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PRESIDENTE:
Ore 21.00, seconda convocazione. Chiedo al Segretario di procedere con l'appello.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
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CALABRIA Daniele
MERONI Augusto
DAINO Rosario
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FUMAGALLI Cristiano
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Presenti: 18
Assenti: 7
PRESIDENTE:
E’ stato raggiunto il numero legale, pertanto dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Procediamo con
l’ascolto dell’inno nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
Comunicazione dell’Ufficio di Presidenza. Oggi sono passati quaranta anni dall’uccisione del
giornalista Walter Tobagi per opera del terrorismo. Oggi le parole del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella dicono: “Era un democratico, un riformatore questo risultava insopportabile al
fanatismo estremista”. Oggi, purtroppo, si ricorda un triste episodio, la strage di Piazza della Loggia,
attentato terroristico compiuto il 28 maggio 1974 dove morirono otto persone e il ferimento di altre
102 persone. Questo Consiglio Comunale onora i morti e dedica, in piedi, un minuto di silenzio.
(I presenti, in piedi, osservano un minuto di raccoglimento)
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PRESIDENTE:
E’ aperta la fase delle comunicazioni. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie, Presidente. Ringrazio per la Comunicazione dell’Ufficio di Presidenza. Volevo fare anche io
memoria del giornalista Walter Tobagi. Ci tengo a farne memoria così come è stato ricordato
dall’arcivescovo Carlo Maria Martini perché, secondo me, vale la pena ascoltare queste parole: “Penso
che ricordare il sacrificio di Walter Tobagi sia doveroso perché non bisogna perdere la memoria degli
uomini che sono stati esemplari per il loro impegno sociale e civile, che hanno saputo stimolare le
coscienze e promuovere sempre il bene comune e per questo hanno pagato con la vita. Tale impegno lo
esprimeva attraverso il suo lavoro di giornalista, aiutando a capire le complesse tensioni sociali di quel
tempo (tensioni che oggi si manifestano anche in altro modo), testimoniando il coraggio della verità,
chiedendo con vigore l’impegno di tutti per una società più giusta. Il suo insegnamento, che vale molto
anche per l’oggi, quando appare sempre più necessario vincere le chiusure e le parole, riaffermare con
chiarezza e vivere con coerenza i valori fondamentali del convivere civile, il rispetto dell’altro, la
responsabilità della solidarietà, l’onestà, la libertà di parola e di espressione.”
Mi unisco a questo ultimo periodo anche per esprimere solidarietà al Segretario del PD che ha ricevuto
delle ingiurie, quindi io ritengo che noi, nel nostro ruolo, ci esponiamo molto e che, nonostante
abbiamo diversità di idee e opinioni, non sia giusto che per questo esporsi, per questo dedicarsi agli
altri, veniamo infangati nella nostra dignità e nel nostro lavoro.
Ritengo, quindi, soprattutto oggi, esprimere solidarietà anche all’ex Assessore, ex Consigliere di
quest’Amministrazione comunale.
PRESIDENTE:
Consigliere Bognanni Silvana, prego.
CONSIGLIERE BOGNANNI:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Volevo comunicare che, di comune accordo, io e la collega
Concetta Raho ritiriamo il nostro ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Parisi Giuseppe.
ASSESSORE PARISI:
Grazie, Presidente. Il 28 maggio 2003, quindi 17 anni fa, il buon Dio chiamava a sé il professore
Giovanni Morandi, figura che mi piace questa sera ricordare, nota ai più. Il professore Morandi nacque
nella provincia di Bergamo nel 1925, arrivò con la sua famiglia a Cinisello Balsamo prima della
Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale appoggiò la resistenza partigiana, ma,
come amava dire lui, senza mai impugnare un’arma, con compiti di coordinamento e di segreteria.
Tra l’altro, insieme a quello che poi divenne Sindaco, Vittorio Viani. Dopo la laurea all’università
statale di Milano nel 1951 si dedicò subito alla sua grande passione, quella dell’insegnamento.
Insegnante di italiano per alcuni anni e poi preside dal 1971, fino all’età del suo pensionamento, 1993,
nella scuola Giuliani di Cinisello Balsamo. Al termine del suo incarico professionale volle fino al
2003, per dieci anni, andare nelle scuole in cui parlava della resistenza a tutti gli alunni, valorizzando e
accentuando, in particolare, la libertà, conquistata a caro prezzo, quale valore fondante della nostra
Costituzione. Vero appassionato dell’educazione dei nostri ragazzi, ha dedicato pomeriggi interi a dare
lezioni, ripetizioni di italiano, greco e latino, in maniera pressoché gratuita. E’ stato ricordato da
quest’Amministrazione comunale nell’anno 2000, allorché fu insignito dell’onorificenza maggiore che
la nostra città può dare, quello della Spiga D’Oro. Questo suo compito così qualificante gli valse
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anche, come sapete, l’intitolazione della scuola Giuliani dedicata al professore Giovanni Morandi
dall’anno 2011.
Sento molto la mancanza del professore Morandi perché mi sembra di poter dire che sentiamo tutti la
mancanza di uomini e donne che possano essere appassionati di ciò che fanno, qualunque cosa
facciano, ma in specie di coloro che dedicano tutto loro stessi all’educazione dei nostri ragazzi, figure
di riferimento sempre più carenti, sempre più lacunose, come tutti purtroppo ci accorgiamo
quotidianamente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Voglio ringraziare il capogruppo Malavolta per le parole di solidarietà espresse al Segretario del
Partito Democratico. Voglio ringraziare anche i membri dell’opposizione e della maggioranza che si
sono espressi in maniera analoga nei giorni scorsi. Abbiamo appreso un po’ per caso delle scritte che
erano state poste sul muro del cimitero, tra l’altro prontamente rimosse dopo la segnalazione, pertanto
ringraziamo per la velocità con cui ci si è mossi da parte di ignoti.
Questo mio intervento non è solo di ringraziamento, ma è anche per cogliere l’occasione di questo
avvenimento vergognoso e offensivo, fatto da vigliacchi. Scritte fatte in questo modo non possono che
essere fatte da vigliacchi che utilizzano strumenti di questo tipo perché probabilmente non hanno
contenuti da portare avanti. Questo, in generale, riguarda tutte quelle situazioni in cui parole di questo
tipo e atti di questo tipo sono espressi nei confronti di chi fa politica a livello nazionale e locale. Non è
la prima volta, anche in questa nostra città, con forme diverse, che si assiste a simili atti di cui sono
stati a volte oggetto i membri della maggioranza e il Sindaco con delle parole sui social network
qualche settimana fa, ovviamente strumenti diversi, ma rispetto ai quali, indipendentemente dagli
schieramenti politici, dobbiamo unirci nella condanna e, sopratutto, nel dare l’esempio alla
cittadinanza rispetto alla necessità di mantenere il confronto sui temi politici e, per quanto possa essere
aspro, nel rispetto della persona e delle idee politiche.
Colgo l’occasione per ricordare che il 23 maggio si è celebrata anche la Giornata Nazionale della
Legalità in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. E’ stato un anniversario un po’ strano, la
nostra città era abituata ogni anno a un’iniziativa presso il Parco Nord, presso il Monumento e presso
quell’ulivo rispetto al quale ho avuto la fortuna, quando ero studente, di assistere alla sua prima
piantumazione nel 2002. Il monumento, poi, è successivo. Devo dire che anche i simboli hanno il loro
peso e penso che aver svolto questa ricorrenza quest’anno, senza poter fare quella manifestazione,
abbia toccato molti di noi. Nonostante ciò, la giornata è stata celebrata a livello nazionale ed è stata
ricordata anche a livello comunale. E’ importante che, sopratutto quest’anno, una ricorrenza del genere
sia stata celebrata, da una parte per riaffermare il principio della legalità, sempre e comunque, sapendo
che quel principio rischia, in una fase di crisi e difficoltà come quella che stiamo vivendo, di essere
messo ancora più in discussione. Sono tanti i gridi di allarme rispetto al rischio che la criminalità
organizzata e le mafie possono cogliere l’opportunità, dal loro punto di vista, di questa crisi della
difficoltà economica delle persone e imprese per allargare la loro presenza e ramificazione sul
territorio. Sappiamo anche che la nostra Regione e il Nord Italia non sono estranee a questo tipo di
fenomeni, quindi l’augurio è che quest’anno, ovviamente, il ricordo sia fatto di parole, ma dall’anno
prossimo si possa tornare non solo a celebrare l’iniziativa davanti al centro scolastico Parco Nord, ma
anche a promuovere, come era fatto in passato, all’interno della nostra città e nei luoghi della cultura e
del dibattito dei momenti di confronto e sensibilizzazione.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Zinesi Maurizio.
CONSIGLIERE ZINESI:
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Buonasera, Presidente. Buonasera, colleghi. Volevo fare una piccola precisazione in quanto al Parco
Nord hanno ripreso le piantumazioni di millecinquecento alberi, iniziate nel periodo di Coronavirus e
saranno piantate in via Don Vercesi. Mi piacerebbe che, a seguito di quest’operazione, si replicasse nel
Parco del Grugnotorto in quanto mi trovo d’accordo con quanto detto dal Presidente del Parco Nord,
bisogna puntare a uno sviluppo sostenibile. Mettiamo le radici nel futuro.
PRESIDENTE:
La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
Buonasera a tutti. Ho un po’ di comunicazioni da fare questa sera. La prima, certamente, riguarda le
Consulte e le Commissioni che sono state oggetto di mail anche da parte dell’Ufficio di Presidenza per
dare seguito alle nomine che devono essere fatte per essere poi composte per poi iniziare i lavori di
queste Commissioni. Per quanto attiene la Commissione Toponomastica, è arrivato il nome di Filippo
Pagnotta espresso dalla maggioranza per la Consulta toponomastica, mentre per la minoranza sono
arrivate oggi le mail con le espressioni dei nomi di Natascia Magnani e Damiano Russomando, per
conto del Partito Democratico, in accordo con i Capigruppo Duca e Vavassori.
Per questa Commissione specifica, ci sarà da approntare una delibera di Giunta che sarà portata in
Giunta giovedì e, di conseguenza, sarà poi dato seguito a questa Commissione.
Oggi c’è stato un comunicato da parte dell’Amministrazione sull’indizione della manifestazione di
interesse per le nuove nomine della Spiga D’Oro 2020. La Civica Onorificenza Spiga D’Oro è da
sempre il massimo riconoscimento attribuito ai singoli cittadini o associazioni che hanno contribuito
allo sviluppo sociale, culturale, economico dell’intera comunità.
Anche quest’anno, nonostante il periodo, abbiamo posticipato di qualche settimana l’indizione di
questa manifestazione di interessi. Sarà attiva fino a lunedì 15 giugno e i singoli cittadini e tutte le
realtà territoriali possono in questa fase segnalare alla Commissione Spiga D’Oro i candidati che sono
poi meritevoli, a cui attribuire il prestigioso riconoscimento.
Siamo in un periodo particolare, anche in questo importante periodo tante personalità si sono
contraddistinte sul nostro territorio, non ne avevo dubbi, ma soprattutto in un periodo di emergenza
come questo c’è stata veramente la dimostrazione che Cinisello Balsamo, oltre a tante altre persone,
singoli cittadini e Comuni, ma anche varie realtà del territorio che si sono contraddistinte per l’operato
nei confronti della cittadinanza, per aver portato del bene ai singoli cittadini, alle famiglie e alle varie
realtà territoriali. Avremo sicuramente tante dimostrazioni e tante personalità che si sono
contraddistinte in questo periodo, oltre a quelle che già hanno fatto tanto e ancora non hanno ricevuto
la Spiga D’Oro. Questa è la quarantottesima edizione e si svolgerà domenica 11 ottobre 2020.
Ancora prima dell’estate seguiranno le riunioni con la Commissione per vagliare in più occasioni ...
l’anno scorso ho tenuto particolarmente a riconvocare più volte la Commissione perché doveva essere
fatto un lavoro certosino e, soprattutto, importante per trovare questo importante riconoscimento.
Anche quest’anno faremo così.
Un’altra comunicazione. Voglio dare seguito a una richiesta. Era già nelle intenzioni perché ce
l’eravamo detti anche in alcune occasioni nei corridori, ma do seguito a una richiesta del Vice
Presidente Zinesi relativa a una Commissione ad hoc auditiva sul periodo Covid. In quella
Commissione presenteremo i numeri di questa emergenza, così come la mappatura delle persone che
sono state colpite. Ricordo che non ci sono stati particolari focolai a Cinisello Balsamo. Il contagio è
avvenuto in maniera sparsa nella nostra città, senza particolari focolai, come avvenuto in altre città a
noi limitrofe. Porteremo all’attenzione dei Consiglieri, come già fatto periodicamente anche durante
l’emergenza in videoconferenza con la Capigruppo, dove ho sempre dato la mia disponibilità e sono
sempre venuto tutte le settimane in Capigruppo a dare contezza di quello che stava accadendo in città,
ma ora che, a mio avviso, l’emergenza sanitaria non è ancora finita e a essa si è affiancata
un’emergenza economica e sociale, è sicuramente il momento di trovarci e di parlare, oltre che dei
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numeri che hanno colpito Cinisello, anche di quelli che hanno visto Cinisello in prima linea perché
abbiamo avuto tante realtà che hanno da presentare dei numeri davvero importanti sugli aiuti, sui
supporti, sulle tante iniziative che sono state fatte a livello comunale per aiutare la nostra gente, per
aiutare i cittadini in difficoltà. Sono state tante le iniziative dei singoli e ringrazio particolarmente i
singoli cittadini e Consiglieri, i partiti e tutti coloro che si sono mossi per dare una mano. Questo è il
motivo per il quale viviamo in una comunità: dare una mano al prossimo, non girare la testa dall’altra
parte e cercare di fare del bene nel nostro piccolo.
E’ questa la forza di una comunità perché la somma di tutti i risultati dà sicuramente il risultato finale
che si può ottenere in una città e che si è ottenuto, nonostante stiamo parlando sempre di un’emergenza
importante, un’emergenza che ci ha toccato, che ci ha portato via tanti cari, tanti cittadini e
sicuramente in questa serata avremo anche l’occasione di addentrarci nel merito di quello che abbiamo
passato, visto che abbiamo un ordine del giorno che ritengo significativo, simbolico e che,
sicuramente, ci consentirà di non dimenticare chi ha perso la vita, ma neanche di dimenticare chi ha
dato tanto per questa città, per la nostra città, per questa comunità.
