusive. Da questo punto di vista noi ci siamo detti che,
indipendentemente dall’essere di destra o sinistra, c’è sempre stato un patto costituzionale, di
rispetto dei lavori della Costituzione e di tentativo di isolare quelle forze politiche che in
qualche modo si richiamano a valori e disvalori lontani dalla nostra Costituzione e, in questo
caso specifico, dalla storia di questa nostra città. D’altronde, se andiamo a guardare alcuni
relatori di questo convegno, sinceramente ci chiediamo anche se il Sindaco abbia valutato non
solo l’ente promotore di quell’iniziativa, ma anche la compagnia di cui si troverà affiancato.
Francesca Totaro, la cosiddetta esperta di immigrazione geopolitica, se uno va a
guardare su Facebook, sui giornali e sui mezzi di informazione in generale, scopre che questa
esperta è forse più nota per alcune fake news. Fa specie parlarne oggi, quando poi
discuteremo di un ordine del giorno su questo tema promosso dal consigliere Malavolta, in
particolar modo quello delle unghie smaltate della migrante Iuseppa. Non so se la ricordate, fu
una notizia rilanciata su tutti i massmedia, nei quali era detto che questa migrante arrivava
addirittura con le unghie smaltate, per poi scoprire che, in realtà, non le aveva così, le erano
state smaltate da alcuni dei soccorritori perché la donna era così sconvolta che bisognava fare
altro, occupare il tempo con altro. Fa specie che il Sindaco non si sia minimamente interessato
né del soggetto che proponeva questa iniziativa, che è un chiaro soggetto che si ispira
all’ideologia fascista né degli altri relatori che in qualche modo lo accompagneranno a questo
convegno. Lo dico perché, poi, a un certo punto, la posizione che viene espressa partecipando
a questi tipi di iniziative è soprattutto una posizione politica e il Sindaco ha partecipato a
questo convegno come Sindaco di Cinisello Balsamo, dimenticandosi che quando si veste la
fascia tricolore, si rappresenta la città e si è primi cittadini ci si dovrebbe svestire dei colori di
partito e ricordarsi che si rappresenta la storia di una città.
Il Sindaco, che durante le celebrazioni del suo primo 25 aprile ha rivendicato la
necessità di un 25 aprile condiviso per richiamare l’importanza dei valori della lotta contro il
nazifascismo, partecipa poi a un’iniziativa in cui il soggetto promotore ha numerosi fan di
quell’epoca, oppure l’assessore Visentin partecipa a un’iniziativa promossa in occasione della
giornata mondiale del migrante e rifugiato, che ha un certo tipo di approccio e di tagli e poi ci
troviamo la partecipazione all’iniziativa che è all’antitesi rispetto a un momento di questo
tipo. Visto che tutti esprimiamo una posizione politica, non si capisce bene se questa è un
mostrarsi a due facce oppure se è una dimostrazione di ipocrisia.
Abbiamo letto la dichiarazione del Sindaco, avremmo voluto sentire le sue parole in
Aula per poter ribattere, quindi ribattiamo riportandole. La posizione del Sindaco, nel giorno
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 3 di 22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019

di oggi, era questa: diceva “un polverone sul nulla perché le mie posizioni sono le mie! Io,
poi, partecipo a tutte le iniziative a cui vengo chiamato, quindi, come la mia Amministrazione
ha partecipato a iniziative promosse dall’Anpi (immagino si rifacesse anche al convegno
citato prima), partecipo anche alle iniziative di Casapound. Dove sta il problema?” Si
dimentica, però, che in questo momento sulle iniziative in questione il tema non è il confronto
con posizioni diverse dalle proprie. Il confronto è il sale della democrazia e spesso e volentieri
nelle iniziative che facciamo con il Partito Democratico alle feste abbiamo invitato gli
esponenti istituzionali di altre forza politiche, ma un tema è il confronto tra posizioni
differenti e un tema è legittimare forze politiche che non presentano soltanto posizioni
diverse, ma si richiamano con orgoglio a disvalori e storie che questo nostro paese ha cercato
in passato di mettere completamente da parte, forze politiche che, rispetto ai valori
dell’antifascismo e liberazione di questo paese dalla dittatura, sono agli antipodi. Qui il tema,
quindi, non è semplicemente “Me ne lavo le mani, partecipo a qualunque iniziativa mi sia
proposta”. Qui il tema è che il Sindaco sceglie di legittimare una forza politica di estrema
destra e sceglie di dare legittimazione a principi che sono alle antitesi della storia di questa
città e del ruolo che egli in qualche modo ricopre. Ha invitato, per celebrare il 25 aprile di
quest’anno, non solo l’Anpi, ma anche altre associazioni di reduci e poi ci troviamo in una
situazione in cui va da associazioni che, rispetto alla storia delle associazioni partigiane, sono
agli antipodi. Delle due l’una! Rappresentare la nostra città vuol dire rappresentare una storia
e celebrare giornate come quella del 25 aprile non è semplicemente un momento di pura
retorica, ma vuol dire anche assumere anche una posizione politica chiara.
Il Sindaco oggi, decidendo di partecipare a questo convegno, assume una posizione a
nostro avviso vergognosa. Abbiamo espresso questa nostra posizione con un comunicato
congiunto di tutte le forze del centrosinistra, vergognosa non solo perché legittima una forza
di estrema destra, fascista, ma anche e soprattutto perché infanga la storia della nostra città.
Noi chiediamo al Sindaco con forza di ritirare la sua partecipazione a questo
convegno, ricordandogli che oggi il tema non è “Sono stato eletto e posso fare quello che
voglio” perché oggi il tema non è la rappresentanza di un certo numero di elettori. In
democrazia chi prende più voti vince, ma oggi il tema è più forte. Il tema non è una delega
bianca a fare quello che si vuole, il tema è il rispetto del ruolo che si ricopre e il rispetto della
storia di Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Raho Maria Concetta.
CONSIGLIERA RAHO:
Buonasera. Sempre parlando del convegno al quale è stato invitato il Sindaco
Giacomo Ghilardi. Non può passare per un atto ostile e neanche per un’offesa diretta ai
cittadini. Lui va lì semplicemente per portare le sue posizioni. Se è descritta come vergognosa
questa presenza del Sindaco a questo convegno, ci sono altri episodi che, però, hanno visto gli
esponenti del PD partecipare ai convegni di Casapound: Pisaniello (gennaio 2011); i Govani
democratici che hanno invitato presso il Circolo di Latina Di Stefano, vicepresidente di
Casapound d’Italia; ottobre 2018, Bruno Astorre, candidato alla Segreteria Dem in Lazio,
dichiarò “Sono fascisti, è vero, ma tante volte dovremmo imitare Casapound per il loro modo
di stare in mezzo alla gente”, quindi c’è una forma di apprezzamento; 17 ottobre 2018,
Realacci, convengo romano sull’ambiente e il lavoro, partecipò a questo convegno
organizzato sempre da Casapound. In sostanza, fai quel che dico, ma non fare quello che
faccio.
Concludo questo excursus solo per dire che, prima di salire sul pulpito, bisogna essere
certi di poterlo fare. Ciò che è lecito per alcuni deve essere lecito anche per gli altri. Il sindaco
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Giacomo Ghilardi sui social è stato marchiato ed etichettato come fascista, fascistello!
Addirittura, lo hanno richiamato ai suoi tempi di gioventù quale fascistello. Sono delle offese
per una persona che di fascista non ha assolutamente nulla.
Trovo fortemente scorretto tutto quello che è stato detto sui social. Io penso che
parlare, dialogare, discutere e confrontarsi è ciò che ci rende diversi e umani. Che cosa c’è di
più bello che aprire a un confronto con una persona di idee politiche opposte? Parlare di
politica o di problemi di politica non significa portare l’interlocutore dalla propria parte,
quindi Giacomo Ghilardi non sta andando dalla parte di Casapound, sta portando le sue
opinioni e le sue idee.
Credo assolutamente che questa sia una polemica strumentale che non porta da
nessuna parte, perché ci sono veramente dei fatti in cui esponenti del PD hanno fatto altro,
dichiarando addirittura, (se non ricordo male, mi riferisco a Realacci), che riconosce la patria
e il sovranismo. Ditemi voi ora, se Ghilardi è un fascista, va bene.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Zinesi Maurizio.
