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A nessuno dotato di ordinario 
buon senso viene in mente di 

negare l’importanza e la 
portata che hanno acqui-
sito la tecnologia informa-
tica e la comunicazione 
social all’alba del terzo 
millennio. La disarmante 

inadeguatezza di buona 
parte degli strumenti cognitivi 

tradizionali ha prodotto nel 
tempo un universo concettuale radi-

calmente mutato che rende inevitabile, pena una latente e 
pericolosa vertigine di non senso, ripensare la stessa condi-
zione umana nell’era digitale. Accettare dunque la sfida della 
società informazionale ad oltre cinque secoli dalla invenzione 
della stampa è diventato necessario ma anche difficile per 

molti di noi impreparati alla nuova e globale dimensione del 
cyberspazio. Diversamente dai nativi digitali della cosiddetta 
web generation che certa recente letteratura ha definito come 
umanità orizzontale, indifferente ad ogni possibile profondità 
ed interessata a “sorvolare” il mondo, in movimento frenetico 
e alla ricerca compulsiva di contatti più che di rapporti. Nella 
terra di mezzo tra nativi e migranti digitali imperversa una 
folla di supponenti perché disinvolti alla tastiera quanto im-
permeabili alla buona educazione che imporrebbe un anda-
mento lento, fatto di responsabilità individuale e di maggiore 
saggezza lessicale. Ma nel giardino incantato delle imbecil-
lità, accanto alla rituale liturgia di piatti e pietanze, selfie e 
paesaggi, foto e viaggi, tocca troppo spesso trovare il rutta-
tore seriale dedito al turpiloquio o il cafone digitale votato 
all’oltraggio e alla diffamazione. 
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Come noto uno degli obiettivi più importanti del nostro pro-
gramma amministrativo è senza dubbio la copertura della 
Tangenziale nel tratto che passa vicino al quartiere Stella per 
trovare finalmente una soluzione finalizzata quanto meno a 
mitigare l’inquinamento ambientale proveniente da una delle 
vie di comunicazione più battute della Lombardia.  
Anche questa situazione, 
come per tante altre proble-
matiche cittadine, si tra-
scina ormai da diversi anni 
e, solo per darvi l’idea, il 
progetto della “galleria fo-
nica” risale al 2012: cioè 
sono passati circa dieci 
anni. Un lasso di tempo che 
io trovo inconcepibile ma 
purtroppo qui in Italia del 
tutto abituale grazie all’in-
credibile burocrazia che 
purtroppo strangola, 
spesso anche mortalmente, 
ogni buona intenzione. 
Credo che, dopo tutti que-
sti anni, avrete un po’ tutti 
imparato a conoscermi e 
quindi ormai sapete anche 
quanto sono testardo. Una 
cocciutaggine che mi ha 
consentito di affrontare senza nessuna esitazione non solo 
tutti i problemi politici e burocratici di questa vicenda ma 
anche, non dobbiamo mai dimenticarlo, una pandemia sa-
nitaria che ha colpito non solo l’Italia ma tutto il mondo e 
che ha complicato inevitabilmente qualsiasi cosa.  
Nonostante tutto questo, noi non abbiamo mollato la presa 

e abbiamo continuato a lavorare a testa bassa su questo pro-
blema alla ricerca di una soluzione che riuscisse soprattutto 
a ricucire una volta per tutte questa ferita, perché di questo 
si tratta, che taglia la nostra città. Molto simile per certi versi 
alla Metropolitana a cui, come per la Tangenziale, stiamo la-
vorando per trovare una soluzione soddisfacente per la città. 

Tornando però alla coper-
tura, come detto stiamo 
andando avanti e, come 
leggerete all’interno di 
questo numero del “Qui 
Cologno”, siamo riusciti fi-
nalmente ad approvare lo 
schema di Convenzione 
per lo scambio di aree di 
proprietà del Comune e di 
Serravalle, passaggio fon-
damentale per consentire 
l'allestimento del futuro 
cantiere che, dalla sua 
apertura, dovrebbe durare 
poco meno di due anni 
per realizzare l’opera. 
Non si tratta, lo so bene, 
della posa della prima pie-
tra ma, questo passo for-
male e amministrativo 
sancisce che il progetto 

non solo va avanti ma, finalmente, vede Governo, Regione, 
Città metropolitana e ultimo, ma non certo per importanza, 
il Consiglio Comunale, seduti allo stesso tavolo per delibe-
rare all’unanimità che la realizzazione di questo progetto è 
una priorità fondamentale per la città di Cologno Monzese. 

IL SINDACO ANGELO ROCCHI 

Copertura Tangenziale: il progetto va avanti!

     OLOGNO | EditorialeCQU
I
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     OLOGNO | Ex TorrianiCQU
I

Molto probabilmente in molti se ne sa-
ranno anche accorti che, dopo il comple-
tamento della tanto attesa bonifica 
dell'amianto in tutta l’ex area Torriani 
che ormai è diventato solo un brutto ri-
cordo, come previsto sono proseguite 
anche le demolizioni di tutti i fabbricati 
dell'ex legatoria, che come le foto rie-
scono a testimoniare, sono ormai un 
fatto storico per la nostra città. 
Tutto sta procedendo senza intoppi e tra 
breve, ad aprile, inizieranno i lavori del 
nuovo quartiere il quale, oltre a essere 
una riqualificazione piacevole con un’al-
tissima qualità ambientale, porterà 
anche un grande parco pubblico di circa 
20.000 metri quadrati.