In un prossimo ordine del giorno avremo modo di parlare della ripresa, di quello che sarà la città del
domani. Ricordo che in questi giorni stiamo affrontando dei temi molto importanti per il futuro sia a
breve termine che a lungo termine. Il 15 giugno partiranno i centri estivi. Sono uscite delle linee guida,
usciranno delle altre linee guida, da quello che ho inteso nelle varie riunioni, di Regione Lombardia. I
tempi sono stretti, ma dobbiamo fare in modo di restituire un servizio alla nostra cittadinanza, ai
protagonisti di questa città, che sono i bambini che sono stati chiusi nelle case per tanto tempo e che,
sicuramente, hanno sofferto al pari di tante altre persone per non poter vedere i propri compagni. La
sfida futura sarà la riapertura delle scuole nelle classi, non in altri luoghi, perché la classe è il luogo
dell’incontro, dello studio, della familiarità, il luogo in cui si impara non soltanto la lezione, ma anche
una lezione di vita, stando con gli altri, con i propri compagni e imparando la socialità.
Quelle saranno le sfide successive. Ci saranno nuove riaperture. Ricordo che abbiamo sul territorio
ancora diversi luoghi pubblici rimasti chiusi perché ritengo che siano ancora sensibili, visto che non
siamo usciti del tutto da questa emergenza. Abbiamo ancora il Pertini da riaprire, ma stiamo
approntando una modalità graduale per cercare di arrivare prima alla riapertura dei prestiti e poi,
successivamente, anche alla riapertura graduale degli ingressi e dello studio più avanti. Abbiamo le
palestre e anche riguardo queste vi sono delle linee guida a livello regionale, ma ci sono ancora tante
difficoltà da affrontare. Parlo, ad esempio, della convivenza negli spogliatoi, che è ancora vietata;
parlo delle varie attività, soprattutto negli sport di squadra, che sono ancora vietate, quindi anche lì ci
sarà una graduale ripartenza. Parlo dei parchi. Abbiamo ancora sei parchi recintati ancora chiusi.
Anche lì cercheremo di lavorare. L’altro giorno ho fatto un sopralluogo al Parco Ariosto insieme al
Presidente di Auser per confrontarci su quella che potrebbe essere l’apertura, anche perché non è
nostra intenzione scaricare nulla su nessuno. Non vogliamo scaricare le responsabilità di una possibile
apertura sul gestore. Dobbiamo lavorare insieme affinché la riapertura possa essere in sicurezza,
graduale, ma, sopratutto, senza rischi né per i cittadini né per il gestore perché noi dobbiamo tutelare
anche queste persone che si sono messe a disposizione della nostra città e comunità, sulle quali non
può ricadere assolutamente alcun rischio di aperture folli.
Tuteliamo anche loro. Nei prossimi giorni, al termine di ulteriori valutazioni, comunicherò le nuove
aperture che avverranno dopo il 2 giugno e vi terrò informati, come ho sempre fatto in questo periodo.
Ci sono i mercati, l’assessore Vicesindaco Berlino ha lavorato molto in questi giorni, anche perché ci
sono degli equilibri da mantenere, ma, soprattutto, c’è una voglia di ripartenza da parte di chi è stato
chiuso per tre mesi e ha necessità di poter riprendere a lavorare dopo tre mesi. Le spese ci sono state,
quindi oggi deve sicuramente tornare a lavorare. Con determinate regole, come le vecchie disposizioni,
visto che oggi ce ne sono di nuove, e, soprattutto, con la conformazione dei nostri mercati era molto
difficile pensare a una perimetrazione, a dei varchi di ingresso e ad avere banalmente gli uomini le
risorse umane per tenere un mercato aperto per tutti. Vedo che ci siamo riusciti, abbiamo fatto un
grande lavoro, sopratutto di concerto con le associazioni di categoria, il personale
dell’Amministrazione e con tutti coloro che sono voluti arrivare a questi risultati.
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Domani il mercato si divide in tre, rimarrà una parte a Balsamo, una parte in Piazza Costa e una parte
in Piazza Gramsci proprio perché il numero di bancarelle presenti in tutto il mercato di Balsamo ...
capite che la perimetrazione di quindici vie è impossibile, quindi si è dovuto pensare a una nuova
formula. Questa è una formula sperimentale per poi, sicuramente, ritornare, come diceva il
Vicesindaco, a Balsamo perché il mercato del venerdì è il mercato di Balsamo e rimarrà tale.
Abbiamo iniziato una nuova distribuzione delle mascherine, è arrivato un altro quantitativo di
mascherine che vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza e dopo una fitta distribuzione
grazie alle associazioni del territorio, casa per casa (qualcuno non l’ha ricevuta, ma poi abbiamo
rincorso le singole abitazioni per riportarle), sicuramente inizieremo con la presenza di alcuni gazebo,
ovviamente muniti di tutti i dispositivi di sicurezza perché, come ben sappiamo, le mascherine sono la
nostra difesa, quindi non possono essere attaccate da nessun virus mentre le si consegna, quindi con
tutti i dispositivi in totale sicurezza provvederemo a una nuova distribuzione con dei gazebo presenti
sul territorio. Abbiamo già iniziato la distribuzione nei giorni scorsi presso i mercati, presso i luoghi di
attrazione e attenzione, presso le piazze, servendo tutti i quartieri. I gazebo saranno allestiti in diversi
quartieri della città e poi saranno gestiti da queste associazioni.
Oltre a ricordare (ringrazio i Consiglieri e gli Assessori che l’hanno fatto) la memoria delle persone
scomparse, vorrei anche io aggiungere due parole su quanto accaduto, che è già stato ricordato questa
sera. Ormai credo che queste cose non fanno assolutamente bene al nostro vivere quotidiano. Ho
scritto subito domenica, appena saputo, un messaggio al Segretario del PD per dimostrare la mia
solidarietà ed essere a disposizione. Come ha ricordato anche il consigliere Catania, le scritte sono
state subito rimosse. Ho anche sentito gli organi preposti delle forze dell’Ordine per capire se c’erano
sviluppi perché anche lì è importante continuare su questo tipo di indagini. Ripeto, io l’ho vissuto in
prima persona e l’ho vissuto anche nella scorsa Amministrazione. In quel caso ci sono voluti quattro
anni per cancellare le scritte contro di me sui muri, però non fa niente, le abbiamo cancellate noi. Non
erano simpatiche, ma le ho prese con simpatia, anche se, ovviamente, la simpatia non c’è, ma c’è il
timore, c’è sempre quella cosa che ti fa uscire con sospetto di casa. In questi due anni ci sono state più
occasioni in cui molte persone, anche presenti nell’aula, sono state raggiunte da questi tipi di
intimidazioni e minacce, però la solidarietà in questo caso va sempre data e bisogna sempre schierarsi
dalla parte di chi riceve minacce e dalla parte del bene. Ripulire i muri imbrattati della città è un costo.
E’ stata fatta una pulizia nei mesi scorsi, se vi ricordate, per delle scritte contro le forze dell’ordine, ma
quello era un chiaro intento di andare a colpire le forze dell’ordine per il lavoro che stavano facendo,
così come intento chiaro era stato anche nelle settimane scorse.
Detto questo, io penso che una solidarietà unanime di quest’Aula fa sicuramente bene alla nostra città
e, ovviamente, in ogni caso deve sempre cadere da una parte e dall’altra e questo dobbiamo
ricordarcelo sia quando succede da una parte sia quando succede dall’altra. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Buonasera a tutti. Inizio con una battuta: “Per fortuna ci hanno messo un po’ di anni per cancellare il
nome così i cittadini l’hanno imparato bene”. Noi, invece, per scaramanzia, abbiamo tirato via subito.
Questa, naturalmente, è una battuta. Voglio anche io portare la mia solidarietà a Ivano Ruffa perché
atteggiamenti del genere sono davvero da condannare e basta. L’unica parola è quella di condannare
questi gesti perché sono sciocchi e stupidi, quindi non bisogna assolutamente farsi intimidire da queste
cose.
Se ci sono dei toni troppo alti, cerchiamo anche di adeguarli e abbassarli in maniera che il convivere
civile della vera politica fatta in Aula e nel confronto è sicuramente la parte migliore.
Una secondo comunicazione è quella che ha già fatto il collega Catania, ovvero il ricordo di Giovanni
Falcone. Quest’anno i ricordi e le memorie sono molto strane, ma proprio perché siamo in una fase
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particolare della nostra vita viverli così come abbiamo vissuto questo è importante perché l’importante
è ricordarlo e farne memoria. Queste sono le cose fondamentali.
Ho potuto vedere che il 23 maggio c’è stato in città, alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco,
nell’aula dedicata a Falcone e Borsellino, un ricordo istituzionale. E’ stato bello vedere nei vari
passaggi, sia in televisione sia sui social, un pensiero per queste due persone che hanno davvero dato
tutto quello che potevano per poter sconfiggere una piaga della nostra società. La memoria e il ricordo,
anche vissuto come abbiamo dovuto fare in questo periodo, è bene che ci siano e che sia detto anche da
noi in quest’Aula.
Ho una terza e ultima comunicazione.
Desidero informare questo Consiglio che nella giornata di oggi ho rassegnato le dimissioni da ogni
carica di partito di Forza Italia che mi era stata affidata, con effetto immediato ed irrevocabile.
Tengo e desidero immediatamente sottolineare che le dimissioni sono scaturite non perché in contrasto
con i valori e gli ideali del partito, ma di chi ha tradito questi valori e l’identità di non rispettare
neanche i pronunciamenti degli Organi di Garanzia del Partito.
Questa decisione scaturisce dalla continua ed inaccettabile situazione che vede un contrasto tra i vertici
del partito a livello regionale e provinciale, dove non si riesce ad individuare una strada comune per un
percorso sereno e condiviso.
E’ chiaro a tutti che in queste condizioni dettate da personalismi e arroccamenti di posizioni
pretestuose, di logiche infantili e protagonismo fine a se stessi, qualunque strada è impraticabile. Infatti
da quasi due anni non si possono pensare attività sul territorio, iniziative che possano portare in luce il
lavoro che viene svolto all’interno del Consiglio Comunale e dagli iscritti e simpatizzanti che con
passione, attaccamento alla bandiera e con spirito collaborativo partecipano, nonostante tutto, alla vita
politica di sezione, per una non chiara e voluta posizione di invidia che anche i fatti hanno dimostrato,
una completa assenza di capacità e competenze di alcuni, che nel mentre cercano di eludere la verità
nei fatti. Obiettivi politici da percorrere, situazioni spiacevoli da tamponare, più volte ho riposto e
messo a disposizione la delega affidatami e più volte mi è stato chiesto di rimanere, avere pazienza con
spirito di sacrificio e di attenzione al partito. Quando in un partito politico la posizione degli organi di
vigilanza (parlo dei probiviri) non vengono rispettate e si eludono le semplici e corrette, opportune ed
efficaci regole scritte nell’applicazione dello statuto, ritengo che è arrivato il momento di poter dire
che il mio posto è altrove, perché ognuno è autorizzato a dire e fare ciò che pensa, in un partito gestito
in questo modo non mi riconosco più.
Come non mi riconosco in un partito che con l’andare del tempo perdendo consensi e capitale umano,
non riconosce nei pochi rimasti le giuste competenze ed esperienze per poter attivare le azioni
correttive nel cambiare rotta, ma peggio, ci si ostacola per una non consapevole causa, negandosi
perfino a sedersi intorno ad un tavolo provinciale per discutere, non dico risolvere, ma discutere con
volontà, condivisione e partecipazione la spiacevole situazione creatasi.
Le circostanze mi hanno portato a dover affrontare il senso del mio ruolo in un contesto così difficile
ed inadeguatamente inutile. Se il Partito, si vanta nel riconosce di aver avuto un grande successo nel
nominare un iscritto nella commissione comunale di toponomastica, senza chiedersi a scapito di cosa,
vuol dire che siamo alla frutta, ma non per lo scritto sul post o per chi ha firmato quel post, come tanto
meno per la persona nominata, che avrà tutto il valore e capacità per ricoprire quel ruolo, ma solo ed
esclusivamente dal punto di vista di peso politico e competenza di ruolo della commissione scelta.
E’ una sconfitta piena del partito e di tutti coloro che hanno cercato ed aiutato con estrema e infinita
pazienza, disponibilità e mortificazione affinchè ciò non avvenisse. A loro chiedo scusa se la
sopportazione non ha più posto per la pazienza. A loro mi rivolgo annunciando che per me è difficile
questo passo e sono estremamente dispiaciuto, ma la politica è passione, desiderio di spendersi per la
comunità, azione di squadra che ci permette di scegliere ed offrire nella giusta e corretta misura lo
spesso citato bene comune, che tutti ne parlano ma poi ci si arrocca su posizioni inadeguate e fuori
luogo. Il bene comune non è che fatto cento di una torta, siamo in 10, dividiamo una fetta del 10
percento a ciascuno, il bene comune è saper discernere le necessità di ognuno, per offrire equamente la
giusta percentuale in base ai bisogni, alle capacità e alle esigenze di ognuno.
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Non sono cambiato, sono lo stesso che ha creduto e si è messo a disposizione e che ha costruito con
umiltà e passione l’Amministrazione vincente a guida Ghilardi nel 2018, molti all’inizio mi dicevano
che ero matto, un ragazzo giovane e leghista e con un sola piccola esperienza non poteva fare la
differenza, invece i punti di forza erano proprio questi, giovinezza per cambiare e una grande forza e
coraggio di sapersi spendere per la nostra Cinisello Balsamo, due ingredienti fondamentali che ha
dimostrato di avere in questi primi due anni con fatti concreti e tanta perseveranza, passione, amore per
la città. Si diceva che mai saremmo riusciti a conciliare il cambiamento con le differenze di molti,
differenze che sono diventate opportunità per raggiungere l’obiettivo ambizioso e di svolta per la città
di Cinisello Balsamo. Lungimiranza e sapersi confrontare, dialogare, capire, adeguarsi. Accettando di
essere ognuno indispensabile per l’altro. Saper cogliere le vere opportunità consapevoli delle proprie
capacità e competenze.
Anche qui, a noi di Forza Italia ci è mancata la vera coesione unanime del partito, per fare ancora
meglio del 6,9%, certo in confronto ad altri luoghi dove il partito racimolava un misero 3%, noi siamo
stati capaci di avere il doppio, ma sul latte versato non si piange più dice un ottimo proverbio.
Il dispiacere è enorme e difficile da trasmettere, la mia posizione di persona politica impegnata,
moderata e riformista, liberale e democratica, tutti valori che ho perseguito in questi anni e che
continuerò a perseguire, augurandomi di trovare nuovamente il desiderio di impegnarmi con persone
che desiderano costruire e non rompere, persone con le quali ci si confronta e non ci si calpesta a
priori, sono valori che da sempre e qui desidero sottolineare la massima stima al Presidente Berlusconi
che nonostante l’età, riesce ancora oggi ad insegnare e dire la sua a questa politica partitica di
incompetenti, contraddistinguono il mio operato alla passione politica.
