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Il nuovo consiglio comunale di Busto Arsizio tra novità e
vecchie glorie
Date : 5 Ottobre 2021
Dopo la giornata campale di ieri, lunedì, che ha visto affermarsi ampiamente al primo turno la
coalizione di centrodestra che sostiene Emanuele Antonelli, oggi è il momento di scoprire gli eletti
tra gli scranni del consiglio comunale. Riconferme, esclusioni eccellenti e un ritorno dopo tanti
anni.
La maggioranza
Per quanto riguarda la maggioranza a fare la parte del leone è la lista civica Antonelli sindaco che
porta in consiglio la presidente della Pro Patria Patrizia Testa, Mario Cislaghi (per lui un ritorno
dopo 5 anni), il giovane avvocato Marco Lanza, l'uomo di Beata Giuliana Alex Gorletta e l'ex-Pd
Maurizio Artusa, Salvatore Loschiavo.
Fratelli d'Italia posiziona in aula Daniela Cerana (che aveva fatto il suo esordio a fine legislatura
scorsa con Busto Grande), il militante Luca Folegani e Claudia Cozzi.
Forza Italia porta in consiglio la coppia già collaudata Laura Rogora e Orazio Tallarida mentre la
Lega piazza quattro consiglieri con esperienza con la miss preferenze Isabella Tovaglieri
(l'eurodeputata ne ha collezionate 591), la veterana Paola Reguzzoni, Manuela
Maffioli, Alessandro Albani.

L'opposizione
Nell'opposizione il Pd porta in consiglio il candidato sindaco Maurizio Maggioni, il giovane
segretario cittadino Paolo Pedotti, la giovane ma già esperta Valentina Verga e la docente Cinzia
Berutti. La lista civica Progetto in Comune porta in consiglio la vecchia conoscenza Santo Cascio.
Per la coalizione di Farioli, oltre al candidato sindaco, entrano Giuseppe Ferrari (esponente del
Popolo della Famiglia) e la riformista Giuseppina Lanza (co-coordinatrice di Italia Viva a Busto).
Un consigliere anche per Busto al Centro con il candidato sindaco Gianluca Castiglioni.

I delusi ed esclusi
Dopo diverse tornate rimane fuori dal consiglio comunale il Movimento 5 Stelle, sceso a percentuali
molto basse rispetto agli anni scorsi. Niente seggio nemmeno per Movimento per Busto e La
Sinistra Chiara.
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