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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 21.3.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
9 presenti su 17 del centrosinistra  
20 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ieri scomparso capo polizia manganelli, esprime cordoglio.  
Oggi Giornata nazionale contro le mafie. 
Morto anche Pietro Mennea, un simbolo dello sport 
italiano. 
Ucciso un gioelliere a Milano. 
Ricordiamo tutti. 
 
 
Un minuto di silenzio 
  
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
 
L'Assessore Maurizio Cozzi risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/12/2013  - Interrogazione presentata il 31 gennaio 2013 
dai Consiglieri Cova e Calaminici, in merito al sottopasso 
autostradale a Lainate 
 
Assessore Bilancio - Maurizio Cozzi: 
legge la risposta 
 
Calaminici (PD): 
replica all’assessore. Nota differenze nella risposta rispetto 
a assessore de Nicola che garantisce che opera sarà fatta. In 
questo caso invece assessore al Bilancio dice che non ci 
sono certezze, visto il patto di stabilità. Quindi ci sono 
scarse possibilità che opera venga realizzata. 
 
Assessore Bilancio - Maurizio Cozzi: 
fornisce ulteriori precisazioni 
 
Assessore – De Nicola: 

replica chiarendo che opera verrà fatta 
 
Calaminici (PD): 
assessore De Nicola dichiara di volerla fare, ma realtà di 
bilancio dice cosa diversa.  
 
 
 
Mancando i colleghi Cova e Casati saltano le risposte alle 
loro interrogazioni 
 
  
 
I/13/2013  - Interrogazione presentata il 31 gennaio 2013 
dal Consigliere Cova, in merito alla circonvallazione 
Casorezzo lotto 1° finanziamento opera 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/11/2013  - Interrogazione presentata il 23 gennaio 2013 
dal Consigliere Casati, in merito a un bando indetto da Afol 
negli ultimi mesi del 2012 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/21/2013  - Interrogazione presentata il 14 febbraio 2013 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla nomina del 
nuovo Presidente AFOL Milano - Dott.ssa Silvia Serafina 
Sardone 
 
Assessore Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore: profondamente insoddisfatto nella 
forma e nella sostanza. Iinterrogazione era rivolta anche al 
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Presidente della Giunta e agli assessori competenti. Invece 
la risposta è a firma del dott. Degan. 
 
Assessore Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
siccome erano richieste molto puntuali, la richiesta viene 
girata agli uffici. Ammette suo errore nel fatto che manca la 
sua firma. È e rimane come sua risposta dopo aver sentito 
gli uffici competenti. 
 
Gatti (AP): 
si riserva di approfondire materia 
 
 
 
  
L'Assessore Marina  Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/20/2013  - Interrogazione presentata il 14 febbraio 2013 
dal Consigliere Cova, in merito alla manutenzione 
dell'Istituto De Nicola a Sesto San Giovanni 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Comunicazione del Presidente della Provincia On. Podestà 
in merito alla composizione della Giunta provinciale 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
informa il Consiglio del cambio nella Giunta. L’assessore 
Altitonante è stato eletto in regione e si è quindi dimesso 
dalla Giunta. Si dice dispiaciuto che nel decreto si parli di 
revoca del mandato. Si tratta invece di sue dimissioni e 
nuova nomina. Ringrazia Altitonante per lavoro svolto in 
questi anni. C’è lavoro da portare avanti e di cui si dovrà 
occupare il nuovo assessore. Auguri di buon lavoro in 
regione ad altitonante. 
Il nuovo assessore Franco de Angelis che ringrazia per aver 
accettato incarico. Si occuperà anche del riordino delle 
Province e della futura Città Metropolitana. Molti lo 
conoscono per la sua storia personale e politica  
Lavoreremo per migliorare il documento per la Città 
Metropolitana. 
Ringrazia anche il dott. De Vita che ha collaborato con 
Altitonante e che ora sarà al fianco del nuovo assessore. 
 
Assessore De Angelis: 
ringrazia tutti. Ha accettato con grande piacere la richiesta 
di disponibilità ad assumere incarico. Ha accettato 
nonostante che mesi fossero pochi. Difficile raggiungere 
risultati importanti in poco tempo: PTCP, Province e Città 
Metropolitana. 
Cerchiamo di sviluppare percorso verso città metropolitana 
evitando scontri tra le istituzioni interessate. 
PTCP è ottimo lavoro fatto da Altitonante che possiamo 
affinare su alcuni punti. 
Spera di poter raggiungere i risultati che ci si attendono. 
 