CONSIGLIERE ZINESI:
Volevo chiedere, visto che si è prenotata Trezzi, se è lo stesso tema, perché, se è così,
le lascio la parola.
PRESIDENTE:
Non sappiamo il tema, non ho il dono di capire. Consigliere, dica lei, se vuole parlare.
CONSIGLIERE ZINESI:
Mi incuriosiva questa dialettica per delle cose che, ad avviso del movimento, sono
ormai superate. Nonostante la mia buona volontà, entro nello specifico. Io farò due interventi:
innanzitutto volevo proporre all’Assemblea una Commissione Antimafia ai sensi e per gli
effetti del Regolamento in vigore.
Come saprete, infatti, in questi giorni Cinisello Balsamo e altri paesi del Nord sono
stati coinvolti in cose spiacevoli di mafia, droga, piuttosto che traffico di rifiuti, ad esempio
l’altro ieri undici persone in via Casignolo, eccetera. A mio avviso, quindi, oggi è più che mai
necessario prevedere ogni atto o iniziativa utile a sensibilizzare l’opinione pubblica per creare
un tessuto sociale impermeabile alle mafie. E’ fondamentale insistere su progetti scolastici
che, coinvolgendo associazioni, forze dell’ordine, istituzioni e soggetti che nella loro azione
quotidiana contrastano in prima persona le organizzazioni malavitose, illustrano il fenomeno
criminoso e i danni sociali, economici e culturali che si provocano.
Considerato che questa finalità di sensibilizzazione e controllo potranno essere assolte
da un’apposita Commissione consiliare (quella che sto proponendo) Antimafia, incaricata
delle eventuali attività di verifica della realizzazione di tutte le misure idonee a prevenire la
corruzione e l’illegalità, quindi volte a promuovere o effettuare funzioni di controllo e
verifica, naturalmente politica, sulle attività svolte dell’ente e dalle sue società partecipate. La
Commissione avrà anche i compiti di elaborare e proporre all’Amministrazione comunale la
predisposizione di idonei strumenti che indicano sui fattori che favoriscono il circolo vizioso
della criminalità, con particolare riguardo al degrado urbano, alla mancanza di lavoro e agli
ambienti famigliari precari e disgreganti, favorendo l’azione sinergica, convinta e vigorosa di
tutte le istituzioni e associazioni locali coinvolte nel miglioramento della qualità della vita
della nostra comunità.
Nei confronti della cittadinanza, inoltre, la Commissione potrà elaborare progetti e
iniziative in accordo con le associazioni e i soggetti operanti sul territorio per promuovere la
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 5 di 22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019

cultura della legalità, della lotta alla corruzione e alla mafia, in particolare nei confronti degli
alunni delle nostre scuole.
La Commissione potrà proporre all’Amministrazione la stipula di convenzioni e
protocolli d’intesa con prefettura, Camera di Commercio, Pubbliche amministrazioni, Ordini
professionali, sindacati, enti e associazioni in materia di lotta alla mafia e alla corruzione. La
Commissione, inoltre, potrà proporre e promuovere percorsi formativi per dirigenti,
funzionari e amministratori pubblici, svolgere audizioni con finalità informative di
rappresentanti dell’autorità inquirente di pubblica sicurezza che hanno il compito di indagare
e prevenire le attività criminali in oggetto per poter conoscere la natura, le caratteristiche, le
dimensioni del fenomeno e le possibili azioni di prevenzione, effettuare attività di controllo e
verifica sulle attività svolte dall’ente e dalle sue società partecipate, in particolare in relazione
a quelle che sono state individuate come attività più esposte a rischi di corruzione. Di
conseguenza, la Commissione consiliare permanente Antimafia che andremo a costituire sarà
senza oneri a carico dell’ente, in cui siano rappresentate tutte le forze politiche presenti in
Consiglio comunale, che abbia lo scopo di indirizzare l’Amministrazione comunale stessa
nell’attività di prevenzione e contrasto del radicamento delle associazioni di tipo mafioso e di
promuovere la cultura della legalità democratica e dell’antimafia come elemento
fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica di Cinisello Balsamo attraverso un
rapporto forte e sistematico con la cittadinanza.
Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è che in questi giorni
abbiamo ricevuto una lettera dalla Fondazione Paganelli a seguito della seduta di Consiglio
Comunale del 26/09/19. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha notato un
ricorrente interesse del consigliere Di Lauro in merito all’ente, alla Fondazione, tanto che nel
corso della seduta del 26 settembre lo stesso ha invitato il Consigliere Ghezzi a un lavoro
comune per il bene della Fondazione e, a tal proposito, richiede di invitare entrambi a un
incontro con lo scopo di fornire delle informazioni di base che sembrano siano state
adeguatamente approfondite. Naturalmente coinvolge tutti i Capigruppo.
Volevamo capire se è compito di un Consiglio Comunale approfondire qualcosa che è
privato, le Fondazioni sono private, se è una richiesta lecita o se qualche Consigliere ha usato
delle parole che non avrebbe dovuto usare.
PRESIDENTE:
Va bene. Questa, comunque, è la fase delle comunicazioni. Grazie, Vicepresidente.
Per quanto riguarda la Commissione Antimafia, considerato che noi siamo molto
sensibili alla cosa come Ufficio di Presidenza, io direi che, poiché è un argomento molto
complesso, sarebbe opportuno visualizzarlo anche con i Capigruppo quando ci sarà la
prossima Conferenza, se lei è d’accordo, perché è molto importante e molto complessa. Lei è
d’accordo sulla cosa?
CONSIGLIERE ZINESI:
Non siamo d’accordo sulla cosa. Lei sa che la rappresentante antimafia della Regione
Lombardia è la nostra portavoce.
PRESIDENTE:
Sì, volevo sapere se lei era d’accordo di analizzare in maniera più serena.
CONSIGLIERE ZINESI:
Certo, quindi potremmo avere un aiuto ulteriore.
PRESIDENTE:
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E’ un argomento molto complesso e interessante. La ringrazio.
La parola al consigliere Meroni Augusto.
CONSIGLIERE MERONI:
Torno sul discorso del Sindaco. Ormai siamo arrivati alla pubblica inquisizione, vi
riempite la bocca con parole come dialogo e confronto, ma probabilmente il confronto e il
dialogo vanno fatti secondo la vostra visione di democrazie e secondo chi più vi aggrada. Io
penso che il confronto e il dialogo non vadano negati a nessuno. Partecipare a un convegno
non significa condividere le idee, ma semplicemente confrontarsi. In passato, tra l’altro, anche
esponenti di sinistra hanno partecipato a questi convegni, ma in quel caso tutto andava bene.
Adesso, invece, probabilmente perché a partecipare a questo convegno è il Sindaco
della Lega, puntualmente si è scatenato il putiferio e la gogna mediatica. Non ci siamo!
Per chiudere, io sto con il Sindaco, qualsiasi decisione prenda a riguardo. Aggiungo
che, visto tutto questo accanimento e odio ideologico, spero che accetti l’invito in modo da
insegnare a quelli che parlano di democrazia il vero senso di questa parola. Si dialoga con
tutti, non solo con chi ci aggrada.
Io, personalmente, ho molti amici di vecchia data, sia di sinistra sia di destra, ma
questo non ci impedisce di uscire insieme e andare a mangiare un boccone. Altre volte siamo
andati in ferie insieme e tutt’oggi ci troviamo la sera e siamo normalmente amici.
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Buonasera, Presidente. Parto da alcune considerazioni rispetto alle dichiarazioni fatte
dai consiglierei della Lega. Noi non abbiamo mai avuto la presunzione di essere perfetti,
neanche di essere i migliori. Se così fosse stato, penso che non sarebbe stato il Partito
Democratico e credo anche che, probabilmente, avremmo avuto dei riconoscimenti ben
superiori. Non siamo i migliori, nessuno lo è, quindi anche i nostri esponenti commettono
errori gravi e non sono difendibili. Realacci è stato duramente contestato, Astori un po’ di
tempo dopo ha detto che Casapound andava sciolta, ma non stiamo misurando su chi è meglio
o peggio, perché non è sicuramente questo un confronto elettorale. Stiamo dicendo se è
opportuno che il Sindaco di Cinisello Balsamo vada a un convegno di Casapound, è una scelta
politica. Stiamo mettendo i discussione una scelta politica, non stiamo dicendo “Noi siamo i
migliori, voi noi. Voi siete i migliori e noi no”, assolutamente! Stiamo valutando una scelta
politica che a noi non sembra opportuna, soprattutto rispetto a tutte le dichiarazioni di
confronto, dialogo, accoglienza, apertura, condivisione dei lavori di libertà e della resistenza,
di presa di posizione contro il razzismo, di presa di posizione nei confronti dell’accoglienza,
anche dei migranti, come abbiamo avuto occasione di sentire nella giornata del migrante.
