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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 9.2.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
17 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
 
Commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo, 
dedicato a “conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale” (legge n. 92/2004): 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
introduce la celebrazione del Giorno del Ricordo. Abbiamo 
degli ospiti a cui daremo la parola per dare testimonianza di 
quanto avvenuto. Ringrazia tutti i capigruppo che hanno 
confermato questa tradizione. 
 
 
Un miuto di silenzio in memoria dei morti. 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
per la durata della commemorazione acconsentiamo 
all’esposizione di qualche vessillo. 
 
 
Tito Sidari – esule di Pola: 
ringrazia tutti per la commemorazione delle nostre vittime. 
Rappresenta una associazione che raggruppa gli esuli ancora 
in vita e i loro discendenti. Ancora oggi ci chiedono come 
mai non abbiamo combattuto? Eravamo popolazione 
inerme contro un esercito.  
Abbiamo accettato un tentativo di pacificazione in attesa 
della pacificazione tra le etnie che sono state per molto 

tempo in contraddizione. Una contraddizione che è sfociata 
nel fenomeno delle foibe. 
Ha saputo da poco che questa sera da vespa verrà ricordata 
la commemorazione avvenuta oggi a Roma e ci sarà anche 
una nota professoressa negazionista. Quando l’ha saputo ha 
avuto un moto di stizza. Poi si è detto che è giusto sentire 
tutte le voci. 
 
Neda Ridoni – esule fiumana:  
avrebbe moti ricordi da raccontare. Accenna alla sua storia 
personale e di quando è stata costretta a lasciare Fiume. 
Ricorda quando i “liberatori” sono arrivati puntando i fucili 
contro bambini e vecchi. Erano fiduciosi che fosse tutto 
finito. Ricorda la notte tra il 2 e 3 maggio quando i tedeschi 
se ne andavano dopo accordo con Tito. La mattina dopo 
sono scesi in strada per accogliere i liberatori, ma li hanno 
visti arrivare con i fucili spianati. Ricorda le prime vittime 
uccise a Fiume la notte del 3 maggio. Ogni notte bussavano 
a qualche portone e portavano via qualcuno. Abbiiamo 
sofferto la fame. Poi il tempo è passato e sono tornati ad 
andare a scuola dove volevano insegnare il croato ma loro si 
rifiutarono. Lei è stata una delle prime della sua classe ad 
andarsene da Fiume. Quando è andata alla stazione ha visto 
tutte le sue compagne che erano venute a salutarle e a 
lasciarle un ricordo. Dopo i saluti sono saliti sui carri 
bestiame per andare a Trieste. Il treno si comncia a 
muovere e ricorda le ultime immagini di Fiume e delle sue 
amiche che la salutavano.  
Legge delle frasi dal libro di Marisa Brugna, una istriana. 
Dalle pagine del diario del suo esito. 
Poi legge delle poesie.   
 
Merna - Vice Presidente della Provincia: 
a nome della Giunta interviene per ricordare la vicenda 
delle Foibe. Le commemorazioni hanno l’obiettivo di far 
conoscere una storia nazionale che ai più non è nota. Senza 
dare connotazion ideologiche. L’obiettivo dell’assessorato 
alla cultura è quello di trasferire ai ragazzi ala conoscenza 
oggettiva e obiettiva dei fatti come sono avvenuti affinchè 
certi drammi non avvengano più. Per questo domani 
abbiamo organizzato un convegno. La storia non può avere 
buchi se un popol vuole diventare nazione. Queste inziative 
non devono dividere ma unire. 
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Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ringrazia i nostri ospiti e ora proseguiamo nell0ordine dei 
nostri lavori consiliari. 
 
 
 
 
Dibattito inerente la Giornata del Ricordo 
[intervengono i consiglieri] 
 
Borg (PD): 
su Foibe. Ringrazia gli ospiti intervenuti e le associazioni 
intervenute. Gli interventi della signora sono stati molto 
toccanti. Oggi siamo in grado di dare un giudizio più 
obiettivo di quello che è accaduto, senza per questo isolarlo 
dal contesto in cui sono avvenuti. si ritrova nelle parole di 
Napolitano. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=vp3b6WbrdPI  

ascolta il file audio dell’intervento  
su Giornata del Ricordo: ringrazio i nostri ospiti che sono 
venuti per commemorare una delle pagini più triste della 
nostra storia e che proprio per questo vanno ricordate e che 
siano patrimonio della conoscenza. Per troppo tempo sono 
state vicende incensurate e perché imbevute da una visione 
storica che dobbiamo evitare. La storia va raccontata per 
quello che è. Da queste pagine nere mi auguro che un 
giorno il genere umano impari a non ripetere gli errori. Oggi 
abbiamo vissuto dei momenti molto toccanti attraverso i 
vissuti di chi è venuto a riportarci la propria esperienza. E’ 
stato un errore per lungo tempo nascondere ciò che è 
avvenuto, dobbiamo lavorare per una memoria condivisa 
perché il genere umano impari dagli errori del passato.  
 
