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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 26.6.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59 
 
Appello:  
23 presenti su 46:  
1 presenti su 17 del centrosinistra  
22 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri entrano al termine dell'appello] 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
31/2013 - Approvazione del Bilancio di previsione 2013, 
del Bilancio pluriennale 2013 - 2015 e della Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2013 – 2015 
(Relatore l’Assessore Cozzi) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile) (compresi ordini del giorno 
collegati ed emendamenti): il Presidente del Consiglio 
Provinciale ricorda che siamo in continuazione.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 31/2013 (pdf) 
Allegato A – nota introduttiva al Bilancio di previsione 
2013 
Allegato B – Bilancio di previsione 2013 
Allegato C – Bilancio pluriennale per triennio 2013-2015 
Allegato D – Relazione previsionale e programmatica 2013-
2015 
Allegato E – Prospetti vari 2013 
 
 
Emendamenti al Bilancio 2013 
Vedi i pdf di tutti gli emendamenti presentati 
 
 
 
Emendamento n° 1-17 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Sancino (SC): il presentatore annunci che farà 
una presentazione unica. Ne mantiene tre: n° 4, 10 e 13. Gli 
altri di SC li ritira. 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento sugli emendamenti di SC 

 
http://youtu.be/jEOLAw_Xw5o  

ascolta il file audio dell’intervento  
Accolgo il metodo proposto dal consigliere Sancino per gli 
emendamenti di Scelta Civica. Voteremo sicuramente a 
favore dei fondi per l’istituto scolastico Kandisky che 
conosco bene perché è in Zona 5 dove per anni sono stato 
consigliere di Zona e più volte ho potuto appurare le reali 
necessità dell’istituto.  
Va bene anche il secondo, il n° 10 e il terzo il n° 13 che fa 
riferimento alla violenza alle donne e sarebbe giusto anche 
investire qualche fondo su un tema come questo che 
abbiamo trattato più volte. Voteremo quindi a favore di 
tutti e tre. 
 
Turci (CDN): 
no al 4, si come raccomandazione il 10 se ritirato. Sul 13 ci 
stiamo adoperando con associazione, quindi anche questo 
come raccomandazione. 
 
Gatti (AP): 
ok a tutti gli emendamenti presentati. Critica il metodo.   
 
Voto emendamento 4: 
12 Favorevoli:  SC PD LP SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Voto emendamento 10: 
13 Favorevoli:  SC PD LP SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoA.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoA.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoB.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoC.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoD.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoD.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoE.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/emendamentiBilancio2013.pdf
http://youtu.be/jEOLAw_Xw5o
http://youtu.be/jEOLAw_Xw5o
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655767_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em004.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/jEOLAw_Xw5o
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Emendamento 13: 
RITIRATO e lo invia alla Giunta come raccomandazione 
 
 
 
Emendamento n° 18 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Dapei: il presentatore lo illustra: su riduzione 
rispetto allo scorso anno dei fondi in dotazione del Consiglio 
  
Voto: 
32 Favorevoli:  PDL CDN LN SC PD LP SEL AP IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Dal 19 al 63 sono del consigliere Gatti (AP): 
 
Gatti (AP): 
ritira 19 20 22 23 24 e mantiene il 21 
 
Emendamento n° 21 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
13 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
21 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 25 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
 
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirato il 26 
 
Emendamento n° 27 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
 
Voto: 
13 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
15 Contrari:  PDL CDN LN 
3 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 28 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
 
 
 

Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritira il 29  
 
Emendamento n° 30 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
10 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 31 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
 
Voto: 
11 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 32 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirato 34 
 
Emendamento n° 33 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
10 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirati 35 36 37 
 
Emendamento n° 38 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
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Voto: 
15 Favorevoli:  CDN PD SC LP AP SEL IDV 
14 Contrari:  PDL LN 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
 
ritirato 39 
 
Emendamento n° 40 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
 
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirati 41 42  
 
Emendamento n° 43 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 44 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirati 45 46  
 
Emendamento n° 47 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 48 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
 

Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 49 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirati 50 51 
 
Emendamento n° 52 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP) su bonifiche: il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
11 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 53 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirato 54 
 
Emendamento n° 55 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 56 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
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Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  Esposito 
RESPINTO 
 
