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Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Franco Andrea Barbera.
(omissis)
PUNTO N. 1

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE
GIOVANNI MERONI, DIMISSIONARIO, PROP. 4629.

AUGUSTO

Premesso che in data 13.10.2021 il consigliere comunale Augusto Giovanni Meroni, eletto nella lista
n. 8 Lega Salvini Lombardia all’ultima consultazione elettorale del giugno 2018, ha presentato lettera
di dimissioni dalla carica di consigliere comunale (protocollo n. 79371 del 13 ottobre 2021), ai sensi
dell’articolo 38, comma 8, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, il Consiglio comunale deve
provvedere, quindi, alla surroga del Consigliere dimissionario;
Visto il verbale dell’Ufficio elettorale centrale che riporta la cifra individuale di tutti i componenti
della suddetta lista;
Appurato che in data 15 ottobre 2021 il signor Saul Pertica, primo dei non eletti nella suddetta lista, ha
rinunciato a subentrare al consigliere Meroni con lettera protocollo n. 80239 del 15 ottobre 2021; il
candidato escluso con la cifra più alta individuale iscritto nella suddetta lista n. 8 Lega Salvini
Lombardia è il signor Mauro Grolli, che con nota protocollo n. 80261 del 15 ottobre 2021 ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti e che non sussistono cause di
incompatibilità ai sensi di legge;
Visti i pareri di cui all’articolo 49, primo comma, del Testo Unico 18.08.2020, n. 267;
Il Consiglio comunale delibera di surrogare il consigliere Augusto Giovanni Meroni dimissionario con
il candidato iscritto nella lista n. 8 Lega Salvini Lombardia, il signor Mauro Grolli.
Lo metto in votazione. Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.
Presenti
17
Votanti
17
Favorevoli
17
Contrari
00
Astenuti
00
Non votanti 00
La surroga è approvata.
A questo punto, consigliere Mauro Grolli, la invito ufficialmente a subentrare nel Consiglio comunale.
Prego, se vuole entrare, grazie.
(Applausi)
Benvenuto. Buon lavoro. Se vuol fare un breve discorso, prego, si accomodi pure, grazie. Prego
Consigliere.
CONSIGLIERE GROLLI:
Buonasera a tutti e grazie per l’applauso. Sono felice di essere qua perché sicuramente sarà una bella
esperienza. Proverò a mettere tutto l’impegno possibile e il tempo, anche se non ne ho moltissimo,
però ci proverò. Come prima cosa vorrei rivolgere un grazie veramente caloroso a un amico, ad
Augusto Meroni, perché è stato un grande militante, lo è tuttora e ha fatto come consigliere il suo
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dovere. Purtroppo per tanti motivi ha dovuto lasciare questo incarico e mi dispiace, penso che sia
dispiaciuto a tutti. Abbiamo fatto molte battaglie insieme e ne faremo tante altre. Gli faccio un in
bocca al lupo per il futuro.
Per il mio futuro speriamo bene, anche se ho un’esperienza di dieci anni da Segretario cittadino e
quindi è già da dieci anni che entro in quest'Aula e quindi vi conosco tutti, anche se alcuni di più,
alcuni di meno, ma vi conosco e questa è già una cosa positiva. Cercherò di parlare con tutti,
maggioranza e minoranza. Sono una persona che di solito non ha preconcetti o pregiudizi. Se un’idea è
buona, se ne può parlare. Ho sempre fatto così.
Dieci anni di segreteria mi hanno permesso di fare un’esperienza personale molto importante perché si
ha modo di conoscere tante persone, di confrontarsi con tanti tipi di carattere, di ceto sociale e
culturale. Proverò a mettere quell’esperienza anche qui in Consiglio comunale. Ho 60 anni, quindi ho
anche un’esperienza di vita e lavorativa. Ormai sono più di quarant'anni che lavoro, sono quasi
prossimo alla pensione.
Non voglio dilungarmi di più, anche perché sono un po’ emozionato, devo dire la verità. Non pensavo,
invece stare al di qua di questo cordone crea un po’ di imbarazzo. Grazie ancora per l’applauso di
prima.
PRESIDENTE:
Grazie. Benvenuto e buon lavoro.
Consigliere Ghezzi Luca prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Volevo dare il mio benvenuto, penso anche a nome del Partito Democratico, a Mauro Grolli che è
subentrato in Consiglio comunale, anche perché prima di essere un avversario politico è un amico, per
cui alla fine siamo contenti di poter contribuire, anche se da parti opposte, alla crescita di questa nostra
città. Tanti auguri di buon lavoro e benvenuto a Mauro Grolli.
È doveroso però fare anche un ringraziamento ad Augusto Meroni che ha lasciato quest'Aula per
motivi suoi personali. A lui, anche se siamo stati molte volte su sponde opposte, in maniera anche
magari accalorata, un ringraziamento perché comunque ha servito questa città. L’ha fatto secondo i
suoi principi, il suo sentimento politico, per cui l’ha fatto sicuramente con il massimo della propria
volontà, disponibilità e voglia di contribuire anche lui alla crescita di Cinisello Balsamo.
Un ringraziamento a chi lascia e un ringraziamento e un augurio a chi subentra. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anch’io a nome del Movimento 5 Stelle do il benvenuto al consigliere Grolli, che non conosco
personalmente, ma avremo occasione sicuramente di conoscerci, magari di scontrarci perché abbiamo
due posizioni diverse, ma sempre in termini civili, mai in termini personali, sempre su problemi
