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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 17.1.2011  
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.28  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
9 presenti su 17 del centrosinistra  
20 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
le delibere previste sono rinviate al Consiglio di giovedì. 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
stanotte hanno distrutto e bruciato il negozio di Frediano 
manzi. Terzo atto vandalico. Fa seguito alle denuce portate 
avanti dalla sua associazione Sos Racket e Usura.  
Su amianto in case Aler. 
 
De Marchi (PD): 
si rivolge alla Giunta che non c’è. In particolare all’Assessore 
Pagani. Settimana scorsa abbiamo avuto una Commissione 
in cui abbiamo chiesto chiarimenti sulla programmazione 
dei lavori del suo assessorato. A parte la confusione relativa 
a un progetto che lui non conosceva, gli abbiamo chiesto di 
programmare interventi di integrazione linguistica, vista 
l’esistenza di fondi europei. Ci ha risposto che questo era 
ancora in fase di riflessione. Sollecita l’assessore ad 
approfondire il tema e a iniziare ad operare sul tema. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3fwT2nYU_Fk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una MOZIONE con oggetto “Registro delle 
Imprese che eseguono lavori pubblici sul territorio della 
Provincia di Milano” 
Esprime, a nome di tutto il gruppo dell’Italia dei Valori, 
solidarietà a Frediano Manzi per il chiosco dei fiori bruciato: 
un chiaro atto intimidatorio per l’attività svolta da manzi e 
dalla sua associazione. Chiede protezione per Manzi e una 
sede per la sua preziosa e utile associazione, Sos Racket e 
Usura. Sollecita nuovamente il Presidente della 
Commissione Sicurezza, Milone, a mantenere gli impegni 
presi. 
Su notizia apparsa su Libero a riguardo delle molte assenze 
di Podestà alle riunioni di Giunta. Ricorda i buoni propositi 
espressi da molti consiglieri di maggioranza durante la 
prima seduta del Consiglio, quando affermavano che questa 
Giunta e il suo Presidente avrebbero mostrato maggiore 
attenzione e presenza in questo Consiglio. In questo 
momento in aula non c’è nessun rappresentante della 
Giunta e ora apprendiamo che il Presidente Podestà non 
solo si fa vedere di rado in Consiglio, ma addirittura manca a 
molte delle riunioni della sua Giunta.  
 
Casati (PD): 
pone domanda e sollecitazione su delibera su personale 
infermieristico da assumere. Nonsi hanno ancora notizie a 
riguardo di questa delibera. 
Su programma per celebrare i 150 anni della Repubblica. 
Ha appreso che si vuole usare la sede delle istituzioni come 
riunione di partito. 
 
Gatti (AP): 
Esprime solidarietà a Manzi per chiosco bruciato. Che fine 
ha fatto la sede per l’associazione di Manzi? Troppe 
chiacchere e pochi fatti. Questione va riportata in Consiglio. 
Ha letto che mancano i fondi per iniziative del binario 21 e 
sulla Shoa. Chiede chiarimenti su cosa si intende fare. 
A assessore Del Nero chiede che prima dello sciopero 
generale vi sia un approfondimento sulla vicenda Fiat. Oltre 
ai commenti dobbiamo anche riproporre all’attenzione la 
vicenda Alfa Romeo e su accordo di programma per quanto 
di competenza della Provincia. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3fwT2nYU_Fk
http://www.youtube.com/watch?v=3fwT2nYU_Fk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656736_Gandolfi_consprov_20110117_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3fwT2nYU_Fk
http://www.lucagandolfi.it/


 

Newsletter di Luca Gandolfi - Pag. 2 

Paoletti (LN): 
replica all’intervento di Cova dello scorso consiglio. Sulla 
situazione ambientale nell’est milanese. Ribadisce che è 
stata mandata una sua comunicazione per convocare in 
tempi brevi i sindaci del territorio interessato per una 
audizione sull’impianto di Cambiago. 
 