 
 
ritirato 57 
 
Emendamento n° 58 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
10 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 59 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video degli interventi sugli emendamenti di AP 

 
http://youtu.be/VdH-gOauThI  

ascolta il file audio dell’intervento  
L’argomento merita una sottolineatura, parliamo del 
prolungamento di una linea metropolitana. Vorrei ricordare 
che il Presidente Podestà aveva puntato molto su questo 
tema sia in campagna elettorale sia nel discorso di 
presentazione al Consiglio. Non ritengo giusto trattare oggi 
questo argomento con velocità per andare a bocciarlo come 
è successo per gli altri emendamenti. La cifra è sicuramente 
impegnativa, ma non potrebbe essere diversamente se 
vogliamo tenere alto il livello delle politiche della Provincia. 
  
Voto: 
11 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 60 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
 
 
 

Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 61 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP) manutenzione strade provinciali, 1 
milione euro: il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
11 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti: Cattaneo (LN) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 62 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP) nuova scuola Pantigliate Paullo, 1 
milione euro: il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
21 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 63 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gatti (AP): il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
11 Favorevoli:  PD LP SC SEL AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 64 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Marzullo (PDL) proroga contratto in scadenza 
dipendenti di AFOL: il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
32 Favorevoli:  PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
dal 66 al 144 sono del PD 
 
ritirano il 66 68 69 70 71 72 73 
 
Emendamento n° 67 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Ariazzi (PD), 500.000 euro per AFOL Milano per 

http://youtu.be/VdH-gOauThI
http://youtu.be/VdH-gOauThI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655773_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em059.WMA
http://youtu.be/VdH-gOauThI
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formazione e orientamento del lavoro: il presentatore lo 
illustra 
 
Marzullo (PDL): 
avremmo voluto accontentarvi ma non ci sono le condizioni 
economiche.  
 
Gatti (AP): 
se non siete d'accordo diteci cosa volete fare. Per rilanciare 
il servizio servono atti concreti. 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video degli interventi sugli emendamenti 67 e 74 
del Pd 

 
http://youtu.be/uRv-SIV4a08  

ascolta il file audio dell’intervento  
Di AFOL Milano ne abbiamo parlato spesso in quest’ultimo 
periodo, più per i problemi che per il rilancio. Abbiamo 
anche approvato un documento in Consiglio in cui si dava 
un messaggio chiaro affinchè gli attori principali facessero 
un passo indietro, ma è rimasto perso nell’aria.  
Ora abbiamo una possibilità concreta per dare un segnale. 
Voteremo afavore anche in considerazione del fatto che 
come gruppo Italia dei Valori abbiamo presentato anche noi 
una serie di emendamenti sui servizi specifici forniti da 
AFOL.  
Nell’emendamento si chiede di investire una cifra 
importante. Del resto fare politica significa dare risposte al 
territorio e si sa uno dei problemi più sentiti in questo 
periodo di crisi è proprio il lavoro. AFOL fa formazione e 
ricollocamento di tutti quei lavoratori che hanno perso il 
posto di lavoro. Se la cifra è troppo grossa fate una proposta 
per ridurla. 
  
Marzullo (PDL): 
è improbo che il consiglio sposti una simile entità da un 
capitolo all'altro. Semmai ne possiamo riparlare in un 
consiglio per poi fare una variazione di bilancio. 
 
Caputo (PD): 
ritiene un impegno quello preso da Marzullo. Se tutti siamo 
d'accordo possiamo dire che la Giunta lo assuma come 
raccomandazione del Consiglio. Se così è noi lo ritiriamo. 
 
Dapei: 
se azzeriamo l'importo lo si può assumere come 
raccomandazione. 
 
Turci (CDN): 
con l'approvazione del 64 ci siamo già assunti un impegno 
che vada nella stessa direzione. Quindi possiamo 
tranquillamente respingere questo. 

Fratus (LN): 
martedì la Giunta ha già approvato un impegno. Non sta a 
noi stabilire il quanto. 
 
Ariazzi (PD): 
siamo convinti che questo emendamento sia utile. La 
delibera della Giunta ha dei limiti e questo emendamento li 
va a colmare. Ha apprezzato intervento di Marzullo. Vicenda 
non è finita. Proroga del contratto di lavoro non basta, ci 
vogliono segnali di prospettive future. 
 
RITIRATO 
e inviato come raccomandazione alla Giunta 
 
assessore Cozzi: 
non può raccomandare di mettere 500.000 euro. 
 