Bene, Casapound non è tutto ciò, anzi, si definisce “I fascisti del terzo millennio”. Si
definiscono fascisti!
In Italia il fascismo è stata una cosa chiara. Non sono state solo le leggi razziali, il
fascismo è nato per essere una dittatura, per essere l’idea che ci sono pochi che pensano di
avere una supremazia su altri, che hanno pensato di chiudere i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, i centri culturali e i giornali. Hanno pensato che ci fosse una voce
unica, hanno pensato di essere antidemocratici. Il confronto è la base della democrazia, è la
democrazia!
Non esiste dire “Vado a confrontarmi”, non esiste, perché chi è fascista è
antidemocratico per eccellenza, quindi non accetta il confronto. Non ha nessun senso andare a
un convegno di Casapound, pensando di fare che cosa? Di convincerli che stanno sbagliando?
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Non serve! Per convincere una forza trasgressiva, antidemocratica, che sta sbagliando, si
fanno azioni di altro genere, si promuovono i valori della democrazia, della libertà e della
resistenza. Si promuovono tra le giovani generazioni, si promuovono nell’opinione pubblica.
Non si va in un convegno in cui ci saranno tutti i militanti di estrema destra a dire “Io sono
contrario”. Una libera scelta, ma politicamente inopportuna perché si legittima il fatto che
persone antidemocratiche, fasciste e naziste possano essere voce, essere legittimate e avere
una parvenza di democrazia. Siamo noi, istituzioni, che legittimiamo la democrazia e, se
legittimiamo Casapound, legittimiamo il fascismo, lo tiriamo fuori ancora, lo rinnoviamo. E’
questa la responsabilità di questa scelta! E’ una scelta non opportuna, soprattutto se si ha un
ruolo istituzionale. Casapound è altro, è un’organizzazione che annovera sicuramente persone
che hanno commesso atti illegali, stupri, violenze, che sono anche esponenti di tifoserie non
molto civiche. Che senso ha aprire un confronto? Non si può dire in un’intervista “Sono
andata ai convegni di Anpi e vado anche ai convegni di Casapound. Anpi non è la stessa cosa,
Anpi nasce dalla storia dei nostri partigiani, da chi ha dato la vita per la libertà e democrazia
di questo paese, non per chi l’ha osteggiata, non per chi è antidemocratico! Non si possono
omologare due realtà di questo genere. Io penso che i partigiani, vivi e morti, si rivoltino nella
tomba e sono la storia della nostra democrazia! Perché pensare con una convinzione ingenua,
ma distruttiva, inutile, con degli effetti nefasti pensare di andare a questo convegno? Non
serve, non è utile a nessuno! Forse al Sindaco per prendersi degli insulti, se andrà lì a dire che
non è d’accordo. Non penso che nessuno abbia una vena masochista, quantomeno
politicamente. Davvero non se ne vede l’utilità e giustificazione!
Ripensarci sarebbe un segno di grande maturità politica, di ascolto di cittadini che
forse non sono della sua parte politica, ma rappresentano un pezzo di cittadinanza. Questo
sarebbe un bel segnale di dialogo, ascolto e accoglienza, segno di una grande maturità
istituzionale. Continuare in questa convinzione forse sarebbe una scelta piccata e poco
giustificabile.
Voglio concludere citando una frase di Bepi De Marzi, il capo dei Crodaioli che si
sono sciolti. E’ l’autore del signore delle Cime, è quello che tutti gli anni, al Canto di Natale,
tutta la città di Cinisello chiede di cantare e non è sicuramente un esponente di estrema
sinistra, ma forse neanche della sinistra, non lo so. Non è neanche un esponente di un partito,
è una persona di grande cultura e saggezza che ha fatto dei canti della montagna una ragione
di vita. Lui dice: “In questo paese non posso più cantare, devo accettarlo, sono mortificato e
sconfitto. So di sfidare il qualunquismo, ma dico che il permesso concesso al dilagare della
finta cultura leghista, del sovranismo localista e del neofascismo di casapound è una vergogna
collettiva.”
Io spero che il Sindaco, nella giornata del Canto di Natale, quando canterà il signore
Delle Cime insieme ai suo cittadini se lo ricordi e si ricordi che chi ha scritto quella canzone
ha detto delle cose importanti e anche a lui.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERE DUCA:
Cercherò di essere breve perché ci sono due ordini del giorno che vale la pena possano
essere approfonditi. Vorrei, però, anche io esprimere un giudizio rispetto alla partecipazione
del Sindaco a questo convegno. Lo faccio senza usare toni e parole violente, proprio in
conformità con quanto andremo a discutere più tardi. Dico, però, che un confronto e un
dialogo si fanno a partire da posizioni diverse, nel rispetto del pensiero di ciascuno. Qui siamo
di fronte a un convegno in cui non sono rappresentate posizioni diverse, ma sono
rappresentate solo forze politiche che appartengono tutte alla Destra, senza usare termini più
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pesanti. Mi riesce difficile pensare a un confronto e a un dialogo. Non è un confronto e non è
un dialogo e, inoltre, è l’unico Sindaco. Gli altri vanno in nome della propria appartenenza
partitica, è il parlamentare della Lega, di Fratelli d’Italia. Neppure il Sindaco di Monza,
Monza ospita il convegno, è in qualche modo citato. Un Sindaco è un rappresentante di tutti i
cittadini, ha un ruolo istituzionale, gliel’abbiamo già ricordato una volta al Sindaco e ci siamo
sentiti urlare in Consiglio “Vergogna! Vergogna!” Quando vai da Sindaco ci vai con un
mandato preciso e questo va al di là della tua appartenenza politica, quindi io penso che sia un
grande errore andare come rappresentante istituzionale.
Io faccio davvero fatica e spero che questo intervento sarà registrato e aspetto di
sentirlo o di leggerlo prima di dare giudizi, però chiedo anche alla parte moderata che è
presente all’interno del Consiglio e all’interno della Giunta come rappresenta questa
possibilità che il Sindaco attua perché penso che possa essere imbarazzante anche per loro.
Voglio dire, la parte moderata dovrebbe in qualche modo dirci: “Siamo d’accordo? Riteniamo
che sia una partecipazione che in qualche modo ci rappresenta?” Devo dire che il silenzio che
in questi giorni ha accompagnato la partecipazione del Sindaco da parte delle forze qui
presenti per certi versi mi ha un po’ inquietato. Ridico che la definizione che essi stessi danno
di loro stessi è “fascisti del terzo millennio”. Non siamo stati noi a dirlo, l’hanno detto loro di
loro stessi!
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi Luca.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non voglio soffermarmi troppo su questo argomento perché è già stato detto molto e
mi ritrovo nelle parole di chi mi ha preceduto. A me dispiace che il Sindaco sostenga delle
posizioni sovraniste sul tema dell’immigrazione, tutto qua. Anche io faccio fatica a capire
come buona parte della Giunta, ma anche della Maggioranza, possa sostenere queste
posizioni. Mi dispiace soprattutto perché il Sindaco non ha accompagnato l’assessore Visentin
il 29 settembre in Villa Forno. Forse questo sarebbe servito per dare un’immagine diversa.
Non voglio fare processi ulteriori, mi dispiace, penso che il Sindaco, a questo punto,
parteciperà a quel convegno lì e sicuramente è un convegno che non eleva nessuno.
Organizzato così, è sicuramente un convegno che lascia il tempo che trova, ma, purtroppo, lo
segna in maniera ben precisa.
Chiudo e passo a un’altra comunicazione. Mi ricollego a quella che ha fatto il
consigliere Zinesi. Io, come tutti, ho ricevuto la comunicazione della Fondazione Paganelli.
