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[omissis]

PUNTO N. 2:

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.05.2020 DAL CONSIGLIERE
MODENA (LEGA) IN MERITO A: "COMMEMORAZIONE DELLE
VITTIME DA COVID-19" – PROSECUZIONE.

Eravamo già in prosecuzione, ed ho due emendamenti da parte del Partito Democratico, Cinisello
Balsamo Civica e Movimento 5 Stelle, si trattava esclusivamente di votare i due emendamenti. Avete
già fatto la presentazione. Ho il numero degli interventi.
La parola al consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Visto che siamo in discussione del primo emendamento, ho ancora modo di
presentare un subemendamento all’emendamento 1 che stiamo discutendo.
Questi giorni ci hanno aiutato a riflettere sul tema proposto dall’emendamento del PD, Cinisello
Balsamo Civica e M5S, e il subemendamento che propongo è di modificare la seconda parte del primo
emendamento, sostituendo da “programmare” fino a “Covid-19” con: “A piantare un albero per ogni
vittima Covid della nostra comunità in un parco cittadino”.
PRESIDENTE:
Comincerei a discutere l’emendamento n. 1 e l’emendamento n. 2 presentato dal Partito Democratico,
Cinisello Balsamo Civica e Movimento 5 Stelle. Era in particolareggiata, ci sono già state delle
discussioni. Ho l’elenco delle persone che hanno parlato e non possono più parlare.
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Il subemendamento mi era stato anticipato verbalmente in sospensiva. Volevo solo avere un
chiarimento, giusto per conferma, vista anche l’ora: la prima parte dell’emendamento, alla luce della
proposta, resterebbe confermata. Il primo punto: “A istituire, terminata l’emergenza (…), una giornata
di ricordo a tutte le persone (…)”. Il primo punto resta uguale. Il punto su cui interverrebbe il
subemendamento, proposto dal Capogruppo Malavolta, sarebbe la seconda parte, dove si sostituirebbe
il tema dell’intitolazione con la parte della piantumazione. Ho capito bene?
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavota, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Confermo, il subemendamento interviene solo nella modifica della seconda parte del primo
emendamento, così come ha detto il Capogruppo Catania.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta, vuole rinnovare il subemendamento? In modo sia chiaro per tutti quello che
stiamo votando.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Il subemendamento prevede di sostituire l’emendamento 1 da “A programmare” fino a “Covid-19” con
il seguente periodo: “A piantare un albero per ogni vittima Covid della nostra Comunità in un parco
cittadino”.
PRESIDENTE:
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La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Apprezziamo che dopo la lunga discussione della volta scorsa, la Maggioranza abbia capito
l'intenzione positiva che ci animava che era legata sostanzialmente alla volontà di evitare di fissare una
data indelebile e poi trovarci con una discrepanza rispetto a quello che stava accadendo a livello
nazionale. Fatta questa premessa e visto che il subemendamento va a confermare questa indicazione,
dichiaro il voto favorevole del gruppo consiliare del PD.
PRESIDENTE:
A questo punto direi di mettere immediatamente in votazione il sub emendamento n. 1 presentato dalla
consigliera Malavolta e dalla Maggioranza.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
24
24
0
0
0.

Il sub emendamento è approvato.
Poniamo in votazione il primo emendamento così come sub emendato, presentato da Cinisello
Balsamo Civica, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.
È aperta la votazione del primo emendamento.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
24
24
0
0
0

L'emendamento numero 1 così subemendato è approvato.
Adesso votiamo l'emendamento numero 2 sempre del Partito Democratico, Cinisello Balsamo Civica,
Movimento Cinque Stelle. È aperta la votazione.
VOTAZIONE
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PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti 24
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
9
15
0
0