 
 
Emendamento n° 74 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Calaminici (PD), 100.000 euro per politiche di 
riuso e riciclo dei rifiuti: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Condividiamo questo emendamento e spero si trovino i 
fondi necessari. Fare una politica sui rifiuti che vada nella 
direzione delle indicazioni date dall’Europa sia un dovere di 
ogni amministrazione. Abbiamo già superato il termine 
temporale del 2012 indicato dall’Europa, oggi bisognerebbe 
dare un segnale per dire che facciamo qualcosa di concreto. 
  
Voto: 
14 Favorevoli: PD AP LP SEL IDV 
22 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
75 76 77 78 ritirati 
 
Emendamento n° 79 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Cazzola (PD), 30.000 a associazione Il Punto 
dell'abbiatense: il presentatore lo illustra e lo  riduce a 
7.000 euro 
  
Voto: 
13 Favorevoli: PD AP LP IDV 
17 Contrari:  PDL CDN LN 
4 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
mantiene 82 ritirati da 80 a 92 
 
Emendamento n° 82 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Molone (PD), 50.000 per centri anti violenza 
alle donne: il presentatore lo illustra 
  
 

http://youtu.be/uRv-SIV4a08
http://youtu.be/uRv-SIV4a08
http://youtu.be/uRv-SIV4a08
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655778_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em067.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655785_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em074.WMA
http://youtu.be/uRv-SIV4a08
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Voto: 
13 Favorevoli: PD AP LP SEL IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
3 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 93 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Borg (PD), 20.000 euro Ecomuseo Urbano 
Metropolitano: il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
12 Favorevoli: PD AP LP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritiriamo fino al 103 
 
Emendamento n° 104 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Ceccarelli (PD), 300.000 euro per teleassistenza: 
il presentatore lo illustra e forse cifra richiesta può essere 
ridotta 
 
Turci (CDN): 
chi sta a opposizione a volte fa proposte sensate che 
vengono respinte per mancanza di fondi. Concentrare gli 
sforzi tutto su uno può dare segnale. Siamo favorevoli a 
convergere i pochi fondi di cui disponiamo su questa voce. 
 
assessore Cozzi: 
va cambiato il capitolo dell'emendamento e ridotta la cifra 
a 150.000 
  
Voto: 
30 Favorevoli:  PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
assessore Pagani: 
ringrazia perché avevamo bisogno di questi fondi per 
riuscire a garantire servizio fino alla fine dell'anno 
 
 
 
ritiriamo fino al 130 rimarranno solo il 131 133 144 
 
Emendamento n° 131 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Molone (PD), 200.000 per defibrillatori nelle 
scuole: il presentatore lo illustra e chiede venga recepita 
come raccomandazione 
 
Turci (CDN): 
stiamo cercando di avere defibrillatori a prezzi migliori 
rispetto a quelli di mercato 
 
RITIRATO 
e inviato alla Giunta come raccomandazione 

Emendamento n° 106 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Miani (PD), 50.000 per progetti associazioni 
culturali: il presentatore lo illustra e chiede venga accolto 
come raccomandazione 
 
assessore Maerna: 
spiega programma di finanziamento delle associazioni 
culturali del territorio. Le risorse sono già destinate a questo 
scopo. Ok raccomandazione. 
 
RITIRATO 
e inviato alla Giunta come raccomandazione 
 
 
 
Emendamento n° 133 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Callaminici (PD), 400.000 euro per Parchi: il 
presentatore lo illustra e disponibile al ritiro se accolto 
come raccomandazione 
 
Calzavara (PDL): 
comprendiamo richiesta ma se non lo ritira saremmo 
costretti a respingerlo 
 
RITIRATO 
e inviato alla Giunta come raccomandazione 
 
 
 
Emendamento n° 144 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Borg (PD), 1 milione di euro adeguamento 
canale scolmatore a Senago: il presentatore lo illustra 
 
