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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 5) MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

PER CONTO DEL GRUPPO CIVICA BUTTI AVENTE AD OGGETTO: 

"POSTO OCCUPATO" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 5° punto all’O.d.G., la Mozione presentata dal 
Consigliere Aceti Pietro, per conto del Gruppo Lista 
Civica Butti, che ha come oggetto “Posto occupato” contro 
la violenza sulle donne. 
 Io invito il Consigliere Aceti ad illustrare la 
mozione. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie della parola, Presidente. 
 Premetto che quattro giorni fa, il 25 Novembre, si è 
celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. Una giornata istituita 
dalle Nazioni Unite nel 1999, con l’intento di 
organizzare in quel giorno, la giornata del 25 Novembre, 
attività svolte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
problema della violenza. 
 Visto anche che quest’aula, questo Consiglio 
Comunale, è il luogo di indirizzo politico/amministrativo 
della nostra città, il luogo dove si prendono le scelte, 
credo che sia opportuno che il Sindaco, la Giunta, ma 
tutti noi, tutto il Consiglio Comunale, abbia sempre 
chiaro e presente, abbia un monito, una guida nelle loro 
scelte, abbiamo sempre chiaro questo problema ed in ogni 
decisione che deve prendere ne tenga conto. 
 Per questo motivo chiedo che venga istituito un 
“posto occupato”. Il “posto occupato” è un seggio rosso, 
una sedia rossa, che simboleggia in quest’aula di 
Consiglio la voce di una donna che non c’è più. La 
presenza di chi non deve essere dimenticato.  
 Il seggio vuoto servirà per riempire le coscienze 
della consapevolezza che la violenza sulle donne, oltre 
che un crimine, è un problema culturale, è una 
responsabilità sociale che riguarda tutti. 
 In questo modo, istituendo questo seggio, non avremo 
soltanto un simbolo, ma un perenne monito che spero aiuti 
tutti noi nei lavori di tutto il Consiglio.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Apriamo il dibattito sulla mozione. Prego Consigliere 
Argiuolo. 
 Vuole presentare…? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 No. Volevo dare un contributo alla mozione.  
 Ringrazio il Consigliere Pietro Aceti per questa 
mozione importante per l’argomento trattato, presentata 
qui, in questo Consiglio Comunale, a pochi giorni dai 
riflettori accesi mondiali, sulla data del 25 Novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, che è stata istituita dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite il 17 Dicembre 1999, con la 
Risoluzione 54134. 
 Vorrei anche citare le parole di questi giorni del 
nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
che ha definito un fallimento della società per questi 
continui femminicidi.  
 In Italia nel 2021 fino ad adesso sono 109 le 
vittime, 8% superiore al 2020. Noi sappiamo che anche 
nella nostra città di Seveso purtroppo abbiamo avuto 
vittime di violenza contro le donne, che ha lasciato nel 
dolore più assoluto le proprie famiglie.  
 Per questo voglio ricordarle in quest’aula 
istituzionale.  
 Questo ci dimostra che non è ancora abbastanza tutto 
quello che è stato messo in campo fino ad adesso per 
eliminare le violenze contro le donne, organizzate dagli 
ambiti territoriali, dai Comuni, dalle Prefetture, dalle 
Procure e dalle Forze dell'Ordine, e dal n. 1522 attivo 
24 ore su 24. 
 È necessario un cambiamento culturale, che ci faccia 
sentire tutti parte del problema, perché le donne non 
possono essere lasciate sole ad affrontare i 
maltrattamenti, commenta Diana De Marchi, Presidente 
della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del 
Comune di Milano, che da anni con Rete Antiviolenza 
supporta chi prova a sottrarsi a situazioni di 
maltrattamento domestico.  
 Ricordo anche che i dati presentati in occasione 
della Giornata internazionale contro la violenza di 
genere raccontano di un’altra Italia, patriarcale, dove 
ancora lunga è la strada da percorrere in termini di 
informazione e sensibilizzazione. 
 Dobbiamo essere consapevoli che la violenza è una 
questione prioritaria da affrontare. Bisognerebbe 
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imprimere molto di più nell’educazione scolastica di ogni 
ordine e grado ed istruzione a livello internazionale. 
 Quindi auspico che l’intero Consiglio Comunale, con 
la sensibilità sicuramente maggiore sull’argomento da 
parte delle Consigliere, è di avere un Sindaco donna ad 
amministrare la nostra Seveso, e che non ci limitassimo 
solo a discorsi di circostanza tra Maggioranza e 
Minoranza, per poi non condividere nulla. 
 Non devono esistere steccati di ideologia su questi 
argomenti, come le provenienze politiche, non ci sono 
bandierine di parte da rivendicare. 
 Questo “posto occupato”, che simboleggia nell’aula di 
Consiglio Comunale, come recita la mozione è un problema 
culturale ed è una responsabilità sociale che riguarda 
tutti noi. 
 Il Partito Democratico voterà a favore di questa 
mozione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Argiuolo. 
 Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto grazie al Consigliere Pietro Aceti, che pone 
un tema forte.  
 Il “posto occupato”, quando mi è capitato di vederlo, 
mi ha sempre colpito molto, è una cosa che comunque ti 
scuote, perché non ti aspetti di vederlo e ti fa pensare. 
 Io poi avrei anche un emendamento da proporre, ma 
prima volevo dire che spero se ne parli tutti i giorni 
dell’anno di questo problema. 