La demolizione della storica legatoria

Per le foto  

si ringrazia  

Annamaria  

Brignoli  

Pomati
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Questa foto è stata scattata nell’ex area 
Torriani durante i lavori di demolizione 
dell’ex legatoria ma, non trovate, sembra 
quasi sia stata fatta in un set cinemato-
grafico. Invece, è la realtà che negli ultimi 
anni sta cambiando la nostra città la 
quale, come una fenice sembra, giorno 
dopo giorno, stia risorgendo. Cologno 
Monzese come una fenice? Si tratta di una 
metafora esagerata? Se permettete non lo 
credo perché, solo per fare un esempio, 
proprio quella mattina della foto gli operai 
impegnati nella demolizione dei vecchi 
padiglioni che produceva frastuono dav-
vero fragoroso, dissero che ogni giorno 
molte persone, quando passavano da 
quelle parti, non mancavano mai di rin-
graziarli; perché evidentemente, per tutti 
loro, il fatto che l’amianto non turbasse 
più le loro giornate era davvero, come 
suol dirsi, tanta roba. E non credo nem-
meno che sia solo una provvidenziale for-
tuna. Sappiamo tutti che quella serve 
sempre, non c’è dubbio ma finalmente, 
oltre al fatto che bisogna anche andarla a 
cercare la buona sorte, è ormai chiaro che 
ci sia stata una buona stella, quasi ap-
punto una fenice che, non solo ha final-
mente iniziato a volare sopra le nostre 
teste guardando la città ma, secondo me, 
ha anche deciso di riconoscere il lavoro 
che qui a Cologno si sta portando avanti 
senza soluzioni di continuità ormai dalle 

elezioni del 2015 che (non dimentichia-
molo mai) sono state possibili grazie a 
molti di voi. In questo numero del Qui 
Cologno scoprirete anche che la nostra 
città è stata premiata con l’arrivo di oltre 
tre milioni di euro che saranno utilizzati 
per realizzare molti progetti come, per ci-
tarne uno, l’ampliamento della nostra Bi-
blioteca civica; scoprirete che l’Ospedale 
di Comunità sta per arrivare davvero in 
città, che grazie al lavoro che sta por-
tando avanti CEM Ambiente, nonostante 
in questo periodo stia aumentando tutto, 

noi non aumenteremo la TARI. E infine 
scoprirete che dopo una mostra sulle 
macchine del grande Leonardo da Vinci, 
la nostra città ospita un’altra splendida 
mostra che consiglio a tutti di andare a 
visitare. Una mostra a 700 anni dalla 
morte dedicata a Dante Alighieri, il 
Sommo Poeta che con la sua Divina Com-
media ha portato il nome dell’Italia in 
tutto il mondo. Credo che Cologno Mon-
zese, dopo molti anni, si meritasse tutto 
questo ma preparatevi, all’orizzonte ci 
sono altre sorprese per tutti voi.

Il meraviglioso volo della fenice colognese

STUDIO NOTARILE 
 

Massimo Vetromile Ricciulli 
NOTAIO

Via Visconti, 4 
COLOGNO MONZESE (MI) 
Tel. 02.25165301 
Fax 02.25391583 
Email: studio@notaioricciulli.it
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Dopo un lavoro durato diversi anni portato 
avanti con tenacia dal Sindaco Rocchi che 
nella prima Legislatura era anche Asses-
sore all’Urbanistica, il Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia (BURL) ha pubblicato 
finalmente l'approvazione definitiva del 
Piano del Governo del Territorio (PGT) che 
il Consiglio Comunale aveva approvato in 
via definitiva il 13 luglio del 2021 e che 
quindi è diventato efficace. Con la pubbli-
cazione del nuovo Piano della nostra Città 
si rinnova il precedente che era stato ap-
provato nel 2013. Di fatto quello strumento 
non aveva funzionato per gli eccessivi vin-
coli i quali avevano fatto desistere molti 
operatori a investire nella nostra città. Per 
raggiungere quest’importante obiettivo 
l'Amministrazione Comunale aveva subito 
deciso di lavorare, in totale trasparenza, 
con il Centro Studi PIM, la storica associa-
zione di Comuni che supporta le città nelle 
loro pianificazioni urbanistiche da cui in 
passato si era deciso di uscire. Rientrare 
nel PIM, oltretutto, ha fatto risparmiare 
oltre 360.000¤ alla Città. Infine questo 
Piano dalle forti connotazioni ambientali, 
come certifica la tabella pubblicata nella 
pagina, comprova la svolta green voluta 
dall’Amministrazione Comunale che sta già 
iniziando a dare i suoi primi frutti come 
nell’attesa riqualificazione dell’ex area Tor-
riani e che garantirà ulteriori in altri inter-
venti di rigenerazione urbana di prossima 
attuazione.