Assessore Del Nero: 
la delibera delgi infermieri: è all’attenzione del Presidente e 
della Giunta. 
Su Alfa Romeo la vicenda è in mano ad Altitonante.  
Conferma sua disponibilità a fare dibattito in Consiglio. 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
70/2010 - Nomina da parte del Consiglio Provinciale di un  
membro  della Consulta Provinciale dello Sport (da 
dichiarare immediatamente eseguibile):  
 
RINVIATA 
 
  
71/2010 - Modifiche al Regolamento per il Funzionamento 
del Consiglio – Commissioni Permanenti – Composizione – 
Voto ponderato (Relatore il Presidente del Consiglio 
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile):  
 
RINVIATA 
 
  
1/2011 - Revisione della composizione delle Commissioni 
consiliari permanenti (Relatore il Presidente del Consiglio 
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile):  
 
RINVIATA 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/60/2010 – Mozione presentata il 17 maggio 2010, dai 
Consiglieri Massimo Gatti, Gandolfi, Scognamiglio e Mauri, 
in merito all'istituzione di una giornata internazionale 
contro l'omofobia da celebrarsi il 17 maggio: il consigliere 
Gandolfi (IdV) svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione il cui testo è stato aggiornato rispetto a 
quello presentato il 17 maggio 2010.  
Vedi il testo della MOZIONE M/60/2010 (pdf) 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra la mozione): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5FLq3pGIsfA  

ascolta il file audio dell’intervento  
illustra la mozione partendo dagli aggiornamenti che sono 
stati apportati al testo: dal 2009 la denoinazione ufficiale è 
“Giornata internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia”, abbiamo quindi aggiunto la dicitura “e la 
transfobia” nei vari punti del testo in cui veniva menzionata 
la Giornata; abbiamo inoltre aggiunto in un punto del testo 
al termine “omofobico” anche “lesbofobico e transfobico”. 
Per il resto il testo è rimasto lo stesso di quello presentato il 
17 maggio 2010. 
La data del 17 maggio è stata scelta per ricordare che il 17 
maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha tolto 
l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. Nel 2005 
si è celebrata la prima Giornata contro l’omofobia. Nel 2007 
l’Unione Europea ha aderito all’istituzione di una Giornata 
Internazionale contro l’omofobia e nel 2009, come 
dicevamo prima, alla denominazione ufficiale della giornata 
è stata aggiunta “e la transfobia”. Una esplicitazione resasi 
necessaria per il particolare accanimento che vi è nel 
mondo contro le persone transessuali. 
L’esigenza di istituire una Giornata Internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia nasce dalla situazione 
discriminatoria diffusa in molte parti del mondo. Mostra 
una cartina del pianeta con evidenziati in rosso i paesi in cui 
l’omosessualità è punita con la pena di morte; altri in 
arancione in cui è considerata un reato punibile con diversi 
anni di carcere; in verde invece i paesi che hanno 
riconoscito alcuni diritti civili all’universo glbt. 

