Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 10.3.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
Appello:
29 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
16 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
[sono presenti in aula molti lavoratori di AFOL Milano]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda che abbiamo approvato mozione di suonare l’inno
d’Italia prima di ogni seduta di Consiglio.

Viene suonato l’Inno d’Italia
[nessun consigliere o assessore leghista è in aula]

Assessore Del Nero:
interviene relativamente a un ordine del giorno approvato a
dicembre su AFOL. Sono presenti in aula i lavoratori di
AFOL. È stato insediato nuovo Direttore Generale, nuovo
CdA. Li ritiene di qualità. Ha mandato richiesta al nuovo
direttore affinchè lo aggiornasse della situazione ma non ha
ancora ricevuto alcuna risposta. Lui ha mandato richiesta,
insisterà per avere risposta che non dipende da lui.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Casati (PD):
anche lui interviene su AFOL. Apprezza parole di assessore
che dimostra di essere su linea diversa dal suo Presidente.
Le vicende di sostituzione del vecchio CdA e le varie figure
che si sono susseguite sono frutto di fatti incresciosi.
Podestà ha calpestato la volontà del Consiglio Provinciale.
Una parte della maggioranza è stata attenta a questione.
Altri sono stati conniventi. FOL è competenza del Consiglio
Provinciale che da indirizzi politici. Il nuovo direttore occupa

illecitamente quel posto. C’è situazione illegittima e gli atti
che ne derivano sono illegittimi. Il CdA deve dire che si era
deciso un percorso per salvaguardare i lavoratori. Non
vogliamo assistere a spoil system. Un percorso e una
delibera che sono rimaste inascoltate. Chiede al CdA di
tenere conto della volontà del Consiglio. Chiede
convocazione Commissione Lavoro chiamando il CdA di
AFOL e nuovo Direttore Generale.
Gatti (AP):
intervenuti tre volte di seguito in Consiglio su AFOL e siamo
di fronte a situazione paradossale. Se assessore dice che
siamo di fronte a ottime scelte ma poi dice che non ha
avuto nessuna risposta. È contraddizione. Il Presidente
Podestà non ha rispettato neppure i bandi che ha fatto. È
situazione gravissima dopo dg Giagoni che è stato fatto
dimettere e poi stessa sotre al CdA scelto pochi mesi prima.
Non ci vengono date risposte. I gruppi di opposizione hanno
chiesto un accesso agli atti per verificare tutto.
Valutiamo di far intervenire la Corte dei Conti. Si augura che
vi sia sussulto anche da parte della maggioranza. Come
commissione garanzia e Controllo abbiamo chiesto notizie
sul Piano di Stabilizzazione. Non abbiamo avuto risposte.
Sancino (UDC):
difficile intervenire su questo tema. Si consuma il paradigma
di quello che è la politica e del futuro del Presidente
Podestà. C’è cortocircuito: tre situazioni gravissime, ci sono
persone che rischiano di perdere il lavoro, c’è altra persona
che dovrebbe essere classe dirigente ma non ha i titoli per
ricoprire quel ruolo. Come possibile che una commissione
selezioni una persona in due ore per analizzare 24
curriculum per quella carica. Che tipo di spoil system vuole
fare Podestà. Si mettono gli amici degli amici. Da biografia
risulta che nuovo dg è amico di Podestà come pure altri
membri del CdA. Quadro triste e inaccettabile. Chiede si dia
seguito al mandato del Consiglio Provinciale a cui spetta di
dare indirizzo politico. Attende esito di accesso agli atti per
comprendere le varie scelte.
Turci (PDL):
su AFOL non c’è divisione. La posizione del PDL è rimasta la
stessa e abbiamo ricordato l’opera di indirizzo e controllo
che è specifica del Consiglio Provinciale. Lui aveva già fatta
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richiesta di accesso agli atti. Anche lui vuole arrivare a
capire in base a che requisiti è stata fatta la selezione.
Rispetto di giustizia di lavoratori e del Consiglio. Gli Atti del
Consiglio vanno tenuti in seria considerazione dai
destinatari degli stessi. Devono essere recapitati al nuovo
CdA. Ringrazia i lavoratori AFOL oggi presenti in aula e per
la civiltà della loro protesta. Auspica si arrivi a delle selezioni
in base ai titoli e ai meriti. Auspica che i bandi vadano in
questa direzione. Aspetta di vederli.
Mauri (PD):
su AFOL il Consiglio ha trovato una sua compattezza fin
dall’inizio. Fin da quando si è aperta una partita che non
aveva nulla a che vedere con utilizzo ottimale di quella
struttura. L’anno scorso come opposizione avevamo fatto
passare nel Bilancio un emendamento proprio per destinare
300.000 euro ad AFOL. Questo perché avevamo capito che
per AFOL non si stava facendo abbastanza, ma non
pensavamo che ci saremmo trovati nella situazione in cui
siamo ora. Abbiamo assistito a uno scontro durissimo che
ha portato a dimissione di un intero CdA che si opponeva a
nomina di chi poi oggi è divenuto il DG. È capitato quello
che qualcuno aveva annunciato un mese prima. Il suo
incubo è che domani qualcuno nel CdA tenti di creare dei
bandi che lasci fuori più lavoratori possibile. Questo non
deve accadere. L’azienda deve funzionare. Per funzionare
deve avere un certo numero di dipendenti. Non si smonta
una macchina che funziona e fatta apposta per affrontare le
crisi. Chiediamo all’assessore di prendere atto di quello che
ha deciso il Consiglio Provinciale per portarlo avanti.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
il consiglio è arrivato più volte a delibere su AFOL
all’unanimità. Chiediamo a tutti di rispettare quelle volontà
politiche espresse.
Marzullo (PDL):
non ci sono contrapposizioni su AFOl tra opposizione e
maggioranza. Nostra volontà è tutelare la struttura di AFOL
e i lavoratori. AFOL fornisce servizi per impiego e formativi.
Sottolinea intervento concreto e leale dell’assessore che ha
detto come stanno le cose e quello che pensa. Anche Turci
ha detto che PDL è unita ai lavoratori. Come Presidente di
Commissione farà il possibile per la stabilizzazione dei
lavoratori. Non entra nel merito del vecchio e del nuovo
CdA. Ci attiveremo affinchè si vada nella direzione voluta dai
lavoratori. Avevamo già pensato a fare Commissione. Ci
siamo come Commissione, come assessorato e come
gruppo consiliare.
Biolchini (IdV):
non vorrebe far venire incubo ad assessore esprimendo la
nostra solidarietà. Ci colpisce la dichiarazione che ha fatto
che è segno di resa incondizionata a situazione che ci
preoccupa. Crediamo esista disegno scellerato di perdita di
tempo. Al di la della lotta di potere per le nomine, temiamo
ci sia tatticismo per dilazionare il tempo e non permettere
di realizzare il bando che avevamo previsto a dicembre
durante incontro con rappresentanti dei lavoratori e che
doveva stabilizzare le 74 persone. Per questo abbiamo
chiesto insieme ad altri l’accesso agli atti. Siamo preoccupati
del silenzio della Lega sulla vicenda. Siamo al giorno prima

