
Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 26 del 24/05/2022 
 

1 

 

CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2022 ORE 21:00  

 

PUNTO 5) MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI CIVICA 

BUTTI, PARTITO DEMOCRATICO E SEVESO FUTURA AVENTE AD 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI SEVESO AL 

BRIANZA PRIDE 2022.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con la discussione dell’ultimo punto 
all’O.d.G., n. 5, Mozione presentata dai Gruppi consiliari 
Civica Butti, Partito Democratico e Seveso Futura, avente 
ad oggetto: “Concessione patrocinio del Comune di Seveso al 
Brianza Pride 2022”. 
 Invito il primo firmatario, il Consigliere Malerba, ad 
illustrare la mozione. Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Grazie Presidente. 
 È una mozione sottoscritta e proposta dal Partito 
Democratico, Seveso Futura, Lista Civica Butti. 
 Il prossimo 4 Giugno è previsto il Brianza Pride 2022, 
organizzato dall’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno, a 
cui aderiranno e parteciperanno diversi enti, Comuni, 
associazioni, movimenti, organizzazioni del territorio, 
della Provincia di Monza e Brianza. 
 L’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno ha invitato 
tutti i Comuni della Provincia, con una lettera, una 
richiesta di patrocinio comunale, al Comune di Seveso la 
richiesta è stata protocollata al n. 12148. 
 Considerato che il Brianza Pride 2022 si caratterizza 
come manifestazione di carattere intercomunale, in cui si 
esprime la libertà per ciascun individuo di essere ed amare 
rispettando tutte le identità e gli orientamenti, rifiutando 
qualunque forma di esclusione sociale, discriminazione o 
sfruttamento, si tratta di un evento che intende promuovere 
la lotta contro ogni forma di sessismo, razzismo ed 
omobitransfobia. 
 Ritenuto che le istituzioni debbano garantire una piena 
tutela dei diritti di tutte le persone, senza 
discriminazione nei confronti dei singoli gruppi o 
minoranze, promuovendo una cultura dell’inclusione e del 
rispetto delle differenze. 
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 Si impegna il Sindaco e la Giunta a concedere, con 
proprio atto formale, il patrocinio all’iniziativa 
denominata Brianza Pride 2022, programmata a Monza il 4 
Giugno 2022, come richiesta pervenuta all’ente da parte 
dell’associazione organizzatrice, Brianza Oltre 
l’Arcobaleno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotti, ne ha 
facoltà. Prego. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sì, grazie Presidente. 
 Tengo poi a precisare che ci sono anche altre 
associazioni che hanno organizzato questo evento, in 
particolare la Rete Brianza Pride, non so sia poi a tutti 
gli effetti un’associazione. 
 Comunque da una parte ovviamente non posso che trovarmi 
d’accordo quando si parla di diritti civili e di rispetto 
delle singole scelte di ogni individuo, che non può, non 
possono rappresentare in alcun modo un elemento 
discriminante. È ben scandito anche dalla nostra 
Costituzione del resto. 
 So che magari questa premessa, che non vuole essere 
retorica, ma la ritengo doverosa, magari non basterà per 
evitare delle etichette di bigotto medievale o retrogrado, 
più che altro ciò che di questa mozione crea dei dubbi è 
proprio la richiesta dell’utilizzo di quello che è lo 
strumento del patrocinio, per quello che è, a mio modo di 
vedere, adesso dirò perché, un evento anche di carattere 
politico. 
 Io sono andato un attimo a cercarmi sul sito 
dell’associazione organizzatrice, Rete Brianza Pride, un 
attimo quali fossero le proposte, le richieste, proprio alla 
voce richieste, insomma, ci sono dei punti che io ritengo 
non siano così tanto trasversali, perché sulla trasversalità 
del rispetto dei diritti civili e – come detto prima – delle 
libere scelte di ogni singolo cittadino, siamo tutti 
d’accordo. 
 Poi però ci sono dei temi, si amplia un attimo la platea 
di queste battaglie e ci sono temi non così tanto traversali. 
 Leggo testualmente, sono dieci punti, potete trovarli 
anche voi sul sito. Ne leggo tre, quelli che secondo me sono 