Mio malgrado, ero stato tirato in ballo in Consiglio Comunale. E’ ovvio che sono disponibile
e interessato a rispondere a questo invito. Chiedo al Presidente se non è il caso, come già era
stato ventilato in Consiglio Comunale quando abbiamo discusso l’ordine del giorno, sulla
Fondazione Paganelli di organizzare una Commissione auditiva, visto che loro vogliono
incontrare i Consiglieri comunali e i Capigruppo per esprimersi, noi abbiamo discusso un
ordine del giorno e questa volontà era già emersa, per cui, se lei vuole farsi carico, a nome di
tutto il Consiglio, di contattare la Fondazione e, dopodiché, stabilire le modalità dell’incontro.
L’ultima comunicazione, visto che è arrivato l’assessore Zonca, gli volevo dire che via
dei Ponti è al buio da questa sera, quindi mi rivolgo a lei, che è molto solerte e ho visto che
ultimamente ha risolto molti problemi, e le chiedo se può fare qualcosa perché attraversare la
strada non al semaforo, essendo al buio, diventa veramente pericoloso.
PRESIDENTE:
Per la Commissione Pganelli, sarà mia cura informare tutti. E’ molto importante,
siamo stati presi dalla Presidentessa e, di conseguenza, sarà mia cura fare la Commissione.
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Consigliere Berto Marco Paolo, prego.
CONSIGLIERE BERTO:
Buonasera a tutti. Questa sera vorrei puntualizzare quanto letto sui social, inerente la
dichiarazione fatta dal PD. Tante polemiche isteriche, fatte con un post sulla partecipazione
del nostro Sindaco in occasione del convegno in Casapound come relatore. Trovo esagerato e
poco democratico da parte vostra, oratori di democrazia. Il nostro Sindaco rappresenta
Cinisello Balsamo in maniera impeccabile. Sicuramente il 20 ottobre sui social leggeremo che
il Sindaco di Cinisello Balsamo ha partecipato a una manifestazione indetta dalla Lega con i
soldi dei cittadini.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE BERTO:
Vedremo se non è così!
PRESIDENTE:
Silenzio cortesemente. La parola al consigliere Catania Andrea, secondo intervento, le
chiedo cortesemente brevità.
CONSIGLIERE CATANIA:
Brevissimo, quando uno sente certe polemiche stupide e offensive, che non entrano nel
merito perché nessuno ha fatto interventi di questo tipo su questo convegno, veramente
gratuite, ma, d’altronde, il livello del dibattito è questo, signor Presidente. Non replicherà su
questo tema nello specifico, voglio puntualizzare due aspetti, visto che sono stati toccati dai
Consiglieri della Lega durante la replica al mio intervento.
Consigliera Concetta Raho, lei ha citato una serie di esponenti del PD (in realtà si
contano sulle dita di una mano) che hanno partecipato a iniziative di Casapound e che sono
stati ripresi un minuto dopo dagli organismi ufficiali di partito. Queste posizioni sono state
disconosciute dal Partito democratico, che in tutte le occasioni in cui si è potuto ha partecipato
e aderito a iniziative di qualunque tipo per evitare che fosse concessa la possibilità a
formazioni di estrema destra fascista di pronunciarsi. Lei mi può anche citare qualche nome,
me lo citi pure, come io potrei citarle su altri temi i nomi di Consiglieri o rappresentanti del
suo partito che hanno espresso posizioni individuali che il suo partito magari non condivide.
In questo momento la posizione del PD è una e chiara e, se mi permetti, a Cinisello Balsamo
da quando governiamo il Partito Democratico ha sempre espresso (non ultimo, ricordo,
durante la passata consiliatura, negando gli spazi a vox populi) posizioni chiare su questi temi.
Sinceramente adesso il terma non è andare a cercare […].
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, Consigliere, è la fase delle comunicazioni. Capisco, ma bisogna
rispettare la procedura.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ha ragione, Presidente, ma qualcuno ha replicato al mio intervento.
PRESIDENTE:
Non lo metto in dubbio, ma glielo chiedo cortesemente.
CONSIGLIERE CATANIA:
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Chiudo, ricordando, come diceva la consigliera Trezzi prima, che qui non stiamo
parlando di essere più o meno bravi, di essere dalla parte del giusto o della ragione. Stiamo
parlando di legittimare posizioni di forza politiche che pochissimo tempo fa si sono visti
cancellare e oscurare tutta una serie di profili su facebook perché ritenuti incitanti l’odio. Se
per voi è giusto confrontarsi con chi porta avanti posizioni di odio in questo paese, ne
parleremo dopo quando parleremo dell’ordine del giorno per la comunicazione non ostile,
perché poi siamo schizofrenici.
Al Sindaco chiederemo di rispondere quando è presente. Ci dispiace che sia malato,
siamo abbastanza convinti che si riprenderà in tempo per le iniziative del weekend. Purtroppo
oggi non è presente in Consiglio Comunale per ragioni di salute.
PRESIDENTE:
Assessore Visentin Riccardo, prego.
ASSESSORE VISENTIN:
Rispondo perché citato due volte da due Consiglieri, la seconda volta da Ghezzi
rispetto alla mia partecipazione in quanto rappresentante di quest’Amministrazione alla
Giornata del Migrante. L’ho spiegato quel giorno, ho spiegato che l’Amministrazione
attraverso la mia persona era presente, nonostante avessimo ricevuto l’invito solamente … lei
probabilmente, Ghezzi, non può sapere queste cose perché quel giorno non c’era. Quella
mattina ho spiegato che, avendo ricevuto l’invito in via poco ufficiale, solamente attraverso il
rappresentante del Cofò, quindi di uno degli organizzatori, i tempi stretti e gli impegni già
presi non permettevano né al Sindaco né al Vicesindaco di essere presenti. Ero presente io,
non sono né il Sindaco né il Vice, ho una delega rispetto al tema dell’integrazione, pertanto ho
fatto il mio intervento cercando di riportare nell’alveo di quanto era l’origine di quella
giornata, esprimendo il mio pensiero. Non ci sono problemi di altra natura rispetto alla non
partecipazione del Sindaco per il 29. Questa Giunta sta aderendo a una serie di iniziative.
Posso già preannunciare che domani, ad esempio, saremo presenti alla giornata “La notte
rossa”. Abbiamo ricevuto anche in questo caso l’invito (mi sembra oggi pomeriggio), quindi
faremo quello che potremo e saremo presenti. Non sto accostando i vari momenti, sto
solamente dicendo che stiamo facendo un percorso che non mi pare fosse presente nelle
passate legislature, dove in qualche modo c’erano delle presenze e non presenze in
determinati luoghi e momenti. Stiamo facendo di tutto per accontentare chi ci invita, anche
all’ultimo momento, cercando di esprimere quello che pensiamo.
La seconda cosa è rispetto all’intervento fatto dal capogruppo Catania (possiamo
sentire poi la registrazione), durante il quale mi ha tacciato di ipocrisi. L’ipocrisia è una cosa
veramente brutta in quanto vuol dire che uno volontariamente fa delle azioni ingannando le
persone. Su questa cosa voglio essere molto chiaro. Spero che sia stato solamente un
passaggio di cattivo gusto da parte sua. Un’espressione nei confronti della mia persona penso
sia proprio da non dire.
Sul tema del merito, ci sono state delle versioni, i Consiglieri della Lega hanno dato
delle loro opinioni. Le opinioni dei Consiglieri della Lega hanno una loro valenza e vanno
rispettate, però in altri momenti sembrava che, anche delle valutazioni rispetto ad altri temi,
da parte di una parte politica, essenzialmente della Sinistra, un essere superiore alle cose.
Io rispondo per questi due richiami personali che mi avete fatto. Credo che ci si possa
confrontare con tutti. Probabilmente con alcuni un po’ meno, ma vediamo come vanno le
cose. Stiamo parlando anche di passaggi su Facebook, non ci sono passaggi istituzionali in
questo momento.
PRESIDENTE:
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Consigliere Daino Rosario, prego.
CONSIGLIERE DAINO:
Io ho poche cose da dire, non più di tanto, ma sento dire da qualche Consigliere di
Opposizione che non si sentono superiori, ma fino ad adesso avete detto che noi siamo dei
soldatini, delle persone utili solo a schiacciare il pulsante e adesso ci dite che siamo
Consiglieri di spessore. Grazie del complimento.
