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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 13.10.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
Appello:  
34 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
21 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Inno di Mameli:  
[nessun consigliere della LN in aula] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
siamo in attesa di un ospite e quindi sospendiamo per 
qualche minuto in attesa che arrivi. 
 
 
Sospensione per dieci minuti 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
commemora le vittime della strage di Linate e saluta 
l’ospite, Pasquale padovano, unico supestite della strage di 
Linate. 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
saluta l’ospite. Il territorio è vicino alle vittime e alle loro 
famiglie. Da merito a chi ha continuato una azione di 
impegno civile rispetto alla sicurezza futura. 
 
Pasquale Padovano - supestite strage di Linate: 
racconta quella triagica mattinata. 
Vuole capure se quella mattina erano tutti presenti nella 
cabina di controllo. Non era mai successo nulla neppure in 
caso di nebbia. 
 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 

Borg (PD): 
fa riferimento a un episodio dell’8 ottobre su incendio 
probabilmente doloso al centro sportivo di viale Iseo. Un 
centro sportivo già al centro di una inchiesta sulla 
‘ndrangheta che aveva portato a cambiare la gestione 
dandola a Milanosport. Oggi il CdZ 9 di Milano ha indetto 
una manifestazione presidio per manifestare la protesta dei 
cittadini nei confrotni di questi atti intimidatori. 
Altra questione una manifestazione annunciata da Forza 
Nuova nell’anniversario della marcia su Roma. Dovrebbe 
preoccupare le istituzioni. Si augura che la manifestazione 
non abbia luogo. 
 
Gelli (LN): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Aiuto per le famiglie 
dei lavoratori della Novaceta” 
 
Casati (PD): 
sulla vicenda di AFOL Milano visto che oggi le sentenze del 
tribunale reintegrano sette dipendenti, condannando AFOL 
al pagamento di tre stipendi. Dopo il fallimento del CdA di 
AFOL crede che il Consiglio Provinciale debba chiedere che il 
CdA se ne vada. la politica si è dimostrata debole fino ad ora 
su questa vicenda. Dobbiamo tornare sulla vicenda.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2iBoLe6Ktvw  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una MOZIONE con oggetto “Realizzazione di 
corsie ciclabili sulle Strade Provinciali” (M/100/2011) viene 
sottoscritta dai capigruppo di opposizione presenti (IDV, 
SEL, PD, UDC). 
La mozione si conclude con le seguenti proposte:  
“IL CONSIGLIO IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 A predisporre un piano triennale per la creazione di 
corsie ciclabili (mediante la tracciatura della opportuna 
segnaletica orizzontale e il posizionamento di quella 

http://www.youtube.com/watch?v=2iBoLe6Ktvw
http://www.youtube.com/watch?v=2iBoLe6Ktvw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN660017_Gandolfi_consprov_20111013_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2iBoLe6Ktvw
http://www.lucagandolfi.it/
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verticale) su tutte le SP ad oggi sprovviste, ovvero, 
laddove possibile e tenuto conto delle disponibilità 
economiche, di piste ciclabili in sede propria di fianco o 
parallele alle SP. 

 A favorire la costruzione di bicistazioni di 
corrispondenza per consentire una intermodalità dei 
trasporti, in collaborazione con i Comuni del territorio 
che manifestano questa esigenza.” 

 
Mezzi (SEL): 
presenta una richiesta di Consiglio Provinciale 
straordinario sul tema dello smog. La richiesta è 
sottoscritta da consiglieri sia di minoranza, sia di 
maggioranza. 
Su confernza stampa di questa mattina a Palazzo Marino sul 
tema dello smog in cui è stato presentato un documento 
organico. 
 
Assessore Del Nero: 
relaziona sulle ultime notizie positive relative alla MaVib 
 
 
 
sospensione dalle 17.00 alle 17.11 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
27/2011 - Presa d’atto del memorandum d’Intesa tra la 
Regione di Kotayk, Repubblica di Armenia e la Provincia di 
Milano, Repubblica Italiana (Relatore il Presidente del 
Consiglio provinciale Dapei): il Presidente del Consiglio 
Provinciale illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 27/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Cattaneo (LN): 
è collaborazione positiva e da sostenere. 
 
Biolchini (IdV): 
conferma quanto appena detto dal suo “gemello di 
capigliatura”. Riocda con piacere l’accoglienza sotto 
l’aspetto umano. L’altro aspetto che lo ha colpito è la 
grande presenza di giovani. Emergeva l’esigenza di 
instaurare rapporti economici e commericali per garantire 
un futuro alle generazioni future. 
 
