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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2018 ORE 
21:00  

 
PUNTO 1)  RISPOSTA AD INTERROGAZIONI. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Buonasera a tut t i .   
 Apr iamo i l  Consigl io Comunale del  30.11.2018. 
 In iz ia i l  Segretar io a fare l ’appel lo.  
 
SEGRETARIO 
 Grazie,  buonasera.  
 Facciamo l ’appel lo per la ver i f ica del  numero lega le.  
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 LUNGHI ANDREA     PRESENTE 
 PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO BENVENUTO   PRESENTE 
 TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    ASSENTE 
 PONTIGGIA ALFREDO    PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     ASSENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
  
Per quanto r iguarda gl i  Assessor i :  
 

GALLI DAVID CARLO    ASSENTE 
ALAMPI NATALE     PRESENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
Perfet to,  c ’è i l  numero legale.  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
L’interrogazione non viene discussa, in quanto manc a 

l’ interrogante. 
 La parola… 
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CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Sig. Presidente, mi scusi,  volevo dirle, come da 
accordo con la Capigruppo, di iscrivere all ’O.d.G. la 
proposta che i l Parti to Democratico ha presentato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Okay. La leggerete dopo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Sì, volevo soltanto ufficialmente… Okay, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Va bene. Grazie. 
 La parola al Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
 Buonasera. 
 Solo una comunicazione in merito al l ’ incarico che mi 
era stato dato dal Sindaco per la real izzazione del  
progetto di videosorveglianza, che r iguardava l’ int era 
cittadina di Seveso.  
 I l  progetto è stato real izzato su carta ed è stato  
anche appaltato l ’ intero progetto, è stato anche 
aggiudicato. Adesso ci sarà la parte che r iguarda i  lavori  
pubblici per l ’ instal lazione dei vari sit i , con i  p ali e 
con la rete. Penso che per Giugno sia in funzione l ’ intero 
impianto di sorveglianza, che permetterà f inalmente  alla 
Polizia Locale di avere un grosso aiuto per quanto 
riguarda i l controllo degli  ingressi dei veicol i ne l 
nostro paese.  
 Avranno un maggiore aiuto dal punto di vista 
tecnologico per controllare meglio i l  terr itor io. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie.  
 Dovete leggere? 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 
 Leggo adesso? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Sì. Grazie. Consigliere Cappelletti .  
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 
 Al Presidente del Consigl io Comunale ed al Sindaco  di 
Seveso. 
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 “Gentile Presidente Riccardo Sala e Sindaco Luca 
All ievi, ci r ivolgiamo a voi perché possiate sosten ere e 
promuovere la proposta che vado ad i l lustrare. 
 Tutt i noi abbiamo nei giorni scorsi affrontato i l tema 
della violenza perpetrata sulle donne. L’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 54 134 del 
17 Dicembre 1999, ha istitui to per i l  25 Novembre d i ogni 
anno la Giornata Internazionale per l ’el iminazione della 
violenza contro le donne. 
 1999, vent’anni di percorso e molta strada resta d a 
fare. Non è normale che sia normale. 
 La rete Artemide, istituita nel 2009 a seguito del  
primo progetto terri tor iale per lo sviluppo di azio ni 
condivise per i l  contrasto alla violenza di genere,  si è 
sviluppata nel corso degli anni, raggruppando una s erie di 
soggett i di ambiti terr itoriali, i  Comuni, le Prefe tture, 
le Procure, le Forze dell 'Ordine, le aziende ospeda liere, 
le associazioni che operano sul tema ecc. È stato s iglato 
un protocollo d’intesa e sono state prodotte le l in ee 
guida per gl i interventi  di sostegno alle donne. 
 Da ciò è scaturito i l  progetto Diade.  
 L’ambito terri toriale di Seregno, cui apparteniamo , si 
fa carico di una serie di azioni di tutela e suppor to. I  
centri antiviolenza, i l  numero telefonico 1522, son o 
attivi per le segnalazioni. I l  personale medico ed 
infermierist ico di pronto soccorso ospedaliero è fo rmato 
per riconoscere, anche quando non esplicitati,  i  se gni di 
sospetta violenza e codificare i l percorso rosa già  dal 
triage. 
 Come dicevo, molta strada resta da fare, come 
consapevolezza e conoscenza collett iva. Non è norma le che 
sia normale. 
 Vorremmo quindi che tutto non si l imitasse a disco rsi 
di circostanza e che ci fosse sul territor io un seg no che 
rendesse ogni giorno evidente questo obiettivo.  
 Proponiamo quindi all ’Amministrazione di condivide re 
questa sensibi l i tà e chiediamo che sappia trovare n el le 
pieghe del prossimo Bilancio una modica cifra per 
acquistare una panchina rossa da posizionare in Pia zza 
Cardinal Confalonieri . Ci parrebbe giusto dedicare questa 
panchina a Valeria ed Elisabeth, le cui vite si son o 
spente per mano di uomini con cui avevano creduto d i 
formare una famigl ia e poter crescere dei f igl i.  
 Le abbiamo avute vicine e non abbiamo saputo cogli ere 
i segnali di  pericolo estremo.  
 Alleghiamo un inizio di raccolta f irme che offr iam o 
all ’assemblea, f iduciosi che tutt i, Consiglier i Com unali  e 
Giunta, la vogliano sottoscrivere, perché ci piacer ebbe 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 45 del  30/11 /2018  

4 
 

che fosse una richiesta dei rappresentanti di tutta  
Seveso. 
 Ersi l ia Cappelletti,  Anita Argiuolo, Consigl ier i 
Comunali.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie. 
 Consigl iere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 
 Sig. Presidente, Sig. Sindaco, Egregie col leghe, 
Egregi colleghi, sicuramente nel Consigl io Comunale  siamo 
a rappresentare i Gruppi pol it ic i di appartenenza e  nella 
dialett ica pol it ica si è spesso in fronti contrappo sti , ma 
ricordo che prima di essere dei rappresentanti  dell a 
poli t ica siamo del le persone.  
 Tutto questo per sottolineare che su cert i argomen ti 
non possiamo alzare barriere ideologiche, uno di qu esti è 
la violenza contro le donne, la piaga sociale del 
femminicidio, che purtroppo devasta sempre di più l a 
nostra società e distrugge intere famigl ie. 
 Su questo non possiamo alzare muri insormontabil i .  
Questa proposta appena i l lustrata è del Parti to 
Democratico, ma nel momento in cui l ’assemblea la v oterà 
sarà solo del Consigl io Comunale. 
 Non possiamo far f inta di non vedere, di non senti re, 
per tutta quel la che è la violenza sulle donne. Que llo che 
chiediamo è solo un piccolo simbolo che vuole esser e un 
monito per i l  futuro ed un r icordo per i l  passato, per non 
dimenticare questa immane tragedia, vissuta anche d a 
persone che vivevano sul nostro terr itor io ed hanno  
lasciato famiglie devastate dal dolore. 
 Auspichiamo la massima sensibil i tà e convergenza s u 
questa proposta. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie. 
 Passiamo al primo O.d.G. (Dall 'aula si interviene 
fuori campo voce) Non è da votare? (Dall 'aula si 
interviene fuori campo voce) Chi vuole può firmarla  in un 
secondo tempo, al termine dell ’assemblea.  
 
 
 


