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Seduta consiliare del 13 luglio 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE CIVICHE 

BENEMERENZE. 
 

 

PRESIDENTE 
Quindi adesso passiamo al punto ex 25, che dovrebbe diventare il punto 22, che è: 

“Approvazione Regolamento delle civiche benemerenze”. Illustra il Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 
Grazie, Presidente. Beh, devo dire che è stato un parto molto complicato questo, perché 

abbiamo iniziato a parlare esattamente un anno fa, era luglio dell’anno scorso, quando in una serata 

molto più calda di oggi all’Annunciata, come “Ricominciamo Insieme” presentammo questa 

proposta di istituire delle benemerenze, dei riconoscimenti per chi si era distinto in Abbiategrasso a 

vari livelli. 

In modo particolare in quell’occasione ricorreva il centenario di una ditta famosa ad 

Abbiategrasso, e l’idea nacque proprio per quello, visto che c’era il centenario, di istituire qualche 

cosa del genere. 

Dicevo un parto lungo perché 12 mesi, e alla fine siamo riusciti a produrre questo 

Regolamento che penso abbiate letto, avuto modo di leggere tutti, è stato ampliato rispetto a quello 

che inizialmente pensavamo come proposta buttata lì solo per le aziende, è stato ampliato andando a 

toccare benemeriti anche nel campo delle scienze, delle medicine, delle lettere, delle arti, mestieri, 

dell’ambiente, dei professionisti, del commercio, educazione, insomma molto più allargata a quello 

che era la, quello che era appunto la designazione di quello. 

L’unica cosa che ci tengo però a sottolineare, è che, e deve essere chiaro, perché anche in 

Commissione poi era venuto fuori con un po’ di perplessità, non devono, le civiche benemerenze 

non devono essere assegnate per forza tutti gli anni, anzi, ben venga se qualche anno qualche civica 

benemerenza non viene assegnata, perché altrimenti si va a sminuire quello che è il valore di chi per 

100 anni ha portato avanti il nome di Abbiategrasso, per 100 anni ha consentito a delle famiglie di, 

attraverso lo stipendio, di crearsi, di farsi una famiglia, di avere dei figli, di mandarli a scuola, di 

farli lavorare e tutto quanto. 

E in questa occasione ecco, pensavo lo facesse all’inizio il Sindaco, però colgo l’occasione 

io adesso con queste civiche benemerenze per ricordare una persona che è scomparsa recentemente, 

Alessandro Invernizzi, che ha fatto, che ha portato avanti il nome di Abbiategrasso, non 

sicuramente per 50 anni o per, diciamo, per il periodo che abbiamo indicato nelle benemerenze, 

però è stata una persona che è scomparso prematuramente ovviamente, ma con la sua ditta, con 

l’acqua Lurisia, ha permesso a tanti di conoscere il nome di Abbiategrasso. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono interventi? Su questo argomento non ci sono 

interventi? Se non ci sono interventi, Domenico Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Grazie. Ma dunque noi abbiamo partecipato durante le sedute della Commissione a questa 

proposta di Tarantola, che ringrazio per aver proposto appunto per il nostro Comune l’istituzione di 

questo riconoscimento, di queste civiche benemerenze, e sono d’accordo con lui rispetto a quanto 

diceva, ovvero sulla non obbligatorietà dell’assegnazione delle civiche benemerenze, proprio per 

dargli il significato importante, e non trasformare invece questa occasione in una specie di gara 

ecco, in una specie di appuntamento fisso annuale in cui si cerca un po’ di portare avanti i propri 
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candidati, anche se per come abbiamo strutturato il Regolamento è importante questo risultato 

molto positivo, la pressoché unanimità per la individuazione delle persone e delle realtà. 