della riunione del CdA e siamo ancora qu a discutere di una
situazione paradossale. La soluzione doveva essere
realizzata a gennaio. C’erano le indicazioni del Consiglio
Provinciale, bastava seguire il percorso indicato.
Preoccupante che anche all’assessore non venga data
risposta. Non sa cosa deciderà il CdA ma esempio dato è
motrificante. È stato mortificata la vlontà del Consiglio
Provinciale ed è preoccupato per il rischio che corrono i
lavoratori di AFOL. AFOL è struttura essenziale soprattutto
in questo periodo di crisi. Paradossale che proprio i
lavoratori AFOL si trovino in questa situazione.
Fratus (LN):
anche il nostro gruppo aveva sottoscritto ed approvato quel
documento approvato dal Consiglio Provinciale. Quello che
è avvebuto poi con le dimissione del CdA e la nomina del
nuovo CdA non entrano nel merito. Sono state proposte
delle persone e in base al curriculum sono state selezionate.
Non siamo stati noi a chiedere le dimissioni. Per il DG è
stato fatto avviso pubblico e si sono presentate una ventina
di persone. In base ai cv è stata selezionata la persona del
nuovo DG. Opposizione ha fatto denuncie verbali sulla
regolarità di questa selezione. Noi vogliamo che siano
tutelate le maestranze e AFOL riprenda a lavorare. Non
partecipa al coro di quello che ci possa essere dietro. Chiede
che AFOL svolga il suo compito statutario. Massima
solidarietà ai lavoratori.
Caputo (PD):
saluta lavoratori AFOL presenti.
Contesta l’assenza degli assessori leghisti, nonstante
l’assessore Lazzati scriva parole relative all’educazione.
Dispiaciuto anche per colleghi leghisti assenti durante
l’inno. Fatto poco simpatico. Siamo a Milano e in Italia.
Questo è l’Inno di tutti. Stigmatizza questo fatto con
fermezza.
Su presenza dell’ ndragheta nella nostra regione.
Dovremmo riprendere in mano la questione per dare una
risposta per dar vita alla Commissione Antimafia anche in
provincia. Un segnale forte. Invita anche le Commissioni a
convocare riunioni su questo tema.
Capotosti (PDL):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su iniziativa
allo spazio Oberdan martedì prossimo sulle Foibe trattate
da sigle giustificazioniste” ne legge il testo.
Anche lei stigmatizza l’atteggiamento di una parte politica
che oggi ha dato pessimo esempio non partecipando nel
momento dell’Inno d’Italia. L’unità d’Italia non può essere
messa in discussione. Da assessore all’istruzione si attende
che anteponga il ruolo istituzionale a quello di appartenenza
politica.
Assessore Lazzati:
si stupisce dell’interrogazione perché la bozza dell’iniziativa
era stata discussa in Commissione. Specifica che i relatori
sono qualificati. Il Prof Spazzali è stato invitato anche a fare
una relazione al ministero su un seminario sulle Foibe. Il
Prof. Restelli ha una mail di una associazione che ne loda
l’equilibrio. Anche gli altri relatori sono qualificati. Li elenca
con nomi e curriculum.
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Capotosti (PDL) replica:
non accetta lezioni di stile ad assessore assente durante
l’inno di fronte a studenti che ha inviato. Aveva fatto
pervenire prima l’interrogazione a assessore e sperava in
risposta più intelligente. Non ha fornito spiegazioni
accettabili. Va contro le indicazioni che vengono dalla
Camera. Si vada a vedere il sito e di non delegare a
collaboratori impreparati. Inaccettabile a evidenti tesi
giustificazionisti. Non ci sono garanzie su questo seminario.
Avrebbe voluto atteggiamento diverso da assessore. Si è
scontrata con rigidità e ottusità inaccettabile.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=9u_e0SJ9rVU