RITIRATO in attesa di approfondimento 
 
 
 
dal 145 al 215 sono di Italia dei Valori 
 
ritira dal 145 al 185 
anticipa la trattazione del 193 e 201 
 
Emendamento n° 193 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV), 5.000 euro per rendere 
disponibili i percorsi ciclopedonali della Provincia sui 
sistemi gps: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
guarda il video dell’intervento su tutti gli emendamenti di 
IDV 

 
http://youtu.be/c7ThlIOi4y0  

ascolta il file audio dell’intervento  

http://youtu.be/c7ThlIOi4y0
http://youtu.be/c7ThlIOi4y0
http://youtu.be/c7ThlIOi4y0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655800_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em193.WMA
http://youtu.be/c7ThlIOi4y0
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ricordo che questo emendamento che chiede fondi per 
rendere disponibili i percorsi ciclopedonali della Provincia 
sui sistemi gps era già stato esaminato in fase di bilancio lo 
scorso anno ed era stato concordato di recuperarlo 
successivamente alla prima variazione, cosa che non è 
avvenuta. Lo recuperiamo quindi ora e abbiamo verificato 
con l’assessore la disponibilità economica. Sono necessarie 
le seguenti modifiche: ridurre l’importo a 3.000 euro e 
cambiare il capitolo da cui prendere i fondi che diventa il 
1010911. 
  
Turci (CDN): 
vero quello che dice. Proposta accolta. 
 
Voto: 
29 Favorevoli:  PDL CDN LN SC PD SEL LP AP IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 201 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV), 20.000 euro a Ufficio Diritti 
Animali: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
l’emendamento chiede di dare fondi all’Ufficio Diritti 
Animali della Provincia. Abbiamo verificato con l’assessore 
la disponibilità economica. Sono necessarie le seguenti 
modifiche: ridurre l’importo a 3.000 euro e cambiare il 
capitolo da cui prendere i fondi che diventa il 1010911 
  
Voto: 
27 Favorevoli:  PDL CDN LN PD SEL IDV 
0 Contrari: 
3 Astenuti: AP e Ceccarelli Molonne del PD 
APPROVATO  
 
 
 
Emendamento n° 203 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV) 100.000 euro per circuito mtb 
cross country presso l’Idroscalo: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Passiamo all’emendamento 203. Riguarda una proposta 
nata durante la Commissione Sport in sopralluogo 
all’Idroscalo. Verificando gli spazi e le sensibilità verso le 
discipline sportive dell’Idroscalo e constatando che l’attuale 
percorso per le mountain bike è abbastanza limitato, si era 
valutato con i tecnici la possibilità di coordinarsi con la 
Federazione italiana Mountain Bike per porre in essere un 
circuito per la specialità cross country della MTB che in 
genere sono di 4 o 5 km. Sentendo i tecnici è possibile. 
Questo emendamento prevede una spesa di 100.000 euro 
che sappiamo non esserci. Sono disposto a ritirarlo a patto 
che venga inviato alla Giunta come raccomandazione 
affinchè i tecnici valutino la possibilità concreta di iniziare la 
fase progettuale in vista di una futura realizzazione.  

Turci (CDN): 
ok ad accoglierlo come raccomandazione 
 
RITIRATO laciato come raccomandazione alla Giunta 
 
 
 
Emendamento n° 214 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV), 20.000 euro iniziative nelle 
scuole sul tema lotta alle mafie: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
si chiede di destinare un importo di 20.000 euro per la 
realizzazione di iniziative nelle scuole sul tema 
dell’antimafia. Un rafforzativo anche dell’ordine del giorno 
votato ieri. Sono disposto a ritirarlo a patto che venga 
inviato alla Giunta come raccomandazione.  
 
Turci (CDN): 
ok ad accoglierlo come raccomandazione 
 
RITIRATO e lasciato come raccomandazione alla Giunta 
 
 
 
Emendamento n° 186 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV) 50.000 euro per riqualificazione 
professionale di chi ha perso il lavoro: il presentatore lo 
illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il 186, è uno dei tanti emendamenti rivolti alla crisi che 
vorrei trattare nella speranza che venga approvato come 
segnale di impegno concreto per chi ha perso il lavoro. Si 
tratta di 50.000 euro per fondi di reinserimento nel mondo 
del lavoro per chi ha perso il posto, spero nell’approvazione 
pur consapevole che le risorse sono esigue.  
  
