Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 7.2.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58
Appello:
35 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
23 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo, con
testimonianze di alcuni esuli fiumani:
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
come ogni anno onoriamo il Giorno del Ricordo che per
legge cade il 10 febbraio. Per farlo abbiamo alcuni ospiti che
daranno testimonianza.

Vogliamo solo contribuire a creare una pacificazione
nazionale per una memoria condivisa.
Ormai questa data è entrata nelle menti di tutti gli italiani e
questo è già un passo importante.
Relda Ridoni – attrice e esule fiumana:
legge due poesie dedicate a Fiume, la prima di poetessa
scomparsa da poco.
Reneo Lenski:
ringrazia la Provincia per averci dedicato questo momento.
Tra pochi giorni si celebrerà per la nona volta la Giorno del
Ricordo grazie alla L.92/2004 dopo 60 anni di mutismo
nazionale. Una turpe dimenticanza dei tragici fatti avvenuti.
Legge un testo scritto per ricordare quegli anni e la vicenda
fiumana.
Relda Ridoni – attrice e esule fiumana:
ringrazia per aver ricordato la piazza Fiume.
Legge dei brani di Paolo Santarcangeli.
Tito Sidari:
come esuli vuole riaprire dialogo costruttiro con abitanti
delle terre che dovettero abbandonare. Ricorda la vicenda
degli esuli di Pola.

Un minuto di silenzio

Relda Ridoni – attrice e esule fiumana:
legge un’ultima poesia “il silenzio”.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
Saluta le famiglie degli esuli presenti in aula.
Ricorda il dramma dei foibati e degli esuli costretti ad
abbandonare la loro terra. Ricorda le vittime dei campi di
concentramento.
oggi meno tabù e più consapevolezza di questo dramma.
Sabato ci sarà anche conferenza pubblica.
Cita una frase di Giorgio Missoni: “si può mistificare la verità
anche tacendo”
Vice Presidente – Maerna:
porta il saluto di tutta la Giunta e tutta l’amministrazione.
Ricorda la Legge del 2004 che ha istituito il Giorno del
Ricordo.
La storia deve essere ricostruita senza buchi e deve essere
parte di una memoria condivisa. Per le giovani generazioni
affinchè non si dividano più su episodi drammatici della
storia.

Assessore Lazzati:
volontà assessorato quello di organizzare viaggi per gli
studenti verso le foibe.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 1

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Marzullo (PDL):
solidarietà umana come gruppo al consigliere Gandolfi per il
furto subito.
Su lavoratori San Raffaele ci vuole buon senso. Nostra
attenzione deve essere per chi non ha il posto di lavoro, non
per quelli di Afol che ce l’hanno. Quelli della ristorazione
invece che il posto non ce l’ahnno devono avere nostra
attenzione. Ha contattato assessore Cassago e suo staff e gli
è stato detto che ci sono impedimenti di carattere legale.
Su San Raffaele abbiamo chiesto di avere documentazione
ma per ora non ci è stata fornita.

http://youtu.be/yLDI7tZdPBA

Ceccarelli (PD):
non condivide il giudizio su Afol, ma non è questa la sede.
Necessario però che in base alle segnalazioni pervenute si
faccia sopralluogo in via Soderini.

ascolta il file audio dell’intervento
Vorrei affrontare quattro questioni. La prima ritorno su un
argomento trattato anche nell’ultimo Consiglio, ovvero i
lavoratori del San Raffaele. Dopo che era stato raggiunto
un accordo tra le parti, il referendum tra i lavoratori ha dato
esito negativo. Il risultato è che 244 lavoratori rischiano di
perdere da un giorno all’altro il posto di lavoro se le
istituzioni non riescono ad intervenire. Come Provincia non
abbiamo grandi strumenti, ma attraverso chi ci rappresenta
possiamo adoperarci perché chi ha più potere, come la
Regione Lombardia, possa fare qualcosa.
Sempre in tema di lavoro, questa mattina al mercato
mentre facevo volantinaggio ho incontrato una delle
lavoratrici della ristorazione e bar. Ci si chiede che fine
abbia fatto la delibera che doveva fare la giunta. Sono
settimane che dovrebbe essere fatta e non se ne sa nulla. Se
si aspetta il rischio è che poi sarà troppo tardi e verremmo
meno all’impegno che come Consiglio avevamo preso.
La terza questione riguarda la triste esperienza che è
capitata al sottoscritto la scorsa settimana. Mentre ero in
Consiglio, giovedì, qualcuno è entrato nel parcheggio della
Provincia e mi ha rubato la bici. Ringrazio i tecnici della
videosorveglianza che si sono resi da subito disponibili e mi
auguro che i video forniti all’autorità giudiziaria possano
portare all’individuazione e arresto del colpevole. Purtroppo
il furto delle bici è un problema assai diffuso e rischia di
compromettere la diffusione della ciclabilità.
Come ultima questione, sollecito la risposta a
un’interrogazione che ho presentato ormai da diverso
tempo e che riguarda un bando regionale che vede
coinvolto anche un dirigente della Provincia.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/99/2012 - Interrogazione presentata il 15 novembre
2012 dalle Consigliere De Marchi e Brembilla, in merito al
Liceo Vico di Corsico
RINVIATA