In questi giorni ho sentito spesso la parola 
emergenza, però un’emergenza è una cosa che ha un inizio 
ed una fine, è una cosa che magari non ti aspetti, che 
appunto poi vedi insomma che ha una fase decadente e si 
spegne. 
 Temo che sia più un fenomeno culturale della nostra 
società, che è molto peggio; quindi bisogna davvero fare 
in modo di impegnarsi tutti in maniera molto seria su 
questo tema. 
 Va beh, chi mi ha preceduto ha già citato le 
sfaccettature di una problematica molto complessa e molto 
grande, che ha a che fare con un problema culturale, ma 
anche economico, anche sociale. 
 Io a volte modifico un po' il titolo di questa 
giornata a ricordo di questa battaglia che stiamo facendo 
contro questo fenomeno, aggiungo una parola, violenza 
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maschile contro le donne, perché alla fine il problema è 
questo. 
 Mentre per quanto riguarda l’emendamento volevo 
appunto proporre al Consigliere Aceti questa 
integrazione. “Impegna altresì la Giunta ad intraprendere 
azioni che rafforzino la Rete Artemide per il contrasto 
al fenomeno della violenza di genere e, nell’ottica di 
questa collaborazione interistituzionale, stimolare sul 
territorio comunale una sinergia tra istituzioni, 
soggetti associativi ed altri soggetti, quali 
Carabinieri, farmacie e medici di medicina generale, per 
lo sviluppo di iniziative di comunicazione e la creazione 
di luoghi sentinella per donne che chiedono aiuto.” 
 Questo emendamento è frutto di una riflessione che, 
come Seveso Futura, abbiamo fatto, anche sulla base di 
esperienze che nel nostro territorio provinciale ci sono 
e che alcuni Comuni stanno portando avanti. 
 Intanto Rete Artemide è una rete istituzionale, che 
coinvolge soggetti associativi, istituzioni, enti, gruppi 
che si occupano appunto degli sportelli di aiuto, delle 
case per intervenire quando c’è l’emergenza e 
quant’altro. 
 Diciamo, questo è un invito alla Giunta a valutare 
almeno la possibilità di attivare, per quelle risorse che 
sul territorio ci sono e che possono essere accese 
rispetto almeno per alzare il livello di attenzione e di 
sensibilità su questo tema. 
 È un lavoro penso anche di lungo termine, nel senso 
che non si fa dall’oggi al domani, però, visto che è una 
cosa che funziona in altri Comuni, abbiamo voluto dare 
questo contributo. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Il testo andrebbe presentato alla Presidenza, da 
Regolamento. L’ha sul telefono? (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Sì, grazie.  
 
INTERVENTO 

 Sono molto rimasto tradizionale, quindi adesso mi 
cogliete veramente un po' di sorpresa quando mi parlate 
appunto di un emendamento… Ecco, cerchiamo poi di 
tradurlo, okay, renderlo diciamo… Acquisirlo qui al 
tavolo della Presidenza. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Aceti, posso chiedere nel frattempo se 
lei accetta l’emendamento del Consigliere Garofalo? 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Accetto l’emendamento del Consigliere Garofalo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bene. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì, 
allora sospendo i lavori per cinque minuti. 
 