Voto: 
7 Favorevoli:  PD SC AP IDV 
21 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  Molone (PD) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 191 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV) 70.000 euro per assistenza e 
sostegno delle vittime dell’omotransfobia: il presentatore 
lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il 191 prevede 70.000 euro per l’assistenza e il sostegno 
delle vittime dell’omotransfobia. So che la cifra è 
significativa ma mi auguro che si trovino i fondi. Sarebbe un 
modo per il Consiglio Provinciale per rimediare al fatto che 
per il 17 maggio, Giornata internazionale contro 
l’omotransfobia, non ha mai fatto nulla di concreto dopo 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655802_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em201.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655804_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em203.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655806_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em214.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655808_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em186.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655809_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em191.WMA
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aver approvatoe l’Ordine del giorno da noi proposto per 
aderire come Provincia a quella importante giornata. 
  
Voto: 
8 Favorevoli:  PD AP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN SC 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 198 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV) 20.000 euro per iniziative nelle 
scuole per sensibilizzare sui disturbi dell’alimentazione, 
anoressia e bulimia: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il 198 richiama il problema emerso sui problemi legati ai 
disturbi dell’alimentazione, anoressia e bulimia. Ricordo 
anche che attendiamo ancora di audire la Scala sulla 
vicenda della Garritano. Aldilà di questo caso specifico di cui 
ci siamo occupati, credo sia utile porre in essere iniziative di 
sensibilizzazione e informazione nelle scuole e a questo 
scopo chiediamo vengano dedicati 20.000 euro. 
  
Voto: 
12 Favorevoli:  PD SC LP AP SEL IDV 
17 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti: Scognamiglio (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 207 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV), 100.000 euro per valorizzare 
natura agricola del Parco Agricolo Sud Milano: il 
presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il 199 sarebbe bello ma sappiamo che la cifra di 150.000 
euro è improponibile e lo lasciamo come raccomandazione, 
il 200 è ritirato, il 201 lo abbiamo approvato, il 202-204-205-
206 sono ritirati. Il 207 lo discutiamo.  
Mira a valorizzare la natura agricola del Parco Agricolo Sud 
Milano. a questo scopo si chiede di aumentare il capitolo di 
spesa relativo di 100.000 euro. 
  
Voto: 
8 Favorevoli:  PD AP SEL IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
2 Astenuti:  SC e Cazzola (PD) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 208 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV), 100.000 euro al Parco regionale 
del Ticino per sviluppo di nuovi percorsi ciclopedonali 
sterrati: il presentatore lo illustra 
 

Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il 208 prevede l’importo di 100.000 euro rivolto al Parco 
regionale del Ticino per un ulteriore sviluppo di nuovi 
percorsi ciclopedonali sterrati per aumentare l’offerta del 
parco per quanto riguarda una delle cose più gradite ai 
cittadini, ovvero il percorrere sentieri nella loro natura 
incontaminata. Ma è anche un modo per incrementare il 
turismo di settore e il relativo indotto. Un aspetto da non 
sottovallutare inun periodo di crisi economica. 
  
Voto: 
9 Favorevoli:  PD LP AP SEL IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  Cattaneo (LN) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 212 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Gandolfi (IDV), 20.000 euro per incremento 
impianto videosorveglianza di Palazzo Isimbardi: il 
presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV) proponente (Illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il 212 ritengo debba essere considerato perché riguarda un 
problema che si è manifestato di recente: i furti di bici 
all’interno del parcheggio di via Vivaio. È stata rubata non 
solo la mia, ma anche la bici di alcuni dipendenti dell’ente, 
ad uno è capitato per ben due volte.  
Avendo parlato con i tecnici della videosorveglianza mi è 
stato fatto presente che le telecamere attuali non coprono 
tutta l’area. Il ladro entra e non viene ripreso mentre 
compie il furto ma solo quando entra e poi esce con la bici. 
Sarebbe bene aggiungere qualche telecamera e magari 
approfittarne per migliorare la qualità dell’impianto di 
videosorveglianza nel suo complesso, non solo nell’area 
parcheggio ed è per questo che chiediamo un importo di 
20.000 euro.  
  
Gatti (AP): 
ringrazia Gandolfi per i molti emendamenti utili. Sarebbe 
utile chiudere ingresso nel parcheggio che non è più 
custodito. 
 
Voto: 
10 Favorevoli:  PD LP SC AP SEL IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
ritirati i rimanenti emendamenti di IDV 
 
 
 
Emendamento n° 17 al Bilancio 2013 presentato dal 
consigliere Marzullo: il presentatore lo illustra lasciando la 
spiegazione tecnica al dott. Boccaletti 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655811_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em198.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655813_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em207.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655815_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em208.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655817_Gandolfi_consprov_20130626_d31_em212.WMA
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Gatti (AP): 
è modifica confusa. Fateci capire cosa cambia dal punto di 
vista tecnico. 
 