 
Analizza la situazione presente in Italia illustrando i dati dei 
report sull’omofobia-lesbofobia-transfobia degli ultimi 
anni, precisando che si tratta di dati tratti dalle notizie 
apparse sulla stampa e quindi non possono rappresentare a 
pieno la reale vastita del fenomeno. Molti episodi di 
violenza rastano sconosciuti. Inoltre, non esistendo un reato 
specifico, non è possibile neppure avere delle statistiche 
rispetto alle denunce pervenute alle Forze dell’Ordine. 
Questi i dati: 
Riepilogo casi registrati nei report da gennaio 2006 ad 
agosto 2010 in Italia 
Omicidi: 37 
Violenze ed aggressioni: 194 
Estorsioni: 21 
Atti di bullismo: 14 
Atti vandalici: 33 
Divieti: 2 
Dichiarazioni istituzionali: 5 
Affetti negati: 2 
Totale episodi: 308 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2010/m_60_2010_gandolfi_moz_omofobia.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5FLq3pGIsfA
http://www.youtube.com/watch?v=5FLq3pGIsfA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656742_Gandolfi_consprov_20110117_M60_1.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=5FLq3pGIsfA
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Italia - Anno 2010 - aggiornato al 18.10.2010 
Omicidi: 2  
(2 in Emilia-Romagna) 
Violenze ed aggressioni: 29 
(6 in Lombardia, 4 in Toscana, 4 in Lazio, 3 in Emilia-
Romagna, 2 in Campania, 2 in Trentino, 2 in Puglia, 1 in 
Piemonte, 1 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Liguria, 1 in Sicilia, 1 
nelle Marche) 
Estorsioni: 6 
(2 in Lombardia, 2 in Calabria, 1 in Campania, 1 in Veneto) 
Atti di Bullismo: 1 
(1 in Veneto) 
Atti vandalici: 7 
(2 in Lombardia, 2 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Piemonte, 1 
in Toscana, 1 in Lazio) 
Divieti: 2 
(2 in Lombardia) 
Dichiarazioni istituzionali: 5 
(2 in Veneto, 1 in Lazio, 1 in Campania, 1 in Liguria) 
Affetti negati: 2 
(1 in Lombardia, 1 in Toscana) 
Totale episodi: 54 
Italia - Anno 2009 
Omicidi: 12 
(3 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Lombardia, 1 in Veneto, 1 in 
Liguria, 1 in Sardegna, 1 in Puglia, 1 in Calabria) 
Violenze ed aggressioni: 80 
(16 in Lazio, 12 in Lombardia, 12 in Campania, 9 in Emilia-
Romagna, 6 in Toscana, 5 in Veneto, 4 in Sardegna, 4 in 
Piemonte, 3 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Trentino, 2 in 
Puglia, 2 in Sicilia, 1 in Umbria, 1 in Abruzzo, 1 in Liguria) 
Estorsioni: 8  
(2 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte, 1 in 
Toscana, 1 in Lombardi, 1 in Sicilia) 
Atti di Bullismo: 4 
(2 in Veneto, 1 in Puglia, 1 in Lombardia) 
Atti vandalici: 9 
(5 in Lazio, 1 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Lombardia, 1 in 
Toscana, 1 in Piemonte) 
Italia - Anno 2008 
Omicidi: 9 
(4 in Lombardia, 2 nel Lazio, 2 in Campania e 1 in Sardegna) 
Violenze ed aggressioni: 45  
(13 in Lazio, 7 in Lombardia, 6 in Emilia-Romagna, 4 in 
Veneto, 3 in Campania, 3 in Liguria, 3 nelle Marche, 2 in 
Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Sicilia, 1 in Calabria) 
Estorsioni: 7 
(2 in Liguria, 2 nelle Marche, 1 in Sardegna 1 in Toscana, 1 in 
Puglia) 
Atti di Bullismo: 5 
(2 in Lombardia, 1 in Piemonte, 1 in Toscana, 1 in Sicilia) 
Atti vandalici: 9 
(4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Lazio, 1 in Emilia-Romagna, 1 
in Sardegna, 1 in Veneto)  
Alla Giornata internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia hanno già aderito molti paesi nel mondo (li 
elenca), a cui vanno aggiunti alcuni singoli stati e  da una 
serie di enti locali. Noi potremmo diventare uno di quegli 
enti locali, nell’attesa che anche il Parlamento Italiano si 
decida a compiere questo importante passo, come viene 
chiesto anche all’interno della nostra mozione. 

Qualche mese fa questo Consiglio Provinciale ha dedicato 
una seduta al tema della Giornata contro la violenza alle 
donne. È stato uno dei momenti più alti di questo Consiglio. 
La speranza è che in un prossimo futuro si possa fare 
altrettanto con la Giornata internazionale contro l’omofobia 
e la transfobia. Sarebbe un segnale molto importante. 
Questa non può e non deve essere la battaglia politica di 
una sola parte. Sono convinto che questa sia una battaglia 
di civiltà e come tutte le battaglie di civiltà mi attendo che 
venga presa a cuore da tutte le forze politiche, senza 
distinzione tra destra e sinistra. Quando si parla di diritti 
civili e di diritti umani non ci devono essere distinzioni di 
parte. Sono battaglie che dobbiamo portare avanti tutti 
insieme. Mi aspetto quindi che questo Consiglio voti 
all’unanimità una mozione così importante. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Mardegan (PDL): 
critica l’affermazione del secondo capoverso: non è vera. 
C’è ostentazione di omosessualità nei media. Abbiamo 
anche gli stilisti italiani noti nel mondo che sono 
omosessuali dichiarati. In molte trasmissioni abbiamo 
omosessuali o transessuali presenti. Non vede questa 
cultura omofobica e transfobica in Italia. Semmai vede il 
contrario. Già per questo motivo il suo voto non può essere 
favorevole. 
Violenze e aggressioni certo ci sono, ma non è una 
questione di omosessualità. Le aggressioni ci sono anche nei 
confronti di persone non omosessuali. 
Come PDL siamo contrari a ogni genere di discriminazione, 
anche nei confronti degli eterosessuali. Non c’è la volontà di 
andare contro la categoria degli omosessuali. Però questo 
testo è una “macchietta” nei confronti di determinate 
associazioni come ArciGay e quant’altro. Per di più si chiede 
di far intervenire queste associazioni nelle scuole per 
parlare del tema dell’omosessualità. Preferisce che su un 
tema così delicato ci vadano dei medici, dei professionisti e 
non delle associazioni che sono ideologicamente schierate 
in un determinato modo, che lui non condivide. 
Dubbi aumentano con inserimento fatto da Gandolfi per 
quanto concerne la transfobia. Per lui i transessuali non 
sono persone a posto. Certo da non discriminare, ma sono 
persone da aiutare. Non è una condizione naturale.  
Per carità, se i capigruppo hanno voglia di rivedere alcune 
parti del testo, ma così come è il suo voto sarà contrario e 
crede anche quello dei suoi colleghi. 
 