(Segue sospensione della seduta) 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Bene. Riprendiamo i lavori.  
 Siamo sempre al punto 5 dell’O.d.G. Ci sono… 
Consigliere Capogruppo Ferro, di Fratelli d’Italia, 
prego, ha la parola. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie. 
 Volevo dire solo che condividiamo molto le parole che 
ha detto Garofalo. Ci sono piaciute, questo tema è un 
tema sensibile. 
 Passo un attimo la parola per la proposta alla 
Consigliera Roberta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliera Santoro. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Buonasera Presidente. 
 Io vorrei presentare un emendamento a questa mozione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se ha il testo… 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie.  
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Mi unisco assolutamente al… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, aspetti un secondo. Allora, considerando anche 
che abbiamo soltanto una mezzora che rimane, io mi 
appellerei, il Segretario mi corregga se sbaglio, 
all’art. 78 comma 5, fissiamo il tempo di discussione di 
questo emendamento in cinque minuti. 
 Prego, prego Consigliere. Grazie. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Mi unisco assolutamente al pensiero del mio 
Capogruppo per Fratelli d’Italia, Ferro Ferruccio. 
Abbiamo apprezzato tantissimo l’intervento del 
Consigliere Garofalo. 
 Abbiamo apprezzato il contenuto di grandissima 
sensibilità. 
 Allo stesso modo come donna apprezzo molto il gesto 
del Consigliere Aceti, il quale dimostra di avere una 
grandissima sensibilità, come tutti noi, su un tema di 
grande importanza e di grande impatto. 
 Di gesti ce ne sono stati tanti, tuttavia penso che 
non ci si debba ridurre sempre ad una simbologia. 
 Pertanto questo emendamento ha l’obiettivo di rendere 
la mozione più efficace da un punto di vista di lotta 
concreta alla violenza sulle donne. 
 Allo stato attuale secondo noi sarebbe molto più 
incisivo andare a sostenere concretamente una delle 
diverse associazioni territoriali, parlo di associazioni 
legalmente riconosciute, impegnate nella lotta contro la 
violenza di genere. 
 Chiedo pertanto che la richiesta… la presente mozione 
venga modificata con quanto segue, che venga istituito un 
seggio occupato, ovvero arancione, come monito per il 
Consiglio più vicino alla ricorrenza del 25 Novembre. 
Propongo l’aggiunta anche di quanto segue: “Si invita 
l’Amministrazione ad individuare un’associazione 
impegnata nella tutela alle donne, che sono state vittime 
di violenza, legalmente riconosciuta, alla quale nella 
prossima seduta di Consiglio Comunale i Consiglieri 
doneranno volontariamente il prossimo gettone di 
presenza”. 
 Presidente, attualmente a Seveso non risultano 
esserci associazioni impegnate in concreto con questa 
lotta, sono sicura che il Consiglio saprà valutare al di 
fuori anche di questo Comune, all’interno della nostra 
Provincia e nella nostra area geografica, un ente 
legalmente riconosciuto e valido, al fine di sostenere 
questo tema, per il quale tutti stiamo mostrando grande 
sensibilità. 
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 Chiedo quindi al Consigliere Aceti, come donna, ma 
ancor più come amministratrice, di fare un passo avanti 
ed accettare questa modifica, che forse non rispecchierà 
il senso iniziale della sua mozione, ma sicuramente gli 
renderà il merito di aiutare direttamente quelle donne 
che soffrono, e che hanno sofferto. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Santoro. 
 Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Chiaramente il mio spirito è il più aperto possibile 
su questo tema, chiaramente sono condivisibili le sue 
parole. 
 Il “posto occupato”, chiedevate … colore… 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Chiedevamo la seduta arancione in virtù anche degli 
eventi che si stanno presentando a favore … Quindi ci 
sembrava il colore più adeguato in questo frangente, per 
seguire un … di una seduta, quindi questo “posto 
occupato” nella seduta più vicina al prossimo 25 
Novembre. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Okay. La questione era chiara. Il “posto occupato” 
non è soltanto un simbolo ma dietro ha anche 
un’associazione che nasce nel 2013, che, se avete avuto 
occasione di leggere il loro sito, … non richiede nessun 
colore. Avevo scritto nella mozione rosso in modo tale 
che fosse più, come dire, più evidente, potesse colpisse 