meno trasversali, non sbagliati, assolutamente. 
 Punto 3 dell’associazione, delle richieste 
dell’associazione, è scritto quanto segue: “Ripudiamo le 
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norme di decoro che accusano il Pride di carnevalata, essendo 
proprio in nome del decoro che leggi come il Decreto Minniti 
– Orlando permettono episodi gravi, come l’arresto di due 
donne trans a Napoli e gli innumerevoli interventi 
repressivi contro i migranti e le misure antidegrado.” 
 Punto 4, “Riteniamo che l’omotransfobia si combatta con 
la conoscenza, per questo vogliamo abbattere ogni forma di 
tabù sul sesso nei luoghi della formazione, inserendo 
finalmente nelle scuole un’educazione sessuale non etero-
normata, che educhi al piacere libero e consapevole.” 
 Infine il punto 5: “Essere eterosessuali e cisgender 
non può essere un privilegio, non è possibile che nel 2019 
una coppia che non rispetta questi canoni non abbia accesso 
ad alcuni diritti, anche le coppie LGBT devono poter 
acquisire gli stessi diritti di una coppia eterosessuale, 
qualora desiderassero ufficializzare il proprio rapporto 
davanti alla legge.” 
 A tutto ciò poi si aggiunge anche un altro tema, che in 
campagna elettorale, guarda caso, comunque è tornato di 
interesse, proprio per volontà del Segretario del Partito 
Democratico. È il tema del DDL Zan. 
 È inutile dirlo, anche qui il tema è divisivo non sul 
testo dei contenuti, dove il testo… Pardon, il titolo è 
nobile, leggendolo un po' in realtà ha creato delle divisioni 
anche all’interno del mondo progressista stesso, bisogna 
riconoscerlo. 
 Se oggi non abbiamo una legge sull’omofobia è anche 
dovuto al fatto che il Partito Democratico ha voluto 
intestardirsi questa battaglia senza scendere a compromessi, 
con una parte stessa della sua coalizione. Ricordo che in 
Parlamento la Maggioranza giallorossa, definita 
progressista, ha i numeri, per cui si sarebbe potuto 
approvare. Evidentemente c’è un confronto non solo tra il 
normale schema politico destra-sinistra, ma anche 
all’interno della Maggioranza stessa. 
 Tutto questo per dire che sono chiaramente tutte 
battaglie legittime, però non si può di certo definirle 
battaglie politiche trasversali, in grado di unire tutti i 
cittadini sevesini. 
 Questi punti che ho elencato, me ne viene in mente uno, 
ne cito solo uno, si parla di educazione sessuale nelle 
scuole, al di là del gender o meno, non voglio entrare nel 
discorso, io ritengo sia sbagliato. Ritengo che la scuola 
debba rimanere al di fuori della sfera privata dei più 
piccoli, quanto meno, del privato cittadino. Lo Stato quindi 
debba rimanere fuori. 
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 Quindi, non trovandomi d’accordo, non potrei che… 
Ritengo appunto che questo strumento, come lo considero io 
contrario a questo punto, penso che anche molti sevesini la 
pensino così; proprio per questo, non ritrovandomi in questi 
punti, resto convinto che il patrocinio non rappresenti uno 
strumento consono da utilizzare per eventi di questo tipo, 
politici, a prescindere da quella che è la natura 
dell’evento. Può essere anche una manifestazione per 
l’autonomia delle Regioni, come partito è un tema che ci sta 
caldo e lo considero anche questo un diritto delle autonomie 
locali, è sbagliato comunque in ogni caso dare il patrocinio. 
 Non si può neanche tacciare tutto come battaglia 
trasversale di civiltà, perché un errore che fa spesse volte 
il mondo progressista è quello di cercare di cassare con 
questa bella parola, civiltà, qualsiasi discussione su ogni 
tema etico.  
 Da una parte ci sono i paladini dei diritti civili e 
dall’altra c’è chi li nega. 
 No, al netto di un unanime sostegno a quella che è la 
difesa dei diritti del singolo individuo, ci sono due 
posizioni semplicemente, una conservatrice, una 
progressista, sono entrambe meritevoli di piena dignità e 
di pieno rispetto, come questa manifestazione deve essere 
chiaramente degna di rispetto, una manifestazione, anche se 
ha elementi politici al suo interno, è una manifestazione 
