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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN ORDINE AL RINNOVO 

DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON 

I COMUNI RICHIEDENTI L’ACCESSO AL SERVIZIO CENTRO DIURNO 

DISABILI, AI FINI DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO (RIF. DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 12/05/2017) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera a tutti. Buonasera anche all’Assessore 
Varenna che ci segue, partecipa a questa seduta da casa, 
causa problemi di salute. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie. Buonasera. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera a tutti i colleghi Consiglieri. Buonasera 
sig.ra Sindaco, buonasera al Vicesegretario Dott. Curati 
e buonasera anche al pubblico in sala e al pubblico che 
ci segue dalla diretta di YouTube. 
 Cominciamo alla seduta di Consiglio Comunale. 
 Chiedo al Vicesegretario di procedere con l’appello. 
 Grazie. 
 

VICESEGRETARIO 

 Buonasera. 
 Procediamo con l’appello dei Consiglieri presenti. 

BORRONI          PRESENTE 
 IANNOTTA       PRESENTE 
 PECORARO       PRESENTE 
 SALA        ASSENTE 
 MIOTTI       PRESENTE 
 RIVA        PRESENTE 
 DONGHI       PRESENTE 
 SANTORO       ASSENTE 
 ARCORIO       PRESENTE 
 FERRO       PRESENTE  
 MUNARI       PRESENTE 
 ALLIEVI       ASSENTE 
 GALLI        PRESENTE 
 MALERBA       PRESENTE 
 GAROFALO       PRESENTE 
 ACETI       PRESENTE 
 ARGIUOLO       PRESENTE 
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 Per gli Assessori: 
 VARENNA       PRESENTE  
 SANTARSIERO      PRESENTE 
 MASTRANDREA      PRESENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Sala è assente giustificato. 
 Santoro al momento è assente, dovrebbe arrivare a 
minuti. 
 Il Consigliere Allievi al momento è assente. 
 
VICESEGRETARIO 

 Varenna Luca in videoconferenza. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dott. Curati. Procediamo con le comunicazioni 
da parte del Sindaco. 
 Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Buonasera a tutti. Buonasera all’Assessore Varenna, 
che non sta molto bene e le auguro un buon rientro, un 
buon recupero. 
 Ringrazio i tecnici … che sono qui presenti con noi 
per poi spiegare una delibera che attualmente è al 7° 
punto e riguarda le opere varie afferenti al PIV tratta 
B2, sistema APL. 
 Come avete visto gli Assessori attualmente sono 
quattro perché ieri l’Assessore Zaniboni, o meglio la 
sig.ra Zaniboni ha rassegnato le dimissioni. 
 Le sue dimissioni sono state concordate da tempo, 
perché già subito dopo la prima settimana di settembre, 
quando era rientrata al lavoro, aveva capito che aveva 
grosse difficoltà a seguire il Comune come voleva e 
quindi con tutte le attenzioni del caso e mi aveva 
manifestato questa sua intenzione. 
 C’era necessità di recuperare, o comunque individuare 
una persona che potesse sostituirla. 
 Io ringrazio la sig.ra Zaniboni per tutto l’impegno 
che ha dimostrato nei confronti della nostra 
Amministrazione, di tutto quello che ha fatto per noi. 
 L’Assessore nuovo formalmente non è ancora stato 
nominati, ma è già noto. 
 Questa è la prima comunicazione. 
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 Per evitare problemi di qualunque natura, pur avendo 
ogni diritto, e sottolineo ogni diritto di votare il 7° 
punto del nostro Ordine del Giorno preferisco uscire 
dall’aula, in quanto in questo punto si parla di SNAM.  
 Dato che sono un dipendente di SNAM, ma non ho 
nessuna carica che potrebbe inficiare o essere ingerente 
nei confronti né dell’azienda, né tantomeno 
dell’Amministrazione, ma per sedare qualunque tipo di 
future invio PEC al Questore, Prefettura, Papa e quanto 
altro, preferisco uscire dall’aula e poi verrò richiamata 
nel momento in cui i tecnici e voi avrete finito la 
vostra discussione completa e la votazione. 
 Questi i due punti un po’ fuori sacco. 

