
 
 
 
 
Comunicato Stampa 
 
Sevesoviva ha deciso di sostenere la candidatura di Paolo Butti per la carica di sindaco.  
 
La decisione è stata presa a larga maggioranza da tutto il comitato riunito venerdì 18 
aprile 2008 in aula magna delle Scuole Medie di Vie De Gasperi. 
 
Butti ha riconosciuto la serietà del lavoro svolto da Sevesoviva e ha chiesto a Daniele 
Tagliabue di ricoprire la carica di assessore ai lavori pubblici e alle grandi opere. 
E' un riconoscimento di cui siamo grati a Paolo Butti, al PD e alle altre liste che lo 
sostengono e che valorizza un lungo lavoro svolto con competenza per il bene di Seveso. 
 
Con Paolo Butti siamo pronti alla revoca dei sottopassi nel primo Consiglio comunale e 
all’immediata convocazione della conferenza dei servizi per iniziare le procedure per 
l'interramento. Sevesoviva sta inoltre studiando un nuovo percorso di Pedemontana, meno 
invasivo e che salvaguardi Superstrada. 
 
Apprendiamo in queste ore che Lega Nord, dopo aver criticato a lungo e duramente la 
passata amministrazione, ha deciso di riapparentarsi con le stesse persone: è una scelta 
che ci soprende e ci addolora, così come pensiamo stia avvenendo per molti cittadini di 
Seveso che hanno votato per David Galli. 
 
Dicono di aver ottenuto la "sospensione" dei sottopassi. 
Che significa, e a quale prezzo ? Che ne sarà dell'area Allocchio Bacchini ?  
Come verranno soddisfatti gli appetiti degli edificatori che riempiono le liste di Donati ?  
Quale determinazione può avere Donati di fronte alle imposizioni del governo lombardo ? 
Quale libertà d'azione avrà Galli rispetto ai vertici di Lega Nord che gli hanno imposto la 
separazione da Sevesoviva e PD, alleati naturali nell'interesse di Seveso ? 
Quale loro assessore potrà perseguire con competenza e determinazione gli interessi di 
Seveso su Autostrada Pedemontana e sull’interramento ? 
 
Sevesoviva ha dimostrato di saperlo fare e di saper condividere le scelte con la 
popolazione. La politica delle promesse, dell'improvvisazione e degli assessorati senza 
competenza non è la nostra politica. 
La nostra politica è fatta di comunicazione e di partecipazione ed è la sola che può 
ottenere azioni positive in questi tempi cruciali per Seveso.  
 
Noi la condividiamo con Paolo Butti. 
 
Lista civica Sevesoviva 
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Nota al comunicato presente sul sito di David Galli 
 
Rinnovo i complimenti a David Galli per l’accordo con Donati con il quale ha strappato, lo 
spero vivamente per Seveso, una revoca dei sottopassi che dovrà essere fatta al primo 
Consiglio comunale.  
Per esserne sicuro non solo attendo la pubblicazione dell’accordo scritto e firmato ma 
anche che venga rispettato da parte di persone che non hanno mai mantenuto le parole 
date e con le quali è stato costretto a mettersi per l’ennesima volta. 
 
Io non mi sarei fidato di nuovo. 
 
A David Galli è stato imposto nel 2003 il sostegno a Galbiati.  
A David Galli è stato imposto di non correre con Sevesoviva alle elezioni 2008. 
E' dunque legittimo il sospetto che il partito di Ferrovie Nord, che oggi come 10 anni fa si 
vedrebbe revocati i sottopassi, gli possa imporre molto altro sui "tavoli" regionali e che i 
signori del mattone di Seveso faranno altrettanto sui tavoli locali. 
 
La libertà di Sevesoviva, invece, è una garanzia per Seveso, per l'interramento e per una 
modifica di Pedemontana ben più delle traballanti alleanze di Galli. 
 
All’incontro pubblico di Sevesoviva, come detto Venerdi sera, è stato invitato sia Butti che 
Donati, Galli e Della Frera: lo scopo era quello di presentare pubblicamente a Sevesoviva 
quali fossero le proposte per il ballottaggio. L’invito a Donati è stato formulato durante un 
incontro fatto Venerdi pomeriggio con Della Frera e non chiesto da me, come può 
testimoniare chi mi ci ha portato e lo stesso Della Frera. 
 
All’incontro pubblico di Sevesoviva è venuto solo Butti ripresentando il progetto di 
assessorato proposto durante la sua campagna elettorale. 
 
Tra la proposta di Butti e quella di rimanere “alla finestra” il comitato ha indicato a larga 
maggioranza di aderire alla proposta di Butti. 
 
Se Butti vincerà le elezioni per me sarà una sfida molto impegnativa e chi mi conosce sa 
che lo farei per passione: non mi serve uno stipendio da assessore. 
Chi pensa il contrario significa solo che non mi conosce. 
 
A David e agli altri, che forse pensano di attirarsi le simpatie di qualcuno gettando ombre 
su di me, consiglio di cambiare strada perché il loro modo di comportarsi gli fa perdere 
consensi al posto di acquisirli. 
 
Daniele Tagliabue  

 


