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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 7) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CIVICA 

BUTTI AVENTE AD OGGETTO: BOOKCROSSING: “CULTURA CIRCOLARE” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Passiamo al prossimo punto. Il numero 7. Mozione 
presentata dal Gruppo Consiliare Civica Butti avente ad 
oggetto: Bookcrossing: “Cultura Circolare”. 
 Invito il Consigliere Aceti ad illustrare la mozione. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie Presidente. 
 Premetto che questa mozione è stata scritta in 
collaborazione con Martina Ronzoni, che è la cittadina di 
Seveso, che ha dato l’idea e che noi abbiamo appoggiato e 
che portiamo oggi in Consiglio alla vostra attenzione. 
 Premetto che il Bookcrossing è una pratica che nasce 
negli Stati Uniti nel 2001. Consiste in una serie di 
iniziative collaborative e volontarie e completamente 
gratuite, di cui alcune organizzate anche a livello 
mondiale, che legano la passione per la lettura e per i 
libri alla passione per la condivisione delle risorse e 
del sapere. 
 L’idea alla base è quella di lasciare i libri 
nell’ambiente naturale, compreso quello urbano, o 
comunque dovunque si preferisca, affinché possano essere 
ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente 
possono commentarli e successivamente farli proseguire 
nel loro viaggio.  
 È un libro che viene condiviso con più persone, che 
può anche fare diversi chilometri. 
 Premettiamo che ogni cittadino, qualsiasi persona può 
mettere a disposizione di tutti un libro. 
 Si registra un libro gratuitamente presso il sito 
Bookcrossing.com, ottenendo così un codice identificativo 
che viene poi scritto sul libro. 
 Quando un utente ritira da una postazione un libro 
può segnalare il ritrovamento sul sito ed esprimere un 
commento su quello che pensa su questo libro. 
 Dal sito Bookcrossing vediamo che attualmente ci sono 
13.794.880 libri che stanno in questo momento nelle 
biblioteche, sparsi per i parchi di tutto il mondo, libri 
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in tutte le lingue, che possono essere letti da chiunque 
voglia. 
 Questi libri viaggiano in 132 Paesi e un libro spesso 
cambia anche Paese, più i libri in inglese che quelli 
scritti in italiano, che nel momento rimarranno 
circoscritti nell’ambiente italiano. 
 Emerso che il Bookcrossing ha dei risvolti sociali e 
culturali, infatti trasforma i parchi in biblioteche 
all’aperto, rendendoli ancora più attraenti ed a misura 
di cittadino. 
 Emerso che sprona alla condivisione del pensiero e al 
confronto tra cittadini attraverso la possibilità di 
lasciare sul sito internet commenti e recensioni e 
permette anche la possibilità di intavolare discussioni, 
è indubbio l’arricchimento culturale che la città e i 
cittadini possono ricevere da questa iniziativa.  
 Inoltre il Bookcrossing ha anche a ben pensarci dei 
risvolti che sono ecologici, diminuendo il consumo di 
carta e se vogliamo ben vedere anche economici, per 
quelle persone che forse un libro non possono 
permetterselo. 
 Viene emerso che molte grandi città italiane, ma 
anche Comuni limitrofi, hanno già aderito all’iniziativa 
e hanno arricchito i propri parchi di libro e cultura. 
 Per tutto ciò fino a qui emerso chiediamo che: 

1)  L’Amministrazione si adoperi per l’acquisto e la 
posa di cinque postazioni di Bookcrossing, 
valutando anche eventuali sponsorizzazioni, anche 
valutando il coinvolgimento dell’artigianato locale 
per la costruzione di queste piccole biblioteche da 
parco nei numeri e nei luoghi di seguito esposti: 

a.  Una al Bosco delle Querce nell’entrata di San 
Pietro. 

b.  Una al Bosco delle Querce nell’entrata di 
Seveso Centro. 

c.  Una al Bosco di Villa Dho Altopiano. 
d.  Una in Via Salvo d’Acquisto che sia funzionale 

sia al parco, che all’entrata nella medesima 
via, sia alla Stazione di Baruccana. 