Approvato dalla Regione il PGT

     OLOGNO | PGTCQU
I

Dal 9 febbraio scorso il Piano di Governo 
del Territorio (PGT) è diventato efficace. 
Come stabilito dalla Legge regionale 
con la pubblicazione sul burl n.6 il 
nuovo PGT ha sostituito definitivamente 

il precedente. Questo passaggio storico 
collima con l’attuazione del PNRR (piano 

di ripartenza e resilienza) approvato dal go-
verno, offrendo un’occasione unica per il rilancio degli investi-
menti sul territorio e favorendo interventi di riqualificazione 
ambientale e urbanistica della nostra città. Finalmente i citta-
dini, gli operatori e più in generale tutti gli interessati possono 
operare con un unico strumento, archiviando quello vecchio 

ed evitando la complessità di una doppia verifica, accorciando 
significativamente i tempi di analisi, progettazione e rilascio 
dei titoli edili ed urbanistici necessari a costruire e ristrutturare 
gli immobili del nostro territorio. Le nuove regole offrono un 
sistema semplificato di disposizioni che consente un vero e 
proprio rilancio delle attività economiche, il recupero degli edi-
fici dismessi e degradati per la promozione di un’edilizia pub-
blica e privata, moderna e ad alta qualità ambientale. Le nuove 
norme sono già state pubblicate sul sito comunale e sono a 
disposizone di tutti. Il primo atto di questa nuova avventura si 
è concluso. Adesso spetta ai privati, di concerto con l’Ammini-
strazione, darne attuazione nei prossimi cinque anni. 

ASSESSORE ALL’URBANISTICA GIUSEPPE DI BARI

AL VIA LE NUOVE REGOLE DEL PGT
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     OLOGNO | TangenzialeCQU
I

Il progetto va avanti
Il progetto di copertura della Tangenziale 
è uno degli obbiettivi primari dell'Ammini-
strazione Comunale ma, come noto, que-
sta non è certo un'operazione di facile 
soluzione nonostante l’opera sia molto at-
tesa dalla città e, soprattutto, dalle zone a 
ridosso dell'autostrada. Infatti, dopo la 
presentazione del progetto da parte di 
Serravalle che è la società proprietaria, av-
venuta circa dieci anni fa, di acqua sotto i 
ponti ne è passata parecchia e, non per 
ultimi, ci sono stati l'apertura della TEEM 
(Tangenziale Est Esterna) nel 2015, il tra-
gico crollo del ponte Morandi di Genova 
del 2018 e infine l'arrivo di una pandemia 
sanitaria che hanno complicato e stravolto 
le cose. Ma, nonostante questo, il Sindaco, 
la Giunta e tutta la macchina comunale in 
tutti questi anni non hanno mai mollato la 
presa e finalmente il Consiglio Comunale 
all'unanimità ha approvato lo schema di 
convenzione che regola lo scambio di aree 
di via Tolmezzo e Corso Roma, passaggio 
propedeutico per l'allestimento del futuro 
cantiere. Parallelamente a questo passo in 
avanti, è da registrarsi però anche l'enne-
simo rallentamento del cronoprogramma 
dell'opera dovuto a delle modifiche nor-
mative delle concessioni autostradali che, 
come ha spiegato la società Serravalle al 
Consiglio Comunale, non è ancora ufficiale 
ma necessario per l'avvio della lunga pro-
cedura che, dall'invio della pratica al Mini-

stero delle Infrastrutture arriverà sino 
alla sottoscrizione del contratto da parte 
della società che si aggiudicherà la rea-
lizzazione dell'opera. Un rallentamento 
di cui il Comune è soltanto marginal-
mente responsabile. 

 
IL PROGETTO 

 
Il progetto della galleria fonica è stato re-
datto nel 2012 sulla base dei rilievi acustici 
eseguiti nel 2008. In concreto il progetto 
prevede di realizzare l'opera a sud della 
Tangenziale con una serie di barriere anti-
rumore ad altezza crescente fino a diven-

tare una vera e propria galleria che coprirà 
entrambe le carreggiate. A metà della 
curva la galleria, che è trasparente perché 
fatta con metallo e vetro, si collega a una 
galleria in calcestruzzo la quale restituisce 
alla città una notevole porzione di spazio 
dove la convenzione prevede la realizza-
zione di un giardino pubblico. In quel 
punto, quindi, si unisce alla mitigazione 
acustica anche una importante riqualifica-
zione urbanistica con molteplici benefici 
ambientali. La durata dei lavori è prevista 
per 750 giorni naturali consecutivi che cor-
rispondono a 526 giorni effettivi. In pratica 
l'opera dovrebbe essere completamente 
realizzata in due anni.
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Procede con decisione il processo di ade-
sione da parte dell’Amministrazione Comu-
nale al progetto ForestaMi, progetto di 
forestazione urbana che punta alla piantu-
mazione di tre milioni di alberi nell’area 
della Città Metropolitana di Milano entro il 
2030. Il progetto, nato da una ricerca del 
Politecnico di Milano grazie al sostegno di 
Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani, è 
come noto promosso da Città metropolitana 
di Milano, Comune di Milano, Regione Lom-
bardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo 
Sud Milano, ERSAF (Ente Regionale per i 
Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) e Fon-
dazione di Comunità Milano. Il punto di par-
tenza di ForestaMi è una riflessione su un 
principio elementare: la funzione che gli al-
beri hanno nel rendere possibile la vita 
dell’uomo. Difatti, sin dai primi anni di 
scuola, tutti noi impariamo che le piante 
producono l’ossigeno che respiriamo e per 
questo sono un patrimonio irrinunciabile. I 
benefici effetti della componente arborea 
sono innumerevoli e legati alla azione di mi-
tigazione ambientale fondamentale per 
l’obiettivo di rallentare il riscaldamento glo-
bale, ridurre i consumi energetici, pulire 
dalle polveri sottili e da inquinanti l’aria che 
respiriamo. Da qui l’incremento del patrimo-