Incominciamo con la comunicazione riguardo il primo 
punto. Il rinnovo della convenzione per la 
regolamentazione dei rapporti con i Comuni richiedenti 
l’accesso al Servizio Centro Diurno Disabili, al fine del 
rinnovo della concessione e del servizio. 
 Riferimento la deliberazione del Consiglio del 12 
maggio 2017, la n. 16. 
 In questa deliberazione c’era già la possibilità di 
proroga attraverso un bando della CUC, per una durata di 
5 anni + 5 anni massimo e data l’accoglienza di questo 
servizio che viene offerto sul territorio del Comune di 
Seveso, quindi al Centro Diurno Disabili, che è sito in 
Via Marsala n. 7, dove c’è una capienza di 30 posti e i 
posti per Seveso sono 10, a seguire poi ci sono 9 posti 
per Meda, 8 posti per Lentate, Barlassina 3 posti e visto 
che tutti i Comuni sono contenti e apprezzano quello che 
viene fatto in questo centro è stata proposto il 
proseguimento, il rinnovo di questa convenzione ancora 
per cinque anni. 
 L’accreditamento è in campo al concessionario della 
Cooperativa Progetto Sociale. 
 Per questo Centro Diurno il Comune di Seveso 
attualmente ha un costo di 151.000,00 euro annui. 
 O meglio al Comune non costa nulla, poi nel dettaglio 
più tecnico è seguito dall’Assessore Zuliani, che se 
vuole specificare meglio quello che è emerso negli 
incontri che ha fatto con l’ambito e gli altri Comuni può 
tranquillamente dettagliare il perché è stata decisa 
questa continuazione del servizio dei disabili. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 
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 Buonasera. 
 Noi portiamo questo rinnovo in Consiglio Comunale per 
l’art. 30 del TUEL, che di fatto disciplina i rapporti 
tra gli Enti Locali. 
 Noi a differenza di altre situazioni in cui non siamo 
mai Ente Capofila, perché nel nostro ambito di Seregno, è 
sempre Seregno Capofila, avendo questo CVD sul territorio 
di Seveso, di fatto siamo Ente Capofila e quindi lo 
dobbiamo portare in Consiglio Comunale perché insieme al 
nostro Comune ci sono i Comuni di Lentate, Barlassina e 
di Meda. Sono 4 Comuni di cui noi siamo l’Ente Capofila. 
 Come diceva giustamente il Sindaco dal 1995 al 2013 è 
stato gestito da AST questo centro. 
 Dal 2013 in avanti in attesa di certificazione e 
quanto altro si è arrivati al 01 aprile 2018 in cui 
finalmente questa Cooperativa Progetto Sociale è 
diventata concessionario di questo stabili in Via 
Marsala. 
 Ci sono 30 posti attualmente occupati, 30 posti 
suddivisi in base al numero di richieste che ci sono. 
 I numeri che ha detto prima il Sindaco sono quelli 
attuali, però noi non abbiamo 10 posti fissi, potremmo 
averne 9, Lentate 7, l’importante è che la precedenza che 
hanno questi Comuni sia rispettata nel rispetto di altri 
Comuni. 
 È stata fatta apposta in modo che di fatto, sia da 
servizio per i Comuni dell’ambito: Lentate, Barlassina e 
Meda. 
 È un servizio che funziona e funziona bene. 
 Per avere dei numeri sui costi il bando è di 
4.050.000,00, calcolato così: ogni ospite cuba circa 
27.000,00 euro l’anno, che se calcoliamo per i 30 posti, 
per i 5 anni fa, fa appunto 4.050.000,00. 
 Il costo per Seveso, attualmente che sono 10, sono 
270.000,00 euro. 
 Di questi 270.000,00 circa 14.900,00 vengono 
restituiti da ATS, quindi 14.000,00 al mese fa circa 
149.000,00. 
 Di questo nella convenzione ci sono anche 43.000,00 
euro che la Cooperativa ridà tutti gli anni di fatto per 
l’utilizzo della struttura e che il Comune utilizza per 
le manutenzioni straordinarie quando è necessario. 
 Un’altra cosa sono questi 10.000,00 euro che i 3 
Comuni danni tutti gli anni al Comune di Seveso per il 
disbrigo amministrativo di tutte le pratiche che 
facciamo. 
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 Tutte le utenze sono a carico loro, la mensa è a 
carico loro. 
 Tutti i professionisti sono a carico loro, quindi 
fisiatri, psicologi, psichiatri e quanto altro. 
 Anche sentendo gli altri Comuni nel Piano di Zona, 
tutti erano molto contenti di quello che viene fatto, 