e.  Sia una al Bosco del Biulè. 
Queste cinque viene richiesto che vengano fatte  
entro l’estate, in modo tale che già per l’estate 
riuscire ad avere questo coinvolgimento culturale. 
2)  Il secondo punto che richiediamo è che a seconda 

della disponibilità economica dell’Amministrazione 
e delle varie eventuali sponsorizzazioni che 
riuscirà ad ottenere l’Amministrazione tenga 
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presente anche luoghi di ulteriore installazione 
come: il Giardino delle Rose, il Giardino dei 
Gelsi, il Parco Dott. Pregadio, Piazza 
Confalonieri, la Stazione di Seveso, esattamente 
come la Stazione di Baruccana e gli Oratori 
cittadini. 
Infine invitiamo, ma questo non è nel deliberato  

della mozione tutti i membri del Consiglio Comunale a 
devolvere due libri all’iniziativa. Due libri a propria 
scelta che pensano possano arricchire la città del tema 
culturale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto la parola il Consigliere Pecoraro. Prego. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Consigliere Aceti la ringrazio per aver presentato 
nuovamente una mozione che ci dà modo di apprezzare e 
vedere il ruolo di un Consigliere di Minoranza. 
 In questa mozione si vede la sua volontà di 
supportare questa Amministrazione presentando un 
progetto, che ha un unico fine, quello di dare valore 
alla nostra città, valore che questa Amministrazione, nel 
ruolo del nostro Sindaco e della Giunta, sta dando alla 
nostra città giorno dopo giorno lavorando duramente e 
silenziosamente, nonostante le innumerevoli, immotivate e 
ingiustificate pressioni che ogni giorno si manifestano 
sotto forma di scritti, manoscritti e secondo me a breve 
vedremo anche dei geroglifici in giro per Seveso. 
 Mi auguro, ripeto mi auguro, che tutti i suoi 
colleghi, presenti e non, prendano spunto da lei dando 
così prova di intelligenza e rispetto, dimostrando 
all’Amministrazione e a tutti i cittadini di Seveso che 
l’importante è partecipare con onore, anche se questa 
volta si è dalla parte dei non eletti, supportando questa 
Amministrazione, che ricordo sia stata eletta dai nostri 
cittadini, con proposte, idee, o consigli propositivi e 
dove non ne avessero allora l’aiuto più grande può 
arrivare solo dal silenzio. 
 A questo punto ne approfitto per ringraziare il 
Sindaco per il lavoro ineccepibile che sta svolgendo. 
 Ringrazio anche la Giunta per l’impegno dimostrato 
fino ad oggi.  
 Detto ciò vediamo la mozione.  
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 Come può ben immaginare, così come è stata presentata 
cozza un po’ con il ruolo da buon padre di famiglia che 
questa Amministrazione ricopre. 
 Premesso che i punti e le motivazioni da lei indicati 
nella presentazione di questo progetto sono 
condivisibili, ottimi, è emerso che la sua richiesta in 
termini di numeri di postazioni risulta alquanto 
azzardata le propongo di modificare la mozione come di 
seguito: “L’Amministrazione si adoperi per cercare uno 
sponsor, attraverso manifestazioni di interesse, per 
l’acquisto e posa di una postazione di Bookcrossing, da 
posizionare al Bosco delle Querce, vicino alla chalet, 
considerando che la zona è videosorvegliata, in via 
sperimentale per la durata dei 12 mesi. 
 Per quanto riguarda il devolvere dei libri da 
destinare all’iniziativa, penso che sia una cosa lodevole 
e va bene. 
 Questo è quanto. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Di fatto Consigliere sta proponendo un emendamento 
alla mozione. Giusto? 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Condivido. Certo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Aceti devo chiederle se ammette alla sua 
mozione la possibilità di emendamenti. Prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Posso chiedere un emendamento all’emendamento? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì. Si chiama sub emendamento e può chiederlo. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 La ringrazio per le parole spese. Diciamo che è 
proprio perché do fiducia a questa Amministrazione che ne 
ho chieste cinque, chiederne una era facile. 
 Vi ho dato la possibilità di riuscire ad installarne 
cinque. Perché cinque in realtà e non perché una? Perché 
la città è composta non solo da una realtà, la nostra 
città si estende su un territorio abbastanza ampio, con 
diversi parchi, che hanno tutti un valore. 
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 I cinque luoghi che ho indicato, se ci fa caso, sono 
ben distribuiti all’interno della città. Era per non fare 
uno sgarbo a nessun quartiere della città di Seveso. 
 Se mi dite che cinque non ce la fate, va benissimo 
anche ridurle. 
 Vi chiedo di metterne due però, servire ai due 
parchi, ai due polmoni principali che sono il Bosco delle 
Querce e il Parco Dho, la Villa Dho, sono i nostri due 
polmoni. 
 La mia speranza era quella di metterli nei cinque 
quartieri, se non si può fare almeno nei due parchi 
principali, anche perché Villa Dho che adesso sarà 
oggetto di riqualificazione potrà iniziare ad ospitare 
questo simbolo di cultura. 
 Chiedo se ne possiamo mettere due sostanzialmente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ferro. 
Prego. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Non è che si vogliono privilegiare dei posti. Una è 
perché è proprio a livello sperimentale. 
 Non è che si vuole dire no alle cinque, si vuole 
provare con una e vedere come funziona. 
 Non è che diciamo no alle cinque, le cinque 
potrebbero essere lo stesso in futuro valutate. 
 Vogliamo vedere con una come funziona. 
 Sappiamo che chi le ha fatte sono state vandalizzate 
e hanno subito danni. 
 Vogliamo fare una prova, vedere come va e dopo 
vedremo le altre. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Vi chiedo di non aver paura dei vandali, perché a 
questo punto non facciamo nulla se abbiamo paura che 
tutto quanto si rompa. 
 Certamente bisogna farlo in maniera oculata e questo 
può essere fatto se abbiamo paura della vandalizzazione 
si può fare magari installandole in luoghi intelligenti 
 Per esempio il Bosco delle Querce nella zona 
videosorvegliata, ma per esempio al percorso vita, una 
zona che sia abbastanza di passaggio e non permetta la 
vandalizzazione. 
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 Non ci limitiamo per paura dei vandali. Non possiamo 
smettere di vivere per paura di morire. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Consigliere Miotti, prego. 
 