Caputo (PD): 
perplesso da intervento di Mardegan. Non vede 
ostentazione dell’omosessualità nei media. Anche l’OMS ha 
tolto l’omosessualità dalle malattie mentali. Quelle di 
Mardegan sono frasi che lo fanno rabbrividire. Semmai ci 
sono ostentazioni di altro genere nei media, ma non le 
vuole menzionare ora per non fare polemiche nazionali. 
Il problema della violenza contro gli omosessuali esiste ed è 
problema serio. 
Ricorda i fatti accaduti a Milano recentemente. Il problema 
esiste. Abbiamo ancora numerosi episodi di violenza anche 
grave.  
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Nelle aziende americane si tiene in forte considerazione il 
fatto di non discriminare tra i sessi e le razze. Nel nostro 
paese invece ci sono ancora delle sottovalutazioni di una 
tematiche che esiste e che merita di essere trattata. 
Sui diritti civili l’Italia è un paese arretrato sia rispetto ad 
altri paesi europei che del mondo. Questo dovrebbe essere 
un dibattito che ci vede tutti consenzienti. Non ostentare 
discriminazioni. 
Una giornata dedicata a questo tema può essere 
importante. 
Il PD voterà a favore. 
 
Gatti (AP): 
Concorda con tutta la relazione fatta dal consigliere 
Gandolfi che ha illustrato la tematica con estrema 
precisione. 
Deliranti le affermazioni di Mardegan. Anche l’OMS ha tolto 
l’omosessualità dalle malattie mentali e lo ha fatto il 17 
maggio del 1990. Con 21 anni di ritardo vi è adeguamento di 
tutte le istituzioni italiane (speriamo) a un livello di civiltà 
che oggi ci vede indietro rispetto a molti altri paesi del 
mondo. 
L’ampliamento fatto da Gandolfi recepisce quanto 
riconosciuto a livello internazionale. 
Spesso questo Consiglio esprime solidarietà per le vittime di 
violenza, in modo postumo. Cerchiamo di fare qualcosa in 
positivo e di adeguarci, anche se con ritardo, alle indicazioni 
della UE.  
 
Turci (PDL): 
sua speranza era che questo argomento venisse scaricato da 
ogni valenza politica. Vediamo il fenomeno omofobico come 
la discriminante che va a colpire delle persone basata su 
pregiudizi. Gli pare invece che invece si sia voluto con gli 
emendamenti rafforzare il senso politico.  
Alcune parti sono condivisibili, quando riportano fatti.  
Non si può risolvere questo discorso pieno di vari aspetti 
senza fare quelle luci indispensabili. 
Avrebbe tolto tutto lasciando solo la parte che chiedono di 
istituire una Giornata contro l’omofobia. Includere anche la 
transfobia per loro è sbagliato. 
L’impianto non è condivisibile e voteremo contro. Lascia 
però libertà ai consiglieri del gruppo di votare diversamente 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
guarda il video dell’intervento di replica e dell’esito della 
sospensione. Votazione. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Pztlfi7z4iE  

ascolta il file audio dell’intervento  
abbiamo ascoltato con massima attenzione e disponibilità 
ad accogliere eventuali suggerimenti, da qualsiasi parte 
provengano. Si è confrontato anche con colleghi che 
insieme a lui hanno sottoscritto la mozione e c’è 
disponibilità ad accogliere alcuni cambiamenti nel testo. 
Nessun problema a togliere i passaggi che ad alcuni possono 
creare delle perplessità.  

