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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 26.5.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.31  
 
Appello:  
31 presenti su 46:  
8 presenti su 17 del centrosinistra  
23 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
viene suonato l’Inno di Mameli 
[il consigliere Paoletti della LN rimane in aula] 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Rf0A7yYd0aU  

ascolta il file audio dell’intervento  
su biciclettata per candidato sindaco. Evento emozionante e 
molto pertecipato che ha dato un segnale chiaro su quanto 
sia sentito dai milanesi il tema della ciclabilità. Molto c’è da 
fare per diffondere una cultura della ciclabilità a Milano e il 
rispetto delle ciclabili, dove ci sono. 
Sottolinea positivamente il fatto che per la prima volta un 
consigliere del gruppo della LN è rimasto in aula durante 
l’Inno di Mameli. È un segnale del vento che cambia. 
 
Casati (PD): 
gruppo PD deve lasciare aula perché c’è segretario 
cittadino. 
 
Martino (PDL): 
segnala taglio erba necessario a Cinisello Balsamo.  

Turci (PDL): 
su caso di Asia Bibi. Legge testo scritto. 
 
Milone (PDL): 
segnala sdegno personale per quanto avvenuto nel torinese 
per sassate ai lavoratori dei cantieri della TAV. Chiede che 
Consiglio Provinciale prenda posizione sulla vicenda. 
 
Nitti (PDL): 
ricorda quanto avvenuto ieri nella Giunta Regionale che ha 
aumentato il budget per le politiche sociali. In un momento 
come questo è un segnale importante. 
 
Marzullo (PDL): 
molti problemi attanagliano la nostra società: 
disoccupazione e crisi. Si sentono voci di molte offerte di 
lavoro che rimangono insoddisfatte perché non c’è 
corrispondenza tra domanda e offerta. Ministro Gelmini sta 
mettendo in campo delle misure utili per un facile 
inserimento nel mondo del lavoro per maggiore 
corrispondenza tra esigenze della domanda con quella delle 
offerte di lavoro. 
 
Calzavara (PDL): 
su notizie di profughi dalla libia che sono ospitati a Pieve 
Emanuele. Chiede a presidenti commissioni competenti di 
fare commissione sul futuro di queste persone e per 
verificare come impattano sul territorio di Pieve e come la 
vivono gli abitanti di Pieve. ci sono notizie contrastanti a 
riguardo.  
 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
le assenze forzate di molti colleghi ci inducono a terminare i 
lavori.  
Alle ore 16.03 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 
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Il canale su YouTube: 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
  
Blog su WordPress: 
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