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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 10.11.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
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: 
su incidente di via Solari e la morte del piccolo Giacomo 
 
 
un minuto di silenzio per Giacomo 
  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricevuto lettera del consigliere Paoletti (LN) che si 
autosospende dalla carica di consigliere provinciale vista 
l’indagine in corso nei suoi confronti per il suo operato 
come assessore a Cassano D’Adda. Si dimette da Presidente 
della Commissione Ambiente. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Fratus (LN): 
su decisione di Paoletti: gli risulta che si sia anche dimesso 
dalla LN per potersi difendere liberamente rispetto alle 
accuse che lo vedono coinvolto. Come capogruppo lo 
ringrazia per il lavoro che ha fatto e per la passione che ha 
dimostrato. Si unisce a Dapei per auspicio di sua 
assoluzione. 
 
 

Marzullo (PDL): 
chiede se possibile mettere in votazione la Mozione 
predisposta in seguito ai lavori di ieri sulla Nokia Simens. 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Sulla Nokia Simens” 
sottoscritta da tutti i gruppi politici in seguito al lavoro 
svolto in Commissione Lavoro. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8Q43TJ81b0s  

ascolta il file audio dell’intervento  
condivide richiesta di trattare subito la mozione sulla 
situazione di crisi della Nokia Simens che ha la massima 
urgenza. Una situazione estremamente delicata e 
altrettanto urgente che vede mettere in crisi le centinaia di 
famiglie i cui dipendenti rischiano di perdere il posto di 
lavoro dal prossimo 12 dicembre.  
Presenta una MOZIONE con oggetto “Stanziamento fondo 
per piccole e medie imprese commerciali e artigiani situate 
in aree interessate da cantieri su strade provinciali”. Una 
proposta che segue la scia di quanto presentato dal Comune 
di Milano. La mozione prevede appunto lo stanziamento di 
un fondo al quale i commercianti o gli artigiani, che 
subiscono dei danni alla propria attività perché situate su 
strade provinciali interessate da cantieri, possano  accedere 
tramite bando per poter rilanciare la propria attività 
imprenditoriale. 
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Adesione 
alla raccolta firme per le dimissioni del consigliere 
provinciale di Perugia Carrocci dopo la proposta choc di 
sopprimere tutti i cani che verrebbero abbandonati”.  
Interviene sulla questione della S9 Milano-Mortara. La linea 
ferroviaria in questione che per un tratto importante passa 
anche dalla città di Milano, prevede un incremento notevole 
dei treni che si prospetta passeranno dagli attuali 60 ai 200, 
con un inevitabile impatto sulla vita di chi vive a ridosso 
della ferrovia. Proprio in questi giorni il capogruppo 
Gandolfi ha partecipato a un’assemblea pubblica in zona 5 a 

http://www.youtube.com/watch?v=8Q43TJ81b0s
http://www.youtube.com/watch?v=8Q43TJ81b0s
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650291_Gandolfi_consprov_20111110_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.h
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.h
http://www.youtube.com/watch?v=8Q43TJ81b
http://www.lucagandolfi.it/
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Milano. Gli abitanti e un comitato di cittadini già attivo da 
anni, favorevoli alla ferrovia, chiedono a RFI misure a tutela 
dell’impatto acustico e ambientale che quest’ultima avrà, in 
particolare sulle abitazioni a ridosso della ferrovia. Diverse 
le proposte presentate: prima tra tutte quella di realizzare 
nel tratto più critico un tunnel fotoassorbente di circa 1,7 
km. Progetto inizialmente valutato dalla stessa RFI per un 
tratto più piccolo e oggi cancellato totalmente.  
 
Mezzi (SEL): 
prende atto del cambio di direzione di Podestà rispetto a 
riunione tenuta ieri con i Sindaci sul piano rifiuti.  
Non potrà essere presente a tutti i lavori del Consiglio ma 
condivide le mozione che ha sottoscritto. 
 
Cova (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “su allevamento di 
galline ovaiole a Busto Garolfo” Consiglio comunale ha 
espresso parere negativo su questo tema. Spiega 
problematica. 
 