nio verde delle aree della Città Metropoli-
tana di Milano che rappresenta l’agire più 
efficace ed economico oggi disponibile per 
perseguire questi importanti e fondamentali 
obiettivi. L’occasione è unica anche per Co-
logno Monzese in quanto, il valore aggiunto 
di questa iniziativa caratterizzata da una dif-
fusa e pervasiva piantumazione che abbrac-
cia tutto il territorio dell’area metropolitana 
di Milano, fa sì che anche il territorio colo-
gnese possa e debba contribuire al vasto 
programma coordinato dal Politecnico di Mi-
lano. A fronte di tutto questo l’Amministra-
zione Comunale, in un gesto di 
responsabilità nei confronti dell’Ambiente 
che pone le basi per la creazione di un pro-
cesso virtuoso, ha aderito fin da subito e 
senza esitazioni a questo progetto del quale 
probabilmente non si vedranno gli effetti 
positivi che, questa è l’obiettivo, incide-
ranno sulla vita delle future generazioni. Con 
Forestami, in sostanza, si cerca di invertire 
un processo che nel passato ha portato alla 
distruzione di ecosistemi naturali accompa-
gnato dal consumo di suolo puntando, in-
vece, sull’incremento del capitale naturale 
realizzato mediante interventi di foresta-
zione urbana finalizzati a ripristinare una 
qualità di vita sostenibile. La speranza è che 
l’adesione da parte del Comune al progetto 
ForestaMi sia il primo passo verso una ulte-
riore presa di coscienza che coinvolga anche 
i privati e in questa direzione. L’Amminis-
trazione istituirà un tavolo comune con le 
aziende presenti sul territorio per coinvol-
gerle nel progetto ma anche per promuovere 
interventi non solo di piantumazione ma 
anche di depavimentazione all’interno delle 
aree private che trovano esplicita ispirazione 
nel titolo di un famoso libro del 2018: “Per 
salvare la città ci vuole un albero”.

     OLOGNO | AmbienteCQU
I

Cologno aderisce al progetto
All’inizio del-
l’anno si è  
proceduto al-
l’affidamento 
del nuovo ser-

vizio di ma- 
nutenzione ordi-

naria e straordinaria 
delle aree verdi pubbliche alla società 
Colombo giardini di Merate. Per verde 
pubblico si intende i parchi cittadini at-
trezzati, i giardini scolastici e degli edi-
fici comunali, le rotatorie, le aiuole 
stradali e tutte le aree verdi facenti 
parte del PLIS per una superficie totale 
di circa 105 ettari. Il Comune, per far 
fronte a quest’esigenza, ha elaborato 
un progetto di servizio che punta su 
una maggiore flessibilità e coinvolgi-
mento della società appaltatrice nella 
programmazione ed esecuzione degli 
interventi. Il contratto, della durata di 
due anni, prevede anche un sistema di 
“premialità” nei confronti della stessa 
società appaltatrice che potrà svolgere 
ulteriori servizi opzionali, attivabili su 
richiesta del l’Amministrazione. L’obiet-
tivo che si persegue con questo nuovo 
servizio è quello di realizzare la soddi-
sfazione della cittadinanza, anche gra-
zie al contributo della ditta appaltatrice, 
che istituirà un numero verde dedicato 
e a disposizione dei cittadini per even-
tuali segnalazioni e, grazie al continuo 
aggiornamento del censimento del 
verde, sarà possibile migliorare la pia-
nificazione degli interventi manutentivi 
e anche le relative spese. Da ricordare 
che il primo taglio dell’erba avrà inizio 
nella terza settimana di marzo. Un’at-
tenzione infine sarà rivolta anche agli 
studenti di 10 classi cittadine per le 
quali è previsto un programma di edu-
cazione ambientale. Un programma che 
avverrà attraverso incontri in aula e 
uscite didattiche per acquisire i concetti 
di ambiente, territorio, biodiversità e 
problematiche di inquinamento.  
 

ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
EDOARDO MACCHIARULO

MANUTENZIONE DEL VERDE

È stato attivato il numero verde gra-
tuito 800.689.561 per raccogliere le se-
gnalazioni sul servizio di manutenzione 
del verde. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
risponderà un operatore, negli altri 
orari sarà comunque attiva la segrete-
ria telefonica che registrerà i messaggi.