A mio parere, alla luce delle polemiche sterili, strumentali e di bassissimo profilo
politico che state dicendo, parto sempre dal presupposto che parlare tanto per dire cose banali
e scontate serve a nulla e a volte a peggiorare le cose.
La politica, a mio parere, ma penso che anche voi siate d’accordo, è fatta di tempi e
bisogna scegliere bene. Se il Sindaco ha fatto la sua scelta politica, amministrativa e
istituzionale, io ritengo che il Sindaco è giusto che faccia una cosa del genere, come avrebbe
potuto fare qualsiasi altro Sindaco di colore diverso, della Lega o del Centrodestra, come
qualcuno ha detto. Nel passato o nel futuro se qualche Sindaco della sinistra è invitato a
qualche associazione, ad esempio Leoncavallo, eccetera, non penso che non vada a
confrontarsi con le varie associazioni e persone come interlocutore.
PRESIDENTE:
Consigliere Trezzi Siria, ha la parola per il secondo intervento, ma le chiedo velocità
perché siamo in fase di comunicazione.
CONSIGLIERA TREZZI:
Mi scusi, ha ragione, solo per far presente all’assessore Visentin che voi,
fortunatamente, siete invitati. A noi succede di non essere neanche invitati. Non sapevamo
della commemorazione, così come non sapevamo dell’Avis o dell’inaugurazione degli
spogliatoi, sempre perché c’è una comunicazione e una correttezza istituzionale.
Presidente, gliel’ho già chiesto e glielo richiedo, lei è il responsabile del Consiglio
Comunale, le chiedo di fare in modo che ai Consiglieri comunali di minoranza, che comunque
rappresentano un pezzo dei cittadini, sia data la possibilità di venire a conoscenza in maniera
formale di questi eventi, altrimenti questo crea un fraintendimento istituzionale non
gradevole, glielo assicuro.
PRESIDENTE:
Sarà mia cura domani informare chi di dovere. La parola al consigliere Catania
Andrea, ma le chiedo di essere velocissimo perché è il terzo intervento e siamo in fase di
comunicazione.
CONSIGLIERE CATANIA:
Intervengo solo per dire che il riferimento all’aggettivo ipocrita era rivolto al Sindaco,
non all’Assessore.
PRESIDENTE:
Perfetto, grazie. Ognuno ha i suoi punti di vista. Chiudiamo la fase delle
comunicazioni, dato che siamo in prosecuzione.
Consigliere Malavolta Riccardo, prego, si è prenotato sul finale.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Mi perdoni, poiché ora ho sentito il consigliere Trezzi che dice che Avis non ha
invitato, ma tutti i donatori di Cinisello Balsamo sono stati invitati alla festa del donatore che
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si tiene tutti gli anni. Tra l’altro, Avis pubblica nella sua pagina e nel social, ha aderito chi
probabilmente è sensibile a questa manifestazione.
PRESIDENTE:
Va bene, faremo degli inviti ufficiali. La ringrazio.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
E’ sempre successo così. Anche quando ero Consigliere comunale ai tempi dell’altro
mandato non ricevevo l’invito come Consigliere comunale, ma come donatore.
PRESIDENTE:
Sarà mia cura domani. Consigliere Trezzi, chiedo scusa, sarà mia cura, come Ufficio
di Presidente, dare delle indicazioni a chi di competenza e a fare delle richieste ben precise.
Dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni. Siamo in fase di prosecuzione.
Ordine del giorno presentato in data 30.05.2019 dal Consigliere Malavolta (Noi con
l'Italia) in merito a: "Comunicazione non ostile" (Prop. 2038)
La parola al consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Prima di uscire di casa ho ascoltato al telegiornale la notizia dell’episodio successo in
Germania, dove un pazzo ha deciso di sterminare alcune persone e si è appreso che si è
formato sui social, nella rete, attraverso la comunicazione che ormai va per la maggiore,
quindi si è creata un’idea di realtà che, per la totalità del pianeta, è probabilmente distorta, ma
per alcuni non è così e ha compiuto un atto incredibilmente folle. Questo perché il virtuale, in
realtà, è reale. Passiamo più tempo in rete, frequentiamo più persone in rete che nella nostra
giornata quotidiana. E’ un’esperienza che penso più o meno tutti in quest’Aula hanno provato,
quella di essere attaccati e insultati in vario modo nel proprio profilo social per chi ce l’ha.
Chi non ce l’ha ha questa fortuna di non provare questa sensazione, però ormai non esiste
notizia che non sia supportata dal tweet di tizio, dal post Facebook di Caio, quindi non
possiamo che affermare che il virtuale è reale. Episodi di bullismo sono noti a tutti, quindi
credo che un’istituzione come la nostra e un’Amministrazione possa provare a prendersi
l’impegno di vivere il virtuale in un modo più serio.
Il manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità, qui dice
“condivisa”, io dico “personale” e poi, come istituzione, è condivisa.
Devo dire che da quando ho presentato questo ordine del giorno in automatico, a parte
che adesso è meno tempo di usare i social, ma in automatico, nel momento in cui stavo per
condividere una notizia o commentare un post, il richiamo c’era. Ho presentato questo ordine
del giorno e mi sono sentito più responsabilizzato sul verificare che le notizie che condividevo
fossero vere e che la notizia che condividevo aveva un fine costruttivo, non denigratorio,
quindi penso che questo cammino si possa intraprendere. Io l’ho provato in prima persona.
E’ ovvio che l’obiettivo non è quello di dire un giorno “Tu hai votato questo
manifestato, lo hai promosso, però scrivi …”, perché comunque si può sbagliare, magari con
dolo o inconsapevolmente. Penso sia capitato a tutti di condividere notizie che non si è avuto
il tempo di verificare e poi si sono rivelate non vere. Anche in buona fede, a volte ci lasciamo
trascinare dalle emozioni. Ritengo, quindi, che ogni iniziativa del genere possa aiutare noi, in
prima persona, a vivere virtuale in un certo modo e, in quanto rappresentanti di una comunità,
aiuti anche per induzione anche i cittadini a vivere il virtuale o, comunque, a sapere che esiste
un modo sano di vivere la rete. Quando ho scoperto questo manifesto devo dire che mi ci sono
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ritrovato integralmente, per cui ritengo che ogni frase del decalogo possa rispettare una buona
azione.
Non ho verificato, ma avevo informato il Segretario che la settimana scorsa non era
stato allegato il manifesto all’ordine del giorno. Ne ho qui una copia, ma non so se poi è stato
allegato, altrimenti chiedo se è possibile distribuirlo, in modo tale che riusciamo a seguire il
manifesto. Segretario, mi fa un cenno se è stato allegato il manifesto nell’ordine del giorno?
Altrimenti lo facciamo distribuire. C’è, okay, i Consiglieri mi hanno confermato che c’è.
Leggo per il pubblico il decalogo del Manifesto della comunicazione non ostile, al cui primo
punto c’è virtuale e reale: “Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di
persona”. Il virtuale è oggettivamente, ormai, reale. Punto 2: “Si è ciò che si comunica. Le
parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano”. Punto 3: “Le parole
danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quello che
penso”. Punto 4: “Prima di parlare, bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura”. Punto 5: “Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per
comprendere, farmi capire e avvicinarmi agli altri”. Punto 6: “Le parole hanno conseguenze.
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole e grandi”. Punto 7: “Condividere è
una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati e compresi.”
Punto 8: “Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Non trasformo chi
sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.” Punto 9: “Gli insulti non
sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi”. Punto
10: “Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio.”
Adesso, per esempio, sul nono punto gli insulti non sono argomenti, non accetto
insulti. Mi è capitato, a volte, di non riuscire a seguire tutti i commenti dopo un post che
pubblico e poi sono stato richiamato all’ordine perché alcuni di questi commenti non erano
coerenti. A volte non è facile stare dietro a queste iniziative, però credo che, per esempio,
cancellare dei commenti che siano offensivi e poi comunicarlo all’amico, contatto Facebook,
possa aiutare tutti a crescere.