con una sua dignità. 
 Ritengo semplicemente che non sia opportuno utilizzare 
questo strumento, lo spazio ovviamente è giusto darlo, 
questa Amministrazione ha dato spazio anche ad associazioni 
di qualsiasi colore politico, non si parla di spazi, non 
siamo in altri paesi dove è negato, ovviamente. 
 Si parla proprio di quanto possa essere questo strumento 
utile o meno. Io ritengo di no, perché all’interno di questa 
manifestazione sono inseriti temi politici che non possono 
essere considerati per forza di cose traversali. 
 Tre di questi li ho elencati appunto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Riva, prego. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Io non faccio un intervento politico, come adesso ha 
fatto il mio collega. 
 Delle considerazioni personali. Sicuramente le 
manifestazioni dei … Pride sono sicuramente dal mio punto 
di vista dei grandi gesti divisivi, non unificanti. 
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 Questo però ci può stare, nel senso che quando uno 
afferma una sua identità, l’identità è la sua e quindi non 
necessariamente tutti devono essere d’accordo. 
 Quello che però a me fa specie di queste manifestazioni 
è che tante volte, per quello che si è visto alla 
televisione, ai giornali… Poi è chiaro che vengono 
evidenziate certe cose particolari rispetto magari a 10.000 
persone che sono lì, o a 1.000 persone che sono lì. 
 Sicuramente però diciamo manifestazioni che non sono 
carnevalate, sono offensive e spesso blasfeme. Su questo io 
non ho mai sentito una presa di distanza, al massimo la si 
riduce ad un discorso di goliardia. 
 Ora, io penso che chi chiede rispetto debba mostrare 
rispetto per tutti, okay? Quindi da Consigliere Comunale se 
mi si chiede di dare un patrocinio a manifestazioni di questo 
tipo io dico di no. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Riva. 
 Non vedo altri interventi prenotati. Prego Consigliere 
Malerba. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Ho seguito l’intervento del collega. Il patrocinio alla 
fine è un riconoscimento, qui non si tratta di entrare nel 
merito del DDL Zan, che sicuramente sarà oggetto nelle 
prossime attività parlamentari, perché mi sembra che sia 
attuale, ma riguarda la vita parlamentare. 
 Secondo me non è neanche una questione… stiamo attenti, 
ormai nel 2020, ad affrontare questi argomenti 
caratterizzando tra ciò che è progressista e ciò che è 
conservatore. 
 Secondo me è una società in evoluzione, completamente 
cambiata e si tratta di affermare, forse in un territorio 
come il nostro, la Brianza, dove il carattere mi viene da 
dire conservatore ma non è la parola esatta, ha bisogno 
anche di una maggiore freschezza di pensiero. Non so come 
dire, che mi trova anche d’accordo nelle premesse da te 
indicate. 
 Quindi invito la Maggioranza ad esprimersi con una certa 
libertà, slegata anche da logiche di appartenenza, e a 
constatare che forse la società è un po' più avanti anche 
dei nostri legislatori. 
 Ultima riflessione, non a caso io dico attenzione, anche 
a non prendere posizioni alla Vladimiro, eh! Nel senso che 
i Paesi – guarda caso – autocratici ed autoritari hanno un 
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atteggiamento di forte repressione su questi movimenti, su 
queste espressioni, su queste… 
 Quindi, anche qui invito a fare una riflessione ed a 
prendere una posizione nella massima libertà. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Consigliere Aceti, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sì, ecco, volevo aggiungere una riflessione 
sull’intervento del Consigliere Miotti. 
 Lei ha parlato di presentarsi come paladini di civiltà, 
in realtà non ci si presenta come paladini di civiltà, 
soprattutto non capisco questa espressione quando parla di 
educazione sessuale all’interno delle scuole, e di come lei 
appunto ha detto, ritiene sia una sfera che debba essere 
portata… deve rimanere fuori dalla scuola. 
 Io credo che la cultura, l’educazione, lo studio, non 
facciano mai male, non possano mai essere qualcosa che porti 
ad un risultato negativo. L’ignoranza porta ad un risultato 
