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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 4) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI CAPIGRUPPO 

CONSILIARI. 

 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Direi di procedere al 4, Comunicazione della nomina 
dei Capigruppo consiliari. 
 Ricordo che ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del 
nostro Statuto ciascun Gruppo comunica il nome del 
proprio Capogruppo nella prima riunione del Consiglio 
neo eletto. 
 Qualora non venga data comunicazione del nome del 
Capogruppo nella prima seduta viene considerato 
Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo, 
secondo il presente Statuto. 
 Quindi, anche per i Gruppi costituiti da un unico 
Consigliere … ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del 
Consiglio, spettano le funzioni e le prerogative di 
Capogruppo.  
 Partirei in ordine orario. Consigliere Malerba. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Il Capogruppo per il Partito Democratico sarà il 
Consigliere Gianluigi Malerba. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Lista civica Butti. 
 
CONS. ACETI PIETRO 

 Il Capogruppo per la Lista Civica Butti sarà Aceti 
Pietro. 
 
CONS. PINEL LORIS 

 Per il Capogruppo Allievi Sindaco nomina il 
Capogruppo Allievi. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Chiaro che il Capogruppo di Seveso Futura sarà 
Giorgio Garofalo. 
 
CONS. MIOTTI CHRISTIAN 

 La Lega nomina come Capogruppo Riccardo Sala. 
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CONS. SERGIO RIVA 

 Per la lista civica Sergio Riva. 
 
CONS.MUNARI JESSICA 

 Fratelli d’Italia nomina come Capogruppo Ferruccio 
Ferro. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Per il partito Forza Italia Iannotta Weruska. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO  

