
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 05.03.2010 celebrativa dei 

150 anni del Consiglio della Provincia 

di Milano 
 
 
 

orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 14.58  
 
 
 
Appello  
 
 

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
saluta tutti gli ospiti presenti per la celebrazione dei 150 anni della Provincia. 
Saluta tutti i consiglieri di questi 150 anni e in particolare quelli che non sono più tra noi. 
 
 
Un minuto di silenzio in memoria dei consiglieri scomparsi 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
continua nella storia dei 150 anni della provincia. 
Al suo fianco gli ultimi presidenti del Consiglio provinciale e in sala ci sono gli ultimi Presidentei 
della provincia. 
Si è chiesto se era giusto festeggiare la ricorrenza e poi hanno deciso di farlo in modo sobrio. 
Sottolinea la presenza della targa commemorativa che è da anni presente nel cortile e ricorda 

il primo Consiglio Provinciale. 
Siamo qui per affermare l’importanza della democrazia e delle istituzioni democratiche. 
Ricorda il Consiglio Provinciale al buio fatto nel 2009 nell’istituto dei ciechi. 
 
Prof. Ghiringhelli: 
fa la storia della Provincia di Milano che è nata come ente morale. 
Narra dal primo Presidente della Provincia nel 1860 e della storia che ne segue. 
Spiega dell’originalità della Provincia di Milano. All’origine solo alcuni comuni avevano il diritto 
al voto. 
Spiega le varie fasi della storia della Provincia. 
È una provincia cha ha ancora un’anima e un cuore. 
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Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ribadisce che la cerimonia è sobria. 
Saluta gli ex Presidenti della Provincia presenti. 
Da la parola ai gruppi tramite i capigruppo. 
 
Biolchini (IdV): 
saluta i presenti. 
Riflessioni sul ruolo della Provincia oggi e sulla messa in discussione da molte parti. 
Necessario avviare un processo di riforme che snellisca la burocrazia. Necessario ridisegnare 
un nuovo modello di paese. 
Bisogna razionalizzare e rivedre le provincie ed altri enti qualora ritenuti inutili. 

Dalla Provincia di Milano può venire lo stimolo a un cambiamento nella direzione della città 
metropolitana. 
La seduta come celebrazione ma anche momento per riflettere su un possibile cambiamento. 
 
Turci (PDL): 
elogia il personale dipendente della Provincia per l’importante ruolo che svolgono. 
I politici passano, i dirigenti restano. 
Le provincie vivono un periodo particolare. Viene puntualmente messa in discussione e se ne 
chiede spesso l’abolizione da parte di alcuni gruppi. 
Crede che le provincie debbano svolgere un ruolo fondamentale. 
Legge un discorso dei primi anni della provincia di Minghetti sul ruolo delle provincie. 
La provincia non è solo politica e atti amministrativi, ma anche idee e emozioni. Fatta da 
uomini che hanno assioni politiche e che non sono diversi dai cittadini. 
 
Marcora (UDC): 
è importante opportunità per riflesstere sul ruolo delle provincie. La provincia di Milano può 
essere la capofila di una riforma che proti alla città metropolitana. La frammentazione del 
territorio in una miriade di comuni è una inutile complicazione. 
Fondamentale tornare al federalismo fiscale ma solidale, che non divide il paese. 
Dobbiamo lavorare per aumentare l’efficienza della nostra istituzione. 
 
Fratus (LN): 

ringrazia tutti i presenti. 
È un compleanno speciale quello che festeggiamo oggi. Ricorda le bellezze del territorio. 
Riassume alcune delle tappe più significative della storia della Provincia di Milano. 
Altri luoghi caratteristici del territorio, del mondo dell’indistria e religiosi. 
 
Mauri (PD): 
saluta tutti i presenti che rappresentano le intelligenze della politica e hanno dato tanto per il 
bene dei cittadini. 
Dobbiamo saper valorizzare chi ci mette la passione. 
Questa celebrazione può essere occasione per riflettere su noi stessi e sul ruolo della Provincia 
di Milano. Molti guardano a noi con attenzione e noi dobbiamo essere all’altezza. 
Noi difendiamo in modo intelligente il ruolo delle provincie, necessarie per fare da tramite e 
coordinamento tra  i tanti comuni. Ci sono però elementi critici da risolvere e sui quali è 
necessario fare delle riflessioni. Un ente vivo deve sapersi adattare alle nuove realtà. La 

Provincia di Milano deve andare nella direzione della città metropolitana. È una esogenza 
primaria per i cittadini. Dobbiamo partire dai bisogni dei cittadini. 
Ringrazia tutte le autorità civili, militari e religiose oggi presenti. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
chi volesse può lasciare uno scritto che rimarrà agli atti. 
 
Gatti M. (AP): 

ricorda alcune figure dei 150 anni della Provincia di Milano. 
Uniamo la celebrazione alla conoscenza storica dell’ente. Ricorda alcuni dei temi dei primi anni 
della provincia che sono ancora i temi dominanti delle attività della provincia. 



 

 

Grazie a conoscenza storica possiamo migliorare il lavoro che svolgiamo. 
 
Podestà – Presidente della Provincia: 
momento significativo per il nostro territorio. 150 anni che richiedono qualche cambiamento. 
Dobbiamo interrogarci se stiamo vivendo un momento coerente con la storia di questi 150 
anni. 
Nel 1860 votarono meno del 5%. Siamo arrivati ad aver garantito il voto a tutti. Una cosa 
estremamente importante. Stimolo per riflessione su tematiche attuali anche ai giorni nostri. 
Vogliamo uno stato di diritto sostanziale e non solo formale. 
Critica il taglio dato da alcuni giornali sulle provincie. È mistificazione sul ruolo e importanza 
delle provincie. Le provincie hanno molti compiti importanti e necessari. Alcuni dei quali è 
impossibile delegarli ai comuni. 

Molte persone lavorano nelle provincie con passione e competenza.  
L’abolizione delle provincie porterebbe a una perdita di efficienza e non ad un risparmio 
economico. Le provincie sono democrazia sul territorio. 
La città metropolitana è un tema importante. 
Questo territorio merita di essere ben amministrato. Vi sono possibilità di risparmio. 
Siamo una provincia aperta capace di accogliere chi rispetta le regole.  
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
rinviamo a dopo le elezioni la consegna delle onoreficienze. 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.28 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. E invita tutti ad accomodarsi nelle 
sale vicine per il brindisi e il buffet. 
 
 
----------------------------------- 
 
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: 
 

Luca GANDOLFI è candidato per il Consiglio Regionale della Lombardia 
http://www.lucagandolfi.it/2010regionali/index.htm  
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