I/2/2013 - Interrogazione presentata il 10 gennaio 2013
dal Consigliere Gandolfi, in merito allo stato di
degradazione dell'Istituto alberghiero Vespucci di Milano,
succursale di viale delle Rimembranze di Lambrate
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

Cova (PD):
su area Oasi di Vanzago e su allargamento cava e PGT di
Pogliano Milanese.
Gatti (AP):
lamenta la scarsità di presenza nei banchi della Giunta. Al
Presidente della Commissione Lavoro chiede attenzion per
sopraluogo in via Soderini. All’investimento non
corrispondono i risultati. Segnalazioni su sicurezza di chi ci
lavora.
Sul San Raffaele ha partecipato ieri a assemblea dei
dipendenti. C’è situazione molto grave. Il salario lo hanno
già ridotto e questa era condizione per non licenziare. La
Giunta dica di tenere ferma la situazione. Si perori la causa
presso la Regione Lombardia.
Su settore idrico della Provincia di Milano chiede
chiarimenti su assunzioni.

http://youtu.be/RTvdVVuuVrk

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: ringrazio per la risposta arrivata in
tempi relativamente brevi. Prendiamo atto della risposta
ma non ci tranquillizza. La questione nasce dalle continue
lamentele riguardo all’edificio di via Rimembranze di
Lambrate per cui c’è da aspettare: il trasferimento di quella
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sede andrà all’anno scolastico 2014-2015. Inoltre, a bilancio
è previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per la sede di
via Valvassori Peroni, anche in questo caso però si parla solo
del 2015. Un anno oltre alla scadenza della Provincia di
Milano che dal 1 gennaio 2014 non esisterà più perché si
darà vita alla nuova Città Metropolitana. In più, questi 5
milioni sono sufficienti solo per il primo lotto e non per
tutto il progetto. Resto preoccupato. Si dice che sono
garantite le manutenzioni ordinarie. Chiederei a questo
punto un ulteriore commissione in cui si invitano le parti
interessate, studenti e docenti, per vedere le valutazioni che
emergono da un confronto diretto con loro. Sappiamo tutti
che le risorse sono scarse, però vorremmo quanto meno
avere una tempistica più precisa sulle manutenzioni
ordinarie che sono quelle che garantiscono la sicurezza e
l’agibilità dell’istituto. Ci si augura che, cambiando la
conduzione del Governo regionale, ci possa essere una
sensibilità diversa sul tema dell’edilizia scolastica e dei fondi
stanziati. Lo stesso vale per il Governo nazionale. Tra un
mese invito l’assessore a tornare, una volta terminate le
elezioni, a bussare alla porta di Regione Lombardia e del
Governo per chiedere i fondi necessari a coprire tutti i costi
del progetto.

vengano fatte. A mio modo di vedere non si doveva tagliare
neppure una foglia senza avere chiaro quali compensazioni
andavano fatte.
Chiedo all’amministrazione di attivarsi per verificare la
situazione.

Marzullo (PDL):
rileva numerose assenze in aula

M/82/2012 – Mozione presentata l'8 novembre 2012,
primo firmatario il Consigliere Caputo, in merito
all'intitolazione spazio Oberdan in memoria all'architetto
Gae Aulenti.

I/105/2012 - Interrogazione presentata il 13 dicembre
2012 dai Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito al
biglietto unico integrato
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora MPI):
replica all’assessore

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI

L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:

RINVIATA

I/94/2012 - Interrogazione presentata l'8 novembre 2012,
dal Consigliere Gandolfi, in merito alla richiesta di verifica
su abbattimento alberi lungo la SP 103 tra i comuni di
Melzo e Pozzuolo

MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI

Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

M/4/2013 - Mozione sottoscritta da tutti i gruppi politici
sul gioco d’azzardo.

Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.15 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

http://youtu.be/LsmvRBrhxIU

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: risposta che mi delude nei contenuti
rispetto al fatto che erano state chieste delle modifiche alle
compensazioni ambientali previste entro determinati tempi,
senza che queste venissero attuate. Ciò nonostante gli
alberi sono stati tagliati senza che vi fosse stata alcuna
opera di compensazione. Credo che da parte dell’assessore
De Nicola, ma anche dell’assessore all’Ambiente sarebbe
opportuno che verificassero affinché queste compensazioni

PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
MPI - Monti per l’Italia
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-------------------------------

https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
pagina di Luca Gandolfi politico - clicca "Ti piace"

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
profilo personale - chiedi l'amicizia
LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano

http://twitter.com/lucagandolfi

http://www.lucagandolfi.it

http://lucagandolfiblog.wordpress.com/

http://www.youtube.com/user/lucagandolfi

idv@lucagandolfi.it
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