Esposito (PDL): 
ricorda che per molti anni nelle scuole non si parlava delle 
Foibe. Per fortuna le cose sono cambiate. Per fortuna la 
verità tende ad emergere. È importante che siamo 
approdati a una visione più obiettiva. Non riesce a 
concepire come si possa arrivare a fare quelle cose. A noi 
politici rimane un compito di fare chiarezza e approfondire.  
 
Fratus (LN): 
quando si viene sradicati in modo così violento dal proprio 
territorio è una cosa tremenda. Il ricordo di quei giorni è 
ancora nella memoria di chi li ha vissuti e ancora 
commuove. Siamo qui per dare solidarietà a quell’oblio. È 
difficile parlarne. Giusto ricordare questa tragedia.  
 
Gatti (AP): 
la testimonianza è un antidoto fondamentale per fare 
memoria e evitare i rischi del negazionismo. Si è dovuto 

attendere fino al 2004 per vedere una legge che affronti il 
ricordo di quanto avvenuto. Dalla fine della guerra fino al 
2004 si sono alternati cinquanta governi senza che nessuno 
legiferasse. Giusto ricordare anche il Presidente della 
repubblica che con la sua autorevolezza ha indicato dove si 
era sbagliato. C’è molto da fare perché abbiamo una parte 
della gioventù che non conosce questa parte della storia 
nazionale. 
 
Cattaneo (LN): 
ci si è dimenticati di una cosa. Si è richiamato Napolitano, 
ma forse più che sulle Foibe si è occupato di altri aspetti. 
Annuncia che presenterà un amozione. 
 
Assessore Lazzati: 
anche quest’anno abbiamo organizzat dei viaggi verso le 
Foibe per gli studenti. 
 
 
 
 
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=fNezHZjHic8  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Caso 
Garritano e denuncia di casi di anoressia e bulimia diffusi 
tra le ballerine della Scala. Provvedimento della Scala nei 
confronti della ballerina. Richiesta audizione in 
Commissione” – I/19/2012 
Abbiamo presentato questa interrogazione per risvegliare 
l’attenzione su questa vicenda delicata che ha visto il 
licenziamento della ballerina Mariafrancesca Garritano a 
seguito di alcune sue dichiarazioni circa il problema 
dell’anoressia nel mondo della danza. Noi vogliamo capire e 
per questo chiediamo venga convocata una Commissione 
all’interno della quale vengano audite entrambe le parti. La 
Garritano mi ha già contattato e mi ha fatto sapere che è 
disponibile a venire.  Credo che si stia parlando di un 
problema diffuso in molti ambiti e crediamo vada 
approfondito. Il 20 gennaio 2011 questo Consiglio ha 
approvato una mozione presentata dal Gruppo Idv sui 
problemi legati alla nutrizione, mozione votata 
all’unanimità. Inoltre la Scala è una partecipata della 
Provincia e proprio il presidente Podestà fa parte del Cda. 
Non siamo certi giudici del lavoro, però a noi interessa 
capire se esiste davvero questo problema legato alla 
malnutrizione. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vp3b6WbrdPI
http://www.youtube.com/watch?v=vp3b6WbrdPI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651335_Gandolfi_consprov_20120212_foibe.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=fNezHZjHic8
http://www.youtube.com/watch?v=fNezHZjHic8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651341_Gandolfi_consprov_20120212_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/i-19-2012_gandolfi_garritanoscala.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vp3b6WbrdPI
http://www.youtube.com/watch?v=fNezHZjHic8
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Caputo (PD): 
si associa a Gandolfi. Anoressia e bulimia son omalattie che 
colpiscono molti giovani. Sconcertante il licenziamento della 
ballerina. È un problema che ha toccato prima le modelle e 
ora le ballerine. Giusto sentire anche l’altra parte, cioè il 
corpo di ballo. 
 
Calaminici (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Sul Parco 
Sud” 
 
De Marchi (PD): 
sta preparando una relazione su vicenda in Sharawi dopo 
viaggio fatto con altri consiglieri provinciali in visita in quei 
posti. 
Torna su questione del lavoratori dei vagoni letto. Avevamo 
approvato una mozione.  
 
Tacchini (LN): 
legge iniziativa del ministero per donne infibulate. 
Disponibile ad audire la ballerina licenziata anche nella Pari 
Opportunità 
 
Gatti (AP): 
su tangenziali che spera non si facciano e su scarsi fondi a 
disposizione. 
 
Assessore De Nicola: 
la tranvia Milano Linviate subisce la scarsa manutenzione 
fatta dal Comune di Milano, sia della Giunta odierna sia di 
quella precedente. 
[continuo botta e risposta sulla mteria. Non posso riferire in 
quanto stavo lavorando a un comunicato stampa] 

  
 

 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
10/2012 - Modifica della composizione delle Commissioni 
consiliari permanenti (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 10/2012 (pdf) 
 
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Cristina Stancari risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 

I/10/2009  - Interrogazione presentata il 3 settembre 2009 
dal consigliere Marcora, in merito alla realizzazione del 
termovalorizzatore del quale si è discusso in campagna 
elettorale 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
 
 
 
I/29/2010  - Interrogazione presentata il 12 aprile 2010 dal 
consigliere Marcora, in merito all'utilizzo dei Fondi Europei 
Life + 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
 
 
 
I/7/2011  - Interrogazione presentata il 14 gennaio 2011 
dal consigliere Massimo Gatti, in merito alla presenza di 
discariche e materiali inquinanti nei cantieri dell'alta 
velocità 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/38/2011  - Interrogazione presentata il 5 maggio 2011 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito allo stoccaggio rifiuti 
ex SISAS nel Comune di Cornaredo 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Bassani (LN) anche Sindaco di Cornaredo: 
consegna relazione con foto dello stoccaggio dei materiali. 
 