 
 

 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gatti (AP): 
oltre ai cambi delle persone si faccia sforzo per chiarire quali 
sono le priorità in questi ultimi mesi. Podestà in sede 
pubblica dice che ci sono problemi difficili da affrontare. 
Non ha però sentito un redniconto dell’attività fin qui 
svolta. Dica in Consiglio quali ritiene siano le priorità per i 
prossimi mesi. Sulle province sembra diventato sport 
nazionale dare come scontata la loro abolizione. 
Insieme a Mezzi ha presentato interrogazione su opera di 
sicurezza stradale a Melegnano.  
 
Mezzi (SEL): 
benvenuto ad assessore De Angelis. Anche lui aveva notato 
lo scritto con cui si revocavano le delghe ad Altitonante. 
Qualche dubbio gli rimane.  
A nuovo assessore si permette di suggerire di analizzare con 
calma il PTCP e valuti con calma anche le migliaia di 
osservazioni pervenute e poi anche il parere della Regione 
Lombardia. E magari anche le opinioni delle minoranze in 
Consiglio. 
Ricorda cosa avvenuto qualche giorno fa nel bosco di 
Basiglio: il taglio autorizzato del bosco e anche di altre cose 
che non andavano abbattute. 
 
Calaminici (PD): 
saluta il nuovo assessore. 
Sulle due deleghe dell’assessore sono anni che si discute del 
PTCP e ancora oggi non si è riusciti ad adeguarlo alla Legge 
del 2005. Ovviamente ci sono dei problemi che si sono 
complicati nel corso degli ultimi anni. In questi due anni il 
PTCP si è impantanato su questioni che hanno visto anche il 
richiamo della regione Lombardia. Sforzo comune per 
arrivare alla fine del percorso del PTCP. 
Su Città Metropolitana partiamo da un punto assai scadente 
visto come è stata impostata dalle leggi. Non vorrebbe che 
fosse una provincia più indebolita. 
 
Fratus (LN): 
saluta assessore e augura buon lavoro. Sulle province non le 
ritiene un ente superfluo. Non giusto cedere alle pressioni 
dei media. Non rende onore a tutti quelli che hanno 
lavorato nelle province per il bene dei cittadini. 
Non capisco perché ora chiedono di cambiare le regole 
quando chi è ora all’opposizione è stato maggioranza nella 
consiliatura precedente. 
 
Sancino (MPI): 
un benvenuto e un buon lavoro adl prof. De Angelis di cui ha 
avuto modo di apprezzare il curriculum. 
Chiede a Podestà di fissare i punti significativi di questi 
ultimi mesi di mandato. 
Noi avevamo proposto l’isitituzione di una Commissione 
provinciale per la Città Metropolitana. Se Milano fa 
convegno sul tema la Provincia debba esserne parte. Tocca 
a noi disegnare la città metropolitana che vorremmo. 
 
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora MPI): 
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nostro dovere è dare risposta ai cittadini. Segnala invece 
quanto sta avvenendo alla Lucchini Artoni. I macchinari e la 
ciminiera hanno ripreso a funzionare senza alcuna 
autorizzazione. 
 
Caputo (PD): 
si complimenta con assessore Maerna per iniziativa di 
questa sera per giornata mondiale della poesia. Magari 
poteva mandarci invito in formato cartaceo e con un 
maggiore anticipo. 
Ieri inaugurata la piazza a Gae Aulenti. Attende ancora la 
mozione per intitolare uno spazio della Provincia a Gae 
Aulenti. Attende da due mesi che si arrivi ad una soluzione. 
Da Podestà oltre a presentazione dell’assessore si sarebbe 
atteso un programma di fine mandato. 
Saluta e augura buon lavoro a nuovo assessore che conosce 
da tempo. Erano insieme nella stessa Giunta a Milano anni 
addietro. Su città metropolitana ricorda una coppia di fatto 
tra Podestà e Pisapia, poi non se ne è più parlato. E 
Provincia non è coinvolta nel convegno internazionale 
organizzato dal Comune di Milano. è gaff istituzionale. 
Definisce cialtronata la riforma di abolizione delle provincie 
della Sicilia. 
 
Marzullo (PDL): 
si associa a benvenuto al nuovo assessore. Saprà dare il suo 
utile apporto alla Giunta. Ringrazia anche Altitonante per 
lavoro svolto. 
Giusto richiamare attenzione al convegno su città 
metropolitana che non ha coinvolto la provincia.  
Positivo invece la commissione congiunta di questa mattina. 
Discutiamo pure per una eventuale commissione sulla città 
metropolitana aperta anche ad esperti esterni. 
 
