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1)

PRESA D’ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR
BOSETTI UMBERTO E RELATIVA SURROGA.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Buonasera a tutti.
Iniziamo con l’appello.

SEGRETARIO COMUNALE
Astuti, Battaini, Torchia, Colombo, Corti.
Consigliere Corti assente giustificata.

SEGRETARIO COMUNALE
Paganini, Trovato,
consigliere Trovato assente giustificato.

SEGRETARIO COMUNALE
Centanin, Brusa, Albrigi, Vastola, Sofia.

Consigliere Sofia assente giustificata.

SEGRETARIO COMUNALE
Cassina.
Consigliere Cassina assente giustificata.

SEGRETARIO COMUNALE
Speranzoso, Montalbetti, Barel, Bosetti ovviamente non c’è.
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Prima di iniziare i lavori consiliari, chiederei ai Consiglieri di osservare un minuto di silenzio per
Giuseppe La Rosa, il nostro militare caduto, recentemente scomparso in Afghanistan.
Allora, ci troviamo qui per un Consiglio Comunale con un unico punto all’ordine del giorno
poiché la legge ci impone che entro dieci giorni dalla data di dimissioni di un Consigliere, si
debba provvedere alla surroga.
Pertanto, avevamo già programmato un Consiglio per la prossima settimana, ma siamo stati
obbligati a vederci prima.
Abbiamo, quindi, un unico punto: “Presa d’atto dimissioni Consigliere Comunale signor Bosetti
Umberto e relativa surroga”.
In data 4 giugno 2013 il Consigliere Umberto Bosetti scriveva:
Con la presente, per motivi personali, rassegno le dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale.
Ringrazio il Consiglio, la Giunta, il personale del Comune di Malnate per la collaborazione avuta
e auguro a tutti un proficuo lavoro a favore dei cittadini malnatesi.
Quindi, abbiamo provveduto a scorrere la lista dei non eletti del gruppo “Il Popolo della Libertà”
ed il primo dei non eletti era il signor Michele Bruscella, il quale è stato contattato, ma ha scritto
quanto segue:
Io sottoscritto Michele Bruscella, venuto a conoscenza delle dimissioni del Consigliere Comunale
Umberto Bosetti del gruppo “Il Popolo della Libertà” e consapevole di essere il primo dei non
eletti della stessa lista, dichiaro di rinunciare a tale carica.
Si è quindi provveduto a contattare chi succedeva nella lista ed è stato individuato il signor
Ragazzoni Giosue’ Giuseppe, nato a Malnate il 14 settembre 1943, il quale ha provveduto a
presentare le dimissioni da rappresentante della Consulta di zona poiché risulta incompatibile la
carica di rappresentante delle consulte con la carica di Consigliere Comunale.
Questo è il contenuto poi della delibera.
Ringrazio a nome, penso, di tutto il Consiglio Comunale il Consigliere Bosetti per il proficuo
lavoro, in modo particolare all’interno della Commissione Territorio e della Commissione Affari
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Istituzionali, siamo dispiaciuti, ma diamo sicuramente il benvenuto al signor Regazzoni per
questa esperienza che potrà essere sicuramente proficua e utile per tutti.
Un’ultima precisazione. Per quanto riguarda invece le sostituzioni nelle Commissioni, visto che
comunque non avevamo in programma Commissioni da qui al 20, erano già state espletate tutte
precedentemente, abbiamo anche,sentendo il Consigliere Barel, programmato di farle il 20, tanto
non c’era urgenza questa sera.
Mi chiedeva...

SEGRETARIO COMUNALE
...l’inesistenza dell’incompatibilità...

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Devo leggerla? Deve firmarla subito? Ok.
Il signor Regazzoni deve firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà e l’assenza di
incompatibilità a tale carica.
Nel frattempo, Prestigiacomo ha chiesto la parola.