ancor di più, questo era l’intento del simbolo. 
 Va benissimo farlo arancione. Va benissimo per quanto 
mi riguarda aggiungere anche un sostegno economico, per 
quanto questo possa essere utile. 
 Aggiungo che associazioni a Seveso tipo “X noi Vale” 
ci sono. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Non ha uno Statuto … ci siamo informati, avremmo 
voluto già dare… Anche se comunque la decisione spetta al 
Consiglio, quanto meno avremmo voluto dare già un monito 
relativamente ad associazioni sul territorio. Ci siamo 
informati, ovviamente la causa è più che nobile, 
purtroppo non c’è uno Statuto, quindi anche un’eventuale 
raccolta di fondi o quant’altro implica poi delle 
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problematiche a monte tali per cui interviene la 
volontarietà ma non c’è una regolamentazione che ci 
permette… 
 Quindi, anche sulla base di quanto detto dal 
Consigliere Garofalo, si può identificare un’associazione 
… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Che sia legalmente riconosciuta per poter erogare il 
fondo. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Va benissimo. Lascerei aperta comunque la porta, 
auspicherei un riconoscimento legale di un’associazione… 
anche in qualche giorno è possibile fare. Se poi c’è la 
volontà si può fare. 
 Lascerei anche a loro la porta aperta ed accetto il 
vostro emendamento. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Grazie. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie a voi per averlo fatto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allora, chiudiamo la discussione su questo 
emendamento. 
 Ricapitolando, la mozione presentata dal Consigliere 
Aceti Pietro, da “Posto occupato” contro la violenza 
sulle donne, accettando l’emendamento del Consigliere 
Garofalo, diviene… Chiedo scusa, non abbiamo moltissimo 
tempo, quindi…  
 Allora, al testo della mozione, procediamo un attimo 
per gradi però. Abbiamo, passo prima con la mozione 
presentata dal Consigliere Santoro.  
 Viene istituito un “Posto occupato”, ovvero un seggio 
arancione, quale monito che verrà posto alla seduta più 
vicina al 25 Novembre. Una volta sola.  
 Dopo di che viene aggiunto come punto alla mozione, 
un secondo punto della mozione, l’emendamento Garofalo, 
che impegna, è corretto? (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) No, che invita la Giunta ad intraprendere 
azioni che rafforzino la Rete Artemide per il contrasto 
al fenomeno della violenza di genere nell’ottica di 
questa collaborazione interistituzionale, stimolare sul 
territorio comunale una sinergia tra istituzioni, 
soggetti associativi, altri soggetti quali Carabinieri, 
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farmacie, medici di medicina generale, per lo sviluppo di 
iniziative di comunicazione e la creazione di luoghi 
sentinella per donne che chiedono aiuto. 
 Come ultimo e terzo punto, sempre dall’emendamento 
Fratelli d’Italia, a nome Santoro, che venga aggiunto il 
terzo punto: “Si invita l’Amministrazione ad individuare 
un’associazione legalmente riconosciuta che persegue 
azioni concrete di sostegno alle donne che sono state 
vittime di violenza, alla quale nella prossima seduta di 
Consiglio Comunale i Consiglieri devolveranno 
volontariamente il proprio gettone di presenza.” 
 La mozione presentata dal Consigliere Aceti viene 
modificata con quanto segue, con quanto ho appena detto. 
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Mi farò sicuramente aiutare nella stesura. A questo 
punto si tratta di capire se la mozione iniziale, così 
come inizialmente emendata con la proposta del 
Consigliere Garofalo, ed ulteriormente diciamo 
modificata, integrata secondo la proposta del Consigliere 
Santoro, se trova una condivisione totale, quindi se può 
essere messa al voto così come riformulata attraverso 
questi due emendamenti 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere ha accettato la modifica del 
Consigliere Santoro, quindi conferma l’accettazione?  
 Possiamo procedere con la votazione alla mozione 
presentata dal Consigliere Aceti, per conto del Gruppo 
Lista Civica Butti, avente ad oggetto: “Posto occupato” 
contro la violenza sulle donne, emendata dal Consigliere 
Garofalo e dalla Consigliere Santoro. 
 Voti favorevoli?  
 La mozione viene approvata all’unanimità. Grazie. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Farei un applauso, perché vince la sensibilità del 
tema. 
 
 