Ceccarelli (PD): 
saluta nuovo assessore. Importante il lavoro da fare nel 
PTCP su cui siamo in stallo. Ci sono le condizioni per poter 
lavorare insieme se c’è volontà di dialogo. 
Ieri secondo la stampa la Provincia ha perso il controllo della 
tangenziale esterna. TEM non ha possibilità di intervenire in 
aumenti di capitale di TE e quindi il controllo passerebbe ai 
privati. Vorrebbe dire perdere un asset fondamentale. 
Chiede spiegazioni.  
 
Dapei: 
la provincia non ha mai avuto maggioranza in TE. Non 
abbiamo perso una cosa che non abbiamo mai avuto 
 
Turci (CDN): 
oggi passaggio politico importante. Ceccarelli ha parlato di 
possibilità di dialogo su PTCP e qualcosa di simile anche 
Mezzi. Riterrebbe utile avviare un dialogo con l’opposizione. 
A chi fa queste aperture non vuol dire accettare quello che 
opposizioni propongono.  
Ricorda che oggi è giornata importante contro le mafie. Noi 
nel nostro piccolo ci siamo incontrati con commissione 
antimafia del comune di Milano. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/05PAwHNOruA  

ascolta il file audio dell’intervento  
benvenuto e buon lavoro a nuovo assessore.  
Saluto anche il Presidente Podestà che oggi è in aula, come 
sarebbe giusto che fosse sempre, compatibilmente con gli 
altri impegni che la carica comporta. Ne approfitterei per 
invitarlo a spiegarci le motivazioni che lo hanno indotto a 
nominare la stessa persona a tre importanti presidenze 
delle nostre partecipate. 
Tra i compiti del nuovo assessore ci ha detto che ci sarà 
anche tema della Città Metropolitana. Sono felice che si 
riprenda questo discorso perché mi pareva fosse stato 
incautamente accantonato, nonostante ormai manchino 
pochi mesi a questo passaggio importante e che, su alcuni 
aspetti tutt’altro che trascurabili, lascia molto a desiderare. 
Parlo dell’elezione di secondo livello che mina nel profondo 
il senso stesso del ruolo che dovrebbe avere la Città 
Metropolitana. Non siamo soddisfatti di certo di quanto 
previsto ad oggi dalla legge, perché è lontano anni luce da 
quello a cui si è pensato in questi anni. In base a quanto 
stabilisce ad oggi la legge, si rischia che chi sarà chiamato a 
rappresentare i cittadini molto probabilmente non porterà 
avanti politiche di area vasta ma solo interessi particolari di 
alcune porzioni specifiche di territorio, in pieno contrasto 
con la filosofia che è alla base del concetto di Città 
Metropolitana. Questo per accennare al dettaglio. Credo 
che bisognerà impegnarsi per far sì che si cambi la legge.  
Mi unisco alle critiche sul fatto che in un convegno sulla 
Città Metropolitana organizzato dal Comune non sia stata 
invitata la Provincia. Mi auguro si riesca a riprendere la 
strada di lavoro congiunto tra le due istituzioni così come 
avveniva fino a pochi mesi fa. Mi auguro che il nuovo 
assessore si adoperi in tal senso e riprenda la sinergia che 
c’era col Comune. 
Positiva in tal senso la Commissione congiunta Antimafia di 
oggi col comune di Milano. Segnale di sinergia comune. Ma 
governo di area vasta sarà difficile da realizzare in modo 
realmente utile ed efficace se impostato come lo è al 
momento dalla legislazione. 
 
De Marchi (PD): 
benvenuto a nuovo assessore.  
Si rivolge poi ad assessore Lazzati per segnalare dei furti nei 
cantieri della scuola di cornaredo segnalata la settimana 
scorsa. 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
qualche disinformazione esiste. A Roma le Province sono 
state rappresentate dal presidente dell’UPI. L’ANCI fa 
politica che non condivide come se abolizione delle province 
fosse salvezza dei comuni. 