NUMERO VERDE

✆
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     OLOGNO | BilancioCQU
I

Prosegue la riqualificazione 
della cittàLa variazione di 

bilancio ap-
provata dalla 
Giunta Comu-
nale in via 

d’urgenza e ra-
tificata dal Consi-

glio Comunale dello 
scorso febbraio rappresenta l’atto 
ricettivo di una “pioggia di finanzia-
menti” riconosciuti al Comune di 
Colgono Monzese da Stato e Re-
gione. Vi è da specificare che gli 
oltre 3 milioni di euro riconosciuti 
con la predetta operazione, si pon-
gono in un più ampio progetto 
messo in atto grazie alla ricercata e 
voluta alta professionalità di tutti i 
settori comunali, ed in particolare di 
quello finanziario. Il “segreto” di 
tale successo risiede nella partico-
lare abilità politico-amministrativa 
di individuare bandi di finanzia-
mento e preparare, in tempi record, 
progetti, al contempo rispondenti 
alle necessità della città e in grado 
di soddisfare i requisiti richiesti per 
il rilascio del contributo. In partico-
lare, tale strategia, costituita dal-
l’utilizzo dei fondi per la 
realizzazione dei lavori previsti nel 
piano triennale delle opere pubbli-
che, sta nel creare un circolo vir-
tuoso di entrate, attraverso il quale 
si genera la possibilità di utilizzare 
le risorse proprie dell’ente per do-
tare, ancor di più, Cologno di servizi 
efficienti ed efficaci e permetten-
doci, al contempo, di renderla si-
cura, bella e attrattiva. Ed è proprio 
grazie a questo modus operandi 
che l’Amministrazione è riuscita a 
garantire una gestione della cosa 
pubblica efficiente, ponderata ed a 
realizzare gli obiettivi già annunciati 
in sede di programmazione. 

 
ASSESSORE AL BILANCIO 

LIA BRASACCHIO

Quasi in contemporanea all’arrivo 
dei 2.050.000€ provenienti dal Mini-
stero degli Interni, sempre negli ul-
timi giorni dello scorso 2021, sono 
anche arrivati dall’approvazione del 
Bilancio di previsione di Regione 
Lombardia, altri 1.020.000€. Questi 
finanziamenti regionali saranno così 
impiegati: .  620.000€ per ampliamento bib-
lioteca .  200.000€ per abbattimento bar-
riere architettoniche .  200.000€ per manutenzione 
straordinaria delle sale comunali 
Per quanto riguarda l’ampliamento 
della Biblioteca Comunale, il pro-
getto sarà possibile sfruttando parte 
degli spazi prima occupati dalla Po-
lizia Locale che oggi si trova nel Polo 
della Sicurezza in Largo D’Acquisto. 
L’idea prevede anche l’utilizzo dello 
spazio del porticato che permetterà 
una migliore comunicazione sia con 
il giardino della villa sia con il centro 
città e tutte le sue attività. Un pro-
getto lungimirante e organico in 
grado di trasformare la Biblioteca, 
tecnologicamente all’avanguardia, in 
un luogo più funzionale e coinvol-
gente che resti aperta anche di sera 
e quindi in grado di garantire un ser-
vizio non solo per Cologno Monzese 
ma anche per le zone limitrofe.  
I rimanenti 400.000€ dei finanzia-
menti regionali, suddivisi in parti 
uguali, saranno impiegati per l’ab-
battimento delle barriere architetto-
niche e per la manutenzione 
straordinaria delle sale comunali.  
La prima metà permetterà di rimpin-
guare ulteriormente il piano PEBA 
(Piano per l’Abbattimento delle Bar-
riere Architettoniche), che è stato 
condiviso e sostenuto dal Consiglio 
Comunale. Una importante battaglia 
di civiltà che ha visto anche la 

Giunta Comunale fare la sua parte 
approvando, proprio negli stessi 
giorni, un investimento di 41.000€ 
per l’installazione di tre servoscala 
nella scuola media di via Boccaccio.  
Con la seconda parte di fondi invece 
sarà possibile prcedere a una razio-
nalizzazione e messa in sicurezza 
degli edifici pubblici con l’idea di 
concentrare in centro città gran parte 
dei servizi comunali in villa Casati o 
comunque vicini alla Biblioteca co-
munale. Una scelta che, se da un 
lato permetterà all’Ente di rispar-
miare soldi anche grazie all’efficien-
tamento energetico che si sta 
attuando, dall’altro sarà un ulteriore 
passo in avanti anche per la rigene-
razione urbanistica che interesserà 
l'area di via Levi dove attualmente si 
trova l’Ufficio Tecnico.