Non ci interessa aprire un contenzioso sulla questione posta 
dal consigliere Mardegan per quanto concerne quella che 
lui ritiene una ostentazione dell’omosessualità sui media. 
Cosa che secondo noi non c’è. Ma siamo disponibili ad 
eliminare il secondo capoverso. 
Siamo anche disponibili a eliminare altri passaggi che nel 
corso degli interventi fin qui sentiti sono stati menzionati 
come origine di perplessità. 
Una precisazione però va fatta. L’inserimento della dicitura 
“e la transfobia” è una scelta avvenuta nel 2009 nella 
denominazione ufficiale della giornata. Questa 
esplicitazione è dovuta al fatto che i dati parlano chiaro, i 
transessuali subiscono molto spesso non solo vittime di 
violenza, ma di omicidi. Quindi abbiamo delle vittime di 
violenza che sono, per così dire “vittime definitive”.  
Non è una scelta che abbiamo fatto noi oggi, è nelle 
denominazione ufficiale. Anche nel momento in cui non lo si 
comprendesse nel testo della mozione, la denominazione 
della Gionrata Internazionale rimarrebbe immutata, 
comprendendo, come è giusto che sia, l’omofobia e la 
transfobia.  
Non vorremmo che il gruppo del PDL si arrampicasse sugli 
specchi su terminologie che sono ufficiali e doverose. 
Noi abbiamo espresso le nostre disponibilità a cambiamenti 
nel testo. Attende notizie dall’altra parte a questa nostra 
disponibilità a fare delle modifiche. È chiaro che questa 
disponibilità è condizionata da un voto che deve diventare 
favorevole. 
Interpreta come una provocazione la proposta del 
capogruppo Turci che dice di lasciare solo la frase “il 
Consiglio Provinciale aderisce …” togliendo tutto il resto. 
Se c’è disponibilità a un confronto serio per trovare un testo 
condiviso allora forse è utile una sospensione per verificare. 
 
Sancino (UDC): 
con pacatezza e umiltà sogna uno stato che privilegia la 
famiglia. Le istituzioni devono selezionare delle priorità. 
Ritiene che questa mozione ottenga l’effetto contrario. Non 
pensa che questo tema meriti un investimento forte di 
attenzione.  
Ritiene questi temi non prioritari. 
 
 
Sospensione del Consiglio dalle 16.37 alle 16.46 per 
riunione dei firmatari della Mozione con i capigruppo per 
verificare se è possibile trovare un testo condiviso  
 
 
Gandolfi (IdV) relatore (esito della sospensione): 
ascolta il file audio dell’intervento  
la sospensione pare abbia portato al miracolo: siamo riusciti 
a trovare una versione molto succinta che trova la 
condivisione anche dei gruppi della maggioranza.  
Legge il testo che rimane: 
ISTITUZIONE DI UNA GIORNATA CONTRO L’OMOFOBIA DA 
CELEBRARSI IL 17 MAGGIO 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO 
CONSIDERATO CHE 
- in diverse nazioni del mondo gli atti omosessuali sono 
condannati dalla legge come atti criminali, con pene che 
arrivano anche alla morte, oppure sono oggetto di 
persecuzione; 

http://www.youtube.com/watch?v=Pztlfi7z4iE
http://www.youtube.com/watch?v=Pztlfi7z4iE
http://www.youtube.com/watch?v=Pztlfi7z4iE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656747_Gandolfi_consprov_20110117_M60_2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656750_Gandolfi_consprov_20110117_M60_3.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=Pztlfi7z4iE
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ADERISCE 
All’iniziativa internazionale per l’istituzione di una Giornata 
Internazionale contro l’omofobia (International Day Against 
Homophobia) da celebrarsi il 17 maggio di ogni anno nella 
ricorrenza della cancellazione, il 17 maggio 1990, 
dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
INVITA 
Il Parlamento italiano a promuovere un riconoscimento 
ufficiale della Giornata Internazionale contro l’omofobia. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Stornaiuolo (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Si vota:  
30 presenti 
15 Favorevoli:  IDV, PD, AP-PRC-PDCI, PDL (Dapei, Marzullo, 
Milone, Nitti, Scognamiglio, Turci) 
12 Contrari:  UDC, LN, PDL (Esposito, Gatti P., Mardegan, 
Martino, Russomanno, Stornaiuolo) 
2 Astenuti:  PDL (Ferrè, Musella) 
1 Non voto:  PDL (Guastafierro) 
APPROVATA  
 