Io devo dire che normalmente, da quando sono un personaggio pubblico, essendo un
Consigliere comunale, do l’amicizia a chi me la chiede, purché sia riconoscibile. Se uno si
chiama, ad esempio, Capitan Harlock, e non c’è la foto, non do l’amicizia, quindi penso di
conoscere tutti i miei contatti. Le uniche persone che ho bannato sono quelle offensive o che
non si fanno riconoscere. Penso che anche questa sia un’iniziativa positiva da fare perché
spesso chi si nasconde sotto mentite spoglie entra in rete solo per creare problemi.
Questo è quello che vi propongo. So che non è un cammino facile, richiede sacrificio e
impegno, l’ho provato in prima persona, però ritengo che possa essere un buon segnale da
parte di un’istituzione come il Consiglio comunale da dare alla cittadinanza. Spero, quindi,
che questa proposta sia accolta.
PRESIDENTE:
Apro la fase della discussione generale. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Cerco di andare rapidamente. Condividiamo l’intenzione e l’obiettivo dell’ordine del
giorno. D’altronde, questa è un’iniziativa, quella del manifesto della comunicazione non
ostile, che va avanti da un po’ di tempo e ha visto l’adesione di numerosi soggetti, da singole
persone a istituzioni, a soggetti pubblici e privati, perché il tema del come si comunica tramite
il web è sempre più centrale. Spesso ci siamo trovati in quest’Aula, lo dico per non andare
lontano, a discutere di post su Facebook ritenuti offensivi, dichiarazione e comunicazione.
Questo perché oggi, per chi fa politica, la comunicazione non avviene più semplicemente
tramite mezzo stampa o dichiarazioni in Aula, ma sempre più spesso tramite social network.
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Ce lo insegnano i nostri rappresentanti nazionali, ma accade comunemente anche sul contesto
locale. Da questo punto di vista, che ci sia un’indicazione che ci porti a darci una sorta di
vademecum e cornice può essere utile, sapendo che non solo recentemente, ma anche in
passato, in campagna elettorale (e meno in campagna elettorale) siamo stati i primi a subire
gravi attacchi e vere e proprie offese.
Vorrei ricordare quando la consigliera Trezzi, allora Sindaco, ricevette parole sulla sua
pagina, che non sto a ripetere perché sono altamente offensive, con le quali si augurava alle
sue figlie non vi dico quale tipo di fine.
Troppo spesso capita che quando ci sono dichiarazioni di questo tipo la controparte
non interviene, non c’è solidarietà, non c’è una comune visione, sapendo che tutti possiamo
essere oggetto di simili attacchi. Noi vorremmo provare (su questo anticipo la richiesta di una
sospensiva) a proporre un paio di integrazioni a questo documento perché riterremo utile che
non ci sia solo l’impegno del Sindaco e della Giunta, ma che questo Consiglio Comunale, in
quanto istituzione, aderisca al manifesto. Molte città e comuni hanno aderito in termini
simbolici come città, quindi non è semplicemente un impegno rivolto alla Giunta; inoltre,
vorremmo provare a declinare un po’ meglio (sono modifiche che, a mio avviso, non
sconvolgono il senso del documento), a intervenire specificando meglio il tipo di manifesto
della comunicazione non ostile perché è citato quello generico, quando parliamo
dell’adozione da parte dei rappresentati delle istituzioni e parliamo della versione politica. Se
si va a guardare l’esito, quel manifesto generale è stato declinato in diverse versioni a seconda
del contesto in cui va applicato. Certo, ci aspettiamo (lo ripeterò nelle dichiarazioni di voto)
che questo documento rappresenti un impegno tra tutti, anche (mi si permetta una chiosa
polemica) nella scelta degli interlocutori. Signori miei, l’ho detto prima nelle comunicazioni,
ma quando pochi mesi Facebook ha chiuso una serie di profili Facebook di forze politiche
ritenute forze o rappresentanti politici che incitano l’odio ha chiuso quelli di Forza Nova e
Casapound, non altri.
Crediamo che non si tratti semplicemente di impegnarci sul piano personale, ma anche
di non legittimare coloro che, poi, sono portatori di odio. Siamo amici di tutti, ma quando si
rappresentato le istituzioni e si fa politica abbiamo un dovere innanzitutto morale, altrimenti
resta lettera morta.
Se non ci sono interventi, chiedo una veloce sospensiva.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Le do dieci minuti, cortesemente.
(I lavori, sospesi alle ore 22.14, riprende alle ore 22.31)
PRESIDENTE:
Signori Consiglieri, riprendete posto. Riprendiamo il Consiglio Comunale. La parola
al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, abbiamo condiviso la presentazione di un emendamento che abbiamo già
sottoposto all’attenzione dell’estensore dell’ordine del giorno. Io andrei avanti subito con la
presentazione, se non ci sono altri interventi.
PRESIDENTE:
Vedo che non ci sono interventi, dichiaro chiusa la fase di discussione generale. Apro
la fase particolareggiata. La parola al consigliere Catania.
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CONSIGLIERE CATANIA:
L’emendamento è il seguente: “Si propone di aggiungere prima di “Impegna il
Sindaco e la Giunta” la seguente frase: tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale aderisce al
Manifesto della comunicazione non ostile (per la politica) e invita i singoli Consiglieri
comunali a sottoscriverlo personalmente.” E’ figlio di quanto dicevo prima nel mio
intervento. Anche il Consiglio Comunale, in quanto istituzione, può e deve aderire, non deve
semplicemente demandare l’impegno al Sindaco e alla Giunta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Ringrazio il capogruppo Catania che ha suggerito questa integrazione perché,
oggettivamente, vedendo l’ordine del giorno, impegnavamo il Sindaco e la Giunta, ma non ci
impegnavamo noi, come Consiglio comunale, ad aderire a questa iniziativa, anche se poteva
essere sottointeso. Apprezzo il contributo dato, sono favorevole a questo emendamento.
PRESIDENTE:
Vedo che non c’è nessun altro. Dichiaro chiusa la fase della discussione
particolareggiata. Apro la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento. Non vedo
interventi, pertanto rileggo l’emendamento n. 1. Ah, prego, la parola al consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Mi perdoni, volevo solo far notare una differenza che ritengo opportuna. Mentre nel
deliberato chiediamo a Giunta e Sindaco di aderire al Manifesto della comunicazione non
ostile in senso ampio e generico, l’iniziativa mossa dal Manifesto della comunicazione non
ostile prevede anche delle declinazioni a seconda della popolazione a cui è rivolta. In questo
caso l’emendamento ha messo tra parentesi “per la politica” proprio perché in questo caso
l’invito è rivolto a noi, che in questa veste abbiamo una veste politica.
PRESIDENTE:
Passiamo alla votazione. Rileggo l’emendamento n. 1, Partito Democratico e Cinisello
balsamo Civica:“Si propone di aggiungere prima di “Impegna il Sindaco e la Giunta” la
seguente frase: tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale aderisce al Manifesto della
comunicazione non ostile (per la politica) e invita i singoli Consiglieri comunali a
sottoscriverlo personalmente”.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’emendamento n. 1 è approvato.
Apro la fase delle dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno emendato. La parola al
consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Il gruppo consiliare del Partito Democratico voterà a favore di questo ordine del
giorno, la cui intenzione e obiettivo era condiviso anche nella sua versione iniziale. Siamo
felici di aver potuto dare un contributo che investisse direttamente il Consiglio Comunale
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dell’adozione dell’atto. Tra l’altro, come Capogruppo del PD, in seguito al voto su questo
ordine del giorno, mi impegnò personalmente affinché il Manifesto sia sottoscritto anche dai
Consiglieri che aderiscono al gruppo che rappresento.
PRESIDENTE:
Qualcun altro? La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Un po’ di anni fa, quando cominciai a utilizzare internet, ancora pochi conoscevano
che cosa fosse un modem, eravamo negli anni ’90 e mi resi conto che era uno strumento che,
se, da un lato, poteva avere grandi possibilità di informazione e accorciamento della distanza,
dall’altra parte rischiava di diventare, per certi punti di vista, una vera e propria finestra sul
medioevo. Sono stato anche ottimista, visto che per certi versi è una finestra sulla preistoria
perché a volte sembra di essere in un’arena dove ci si danno delle vere e proprie mazzate con
la clava.
Io, personalmente, cerco di stare il meno possibile su queste discussioni, però, se si
evita di leggere certe cose, sarebbe meglio.
Come Capogruppo della Lega dichiaro il voto favorevole a questo manifesto.