BILANCIO: STRATEGICO, 
SOLIDO ED EFFICIENTE 

Via T. Edison, 452 
Sesto S. Giovanni (MI) 

Tel. 02 36526724 
happymoments.sas@tiscali.it 

www.ristorantehappymoments.net 
 

SPECIALITÀ PESCE 
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Anche nel corso del 2021 la Polizia Locale 
e la Protezione Civile di Cologno Monzese 
si sono poste al servizio del cittadino co-
lognese e vicini alle sue necessità. A con-
ferma di ciò sono state ben 3063 le 
richieste d’intervento giunte alla centrale 
operativa della Polizia Locale. Inoltre, nei 
mesi in cui si è avuta una recrudescenza 
della pandemia da Covid-19, i volontari 
della Protezione Civile hanno prestato la 
loro opera oltre che negli hub vaccinali mi-
lanesi anche nel nostro centro di via Boc-
caccio dove quotidianamente tenevano i 
contatti telefonici con i casi covid sul ter-
ritorio per comprendere e soddisfare le ne-
cessità di base, come ad esempio 
l’acquisto di farmaci e/o di beni di prima 
necessità. In tema di controlli di Polizia 
Stradale nel 2021 questi si sono concen-
trati sulle violazioni più gravi e quindi più 
pericolose per la ordinaria circolazione 
stradale come ad esempio la circolazione 
senza aver effettuato il pagamento dell’as-
sicurazione obbligatoria (394 sanzioni), la 
circolazione senza aver effettuato la revi-
sione obbligatoria (269 sanzioni), la guida 
senza patente (77 violazioni), la guida in 
stato d’ebrezza e da alcool (54 violazioni), 
l’omissione di soccorso (12 violazioni). Da 
sottolineare anche in tema di contrasto 
allo spaccio e all’uso di sostanze stupefa-
centi la stretta collaborazione con i colle-
ghi della Polizia Locale di Sesto San 

Giovanni, che nel corso degli ultimi mesi 
dell’anno ha portato al sequestro di circa 
4 kg di sostanze stupefacenti, a un arresto 
oltre che ad alcune denunce a piede li-
bero. Un importante risultato, figlio del-
l’importante collaborazione tra le forze di 
Polizia di due città confinanti le quali, gra-
zie al continuo scambio d’informazioni tra 
i due rispettivi Corpi, riescono a garantire 
una maggiore sicurezza dei cittadini. È 
sempre da ricordare che la missione della 
Polizia Locale è quella di essere il più vi-
cino possibile ai cittadini fornendo loro 
servizi che diano una maggior sicurezza. 
Per far questo, oltre all’aspetto repressivo 
(sono state 85 le comunicazioni notizie di 
reato inviate alla Procura della Repubblica 
di Monza per reati accertati sul territorio), 
è necessario garantire servizi nei luoghi 
maggiormente sensibili del territorio. E 
sarà ovviamente necessario anzitutto au-
mentare l’attuale organico che vede ad 
oggi in servizio 38 operatori. Considerato 
che la nostra città ha circa 48.000 abitanti 
residenti, il numero complessivo di opera-
tori dovrebbe essere di circa 10 operatori 
in più e infatti negli ultimi anni l’Ammini-
strazione Comunale, conscia di que-
st’aspetto, ha indetto vari concorsi per 
l’assunzione di agenti anche se, a causa 
di pensionamenti e/o licenziamenti volon-
tari, il numero complessivo è rimasto di 
fatto invariato. Su questo tema, nel mese 

di gennaio è da segnalare che si è svolto 
l’ultimo concorso pubblico per l’assun-
zione di agenti motociclisti e si è scelto 
di assumere agenti con tale qualifica pro-
prio per andare incontro alla necessità di 
servizi nei luoghi maggiormente sensibili 
come i parchi pubblici. A conferma che la 
gestione della Polizia Locale è voluta-
mente funzionale, il cerchio si chiude con 
la partecipazione ad un bando di cofinan-
ziamento regionale cui il Comando ha già 
partecipato e nel quale è già progettato 
l’acquisto di due motoveicoli attrezzati 
per i servizi di Polizia.

Un anno di Polizia Locale e Protezione Civile

In quest’ultimo 
periodo molto 
delicato per-
ché, pur-
troppo, si 
sente spesso la 

parola “guerra” 
rovinarci le giornate, 

credo che la percezione di sicurezza 
che si sta respirando in città sia un pa-
trimonio di enorme valore che oggi è 
diventato realtà dopo anni di assiduo 
lavoro. Una serenità che dev’essere tu-
telata, anche da voi cittadini. Sapete, il 
Sindaco ed io abbiamo ringraziato per-
sonalmente quel Cittadino il quale, di-
ligentemente, aveva subito segnalato 
alla Polizia Locale la gesta di quell’au-
tentico “zozzone” dedito ad abbando-
nare degli ingombranti a bordo strada. 
Dovrebbe essere sempre così. Noi ce la 
mettiamo tutta, come testimonia il re-
soconto di Polizia Locale e Protezione 
Civile, e lo faremo ogni giorno ma, 
come ha testimoniato questa vicenda, 
il vostro contributo è decisivo anche 
per proteggere quella vivibilità conqui-
stata che, lo sappiamo tutti, purtroppo 
è sempre minacciata. 