 

 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Proprio brevemente. Il fatto di metterla proprio al 
Bosco delle Querce era quello di scegliere un’area 
videosorvegliata. 
 La paura dei vandali, purtroppo lo sappiamo e ne 
abbiamo parlato durante il Consiglio, che ci sono casi di 
inciviltà.  
 C’è per la spazzatura, per i rifiuti, e potrebbe 
esserci, mi auguro di no anche per questo. 
 La scelta è quello di avere in via sperimentale un 
luogo per 12 mesi e poi saremo ben felici tra 12 mesi di 
valutarne qualora ci è andato bene tutto, facendo tutte 
le valutazioni e altro, scegliendo in questo momento il 
Bosco delle Querce che è un’area videosorvegliata onde 
evitare che possano manifestarsi queste spiacevoli 
situazioni. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Ferro. Prego. 
 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Quello che volevo dire è stato anticipato dal 
Consigliere Miotti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Aceti. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Facciamo così. Va bene, ne mettiamo una a livello 
sperimentale nel Bosco delle Querce, ma ci diamo tempo un 
anno di esperimento, abbiamo detto e se all’anno 
decidiamo un metro di misura, se vediamo che tra un anno 
la struttura è ancora integra, ci impegniamo nei sei mesi 
successivi ad installarne sei. 
 Un po’ per uno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Assessore Mastrandrea vuole intervenire? 
 