Candiani (LN): 
anche lui su situazione denunciata da Cova. Riferisce di una 
assemblea pubblica a cui aveva partecipato su argomento. 
Produzione di uova di per sé è positiva. Ma qui siamo in 
situazione particolare. Spiega nel dettaglio. Dobbiamo avere 
posizioni ponderate. Voleva presentare anche lui mozione 
sul tema ma crede sia più opportuno trovare un testo 
unitario. 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Tarsporto alunni con 
handicap” 
 
Assessore Lazzati: 
abbiamo tavolo aperto con la Regione per arrivare a 
soluzione del problema. I comuni continueranno il seervizio 
e provincie e regione daranno fondi. Proposta è quella di 
intervenire con i piani di zona. Le provincie dovranno 
mettere alcuni fondi. Siamo alle fasi finali per una soluzione. 
 
Gatti (AP): 
si associa a proposta di marzullo per discutere subito la 
mozione di Nokia che ha necessità di urgenza. 
Prende atto della notizia su Paoletti. Urgente nominare 
subito un nuovo Presidente della Commissione Ambiente. 
Ricorda la scomparsa di Nori Pesce. 
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
M/107/2011 - Mozione del consigliere Marzullo e 
sottoscritto da tutti i gruppi politici sulla situazione della 
Nokia Simens: il consigliere Marzullo (PDL), estensore e 
primo firmatario della mozione sottoscritta da tutti i gruppi 
politici in seguito al lavoro svolto in Commissione Lavoro, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione. 
 
Nomina degli scrutatori:  

Calzavara (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Si vota:  
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore all’Istruzione Marina Lazzati risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/82/2011  - Interrogazione presentata il 13 ottobre 2011 
dal consigliere Mezzi, in merito allo stato di cattiva 
manutenzione del liceo scientifico "V. Benini" di 
Melegnano (Via Cavour) di proprietà provinciale 
 
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
 
 
I/89/2011  - Interrogazione presentata il 27 ottobre 2011 
dai consiglieri Mezzi e Cazzola in merito allo stato di 
abbandono di alcune strutture del centro culturale 
"Puecher" e di difficoltà di utilizzo dello "Spazio del Sole e 
della Luna" 
 
I/90/2011  - Interrogazione presentata il 27 ottobre 2011 
dai consiglieri Gandolfi e Mezzi, in merito alla situazione di 
abbandono in cui si trova lo spazio della Provincia di 
Milano di Via Ulisse Dini 7 
 
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta che vale per entrambe le interrogazioni 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento della risposta dell’assessore 
e della replica del consigliere interrogante 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore, contestando in modo puntuale alcuni 
passaggi della risposta. L’interrogazione nasce infatti dalla 
segnalazione del presidente del Centro Culturale Conca 
Fallatta e del presidente del Centro Comunitario Puecher in 
merito alle condizioni di degrado in cui versano alcuni locali 
dell’edificio da loro richiesti in occasione di un recente 
concerto. L’associazione ha chiesto di usufruire degli spazi 
non due giorni prima come dichiarato dall’assessore 

http://www.youtube.com/watch?v=jpdnhYMFEtU
http://www.youtube.com/watch?v=jpdnhYMFEtU
http://www.youtube.com/watch?v=jpdnhYMFEtU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650302_Gandolfi_consprov_20111110_I-90-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=jpdnhYMFE
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provinciale Lazzati, ma nel mese di luglio. È la risposta della 
Provincia che è arrivata solo due giorni prima dell’evento in 
programma, non la richiesta. Inoltre, il retropalco è stat 
richiesto dall’associazione nel dicembre 2010 e lasciati 
allora dall’associazione in perfetto stato. Se ora sono stati 
rinvenuti oggetti abbandonati come lattine e bottigliette e 
se i locali sanitari sono stati trovati in stato di totale 
abbandono certo non può essere imputato all’associazione 
che anzi, ha dovuto provvedere al ripristino degli spazi in 
modo che fossero usufruibili.  
Il contratto tra l’altro prevede che l’associazione “lasci gli 
spazi nelle condizioni in cui le hanno trovate”, se così fosse 
avvenuto ora sarebbero ancora in pessime condizioni, 
invece l’associazione ha ripulito tutto. Ringraziamola invece 
di lanciare accuse fuori luogo. 
Per questi motivi il capogruppo Gandolfi non si è ritenuto 
affatto soddisfatto della risposta e ha suggerito 
all’amministrazione di contattare il presidente del Circolo e 
di verificare in maniera puntuale la situazione.  
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
39/2011 - Legge Regionale n. 12 del 4.08.2011 relativa alla 
trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali 
consorzi di gestione dei parchi. Approvazione dello statuto 
dell'Ente di diritto pubblico Parco Regionale delle Groane 
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 39/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calaminici (PD): 
questa legge è del tutto inutile. Cittadini chiedono di frenare 
uso del verde. 
La regione ha invaso un campo di competenza dei comuni 
creando situazioni difficili. 
 