L'emendamento numero 2 è respinto.
A questo punto direi di votare l’impianto totale. Mozione presentata in data 18 maggio 2020 dal
consigliere Modena della Lega Salvini Lombardia in merito alla commemorazione delle vittime da
Covid 19, prosecuzione proposta 1477.
Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Prego consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Ringrazio ancora il consigliere Modena per aver proposto questa iniziativa e ringrazio i Consiglieri di
questo Consiglio comunale che hanno saputo sfruttare il tempo a disposizione per discuterlo in modo
opportuno, noi spesso proponiamo degli ordini del giorno e poi magari gli atti amministrativi ci
distraggono e facciamo fatica a votarli nel momento più opportuno. Esprimiamo parere favorevole a
questa iniziativa. Penso che sia uno degli ordini del giorno che ricorderemo più nel tempo perché sarà
la storia che ci aiuterà a ricordarlo e anche i segni che lasceremo nella nostra città. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Come Capogruppo vorrei rilasciare la dichiarazione di voto al consigliere Filippo Modena che ha
presentato l’ordine del giorno.
PRESIDENTE:
Prego consigliere Modena.
CONSIGLIERE MODENA:
Grazi Presidente. Siamo contenti di essere riusciti a trovare una quadra che possa mettere d'accordo
tutti su un pensiero che va sulla stessa direzione per il ricordo di tutte le persone che ci hanno lasciato e
per le persone che comunque si sono impegnate e hanno lottato, appunto per sconfiggere questo male.
È un passo importante, sono dispiaciuto per come era finita due settimane fa, ma comunque contento
per come è finita oggi, quindi è una vittoria per tutti e, appunto, la Lega vota favorevolmente. Grazie.
PRESIDENTE:
Prego Sindaco.
SINDACO GHILARDI:
Grazie Presidente, ci tengo anch'io a dire due parole su questo ordine del giorno che arriva dopo un
periodo davvero difficile per tutti noi dove giornalmente registravamo tanti casi positivi, poi sono
arrivati purtroppo i decessi. Era il 3 marzo quando a Cinisello Balsamo fu segnalato il primo caso
positivo della nostra città e che pochi giorni dopo purtroppo è stato segnalato il primo decesso, sempre
di questo di questo primo caso, e poi sono arrivate tante altre persone che sono rimaste coinvolte e
state contagiate dal Coronavis, a oggi 87 persone hanno perso la vita. In tutti questi mesi ovviamente
c'è stata una grande tristezza da parte mia e da parte di tutta la popolazione nel vedere questi continui
decessi. Siamo rimasti accanto alle famiglie per quanto abbiamo potuto fare, però sicuramente questo è
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un passaggio molto importante per la nostra città riconoscere alle vittime un momento di ricordo,
anche alle famiglie che hanno perso i propri cari è davvero un segnale molto importante che quest'aula
vuole dare alla popolazione di Cinisello Balsamo. È inutile ricordare anche, perché lo portiamo ormai
nelle nostre menti, nel nostro cuore l'arrivo delle salme da Bergamo, perché ricordiamo che anche i
nostri a necrofori hanno fatto un lavoro straordinario per ospitare le salme di tutta la regione
Lombardia, per ultime quelle di Milano. Abbiamo veramente vissuto un periodo di tragedia, perché
abbiamo vissuto tutti questi attimi e li portiamo veramente nella mente e nel cuore e questo è un
messaggio importante di unità di intenti di quest’aula e sicuramente un modo di lavorare che deve farci
rendere conto del fatto che lavoriamo per il bene di una cittadinanza, lavoriamo per il bene di una città
e quindi questi momenti di confronto, di incontro e di dialogo devono davvero rimanere alla base del
nostro lavoro e del lavoro di tutti noi durante il nostro percorso in questo servizio alla cittadinanza.
Ritengo doveroso dire queste due parole, sarò ben felice di programmare questa cerimonia istituzionale
commemorativa, potremmo anche fare qualcosina in più proprio perché il ricordo di questi mesi, di
questi giorni non decada come tante altre cose, ma rimanga vivo nelle nostre menti e nei nostri cuori.
Grazie al presentatore, il consigliere Modena, e grazie a tutti i Consiglieri per questo lavoro di servizio
alla cittadinanza.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente, abbiamo dichiarato sin dall'inizio della precedente seduta che l'obiettivo del gruppo
consiliare del Partito Democratico era di arrivare a un voto favorevole rispetto a questa mozione di cui
condividevamo gli intenti. È doveroso che questa nostra città compia un atto ufficiale di ricordo, di
commemorazione per le vittime del Covid e che lo faccia non semplicemente in maniera retorica, ma
che lo faccia anche per ricordare la storia di queste persone, tenendo conto che l'emergenza oggi non è
finita, lo dicevamo anche l'altra volta, quindi noi ci troviamo a fare un dibattito quest'oggi in aula e in
generale anche nel Paese a discutere di fase 2, fase 3, eccetera, sapendo che in realtà con questo virus
dovremo convivere a lungo. Oggi in qualche modo stiamo votando un atto simbolico importante che
rappresenta in qualche modo una dichiarazione di intenti da parte della nostra città, non dimenticare
perché tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo conosciuto qualcuno che ha perso un suo caro a causa
del Covid. Inizialmente non si sapeva quali erano i motivi del decesso, poi si è scoperto che il motivo
era legato al virus. Spesso e volentieri ci siamo trovati a dare una mano, a lavorare insieme alle
Associazioni o anche semplicemente a dichiarare pubblicamente che era importante rispettare le norme
perché le norme di distanziamento e di obbligo di stare a casa non venivano introdotte per gioco, ma