 Allora, sempre in merito a questo punto, punto 4, 
se ci sono dichiarazioni da parte dei Capigruppo che 
vogliono intervenire. Ovviamente i Capigruppo sul 
punto. Prego Consigliere Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Io volevo fare i miei ringraziamenti. Anche io come 
Alessia mi sono segnata tutto, sempre per l’emozione. 
 Buonasera al Sindaco, ai membri della Giunta, ai 
colleghi Consiglieri ed al pubblico qui presente, ed 
anche a chi ci sta vedendo da casa ovviamente. 
 Sono molto grata di essere qui questa sera, sedere 
tra questi banchi. Vero è che non è la mia prima volta, 
ma vero è che è la prima volta senza supporter n. 1, il 
mio papà, che ci ha lasciati pochi mesi fa, al quale va 
tutta la mia gratitudine per aver fatto maturare in me 
tutta la passione per la politica locale. A lui i primi 
ringraziamenti, a lui dedico la mia posizione da 
Consigliere Comunale. 
 Grazie a Fabrizio Sala, che … forza … completamente 
rinnovato. 
 Ad Alfredo Pontiggia, nostro referente 
territoriale, che ci supporta in ogni momento con la 
sua esperienza politica ormai ventennale. 
 Al nostro Assessore e … Luca Varenna, che ci 
illumina sempre con la sua esperienza professionale. 
 A nome di Forza Italia ringrazio il Sindaco, con la 
quale abbiamo stretto un vero e proprio sano rapporto 
di collaborazione. 
 Un ringraziamento a tutti i Consiglieri eletti e 
non, con i quali c’è un profondo rispetto, oltre ad una 
condivisione di modalità dell’operato, concetti 
condivisi e recepiti all’interno del nostro programma 
di coalizione, che sarà il punto di forza di questa 
Amministrazione. 
 Questa legislatura sarà importante per mettere 
delle basi a Seveso, attraverso delle scelte concrete, 
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decise, realizzabili. Scelte che andranno a 
condizionare non solo la nostra vita ma anche quella 
della generazione che verrà. 
 Il nostro compito oggi è anche di avvicinare i 
cittadini alla politica. Non possiamo solo prendere 
atto dell’astensionismo che c’è stato nell’ultima 
elezione. È molto facile restare indifferenti e 
lasciare che altri decidano, per poi pensare che tutto 
funzioni sempre in modo sbagliato. Dobbiamo far tornare 
a comprendere l’importanza della partecipazione alla 
vita cittadina, linfa vitale per il bene comune. 
 Dovremo quindi lavorare con costanza, seminando … 
coinvolgendo il paese tutto. 
 Concludo. Pur nelle rispettive differenze di 
pensiero politico auguro che ognuno di noi saprà 
esprimere il massimo di sé stesso nell’esclusivo 
interesse della città. 
 Io vi auguro, a tutti, un buon lavoro.  
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Per il Gruppo Lega, Capogruppo Sala, prego. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Buonasera a tutti. Do il benvenuto al nuovo 
Sindaco, finalmente una donna, … voluta dalla Lega in 
primis, e subito apprezzata e gradita da tutte le 
componenti di Maggioranza. 
 Ringrazio tutti coloro che hanno sposato questo 
progetto, in particolare l’ex Capogruppo della Lega, 
che per primo ha sponsorizzato questa scelta. 
 Auguro al nuovo Sindaco ed a tutta la Giunta un 
buon lavoro, che sia nelle … a migliorare Seveso, la 
qualità della vita dei nostri concittadini. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Per il Gruppo Fratelli d’Italia, Capogruppo 
Ferruccio Ferro, prego, la parola. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Buonasera.  
 È per me un grande onore ed un grande orgoglio 
sedere in questo Consiglio per la seconda volta. È un 
onore doppio essere … gruppo così numeroso come il 
nostro. 
 Il contributo di Fratelli d’Italia alla vittoria 
della coalizione è stato fondamentale e lo sarà ancora 
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di più nel lavoro quotidiano di questa Amministrazione, 
nel realizzare il nostro programma. 
 Il sostegno datoci dai cittadini è stato 
incredibilmente ampio, nel 2018 il mio Gruppo sedeva in 
questa assemblea con i risultati … 7%, contro il 3% a 
livello nazionale. Oggi siamo al 20%. Il risultato più 
alto di Fratelli d’Italia in tutta la Regione 
Lombardia. 
 È un grandissimo orgoglio, soprattutto un grande 
onore, essere un gruppo di maggioranza nella 
Maggioranza, con quota… siamo pronti a fare il nostro 
dovere, affinché questi cinque anni siano di rinascita 
per la nostra comunità. 
 … questa è la nostra storia, che è diversa da 
quella che taluni personaggi hanno voluto raccontare. 
Questi personaggi si dicevano orgogliosi di essere di 
Seveso, ma non … 
 La nostra … uomini e donne, imprenditori, 
commercianti e Partite Iva, che hanno scommesso … sul 
nostro territorio, e che ogni giorno …  
 Noi non solo viviamo qui, ma qui abbiamo fondato le 
nostre attività, cosa che ci permette a differenza loro 
di vivere ogni giorno il nostro territorio, di capirlo, 
di trovare soluzioni … 
 Questa è la nostra storia e la rivendichiamo con 
orgoglio. Questa è la storia … 
 La politica locale per gettare fango e raccontare 
menzogne sugli avversari, ma noi… La vittoria che i 
cittadini ci hanno concesso … che come partito abbiamo 
raccolto non lascia dubbio su quale sia il sentimento 
della nostra città. 
 Seveso ha scelto un programma per il futuro… che ha 
un programma per un futuro abbandonando chi invece 
vuole solo perorare questioni personali. 
 Concludo ringraziando i cittadini di Seveso per 
averci dato fiducia, ringraziando tutti i nostri 
iscritti e i candidati di lista, che si sono spesi … 
nostro programma e far vincere questa Amministrazione. 
 Auguro a tutti buon lavoro, con la speranza che 
questa sia una legislatura …, non come la precedente, 
dello scontro.  
 Grazie a tutti. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Per la Lista Civica ViviAmo Seveso, Consigliere 
Riva, il microfono. 
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CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Sì, non pensavo di … non posso non farlo. 
 Niente, ovviamente anche io ringrazio i cittadini 
che ci hanno votato e che mi hanno votato, 
permettendomi di tornare in questa assise, dopo una 
pausa di 15 anni, e riprendendo un percorso che per me 
è durato vent’anni, dall’88 al 2008 come Consigliere 
Comunale. 
 Come ho detto a qualcuno mi sento un po' 
arrugginito, quindi devo recuperare un po' di verve 
rispetto al … discussione, a quello che sarà l’affronto 
degli argomenti all’O.d.G. Anche … tornare a discutere. 
 Però questa è una cosa bella, mi auguro sarà … 
accompagnarmi in questi cinque anni.  
 Detto questo non posso che fare gli auguri al 
Sindaco ed agli Assessori, perché è vero quello che 
diceva Malerba, questi saranno anni molto importanti, 
le risorse che sono in gioco in questi mesi sono 
tantissime. A mio parere, per questioni anche mie 
professionali, gettano confusione perché arrivano 
sollecitazioni da cinquantamila parti diverse, bisogna 
capire dove effettivamente le risorse ci sono e sono … 
subito. Un lavoro di attenzione che va dato. 
 Che dirvi? Che è importante, perché tutto quello 
che succederà nei prossimi mesi, nei prossimi 1/2 anni, 
poi segnerà il futuro di Seveso per i prossimi 
trent’anni probabilmente. È una cosa su cui auguro 
veramente al Sindaco ed agli Assessori di stare attenti 
e di lavorare. A noi Consiglieri il compito di seguire 
il lavoro e di aiutare per quanto possibile. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Dai Gruppi di Opposizione, dichiarazione… 
Minoranza. Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 In quanto Capogruppo della Lista Civica Butti 
voglio sicuramente ringraziare tutti quanti i candidati 
Consiglieri, … Sindaco Paolo Butti e tutti i 
sostenitori della Lista Civica Butti se oggi abbiamo 
questo posto in Consiglio Comunale. 
 Questo posto in Consiglio Comunale non sarà per noi 
un motivo di contrasto con l’Amministrazione, ma anzi, 
sarà, uniremo questo organo come controllo, un 
controllo che non vuole essere un attacco, ma un 
controllo che vuole essere un aiuto anche nei confronti 
dell’Amministrazione.  
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 Noi, in quanto non Opposizione ma Minoranza, siamo 
qui perché crediamo che la sua Amministrazione avrà 
successo se darà ascolto alla Minoranza, esattamente 
come noi pensiamo che la Maggioranza avrà successo se 
la sua Amministrazione … successo. 
 Per questo le rinnovo i miei auguri, rinnovo gli 
auguri a tutti i membri e vi auguro un buon lavoro. 
 
PRESIDENTE DONGHI ROBERTO 

 Se non ci sono altri interventi passiamo alle 
elezioni delle Commissioni consiliari permanenti. 
 