ASSESSORE MASTRANDREA MARCO 

 Visto che alla partita indirettamente seguo anche la 
delega del commercio e l’artigianato. 
 Mi sembra che la mozione sia stata riconosciuta come 
valida da parte del Consiglio prima ancora che ci fosse 
il dibattito. 
 Viviamo in un momento economico dove per gli Enti 
Pubblici e non solo è difficile reperire anche 
sponsorizzazioni, perché sembra una cosa banale, ma posso 
garantire che il commercio e l’artigianato stanno vivendo 
un momento di difficoltà. 
 Il fatto che stavi dicendo nella parte finale mettere 
nella mozione che quest’anno di istituire almeno una,  in 
un luogo simbolico e storico per la città, intera 
comunità, senza il discorso delle frazioni, nel Bosco 
delle Querce, motivando anche il fatto che è 
videosorvegliato in via sperimentale con l’obiettivo di 
estendere questo esperimento, laddove nel giro di un anno 
si vede che funziona, in tutti i luoghi anche delle 
frazioni, credo che qualsiasi Amministrazione sarebbe 
stupida se non accogliesse questa occasione. 
 Se vede che una cosa funziona, qualsiasi 
Amministrazione, al di là del colore politico, 
Maggioranza o Opposizione, perseguire un obiettivo del 
genere, credo che sia, al di là dei tempi che spesso sono 
utili come obiettivo, metterlo come imposizione cinque 
entro l’estate c’è il rischio che non si fa niente. 
 Una a livello simbolico quest’anno in via 
sperimentale credo che accolga il buon intendo tuo, ti do 
del tu, tuo, o suo come Consigliere, quello 
dell’associazione e si inizia a vedere come va. 
 Se vediamo che funziona, credo che chiunque presente 
in questa sala, in primis il Sindaco, si impunterà 
affinché si moltiplichino senza nemmeno ritrovarci, 
funziona, perfetto, attiviamoci per moltiplicare il 
risultato. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Nella manifestazione di interesse non ricordo se è 
stata messa la manifestazione di interesse per una, 
oppure almeno una, nel momento in cui ci fosse qualcuno 
che si propone per farne più di una, perché no? Valutiamo 
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ne arrivano tre o quattro, ne prendiamo tutti e tre o 
quattro. 
 Magari sostituiamo una con “almeno una” se il 
Consigliere Aceti è d’accordo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Aceti. 
 Si è prenotato prima l’Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Io mi intrometto dicendo anche che potremo valutare 
l’aspetto vicino alle scuole, visto che i giovani sono 
interessati all’aspetto della lettura, che mi sembra una 
cosa importante in questo momento.  
 Si potrebbe valutare anche questo. 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Nella sua proposta lei aveva messo come seconda 
scelta il Giardino delle Rose, noi invece l’avremmo messa 
come scelta sopra, perché è un parco vicino ad una scuola 
e di conseguenza poteva essere un punto, dato che c’era 
anche la videosorveglianza, di maggior attrattività, un 
punto migliore, rispetto alle altre, per l’amor del cielo 
tutti vanno bene, però se dovessimo riuscire a fare delle 
priorità noi sceglieremmo eventualmente il Parco delle 
Rose. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie signora Sindaco. 
 Consigliere Aceti. Prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Per riassumere, almeno uno entro l’estate in via 
sperimentale, dopo di che se dopo un anno, se l’almeno 
uno, quindi uno o più hanno soddisfatto i requisiti che 
ci siamo dati che è quella di integrità e la postazione 
di Bookcrossing è ancora lì al suo posto procederemo con 
l’installazione delle cinque sul Bosco delle Querce, più 
quante voi ne vorrete. 
 In questi termini mi va bene. 
 Io credo che queste postazioni siano in 
videosorveglianza, poi se noi rendiamo un parco attivo e 
partecipe, se una persona si mette lì a leggere un libro 
è dieci volte meglio di una telecamera. 
 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 
 D’accordissimo. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Cerchiamo un secondo di fare il punto su come 
emendare la mozione. 
 Consigliere Aceti lei accetta che venga stanziata 
“almeno una casetta da Bookcrossing” per un periodo 
sperimentale di un anno presso il Bosco delle Querce. 
 È corretto? Dica pure, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Almeno una. La prima sul Bosco delle Querce e le 
altre seguendo la scaletta della mozione. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Quindi: “Per tutto ciò fin qui esposto chiediamo che 
l’Amministrazione si adoperi per l’acquisto”, in questo 
caso possiamo dire per “la ricerca, la sponsorizzazione”. 
 Facciamo una cosa. Ha il testo dell’emendamento? 
 Grazie Consigliere. 
 La mozione nel dispositivo verrebbe così modificata: 
 “Per tutto ciò fin qui esposto chiediamo che: 