Cazzola (PD): 
esperienza significativa dal punto di vista umano e culturale. 
Ricorda il genocidio del popolo armeno e il momento 
commovente in cui abbiamo piantato l’alberello nel 
Giardino dei Giusti. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
illustra le foto che vengono proiettate relative alla trasferta 
in Armenia nel giugno 2010 di alcuni consiglieri provinciali. 
 
 

Nomina degli scrutatori:  
Mardegan (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
27 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/98/2011 – Mozione presentata il 12 ottobre 2011, 
primo firmatario il consigliere Martino, per esprimere 
condanna delle violenze contro i cristiani-copti d'Egitto e a 
tutela delle minoranze religiose: il consigliere Martino 
(PDL), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Ferrè (PDL): 
condivide lo spirito, chiede di poterla sottoscrivere e si 
augura venga approvata all’unanimità. 
 
Mardegan (PDL): 
felice che si sia deciso di esprimere una ferma condanna 
delle violenze che subisce la comunità crisitiana Copta in 
Egitto. Ricorda che di recente è stato negato il permesso di 
ritrovarsi in piazza Duomo per manifestare. Lo considera 
grave. 
 
Perego (PD): 
 [sono temporaneamente fuori dall’aula e non posso riferire 
i contenuti di questo intervento] 
 
Biolchini (IdV): 
constata uno spirito ecumenico e si compiace che i toni 
della mozione siano attenti alle sensibilità di tutti, quindi 
probabilmente vi sarà l’unanimità. Si augura che la 
primavera di rinascita possa continuare in modo 
democratico. Quello che è avvenuto alla comunità Copta sia 
da condannare. Ci auguriamo che vi sia libertà religiosa non 
solo come questione di principio, ma anche nella realtà. 
 
Gelli (LN): 
la mozione ci trova completamente d’accordo. Facciamo 
parte di un movimento politico che da sempre chiede che nl 
mondo islamico si rispettino fedi religiose come quelle 
crisitane. Bisogna tutelare la minoranza Copta in Egitto. 
 
Sancino (UDC): 
ringrazia Martino per la pacatezza e l’equilibrio dimostrata 
nella stesura del testo. Voteremo a favore. La comunità 
Copta conta 50.000 adepti in Italia ed è comunità 
importante. Convinto voto favorevole. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n27.pdf
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Mezzi (SEL): 
esprime solidarietà alla comunità Copta in Egitto e per 
salutare la comunità Copta italiana. Voto favorevole in 
modo convinto. Documento meritava di essere sottoscritto 
e condiviso fin dall’inizio.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
è mozione che gli da emozione visto che è di famiglia che ha 
appartenuto a minoranza religiosa in terra mussulmana. Per 
i cristiani in quelle terre era particolarmente dura arrivare 
alla fine della giornata. Con questa mozione vogliamo 
mandare un messaggio di pace e di pacifica convivanza. 
 
Martino (PDL) relatore (replica): 
felice di constatare la condivisione di tutti i gruppi. Chiede di 
rendere sottoscrivibile da tutti coloro che vogliono 
sottoscriverla anche ora. 
Visto che è arrivato anche il Presidente Podestà chiede 
breve sospensione per incontrare la comunità Copta 
presente in aula, insieme ai capigruppo e a tutti i consiglieri 
che vorranno partecipare.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
accoglie la richiesta. 
  
Si vota:  
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Un minuto di silenzio per commemorare le vittime della 
comunità Copta 
 
 
Sospensione del consiglio dalle 17.57 per incontrare 
comunità Copta fino alle 18.15 
 
  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
abbiamo già svolto molto lavoro per oggi. 
 
Turci (PDL): 
chiede se possibile anticipare la trattazione della mozione 
su Asia Bibi. 
[richiesta accolta] 
 
 
  
  
M/82/2011 – Mozione presentata il 9 giugno 2011, primo 
firmatario il consigliere Turci, in merito alla petizione in 
favore di Asia Bibi condannata a morte in Pakistan: il 
consigliere Turci (PDL), estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 

De Marchi (PD): 
siamo d’accordo. Sono battaglie che come donne 
conduciamo da tempo. Dobbiamo lavorare per un 
cambiamento anche i altri paesi. 
 
Tacchini (LN): 
anche noi condividiamo. È indignata per quanto avvenuto.  
 
  
Si vota:  
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.25 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 - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
LP - Lista Penati 
AP - Un'altra Provincia - PRC - PDCI 
UDC - Unione di Centro 
 
------------------------------- 
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