ascolta il file audio dell’intervento
Interviene sulla questione dei lavoratori di AFOL unendosi a
quanto già espresso dal capogruppo e aggiungendo un
ulteriore elemento di preoccupazione non solo per i
lavoratori AFOL ma per tutti i dipendenti della Provincia.
Nella Commissione Bilancio di oggi ci è stata consegnata la
relazione dei Revisori sul Bilancio di previsione 2011 e sul
Bilancio Pluriennale 2011/2013. Ebbene, a quanto scrivono
i revisori a pag. 12 leggiamo che al punto 7.1.2
“Programmazione del fabbisogno del personale” in cui si
dice: “La programmazione del fabbisogno di personale
prevista dall’art. 39 […] è tsata approvata con specifica
approvazione di Giunta […] ed è allegata alla relazione
previsionale e programmatica. Ma non copre l’intero
periodo del Bilancio Pluriennale in quanto si riferisce al
triennio 2010/2012” Manca quindi la programmazione per il
2013. Questo desta in noi del gruppo IdV perplessità e visto
quanto sta avvenendo e al periodo di crisi suscita una certa
ulteriore preoccupazione.
Presenta una INTERROGAZIONE (I/28/2011) con oggetto
“Provvedimento antismog dei 70 km/h sulle strade
provinciali extraurbane: quanto è costato e quali benefici
ha prodotto in termini di riduzione dell’inquinamento?”
Annuncia che presenterà una INTERROGAZIONE con
oggetto “Discarica abusiva con possibili rifiuti pericolosi in
via Selvanesco” infatti alcuni cittadini in questi giorni lo
hanno informato che probabilmente in quella discarica sono
stati sotterrate notevoli quantità di rifiuti farmaceuitici poi
ricoperti da colata di cemento.
In relazione all’interrogazione presentata la settimana
scorsa sul problema del rumore al quartiere Cantalupa
provocato da un lato dalla A7 e dall’altro dalla nuova tratta
MM Famagosta-Assago informa che in questi giorni si
svolgerà un sopralluogo della Commissione comunale
competente. Coglie l’occasione per informare che da
quando è attiva la nuova tratta vi sono proteste per la
diminuzione delle frequenze dei passaggi dalla fermata di
piazza Abbiategrasso.
Apprezza che il consigliere Caputo abbia riproposto la
creazione della Commissione Antimafia provinciale. Ne è
felice visto che il gruppo dell’Italia dei Valori in tre diverse