 
  
  
M/61/2010 – Mozione presentata il 27 maggio 2010 dai 
Consiglieri Turci e Gandolfi, in merito all'individuazione di 
una strattura per le attività di riabilitazione 
dell'Associazione Assistenza agli Spastici presso il Comune 
di San Donato: il consigliere Turci (PDL), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/61/2010 (pdf) 
 
Assessore Pagani: 
illustra il lavoro compiuto dall’assessorato 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
in cosa si traduce l’attenzione dell’assessore. Chiede cosa è 
stato fatto con il Comune di San Donato. 
 
Assessore Squeri: 
ci sono stati diversi incontri con alcuni sopralluoghi con 
l’associazione e gli assessori competemti delle istituzioni 
locali. Si è individuato lo spazio. L’impegno è quello di 
impegnarsi per questi locali. Da parte nostra la disponibilità 
come risorse di mettere a norma la struttura. I Comuni e 
l’associazione dovrebbero occuparsi del resto. Siamo in una 
fase di stabilire il dettaglio per fare poi il Protocollo. 
 
Casati (PD): 
non conosciamo bene territorialmente la vicenda e chiede 
chiarimenti. Questo centro è già operante. 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=03Hh_0aotj0  

ascolta il file audio dell’intervento  
La mozione riporta anche la nostra firma in quanto appena 
l’abbiamo sentita illustrare al momento della presentazione 
al Consiglio l’abbiamo ritenuta condivisibile e abbiamo 
voluto esplicitare con la firma questa nostra condivisione.  
Certo, nonostante nel testo si dica in modo chiaro che si 
tratta di una questione urgente, la mozione presentata il 27 
maggio 2010 viene posta in discussione solo oggi 17 gennaio 
2011. Per fortuna abbiamo appreso oggi che due assessori, 
ciascuno per quanto di sua competenza, si sono attivati 
sulla questione. 
Vogliamo essere rassicurati sulla effettiva volontà della 
Giunta di investire delle risorse economiche, qualsiasi siano 
le situazioni critiche del Bilancio. Parere favorevole. 
 
Turci (PDL) relatore (replica): 
nella mozione si indicava una soluzione perseguibile. Nel 
passare dei mesi è emersa una diversa soluzione più 
percorribile. Per cui integriamo il testo della mozione in tal 
senso. 
  
Si vota:  
27 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, AP, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
  
M/65/2010 – Mozione presentata il 1° luglio 2010, primo 
firmatario il Consigliere Borg, in merito ai problemi legati 
al sovraffollamento delle carceri italiane: il consigliere Borg 
(PD), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Capodici (PDL): 
se argomento è situazione dei carcerati la nostra cultura sta 
nella certezza della pena e dei tempi dei processi. 
Abbiamo però potuto dare solo una breve lettura al testo 
ripresentato un’ora fa. Nel testo però si fa accenno anche 
ad latri temi che ampliano il discorso ad altri ambiti. 
 
Nitti (PDL): 
propone alcune modifiche nel testo. 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2010/m_61_2010_turci-gandolfi_moz_riabilitazione_spastici.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=03Hh_0aotj0
http://www.youtube.com/watch?v=03Hh_0aotj0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656755_Gandolfi_consprov_20110117_M61.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=03Hh_0aotj0


 

Newsletter di Luca Gandolfi - Pag. 6 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=C0OWSfUF8jI  

ascolta il file audio dell’intervento  
tema serio. Ricorda i dati emersi in Commissione da 
relazione del Garante dei diritti delle persone limitate nella 
libertà e dai suoi collaboratori. Sofraffollamento delle 
carceri è a livelli assurdi, non da paese civile. Si augura che si 
trovi un testo condiviso da votare all’unanimità. 
 