ASS. PRESTIGIACOMO FRANCESCO
Sì, mi sembra doveroso fare un ringraziamento all’ormai ex Consigliere Bosetti perché ho
apprezzato in questi due anni l’impegno e la disponibilità con la quale ha affrontato su vari temi
che abbiamo portato all’interno della Commissione Territorio.
Dico ho apprezzato veramente, ho conosciuto una persona che, rispetto magari, delle volte
ognuno si fa delle idee, rispetto magari agli anni passati, ma in questi due anni devo dire che ho
trovato una persona sempre disponibile, collaborativa ed anche con i dovuti... ognuno ha le sue
ideologie, comunque, di partito di appartenenza, di gruppo politico di appartenenza, ma sempre in
modo corretto.
E, devo dire, che ha dato comunque - sicuramente Presidente della Commissione potrà affermare
questa cosa meglio di me - ha dato comunque sempre un ottimo contributo su qualsiasi tema
abbiamo discusso.
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Comprendo e sono rammaricato per le sue dimissioni, ovviamente, però comprendo la sua scelta
perché ognuno di noi, quelli che siamo qua seduti, Consiglieri o Assessori, per non dire del
Sindaco, che ci assumiamo delle responsabilità per impegni pubblici, delle volte coniugare,
comunque far coesistere gli impegni anche di lavoro, tutti lavoriamo e gli impegni, anche della
famiglia, perché poi, tra l’altro, è quella più penalizzata, con gli impegni anche pubblici, non
sempre delle volte si riesce. E, quindi, dico che comprendo la scelta da parte dell’ex Assessore.
Nel contempo, mi congratulo e do il benvenuto anche al nostro Giosué Regazzoni che, anche lui,
ho avuto modo, in questi due anni, all’interno come componente della Consulta di Rovera, ho
avuto modo di apprezzarlo per il suo impegno nel portare avanti alcune istanze.
Credo e sono certo anzi che lo stesso impegno ce lo metterà all’interno del Consiglio.
Benvenuto e buon lavoro.
Grazie.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie all’Assessore Prestigiacomo.

CONS. BAREL MARIO
Non facciamo confusione.
Grazie Presidente.
E’ ovvio che mi associo a quanto ha detto Prestigiacomo, questa volta siamo d’accordo
Prestigiacomo!
Bosetti è stato un Assessore nella passata amministrazione, un lavoratore instancabile credo, è
veramente una persona eccezionale, è un amico, è diventato un amico, mi dispiace devo dire, ma
capisco le motivazioni che sono di ordine personale, non di ordine politico, ma di ordine
strettamente personale.
Ha avuto un percorso anche in questa amministrazione estremamente positivo.
Noi sicuramente perdiamo un Consigliere di esperienza e di grandi capacità.
Io, a nome del gruppo, lo ringrazio veramente per tutto l’impegno che ci ha messo, ma è del suo
carattere essere impegnato comunque.
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E do il benvenuto all’amico Giosuè Regazzoni, altra persona sicuramente che saprà distinguersi
in questa amministrazione, le capacità, i suoi trascorsi e anche l’esperienza nella Consulta di zona
ci dicono che sicuramente sarà un valido appoggio per questa amministrazione comunale.
Grazie Presidente.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie al Consigliere Barel.

CONS. BATTAINI ANGELO
Non vorrei essere ripetitivo, però colgo l’occasione e mi associo ai ringraziamenti e alla stima
verso Bosetti che ha collaborato in modo fattivo e propositivo a tutti i lavori della Commissione
Territorio e alla quale ha dato un contributo di discussione sicuramente valido.
Mi associo altresì agli auguri di un buon lavoro per il neo Consigliere Giosuè Regazzoni.
Grazie.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie Battaini.

CONS. TORCHIA ENRICO
Sì, anch’io, al volo, volevo ringraziare per l’operato dell’ex Consigliere Bosetti, soprattutto
nell’ambito della Commissione Affari Istituzionali; infatti, quando sono stato Presidente, davvero
abbiamo avuto modo di lavorare in modo molto concreto, superando qualsiasi divisione, qualsiasi
appartenenza e questo poi ha dato i suoi frutti con l’approvazione di diversi provvedimenti.
Quindi, grazie ancora da parte mia.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Vuole dire qualcosa Giosuè? O prima dobbiamo votare Segretario? Possiamo prima.
Regazzoni.
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CONS. REGAZZONI GIOSUE’
Io metterò tutto l’impegno. Spero di non deludervi, però la bacchetta magica non ce l’ho,
collaborerò senz’altro nei progetti, nelle varie Commissioni sperando di fare un buon lavoro, di
essere utile a questa amministrazione.
Grazie per la fiducia.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie al Consigliere Regazzoni.
Ha chiesto la parola il Sindaco.

SINDACO
Non sono di rito, ma sono sentiti ringraziamenti a Umberto Bosetti per il lavoro fatto e anch’io mi
associo agli auguri che facciamo al nuovo Consigliere.
Grazie, grazie ancora per il lavoro che ha fatto Umberto Bosetti.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Bene. Poniamo quindi in votazione il punto n. 1) “Presa d’atto dimissioni Consigliere Comunale
signor Bosetti Umberto e relativa surroga”.
No, non ancora. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Chi si astiene?
Unanimità.
Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è
contrario? E chi si astiene?
Bene, chiudiamo il Consiglio Comunale. Ci rivediamo il 20... sì, il 20.
E ora ci riuniamo con la Conferenza dei Capigruppo.
Buona serata a tutti.