occasioni l’aveva proposta durante gli interventi in Art. 83
senza che nessuno rispondesse o desse segni di vita. Dal
canto nostro rinnoviamo la richiesta.
Concludo stigmatizzando il comportamento dei consiglieri e
assessori leghisti che hanno snobbato l’Inno d’Italia
approvato all’unanimità dei presenti la scorsa settimana. Lo
dice con tristezza visto che era il primo firmatario di quella
mozione. Sottolinea inoltre che nella mozione proposta
dalla maggioranza, tra le altre cose, si diceva che per tutto il
2011 consiglieri ed assessori dovevano indossare il tricolore
in Consiglio e Commissione. Constata che oggi il tricolore lo
indossano solo i consiglieri dell’Italia dei Valori, come già
avveniva dall’inizio del 2011, l’assessore Garnero ha un
braccialettino tricolore come il consigliere Mardegan, altri
consiglieri hanno una coccarda. Purtroppo vedo che la
maggior parte dei consiglieri e assessori ha ignorato quanto
approvato la settimana scorsa.
Gelli (LN):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su quanto
letto che Provincia accoglierà profughi dalla Libia”
Respinge attacchi a gruppo leghista polemzzando.
Penati (GFP):
nessuno dei tre simboli elecati da gelli gli appartiene. A
sesto San Giovanni l’Inno di Mamenli viene suonato prima
di ogni seduta dal 2001 da indicazione del Presidente
Ciampi. Gli unici a uscire erano i consiglieri leghisti.
Offensivo fare ancora questi atteggiamenti. è nella fantasia
del leghista quello che afferma.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
59/2010 - Approvazione regolamento CCV-MI Comitato
Coordinamento
Organizzazioni
Volontariato
della
Provincia di Milano (Relatore l’Assessore Bolognini) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Bolognini
che illustra il punto. Sa che ci sono molti emendamenti, la
maggior parte non condivisa da lui e soprattutto dai
volontari.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 59/2011 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
sono stati presentati 16 emendamenti.
Penati (GFP):
assessore ha affermato che i volontari sono contrari agli
emendamenti, chiede su che basi viene fatta tale
affermazione e ne chiede le prove.
Ceccarelli (PD):
non ha ancora tutti gli emendamenti. Alcuni degli
emendamenti ricalcano quanto emerso dalla discussione in
Commissione. Ora non sa su quale testo stiamo discutendo,
quali emendamenti sono condivisibili da assessore e quali
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no e perché no. Le perplessità le abbiamo già sollevate in
Commissione. Su cosa c’è condivisione. Su composizione di
esecutivo non abbiamo fatto emendamento perché ce lo
aspettavamo da maggioranza, se non c’è allora lo
presentiamo noi.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
in Commissione recepiamo un parere rispetto alla proposta
della Giunta. Poi sono giunti emendamenti su cui vi sono
pareri tecnici. Assessore ci ha poi fatto pervenire un nuovo
testo ma il testo base rimane quello della Giunta.
Per regolarità tecnica: 7 e 10 positivi, gli altri parere
negativi, su 1 2 8 parere parzialmente negativo.
Il Consiglio opera secondo la propria volontà.
Il testo fatto pervenire da assessore è da considerarsi un
emendamento.
Penati (GFP):
richiede come acquisito parere dei volontari.
Assessore Bolognini:
regolamento nasce da organismo di volontari. C’è stata
assemblea di volontari che hanno votato la proposta fatta
da Giunta. Emendamenti visti dal Presidente dei volontari. Il
testo presentato oggi è diverso perché il testo è stato limato
per accogliere i rilievi fatti nelle precedenti Commissioni. La
Commissione ha votato a favore la settimana scorsa.
Penati (GFP):
non c’è stata espressione di voto delle associazioni relative
agli emendamenti.
Gatti (AP):
noi abbiamo presentato emendamenti una settimana fa su
testo originario. Dovevate mandare testo nuovo. E dovevate
farci avere i pareri tecnici relativi agli emendamenti. Si vota
su primo testo non sul nuovo dell’assessore. L’impostazione
è confusa. Ha presentato dei quesiti a cui non è mai stata
data risposta. Stiamo parlando di un servizio provinciale che
deve rimanere un servizio. Non si deve autorappresentare il
volontariato.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
Esiste un solo testo quello della Giunta.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=aGH2M8Xis4k