politici.
Faccio gli auguri ad Augusto Meroni, e lo ringrazio per la sua partecipazione, per quello che ha scelto
di fare.
Benvenuto.
PRESIDENTE:
Consigliere Salmi Catia prego.
CONSIGLIERA SALMI:
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Grazie, Presidente. Come Gruppo di Fratelli d'Italia vogliamo ringraziare il consigliere Augusto
Meroni per il lavoro svolto fino a ieri visto che oggi c’è il nuovo Consigliere comunale che è entrato al
suo posto. Volevamo ringraziarlo per il lavoro che ha svolto. Ha dato buon lustro a questa città e ha
svolto la sua mansione fino all’ultimo come consigliere. Auguriamo un buon ingresso in Consiglio
comunale al Consigliere appena entrato.
PRESIDENTE:
Consigliere Ciliberto Massimo prego.
CONSIGLIERE CILIBERTO:
Grazie, Presidente. Anch’io volevo unirmi al benvenuto, a livello personale e anche a nome di
Cinisello Balsamo Civica, al consigliere Grolli. Condividiamo un inizio visto che io sono consigliere
da due sedute, quindi condividiamo insieme questo inizio.
Mi unisco anche ai ringraziamenti per l’ex consigliere Augusto Meroni. La sua passione accalorava
quest'Aula di tanto in tanto, questo bisogna riconoscerglielo. Anche se, come hanno detto alcuni miei
predecessori, siamo su sponde diverse, credo che il rispetto fosse alla base del nostro comune pensiero
ovvero il bene della città.
Benvenuto e in bocca al lupo.
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli Cristiano prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. Come Capogruppo di Lega Salvini Lombardia è doveroso ringraziare Augusto
Meroni per tutto il lavoro che ha fatto in questi tre anni di consiliatura. Mi ha dato una mano molto
importante qui in Consiglio e anche in tanti lavori che magari non si vedono ma che sono molto
importanti. Purtroppo i suoi impegni di lavoro non gli permettono più di continuare. Però ho il piacere
di vedere il Segretario seduto qui vicino a me. Questa volta sei costretto a rimanere fino alla fine e a
non andartene a spasso come facevi quando arrivavano le undici e mezza. Scusate la battuta, ma ci
vuole anche questa. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie, Presidente. Anch’io brevemente mi unisco al grazie per l’amico ex consigliere Augusto
Meroni. Pochi di noi hanno dimostrato la sua energia in questi anni, magari lo hanno fatto in altro
modo. Lui comunque l’ha fatto sia verbalmente che con l’impegno concreto, anche per il suo partito,
quindi è sicuramente stato esempio di partecipazione e di senso di responsabilità.
Benvenuto al consigliere Mauro Grolli e buon lavoro insieme.
Presidente, io non mi ricordo, l’articolo della Costituzione lo leggevamo prima delle Comunicazioni o
dopo le Comunicazioni?
PRESIDENTE:
Prima c’è la surroga, poi leggo l’articolo e poi facciamo le Comunicazioni. Infatti era già pronto.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Consigliere Ciotola Carlo prego.
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CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Conosco da diversi anni il Segretario cittadino della Lega, da
oggi Consigliere comunale, persona sicuramente estremamente laboriosa e certamente sensibile,
affezionata a questa città, a Cinisello Balsamo, alle sue problematiche. Mi unisco alle parole di
benvenuto e gli auguro buon lavoro e buon percorso fino a fine consiliatura. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Consigliere Di Lauro Angelo prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie. Buonasera. È doveroso un saluto all’amico che ho conosciuto qua, Augusto Meroni. L’avevo
conosciuto in campagna elettorale, ma non come ho avuto poi modo di relazionarmi con lui in
Consiglio. Persona stupenda, persona seria, ragazzo capace e con la voglia di imparare e capire per
poter dare. Io penso che sia stato un esempio per noi. Non posso chiamarlo “ragazzo giovane” perché
ha quasi la mia età Augusto. Ha dato tanto in questo Consiglio comunale, soprattutto a noi di
maggioranza. Spesso era un esempio di forza, di non fermarsi di fronte alle difficoltà e di non
arrendersi mai, quindi posso solo augurare del bene al buon Augusto. Mi dispiace davvero che abbia
lasciato quest'Aula perché io mi trovavo molto bene con lui, bastava solo uno sguardo per capire cosa
bisognava fare, quindi mi dispiace davvero che dal giorno 13, da quando ha dato le dimissioni, non è
più consigliere comunale. Sicuramente resterà un punto di riferimento per noi del centrodestra al di
fuori di quest'Aula perché ha promesso che non abbandonerà il suo impegno politico.
Poi un caro saluto all’uomo che conosco da quindici anni, che è riuscito a portare la Lega da numeri da
prefisso telefonico a un numero a due cifre, per cui a lui va tutto il mio gradimento. Aveva intuito che
per vincere a Cinisello bisognava cambiare qualcosa, io l’ho ascoltato, l’ho seguito e posso dire che
tutti noi ci siamo riusciti. Un benvenuto a Mauro Grolli, al Segretario federale della Lega di Cinisello
Balsamo, e auguriamoci che la sua presenza possa dare quel quid in più di cui avevamo bisogno senza
attendere di uscire dall’Aula per definire magari qualcosa. Benvenuto Mauro e buon lavoro.
PRESIDENTE:
Grazie. Non c’è nessun altro, a questo punto chiudiamo.
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