Mezzi (SEL): 
su leggi che riguardano la governance dei parchi spiega le 
sue perplessità. Preannuncia voto di astensione. 
 
Gatti (AP): 
è atto dovuto presentare questo documento, ma ci sono 
molti aspetti che comportano evidenti problemi. Nel merito 
il giodizio è negativo. La regione invade una materia che era 
di competenza dei comuni e della provincia. La regione 
dovrebbe ragionare su politiche attive per i parchi.  
 
Marzullo (PDL): 
non è esperto della materia ma vuole fare riflessioni sulla 
governance e sul fatto che un membro lo rivendichi la 
regione. Gli pare giusto.  
 
 
 

Assessore Agnelli (replica): 
faremo nostra parte quando ci sarà da ragionare su riforma 
organica. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Turci (PDL): 
analogamente al documento di oggi ce ne saranno altri per 
altri parchi. Inidicazioni regione sono strette. Non abbiamo 
molte possibilità di modificare in questa fase. Questo non 
significa che non possiamo accompagnare questi documenti 
con mozioni di indirizzo. Noi PDL sosteniamo che regione 
debba impegnarsi per investire dei fondi nei vari parchi. È 
possibile che da prossima delibera preparemo documento. 
  
Voto: 
34 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  AP, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
   
M/22/2011 – Mozione presentata il 15 marzo 2011, primi 
firmatari i consiglieri Biolchini e Gandolfi, in merito 
all'accorpamento delle date del referendum con quelle 
delle prossime elezioni amministrative: il consigliere 
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/22/2011 (pdf) 
 
RITIRATA 
[perchè dopo la lunga attesa è ormai superata] 
 
 
  
  
M/71/2011 – Mozione presentata il 28 aprile 2011 dai 
consiglieri Gandolfi e Biolchini, in merito ad iniziative volte 
ad informare sui vari quesiti dei prossimi Referendum e 
favorire la partecipazione dei cittadini alle votazioni: il 
consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/71/2011 (pdf) 
 
Gandolfi (IdV) relatore: 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=iXmH6-2sOVc  

ascolta il file audio dell’intervento  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n39.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-22-2011_idv_accorpamntoelezioni.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-71-2011_gandolfi-biolchini_referendum.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=iXmH6-2sOVc
http://www.youtube.com/watch?v=iXmH6-2sOVc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650313_Gandolfi_consprov_20111110_M-71-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=iXmH6-2sO
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La mozione chiedeva di informare sui contenuti dei 
referendum e quindi appare oggi superata. 
 
RITIRATA 
 
  
 
  
M/106/2011 – Mozione presentata il 9 novembre 2011 dal 
Presidente del Consiglio provinciale Dapei, in merito 
all'adesione della Provincia all'appello per una Giornata 
europea in memoria dei Giusti: il Presidente del Consiglio 
provinciale Dapei, estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/106/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video del primo e del secondo intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oASdqaog6_0  

ascolta il file audio dell’intervento  
In merito alla mozione presentata dal presidente Dapei, il 
capogruppo Gandolfi ha ritenuto di dover presentare un 
emendamento per aggiungere al testo originario una frase 
tratta dal testo che spiegava le ragioni per cui era stata fatta 
la richiesta originaria. Stesso metodo che aveva visto era 
stato aottato da Dapei nella predisposizione della mozione. 
Questo il testo dell’emendamento proposto da Gandolfi: 
“CONSIDERATO CHE La memoria dei Giusti richiama ogni 
cittadino a impegnarsi per la nostra democrazia e a lottare 
contro ogni forma di intolleranza e di prevaricazione nei 
confronti degli altri.” 
 
Turci (PDL): 
abbiamo sempre adottato come metodo quello di chiedere 
prima al proponente di fare proprio l’emendamento. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale - relatore 
(replica): 
il collega mi aveva fatto pervenire la richiesta già ieri sera 
tramite mail.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Ritira l’emendamento visto che evidentemente il presidente 
Dapei non aveva informato per tempo della proposta gli 
altri capigruppo.   
  