Lascio tanti amici veri in questo lungo cammino nel partito, spesso succede che scelte o situazioni
diverse possono creare questi distacchi, ma la politica può cambiare, la vera amicizia resta ed è quella
che darò ai tanti amici del partito che ancora oggi cercano di farmi cambiare idea, ma non è più tempo
di parole, di avere pazienza, attendere, oggi è il tempo di voltare pagina, a loro dico la vera amicizia
resta, la stima e l’affetto non si contano con i voti di un partito.
La mia posizione in consiglio comunale non cambia, ho voluto e sostenuto fin dalla prima ora con
estrema convinzione il Sindaco Ghilardi, continuerò ad appoggiare e sostenere Ghilardi e la sua Giunta
e questa maggioranza, magari con un’incidenza diversa avendo possibilità di essere un po' meno
vincolato dalle correnti d’aria della politica, che spesso sono peggio di quelle che creano e provocano
influenze stagionali fastidiose.
Resto a disposizione di tutti i colleghi del Consiglio Comunale, anche della minoranza, qualora ce ne
fosse bisogno, per dare un’azione più significativa, incisiva e costruttiva ai tanti cittadini che da noi
aspettano risposte certe e soluzioni della vita comune e civile.
Da ultimo, Sig. Presidente, con questa mia dichiarazione, chiedo di essere iscritto al Gruppo Misto di
questo Consiglio Comunale assumendo la carica di Capogruppo.
Grazie.
PRESIDENTE:
Accordato. Gruppo Misto, articolo 28 comma 2, verrà fatta la comunicazione al Sindaco, direttamente
Gruppo Misto, quindi Capogruppo Gruppo Misto.
Per Forza Italia, essendo l’unico rimasto, consigliere Carlo Ciotola, sarà Capogruppo di Forza Italia.
La parola al consigliere Meroni Augusto.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Ho due comunicati: 1) Volevo esprimere, a nome del Gruppo Consiliare Lega
Salvini Lombardia, la più totale solidarietà e vicinanza al Presidente della Regione Attilio Fontana,
vittima, in questi mesi, di attacchi vergognosi e strumentali che hanno costretto le autorità ad assegnare
una scorta a protezione della sua persona. Minacciato più volte e insultato pesantemente da una parte
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della Sinistra che non avendo argomenti politici validi, preferisce buttare odio verso una persona seria
e onesta che in questi mesi ha dovuto gestire un’emergenza sanitaria epocale, nonostante la quasi totale
assenza del Governo Centrale. Ricordo a tutti che la Regione ha in carico la Sanità ordinaria, quella
straordinaria è in carico allo stato centrale. Ancora oggi mancano guanti, mascherine, reagenti e quanto
altro, tutte cose non imputabili ai governatori della Regione. Auspico per il futuro toni più moderati,
soprattutto dai partiti che governano l’Italia, che certo non hanno brillato per rapidità d’intervento e
chiarezza. Prima di puntare il dito verso qualcuno in modo strumentale, abbiate almeno la decenza di
farvi prima dell’autocritica. Forza Presidente! Forza Lombardia!
2) La manifestazione del 2 giugno. Martedì 2 giugno alle ore 11:00 in Piazza del Duomo a Milano la
Lega e tutto il Centro Destra scenderanno in Piazza a manifestare non tanto contro il Governo che,
comunque, viene ritenuto non adatto a governare, visto anche i tanti ritardi nei pagamenti e la tanta
confusione generata nei decreti emessi, il Centro Destra, invece, scenderà in Piazza per portare delle
proposte alternative, chiare al Governo, il tutto avverrà in molte piazze d’Italia, in totale sicurezza e
nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Accolgo la comunicazione dell’amico Antonio Di Lauro, so quanto possa essere
stata sofferta una decisione del genere, posso capire, anche perché da quando ci conosciamo l’ho
sempre visto all’interno di Forza Italia, quindi, immagino il travaglio che è stato di prendere una
decisione del genere. Per quanto riguarda il Gruppo Lega Salvini Lombardia, Antonio sarà sempre un
punto di riferimento importante per questa Maggioranza, quindi il passaggio a Gruppo Misto, per
quanto ci riguarda, non cambia assolutamente nei rapporti e nelle cose, rimane, comunque, inalterata la
stima, qualunque sia la sua appartenenza ad un Gruppo consiliare, pertanto noi, come Lega, saremo
sempre al suo fianco, per noi non cambiano le cose. È un amico, un alleato, una persona su cui
confidiamo e fidiamo, quindi gli auguro, sicuramente, il meglio possibile e che la sua avventura nel
Gruppo Misto possa portare ad una più serena presenza e scelte politiche future. Auguri Antonio, con
noi avrai sempre degli interlocutori. Per quanto riguarda le scritte al coordinatore cittadino del PD,
immagino che cosa si possa provare, noi abbiamo provato questa sensazione di rabbia minimo un paio
di volte con Giacomo Ghilardi quando ha avuto minacce sotto casa sua e quando le ha avute anche sui
social recentemente per le sue prese di posizione contro lo spaccio della droga. La politica deve essere
un terreno di confronto e di scontro, anche duro. Non mi tiro certo indietro quando lo scontro politico è
duro, però non deve mai e poi mai scadere su quello che è l’attacco personale. Credo che quando
Riccardo Malavolta aveva presentato quell’ordine del giorno sulle buone parole della politica tutti noi,
non solo noi come Consiglieri comunali, ma noi come persone che fanno parte della politica, avremmo
dovuto meditare molto profondamente su quel significato. Non sono molto social, non intervengo tanto
sui vari gruppi che ci sono sui social, pur essendo iscritto a tanti di questi, ma quello che noto, molto
spesso, è una presenza di livore, una presenza di rabbia, una presenza di attacco che non fanno
sicuramente il bene della politica, quindi, chiederei a tutti intanto di abbassare i toni perché almeno
non mi sembra che chi è presente in Consiglio comunale vada al di là della solita dialettica politica e di
far abbassare i toni a quelli che fanno parte della propria area, perché è questo modo di non parlare,
questo modo di volersi scontrare a tutti i costi che poi porta a questi atti fatti da persone, che comunque
sono vili, perché è facile scrivere qualcosa sul muro, è facile scrivere qualcosa con un profilo nascosto
su Facebook, è molto più difficile dire quello che si pensa, non davanti a un microfono, ma di persona
davanti a tante altre, quindi, rinnovando la solidarietà al Coordinatore del Gruppo Ivano Ruffa del PD,
queste cose dovrebbero essere meditate e riferite a tutti i nostri interlocutori che fanno parte della
nostra area politica.
Volevo rammentare una cosa: tutti abbiamo parlato delle mancate manifestazioni che ci sono state
durante il periodo – che tutti definiscono di lockdown, ma io preferisco definire con una parola più
italiana, clausura, perché tale è stata – di clausura, tra queste mancate manifestazioni c’era una che io
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ritengo fosse molto importante per il nostro Comune, che aveva portato ad una mozione condivisa da
tutto il Consiglio comunale, che era quella del Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice
Liliana Segre.
Credo che per la nostra città sia stata una manifestazione mancata e che, comunque, ci fa tanto
dispiacere. Penso che come Consiglio comunale dovremmo pensare di riproporre una manifestazione
fermo restando che anche se non abbiamo potuto conferirla di persona, non glielo abbiamo potuto dire
faccia a faccia, possiamo sicuramente dire che Liliana Segre fa parte della nostra comunità. Penso che
tutte le persone qui presenti in Consiglio comunale siano adesso accordo, anche i nostri concittadini lo
siano. Non lo abbiamo potuto fare il 25 aprile, lo possiamo dire adesso e penso che siamo tutti
d’accordo di dire alla senatrice: “Benvenuta Liliana Segre nella nostra città”. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Seggio Giuseppe.
CONSIGLIERE SEGGIO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. A nome personale e del Gruppo Fratelli d’Italia, volevamo
augurare buon lavoro per il nuovo percorso politico al collega consigliere Di Lauro Angelo.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al Sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
È ovvio che dopo questa comunicazione del consigliere Di Lauro devo dire anche io due parole,
perché le sento innanzitutto dal cuore e poi credo che sia un cambio di percorso politico importante.
Innanzitutto voglio ringraziare il consigliere per le parole di stima, di apprezzamento e di rispetto che
sono reciproche e ho davvero in quest’Aula il piacere di confermare verso di lui stasera. Dopo quasi 2
anni di lavoro insieme, ma abbiamo avuto la fortuna di sedere su quei banchi in Opposizione e fare
l’esperienza grazie anche all’ausilio dei tanti Consiglieri di Opposizione che mi hanno aiutato nel
periodo di crescita tra cui Antonio e altri che sono seduti con me in questi banchi. Dopo 2 anni di
lavoro con tutti colgo davvero l’occasione per ringraziare tutti voi, tutti i Consiglieri, li ringrazio per il
supporto, per i ringraziamenti e per le parole spese anche nelle scorse sedute, sono state davvero per
me un motivo di forza e un motivo per continuare con coraggio e determinazione anche dopo il
periodo del lockdown. Ho assolutamente apprezzato le vostre parole, ma soprattutto apprezzo il fatto di
avervi al mio fianco in questo grande percorso.
Consigliere per lei stasera inizia un nuovo percorso politico. Ricordo ancora molto bene i giorni, i
momenti ancora prima della campagna elettorale che ci hanno portato a intraprendere una strada
insieme, al fianco, una strada che non è di convenienza, ma che aveva e ha tuttora delle fondamenta
solide, fondamenta che sono: i valori, come lei ha ricordato, i progetti, le idee, il programma per il
quale i cittadini hanno riposto la fiducia a ciascun partito e a ciascuna persona che siede in quest’Aula.
Non è mia intenzione, non voglio assolutamente entrare nel merito delle questioni partitiche, perché
non mi compete e soprattutto non sono neanche a conoscenza di quanto accaduto nella totalità degli
accadimenti. Non ho gli elementi, non ho le conoscenze, appunto, per commentare una situazione di
partito. Per questo motivo avrà solo il mio più sincero in bocca al lupo per il futuro prossimo politico,
così come lo faccio a chi è rimasto in Forza Italia e a Forza Italia lo faccio come partito della nostra
Maggioranza. Voglio entrare nel merito della sua conferma di rimanere in questa Maggioranza. In
questi anni ci siamo confrontati molto spesso, abbiamo avuto poche volte delle visioni differenti, ci
siamo confrontati a 360 gradi su molteplici tematiche, è successo anche tutt’oggi su determinate
tematiche molto importanti per il futuro della nostra città. Ha messo a disposizione della cittadinanza
in primis e della Maggioranza la sua esperienza, la passione, il tempo e le competenze e di questo la
ringrazio perché sono convinto che ci sia ancora tanto lavoro da fare e che questo lavoro vada fatto
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insieme. Credo che ognuno di noi è stato, è e sarà fondamentale nel ruolo che ricopre al di là della
casacca politica che indossa. È questa la vera forza della Maggioranza che governa oggi Cinisello
Balsamo. Siamo tutti consapevoli che l’unico vero obiettivo che abbiamo sta fuori di qua, è la nostra
città, è il benessere, la sicurezza, la vivibilità dei nostri cittadini. Tutti noi abbiamo sempre ben
interpretato, abbiamo sempre avuto in mente questo unico obiettivo, quindi, quello che mi sento di
dirti, Antonio è che di lavoro ce n’è ancora tanto e quindi avanti tutta verso quello che è l’obiettivo
comune di tutta questa Maggioranza. Lavoriamo per il bene di Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie Presidente. Il consigliere Di Lauro esce da Forza Italia, sono l’unico Consigliere
rimasto in Forza Italia, quindi mi sembra doveroso intervenire. Se non si riflette più nella nostra azione
politica, nelle nostre idee, in quello che facciamo, in quello che sosteniamo, libero di lasciare il
Movimento, lo avrei fatto anche io, però descrive il partito Forza Italia come un partito debole, diviso.
Il partito Forza Italia a Cinisello ha fatto registrare il più grande numero d’iscritti sull’intera Provincia
di Milano. Abbiamo una sezione locale di forte vitalità, perché qui abbiamo portato la democrazia e le
regole che non c’erano, abbiamo faticato, ma siamo riusciti a farci credere dai vertici che ci hanno dato
l’opportunità di riformarci, di rigenerarci in forza della democrazia.
Lei, consigliere Di Lauro, ha rifuggito questa democrazia per due anni e quando, poi, finalmente, i
vertici ci hanno dato fiducia, quindi ci hanno accordato quest’opportunità non si è nemmeno presentato
al congresso, forse non aveva i numeri, forse non aveva un seguito tale per cui riuscisse poi a
mantenere il suo ruolo, quindi, noi, abbiamo, in forza delle regole, del consenso e della democrazia,
assunto la guida di Forza Italia qui, non è quello che ha detto lei. Infatti, quando poi è stato messo in
Minoranza ha pensato bene di abbandonare il partito, che è quello che ha appena fatto. Noi non
l’abbiamo cacciata, così come ha appena detto, l’abbiamo messa in Minoranza, in forza della
democrazia e delle regole e lei, in sfregio alla democrazia e alle regole, se ne sta andando perché è
Minoranza, invece che restare nel movimento e fare la lotta, il dibattito e il confronto dall’interno del
Movimento, altrimenti sarebbe troppo facile. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Non volevo intervenire, ma è successo un fatto politico in quest’Aula, data la comunicazione del
consigliere Di Lauro. Mi volevo unire anche io negli auguri di buon lavoro, non che esca da
quest’Aula, ma lo farà all’interno di un gruppo diverso. Da quando conosco il consigliere Di Lauro, da
quando sono stato eletto per la prima volta in questo Consiglio comunale, ha sempre avuto un percorso
“lineare” nelle varie evoluzioni del Popolo della Libertà e di Forza Italia, quindi lo ricordo quando
sono stato eletto per la prima volta, lo ricordo successivamente nei ruoli che ho avuto modo di
assumere e, ovviamente, a lui va il mio augurio di buon lavoro e soprattutto la volontà di mantenere,
come con tutti i Consiglieri comunali all’interno di quest’Aula, una proficua collaborazione sui temi
d’interesse della città al di là di quelle che possono essere le differenze di Minoranza e Maggioranza.
Consigliere Di Lauro, quando ci saranno temi su cui si vuole andare oltre le barricate politiche, si può
lavorare in maniera congiunta e in sintonia, noi ci siamo come Partito Democratico. Dispiace, poi,
assistere a scontri di questo tipo in quest’Aula, oggi abbiamo alcuni argomenti molto rilevanti da
discutere, immagino che ci sano anche altri luoghi dove poter approfondire questi tipi di divisioni, ma
prendo atto delle comunicazioni che sono state fatte e invito, ovviamente, ad andare avanti nel dibattito
di quest’oggi, abbiamo temi rilevanti da discutere per il bene della città. Auguri di buon lavoro a lei e
al Capogruppo di Forza Italia Ciotola nel suo nuovo ruolo.