Ceccarelli (PD): 
spazio a disposizione per ciascun carcerato è minore a 
quello a disposizione delle mucche. Si augura che si 
mantenga sensibilità su questo tema dimostrata da sempre 
dalla Provincia.  
 
Gatti (AP): 
[ero fuori e non sono riuscito a seguire l’intervento] 
 
Sancino (UDC): 
condivide gli nterventi che lo hanno preceduto. È tema 
importante. Ha aderito alla proposta dei radicali sui carceri. 
San Vittore e Bollate sono due situazioni drammatiche da 
risolvere. Per questo dobbiamo arrivare a una soluzione 
unanime. 
 
 
Sospensione dalle 17.42 alle 17.47 per riunione dei 
firmatari della Mozione con i capigruppo per verificare 
come procedere 
 
 
Borg (PD) relatore (sull’esito della sospensione): 
è stato deciso che per trovare un testo condiviso la si rinvia 
in Commissione. 
 
RINVIATA IN COMMISSIONE 
 
 
  
  
M/66/2010 – Mozione presentata il 1° luglio 2010 dai 
consiglieri Scognamiglio, Biolchini, Gandolfi, in merito ad 
iniziative da porre in essere per prevenire e contrastare il 
diffondersi dei disturbi dell'alimentazione: il consigliere 
Scognamiglio (eletta in IDV, ora passata nel PDL), estensore 
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/66/2010 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=cfNfLWeNs98  

ascolta il file audio dell’intervento  
sottolinea come la mozione sia sottoscritta da tutti e tre i 
consiglieri eletti nel gruppo dell’Italia dei Valori, compresa la 
transfuga Scognamiglio, ora passata al gruppo del PDL. Ci fa 
piacere che la Scognamiglio non abbia cambiato la sua 
opinione su questo tema che è stato condiviso e sostenuto 
con questa mozione da tutto il gruppo dell’Italia dei Valori. 
Ci fa piacere che almeno questo valore le sia rimasto. Noi di 
certo non abbiamo cambiato idea sul tema e voteremo a 
favore essendo questa una proposta dell’Italia dei Valori. 
Si tratta di un tema importante. Anoressia e bulimia sono 
temi delicati che si legano al modello di magrezza spesso 
diffuso sui media e nel mondo della moda. Vero è che negli 
ultimi anni si sta acquistando consapevolezza sul tema e 
anche molti dei più importanti stilisti italiani e del mondo 
sono passati a far sfilare modelle che non siano solo delle 
taglie 38, ma anche delle taglie 42. Certo si tratta sempre di 
modelle molto magre, ma è comunque un passo in avanti. 
Proprio oggi ha visto un servizio al telegiornale su un 
concorso per Miss Fat, con la vincitrice che è una ragazza di 
90 kg. Un modo positivo per far si che le persone non si 
sentano a disagio per i kg di troppo. È importante far 
passare il messaggio che la cosa più importante è la salute. 
Una nota di colore: ricorda che qualche anno fa i suoi zii, 
che lavorano nell’ambito della moda, hanno fatto una sfilata 
per presentare la collezione di quell’annata non con 
modelle professioniste, ma facendo sfilare le amiche, 
persone normali con taglie normali. Questo è un buon 
esempio da seguire, sia per la lotta contro 
anoressia/bulimia, sia perché le persone che poi devono 
comperare i capi di abbigliamento sono persone normali e 
quindi per loro è più utile vedere da subito come un capo di 
abbigliamento veste su persone normali. 
Come già detto, il gruppo dell’Italia dei Valori, essendo il 
gruppo proponente di questa proposta, voterà a favore.    
 
 
CONSTATA LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.03 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale 
per evidente mancanza di un numero di consiglieri tale da 
garantire il numero legale. 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=C0OWSfUF8jI
http://www.youtube.com/watch?v=C0OWSfUF8jI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656760_Gandolfi_consprov_20110117_M65.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2010/m-66-2010_scognamiglio-biolchini-gandolfi_disturbialimentazione.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=cfNfLWeNs98
http://www.youtube.com/watch?v=cfNfLWeNs98
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656767_Gandolfi_consprov_20110117_M66.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=C0OWSfUF8jI
http://www.youtube.com/watch?v=cfNfLWeNs98
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----------------------------------- 
 
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 
 
------------------------------- 
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