Noi siamo favorevoli a questo Regolamento, ringraziamo tutti i Gruppi Consiliari anche per 

aver accettato la nostra proposta, e in particolar modo il Consigliere Tarantola per aver previsto 

anche come categoria quella del territorio, dell’ambiente, della salvaguardia del pianeta, in modo da 

valorizzare quelle realtà se ci saranno, che nella nostra città hanno fatto o faranno nei prossimi anni 

qualcosa degna di essere menzionata e di essere riconosciuta, quindi anticipo già il nostro voto 

favorevole rispetto a questo Regolamento. 

  

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri, Consigliere Gallotti. 

  

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 
Ma io ringrazio assolutamente il Consigliere Tarantola, non so se il Consigliere Tarantola, 

mi sembra strano, si sia appoggiato al Gruppo Consiliare di Domenico Finiguerra per questa cosa. 

Comunque io so che Luigi questa cosa l’ha portata avanti l’anno scorso, di dare visibilità a 

quello che fino ad oggi è rimasto nel limbo per gli abbiatensi, soprattutto nel limbo perché non ci 

siamo mai accorti che dovremmo sempre ringraziare le aziende storiche che ci sono e ci sono state 

in città, per quello che ci hanno dato, perché oggi se siamo qui dobbiamo ringraziare loro, magari in 

una città bella, può non piacere, ma dobbiamo ringraziare le aziende che sono rimaste qui. 

Poi io non so se qualcuno si vuole prendere il merito di questa cosa, io dico solo che 

sicuramente come oggi, adesso ci stavamo confrontando con Martina e Donatella su questa cosa, 

potrebbe essere una bella cosa fare, ricordando che c’era una volta quello che era Abbiategrasso, 

magari durante la Fiera di Ottobre, perché oggi non si sa che cosa fare, ma noi siamo diventati 

quelli che siamo oggi grazie a quello che c’era prima, però grazie a Luigi, io il resto non l’ho 

sentito. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Gallotti. Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
Io volevo prendere spunto, invece volevo dare un ringraziamento particolare, un esempio di 

buona politica che abbiamo fatto con questo Regolamento. 

 Cosa vuol dire? Vuol dire che la politica è lo strumento più importante per condividere tutti 

insieme un qualcosa, e oggi con questo Regolamento il Tarantola, il Consigliere Tarantola, ha 

portato all’opinione della città una buona politica condivisa da tutti, e che un Regolamento doveva 

ricordare tanti nostri cittadini. 

Questo dovrebbe capitare per tante altre cose, mettendo da parte i giochi di partito, 

soprattutto perché stiamo arrivando in un periodo storico dove non abbiamo più credibilità, e lo 

vediamo anche sui giovani, che abbiamo parlato prima, non abbiamo più credibilità, e da noi, da 

questo Consiglio deve partire non solo per un Regolamento fine a sé stesso, il buon esempio che 

dobbiamo portare anche quando rivestiamo le vesti del Consigliere, quindi io ringrazio Tarantola, 

ringrazio la Maggioranza che è stata disponibile, disponibile a portare avanti delle idee, perché 

quello che devono fare in Abbiategrasso è portare delle idee condivise, non ci deve essere nella 

politica l’arroganza totalitaria, bisogna incominciare a condividere le idee giuste. 

Certamente la Maggioranza c’ha delle scelte, però bisogna cercare ogni tanto di smussare 

questi angoli, perché siamo un esempio per la città, e la città non è contenta degli ultimi 15 anni che 

stiamo portando avanti Abbiategrasso. 

E poi io voglio sempre incoraggiare Emanuele Gallotti di essere più composto in Consiglio 

Comunale. Grazie. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere 

Tarantola vuole ancora intervenire? 

(Segue intervento fuori microfono). 

