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Codice n. 10965 Data: 21/12/2010 CC N. 86 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.11.2010 DAL CONSIGLIERE VISENTIN 
(PDL) E FIRMATA DAI CONSIGLIERI BERLINO, DI LAURO, MALAVOLTA (PDL), ZONCA 
(CITTADINI INSIEME-MPA), FUMAGALLI (LEGA NORD) IN MERITO ALL’ADESIONE 
ALLA CAMPAGNA “SALVIAMO ASIA BIBI” 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Seggio Giuseppe nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Spoto Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D.  X 17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D.  X 20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C.  X 

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA`  X 
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     
 
 

Componenti presenti n. 24. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 38850 
 
OGGETTO 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.11.2010 DAL CONSIGLIERE VISENTIN (PDL) 

E FIRMATA DAI CONSIGLIERI BERLINO, DI LAURO, MALAVOLTA (PDL), ZONCA 
(CITTADINI INSIEME-MPA), FUMAGALLI (LEGA NORD) IN MERITO ALL’ADESIONE 
ALLA CAMPAGNA “SALVIAMO ASIA BIBI” 

 
 
 
Sempre più di frequente assistiamo ad atti di violenza nei confronti di Cristiani nel mondo. 
Si colloca, purtroppo, nell’ambito di questa spirale di violenza, la condanna a morte da parte di un 
tribunale del Punjab, in Pakistan, di Asia Bibi. 
 
Asia Bibi, contadina cristiana di 37 anni, madre di due bambini, è stata condannata alla pena 
capitale, applicando una legge locale sulla blasfemia. 
 
La colpa della donna sarebbe quella di aver rifiutato, durante una discussione tra colleghi, di 
rinunciare al cristianesimo e di convertirsi all’Islam. 
 
In Pakistan vivono circa 750mila cristiani, e la condanna è stata naturalmente duramente criticata 
anche dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), mettendo quindi in moto una catena di solidarietà 
nei confronti di Asia Bibi, che vede interventi di solidarietà sia da parte dell’opinione pubblica che 
della diplomazia internazionale. 
 
Il Governo italiano, nella persona del Ministro Frattini, ha sollevato il tema della discriminazione 
delle minoranze, così come fatto di recente anche per Sakineh. 
 
Ogni persona, nel proprio ambito, dovrebbe adoperarsi affinché la condanna a morte sia debellata 
totalmente da ogni nazione. 
 
Si chiede che il Presidente del Consiglio comunale si attivi ed aderisca alla campagna promossa in 
particolare da TV 2000, e che si faccia carico di esporre una foto di Asia Bibi nell’atrio 
dell’ingresso del Palazzo del Comune. 
 



In apertura di seduta il Consigliere Natalia Strani chiede l’inversione dei due punti all’ordine del 
giorno della serata. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Natalia Strani e si determina il seguente 
risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta d’inversione approvata.    
 
Il Consigliere Scaffidi contesta il risultato della votazione. Gli risponde il Segretario generale e si 
accende una discussione in merito… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto). 
 
Al termine della discussione, il Presidente passa all’esame del punto in oggetto. Il Consigliere 
Visentin illustra l’argomento. Si apre una discussione (omissis) nel corso della quale vengono 
presentati i seguenti emendamenti: 
 
1° EMENDAMENTO RUFFA-QUATTROCCHI 
Cassare il quinto capoverso, da “Il Governo italiano” a “anche per Sakineh”. 
 
2° EMENDAMENTO RUFFA-QUATTROCCHI 
Modificare il settimo capoverso in “Si chiede che il Presidente del Consiglio comunale si attivi 
ed aderisca alla campagna promossa in difesa di Asia Bibi”. 
 
SUBEMENDAMENTO ZONCA 
Si propone di aggiungere alla fine dell’emendamento la seguente frase: “ inviando il presente 
documento al Ministero degli Esteri italiano e all’Ambasciata pakistana, e predisponga la 
pubblicazione sul sito del Comune di Cinisello Balsamo del logo della campagna “Salviamo 
Asia Bibi” .” 
 
Il Presidente apre la discussione sugli emendamenti. Il Consigliere Ruffa illustra il suo primo 
emendamento. Intervengono diversi Consiglieri e, al termine della discussione, il Presidente  pone 
in votazione l’emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Ruffa e Quattrocchi e si determina il 
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Schiavone, Zonca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Consigliere Ruffa illustra il suo secondo emendamento. Il Consigliere Zonca legge e 
motiva il suo subemendamento. 
 

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Zonca all’emendamento n. 2 presentato 
dai Consiglieri Ruffa e Quattrocchi e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 



Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.    
 

Il Presidente  pone quindi in votazione l’emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Ruffa 
e Quattrocchi così come subemendato e si determina il seguente risultato (all. D all'originale 
dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento come 
subemendato approvato.    
 
 Il Presidente pone poi in votazione la mozione in oggetto così come emendata e si determina 
il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione approvata.    
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 
 



TESTO EMENDATO 
 
 

 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.11.2010 DAL CONSIGLIERE VISENT IN (PDL) E 
FIRMATA DAI CONSIGLIERI BERLINO, DI LAURO, MALAVOLT A (PDL), ZONCA 
(CITTADINI INSIEME-MPA), FUMAGALLI (LEGA NORD) IN M ERITO 
ALL’ADESIONE ALLA CAMPAGNA “SALVIAMO ASIA BIBI” 
 
 
 
Sempre più di frequente assistiamo ad atti di violenza nei confronti di Cristiani nel mondo. 
Si colloca, purtroppo, nell’ambito di questa spirale di violenza, la condanna a morte da parte di un 
tribunale del Punjab, in Pakistan, di Asia Bibi. 
 
Asia Bibi, contadina cristiana di 37 anni, madre di due bambini, è stata condannata alla pena 
capitale, applicando una legge locale sulla blasfemia. 
 
La colpa della donna sarebbe quella di aver rifiutato, durante una discussione tra colleghi, di 
rinunciare al cristianesimo e di convertirsi all’Islam. 
 
In Pakistan vivono circa 750mila cristiani, e la condanna è stata naturalmente duramente criticata 
anche dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), mettendo quindi in moto una catena di solidarietà 
nei confronti di Asia Bibi, che vede interventi di solidarietà sia da parte dell’opinione pubblica che 
della diplomazia internazionale. 
 
Ogni persona, nel proprio ambito, dovrebbe adoperarsi affinché la condanna a morte sia debellata 
totalmente da ogni nazione. 
 
Si chiede che il Presidente del Consiglio comunale si attivi ed aderisca alla campagna promossa in 
difesa di Asia Bibi inviando il presente documento al Ministero degli Esteri italiano e 
all’Ambasciata pakistana, e predisponga la pubblicazione sul sito del Comune di Cinisello Balsamo 
del logo della campagna “Salviamo Asia Bibi”. 
 
 



 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____28/12/2010_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____28/12/2010_______       F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___8/01/2011______________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __28/12/2010____ al ___12/01/2011______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