Dapei: 
la Giunta è brillata per le assenze in questi giorni. 
L'assessore De Nicola è però giustificato per serio problema. 
 
Martino (PDL): 
presenta sub emendamento. Per sottopasso da mettere a 
norma. 
 
Calaminici (PD): 
è emendamento complesso. Improponibile approvare 
bilancio senza modificare piano opere del piano triennale. 
Quindi è emendamento necessario ma suggerisce che venga 
approfondito maggiormente nelle sedi opportune. 
Questo non è un sub emendamento ma semmai una 
raccomandazione. 
[disquisizione di approfondimento tra Calaminci e Dapei sul 
sub emendamento] 
 
Segretario generale: 
non gli sembra che venga a modificarsi il piano delle opere, 
è un suggerimento di integrazione al piano. 
 
Gatti (AP): 
il sub emendamento si rifà a stanziamento di risorse 
esistenti? 
  
Voto sub emendamento: 
28 Favorevoli: PDL CDN LN PD SC  
0 Contrari: 
4 Astenuti: LP AP IDV Molone (PD) 
APPROVATO  
  
Voto: 
27 Favorevoli: PDL CDN LN PD SC 
0 Contrari: 
4 Astenuti: LP AP IDV Molone (PD) 
APPROVATO  
 
 
 
Emendamento n° 65 al Bilancio 2013 presentato da 
assessore Maerna che fa le veci di Podestà: 
 
Ceccarelli (PD): 
tre le questioni che vengono poste su Serravalle. Pur con 
posizioni diverse su Serravalle concordiamo che si debba 
tornare in Consiglio Provinciale a discutere delle possibili 
ipotesi su scenari futuri. Favorevoli a emendamento. 
 
Gatti (AP): 
presume che Podestà non venga. Atto politico pauroso e 
sballato. Ovvio che competenza spetta al Consiglio, non 
necessario fare emendamento.  
  
 
 
 
 

Voto: 
32 Favorevoli: PDL CDN LN SC PD IDV 
2 Contrari:  SEL AP 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
 
Dichiarazioni di voto 
 
Marzullo (PDL) su ordine dei lavori: 
auspica siano stringate. 
 
Calaminici (PD): 
corretto che lungo lavoro del consiglio sia coronato dalle 
dichiarazioni di voto. Si tratta di un bilancio economico e 
bilancio politico. Non ci sono scelte che lo caratterizzano. Ci 
si avvia alla costituzione della città metropolitana. Deve 
essere passaggio che abbia chiarezza di propositi. 
Appuntamento a cui dobbiamo arrivare a breve e con 
inquadramento. 
Una consiliatura con pochi momenti in cui ha brillato 
 
Turci (CDN): 
nessuno di noi quando ha iniziato questa consiliatura 
poteva pensare che avremmo vissuto una serie di 
scompensi verso la scomparsa della provincia e delle 
risorse. Risultato una mancanza di servizi verso i cittadini 
con i tagli subiti. Il politico capace è quello che prevede 
sviluppo del territorio per i cinque anni. Una visione che è 
mancata alla classe politica di questi anni. 
Non servono emendamenti che siano partite di giro. 
Dobbiamo fare cambiamenti radicali, chiudere società 
partecipate e altri servizi che non ci competono. 
Il sistema creditizio si chiama così perchè deve concedere i 
crediti. 
Non è bilancio che vorremmo ma è l'unico possibile. Un 
bilancio di guerra. 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/N7toBjSyCVE  

ascolta il file audio dell’intervento  
Un paio di considerazioni. Credo sia una sensazione 
comune: questo bilancio è avvilente perché è minimale, 
qualcuno lo ha definito di guerra. Un bilancio che 
certamente è frutto dei tagli da parte dei Governi che si 
sono succeduti ma questo non vuol dire che non vi siano 
responsabilità politiche visto che quei tagli qualcuno li ha 
votati e sono le stesse forze politiche che governano questo 
ente e in alcuni frangenti con il voto anche di chi era 
inizalmente all’opposizione. 