Un attimo, ho visto adesso Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Senza nessuna polemica, è solo per precisare, ma Domenico prima ha detto la nostra 

proposta, non era la nostra proposta per le civiche benemerenze, era per inserire la tematica 

dell’ambiente tra i meriti per cui vengono assegnati, quindi non c’è nessuna voglia di accaparrarsi 

meriti anzi, ringraziamo il Consigliere Tarantola per aver portato a fattor comune questo desiderio 

di dare dei meriti a cittadini, ad associazioni, aziende, meritevoli su tutta una serie di vari campi che 

sono di interesse per la città ecco, quindi era giusto una precisazione perché mi sembra che 

dall’intervento di Gallotti non si era capito più di tanto il senso di quel pezzettino di intervento, poi 

per il resto insomma, ci siam detti tutto quanto in Commissione e nelle altre sedute del Consiglio, 

quindi sembra sufficiente chiudere qua. Grazie 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono 

altri interventi ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Serra. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
Sicuramente il mio voto sarà favorevole, e vorrei che anche il Consigliere Pusterla dica 

qualcosa su sto Regolamento, perché fa piacere coinvolgere sempre tutti i Consiglieri anche su 

questi argomenti qua, i Capogruppi giustamente quando si fa una cosa bella per la città devono 

parlare, perché i ringraziamenti vanno detti, perché se a me il Sindaco e la Maggioranza mi fa una 

bella piscina gli dirò grazie, anche se gli romperò le scatole per i costi. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Ha già risposto l’Assessore, il Consigliere, ti ho dato già dell’Assessore Christian Cattoni. 

No volevo però agganciarmi a quello che diceva Gallotti, rispetto alla nostra unità di dover in 

qualche modo ricordarci delle aziende che hanno lasciato, non so se qualcuno ha urlato non riesco a 

sentire, se qualcuno si è, quindi non lo so ecco, non riesco a interloquire, ho sentito delle voci sotto 

e non le ho colte, però volevo ecco a futura memoria, speriamo che qualcuno non debba invece 

ricordarsi per delle scelte poco virtuose del … 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 
50 anni fa se c’era Finiguerra non c’era la Siltal, non c’era la BCS, … non c’era niente. 

 

PRESIDENTE 
Consigliere Gallotti, Consigliere Gallotti per favore, grazie. Quando è il suo momento può 

intervenire. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
Perché è nervoso Gallotti con noi sera… 

(Segue intervento fuori microfono). 

E’ rientrato nella Lega è diventato nervoso di nuovo, eri più sereno quando era fuori dalla 

Lega. 
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(Segue intervento fuori microfono). 

 

PRESIDENTE 
Per favore rientriamo in argomento, era la dichiarazione di voto … 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Voto favorevole sperando che in futuro qualcuno non debba istituire le civiche malevolenze 

per le scelte dannose per il futuro della città. Ogni riferimento al Centro Commerciale è puramente 

... 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Pusterla. 

 

CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA 
Non potevo esimermi dall’invito del Consigliere Serra, niente, nel dichiarare l’essere 

favorevole a questo voto. 

Non sono intervenuto non perché non c’era da, ma perché appunto il lavoro fatto in 

Commissione secondo me era un lavoro già, appunto, positivo, era già stato sottolineato da tutti la 

bontà dell’iniziativa, e quindi mi sembrava corretto lasciare a chi ha presentato esporre le cose, 

comunque sicuramente, come detto prima, il premiare qualcuno che lavora per la città è sempre 

positivo, e quindi questo è sicuramente un plauso a chi l’ha proposto e sarà favorevole il nostro 

voto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliera Magnoni. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 
Anche il Gruppo Lega voterà a favore dell’approvazione del Regolamento. Volevo come 

Presidente di Commissione ringraziare e sottolineare, ringraziare innanzitutto il Consigliere 

Tarantola, ma sottolineare che l’apporto è stato dato da tutti, Maggioranza e Minoranza, e da tutti i 

Gruppi Consiliari e non da solo un Gruppo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Magnoni. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni 

di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto ai voti: “L’approvazione del Regolamento 

delle civiche benemerenze”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

22 (ventidue) voti favorevoli. All’unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Perfetto. 