della possibilità che hanno queste persone di avere un 
centro così e secondo me è proprio un fiore all’occhiello 
per Seveso. 
 Mi sento di dire che alla luce di quanto fatto in 
questi 5 anni assolutamente andare ad imbarcarsi in un 
altro bando, a parte il costo che aveva, era 
assolutamente fuori luogo secondo me. 
 Se noi andiamo a calcolare, adesso i conti io li ho 
fatti, di fatto a noi costa 272,00 euro utente al mese, 
che se andiamo a calcolare è veramente pochissimo, circa 
13,00 euro al giorno.  
 Io credo che sia una bella possibilità per le persone 
con disabilità molto gravi. 
 Abbiamo attualmente 2 persone in lista di attesa, ma 
sui 30 posti li riempiamo sempre. 
 Se c’è qualche altra domanda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto ringrazio per l’accurata spiegazione, non ho 
compreso anche leggendo la delibera a che punto dell’iter 
del rinnovo siamo. 
 Questa è una comunicazione che il Comune di Seveso fa 
e immagino che poi ci saranno gli atti conseguenti per la 
concessione del servizio. 
 Gli altri Comuni per esempio, dobbiamo aspettarci che 
facciano una delibera, oppure è già un accordo 
prestabilito e semplicemente si andrà al rinnovo 
automatico. 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Il rinnovo è automatico perché di fatto è stato già 
deciso nel Piano di Zona. 
 È sempre l’Ente Capofila, quindi noi, che ha il 
dovere di portarlo in Consiglio Comunale. 
 Per esempio tutte le decisioni che vengono prese sul 
Piano di Zona noi non le vediamo quasi mai, perché è 
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sempre e comunque il Comune di Seregno che fa questa cosa 
per noi. 
 Noi la portiamo in qualità di Ente Capofila. 
 Nel bando della CUC che è stato fatto all’epoca, 
c’era la possibilità di fare 5 anni, più 5 di rinnovo 
massimo. 
 Poi dopo questi 5 anni di fatto bisogna rifare un 
nuovo bando per forza. Non c’è più possibilità di 
rinnovo. 
 Anche perché è stata una fase un po’ complessa 
all’inizio, perché ATS quando ha deciso di delegare, di 
fare sì che non si occupasse più di questa cosa, prima 
che gli Enti si accreditassero, prima che tutto il bando, 
ci sono stati rinnovi anche annuali, fino ad arrivare al 
2013 in cui di fatto è partito questo bando. 
 La Cooperativa è sempre la stessa che c’era anche 
prima, che serviva ATS, oltre avere i 5 anni, che ha 
vinto questa gara, aveva già un’esperienza prima maturata 
all’interno di un rapporto con ATS. 
 Questi sono gli ultimi 5 anni e poi per forza bisogna 
andare a fare un bando. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Non ho altre domande. Ringrazio. 
 Solo una nota positiva come giudizio rispetto 
all’avere sul territorio un servizio di questo tipo molto 
prezioso. 
 Volevo chiedere in realtà al Presidente se sulle 
comunicazioni precedenti del Sindaco è previsto un 
intervento da parte nostra, o eventuali domande, oppure 
dovremo spalmarle nel corso della discussione dei 
prossimi punti all’Ordine del Giorno. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Da Regolamento è previsto un intervento a Gruppo di 5 
minuti, tenendo conto che a decorrere da un’ora da inizio 
delle comunicazioni, anche con le interrogazioni il tempo 
si accorcia. 
 Se ci sono delle comunicazioni da fare durante le 
comunicazioni, anche da parte dei Consiglieri, 
assolutamente sì, solo se cerchiamo un attimo di 
contenere i tempi. 
 Prima, penso sia sullo stesso tema dell’Assessore 
Zuliani il Consigliere Malerba. 
 Prego Consigliere. Anche lei se può accorciare un 
po’. Tutto qui. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Sarò rapidissimo. Condividiamo l’indirizzo preso 
dall’Amministrazione al riguardo al primo punto 
all’Ordine del Giorno. 
 Riconosciamo una realtà di eccellenza, come è il 
Centro Diurno in Seveso, che ha una lunga storia. 
 Una domanda. 30 sono i posti, soddisfiamo tutte le 
domande che provengono dall’ambito, oppure quanti 
nominativi rimangono fuori e dove ne trovano servizio 
nella nostra zona? 
 

ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Io ho guardato lo storico, negli ultimi 5 anni io ho 
visto anni in cui eravamo 28 e mezzo, perché ci sono 
anche i part time, 29 0 29 e mezzo, quest’anno abbiamo un 
paio di utenti in più, molto giovani oltretutto. 
 Diciamo che non c’è stata mai questa urgenza di 
implementare posti, qui parliamo di disabilità gravi, non 
parliamo dei centri come Oasi 2, la Brughiera, è proprio 
una disabilità molto grave. 
 Fortunatamente riusciamo a coprire senza grossi 
problemi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIERE DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Riva. 
 
CONSIGLIERE RIVA SERGIO 

 Anche io ringrazio per la presentazione. Anche io 
sono in qualche modo molto legato a questa opera, perché 
ricordo che era stata oggetto di discussione e 
approvazione e che quando ero un giovane Consigliere 
Comunale, ai tempi della Giunta Meardi, ed è stata 
costruita con parte dei soldi del rimborso della 
Givaudan. 
 È una delle opere che sono rimaste a Seveso con il 
risarcimento che avevamo fatto.  
 Solo una domanda per capire: essendo un rinnovo 
tacito, questo è l’unico atto che viene in Consiglio, non 
dobbiamo portare niente altro? 
 
ASSESSORE ZULIANI MICHELE 

 Assolutamente s’. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Consigliere Garofalo, sulla richiesta di 
intervenire precedente, prego. 
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CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ci sono state due comunicazioni della Sindaca che 
stimolano un po’ la riflessione. 
 Velocissimamente. In merito al potenziale conflitto 
di interessi, che tra l’altro lei dice non c’è nemmeno, 
prendiamo atto della sua scelta. Il tema secondo me del 
conflitto di interesse di per sé è un tema scivoloso, 
soprattutto nel nostro Paese perché c’è poca cultura 
rispetto a questo tema e sappiamo forse anche perché, per 
motivi storici e anche di attualità in realtà, perché la 
storia si ripete. 
 Io credo che il fatto non si sia affrontato negli 
anni in maniera seria il tema del conflitto di interessi 
oggi non sappiamo come comportarci su alcune cose. 
 Io ho questa impressione dal punto di vista generale, 
l’approccio che abbiamo come politici a livello diverso. 
 Mi chiedo se questo approccio che la Giunta Borroni 
dà attraverso l’esempio della propria Sindaca sia lo 
stesso per tutti i componenti della Maggioranza, perché 
ciascuno di noi potrebbe avere dei potenziali conflitti 
di interesse, che poi si esprimano o meno è tutto da 
valutare. 
 Per quanto riguarda invece le dimissioni 
dell’Assessore Zaniboni, è da un po’ che notavo dalle 
delibere di Giunta il fatto che la Zaniboni era spesso 
assente nelle riunioni di Giunta. 
 Invece in Consiglio Comunale abbiamo visto spesso in 
difficoltà l’Assessore Zaniboni. 
 La preoccupazione aumenta se si pensa che le deleghe 
a lei affidate erano tra le più importanti: le grandi 
opere per sintetizzare e le manutenzioni quelle 
importanti. 
 Oggi con queste dimissioni la preoccupazione cresce 
da parte nostra. 
 È una sottolineatura che voglio fare, perché dopo un 
anno di attività di Amministrazione io credo che non si 
possa più aspettare di operare. 
 Oggi dovremmo essere nel massimo dell’operatività e 
dell’incisività.  
 Se oggi viene meno un Assessore su un tema tra i 
principali la preoccupazione è legittima. 
 Dal punto di vista umano intanto avrei preferito un 
congedo diverso da parte dell’Assessore, sinceramente, 
anche rispetto per la città, per chi siede in questo 
Consiglio Comunale, probabilmente gli è stato impedito da 
impegni. 
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 Dal punto di vista umano almeno avrei voluto, ma lo 
faccio comunque, salutarla e augurarle il meglio per la 
sua vita e ringraziarla per il lavoro di un anno, che 
secondo il nostro punto di vista come Seveso Futura è 
molto scarso come risultato, soprattutto in riferimento 
all’importanza dell’impegno che aveva. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 A nome di tutto il Consiglio auguriamo anche noi 
all’ex Assessore Zaniboni il meglio per il proseguimento 
della sua vita. 
 Prego Consigliere Galli. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID 