 
ASSESSORE ALLA SICUREZZA 

SALVATORE LO VERSO

L’IMPORTANZA  
DELLA SERENITÀ
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Grazie alla segnalazione di un Cittadino, 
la Polizia Locale è potuta intervenire 
fermando un altro “zozzone”, questa 
volta di origine egiziana che, a quanto 
pare, non era nemmeno la prima volta 
che scaricava a bordo strada degli in-
gombranti. 
La notizia importante però non sono 
stati i circa 7.000€ che sono stati giu-
stamente appioppati al trasgressore 
quanto invece, come ha sottolineato il 
Comando di Polizia Locale di via Largo 
Salvo D’Acquisto, che i cittadini, 
quando notano fatti del genere SE- 
GNALINO QUESTE COSE ALLE FORZE 
DELL’ORDINE. Ovviamente c’è molta 
soddisfazione che il Sistema di 
Videosorveglianza, composto da oltre il 
centinaio di telecamere che in questi 
anni è stato installato nel territorio cit-
tadino, funzioni e anche molto bene ma 
resta decisiva la collaborazione dei cit-
tadini nel comunicare celermente, chia-
mando il Pronto Intervento della Polizia 
Locale, tutti gli elementi utili per facil-
itare l’identificazione dei veicoli impli-
cati per poi applicare ai trasgressori il 
massimo delle sanzioni previste com’è 
avvenuto in quest’ultimo caso. È infatti 
sufficiente prendere nota del numero di 
targa, anche parziale del veicolo impli-
cato così da permettere al sistema di 
lettura targhe di identificare ogni ac-
cesso del mezzo in questione nei con-

fini della nostra città e ogni suo sposta-
mento per poi poter intervenire. Ovvia-
mente sono anche utili il colore, il 
modello ed eventuali segni identificativi 
che possano ulteriormente facilitare le 
indagini. È anche importante che, 
quando si devono fare attività di 
sgombero, ci si rivolga sempre a dei 
professionisti seri che smaltiscono gli 
ingombranti in modo corretto e nel 

rispetto delle leggi perché, se ci si 
rivolge invece a personaggi discutibili, 
non in regola e improvvisati che magari 
costano meno, molto probabilmente 
tali individui poi scaricheranno per 
strada le loro porcherie causando oneri 
a carico del Comune, poi costretto a in-
tervenire. Dunque è fondamentale se-
gnalare facendo una semplice 
telefonata al numero 022543333.

Fondamentale è segnalare
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Cologno Monzese ricorda il Sommo Poeta  

La mostra multimediale “L’Inferno di Dante” fino al 12 giugno in Villa Casati

Nel 2021 sono trascorsi settecento anni 
dalla morte di Dante Alighieri, padre 
della lingua italiana e autore della Divi- 
na Commedia, universalmente conside- 
rata uno dei maggiori capolavori della 
letteratura mondiale. 
L'Amministrazione Comunale, come 
avvenuto per il cinquentenario della morte 
di Leonardo da Vinci con la mostra delle 
macchine leonardesche, ha deciso di orga-
nizzare un’altra importante mostra per ren-
dere il giusto merito al Sommo Poeta.  
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura 
con la collaborazione della Pro Loco di 
Cologno Monzese, la mostra, L’Inferno di 

Dante, rimarrà aperta fino al 12 Giugno 
nelle sale Pertini e Crippa di villa Casati 
dove sono esposte le installazioni e le 
scenografie create dai mastri artigiani di 
Naturaliter, azienda leader nel settore 
degli allestimenti museali, con esperienza 
trentennale in tassidermia, ricostruzioni 
scientifiche, preparazione di diorami, 
scenografie ed installazioni per musei di 
scienze naturali, musei scientifici, mostre 
ed esposizioni culturali, combinando arte, 
scienza e tecnica.  
Un’occasione da non perdere per il visi-
tatore perché può ripercorrere ideal-
mente alcune tappe del viaggio 

“ultraterreno” di Dante e Virgilio nei 
gironi dell’Inferno: assieme a Caronte, 
traghettatore delle anime nell’Ade, delle 
Furie e delle Arpie, il visitatore incontra 
alcuni mitici personaggi storici come 
Ugolino della Gherardesca, Farinata (Ma-
nente) degli Uberti, Paolo e Francesca.  
Il percorso espositivo, costituito principal-
mente dal susseguirsi di scene ricostruite 
in dimensioni reali, è reso suggestivo da 
curate scenografie immersive, illumi-
nazioni soffuse e suoni di sottofondo, e 
arricchito da videoproiezioni, tra cui quella 
di un attore che interpreta Dante Alighieri 
e che, raccontando le scene in prima per-
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sona, guida i visitatori nel loro viaggio 
nell’oltretomba.  
A corredo dell’esposizione sono presen-
tate le edizioni originali della Divina Com-
media illustrate dall’impareggiabile 
Gustave Dorè, dalle quali la mostra ha 
tratto ispirazione per la ricostruzione tridi-
mensionale delle scene, e proiettati alcuni 
momenti di backstage.  
La mostra è visitabile dalla cittadinanza 
nelle giornate di mercoledì, giovedì e ve- 
nerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:00, il 
sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 
12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  
Sono inoltre previste visite per le scuole 
su prenotazione dal martedì al ve- 
nerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 