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PRESIDENTE:
La parola al consigliere Daino Rosario.
CONSIGLIERE DAINO:
Grazie Presidente. Mi devo unire ai messaggi del Sindaco e dei colleghi. Tantissimi auguri collega Di
Lauro nella tua nuova casa. Mi dispiace quando accadono questi litigi, questa sfiducia all’interno della
propria organizzazione, dei propri partiti. Caro consigliere Di Lauro devo dire solo che tu sei uno dei
Consiglieri di punta di questa Maggioranza, sei un Consigliere con tanta esperienza e con tanta
capacità, conosci anche la storia, come gli Assessori che prima erano all’Opposizione e oggi si trovano
seduti in Giunta e tu facevi parte anche della loro squadra, al di là del colore politico, grazie alla tua
esperienza riusciamo a combattere tutte le iniziative e le proposte dell’Opposizione. Ti auguro buon
lavoro.
L’altra comunicazione che volevo fare: con grande merito e soddisfazione oggi è stata dimessa
l’ultima paziente di Covid ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale Bassini. Da 21 posti letto che
c’erano durante il periodo Covid nell’Ospedale Bassini siamo ritornati a 8 posti letto in terapia
intensiva, 4 nell’Ospedale di Sesto e di nuovo 4 nell’Ospedale Bassini.
La SST Nord Milano ha avuto 283 posti letto dedicati ai pazienti Covid, con 2 ospedali per un totale di
626 pazienti ricoverati. Oggi sono presenti 55 pazienti ricoverati all’Ospedale Bassini. Noi sanitari,
operatori siamo tutti emozionati e soddisfati di essere riusciti a prenderci cura di tutti questi pazienti.
Io principalmente, essendo sanitario, ho potuto assistere direttamente alla sofferenza, ai pianti di queste
persone e oggi sono contento che tante persone siano riuscite a ritornare a casa. Nella progettazione
della fase 2, che è stata già programmata all’Ospedale Bassini, ricordo che oggi sono stati convertiti i 3
reparti Covid-free, c’è stata la reazione di due reparti per il paziente in attesa di tampone e poi,
gradualmente è stata già ripresa tutta l’attività medica, chirurgica e ambulatoriale. Queste sono le
comunicazioni che volevo fare io, Presidente, la ringrazio.
PRESIDENTE:
Un ringraziamento a tutti i sanitari da parte del Consiglio, come già precedentemente abbiamo fatto.
Grazie Consigliere.
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche io mi unisco alla solidarietà al Segretario del Partito Democratico Ruffa.
Faccio i migliori auguri al consigliere Di Lauro di continuare l’attività in questo gruppo, anche se a
volte ci troviamo su posizioni diverse, ma so che lui s’impegna sempre.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore De Cicco Valeria.
ASSESSORE DE CICCO:
Buonasera. Grazie Presidente. Forza Italia rimane un punto di riferimento di questa Maggioranza sia
per quanto riguarda il Consiglio sia per la Giunta e nei valori mi rispecchio. Faccio intanto le
congratulazioni al nuovo Capogruppo, ma per quanto concerne il consigliere Di Lauro, comunque, da
parte mia lei ha i migliori auguri per un nuovo percorso che intraprenderà.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Aggiungo anche io un breve intervento in merito alla comunicazione nel consigliere
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Di Lauro. Ho conosciuto Antonio prima ancora che iniziasse la mia passione per la politica, ero
impegnato nella scuola e facendo dei conti con quanto si pagava nelle rette della mensa, era il 20072008, ci siamo accorti che il Comune di Cinisello Balsamo aveva le quote mense tra le più alte di tutto
il Nord Milano, esisteva un Comitato Genitori Cittadino attivo, c’era anche Antonio, non lo conoscevo,
ma ci siamo conosciuti in quest’occasione, da lì abbiamo fatto una raccolta firme, abbiamo incontrato
l’allora Sindaco Zaninello e da quell’attività fatta con i genitori è stato modificato il Regolamento della
mensa proprio in quel mandato. È stata la prima avventura politica, possiamo chiamarla così, perché
alla fine ci siamo interessati dei bisogni della città, dopodiché ci siamo candidati nello stesso partito,
siamo stati eletti. Devo dire che in questi anni non è che siamo andati sempre d’accordo, ci sono stati
alti e bassi, come spesso accade, sia all’interno della stessa formazione politica sia su schieramenti
diversi. Condivido la passione per la politica, so che a volte diventa una malattia, non ci si riesce ad
allontanare da quest’interesse di stare con la gente, per la gente. So che ogni scelta richiede tanta
riflessione, quindi credo che anche questa scelta sia per lui stata un’occasione di riflessione,
probabilmente lascia qualcosa per qualcos’altro che magari non è così chiaro, però, a volte abbiamo
bisogno di lanciarci nelle nostre nuove avventure anche per poter esplorare mondi che, comunque, non
potremmo esplorare, magari rimanendo sullo stesso terreno. Anche io faccio gli auguri al neo
Capogruppo del Gruppo Misto, mi unisco agli auguri per il neo Capogruppo di Forza Italia Carlo
Ciotola che adesso sarà chiamato in un altro ruolo, con altre responsabilità, quindi la famiglia dei
Capigruppo si allarga, quando si è in tanti è più difficile, ma anche più appassionante lavorare insieme.
Buon lavoro a tutti. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Brevemente perché capisco che ci sono punti all’ordine del giorno che hanno la necessità di essere
discussi, però volevo cogliere anche io l’occasione per formulare i miei auguri per il nuovo percorso
al consigliere Di Lauro. Ho apprezzato, nel suo discorso, il riferimento alla politica come servizio per
il bene comune, credo che questo sia un elemento di riflessione che al di là del ruolo che si gioca in
Consiglio comunale debba poi essere alla base dell’impegno comune, quindi i miei auguri per questa
nuova avventura e anche i miei auguri al nuovo e giovane Capogruppo di Forza Italia Carlo Ciotola
che inizierà un percorso sicuramente di maggiore responsabilità anche all’interno delle file dei
Consiglieri.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Intervengo per ringraziare tutti, naturalmente non sono morto, ma sono ancora qui.
Grazie della stima. Chiedo la cortesia che questo verbale sia redatto il prima possibile, in modo da
poterlo dare al Capogruppo Carlo Ciotola, così lo rilegge e magari riesce a capire quello che ho detto.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, pertanto chiudo la fase delle
comunicazioni. Passiamo al punto numero 1 all’ordine del giorno.
PUNTO N. 1:

PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE DEL 14 E DEL 18 MAGGIO 2020 – PROPOSTA 1476

Il primo punto all’ordine del giorno è: “Presa d’atto dei verbali delle sedute di Consiglio comunale
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del 14 e 18 maggio 2020 – Proposta 1476”.
Non ci sono interventi, pertanto andiamo subito in votazione.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

23
23
23
00
00
00

La presa d’atto dei verbali è approvata.
Passiamo al punto n. 2.
PUNTO N. 2:

ESERCIZIO PROVVISORIO 2020 - VARIAZIONE AL BILANCIO 20192021 - ORDINANZA N. 658/2020 EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
PROPOSTA 1111.

Punto numero 2: Ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 57 del 3 aprile 2020 avente
ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2020 – Variazione al Bilancio 2019-2021, ordinanza n. 658/2020
emergenza sanitaria Covid-19, proposta 1111”.
La parola all’assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Per manifesta impossibilità di convocare il Consiglio data l’urgenza a provvedere,
la Giunta ha assunto i poteri del Consiglio comunale così come previsto dall’articolo 175 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di Bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena
di decadenza da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’anno scorso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine”. Riscontrato che il
comma 3, sempre dell’articolo 163 dello stesso decreto, prevede un’automatica autorizzazione, quindi
all’esercizio provvisorio, dove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, pur essendo questo Comune in esercizio provvisorio, l’articolo 1 del comma 3
dell’ordinanza della Protezione Civile 658 del 29 marzo 2020, prevede espressamente che in caso di
esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di
Bilancio con delibera di Giunta. Il punto 8.4 del principio applicato della contabilità finanziaria
prevede testualmente: “Nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese
correnti e le eventuali correlate riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, in tali casi, quindi è consentita la possibilità di
variare il Bilancio, gestito in servizio provvisorio secondo le modalità previste dalla specifica
disciplina di settore”. L’emergenza Covid-19 rientra sicuramente tra gli interventi di somma urgenza,
non procrastinabili, che consentono, quindi, di poter effettuare una variazione al Bilancio 2019-2021,
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esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 175 commi 4 e 5 del Testo Unico degli Enti Locali, procedendo sia
in parte entrate sia in parte spesa allo stanziamento da destinare alla solidarietà alimentare. Assunto
che con ordinanza della Protezione Civile sono state previste determinante provvidenze per l’acquisto
di generi alimentari, visto che è stata data possibilità ai Comuni di variare il Bilancio di Previsione
provvisorio, la ratifica è evidentemente necessaria, pena l’invalidità dell’atto. Qui apro una parentesi:
ho risposto al commissario Catania.
Con l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo 2020, è stato
disposto che al fine di supportare i Comuni interessati dalla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, venga adottato un primo incremento del fondo di
solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun Comune e della distanza
tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, l’importo di circa
420 mila euro da destinare all'acquisizione, anche in deroga alla normativa sugli appalti: a) di buoni
spesa che sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale. I buoni spesa possono essere
trattati anche come contributi diretti o indiretti a questa finalità; b) di generi alimentari o prodotti di
prima necessità. La stessa ordinanza prevede la facoltà per i Comuni di aprire dei conti destinati agli
acquisti di generi alimentari o di beni di prima necessità, per questo sono stati previsti 50 mila euro di
possibili entrate, quindi ritenuto opportuno procedere alla variazione del Bilancio di Previsione 20192021, esercizio 2020 per utilizzare le risorse complessive assegnate per euro 420 mila 625,69 e quelle
previste per il fondo di solidarietà comunale Covid-19 di euro 50 mila che avrete certamente osservato
guardando l’allegato a che è parte integrante ed essenziale del presente atto, dato atto anche del
permanere degli equilibri di Bilancio, quindi acquisiti tutti quelli che sono i pareri favorevoli del
responsabile del servizio finanziario e dell’organo di previsione economico finanziario, si chiede,
evidentemente, di deliberare, per tutti i motivi in premessa richiamati, intanto in ottemperanza
all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di
Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere quindi gli effetti negativi che sta producendo sul
tessuto socioeconomico nazionale, di apportare, quindi, al Bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio
finanziario 2020, le variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato A che
sostanzialmente riguardano trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche per entrate 420 mila
625 euro e poi trasferimenti, sostanzialmente, legati ai 50 mila euro dei fondi correlati. Dare atto del
permanere degli equilibri di Bilancio perché tali variazioni che si evidenziano nelle entrate le troviamo
negli interventi per le famiglie nella missione 12 che raccoglie le politiche sociali educative, di
predisporre lo schema del Bilancio di Previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate all’ente
per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare così come stabilito in questa variazione e
inviare, per competenza, la presente deliberazione al Tesoriere comunale. Pertanto, sostanzialmente,
questa delibera, è stata immediatamente eseguibile.
PRESIDENTE:
Apro la discussione generale. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo 5 minuti di sospensiva come Minoranza.
PRESIDENTE:
Accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 22.26, riprende alle ore 22.33)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Ci siamo confrontati, farò la mia dichiarazione di voto, riporterò le posizioni che abbiamo condiviso.
PRESIDENTE:
Non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Andiamo sulla fase delle dichiarazioni
di voto.
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Durante la Commissione abbiamo avuto modo di approfondire alcuni aspetti anche con l’ausilio della
parte tecnica oltre che dell’assessore De Cicco, tra l’altro oggi l’assessore De Cicco ha ripreso una
domanda che era rimasta inevasa, comunque non approfondita, e mi ha dato risposta in sede di
discussione generale. Questa delibera fa, sostanzialmente, tre cose, è una delibera che recepisce dei
fondi dei trasferimenti governativi per far fronte all’emergenza alimentare, trasferimenti su cui avete
già fatto un intervento, definisce come fare quest’intervento e quindi definisce, sostanzialmente, la
quota da erogare in buoni spesa e la quota da erogare per trasferimenti. Viene inoltre prevista una
quota di donazioni da parte di soggetti del territorio, sempre per il soccorso per l’emergenza
alimentare, quindi sia da parte di famiglie sia da parte d’imprese, poi viene istituito un capitolo a zero
che e legato alla banca del dono e ai possibili introiti da parte di cittadini per finalità diverse
dall’emergenza alimentare. Abbiamo, su questo, chiesto chiarezza in Commissione perché erano
capitoli differenti, ci è stato anche risposto che in sede di approvazione del Bilancio previsionale
troveremo, a quel punto, le somme previste di entrata e di uscita sul capitolo relativo, invece, alla
banca del dono, non legato all’emergenza alimentare. Trattandosi, sostanzialmente, di una presa d’atto
rispetto ad un’azione positiva che è stata diffusa su tutto il territorio nazionale, che ha avuto ritorno
anche nella nostra città (Cinisello Balsamo), su un tema, quello dell’emergenza alimentare, su cui noi,
come Gruppo Consiliare del Partito Democratico abbiamo fatto pervenire, anche in fase di
elaborazione della loro manifestazione d’interesse, un nostro contributo, di idee proposte, alla luce di
questi aspetti dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo consiliare.
PRESIDENTE:
Consigliere Cristiano Fumagalli, in qualità di Presidente non l’ho udita prima, l’audisco adesso, mi
dica, cortesemente, la votazione della I Commissione.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Come Presidente ricordo che la proposta era stata licenziata con esito favorevole dalla I Commissione.
Adesso mi prenoto come Capogruppo del Gruppo Lega Salvini Lombardia. Dichiaro il voto favorevole
alla proposta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche il Movimento 5 Stelle voterà a favore.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Favorevole alla proposta così com’è stata scritta.
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PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca
CONSIGLIERA DUCA:
Anche io voterò in modo favorevole a questa proposta.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Dambra Scelza.
CONSIGLIERA DAMBRA:
Anche il Gruppo Fratelli d’Italia è favorevole.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ciotola Carlo.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Forza Italia esprimerà voto favorevole.
PRESIDENTE:
A questo punto chiudo la fase delle dichiarazioni di voto, rileggo il testo.
Ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 57 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto:
“Esercizio provvisorio 2020 – Variazione al Bilancio 2019-2021, ordinanza n. 658/2020 emergenza
sanitaria Covid-19, proposta 1111”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
23
Votanti presenti
23
Favorevoli
23
Contrari
00
Astenuti
00
Non votanti
00
La ratifica è approvata.
Adesso votiamo l’immediata eseguibilità.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
22
Votanti presenti
22
Favorevoli
22
Contrari
00
Astenuti
00
Non votanti
00
18
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Il documento è immediatamente eseguibile.
PUNTO N. 3:

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18 MAGGIO 2020 DAL
CONSIGLIERE MODENA (LEGA SALVINI LOMBARDIA) IN MERITO
A: “COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DA COVID-19” PROPOSTA 1477

Mozione presentata in data 18 maggio 2020 dal consigliere Modena (Lega Salvini Lombardia) in
merito a: “Commemorazione delle vittime da Covid-19” - Proposta 1477.
La parola al consigliere Filippo Modena.
CONSIGLIERE MODENA:
Grazie Presidente. Tre mesi fa la nostra vita è improvvisamente cambiata, siamo stati travolti da un
virus subdolo che senza chiedere nulla e senza farsi sentire è entrato nella nostra vita, così da cambiare
tutto, tutto quello che ci sembrava scontato e dovuto: il rapporto con i nostri cari, il rapporto con i
nostri conoscenti, il rapporto con la società.
Il nostro è stato il primo Paese in occidente ad essere colpito e ad oggi ci sono più di 30 mila morti
accertati, per l’esattezza, guardando i dati di oggi, siamo circa 33 mila, un numero di vittime che ha
raggiunto livelli paragonabili a quelli delle pagine più tristi dell’umanità, come quelli della II Guerra
Mondiale. Questo mi fa pensare alle mie nonne, che, tra l’altro non vedo da 3 mesi e a tutti i nonni
d’Italia che in questo periodo hanno più volte paragonato questa situazione a quei periodi brutti vissuti
da bambini durante la guerra. La nostra Regione, come ben sappiamo, è stata la più colpita, sia per
numero di contagiati sia per numero di vittime e tutti noi abbiamo in mente, sotto gli occhi, quelle
immagini tristi, di quelle bare trasportate dai camion militari a causa di un elevato numero di decessi
che ha portato in crisi moltissimi servizi funerari. Il nostro Comune ne sa qualcosa perché senza
pensarci un secondo – se così si può dire – ha aperto le sue porte, si è dato subito da fare come meglio
poteva per sostenere le comunità più colpite. Questa situazione improvvisa ci ha fatto capire quanto
possiamo essere fragili come esseri umani, ma forti come uomini, perché non ci siamo mai arresi e mai
fermati per far ripartire la nostra macchina e riprenderci in mano le nostre vite. Ci vorrà del tempo
sicuramente, ma sono convinto che ci riprenderemo e questo periodo storico merita un adeguato
ricordo negli anni che verranno. Per questo motivo, con quest’ordine del giorno, viene richiesto un
impegno all’Amministrazione comunale per programmare una cerimonia istituzionale
commemorativa, dedicare una targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid-19,
specialmente in ricordo di tutte quelle persone che ci hanno lasciato e che non hanno potuto ricevere
l’ultimo e meritato saluto da parte dei propri cari e a prevedere, ogni 11 marzo, una Giornata di
Memoria in cui viene messa la firma sul decreto che ha bloccato totalmente il nostro Paese e che ci ha
fatto capire, in quel periodo, concretamente, quanto questo virus non guardasse in faccia nessuno.
Questi sono i 3 punti che richiediamo. Non è stato detto nelle comunicazioni, ma domani è 29 maggio,
è la Festa della Lombardia e spero che questo sia di buon auspicio per il calo del numero dei contagiati
che, com’è stato detto anche dal collega Daino, anche a Cinisello sono usciti dalla terapia intensiva,
quindi questo è buono. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale. La parola al consigliere Fumagalli Cristiano.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Ovviamente chi presenta la mozione fa parte del nostro Gruppo. È una mozione che, per quanto mi
riguarda, personalmente, mi coinvolge in modo particolare. Passo una buona parte del mio anno a
Bergamo e nella sua Provincia, per lavoro per altre cose, visto che un bel po’ di tempo lo passo nella
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mia casettina nell’Alta Val Seriana, è casa mia anche quella da ormai più di 40 anni. L’immagine dei
camion che trasportavano le bare mi ha colpito anche perché ci sono un po’ di persone che conoscevo
e che non ci sono più. È stato un virus strano, l’80 per cento delle persone lo vive come un’influenza,
ma che colpisce duramente il restante 20 per cento. A Bergamo un’intera generazione, non dico che è
stata persa, ma è stata decimata in maniera impressionante. Credo che dedicare una giornata alla
commemorazione di queste vittime di un evento così particolare come una pandemia, ricordo che
l’ultima pandemia è avvenuta 100 anni fa, provocò 50 mila morti, soprattutto sulla fine della I Guerra
Mondiale, quindi si sviluppò anche per colpa degli ospedali militari da campo che erano quelli che
erano. Credo che portare questa mozione, approvarla, prevedere una giornata, sia il modo migliore per
ricordare tutte le persone che ci hanno lasciato nella nostra Regione.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Volevo chiedere una sospensiva come Minoranza e poi avere un confronto con la Maggioranza nella
stessa sospensiva.
PRESIDENTE:
Accordata, dopo l’intervento del Capogruppo. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Innanzitutto ringrazio il giovane consigliere Modena per l’iniziativa che, nella sua semplicità, dà, però,
la possibilità alla città di ricordare un evento che ci ha sconvolto. Ritengo sia importante, per
mantenere la memoria, spesso lo facciamo anche nelle comunicazioni, ricordando persone, eventi,
perché nella memoria l’uomo può pensare a come risolvere i problemi che ha affrontato, come
approcciarli in maniera migliore, quindi la memoria è importante, anche per ricordare i sacrifici delle
persone che hanno vissuto questi momenti difficili. Non so, visto che siamo vicini al Bilancio, se
avremo altre occasioni per parlare di quest’evento anche in modo tranquillo, visto che stasera non c’è
la fretta che spesso gli atti amministrativi ci spingono a ridurre le discussioni, quindi, insieme al
collega Carlo Ciotola abbiamo riflettuto un attimo e abbiamo pensato d’integrare questa mozione
ricordando chi ci ha sostenuto in questo momento, lo diceva anche il Sindaco in fase di
comunicazione, anche il collega Daino ha fatto più volte dei riferimenti all’impegno del personale
sanitario, per cui ne do lettura così ci sarà anche occasione di rifletterci, pensavamo d’integrare questa
mozione che è una mozione che aiuta a mantenere vivo il ricordo, arricchendolo, prevedendo un
riconoscimento, lo si potrà valutare, per il personale sanitario.
Lo vado a leggere, così ci sarà modo, per i gruppi consiliari, di rifletterci sopra.
Emendamento “Mozione Commemorazione delle vittime da Covid-19”. Si propone di modificare la
mozione con le seguenti azioni: modificare il titolo della mozione con aggiunta “E riconoscimento al
personale sanitario”. Aggiungere in coda al “Considerato che” un altro punto elenco che dice:
“Medici, infermieri e operatori, con enormi sacrifici personali, si sono impegnati, nel momento più
buio, contro un nemico invisibile per sostenere la nostra comunità”. Infine, aggiungere in coda al
dispositivo: “S’impegna l’Amministrazione comunale ad attivarsi per valorizzare il prezioso supporto
alla città e ai Comuni dell’hinterland milanese, del personale sanitario dell’Ospedale Bassini”. A firma
del sottoscritto e del Capogruppo di Forza Italia Carlo Ciotola.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 22.50, riprende alle ore 23.38)
PRESIDENTE:
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La parola al consigliere Carlo Ciotola.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente, sarò veloce. Riccardo ha ben spiegato il significato di quest’emendamento, abbiamo
voluto arricchire l’ottima proposta di Filippo, coinvolgendo chi, in questi mesi, ci ha affiancato,
guarito, sostenuto, salvati letteralmente, a repentaglio della propria vita, perché, poi, medici e
infermieri, convivendo, quotidianamente, con i malati Covid, si sono esposti per mesi a rischio di
contrarlo il Covid e di conseguenza di trasmetterlo ad amici e parenti. Una scelta precisa all’interno del
nostro emendamento, quella di non individuare, di non essere specifici rispetto agli strumenti, alle
modalità, ai tempi e a quella che sarà la forma di valorizzazione che andremo a riconoscere
all’Ospedale Bassini e a tutto il personale in esso impiegato. Quello che chiediamo è un’adesione
ideale ad una proposta sicuramente simbolica, ma che per noi è anche doverosa, dovuta visto il
momento particolare che attraversiamo. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Sono rientrato adesso, non so se ha dato comunicazione dell’esito della Capigruppo.
PRESIDENTE:
Non ho dato esito, lo darò dopo le vostre comunicazioni.
CONSIGLIERE CATANIA:
La sospensiva è stata utile per fare un nostro approfondimento interno, come forze di Minoranze e per
avere un confronto con le forze di Maggioranza, rispetto al tema in oggetto e poi rispetto anche a come
proseguire i lavori della Seduta, ci tornerà lei subito dopo. Quest’ordine del giorno cerca d’intervenire,
ovviamente, su un tema di natura simbolica ma importante, perché in qualche modo fare memoria e
ricordare le vittime è un aspetto fondamentale, non semplicemente come atto dovuto, ma anche come
segno di ricordare la loro storia. Ordini del giorno di questo tipo sono presentati anche in altri Consigli
comunali, abbiamo presente quello che è stato fatto, ad esempio, a Milano. Crediamo che sia
necessario, rispetto al testo che è stato presentato, fare una valutazione rispetto ad alcune modifiche
che sono quelle che abbiamo presentato, che poi verranno distribuite dall’Ufficio di Presidenza,
tornerò dopo nel leggere le proposte di modifica, ma ne riassumo un attimo il senso veloce: da una
parte presentiamo un emendamento che va a intervenire sul tema della data, perché ci risulta che a
livello nazionale, all’interno della Commissione Affari Istituzionali, sia già stata votata e presentata
una proposta per individuare una data nazionale che potrebbe essere quella del 18 marzo. Vorremmo
evitare che facendo una proposta sulla data dell’11, in maniera così specifica, anche se abbiamo capito
le intenzioni del proponente, oggi stabiliamo una cosa che poi non può essere rispettata perché,
evidentemente, a livello nazionale, verrà istituita una data, quindi la proposta di emendamento va,
sostanzialmente, a togliere il riferimento specifico alla data e individuare una data in sintonia con
quello che verrà definito a livello nazionale. Il secondo aspetto su cui interveniamo è quello legato al
tema della targa, su cui siamo d’accordo, ma riteniamo si possa fare un passettino in più e dedicare un
luogo pubblico della città alle vittime di Covid, anche mettendo la targa commemorativa, ma potrebbe
essere un segnale importante, tra l’altro adesso abbiamo nominato la Commissione Toponomastica,
quindi la Commissione potrà andare anche a individuare un luogo, il luogo poi può essere: un parco,
una via, una piazza, un largo, questo poi lo lasciamo un attimino definire alla Commissione
Toponomastica insieme al Sindaco. Il secondo emendamento propone, invece, di valutare – quindi
l’impegno è a valutare – un’azione di carattere più culturale. Proponiamo di valutare la possibilità di
creare un memoriale virtuale, quindi sulla scorta di quelli che sono i memoriali fisici, un memoriale
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virtuale che è anche più facilmente gestibile, in cui ricordare le vittime e la loro storia. Specifichiamo a
valutare la possibilità di creare perché sappiamo anche che ci sono dei vincoli legati, eventualmente,
anche alla disponibilità delle persone di essere citate e, quindi, è ovvio che è una valutazione che
chiediamo alla Giunta di fare. Aggiungiamo che abbiamo un Ufficio Cultura e un Centro di
Documentazione storica che su questo tema della raccolta della memoria, in maniera virtuale, ha già
fatto, in passato, dei lavori importanti. Questo per dire che è attrezzato per fare un lavoro di questo tipo
e, quindi, potrebbe essere utile attivarlo, con i tempi che saranno poi definiti dalla Giunta, per fare un
lavoro di ricerca in questa direzione. Può essere qualcosa che va in direzione di non lasciare
semplicemente la targa, ma anche di dedicare una parte del sito del Centro di Documentazione Storico,
del sito comunale – su questo non entriamo nello specifico – alla memoria di queste persone, che
potrebbe essere anche recuperata nelle occasioni future. Concludo ricordando una cosa: oggi facciamo
quest’ordine del giorno e lo discutiamo, di fronte ad un’emergenza che non è finita, nel senso che i
numeri sono sicuramente migliori del passato, lo dimostra anche il fatto che le norme e i divieti che ci
hanno costretto a stare a casa fino a poco tempo fa, oggi, viceversa, non ci sono e ci consentono, con
una serie di vincoli, di recuperare spazi di socialità. È ovvio – incrociamo le dita in modo molto forte –
che oggi facciamo un ordine del giorno e stiamo facendo anche una discussione, ma non solo qui,
anche a livello nazionale, lasciandoci un po’ tutto alle spalle, ma con la consapevolezza che medici e
scienziati ci dicono: “State attenti, perché fino a quando non c’è un vaccino il rischio di un secondo
picco in autunno-inverno, dei micro picchi è comunque presente”. Tuttora, in questi giorni, abbiamo
delle vittime. Discutiamo una mozione che vuole, in qualche modo, sottolineare l’importanza di
ricordare queste persone, ma è una mozione che, in senso temporale, avrà un valore più ampio di oggi
e di ieri, perché l’emergenza non è finita e, seppure sotto forma diversa, proseguirà anche nei prossimi
giorni, nei prossimi mesi. Il mio augurio è di poter essere contraddetti in questa cautela e, tra qualche
mese, di poter dire: “No, era già tutto finito ad aprile-maggio”, ma sappiamo che il rischio così non è,
ce lo dicono le istituzioni, anche la nostra Amministrazione comunale, nel ricordare spesso:
“Attenzione, non c’è il via libera a tutti”. Discutiamo quest’ordine del giorno e questa mozione con
questa consapevolezza, anche nel rispetto di quello che potrà succedere in futuro e delle vittime che
potrebbero esserci anche in futuro. Grazie.
PRESIDENTE:
Sono le ore 23:46, quindi proseguiamo con il punto fino a oltre la mezzanotte. La parola al consigliere
Daino Rosario.
