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Stampa locale 
Stimatissimi e carissimi professori, 
nella mia veste di ex Presidente del Consiglio della Provincia di Monza e Brianza, 
dopo aver letto sul sito della Provincia dell’avvenuta approvazione del nuovo 
Statuto dell’ente, non posso non esprimere, a voi in particolare, tutto il mio 
rammarico nel constatare che il nuovo Consiglio Provinciale composto da eletti fra 
Sindaci e Consiglieri comunali, ha eliminato gran parte del vostro importante 
contributo che su nostra richiesta ci avevate gentilmente e con grande 
professionalità messo a disposizione. 

E’ stata infatti eliminata la parte dell’art. 1 terzo comma che riporto qui di seguito in 
corsivo sottolineato: 

“Caratteristica prevalente della popolazione, che ancor oggi abita questa terra, è la  

laboriosità declinata con equilibrio, salda fedeltà alle tradizioni, mai disgiunta dai valori etici e dalla 

solidarietà. La Brianza, terra ricca di cultura, di testimonianze storiche, letterarie, artistiche ed 

artigianali, scientifiche e tecnologiche, ha esercitato un potere attrattivo su molti artisti ed anche oggi dà 

vita a nuove forme d’arte e di lavoro. La Brianza costituisce l’esito di una storia millenaria, erede di 

diverse civiltà e culture presenti, nel corso del tempo, sul suo territorio. Come ai tempi dei Celti, dei 

Romani e dei Longobardi, anche per effetto dell’incontro con il cristianesimo, essa è ancor oggi luogo di 

costruzione per un futuro di convivenza, di solidarietà, di pace e di lavoro.  La Provincia di Monza e 

della Brianza garantisce l’attenzione all’innovazione e al cambiamento e nel contempo allo studio della 

propria storia, alla riscoperta e al recupero degli idiomi e delle tradizioni culturali locali, promuovendone e 

diffondendone la conoscenza alle nuove generazioni.“ 

Mi dispiace tantissimo che un consesso di Consiglieri e Sindaci che proprio ancor 

più in virtù del loro nuovo ruolo dovrebbero essere orgogliosi della storia della terra 

che sono chiamati ad amministrare,  abbia voluto cancellare dallo Statuto del nostro 

Ente Provincia le sue radici più vere così come da voi, esimi professori, erano state 

elaborate ed approvate all’unanimità senza modifica alcuna e per ben due volte dal 

Consiglio Provinciale precedente (il primo ed unico eletto a suffragio universale 

della nostra Provincia), prima in un Ordine del Giorno e poi nella versione finale 

dello Statuto il 1° agosto 2014. 



Mentre non riesco a non esternare a voi che ci avete supportato con entusiasmo 

nella sottocommissione speciale che propose il testo al Consiglio di allora, ed anche 

pubblicamente la mia tristezza, lasciatemi ringraziare il gruppo della Lega Nord ed 

il suo Capogruppo Andrea Monti, che in collaborazione con i gruppi di opposizione, 

attraverso la presentazione di una serie di emendamenti in aula hanno cercato di 

ripristinare il testo originario dell’Articolo 1.  Un sentito grazie anche ai membri 

eletti tra i Consiglieri uscenti del precedente Consiglio Provinciale che grazie al loro 

contributo di conoscenza ed esperienza hanno almeno evitato che andasse perso 

tutto. 

Nella viva speranza che, magari in un momento di maggiore calma, con minore 

arroganza e senza  scadenze di legge alle porte il Consiglio riveda le proprie 

posizioni e proponga all’Assemblea dei Sindaci una versione più rispettosa, sia della 

storia della Brianza, sia del vostro prezioso lavoro, auguro ad entrambi un 

felicissimo e sereno anno nuovo. 

Per chiudere in simpatia e da un livello più consono alla mia statura culturale che 

alla vostra, faccio mio un detto della Teresa dei Legnanesi: “Ricordiamoci che un 

popolo che non ha memoria, è un popolo che non ha storia! “. 

Cordialmente. 

        Angelo De Biasio 

 

De Biasio Angelo 

Via Vittorio Veneto, 43 

20853 BIASSONO (MB) 
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