erano qualcosa a tutela di tutti. Abbiamo lavorato per migliorare questo documento, ci fa piacere che
dopo la discussione accesa della volta scorsa, la Maggioranza abbia capito le intenzioni positive che ci
animavano nel proporre di non inserire un riferimento specifico di data, perché ci teniamo che questa
data sia una data nazionale su cui tutti gli italiani possano ritrovarsi e alla luce delle modifiche che
sono state fatte, voteremo a favore di questo ordine del giorno perché riteniamo importante che il
Consiglio comunale dia un segnale unanime che vada oltre le differenze politiche, soprattutto rispetto a
un tema di questo tipo. Abbiamo proposto anche altre modifiche come quella del memoriale, abbiamo
capito che queste non erano modifiche dirimenti per il voto favorevole, quindi siamo per fare un passo
avanti tutti insieme e quindi facciamo sì che questo atto non sia isolato, ma sia anche un segnale per il
domani e per far sì che questa ricorrenza possa essere un domani celebrata tutti insieme, sperando che
tutto quello che è accaduto sia un ricordo effettivamente passato. Grazie.
PRESIDENTE:
Abbiamo deciso di proseguire i nostri lavori sino alle ore 01.00.
Prego consigliere Ciotola Carlo.
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CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente. Un sostegno doveroso a un’iniziativa che trascende le casacche e gli schieramenti
politici. È quindi un atto dovuto istituire una giornata dedicata ai morti di questi mesi, i morti Covid.
Voglio ricordare contestualmente chi in questi mesi con spirito di abnegazione e mettendo a rischio e a
repentaglio la propria stessa vita ha contribuito a rendere meno drammatico questo bilancio disastroso.
Penso quindi a tutta la comunità medica e scientifica che ci ha guarito, ci ha assistito, ci ha sostenuto e
ha anche aiutato molte persone a guarire da questo brutto male. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie. Prego consigliere Duca Gianfranca.
CONSIGLIERE DUCA:
Anche Cinisello Balsamo Civica voterà a favore di questo ordine del giorno. Credo che stasera si sia
ricomposta una frattura che due settimane fa segnava una difficoltà notevole nei rapporti tra
Maggioranza e Minoranza rispetto a un tema così pervasivo, così importante per la nostra comunità.
Ritengo anche che l'emendamento rispetto alla piantumazione di alberi sia migliorativo rispetto
all'ordine del giorno originario, quindi apprezziamo questa possibilità di ricordare così i nostri morti e
crediamo fortemente che questa emergenza sanitaria ci abbia ricordato che si è territorio nella misura
in cui esistono relazioni, esistono scambi e credo che a partire da questo nessuno di noi insomma sia
rimasto immune dal dolore rispetto alla cerchia di amici, conoscenti e persone con cui si sono intessute
relazioni. Questo mi sembra quindi un atto doveroso. Anch’io ho una perplessità rispetto a una
possibilità che avevamo individuato di realizzare un memoriale virtuale, però credo che questo sia un
argomento che possa, in qualche modo, anche essere ripreso, ridiscusso, rivisto anche alla luce di
nuove commemorazioni che seguiranno nei prossimi mesi e nei prossimi tempi.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Sicuramente è una serata eccezionale questa e partendo da quest’ ordine del giorno io voglio
dire tre grazie: il primo naturalmente va al consigliere Modena perché mi ricordo che quando ha
presentato questo ordine del giorno con noi della Maggioranza si è scusato perché non ci aveva
avvisato prima. Appena ha letto questo ordine del giorno qui in aula ci siamo accorti che era un ordine
del giorno davvero importante. Grazie davvero per la tua intuizione, per la tua voglia di iniziare a dare
tutto quello che hai imparato in questi due anni in questo Consiglio comunale; di giovani così ne
abbiamo davvero bisogno. Il secondo grazie è per la memoria perché il futuro lo fa proprio il passato e
la memoria è quella che rende ragione nell’evitare ciò che non si è fatto prima. Di questa epidemia non
sapevamo a nulla, era un nemico invisibile e adesso qualcosa in più si sa, sicuramente si arriverà a un
vaccino e ricordare tutte quelle persone che ci hanno lasciato, i nostri concittadini, i nostri Italiani che
ci hanno lasciato perché in quel momento non avevamo a disposizione una conoscenza tale per poter
guarire queste persone. Il terzo e ultimo grazie va alla Minoranza perché hanno voluto, e lo sottolineo,
hanno voluto per responsabilità togliere qualche punto importante dai loro emendamenti per fare in
modo che questo ordine del giorno potesse essere votato all'unanimità. Quindi grazie per questa serata
proficua che a iniziare da quest’ordine del giorno ha portato poi il seguito sull’ordine del giorno che
discuteremo a breve.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Dambra Scelza, prego.
CONSIGLIERE DAMBRA:
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Anche noi di Fratelli d'Italia siamo favorevoli a questo ordine del giorno del consigliere Modena
perché comunque resterà nella storia, questo Covid 19 purtroppo è stato un disastro, ce lo ricorderemo
tutti, perché tutti lo abbiamo condiviso.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto per passare alla votazione. Leggo il testo: “Mozione
presentata in 18 maggio 2020 dal consigliere Modena Lega Salvini Lombardia in merito alla
commemorazione delle vittime da Covid 19, proposta 1477”.
È aperta la votazione della mozione così come emendata.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

24
24
24
0
0
0

La mozione è approvata.
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