
 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 11.02.2010  
 

AVVISO IMPORTANTE: in questo periodo di avvicinamento alle elezioni regionali gli 
impegni legati alla campagna elettorale del partito e a quella del sottoscritto, in 
quanto candidato, limiteranno la possibilità di essere, come mia abitudine, celere nel 
fornire i riassunti delle sedute del Consiglio Provinciale. 
Lo stesso riassunto risulterà molto più essenziale nella parte che implica il lavoro di 
trascrizione degli appunti dopo l’esaurimento della batteria del computer. 
Me ne scuso fin da ora.   
Luca Gandolfi 

 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.51  
 
 
 
Appello:  
36 presenti su 46:  
15 presenti su 18 del centrosinistra  
21 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 

 
 
Ezio Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
giustifica gli assenti, tra cui anche il Presidente del Consiglio, Dapei. 
In apertura è stato concordato di commemorare la giornata del Ricordo. 
 
Si suona l’inno d’Italia. 
 
Ezio Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
Cederà la parola agli ospiti. Prima ricorda l’istituzione della Giornata del Ricordo cinque anni fa. 
Presenta gli ospiti. 
 
Prof. Luciano Garibaldi: 
hanno scritto un libro “Venti di bufera …” sugli eventi del secolo scorso. Merito soprattutto di 
Rossana Mondoni che ha avuto una esperienza personale in famiglia. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/


 

Ricorda un articolo che aveva scritto nel 1980 sulle Foibe creando scalpore in un periodo in cui 
nessuno ne parlava. 17.600 le vittime accertate delle Foibe, più altri 2.300 circa ancora da 
identificare in modo certo. 
L’Italia non ha fatto molto per le vittime delle Foibe, ma si può ancora rimediare. 
 
Sig.ra Rossana Mondoni: 

è figlia di un deportato che è sopravvissuto ai campi di concentramento. 
Quello delle Foibe è anch’esso un dolore di grossa portata. Il giorno del Ricordo è patrimonio  
di tutti e non solo di una parte politica. 
Ricorda le parole di Roberto Menia sulle Foibe. 20.000 i morti senza croce. 
Questa tragedia deve entrare nei testi scolastici. 
Anche in guerra ci sono delle regole da seguire. L’odio di razza a volte invece offusca la ragione 
e dà origine a questi orrori. Non ci possono essere omissioni nella storia. 

 
Biolchini (IdV): 
legge un testo sulla Giornata del Ricordo. 
Occasione di doverosa memoria e di riappacificazione. 
Ricorda la tragedia delle Foibe e il tentativo di pulizia etnica contro gli italiani dell’Istria. 
No alle congiure del silenzio nei confronti delle Foibe. Per troppo tempo un dramma rimosso 
dalla storia. Da qualche anno si sta facendo luce su questa pagina nera della storia. 

 
Cattaneo (LN): 
le Foibe sono una pagina della storia da ricordare per mantenere viva l’attenzione per evitare 
che si ripetano nel futuro. Massimo rispetto alle vittime. Rimanda ad un incontro che hanno 
organizzato per il 19 sul tema. 
 
Borg (PD): 
il gruppo del PD aderisce alle commemorazioni della Giornata del Ricordo e contro tutti i 

totalitarismi. È vicenda complessa su cui per troppo tempo si è evitato di parlarne. 
È un avvenimento tragico che merita un approfondimento storico e di cui bisogna parlare nelle 
scuole. 
 
Esposito (PDL): 
legge uno stralcio di un articolo di Veneziani sulle Foibe che denuncia il silenzio che per anni vi 
è stato sulla Foibe. Non ci sono parole ma solo il sentimento per descrivere quanto è accaduto 

con le Foibe. Il nazismo e il comunismo hanno occupato il secolo scorso annichilendo gli animi 
e oscurando la verità su questi tragici fatti. Dobbiamo temere i negazionisti e non i revisionisti 
che cercano la verità storica. Da quanti anni abbiamo rimosso questo pregiudizio ideologico? 
Oggi la Provincia ha dato un importante segnale invitando e celebrando la Giornata del 
Ricordo. 
 