http://youtu.be/05PAwHNOruA
http://youtu.be/05PAwHNOruA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/03/VN654688_Gandolfi_consprov_20130321_art83.WMA
http://youtu.be/05PAwHNOruA
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A Mezzi lo tranquillizza sul suo ottimo rapporto con 
Altitonante. 
Sul bosco Vione ha difficoltà a ritenerlo un bosco. 
A Calaminici piena disponibilità al confronto di idee. 
A Fratus condivide la preoccupazione su come si va a creare 
la città metropoliana.  
Rischiamo di avere ristrutturazione del sistema istituzionale 
Ha ragione Gandolfi quando sottolinea la gravità della 
votazione di secondo livello che scippa i cittadini della 
possibilità di votare.  
Chiediamoci la ragione dell’ipertorfia delle regioni.  
A Sancino lo tranquillizza, stiamo lavorando per alcuni punti 
di fine mandato, ma saranno meno di cinque. Abbiamo 
forse meno di un anno.  
Sul PTCP ci possiamo lavorarci, ma partiamo da lavoro già 
ben fatto. 
Abbamo pochi mesi per completare un buon lavoro fatto da 
Altitonante. 
A Caputo gli pare si sia iscritto 
A Gandolfi dice che abbiamo invitato Pisapia a fare strada 
insieme verso città metropolitana. Abbiamo frenato lavoro 
di un Comitato nel momento in cui sono uscite le riforme 
ministeriali sulle province. Lo stesso Pisapia si era espresso 
per l’elezione diretta della città metropolitana. Si è 
lamentato con assessore Benelli per atteggiamento. 
Dobbiamo lavorare insieme al comune di Milano. 
A Ceccarelli replica considerandola una provocazione di 
primavera. Preoccupa Banca Intesa che ha ruolo importante 
che non ha investito negli aumenti di capitale. Parte publica 
non ha mai avuto il controllo. 
 
Ceccarelli (PD): 
conosce bene assetto, ma TEM perde controllo di TE. Coglie 
arrabbiatura con Banca Intesa e evidentemente non si 
aspettava questa cosa, ma forse a questo punto si poteva 
prendere maggioranza con due soldi.  
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
Le indicazioni ci docono di andare verso liberalizzazioni, non 
verso controllo pubblico. A settembre TEM avrà bisogno di 
380 milioni di aumento di capitale.   
Oggi c’è situazione anomala.  
Ribadisce che le ritiene infrastrutture fondamentali da 
portare avanti per lotti funzionali.   
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/7/2013 – Ordine del giorno presentato il 14 marzo 2013 
dal Consigliere Massimo Gatti, collegato alla proposta di 
deliberazione n. 15/2013 - Linee di indirizzo per la modifica 
degli Statuti delle Società partecipate dalla Provincia di 
Milano, relativi agli organi amministrativo e di controllo, ai 
sensi del DPR n. 251 del 30.11.2012: il consigliere Gatti 
(AP), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione. Aggiunge una riga che fa salvi incarichi onorofoci e 
senza remunerazioni. 
 

M/8/2013 – Ordine del giorno presentato il 21 marzo 2013 
dal Consigliere Turci e Marzullo con versione diversa ma su 
analogo argomento: il consigliere Marzullo (PDL), estensore 
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/yZb3pOrtJ0M  

ascolta il file audio dell’intervento  
Uniamo il dibattito dei due testi che pur trattando lo stesso 
argomento lo fanno in due modi speculari. Devo dire che 
noi di Italia dei Valori ci ritroviamo molto di più nel testo 
proposto dal collega Gatti (AP), non tanto perché fa parte 
dell’opposizione, ma perché ne condividiamo il contenuto. Il 
testo presentato invece dalla coppia Marzullo (Pdl) Turci 
(CDN) fa una serie di mere raccomandazioni. Non metto in 
dubbio che sia stato scritto in buona fede, aldilà di ciò, però, 
qualora venisse approvato, lascerebbe carta bianca sulla 
materia, non mutando nulla rispetto alla situazione attuale. 
Di fatto si lasciano le porte spalancate e si danno solo delle 
raccomandazioni. Con tutto il rispetto per lo spirito, lo 
ritengo un po’ troppo morbido. Chi opera nelle istituzioni ha 
il dovere di mettere nero su bianco e in maniera stringente 
le indicazioni che si vogliono dare.  
Rispetto all’emendamento che fa salvi gli incarichi onorifici 
e quelli senza remunerazioni, va distinto se l’incarico 
comporta o meno del lavoro. Quello a cui facciamo 
riferimento, oltre l’idea di principio, è anche il fatto che chi 
è chiamato a un incarico lo possa svolgere al meglio e si 
presuppone che ciò possa avvenire solo se fa una cosa sola. 
Chi rappresenta le istituzioni nei vari enti deve poter 
garantire una presenza efficace ed efficiente e per questo si 
devono evitare incarichi multipli alla stessa persona. A 
prescindere dal fatto che siano o non siano remunerati. 
Cerchiamo di concentrarci su testi che diano delle chiare 
indicazioni. 
 