Cercheremo, come ha detto sia il capogruppo Catania sia l’amico Riccardo Malavolta, di
seguire il più possibile questo manifesto, sperando che sia una cosa che sia allargata non solo
alla parte politica di questo Consiglio Comunale, ma anche ai militanti e simpatizzanti delle
varie fazioni della politica, quindi diventi un manifesto seguito da tutti, dove l’insulto se ne
stia nascosto nei posti più reconditi perché non è questo il modo di discutere.
Ribadisco il voto favorevole del nostro gruppo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Cinisello Balsamo Civica voterà a favore. Ritengo che questo sia un punto di partenza
importante per un’assunzione di responsabilità rispetto al ruolo del Consiglio e rispetto al
ruolo di chi amministra, anche rispetto ai propri profili, dove, permettetemi, a volte non è il
Consigliere a utilizzare parole d’odio e violente, spesso non c’è una censura adeguata rispetto
a tutti i commentatori successivi. Questo, secondo me, è un impegno che dobbiamo prenderci.
Si può essere in disaccordo in modo pesante rispetto a scelte valoriali, ma non si può
permettere che chi ha un’opinione diversa venga pesantemente insultato anche e proprio nei
propri affetti.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera a tutti. I social media sono diventati ormai da anni i nuovi centri di
aggregazione sociale, sono degli strumenti fondamentali per la diffusione e ricezione delle
informazioni e, addirittura, assolvono funzioni fondamentali in tutto il mondo, anche in
attività delicate come quelle delle forze dell’ordine. Penso al tema delle segnalazioni che
salvano e continueranno a salvare vite umane. Non tutto, però, è positivo. Vediamo spesso
farne un utilizzo improprio. Ogni giorno sono teatro di mistificazioni e ingiurie che si
riverberano negativamente su chi li fruisce.
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Adottare questo ordine del giorno significa impegnarci tutti, assumere un impegno di
carattere personale ed etico rispetto ai toni e ai modi di utilizzo dei social media e anche alla
veridicità dei contenuti che andiamo a veicolare. Si tratta semplicemente e solo di un’adesione
ideale a una serie di regole comportamentali di buona creanza, pertanto Forza Italia voterà a
favore di questa proposta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Buonasera a tutti. Anche noi della Lista Civica voteremo positivamente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche noi voteremo a favore perché riteniamo che il comportamento sui social
dovrebbe essere sempre guidato dalla correttezza, ma la cosa più importante sarebbe da
aggiungere e auspicare per tutti è che prima di rispondere a quello che si scrive su un social
uno dovrebbe mettersi lì e riflettere un po’, perché nei social succede questa cosa qui perché
vi è una risposta di pancia, non di testa. Se uno si ferma un attimo a ragionare, si accorge che
tante cose non le scriverebbe o in un modo diverso. Quando si ragiona su un fatto ci si
accorge se è importante, se è insignificante o una cosa che ha ignorato subito.
Noi saremmo d’accordo e voteremo a favore.
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di voto. Pongo in votazione l’ordine del
giorno presentato in data 20.05.2019 dal consigliere Malavolta (Noi con l’Italia) in merito a:
“Comunicazione non ostile”, proposta 2030, con l’emendamento approvato precedentemente.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’ordine del giorno è approvato.
Passiamo al secondo punto: Ordine del giorno presentato in data 24.09.2019 dai
consiglieri Duca (CB Civica), Catania (PD), Vavassori e Zinesi (M5S) in merito a: "Comune
di Cinisello Balsamo “plastic free” (comune liberato dalla plastica usa e getta). (Prop.3343)
La parola al consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Questo è un ordine del giorno che, a mio parere, deve essere considerato trasversale.
Lo presentiamo come minoranza, quindi lo presenta Cinisello Balsamo Civica, il PD e il
Movimento 5 Stelle. Adesso valuteremo con la maggioranza se è possibile una convergenza
su un ordine del giorno che rappresenterebbe per la nostra città un passo in avanti rispetto alla
lotta dell’inquinamento. La partenza mette in una serie importante di premesse ciò che è oggi
la fotografia attuale dell’utilizzo della plastica che, dicevamo, è un materiale che necessita di
un ciclo per degradarsi che dura diversi decenni e a volte non si conclude mai. E’ spesso
presente nelle nostre comunità un uso che abbiamo definito sconsiderato ed eccessivo della
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plastica. A questo si unisce, a volte, l’abbandono incontrollato della plastica stessa, quindi una
scorretta raccolta della plastica e uno smaltimento inadeguato. Voglio dire, l’idea è
contrastare la cultura dell’usa e getta che non considera le importanti conseguenze che questi
comportamenti hanno sul mondo che lasceremo in eredità a chi verrà dopo di noi.
Facciamo anche rilevare come l’Italia sia uno dei principali produttori di stoviglie di
plastica monouso, quindi siamo al primo posto in questa produzione sconsiderata e di come
spesso tutti gli imballaggi alimentari siano in plastica. Pensate al confezionamento nei
supermercati della frutta e verdura. Ci sono, però, azioni virtuose […]. Fumagalli mi ha
corretto, ma non ho capito dove ho sbagliato. Dicevo, stiamo verificando come sia possibile
provare a portare all’attenzione della Giunta una serie di considerazioni che, se condivise,
possono cambiare anche la modalità di consumo della plastica a Cinisello.
Siamo consapevoli che non sia solo la plastica la causa dell’inquinamento, ma ci siano
fattori molto importanti. Pensate al non riciclo delle pile, piuttosto che all’uso di carburanti,
ma pensiamo che da qualche parte occorra iniziare e questo possa essere un inizio. Abbiamo
anche provato a declinare una serie di azioni che partono dalla richiesta al Sindaco e alla
Giunta di aderire all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del
territorio e del mare che prevede una serie di azioni che abbiamo puntualmente declinato.
Io chiederei al Presidente del Consiglio la possibilità di una sospensiva per i
Capigruppo di maggioranza e minoranza al fine di vedere insieme se è possibile arrivare a un
documento condiviso.
PRESIDENTE:
Chiedo ai Capigruppo se sono d’accordo con la sospensiva. Okay, sospensiva
accordata, dieci minuti.
(I lavori, sospesi alle ore 22.48, riprendono alle ore 23.16)
PRESIDENTE:
Riprendiamo i lavori. Consigliere Malavolta. Avete bisogno di fotocopie?
Se volete prendere posizione, grazie. Sono le 23.26. La parola alla consigliera Duca
Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Io vorrei proporre un emendamento all’ordine del giorno: vorrei aggiungere dopo
“Tutela del territorio e del mare” la seguente frase: “E al relativo decalogo”. Voglio dire,
aderiamo all’iniziativa e anche al relativo decalogo, considerato che è un’iniziativa che ha in
sé una serie di responsabilità che ci dobbiamo assumere.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Mi perdoni, Presidente, siamo nella fase della discussione generale?
PRESIDENTE:
Siamo già in particolareggiata.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Avrà ricevuto l’emendamento sottoscritto dai capigruppo di maggioranza. Penso che
sia stato presentato prima […].
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PRESIDENTE:
Chiedo cortesemente, prima quello di maggioranza o minoranza?
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Tanto non si influenzano. I capigruppo hanno ricevuto l’emendamento. Innanzitutto,
visto che non c’è stato modo di discuterlo nella discussione generale, dico qui grazie per
l’opportunità che ci viene data. E’ sicuramente un’iniziativa necessaria. E’ giusto che il
Consiglio Comunale dia le linee guida e di indirizzo alla Giunta e al Sindaco. Il nostro
emendamento cerca di semplificare l’ordine del giorno, che è ricco e corposo. Lascia intatte,
così come sono, le premesse, ma nel dispositivo si propone di eliminare quelle frasi che
riteniamo ripetitive. In particolare, il PFC, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente,
prevede già gran parte delle azioni che proponiamo di togliere in modo da lasciare spazio alla
Giunta di individuare e integrare con sue iniziative questo dispositivo, che siano orientate a
una riduzione dell’uso e consumo della plastica.
Vado a leggere l’emendamento: “Si propone di eliminare dal dispositivo da
“promuovere campagne di informazione” a “verificare la possibilità di istallare ulteriori
case dell’acqua presso i quartieri di Cinisello Balsamo non ancora serviti”. Eliminare,
inoltre, dal dispositivo da "disporre che per le forniture” fino a “raccolta differenziata”.