Gatti M. (AP): 

è un dovere per le istituzioni rappresentative fare operazioni di ricordo. 
Condivide le parole del Presidente della Repubblica sulle Foibe. 
Per rispetto alla solennità dell’appuntamento sarebbe stato opportuno essere presenti fino dalle 
ore 15.00. 
Le condizioni politiche hanno portato solo di recente a commemorare la Giornata del Ricordo. 
Evitiamo però continui errori di strabismo politico. In quegli anni vi era anche il fascismo che 
aveva fatto molte vittime. Della verità non bisogna avere paura. 
 
 
[come ormai tutti i lettori della Newsletter sanno, il Consiglio Provinciale non ha ancora dotato 
i banchi dei consiglieri di prese di corrente e come ormai tradizione le batterie del mio 
computer si sono esaurite Da qui in avanti riporto in modo sintetico quanto avvenuto.] 

 
 
Maerna – Vice Presidente della Provincia: 
rappresenta il Presidente e sottolinea l’importanza che oggi siano presenti tutti i gruppi politici 
per celebrare la Giornata del Ricordo. 



 

Dobbiamo ricostruire una memoria condivisa. Le tragedie che hanno colpito diversi popoli non 
si compensano, ma si sopmmano. 
Lavoriamo per la pacificazione e per fare in modo che simili tragedie non si ripetano. 
 
Ezio Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
saluta gli ospiti presenti e apre i lavori della seduta. 

 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 

Caputo (PD): 
ricorda la figura di Antonio Giolitti, recentemente scomparso. 
 
Milone (PDL): 
sulla vicenda di Sos Racket e di Manzi che ha deciso di chiudere la sede commenta dicendo che 
ora i toni si sono scaldati e che auspica che si abbassino. Il lavoro fatto è meritorio. 
 

Gelli (LN): 
denuncia i fatti avvenuti in Università che hanno visto l’aggressione di studenti leghisti da 
parte di alcuni gruppi, durante lo svolgimento di un convegno sulle Foibe. Chiede la condanna 
unanime di questi fatti da partre del Consiglio. 
 
Ezio Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
a nome del Consiglio tutto condanna con fermezza l’episodio. 
 

Gatti M. (AP): 
solidarietà a Manzi e anche a Cavalli per le minacce ricevute. 
Chiede una sintesi sulle attività che la Provincia ha affidato ad esperti esterni, come la Due 
Diligence. 
Ricorda la Commissione del giorno prima sulla Paullese. 
 
Biolchini (IdV): 

Presenta una MOZIONE con oggetto “SERMIG (Servizio Missionario Giovani)” e ringrazia i 
capigruppo per averla sottoscritta. 
Ricorda che sabato 13 ci sarà un presidio organizzato da IdV per esprimere solidarietà a Manzi 
e a SoS Racket. 
 
Scognamiglio (IdV): 
interviene sulla vicenda di Manzi e della associazione Sos Racket. 

 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una MOZIONE n° M/8/2010 con oggetto “Trasparenza della politica e diritto 
dei cittadini di essere informati sulle attività del Consiglio Provinciale e dei 
consiglieri: tutte le informazioni su internet” 
Interviene sulla ciclabilità e sui ritardi del Comune di Milano; contesta la decisione annunciata 
da de Corato di dividere in due la Metrotranvia Sud; riferisce del 1° Congresso Nazionale 
dell’Italia dei Valori a cui ha partecipato insieme ai colleghi; presenta la suddetta MOZIONE; 
interviene sulla settimana della moda a Milano ridotta a soli tre giorni con miopia e grave 
danno per questo importante settore e per tutto l’indotto. 
[sulla vicenda di Manzi e della associazione Sos Racket ho rilasciato un Comunicato Stampa il 
10.2.2010] 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Hp74aXgeRrk
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Nomina degli scrutatori:  
Musciacchio e Stornaiuolo (PDL), Borg (PD) 
 
 

 
[viene invertito più volte l’ordine delle seguenti proposte di deliberazione da trattare in virtù 
della presenza o meno dell’assessore designato a fare da relatore, in particolare l’assessore De 
Nicola che è in ritardo.] 
 
 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
  
10/2010 - Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Ente 
Autonomo Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa I.E.. (Relatore il Presidente 
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Vice Presidente 
del Consiglio Provinciale, Casati, lascia la parola all’Assessore alla Cultura e Vice 
Presidente della Provincia, Maerna, che illustra il punto.  