1)  L’Amministrazione si adoperi per cercare uno 
sponsor attraverso la manifestazione di interesse 
per l’acquisto e posa di almeno una postazione di 
Bookcrossing, da posizionare al Bosco delle Querce, 
vicino allo chalet, considerando che è una zona 
videosorvegliata, in via sperimentale per la durata 
di 12 mesi”. 

Consigliere Aceti. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Mi rilegge la prima frase che ho scritto? La ricerca 
di sponsor. 
 La prima la mettiamo anche se lo sponsor non lo 
troviamo, la numero uno diciamo? 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il testo dell’emendamento riporta questo: 
 “Per tutto ciò fin qui esposto chiediamo che: 

1)  L’Amministrazione si adoperi per cercare uno 
sponsor attraverso la manifestazione di interesse 
per l’acquisto e posa di almeno una postazione di 
Bookcrossing, da posizionare al Bosco delle Querce, 
vicino allo chalet, considerando che la zona è 
videosorvegliata, in via sperimentale per la durata 
di 12 mesi”. 
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CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sponsor, aggiungiamo acquisto allo sponsor, se non 
troviamo lo sponsor una la prendiamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Dobbiamo sub emendare l’emendamento. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Penso siate concordi in questo? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Pecoraro ha proposto l’emendamento e 
nel caso bisognerebbe solo emendarlo. 
 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Il concetto era quello di non addossare al Comune una 
spesa in questo caso, proprio per il discorso della via 
sperimentale. 
 Ad ogni modo, ho presentato l’emendamento e lo 
metterei ai voti così come è. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non viene sub emendato.  
 Consigliere Aceti le devo richiedere nuovamente se 
accetta l’emendamento così come è stato formulato dal 
Consigliere Pecoraro. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Accettiamo l’emendamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Perfetto. Grazie Consigliere. 
 Il secondo dispositivo lo teniamo invariato.  
 Prego Consigliere. 
 

CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Il secondo dispositivo non rimane invariato, 
aggiungiamo la parte che per un anno facciamo la 
sperimentazione, al termine del quale se la struttura non 
è stata danneggiata vengono nei sei mesi successivi 
installate le altre. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allora dobbiamo sub emendarlo. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sub emendiamolo. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se vuole venire qui al tavolo della Presidenza così 
lo guardiamo bene. 
 Consigliere Pecoraro se vuole venire anche lei visto 
che l’emendamento è il suo. 
 Ricordo che la seduta non è stata sospesa, per favore 
rimanete ai vostri posti. 
 Riprendiamo i posti per cortesia, la seduta non è 
stata sospesa. 
 Con i Consiglieri Aceti e Pecoraro abbiamo convenuto 
quanto segue: che la mozione presentata dal Consigliere 
Aceti, nel dispositivo venga modificata in quanto segue: 
 “Per tutto ciò fin qui esposto chiediamo che: 

1)  L’Amministrazione si adoperi per cercare uno 
sponsor attraverso manifestazione di interesse per 
l’acquisto e posa di almeno una postazione di 
Bookcrossing da posizionare al Bosco delle Querce, 
vicino allo chalet, considerando che la zona è 
videosorvegliata, in via sperimentale per la durata 
di 12 mesi. Al termine dei quali nel caso in cui 
non siano pervenuti danni alla struttura e 
l’utilizzo da parte dell’utente sia stato 
soddisfacente, l’Amministrazione procederà con la 
posa di ulteriori postazioni”. 

Procediamo con il voto della mozione così come è stata 
emendata e sub emendata. 
Favorevoli? Unanimità dei presenti. 
 La mozione viene approvata all’unanimità.  Grazie. 
 Consigliere Aceti, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Posso chiedere l’immediata eseguibilità? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 La può chiedere. 
 Votiamo l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? Con voto unanime. 
  
 
  
 
 
 
 
  
   