http://youtu.be/N7toBjSyCVE
http://youtu.be/N7toBjSyCVE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655835_Gandolfi_consprov_20130626_d31_dv.WMA
http://youtu.be/N7toBjSyCVE
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L’Europa ha fatto la sua parte dando delle indicazioni verso 
una politica di rigore a nostro modo di vedere sbagliata. Noi 
di Italia dei Valori le abbiamo criticate da subito, altri le 
hanno votate, mettendo in ginocchio gli enti locali.  
Il dato di fatto è che il bilancio, che dovrebbe essere il 
momento clou sia dal punto di vista economico che politico, 
in questo caso evidenzia come la politica sia di fatto morta: 
non ha più spazi e risorse per essere tale. 
Se è corretto porre l’attenzione sul futuro che prevede la 
nascita della Città Metropolitana e la fine dell’ente Provincia 
di Milano, sarà però fondamentale costruire un ente degno 
di questo nome. L’attuale previsione di Città Metropolitana 
è ben lontana dall’idea originale. Basti pensare che si 
ragiona di un ente di secondo livello togliendo così ai 
cittadini il diritto di votare e scegliere i loro rappresentanti. 
Se vogliamo un ente nuovo per governare l’area vasta 
bisogna essere coerenti con lo scopo. Uscendo dagli schemi 
politici, credo che se abbiamo vissuto questa stagione in cui 
la Provincia è stata considerata il male assoluto è perché la 
politica non è stata capace di fare ciò che era realmente 
necessario al paese cioè una riforma complessiva degli enti 
locali che non miri però unicamente a un risparmio 
economico, ma che si ponga come obiettivo primario quello 
di creare un sistema volto a garantire una maggiore 
efficienza nei servizi ai cittadini, con deleghe e funzioni 
precise e senza sovrapposizioni tra enti diversi. 
Per quanto riguarda questo bilancio è sintomo ed effetto di 
una politica morente. Penso al primo bilancio di questa 
consiliatura, in quell’occasione abbiamo fatto una seduta 
fiume finita alle sette e mezzo del mattino, e in cui il 
presidente Podestà è rimasto in aula per tutto il tempo. 
Oggi, nel momento decisivo, non c’è. Lo abbiamo visto ieri, 
è passato a salutarci, possiamo dire. Anche la Giunta non è 
certo a pieni ranghi. Ringrazio ovviamente gli assessori 
presenti e in particolare quelli che sono assidui 
frequentatori dei lavori dell’aula, altri invece non li vediamo 
quasi mai. Magari l’ultimo bilancio della Provincia di Milano 
poteva essere un’occasione per dimostrare che 
l’amministrazione c’è. Ovviamente è presente l’assessore al 
Bilancio che ha fatto un lavoro difficile data la situazione. È 
un bilancio che rappresenta la politica italiana, che deve 
ritrovare se stessa. Non possiamo votare questo bilancio, 
vogliamo sperare in una politica diversa che sappia 
discutere di contenuti e di proposte, individuando le risorse 
necessarie senza regalarle ai poteri forti e alle banche i 
fondi che sono invece utili per dare risposte concrete alle 
esigenze dei cittadini e a fornire i servizi. Le risorse vanno 
impegnate per dare risposte ai cittadini, non per regalare 
soldi a banche che hanno fatto operazioni speculative 
sbagliate.  
 
Fratus (LN): 
è un bilancio al massimo delle attuali nostre possibilità. 
Tutto a causa dei grossi tagli di un governo sempre più 
centralista. Noi abbiamo sempre preferito il federalismo. 
Richiama anche la necessità del diritto del voto per la futura 
città metropolitana.  
Sul bilancio ringrazia l'assessore e il suo staff che ha saputo 
portare avanti l'ente in una situazione molto difficile. Forse 
verremo ricordati per la capacità di aver ridotto 
l'indebitamento in cui avevamo trovato l'ente. No a 
ulteriore centralismo da parte dello stato. 

Per rispetto dei cittadini e del territorio continueremo a fare 
del nostro meglio per governare questo ente. 
La città metropolitana nasce male e continuerà peggio. 
Non sono gli enti locali da riformare ma lo Stato. La città 
metropolitana sarà la morte della provincia.  
Voteremo a favore.  
 