 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
  
Voto: 
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 

0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 

  
12/2010 - Proroga "Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale" 
(da dichiarare immediatamente eseguibile): il Vice Presidente del Consiglio Provinciale, 
Casati, lascia la parola all’Assessore Pagani, che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
nessun intervento 

 
  
Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
  
9/2010 - Approvazione del Regolamento delle attività connesse all’espletamento 
degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per il trasporto 

su strada di merci e di viaggiatori. (Relatore l’Assessore De Nicola) (da dichiarare 



 

immediatamente eseguibile): il Vice Presidente del Consiglio Provinciale, Casati, lascia la 
parola al Presidente di Commissione, Gelli, che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 

Esposito (PDL): 
ricorda che una volta c’era la pubblicazione cartacea semestrale sulle attività svolte dal 
Consiglio Provinciale. 
  
Voto: 
26 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 

0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 

 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/7/2010 - Mozione del consigliere Biolchini (IdV) sottoscritta da tutti i capigruppo 
sul “SERMIG” (Servizio Missionario Giovani): il consigliere Biolchini (IdV), in qualità di 
estensore e primo firmatario, illustra la mozione.  
 
Dibattito: 

intervengono i consiglieri 
 
Esposito (PDL): 
presenta un emendamento per chiedere di togliere dal testo la parte in cui vengono 
menzionate le attività svolte presso “le Case della Pace” 
 
Gandolfi (IdV): 

guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
esprime parere contrario all’emendamento che ritiene di cattivo gusto e assurdo. Si chiede 
quali problemi abbiano alcuni consiglieri della maggioranza nei confronti delle “Case della 
Pace”. Forse preferirebbero le “Case della Guerra”? 
 
Cazzola (PD): 

anche lui esprime parere contrario all’emendamento proposto dalla maggioranza. 
 
Gatti M. (AP): 
condivide gli interventi che hanno espresso parere contrario all’emendamento proposto da 
Esposito.  
 
 
Voto emendamento Esposito: 
31 presenti 
18 Favorevoli:  PDL, LN 
13 Contrari:  AP, LP, PD, IdV 
1 Astenuti:  Cattaneo (LN) 
APPROVATO  
 
 

Voto: 
31 presenti 

http://www.youtube.com/watch?v=6R5pfIgLjv4
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29 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
1 Contrari:  Cattaneo (LN) 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
 
 

 
 
  
M/9/2010 - Mozione del consigliere Turci (PDL) sottoscritta da tutti i capigruppo sul 
“Infopoverty World Conference” da tenersi presso la Provincia di Milano: il consigliere 
Turci (PDL), in qualità di estensore e primo firmatario, illustra la mozione.  
 

Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
abbiamo firmato la proposta di Turci per poterla discutere con l’urgenza necessaria per le 
ragioni tecniche illustrate da Turci. Sottolinea come tale evento avverrà a una decina di giorni 
dal voto alle regionali. Chiede che non vi siano usi distorti e propoagandistici dell’evento. 

 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 
ironizza sugli aspetti tecnici urgenti menzionati da Turci per sistemare la sala del Consiglio 
Provinciale per l’evento e auspica che sia l’occasione buona per dotare i banchi dei consiglieri 
delle prese di corrente per attaccare i computer, come già da anni lo sono le sale dei Consigli 
di Zona di Milano. 
 

  
Voto: 
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  

 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  

2/2010 - Designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni 
elettorali circondariali. (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Vice Presidente 
del Consiglio Provinciale, Casati, lascia la parola all’Assessore De Nicola, che illustra il 
punto.  
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
  
Voto per membri effettivi: 
29 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=zFlGawz5q6A


 

Voto per membri supplenti da integrare in seguito: 
31 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  
APPROVATA  

 
 
 
 
 
Vice Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.17 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 

 
 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate con il corrispondente 
partito: 

 
PDL – Popolo delle Libertà 
LN – Lega Nord 
 
PD –Partito Democratico 
IdV – Di Pietro Italia dei Valori 
GFP – Gruppo Filippo Penati 
LP – Lista Penati 

AP – Un'altra Provincia - PRC - PDCI 
UDC – Unione di Centro 
 
----------------------------------- 
 
INFORMAZIONE ELETTORALE: 
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