 Buonasera.  
 Anche io entro in merito alle comunicazioni del 
Sindaco che onestamente ho trovato sgradevoli e 
irrispettose delle istituzioni e anche di un Capo di 
Stato Estero. 
 Non è la prima volta che il Gruppo Borroni fa 
affermazioni del genere. 
 In una seduta del Consiglio Comunale nel quale ero 
assente ridendo il Presidente del Consiglio Comunale, 
riferendosi evidentemente a me, faceva riferimento alle 
PEC mandate al Vaticano, eccetera. 
 Stasera, per non so quale motivo, un Sindaco, che 
rappresenta un’istituzione, straparla di PEC, dicendo che 
sono state mandate al Questore e al Papa. 
 Innanzitutto non mi sembra di aver mai visto al 
Protocollo del Comune di Seveso alcuna PEC mandata ad un 
Questore, se non quelle trasmesse dalla Polizia Locale.
 Detto questo, tirare in ballo costantemente un Capo 
di Stato Estero, perché ricordiamoci che Papa Francesco è 
un Capo di Stato Estero, nonché un referente per un 
gruppo di credenti, sia particolarmente offensivo, 
oltretutto completamente fuori luogo. 
 Mi preme anche ricordare che quando un Consigliere 
Comunale trasmette in maniera formale delle segnalazioni 
lo fa perché ritiene che vi sia qualcosa di anomalo ed è 
tutto normato dal Testo Unico degli Enti Locali, dallo 
Statuto del Comune di Seveso e dal Regolamento di 
Consiglio Comunale. 
 Da privato cittadino all’inizio dell’anno ho 
segnalato all’Amministrazione Comunale la presenza di una 
delibera illegittima, una potenziale, non ho detto è 
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illegittima, ho detto a mio parere questa delibera è 
illegittima. 
 Quando questa notizia è uscita sui giornali da 
privato cittadino mi sono sentito attaccato dal Sindaco 
di Seveso, che me ne ha dette di tutti i colori: “Questo 
è un attacco personale nei confronti della mia persona e 
quando si attacca la mia famiglia io non lo accetto e che 
gli risponderò nelle dovute sedi”. 
 Ho letto questa cosa, probabilmente il Sindaco non 
aveva capito a cosa mi stessi riferendo, perché io mi 
riferivo chiaramente al Testo Unico degli Enti Locali. 
 Quello che poi è successo, che per un anno le 
Commissioni del Comune di Seveso, le consultive, non sono 
state attivate e dopo un anno, in una notte del 31 
agosto, la delibera oggetto della mia segnalazione è 
stata annullata semplicemente perché illegittima. 
 Quella segnalazione PEC è servita a tutelare le 
istituzioni ed a fare capire al Sindaco che il Sindaco 
rappresenta l’intera istituzione, non rappresenta la sua 
famiglia, non rappresenta gli interessi del 
posizionamento di suo marito. 
 Respingo le affermazioni che ha fatto e la invito ad 
essere, lei e il Presidente del Consiglio, rispettoso nei 
confronti delle istituzioni, dei rappresentati dei 
cittadini e dei Capi di Stato Estero.  
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Andremo tutti a Canossa. 
 Procediamo. Prima di andare avanti con l’Ordine del 
Giorno non ho intenzione neanche io di fare perdere 
troppo tempo all’assise, tuttavia penso che alla vigilia 
di una ricorrenza così importante per la nostra comunità, 
per la nostra nazione due parole debbano essere espresse, 
anche perché l’Amministrazione Comunale, come sempre, si 
è attivata per questa celebrazione. 
 Partirei brevissimamente dal fare gli auguri a nome 
del Consiglio Comunale e della città di Seveso, se mi 
consente, anche se li aveva già fatti il Sindaco, a nome 
del Consiglio Comunale, al Gruppo degli Alpini, in 
particolare quest’anno saranno celebrati i 50 anni della 
fondazione del Gruppo Alpini Valle del Seveso che è 
un’associazione fondamentale per custodire la memoria e 
le tradizioni, dedizioni e il sacrificio che quel corpo 