Gatti (AP): 
constata una evoluzione crepuscolare di questo ente. 
Avevamo chiesto visione concreta per risolvere problemi ma 
questo non è avvenuto. 
Turci ha preso dati dell'UPI. Negli ultimi anni i tagli sono sui 
servizi, non sulle astratte istituzioni. 
Siamo arrivati al colmo che finanza pubblica è arrivata a 
finanziare chi fino a ieri ci dicevano che le opere le 
avrebbero fatte i privati.  
Dire che non c'è nulla è segno di un fallimento, non di una 
virtù. 
Ringrazia i due nuovi assessori che sono stati presenti a 
differenza di altri che non si sono fatti vedere neppure per 
un minuto. 
Non è vero che questo è bilancio obbligato. Sono scelte 
politiche. Obiettivo è limitato e le scelte le reputo errate.  
 
Sancino (SC): 
oggi bilancio importante perchè potrebbe essere l'ultimo 
dell'ente. Ringrazia uffici per ottimo lavoro svolto. Plauso a 
chi è presente ma rimarca maleducazione istituzionale da 
parte di assessori assenti. 
Ci asterremo. Segno di opposizione costruttiva. Rammarico 
per il fatto che non si è fatta una strategic review. 
Auspicio che città metropolitana sia nuova opportunità. 
 
assessore Cozzi (replica): 
ringrazia tutti per il lavoro fatto oggi e per il rispetto 
reciproco che avete dimostrato. Ringrazia Turci che ha fatto 
da regista. Ritiene sia un bilancio serio che non prende in 
giro la gente. Se avete letto la situazione delle province oggi 
vengono ritenute delle spese inutili e da tagliare. 
Valutazione che non condivide ma che ci hanno messo in 
gravi difficoltà. Abbiamo dovuto tagliare alcuni servizi e 
bloccare alcune opere pubbliche. 
Ha dei dubbi sulla città metropolitana per come è stata 
costituita. Spera che innovi il rapporto tra la politica e la 
gente. 
Spera di aver fatto il possibile per aver reso chiaro il 
bilancio. Arriveremo a una contabilità più chiara. 
I tagli ci tolgono la possibilità di fare programmazione. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
ringrazia 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
dispiaciuto per non aver potuto essere sempre presente in 
aula ma ha sempre lavorato negli interessi dell'ente e dei 
cittadini. Sappiamo che è l'ultimo bilancio che andiamo ad 
approvare con un gradi di scelta molto limitato. 
Quello che possiamo fare con le poche risorse e le leggi che 
ci limitano è poco. Dobbiamo affrontare la futura realtà 
della città metropolitana. Ma dobbiamo agire fino in fondo 
col senso di responsabilità.  
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Ringrazia tutto il Consiglio. Stando qui si impara. Ci sono 
persone serie in grado di garantire un buon governo, sia da 
maggioranza che da opposizione.  
La spending review ci da indicazioni chiare sulla dismissione 
di una serie di asset. Capisce chi si preoccupa del CAM, ma 
non comprende chi si ostina sulla Serravalle.  
Abbiamo l'obbligo del patto di stabilità, che dovrebbe 
essere modificato ma fin quando è legge va rispettato. 
Possiamo discutere se è giusto o meno fare la TEM, ma una 
volta fatte quelle scelte bisogna procedere in quella 
direzione. 
Di fronte a noi abbiamo futuro di governo metropolitano 
che deve rispettare le particolarità. Non può manifestarsi un 
centralismo cittadino. Prima di tutto dobbiamo fare 
ragionamento con i sindaci del nostro territorio. 
Convocheremo assemblea dei sindaci prima della fine di 
luglio. 
Possiamo avere idee diverse ma obiettivo comune di una 
riforma dello stato che non funziona. 
Ringrazia l'assessore Cozzi per il lavoro svolto. Sapeva che ci 
avrebbe garantito un buon risultato anche in condizioni 
difficili. Ringrazia anche uffici. Ringrazia anche per senso di 
responsabilità generale. 
 
Voto: 
23 Favorevoli:  PDL CDN LN 
12 Contrari:  PD LP SEL AP IDV 
1 Astenuti:  SC  
APPROVATO  
 
 
 
 
32/2013 - Approvazione dei criteri di riparto dei fondi a 
disposizione dei Gruppi consiliari per l'anno 2013 (Relatore 
il Presidente del Consiglio provinciale Dapei) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale illustra il punto.  
  
Voto: 
36 Favorevoli:  PDL CDN LN SEL LP AP SC PD IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 20.43 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 
SCI - Scelta Civica per l’Italia 
 
------------------------------- 
 

 
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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