ascolta il file audio dell’intervento e del diverbio con Dapei
sottolinea che c’è confusione su quello che andiamo a
votare. Siamo andati in Commissione due volte: il 1.12.2010
e il 24.2.2011. Vorrei sapere quale è il testo che è stato
votato nella Commissione del 24.2.2011. Se come dice il
Presidente del Consiglio può essere messo in votazione solo
il testo approvato dalla Giunta, allora dov’è il testo proposto
dall’assessore? È il 17esimo emendamento? Dov’è?

[Gandolfi viene continuamente interrotto dal Presidente del
Consiglio e si accede una vivace discussione in cui Gandolfi
chiede di non essere interrotto e di riavere la parola.]

Sospensione del Consiglio per verificare se esiste il
17esimo emendamento dalle 18.25 alle 19.20

[come ormai tutti i lettori della Newsletter sanno, il Consiglio
Provinciale non ha ancora dotato i banchi dei consiglieri di prese
di corrente. Le batterie del mio computer si sono esaurite, da qui
in avanti riporto in modo sintetico quanto avvenuto con l’elenco
di chi è intervenuto e l’esito delle votazioni.]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
sospensione ha prodotto qualche risultato. Ci sono tre nuovi
emendamenti: 17, 18, 19.
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
riassume la situazione degli emendamenti dopo la
sospensione:
emendamento 1 ritirato e sostituito da emendamento 17
emendamento 2 ritirato e sostituito da emendamento 19
emendamento 3 rimane
emendamento 4 rimane
emendamento 5 recepito e condiviso
emendamento 6 rimane
emendamento 7 recepito e condiviso
emendamento 8 ritirato e sostituito da emendamento 18
emendamento 9 rimane
emendamento 10 recepito e condiviso
emendamento 11 rimane
emendamento 12 rimane
emendamento 13 ritirato
emendamento 14 rimane
emendamento 15 rimane
emendamento 16 rimane
Nomina degli scrutatori:
Gatti P. (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV)
Voto emendamento 17:
29 presenti
29 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Voto emendamento 19:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Voto emendamento 3:
28 presenti
7 Favorevoli: AP, PD, IdV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO
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Voto emendamento 4:
27 presenti
6 Favorevoli: AP, PD, IdV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento 14:
27 presenti
6 Favorevoli: AP, PD, IdV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento 5:
29 presenti
29 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

Voto emendamento 15:
29 presenti
7 Favorevoli: AP, PD, IdV
22 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento 6:
28 presenti
6 Favorevoli: AP, PD, IdV
22 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento 16:
28 presenti
7 Favorevoli: AP, PD, IdV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento 7:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Voto emendamento 18:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Voto emendamento 9:
27 presenti
6 Favorevoli: AP, PD, IdV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto emendamento 10:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Voto emendamento 11:
28 presenti
6 Favorevoli: AP, PD, IdV
22 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto emendamento 12:
26 presenti
5 Favorevoli: AP, PD, IdV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Dichiarazioni di voto:
Ceccarelli (PD):
annuncia il voto di astensione del PD sottolineando che
l’opposizione rimane in aula garantendo il numero legale.
Fratus (LN):
voto favolrevole del gruppo LN.
Gatti (AP):
voto contrario ma ha apprezzato il confronto costruttivo
Biolchini (IdV):
IdV si astiene perché benche vi siano stati miglioramenti
permangono aspetti che non convincono. Abbiamo
comunque garantito il numero legale.
Turci (PDL):
PDL voterà a favore.

Voto Del.59/2010 come emendata:
29 presenti
22 Favorevoli: PDL, LN
1 Contrari: AP
7 Astenuti: PD, IdV
APPROVATA

Assessore Lazzati:
annuncia che l’interrogazione della consigliera Capotosti ha
prodotto effetti positivi. Sono stati concordati dei
cambiamenti all’evento.

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.56 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
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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
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it
Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi
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