CONSIGLIERE DAINO:
Grazie Presidente. Volevo ricordare che non è finita nessuna emergenza, perché l’emergenza finisce il
31 luglio, così com’è stato già detto più volte dal Capo del Governo. Mi volevo legare in merito al
punto sulla commemorazione delle vittime di Covid-19 presentato dal collega Filippo Modena. Tante
famiglie non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari (padre, madre, sorelle, fratelli). Le vittime
di questo disastro vanno ricordate con un minuto di silenzio carico di dolore e di sgomento in
condivisione, autentico e commesso, che ha unito tutti, anche la nostra città e il nostro Sindaco. Il
Sindaco è stato partecipe di tante iniziative e partecipe, in prima persona, con le bandiere abbassate a
mezz’asta, in segno di lutto. L’Inno Nazionale delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile e delle
Ambulanze nel Piazzale dell’Ospedale Bassini, in segno di lutto per piangere le vittime di Covid-19. Il
Sindaco Ghilardi ha osservato il silenzio con lo sguardo puntato verso la bandiera, verso l’Ospedale,
con il pensiero rivolto a nome della comunità di Cinisello Balsamo, per tutti coloro che quest’epidemia
ha portato via. Questo dolore può trasformarsi in energia positiva se produrrà in tutti noi una rinnovata
consapevolezza di un senso di responsabilità forte perché nessuno si salva da solo. Grazie Presidente.
PRESIDENTE:
Vi rendo edotti della riunione dei Capigruppo. Abbiamo tenuto una riunione dei Capigruppo
inaspettata.
Diciamo che il punto numero 4, quindi la mozione urgente presentata in data 19 marzo dai consiglieri:
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Catania, Duca, Vavassori, Zinesi, in merito a “Linee d’indirizzo strategico per la nuova normalità
Riaccendiamo Cinisello Balsamo” sarà presentato lunedì 8 giugno, perché c’è una nuova
riconvocazione del Consiglio comunale, alle ore 20:45 in prima convocazione.
Domani partirà la convocazione. Non posso fare la prosecuzione della stessa perché non era prevista la
cosa. Vi volevo solo avvisare. A questo punto chiudo la fase di discussione generale e apro la
discussione particolareggiata. Sono arrivati degli emendamenti. Chiaramente, devo andare in funzione
dell’ordine di presentazione. La parola al consigliere Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Ovviamente, noi come Maggioranza dobbiamo avere un attimo di sospensiva per esaminare gli
emendamenti.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Chiedo alla Minoranza, cortesemente, di uscire. Grazie.
(La Seduta, sospesa alle ore 23.50, riprende alle ore 23.58)
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Cristiano Fumagalli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Abbiamo esaminato gli emendamenti, poi faremo la dichiarazione di voto, daremo indicazioni.
PRESIDENTE:
Ho qui l’emendamento a firma dei consiglieri: Riccardo Malavolta, Carlo Ciotola di Forza Italia, Lega,
Gruppo Misto e Fratelli d’Italia.
Chiedo al consigliere Riccardo Malavolta se ci vuole illustrare il suo emendamento. Grazie.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Ho già letto, durante la discussione generale, il testo dell’emendamento, per cui credo che si possa
procedere con la discussione.
(Intervento fuori microfono: “Presidente, sono entrato”.)
PRESIDENTE:
Ho provato con 5 campanelle, ho anche detto: “È l’ultima chiamata che faccio”. Ho chiamato anche la
Polizia Locale.
(Intervento fuori microfono: “Presidente, ci impedisce di fare un’osservazione?”.)
PRESIDENTE:
Assolutamente no. Sono stato più che corretto, ho anche detto al consigliere Vavassori che avrei
iniziato.
(Intervento fuori microfono: “Lei riapriva, io entravo, prendevo il microfono e chiedevo una
sospensiva di Minoranza”.)
PRESIDENTE:
L’ha chiesta la Maggioranza. Per 5 volte ve lo avevo chiesto. Consigliere Catania Andrea qui c’è il
primo emendamento in discussione.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Facciamo un’osservazione e una domanda. Sicuramente siamo a favore del riconoscimento del
personale sanitario. Forse poteva essere utile, su questo, fare un ordine del giorno ad hoc dedicato per
evitare di mischiare il tema della dedica e della commemorazione dei morti al tema del rispetto e del
ringraziamento a coloro che hanno, in qualche modo, dato un impegno in questo periodo.
Nel “Considerato che” viene aggiunto: medici, infermieri e o operatori, in realtà non viene citato tutto
il campo degli operatori sociosanitari che va un po’ oltre il semplice personale ospedaliero. Volevo
capire le intenzioni del proponente nell’inserire questa frase, altrimenti poteva essere utile valutare un
subemendamento per aggiungere gli operatori sociosanitari, perché altrimenti rischiamo quasi che a
leggerlo il cittadino pensi che abbiamo incluso soltanto la parte sanitaria ospedaliera e non la parte
sociosanitaria che si è tanto impegnata.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Circa l’opportunità d’inserirlo l’ho spiegato quando ho presentato l’emendamento. Il fatto che
prevedevo non ci fossero altre possibilità di discussione di altri ordini del giorno, non era prevista
un’altra seduta, comunque ritenevamo opportuno e necessario ricordarci di chi ha messo di più del suo.
In merito, invece, alla definizione operatori è generico proprio perché abbraccia tutta la categoria,
però, se volete proporre un subemendamento valutate un po’ voi.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola alla consigliera Trezzi Siria.
CONSIGLIERA TREZZI:
Riprendendo quello che ha detto il consigliere Malavolta. Siccome questo è un tema complicato, che
ha visto, comunque: personale sanitario, sociosanitario, i medici dell’Ospedale, anche i medici del
territorio, i medici di base, che ha visto, in varie forme, tutto il personale sanitario impegnato, siccome
per il giorno 8 giugno è prevista un’altra Seduta di Consiglio comunale, facciamo una cosa pulita, cioè,
una situazione epocale come questa credo che abbia il diritto di essere affrontata, non in maniera un
po’ mischiata, ma in maniera bella, limpida, in riconoscimento di tutto. C’è un ordine del giorno sulle
vittime del Covid, per il giorno 8 si può pensare, invece di fare due cose che, in qualche modo, si
tengono insieme, facciamo un ordine del giorno che riguardi, invece, il riconoscimento dell’impegno,
del sacrificio, dell’etica, della dedizione, del personale sociosanitario, tutto, quello che ha lavorato in
tutte le strutture sanitarie in questo periodo e le costruiamo in maniera dedicata. Questo renderebbe
merito in maniera coerente al personale che si è impegnato ed è morto anche, permetterebbe, invece, di
lasciare un momento dedicato, di giusto ricordo, di giusta memoria, di giusto cordoglio, ai morti
vittime di Covid-19. Perché fare una cosa così, con un emendamento su un altro tema? Facciamo una
cosa che sia fatta nel modo giusto e con le dovute maniere, quindi, se il consigliere Malavolta dice:
“Ritiro l’emendamento” e costruiamo un ordine del giorno per il giorno 8 giugno, secondo me è una
cosa più bella per tutti, però, poi, decidete voi.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Prometto che è l’ultima replica. Le categorie che ha nominato il consigliere Trezzi sono tutte ricordate
nell’emendamento. Non ci sarebbe il tempo tecnico, perché il giorno 8 abbiamo deciso di dedicarlo
tutto all’ordine del giorno presentato dall’Opposizione, proprio perché richiede notevole impegno. La
Capigruppo si è chiusa, quindi non ci sarebbe neanche il tempo tecnico per inserire un altro ordine del
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giorno. Ritengo che questa sia la forma più semplice, forse l’unica, in questo momento, per non
rischiare di andare troppo avanti nella discussione oppure, addirittura, non discuterla, perché poi
avremo comunque tutto il Bilancio, pertanto, ritengo che non sia opportuno ritirare l’emendamento.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Se siamo d’accordo per il giorno 8 si può sempre presentare un ordine del giorno urgente, lo mettiamo
dentro e ci prendiamo l’impegno di discuterlo.
Mi prendo l’impegno di farlo, se tutti gli altri prendono l’impegno lo possiamo fare benissimo. Tu
presenti l’ordine del giorno urgente in quel momento e lo facciamo.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Credo anche io che questa possa essere una linea di collaborazione importante, nel senso che se c’è un
impegno condiviso da Maggioranza e Minoranza a costruire insieme questa mozione, può avere,
intanto, una rilevanza importante. Credo anche io che accanto a sacrifici incommensurabili del
personale socio sanitario, che affluisce agli ospedali ci sia stato poi anche un impegno altrettanto
eroico da parte di medici di base del nostro territorio e anche di medici che operano in strutture di
carattere sociosanitario. Potrebbe avere un valore più significativo quello di poter dedicare al personale
sociosanitario una mozione condivisa. I tempi ci sono, c’è il luogo, abbiamo già un contenitore che è
lunedì 8 giugno, c’è il nostro impegno a fare in modo che si discutano entrambi, credo che questa
possa essere oggetto di valutazione da parte dei Consiglieri proponenti.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Solo per associarmi alle parole di chi mi ha preceduto, per confermare anche la disponibilità del
Gruppo Consiliare del Partito Democratico a lavorare per una mozione urgente e condivisa da
presentare il giorno 8 e da votare insieme. Abbiamo più di una settimana davanti, possiamo dedicare
un documento unico, un documento specifico al ringraziamento di queste categorie, lo possiamo
costruire insieme presentandolo e approvandolo direttamente lunedì 8 giugno. C’è questa disponibilità,
ci assumiamo l’impegno politico.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Non vedo il motivo di perché bisogna fermarsi e fare un ordine del giorno per poi votarlo
insieme. C’è già, votiamolo. È questo l’ordine del giorno presentato dal collega Filippo, quindi l’unica
accortezza che è stata fatta è quella di aggiungere, in questo momento, le categorie che sono riportate
nell’emendamento che è stato scritto. Non riesco a capire il pretesto di bloccare per fare un ordine del
giorno per una cosa ad hoc, perché confondiamo la morte con i medici che sono eroi. Qui stiamo
parlando di Covid-19, quindi ha portato morte e distruzione, ci hanno rimesso anche i medici la loro
vita e i medici, a 360 gradi sono chiamati, perché non è che abbiamo scritto “medici ospedalieri”, c’è
scritto “categoria medico”, quindi direi, se possiamo concludere e passare alle dichiarazioni di voto
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perché sembra davvero di parlare di un qualcosa che non sta né in cielo, né in terra.
PRESIDENTE:
Non c’è nessun altro. Scusate, sennò vi prenotate. Chiudiamo la particolareggiata e andiamo in
dichiarazioni di voto sull’emendamento n. 1 presentato dai consiglieri Carlo Malavolta (Noi con
l’Italia), Carlo Ciottola (Forza Italia), Lega Salvini Lombardia, Gruppo Misto e Fratelli d’Italia.
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Come Gruppo consiliare del Partito Democratico voteremo a favore di quest’emendamento. Il nostro
intervento era legato a un’opportunità che era l’opportunità di dedicare, al ringraziamento di questa
categoria, un documento ad hoc, da votare insieme, e non annacquare, con un'aggiunta fatta all’ultimo
minuto, una categoria importante, che ha dato una mano fondamentale in questi mesi, all’interno di un
ordine del giorno in cui tutte le premesse, in realtà, sono concentrate sul tema delle vittime.
Secondo me, perdiamo un’opportunità. Avremmo potuto fare un atto molto più forte, ma è ovvio che il
principio generale lo condividiamo e quindi voteremo a favore.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Cinisello Balsamo Civica voterà naturalmente a favore. Riconosciamo la bontà dell’emendamento.
Tengo a precisare e chiedo anche a chi ha una competenza specifica, anche in campo sanitario, di
valutare l’opportunità anche di valorizzare figure che qui non vengono nominate. Parlare di operatori
non è la stessa cosa che parlare di Operatore Socio Sanitario che, come molti di voi sanno meglio di
me, sono state figure in prima linea. Gli OSS e gli ASA hanno lavorato a fianco degli infermieri, anche
con compiti molto importanti nella cura. Sembra che quest’opportunità potesse essere inserita.
L’altra cosa è che non c’è un’evidenza, per esempio, rispetto anche ai medici di base. È vero, c’è la
parola “medico”, però anche il medico di base sul territorio ha svolto un ruolo importante.
Riconosco sicuramente la validità di dare un riconoscimento a questo personale. Chiedevamo solo
delle modifiche che potessero essere non vissute, da chi lo legge, come motivazione di esclusione
senza che ci sia un perché e una possibilità di cambiare semplicemente alcune parole.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Da noi, l’abbiamo sottoscritto tutti, quindi siamo più che convinti che quello che c’è
nell’emendamento, l’aiuto che è stato dato al giovane Filippo nello stendere di testa sua, mano sua, un
ordine del giorno così importante e bello, è stato completato. Poi, se ci vogliamo mettere anche la
Croce Rossa, va bene, negli operatori ci sono anche quelli della Croce Rossa, anche loro hanno fatto
gran parte della loro vita.
Raccogliamo tutte queste persone che hanno messo a disposizione la loro vita, le loro famiglie per fare
un qualcosa per noi, che si chiamano “operatori”.
PRESIDENTE:
Chiediamo le dichiarazioni di voto. Votiamo l’emendamento n. 1 presentato dalla Maggioranza,
consigliere Riccardo Malavolta (Noi con l’Italia), Carlo Ciotola (Forza Italia), Lega Salvini
Lombardia, Gruppo Misto e Fratelli d’Italia.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
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PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

24
24
00
24
00

L’emendamento è n. 1 è approvato.
Passiamo ai due emendamenti del Partito Democratico, Cinisello Balsamo Civica e Movimento 5
Stelle. Il primo firmatario è il consigliere Calabria Daniele, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, intervengo io come cofirmatario, se è d’accordo, per una questione di tempistiche, e
illustrare anche il secondo emendamento, in modo da non intervenire dopo.
I due emendamenti nascono da una necessità di riguardare il dispositivo, non perché non sia
condivisibile, ma per riordinarlo ed ampliarlo.
Siccome si tratta emendamenti molto brevi, li leggo.
Emendamento n. 1. Si sostituisce integralmente il dispositivo, ma solamente quello originale, quindi
rimarrebbe integra l’aggiunta effettuata dall’emendamento del consigliere Malavolta, con il seguente
testo: “A istituire, terminata l’emergenza, in coordinamento con quanto eventualmente verrà deciso in
merito dalle Istituzioni nazionali, una giornata ricordo di tutte le persone mancate durante l’emergenza
Covid-19 a Cinisello Balsamo; e a programmare, per tale occasione, una cerimonia istituzionale nella
quale intitolare, tramite targa commemorativa, un luogo pubblico cittadino a ricordo le vittime del
Covid-19”. La motivazione degli emendamenti è molto semplice, innanzitutto si cerca di coordinare
l’istituzione di una giornata di memoria con quelle che sono le disposizioni nazionali che sono ancora
in divenire, per evitare di vincolarsi ad una data che dovrà essere cambiata per riorganizzarsi rispetto al
livello nazionale; la seconda parte è per ampliare, al di là della targa commemorativa, e avvalersi
anche eventualmente dei servizi della Commissione Toponomastica che è in via di composizione, per
individuare un luogo, quindi dare ancora maggiore risalto a questa procedura di memoria.