Assessore Cristina Stancari: 
abbiamo rinviato la commissione sul luogo causa neve. 
 
 
 
 
I/44/2011  - Interrogazione presentata l'1 giugno 2011 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito alla bonifica della 
Cava Borromeo - Comune di Cerro Maggiore 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n10.pdf
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Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Assessore Cristina Stancari: 
spiega fornendo chiarimenti ulterori 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/110/2011 – Mozione presentata il 10 novembre 2011, 
primo firmatario la consigliera De Marchi, in merito ad 
interventi di trasporto e assistenza all'handicap ad alunni 
frequentanti scuole superiori  
Vedi il testo della MOZIONE M/110/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
M/119/2011 – Mozione presentata il 24 novembre 2011 
dal consigliere Gelli, in merito alla tutela e sicurezza degli 
operatori dei mezzi del trasporto pubblico 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
M/120/2011 – Mozione presentata il 24 novembre 2011, 
primo firmatario il consigliere Mardegan, in merito alla 
distribuzione negli asili di un testo sulla promozione della 
"famiglia" omosessuale da parte del Comune di Milano  
Vedi il testo della MOZIONE M/120/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/67/2011  - Interrogazione presentata il 7 settembre 2011 
dal consigliere Sancino, in merito alla realizzazione della 
rotatoria lungo la SP n. 109 "Busto Garolfo-Lainate" nel 
comune di Nerviano 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/71/2011  - Interrogazione presentata l'8 settembre 2011 
dal consigliere Gandolfi, in merito alla M2, prolungamento 
fino ad Assago e relativi disturbi da rumore nel Quartiere 
Cascina Caimera. Quali soluzioni sono previste? 
 

Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=F5_AuzUh9sA  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: esprimo la delusione sia mia che dei 
cittadini che si sono rivolti a me. Avevo presentato 
un’interrogazione simile sul quartiere Cantalupa e proprio 
per questo gli abitanti del quartiere Caimera ci hanno 
contatto. Mi auguro che ci possa essere la disponibilità 
dell’assessore nel riportare nelle sedi più adatte che esiste 
un problema e un forte malessere a causa di un problema di 
fatto risolvibile. Se oggi non è previsto un intervento di 
mitigazione, spero si possa fare qualcosa in un prossimo 
futuro.   
 
 
 
 
I/76/2011  - Interrogazione presentata il 22 settembre 
2011 dal consigliere Biolchini, in merito al posizionamento 
di barriere acustiche adiacenti alla S.P. 121 Pobbiano-
Cavenago 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/110/2011  - Interrogazione presentata il 1° dicembre 
2011 dal consigliere Mezzi, in merito alla situazione del 
parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria di San 
Zenone al Lambro (MI) 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
fornisce ulterio rspiegazioni 
 
 
 
I/111/2011  - Interrogazione presentata il 1° dicembre 
2011 dal consigliere Gandolfi, in merito ai cantieri della 
Brebemi sequestrati dalla magistratura. a seguito 
dell'indagine per tangenti e traffico di rifiuti che ha portato 
all'arresto del  Vicepresidente del Consiglio Regionale della 
Lombardia Franco Nicoli Cristiani (PDL) e del capo 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-110_2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-120-2011_mardegan.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-71-2011_gandolfi_m2cascinacaimera.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=F5_AuzUh9sA
http://www.youtube.com/watch?v=F5_AuzUh9sA
http://www.youtube.com/watch?v=F5_AuzUh9sA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651360_Gandolfi_consprov_20120212_I-71-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-111-2011_gandolfi_cantieribrebemi.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=F5_AuzUh9sA
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segreteria del Direttore Generale di Arpa, dott. Giuseppe 
Rotondaro 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VCl5Sh5Bgoc  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: una sola precisazione. Condivido la 
preoccupazione nel capire che cosa è stato messo sotto i 
terreni della Brebemi. Ci sono ancora due tratti chiusi, ora 
bisogna capire se esista il rischio che si sforino i tempi  
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
Brebemi e arcoTem saranno completate in tempo per Expo 
2015. Come Provincia ci giochiamo la facca sulla Paullese. 
 
 
 
 
I/2/2012  - Interrogazione presentata il 5 gennaio 2012 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito alla situazione del 
trasporto pubblico del Sud Est milanese 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/14/2012  - Interrogazione presentata il 20 gennaio 2012, 
primo firmatario il consigliere Massimo Gatti, in merito 
all'avanzamento dei lavori di riqualificazione e 
potenziamento ex S.S. n. 415 "Paullese" 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.57 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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