Capodici (PDL): 
su odg di Gatti aggiungerebbe che riflessione era non più di 
due incarichi di rappresentanza, non computando quelli 
onorifici e quelli non remunerati. In alcuni casi si ha 
difficoltà a trovare le persone valide. 
Non si può passare da nessun limite al numero di incarichi e 
un limite di uno solo. Massimo due.  
La legge prevede massima trasparenza quindi i cv on line 
pur tutelando i dati sensibili della persona.  
Le due mozioni hanno stesso valore. Non sono agli antipodi. 
Quale la differenza tra “impegna” e “si raccomanda”. 

http://youtu.be/yZb3pOrtJ0M
http://youtu.be/yZb3pOrtJ0M
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/03/VN654695_Gandolfi_consprov_20130321_M7-M8.WMA
http://youtu.be/yZb3pOrtJ0M
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Secondo lui il testo di Turci e Marzullo è addirittura più 
restrittivo di quello che pensava lui. 
 
Fratus (LN): 
è ora di finirla che le stesse persone occupino più cariche. 
Anche lui è dell’idea che se uno viene nominato in un CdA 
debba dare le sue capacità in quella sede e abbia adeguata 
retribuzione. Questa era la posizione da cui era partito 
leggendo quell’ODG ed era disposto a votarlo. Però poi 
abbiamo fatto una riflessione. Perché fatto adesso? Perché 
l’emendamento che salva le cariche onorifiche e quelle non 
retribuite? Perché se lo fa a titolo gratuito va bene? Non è 
che è strumentale a qualcosa che è successo ora? 
Probabikmente si era fatto trasportare da principio che 
condivide ma poi ha avuto tempo di riflettere e altre forze 
di maggioranza hanno proposto testo che con sfumature 
diverse ripropone stesso argomento. Sul principio è 
d’accordo. 
 
Sancino (MPI): 
ha ascoltato con interessa il dibattito. Domani presenterà 
interrogazione in modo che tutti possano sapere chi ha più 
incarichi qui dentro. non dubita che se uno è bravo può 
avere 10 incarichi e prendere 500.000 euro anno. Voterà a 
favore dell’ODG di Gatti. 
Poi se uno è brevo merita di guadagnare e di sedere in mille 
posti, ma che si sappia. 
 
Turci (AP): 
sono in disaccordo. Sono favorevole ai doppi incarichi e 
ritiene utile ad esempio che i consiglieri provinciali fossero 
dentro le società partecipate della provincia per 
controllarle. Ma a noi è impedito.  
 
Gelli (LN): 
ricorda sua esperienza di doppio incarico di consigliere 
provinciale e di membro della Cap Holding. Quell’incarico 
era non remunerato e quindi i cittadini risparmiavano i soldi 
che altrimenti avrebbero dovuto dare a chi non aveva 
doppio incarico. 
La discriminante di cui discutiamo oggi mi pare sia diventato 
se la persona prende o meno l’emolumento. 
Quello che dobbiamo capire se le persone nominate fanno 
funzionare le aziende in cui sono state messe. 
 
Ceccarelli (PD): 
maggioranza non si rende conto di quello che sta facendo e 
di quello che avviene nel paese. I nostri revisori dei conti 
non possono avere altri incarichi affinchè si possano 
concentrare sul loro incarico. 
Certo che dire che non ci possono essere incarichi multipli 
non ci garantisce che la persona sia competente, ma questo 
dipende dalla valutazione che ne fa chi lo nomina.   
 
Gatti (AP) relatore (replica): 
abbiamo proposto questo emendamento su stimolo non 
nostro ma in base a quello che appariva una posizione 
condivideva. Qui stiamo parlando di incarichi esterni. 
Voterò la mia, la vostra no perché è alternativa.  
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Galli (LN), Gandolfi (IdV) 

  
Si vota M/7/2013:  
10 Favorevoli:  AP, MPI, PD, IDV 
14 Contrari:  PDL CDN 
5 Astenuti: LN 
RESPINTA 
  
Si vota M/8/2013:  
15 Favorevoli:  PDL, CDN, LN 
2 Contrari:  AP IDV 
12 Astenuti:  MPI, PD 
APPROVATA  
 
 
 
  
M/22/2012 – Mozione presentata il 23 aprile 2012, primo 
firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito alla 
Giornata mondiale delle vittime dell'amianto.  
 
RINVIATA 
 
 
 
  
M/28/2012 – Mozione presentata il 7 giugno 2012 dal 
Consigliere Gandolfi, in merito alla pubblicazione di "White 
list" e "Black list" sul sito internet di Expo.  
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.54 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 
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 
 
------------------------------- 
 

  



 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 6 

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