militare ha saputo portare avanti insieme a tanti altri 
durante gli anni della sua esistenza. 
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 Gli auguri agli alpini in generale, perché nel mese 
di ottobre si sono celebrati i 150 anni dalla fondazione 
del loro corpo. 
 Una storia un po’ anomala, perché nascono per 
difendere i nostri confini alpini e hanno avuto il loro 
primo battesimo del fuoco nel 1896 in Etiopia, nella 
battaglia disastrosa di Adua. 
 E’ una storia che poi unisce il nostro Paese fino ad 
oggi, che passa da pagine anche molto terribili, come 
quelle della Prima Guerra Mondiale, come quella di 
Nikolajewka, la battaglia più importante di quel corpo 
che permise a tanti soldati intrappolati in una sacca 
russa di poter tornare a casa, sotto il comando di due 
eroici generali: il Generale Martinetti e il Generale, 
adesso non mi viene in mente il nome e chiedo scusa, che 
spronarono le nostre forze a tornare a casa, a 
riabbracciare le proprie famiglie, dopo quella disastrosa 
parentesi.  
 Un grande augurio da parte di tutti noi sia a livello 
nazionale, che a livello locale, a queste persone che 
possano continuare a portare avanti le loro tradizioni 
per tanto tempo ancora. 
 Inoltre poi, inutile dirlo, oggi è il 30 novembre, 
domani sarà il 04 novembre, la Festa dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate.  
 Come sapete tutti quanti Seveso ha sul proprio 
territorio due presidi, di due corpi, appartenenti alle 
nostre Forze Armate: i Carabinieri e la Guardia di 
Finanza e forse questa celebrazione ci riguarda ancora di 
più. 
 Non solo la Festa delle Forze Armate, ma anche la 
ricorrenza di una data molto importante, la fine del 
primo conflitto mondiale. 
 Forse non per la storiografia scientifica, ma 
quantomeno per la nostra narrazione nazionale che è 
sempre cara ad ogni popolo, la propria, è stata l’ultima 
guerra di indipendenza italiana, che ha consentito al 
nostro Paese di unirsi, in tutto il suo aspetto 
geografico e che ha visto cadere però tanti uomini, tante 
anche donne che hanno prestato servizio nelle infermerie 
come crocerossine e non solo, mi si permetta, poi 
concludo, anche di dire, vite che non sono andate 
sprecate se noi iniziamo a vedere le cose da un punto di 
vista differente. 
 Qualcuno definisce quella guerra un inutile massacro, 
io non sono minimamente d’accordo, perché definire un 
fatto orribile come quello, un inutile massacro significa 
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stabilire che quelle vite sono state inutile, che non 
sono servite a niente e che sono morte invano. 
 Io credo che per il periodo del quale stiamo parlando 
e per le necessità del nostro Paese e del tempo quelle 
vite non sono andate sprecate, anzi sono andate in 
sacrificio per permettere a tutti noi di poter continuare 
ad essere anche italiani. 
 Un augurio alle Forze Armate in generale e un augurio 
alle Forze Armati presenti sul nostro territorio, nella 
speranza che la Stella d’Italia, che è il simbolo più 
antico forse del nostro Paese possa continuar a guidarli 
nell’impegno quotidiano che hanno deciso di mettere al 
servizio di tutti quanti noi. Grazie. 
 Piccola parentesi, ricordo che domenica alle 08:30 in 
Piazza Italia c’è un appuntamento per mettere una corona 
di alloro al Monumento ai Caduti; alle 09:00 ci sarà la 
Santa Messa presso la Chiesa di San Gervaso e Protaso, a 
Seveso, dedicata alla giornata; poi alle 10:00 partirà il 
corteo da Piazza Cardinal Ferrari fino a Piazza 4 
Novembre dove verrà posta la seconda corona di allora e 
verranno poi ricordati i nomi e anche le azioni e le 
gesta, di chi nella nostra comunità prima di noi si è 
sacrificato per l’Italia. 
 Grazie. 
 