L’emendamento n. 2 aggiunge al dispositivo un punto di testo, lo leggo: “A valutare la possibilità di
istituire una forma di memoriale virtuale per raccogliere le storie di vita delle vittime locali di Covid19”. Anche in questo caso, si tratta di un impegno per potenziare la memoria degli accadimenti di cui
stiamo discutendo e la forma del memoriale virtuale ci sembrava particolarmente incisiva. Poi, sarà
l’Amministrazione, saranno gli uffici, da questo punto di vista, ad organizzarsi in tal senso, nel rispetto
delle informazioni in materia di privacy, per le vittime di Covid-19 a Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione. Siamo in particolareggiata. La parola al consigliere Di Lauro Angelo,
prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Abbiamo letto gli emendamenti che sono stati presentati. Per quanto riguarda la data, è una data
simbolica. L’11 marzo è quando l’OMS ha dato certezza di essere in pandemia, per noi risulta essere
una data importante ed è in quella che vorremmo festeggiare.
Non vorrei metterla in confronto ad altre date per poter dire che è lì. Mi dispiace, se il Governo
centrale abbia pensato un'altra data, e non capisco come mai il 18 e non il 22. L’11 marzo è come se
fosse l’11 settembre, in quel momento è successo un dato importante della nostra storia, dove
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finalmente hanno riconosciuto che c’era in atto una pandemia, dove le aziende sono state chiuse, tutta
l’Italia è stata chiusa. Siamo a casa, ancora oggi in smart working, da quella data. Alle ore 12:00, ce ne
siamo andati a casa perché nei luoghi dove eravamo c’era pericolo. Secondo noi, è quella la data che
deve essere ricordata, e va ricordata con una targa in questo momento.
Poi, dopo, se c’è la possibilità, quando ci sarà la Commissione Toponomastica, se ritengono opportuno
di trovare un luogo adeguato per dare riconoscenza a questa targa, quindi mostrarla alla città, ben
venga e lasciamo a loro l’intenzione e la volontà di voler fare una cosa del genere.
Ad oggi, stiamo mettendo a disposizione un ricordo ben preciso con un simbolo. Poi, questo simbolo,
magari anche insieme, prossimamente, troveremo il luogo dove poterlo sistemare.
Per quanto riguarda l’ultimo emendamento, il secondo in questo caso, quello di un memoriale virtuale.
Ecco, già quando ne parlavamo, insieme con il collega del PD, il Capogruppo del PD e anche con gli
altri colleghi, era un qualcosa che ho ascoltato con attenzione, però non mi ha convinto proprio perché
al di là dei dati sensibili, al di là di quello che ci potrebbe stare dietro un qualcosa che per farlo bisogna
per forza avere l’autorizzazione di qualcosa, si diceva addirittura che il Sindaco non ha i nomi, li ha
l’ATS. Anche su questa cosa, magari dare spazio in un secondo momento, vedere come viene gestita la
cosa per poi, magari, pensare a un modo anche virtuale, com’è stato illustrato, ma che abbia una forma
un po’ diversa.
Ripeto, a noi non convince la questione di istituire, in questo momento, una memoria virtuale,
ricordando i nomi di quelli che ci sono stati.
Chi di noi ha avuto un problema sul Covid-19 sarà sicuramente indelebile e non perché vede un nome
scritto che fa la differenza. La differenza deve stare nella nostra conoscenza di voler ricordare e,
secondo me, l’ordine del giorno che è stato scritto e condiviso da tutti noi, dice proprio questo. Sono
semplici righe per ricordare, in questo periodo che ha sconvolto la nostra vita, cosa dobbiamo dire agli
altri per evitare che queste cose non ci siano più.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Sono seriamente preoccupato, sia nel merito che nel metodo. Nel merito, state proponendo una data,
quando è notizia dei giornali di oggi, in realtà ieri, visto che è passata la mezzanotte, il fatto che il 18
marzo di ogni anno sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime di Coronavirus. Il testo della
proposta è stato oggi adottato, con il sostegno unanime della Commissione Affari Sociali della Camera
dei deputati. La data è strettamente collegata a uno dei momenti simbolo dell’epidemia di Covid-19 in
Lombardia, la Regione più colpita dall’emergenza sanitaria.
Il 18 marzo, infatti, è la prima notte dei carri militari a Bergamo per il trasporto fuori città delle salme
delle vittime. La proposta è frutto di un lavoro di sintesi presentato dai relatori, il bergamasco Maurizio
Martina (PD) per la Maggioranza e Elena Murelli (Lega) per le minoranze, e unisce le proposte degli
stessi, anche dei parlamentari Giorgio Mulè (Forza Italia) e Alessandra Mamì (Movimento 5 Stelle). Si
prevedono, per quel giorno, programmazioni dedicate dalle emittenti radiotelevisive, attività formative
e specifiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, iniziative di ricordo, informazioni in ogni
territorio e la possibilità, per ogni cittadino, di devolvere una o più ore del proprio lavoro alle attività di
ricerca scientifica in Italia. Il testo della proposta, approderà in Aula per il voto finale nelle prossime
settimane.
Non è che siamo qui a farci i dispetti e sembra quasi che presentiamo gli emendamenti per fare il
dispetto alla Maggioranza, abbiamo presentato una proposta nel merito perché è allucinante, è assurdo,
impuntarci solo a Cinisello Balsamo su un giorno, quando – poi – a livello nazionale ne verrà celebrata
un'altra di giornata in ricordo.
Cosa fate? Votate l’11 e tra due o tre settimane scopriremo che la data è il 18? Proposta fatta da tutte le
forze politiche. L’azione che farete è che intestardendovi e anche con prepotenza e arroganza dite:
decidiamo noi da soli, perché la proposta della Minoranza non ci piace.
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È un problema di merito, è un errore, e un problema di metodo, mentre a livello nazionale, su atti di
questo tipo, stanno dando un esempio positivo di collaborazione, proprio sui temi delle date, qui non
c’è ricerca di mediazione, non ci interessa fare un atto che sia votato da tutti, ma non per motivi di
principio alto, anche andando contro il buonsenso. Il tema della dedica di uno spazio, di un luogo,
secondo noi, era un tema di buonsenso. Stiamo parlando, lo dice la mozione che avete presentato, di
uno degli eventi più tragici della storia nazionale che – ad oggi – ha causato la morte di oltre 30 mila
persone. Quali sono, altri eventi storici, negli ultimi anni recenti, che hanno causato un numero di
morti del genere? Nessuno. Ritorniamo molto indietro nel tempo.
Ci sembrava il caso, forse in questo momento, oltre che di mettere una targa, di mettere
un’intitolazione a uno spazio pubblico. Ci sembrava un modo per onorare seriamente quelle vittime.
Infine, l’ultimo punto, nel secondo emendamento abbiamo volutamente trasformato il periodo da
“impegno” a “valutare” perché riteniamo che l’azione di un’Amministrazione non si possa fermare alla
semplice commemorazione simbolica ma possa mettere in campo le competenze e le capacità degli
uffici di cui dispone. Visto che questo Comune ha al suo interno, ieri come oggi, una serie di
competenze che nel campo della ricerca storica e della memoria hanno fatto tanto e sanno fare tanto,
l’impegno a valutare una forma di memoriale, quindi una forma più flessibile non poteva essere
utilizzata, era un modo per dire di dare l’impegno all’Amministrazione a fare un lavoro e un percorso
di ricerca storica e di memoria storica facendo qualcosa che non sia il memoriale fisico, che
ovviamente ha un suo tema di costo e di fattibilità, ma è e diventa un memoriale virtuale.
Oggi, sinceramente, non capisco nel merito e nel metodo. Abbiamo fatto una sospensiva, anche per
parlarne. Sapevo che c’erano delle riflessioni sul secondo emendamento, ma detto questo sembra quasi
che oggi sia un “no” a prescindere perché tanto non ci interessa, i vostri voti non ci servono.
Signori, a livello nazionale fanno una cosa, almeno su ricorrenze di questo tipo che non dovrebbero
dividere. Qua, state – voi – assumendo un atteggiamento completamente diverso. Di prepotenza e di
arroganza, questa nostra città rischia di morire.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Voglio essere molto veloce, proprio per non tirar via tanto tempo anche agli altri. Per quanto riguarda
la data, consigliere Catania, ha parlato del 18, anche lì è un momento simbolico che i nostri
amministratori di Roma hanno voluto trovare. Ben venga. Stesso lei ha detto che stanno decidendo.
Facciamo una cosa, votiamo subito l’ordine del giorno, lo mandiamo a Mattarella, così suggerisce di
fare l’11, la data dell’OMS.
(Intervento fuori microfono: “È una vergogna!”)
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Bartolomeo, abbassi i toni.
CONSIGLIERE DI LAURO:
I morti sono partiti anche prima. Abbiamo trovato una data, come l’hanno trovata giù, a Roma,
simbolica. La nostra data simbolica, e pensiamo che sia quella più corretta, magari qualcuno di noi che
ha referenti sul Parlamento Europeo, gli diciamo se si cambia la data perché è in quel momento che è
nata la pandemia. È solo per questo, sicuramente non è per dispetto, sicuramente non è perché non
abbiamo bisogno dei vostri voti, sicuramente non è per le strumentalizzazioni che cercate di mettere
dentro. È solo una posizione.
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(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Di Lauro, abbiamo capito. Grazie.
CONSIGLIERE DI LAURO:
No, non abbiamo capito. Non mi fanno parlare. Non so cosa ha capito lei. Non si può parlare?
Intervenite dopo, dite quello che volete.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Sono basito sulla discussione di questa sera.
PRESIDENTE:
Rimaniamo sull’emendamento.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Rimango sull’emendamento. La proposta dell’ordine del giorno del collega Modena, propone di
istituire, l’11 marzo, una giornata di lutto cittadino per tutte le vittime della pandemia.
È una pandemia mondiale, può Cinisello Balsamo stabilire una data per il suo Comune? Vi sembra
normale questa cosa? Sembra allucinante.
L’emendamento non è fazioso, dice: “A istituire, terminata l’emergenza e in coordinamento con
quanto eventualmente verrà deciso in merito dalle istituzioni nazionali”. Ed è giusto che sia il
Parlamento a decidere se bisogna fare una giornata di lutto, che sia una giornata di lutto nazionale, di
istituire una giornata del ricordo perché non c’è nulla da festeggiare.
Consigliere Di Lauro, capisco che abbia sbagliato, però non c’è nulla da festeggiare. È in ricordo di
tutte le persone mancate.
Sembra veramente un atteggiamento ostruzionistico per niente. È concettualmente fuori dal mondo.
Non vi stiamo togliendo la paternità di quest’ordine del giorno, ci mancherebbe, l’avete fatto voi,
l’avete anche voluto calendarizzare prima di quello che avevamo presentato noi, va bene tutto, voterete
comunque con i voti della Maggioranza, però non prendiamoci in giro. È una giornata di lutto, che sia
una giornata di lutto nazionale, se il Parlamento non deciderà, il Comune di Cinisello stabilirà una
giornata, perché dice: “In coordinamento con quanto eventualmente verrà deciso”. Se non decidono, ci
prendiamo l’11 di maggio e siamo contenti che sia l’11 maggio. Non ho niente contro l’11 maggio,
consigliere Di Lauro, ma non si può lavorare così. Siamo qua a perdere tempo. Basta con questo modo
di fare, è inconcepibile.
Posso capire le contrarietà, le divergenze sull’emendamento n. 2. Trovo che un memoriale, virtuale
peraltro, sia un modo di rendere una tragedia collettiva, per lasciare memoria di una tragedia collettiva,
peraltro in una maniera virtuale e sappiamo quanto il virtuale, in questo periodo, ci ha legati, ci ha
accomunati. È una proposta, non siete d’accordo, avete altre opinioni, va bene, ma sulla data no, è
veramente ridicolo.
Domani, Sesto va in Consiglio comunale e decide il 13, Bresso decide il 10. Perché dire di no?
Qualcuno mi dice perché dire di no? Non è possibile lavorare così, io non ci sto a lavorare così. Già.
Già prima, abbiamo relegato tutto il discorso del personale sociosanitario e di tutte le persone che
hanno lavorato, in un emendamento. Scusate, cosa ci voleva a fare un ordine del giorno? Volevate
farlo voi, volevate intestarvi il tema? Benissimo, presentatelo voi l’ordine del giorno. Non mi cambia
niente, come ho votato a favore dell’emendamento, voterò a favore anche di un ordine del giorno
presentato da voi, però si poteva discutere l’8, insieme all’altro ordine del giorno. Perché no? Volevate
mettere le firme di Malavolta e Ciotola? Metteteci le firme di Malavolta e Ciotola. Come ho votato a
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favore oggi, avrei votare a favore anche l’8, ma non così. Fermatevi, per piacere, non siamo qui a
giocare e non siamo qui neanche a darvi contro su tutte le cose che fate. Perché ci deve essere questa
contrapposizione, questa contrarietà? Non si può. Sono allibito da questo modo di lavorare.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Ghezzi.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Resto basito. Sono a casa dal 9 marzo, e quindi non ho capito perché l’11. Ho smesso l’8 marzo, ho
chiuso il lutto dello Juventus Stadium, dal 9 sono entrato in smart working e sono a casa. Non ho
capito perché l’11.
Al di là dell’11 o il 18, che non sto neanche lì a dire che il 18 è scelto dal Parlamento, mi lascia
perplesso quest’atteggiamento. Avevo capito che su quest’ordine del giorno fosse stata raggiunta una
mediazione. Avevamo trovato quasi un accordo.
Consigliere Di Lauro, lei non se ne può andare così. Fa il cinema, poi quando la gente replica, lei se ne
va. Va dopo in bagno, si sieda, per favore.
Avevamo trovato l’accordo, e anche il consigliere Malavolta era d’accordo? No. È intervenuto il
consigliere Di Lauro, neo appartenente al Gruppo Misto, e ha fatto saltare anche la proposta di fare un
ordine del giorno dedicato a tutti gli operatori sanitari. Sono preoccupato perché almeno prima aveva
un altro Consigliere comunale e un Assessore che bene o male lo teneva, adesso non lo tiene più
nessuno. Se dobbiamo andare avanti così, anche su queste cose, dove ci può essere una collaborazione,
non ci potrà essere.