Inserire nell’ultimo periodo del dispositivo, dopo “dell’ambiente” la frase “con particolare
attenzione al mondo della scuola, associativo, delle attività commerciali e alle manifestazioni
patrocinate.” Il dispositivo, così modificato, lascia la frase del promuovere il … a rendere,
che non è previsto dal PFC. Noi consiglieri della maggioranza riteniamo importante
mantenere in vita questa iniziativa laddove si riesca perché è un’ottima iniziativa. Anche il
discorso della casa dell’acqua non è inserito dentro il PFC, però lo togliamo perché già
l’assessore Zonca ha garantito (ricordo anche in risposta al capogruppo Vavassori) il fatto che
ha richiesto formalmente l’istallazione all’ente competente di nuove case dell’acqua. Visto
che c’è già un impegno formale scritto, era inutile lasciarlo.
Per quanto attiene il discorso delle borracce nelle scuole, diciamo che, anche se non è
previsto nel decalogo del PFC, almeno non in maniera così dettagliata, ci siamo fermati un
attimo, abbiamo preferito toglierlo perché è vero che eliminiamo della plastica, ma magari
proponiamo un’iniziativa che potrebbe essere non igienica, nel senso che poi bisogna lavare le
borracce accuratamente tutti i giorni, anche per evitare degli scherzetti da parte dei compagni
di scuola. Potrebbe essere un’iniziativa controproducente da altri punti di vista.
Abbiamo inserito nell’ultimo periodo l’attenzione al mondo della scuola per dare
spazio alle scuole stesse di proporre delle iniziative che siano orientate al minor consumo
della plastica.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Giusto per riprendere un po’ le fila del discorso. La sospensiva è stata utile per avere
un confronto con la maggioranza perché, come abbiamo esplicitato fin dall’inizio con
l’intervento della consigliera Duca, il nostro obiettivo era arrivare all’approvazione e,
possibilmente, unanime, che lanciasse in qualche modo un segnale, sapendo che questi sono
temi che possono essere trasversali alle forza politiche.
Il tipo di documento che abbiamo presentato vuole introdurre alcune buone pratiche,
quindi non vuole essere semplicemente un documento retorico, come spesso si rischia di fare,
ma un documento che introduce politiche e azioni da declinare nei singoli ambiti, azioni che
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servono a cambiare quello che l’Amministrazione comunale può fare al suo interno (Ci sono
azioni che l’Amministrazione può semplicemente per forza di volontà fare al suo interno, nei
suoi uffici, nei luoghi in cui gestisce il personale). Vi sono, poi, delle azioni che possono
essere attuate sul fronte della sensibilizzazione, sapendo che il tema di cambiare la forma
mentis e l’approccio non è secondario perché da lì bisogna partire, soprattutto a livello locale,
perché, ovviamente, chi fa le norme nazionali può dare incentivi diversi, divieti e obblighi.
Noi oggi ci muoviamo dal punto di vista dell’ente locale.
Come Partito Democratico riteniamo utile il tipo di confronto che c’è stato con la
maggioranza. Gli emendamenti presentati non nascono a casa, nel senso che noi, come
estensori, ritenevamo la nostra estensione originale sufficiente, però, visto che l’emendamento
proposto dai gruppi di maggioranza mira a raggiungere un voto unanime su questo atto e
considerato che nei fatti rimanda molte azioni all’interno di quella che era definita “campagna
plastic free”, riteniamo che sia un emendamento che salvaguarda l’intenzione originaria con
quanto presentato.
L’emendamento che abbiamo presentato come capigruppo di minoranza - e che la
collega Duca ha giustamente presentato subito quando le è stata data la parola - in realtà è un
emendamento che nasceva dalla lettura di questo emendamento, altrimenti non si capisce.
Voglio dire, va bene ricondurre il tutto alla campagna plastic free, però, a questo punto,
citiamo espressamente non solo la campagna, che c’è, ma anche il decalogo a cui fa
riferimento la stessa. Come diceva il consigliere Malavolta, gli elementi tolti sono elementi
riportati nel decalogo.
Mi fermo qui. Se questo può essere un tipo di azione che porta al voto unanime
dell’atto ben venga.
PRESIDENTE:
Consigliere Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Ero intervenuta prima rispetto all’emendamento che non sto a specificare
ulteriormente. Penso che quello di questa sera sia un esempio virtuoso di metodo utilizzato in
Consiglio Comunale, sia nell’ordine del giorno precedente sia in questo. E’ un inizio
importante questo di una città libera dalla plastica, quindi penso che dobbiamo esserne fieri
che si possa davvero pensare che accanto a un’opera di prevenzione e sensibilizzazione si
introduca anche azioni concrete che portino davvero a una drastica riduzione dell’uso della
plastica.
Io mi dichiaro soddisfatta del lavoro che abbiamo svolto oggi in Consiglio Comunale.
PRESIDENTE:
Poniamo in votazione gli emendamenti. Iniziamo dal n. 1, presentato da Lista Civica
La tua Città, Forza Italia, Noi con l’Italia, Lega Salvini Lombardia. Emendamento all’ordine
del giorno “Cinisello Balsamo plastic free”: “Si propone di eliminare dal dispositivo da
“promuovere campagne di informazione” a “verificare la possibilità di istallare ulteriori
case dell’acqua presso i quartieri di Cinisello Balsamo non ancora serviti”. Eliminare,
inoltre, dal dispositivo “Da disporre che per le forniture” fino a “raccolta differenziata”.
Inserire nell’ultimo periodo del dispositivo, dopo “dell’ambiente” la frase “con particolare
attenzione al mondo della scuola, associativo, delle attività commerciali e alle manifestazioni
patrocinate.”
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 21 di 22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019

PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’emendamento n. 1 è approvato.
Passiamo all’emendamento n. 2, Cinisello Balsamo Civica, Partito Democratico,
Movimento 5 Stelle: “Si propone di aggiungere dopo “Tutela del territorio e del mare” la
seguente frase: “E al relativo decalogo”.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’emendamento n. 2 è approvato.
Adesso vado in fase di dichiarazione di voto per quanto concerne l’ordine del giorno
così emendato. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Anche io sono molto contento per come siamo arrivati a questa votazione. Ricordo che
anni fa (non ricordo bene se era il 2010 o 2009), tornando a scuola, i miei figli hanno trovato
la sorpresa delle caraffe invece delle bottigliette di acqua di plastica. All’inizio si fa sempre
un po’ fatica ad abituarsi, però poi i bambini sono bravissimi ad adattarsi, cosa rispetto alla
quale, invece, noi facciamo più fatica. Queste brocche sono poi diventate la quotidianità.
Partendo da questa esperienza, proposi di sostituire anche lo nostre bottigliette d’acqua
in Consiglio Comunale con le caraffe, ma ci abbiamo impiegato un sacco di tempo in quanto,
a volte, nelle istituzioni anche delle piccole azioni diventano complicatissime.
E’ ovvio che con questo ordine del giorno ci impegniamo tutti (oltre che il Sindaco e
la Giunta, forse avremmo dovuto inserire anche qui la frase del consigliere Catania che anche
il Consiglio Comunale aderisce al PFC). Chi è stato già amministratore e chi lo fa in altre
vesti sa già che ogni piccola azione a volte richiede tanto impegno. Io spero che questo sia un
piccolo contributo a questo impegno per rendere più bello il pianeta in cui viviamo, quindi
sono contento di votare a favore di questo ordine del giorno.
PRESIDENTE:
C’è nessun altro? Dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto. Rileggo l’ordine
del giorno così emendamento: Ordine del giorno presentato in data 24.09.2019 dai
consiglieri Duca (CB Civica), Catania (PD), Vavassori e Zinesi (M5S) in merito a: "Comune
di Cinisello Balsamo “plastic free” (comune liberato dalla plastica usa e getta). (Prop.3343).
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, contrari 0, astenuti
0, non votanti 0. L’ordine del giorno è approvato.
In considerazione del fatto che sono le 23.40 e la maggior parte dei Consiglieri è
influenzata e ha dei problemi, chiedo di rinviare i successivi due ordini del giorno alla
prossima seduta.
Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Ringrazio il pubblico. Buonanotte a tutti.
La seduta è tolta.
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