negativo, non la cultura e non l’educazione. 
 È quindi che il punto sul quale ci scontriamo non è un 
punto che noi siamo i paladini della civiltà e voi no, è 
proprio una visione differente. Quella che io vedo come una 
cultura che ci differenzia e che in qualche modo porta alla 
luce diversità, ma diversità che sono frutto di uno studio, 
che sono frutto di conoscenza, ecco, vedo queste diversità 
frutto di conoscenza di estremo valore, piuttosto che una 
uniformità dovuta all’ignoranza. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Miotti. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Sì, rispondo un attimo, brevemente, al Consigliere 
Malerba, quando facevo riferimento ad altri Paesi mi 
riferivo a regime autocratici tutti, che sia Russia, che sia 
a Gaza, perché molte volte la sua affermazione riguardo alla 
Russia, ho compreso bene, un attimo il suo intento, però 
molte volte anche a sinistra accade questa cosa qui, se 
bisogna riconoscerlo, si manifesta con la bandiera 
dell’arcobaleno di mattina e poi di sera si toglie la 
bandiera arcobaleno e si sventola quella palestinese, quella 
di Gaza.  
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 Insomma, dove è instaurato un regime teocratico, che è 
peggio ancora, dove gli omosessuali non hanno alcun diritto, 
dove non c’è nessuna legge sull’omofobia e dove gli 
omosessuali che vogliono sopravvivere devono scappare nella 
tanta vituperata Israele.  
 Poi, brevemente, il discorso conservatori e 
progressisti, sì, era giusto per capire le due visioni del 
mondo, chiaramente a livello comunale. Non volevo neanche 
affrontare il tema del DDL Zan perché non è questa 
l’assemblea e non compete a questa assemblea. Era giusto per 
dire che sarebbe un altro tema divisivo, che sicuramente, o 
magari no, io penso di sì, all’interno di questa 
manifestazione verrà portato, se ci saranno anche degli 
interventi o qualsiasi altra cosa, sicuramente verrà 
affrontato il tema del DDL Zan. 
 A scuola, rispondo al Consigliere Aceti, va insegnata 
ai più piccoli non tanto l’educazione sessuale, magari 
concetti confusionari su alcuni temi, riferito al gender o 
comunque non adatti ai più piccoli, va insegnato il rispetto. 
Il rispetto della persona, a prescindere dall’orientamento 
sessuale. 
 Quindi sì, è inserito all’interno del discorso di quanto 
sia importante la scuola come educatore da questo punto di 
vista, come istituzione che educa i più piccoli, ma non che 
talvolta addirittura li indottrina sotto certi punti di 
vista. 
 Quindi, ritengo che sia opportuno mantenere il confine 
tra queste due sfere, quella privata dei più piccoli, e 
quello dello Stato attraverso la scuola. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Miotti. 
 Se non ci sono ulteriori interventi chiedo se ci sono 
delle dichiarazioni di voto in merito. 
 Molto bene, procediamo con la votazione del punto 
all’O.d.G. n. 5, Mozione presentata dai Gruppi consiliari 
Civica Butti, Partito Democratico, Seveso Futura, avente ad 
oggetto: “Concessione del patrocinio del Comune di Seveso 
al Brianza Pride 2022”. 
 Prego Dottore. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Borroni Alessia. 
 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Contraria. 
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VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Contraria. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Riva Sergio. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Contraria. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Contrario. 
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VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Contrario. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Malerba Gianluigi. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 
 
VICESEGRETARIO DOTT. CURATI DOTT. CURATI 

 Argiuolo Anita. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 L’O.d.G. viene respinto. 
 Bene. Abbiamo concluso i nostri lavori. Io vi ringrazio 
per la partecipazione alla seduta ed auguro a tutti quanti 
una buonanotte. 
 Grazie. 
 