 
 
 
 
 

Si vota:  
27 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
  
M/105/2011 – Mozione presentata il 9 novembre 2011 dal 
consigliere Turci, in merito alla presenza di 14 aziende che 
si occupano di trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi nel 
territorio di San Giuliano Milanese: 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/105/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
approviamo documento in sintonia con volontà già espressa 
da comune di San Giuliano. 
 
Cova (PD): 
[sto preparando il mio intervento, non ho potuto prendere 
appunti] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=p2tx5BKnKMk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Come Gruppo abbiamo sottoscritto la mozione perché la 
situazione è davvero drammatica. Nella zona di San Giuliano 
ci sono ben 12 aziende che trattano rifiuti pericolosi. In 
questo quadro arriva la richiesta di aggiungere altre 15mila 
tonnellate di rifiuti. Fortunatamente in questo siamo tutti 
d’accordo a dire di no.  
  
Si vota:  
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
M/104/2011 – Mozione presentata il 9 novembre 2011 dal 
consigliere Casati, in merito alla richiesta di collocazione 
presso il comune di Paderno Dugnano di "un impianto di 
incenerimento di rifiuti industriali pericolosi, non 
pericolosi ed ospedalieri": il consigliere Casati (PD), 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-106-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=oASdqaog6_0
http://www.youtube.com/watch?v=oASdqaog6_0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650315_Gandolfi_consprov_20111110_M-106-2011_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650318_Gandolfi_consprov_20111110_M-106-2011_2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-105-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=p2tx5BKnKMk
http://www.youtube.com/watch?v=p2tx5BKnKMk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650324_Gandolfi_consprov_20111110_M-105-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=oASdqaog6
http://www.youtube.com/watch?v=p2tx5BKnK
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estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/104/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
era impianto che scorso anno era stato dato per spacciato. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rZqa9WgEgls  

ascolta il file audio dell’intervento  
Il Consiglio provinciale ha il dovere di appoggiare il 
territorio: tutti e cinque i Comuni interessati hanno già 
espresso il loro no alla possibilità di realizzare un 
inceneritore.  
Ricorda inoltre che la Provincia dopo l’autosospensione del 
consigliere Paoletti (LN) vede vacante la presidenza della 
Commissione ambiente, a dir poco strategica su molte 
tematiche, per cui invita l’amministrazione a provvedere 
rapidamente alla nomina di un nuovo presidente. 
 
  
Si vota:  
26 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
  
M/80/2011 – Mozione presentata il 1 giugno 2011 dai 
consiglieri Biolchini e Gandolfi, in merito alla destinazione 
degli spazi dell'Istituto "Machiavelli-Schiaparelli" di 
Pioltello alle associazioni sportive amatoriali e 
dilettantistiche di Pioltello per relative attività: il 
consigliere Biolchini (eletto con IDV, ora UDC), estensore e 
primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e 
illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/80/2011 (pdf) 
 
Assessore Lazzati: 
è scuola in autonomia e quindi ha piena potestà di 
decisione. Hanno preso tale decisione per ragioni di 
sicurezza. Propone una aggiunta alla mozione. 
 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=F8GqpEoUFfk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Sottolinea come la mozione sia stata presentata dal Gruppo 
Italia dei Valori anche se oggi come relatore abbiamo un 
consiglier UDC (frecciatina per il recente passaggio di 
Biolchini da IDV a UDC). 
 
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC) relatore (replica): 
accoglie proposta dell’assessore e la fa propria. 
  
 
Si vota:  
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.27circa 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 
 
------------------------------- 
 

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 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-104-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rZqa9WgEgls
http://www.youtube.com/watch?v=rZqa9WgEgls
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650329_Gandolfi_consprov_20111110_M-104-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-80-2011_biolchini-gandolfi_istitutomachiavelli.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=F8GqpEoUFfk
http://www.youtube.com/watch?v=F8GqpEoUFfk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111110/VN650333_Gandolfi_consprov_20111110_M-80-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://twitter.com/lucagandolfi
http://www.youtube.com/watch?v=rZqa9WgEg
http://www.youtube.com/watch?v=F8GqpEoUF