Se è questo l’atteggiamento, spiegatemi che tipo di mediazione avete raggiunto in Capigruppo.
PRESIDENTE:
Chiudo scusa, stiamo discutendo l’emendamento. Capisco che lei vuole andare oltre l’una.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente, lei non mi può togliere sempre la parola.
PRESIDENTE:
Non ho tolto la parola. Ho solamente chiesto dove vuole andare.
CONSGLIERE GHEZZI:
Mi lasci finire. Non vado da nessuna parte, finché lei non chiede il punto io sto qua. È l’atteggiamento.
Mi rivolgo a lei, che è il Presidente, è un ordine del giorno talmente importante che ha senso ci sia una
collaborazione tra Minoranza e Maggioranza, non capisco perché c’è quest’ostracismo.
Questa sera, avevo deciso di non intervenire perché sembrava che le cose andassero tutte per il verso
giusto. Abbiamo cominciato bene con la Variazione di Bilancio, però non si fa così, non si può avere
quest’atteggiamento così scontroso e a volte anche un po’ maleducato. Non ci si può prendere in giro.
Alla fine noi facciamo delle osservazioni corrette, cerchiamo quantomeno di farle corrette e di farle
nell’interesse della cittadinanza e del Consiglio comunale. Essere presi in giro non è bello.
Non lo so dove si vuole andare a parere questa sera, dove ci volete mandare a parare. Tutta la nostra
disponibilità, ma se ci costringete o comunque continuate così, le decisioni drastiche sono all’ordine
del giorno.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
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Sono estremamente amareggiato. È possibile che tutti i Consiglieri di Maggioranza accettino la
posizione di Di Lauro? Siete così convinti che quello che dice lui sia la cosa più giusta e intelligente?
Perché non festeggiamo la Festa della Repubblica il primo giugno anziché il due giugno? Lo votiamo e
festeggiamo il primo giugno, tanto, che ce ne frega. Facciamo il 26 aprile, anziché il 25.
Vi rendete conto che state facendo una figura barbina? Non è razionale. Che Di Lauro possa fare le sue
sparate, lo conosco anche quando faceva il Consigliere di Minoranza con me, ma che tutti accettate
tutto quello che dice lui. Mi rivolgo a tutti voi, siete persone intelligenti.
Abbiamo proposto cose semplici, sapevo già che il secondo emendamento non andava, ma con il
primo semplicemente abbiamo ampliato le cose. Mi lascia perplesso che voi tutti stiate zitti.
PRESIDENTE:
Volevo solo informarvi che sono le 00.39 e l’articolo 5, comma 8 dice che il Presidente, sentito
l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà di prorogare la durata di un’ora per concludere un punto aperto.
Inoltre ha la facoltà di interrompere il Consiglio qualora il punto non si possa esaurire entro le ore
01:00.
La parola alla consigliera Bartolomeo Patrizia per un chiarimento.
CONSIGLIERE BARTOLOMEO:
Grazie Presidente, io stasera sono davvero in difficoltà. Credo davvero che per la prima volta da tanti
anni che sono in questo Consiglio, ho avuto una reazione di rabbia, e credo che chi mi conosce non mi
abbia mai visto avere una reazione di questo tipo perché su temi di questa sensibilità è impossibile
arrivare a queste discussioni. Come i colleghi hanno sottolineato, abbiamo avuto la volontà di
condividere, di votare questo ordine del giorno perché ci mancherebbe il fatto che non vogliamo
partecipare alla commemorazione dei nostri morti. Abbiamo fatto il primo Consiglio post Covid a
parlare dei nostri morti, dei lutti che non sono stati vissuti, a rispetto di tutte quelle famiglie che hanno
sofferto isolate e qui invece litighiamo perché ci sono giustificazioni inaudite da parte di un
Consigliere di Maggioranza che vuole giustificare una data nazionale dove tutta la Nazione, ogni
singola località si fermerà per la commemorazione di questi morti. Io nel mio contesto famigliare non
ho avuto questa disgrazia ma vi giuro che io ho pianto davanti al televisore perché quei morti li ho
sentiti miei e qui invece sento fare discussione. Io nel primo Consiglio, come membro del PD e come
membro di Minoranza ho ringraziato il Sindaco perché è il Sindaco, perché è Istituzione e bisogna
avere rispetto delle Istituzioni, come ho specificato che quale membro di un partito in Opposizione è
lecito ed è legittimo fare politica e in quanto politica fare battaglia anche di posizioni avverse ma il
rispetto istituzionale non può mai venir meno. E se adesso un Consigliere di Maggioranza vuole dare
come giustificazione a un emendamento solo un puntiglio per andare contro un Governo, nonostante
sia stato specificato che la Commissione del nostro Parlamento ha votato alla unanimità, con tutti i
membri rappresentanti del Parlamento su una data che ci trova uniti, io credo che sia solo un pretesto.
Per questo mi sono arrabbiata perché su queste questioni non può esserci la politica e ho guardato i
volti di alcune persone che io conosco da anni e mi risulta veramente difficile che queste persone, per
come le conosco io, non sentano, non condividano questo mio sentimento perché ho sempre pensato
che al di là delle posizioni politiche ci fossero comunque dei sentimenti che ci rendessero esseri umani,
indipendentemente dalle posizioni politiche, però qui non c’è discussione, cioè qualunque cosa noi
proponiamo, a prescindere viene bocciata. Questa non è democrazia, questa è una forzatura perché
avete i numeri e questo non va bene.
PRESIDENTE:
Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERE DUCA:
Vorrei fare anche io una osservazione sul valore che ha rappresentato, come credo che il consigliere
Modena abbia anche in maniera convincente enunciato nella presentazione della sua mozione dicendo
che questa emergenza ci ha cambiato la vita e ha reso molto palese il fatto che è l’intera comunità che
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si muove perché le reti che abbiamo rispetto a persone che abbiamo conosciuto e che sono morte o
persone che si sono impegnate o persone che hanno preso anche grandi responsabilità ci mettono
anche nella condizione di dire che è chiaro che una mozione così deve essere condivisa da Minoranza
e Maggioranza ed è chiaro che si deve arrivare a una sintesi ma la sintesi si ha quando dialetticamente
ciascuno porta delle integrazioni alla visione dell’altro e poi si arriva a condividerla.
A me è sembrato che in una prima fase, anche con i Capigruppo, e mi piacerebbe sentire anche altri
Capigruppo, al di là della voce del Consigliere Di Lauro ma anche di chi ha presentato poi questa
mozione, al di là di chi ha presentato questa mozione e di aver sentito loro, ci sembrava che tutto il
lavoro di mediazione dei Capigruppo avesse una funzione e più volte anche dai banchi della
Maggioranza è arrivato il monito di qualcuno che chiedeva perché non si fosse lavorato assieme.
Noi stasera crediamo di aver lavorato insieme e crediamo, con onestà intellettuale, di aver in qualche
modo anche anticipato che il nostro voto sarebbe stato favorevole. Non mi sta bene quando ci viene
detto che poiché siamo della Minoranza qualunque cosa sia detta o proposta viene bocciata a priori.
Questo offende, secondo me, il nostro impegno, il senso di essere qui questa sera, il senso di tirare fino
all'una di notte quando ciascuno di noi domani mattina avrà da andare a lavorare. E allora io vi chiedo
come possiamo uscirne, se c’è ancora una possibilità, prima di andare al voto di fermarci, di trovare
ragionevolezza in quello che facciamo e di provare a trovare un accordo almeno sulla data. Tenete
conto che in questa situazione il Sindaco ha rappresentato per tutti i cittadini il referente della salute e
il responsabile e anche noi della Minoranza abbiamo, come dire, condiviso che questo fosse uno
sforzo importante. Ecco, io chiedo davvero ai presentatori della mozione di fare una riflessione di darci
una opportunità di poterne uscire con un documento che mostri come in questa circostanza siamo stati
capaci di trovare una unità. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Sono le 00:48 quindi l’articolo 5 comma 8 dice che all’1:00 dovremmo interrompere. Credo
che l'Ufficio di Presidenza non abbia problemi a continuare, dunque chiedo a tutti i Consiglieri il
proprio pensiero. La mia è soltanto una richiesta, non una imposizione.
Prego consigliere Trezzi Siria.
CONSIGLIERE TREZZI:
Grazie Presidente, noi stasera eravamo davvero del tutto intenzionati ad approvare in maniera
condivisa questo ordine del giorno, assolutamente e anche nei tempi e cioè entro mezzanotte; non c'era
nessuna pregiudiziale su questa cosa, abbiamo assistito a un Consiglio comunale iniziale che ha avuto
un evento politico che riguardava la Maggioranza ed è stato giusto che la Maggioranza prendesse in
qualche modo il suo tempo per fare le valutazioni. Sulla delibera di presa d'atto della variazione non
abbiamo assolutamente perso tempo, in quanto siamo stati rapidi per cercare di arrivare alla
discussione di questo ordine del giorno. Ma è chiaro che un ordine del giorno così dove essere un
ordine del giorno che veda la condivisione di tutti. Non vi stiamo dicendo di prendere tutti i nostri
emendamenti così come sono, perché non sarebbe neanche una cosa di buon senso. Noi stiamo
dicendo di trovare il modo perché questo ordine del giorno sia il più completo, il migliore e il più
adatto alla situazione, perché lo dobbiamo alle vittime del Covid. Ma se non è questa l’intenzione e
l’intenzione è quella di dire invece che ci dobbiamo per forza mettere il nome e il cognome e il timbro,
questo non è ragionevole e non porta a casa neanche un risultato degno di rispetto a chi ha perso la
vita. Ma perché pensare di scrivere per forza l’11 marzo, perché? Ma voi immaginate domani se a
livello nazionale si decide che il 18 marzo è la Giornata nazionale per le vittime del Covid e invece a
Cinisello Balsamo si celebra l’11 di marzo, perché? I morti di Covid sono morti di Covid, non possono
essere celebrati a Cinisello Balsamo in una data diversa da quella in cui la celebrano tutte le altre
Istituzioni. Questa cosa è un controsenso, è incaponirsi su una questione che veramente sarebbe
inspiegabile. Piuttosto se non volete togliere l’11 marzo, mettete in attesa di diverse decisioni del
livello nazionale, ma così non ha davvero senso. E anche questa vicenda dalla targa commemorativa,
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ma davvero la toponomastica verrà nominata a giorni, quindi c’è un anno di tempo prima del marzo
dell'anno prossimo per decidere cosa fare, questa Giunta ha già deciso che intitolerà giardini e luoghi
ad altri personaggi e ad altre situazioni, ma vi pare possibile che non possa pensare di intitolarla alle
vittime di Covid? Dal dopoguerra a oggi questo è stato il più grande dramma successo in Italia. È una
cosa da matti non pensare a una targa in un luogo visibile? La Giunta ha già deciso che intitolerà
luoghi e parchi a persone e a eventi e quindi perché non in un luogo come questo a memoria visiva di
tutti.
Per noi resta incomprensibile il perché non pensate neanche di prendere in considerazione una
modifica, capisco di non prendere in considerazione tutti i nostri emendamenti ma neanche dire di
trovare un accordo per fare la cosa migliore per i morti. Come pure infilarci in questo ordine del giorno
un altro tema, anche in maniera imprecisa sinceramente a me spiace. Facciamo le cose bene,
facciamole in modo completo e facciamole in modo che diano un degno riconoscimento a tutti, in un
luogo istituzionale.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente prima del mio intervento chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE:
Il numero legale c’è. Se lei è dentro, lei fa numero legale.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Noi usciamo.
PRESIDENTE:
Se lei chiede il numero legale è presente e quindi c’è il numero legale. Prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente c’è una situazione che poteva essere gestita in maniera completamente diversa, senza un
atteggiamento strafottente, senza un atteggiamento che non tenesse conto dell’interesse dall’assemblea
e che, soprattutto, alcuni interventi sono stati offensivi dal punto di vista del tono utilizzato nei
confronti della Minoranza. Minoranza che a quanto mi è parso di capire, stando in questa aula dalle
21.00, non aveva nessuna intenzione di creare difficoltà, di creare scompiglio ma sicuramente cercava
di lavorare nell’interesse di tutti e portare a casa una variazione di Bilancio che era nell’interesse della
cittadinanza e di coloro che hanno avuto delle difficoltà ma, soprattutto c’era un ordine del giorno che
volevamo anche noi portare a casa, volevamo noi contribuire perché noi non siamo fuori da questa
situazione pandemica, noi siamo dentro perché siamo cittadini e siamo espressione della cittadinanza e
perché siamo parte integrante di questo Consiglio comunale. Non c’è neanche il rispetto da parte della
Maggioranza, non si ascolta, si sta fuori e lei afferma che c’è il numero legale. Mi spiace che il
Sindaco sia uscito perché avrei preferito che il Sindaco su un argomento del genere fosse intervenuto e
dicesse alla sua Maggioranza che forse era il caso di portare a casa il risultato. Stasera invece il
risultato non lo portiamo a casa ma non per colpa della Minoranza che si è messa di traverso ma
perché la Minoranza non è stata presa in considerazione. Noi volevamo intervenire, contribuire a
portare a casa un risultato insieme alla Maggioranza ma ci è stato impedito. È stato un atteggiamento
veramente scorretto e non è possibile andare avanti così, soprattutto su questi temi. Ci deve essere la
collaborazione e da parte nostra c’è la volontà di collaborare, se questa non ci fosse allora lei dovrebbe
intervenire per far cambiare atteggiamento.
Sono preoccupato perché se da ora in avanti l’atteggiamento sarà quello che è stato tenuto oggi in aula
dal consigliere Di Lauro io sono abbastanza preoccupato e sarei preoccupato anche se fossi al posto
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della Maggioranza. Noi come Minoranza siamo preoccupati, ma faremo la nostra parte, cercando di
portare avanti le nostre istanze.
Ho terminato, grazie.
PRESIDENTE:
Prego consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente solo pochi secondi per dire che la volontà c’era, abbiamo presentato due emendamenti,
quello di cui stiamo discutendo era un emendamento di merito per evitare un errore. A me ha fatto
impressione non sentire proferire parole da parte della Lega Nord ma anche da parte dell’estensore di
questo ordine del giorno, di solito quando si presenta un ordine del giorno lo si difende e lo si motiva.
È intervenuto soltanto il consigliere Di Lauro e sinceramente non capisco dove le cose si siano
bloccate, perché un emendamento di questo tipo è un emendamento di buon senso…
PRESIDENTE:
Consigliere la devo interrompere, applico l’articolo 5, comma 8 che stabilisce che il Presidente ha
facoltà di interrompere il Consiglio qualora il punto non si possa esaurire entro le ore 24:00.
Chiudo il Consiglio comunale. Grazie a tutti e buona notte.
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