ore 14:00 alle ore 16:00. (Prenotazioni 
sulla piattaforma dedicata) L'ingresso è a 
pagamento: intero 5,00€ - ridotto 2,50€ 
per gli under 18 e gratuito per i bambini 
fino a 6 anni, disabile e accompagnatore.  
Con questa mostra si rende omaggio a 
uno dei più grandi italiani vissuti: l’alles-
timento è in grado di sorprendere i visita-
tori che vengono avvolti dal genio 
letterario, ancor oggi di incredibile attuali- 
tà, di Dante Alighieri rivivendo alcuni dei 
passi più belli della Divina Commedia.  
In città torna per così dire la cultura con la 
C maiuscola anche perché Cologno 
Monzese e tutto il suo circondario esigono 
e meritano di poter vivere finalmente ap-
puntamenti culturali belli e importanti.
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In questi anni si è ri-
servata sempre 
grande attenzione 
allo sport. Fin da 
subito si è lavo-
rato per garantire 

una gestione stabile 
e duratura dei vari im-

pianti sportivi cittadini, dal cal-
cio al rugby, passando per il pattinaggio su 
asfalto alle bocce e al tiro con l’arco. Si è, 
inoltre, lavorato perché gli impianti dismessi 
e abbandonati potessero trovare nuova vita 
come all’ex Tennis Cigni che ora è un centro 
rinnovato con nuove discipline, in primis 
quella del padel. Ci si è adoperati per rinno-
vare le palestre cittadine con numerosi inter-
venti per la sostituzione di pavimentazioni 
ammalorate: a breve cominceranno i lavori 
per le nuove pavimentazioni della palestra 
dei plessi scolastici di Viale Liguria, Via Emilia 
e dell’ex scuola media di Via Battisti facendo, 
quindi, salire a 9 il numero degli interventi 
effettuati in sei anni. Si è programmato, poi, 
di procedere alla sistemazione degli spoglia-
toi delle palestre scolastiche ove necessario. 
Non poteva, quindi, mancare l’attenzione 
verso la piscina comunale, che è già stata 
protagonista di alcuni interventi negli scorsi 
anni di questa amministrazione (nuovo con-
trosoffitto, nuovo telo della piscina scoperta, 
sostituzione dell’UTA). Con il lavoro di rete 
con la società GisMilano che gestisce la strut-
tura, oggi si sono ottenuti nuovi importanti 
risultati: una manutenzione straordinaria che 
porterà a un rinnovamento dell’edificio con 
attenzione all’ambiente e all’offerta di migliori 
servizi alla Città. 

ASSESSORE ALLO SPORT 
DANIA PEREGO

Piscina: un intervento  
di quasi 490.000€

Prosegue senza sosta l’opera di riquali-
ficazione della città e questa volta è il 
turno della Piscina comunale di via Al-
berto Dalla Chiesa. La Giunta Comunale 
ha infatti approvato un progetto di ri-
qualificazione con l’obiettivo primario di 
ottimizzare il rapporto tra immissione di 
energia e rendimento, in termini di con-
sumi. Un intervento che consisterà in in-
terventi di coibentazione al blocco 
spogliatoi e piscina con il sistema "a 
cappotto", la sostituzione dei serramenti 
degli spogliatoi e nella palestra situata 

al piano interrato, installazione di un 
nuovo campo fotovoltaico in aderenza 
alla copertura del blocco spogliatoi e, in-
fine, installazione di tre colonnine per la 
ricarica delle biciclette elettriche. L'impe-
gno finanziario per la realizzazione di 
queste opere è di 489.000€ circa. Il Co-
mune parteciperà alla spesa con un con-
tributo di 100.000€, mentre l’impegno 
economico restante sarà a carico del ge-
store che potrà avvalersi anche dei con-
tributi del superbonus 110% previsto per 
gli impianti sportivi.

Dallo scorso 7 febbraio gli uffici della Pubblica Istruzione che prima si trovavano in via Petrarca, 
sono attivi in Villa Casati, Via Mazzini 13, in un’area che prima era occupata dalla Polizia Locale, 
che oggi ha la sua sede nel Polo della Sicurezza in Via Largo d’Acquisto. Questi uffici si ag-
giungono a quelli della cultura e a quelli istituzionali già presenti in Villa Casati. Si tratta di un 
primo passo verso la creazione del Polo Culturale che vedrà prossimamente l’ampliamento 
della Biblioteca Comunale con fondi Regionali (620.000€) e successivamente anche la ristrut-
turazione della Villa Casati. Questa progettualità di ampio respiro porterà alla creazione di un 
vero e proprio centro culturale e formativo cittadino che aprirà le porte alla possibilità di nuove 
e positive sinergie tra settori diversi a tutto beneficio dei cittadini di Cologno Monzese.

PRENDE FORMA IL POLO CULTURALE IN VILLA CASATI  
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Approvata nuova rotatoria

Il 30 dicembre scorso è stato approvato 
il progetto per la realizzazione di un 
altro tassello del puzzle della riqualifi-
cazione cittadina: questa volta parliamo 
della realizzazione della nuova rotatoria 
tra le vie Galilei, IV strade e Matteotti.  
Questa opera, dal costo complessivo di 
250.000€ e inserita nel programma trien-
nale dei lavori pubblici, è intenzione rea-
lizzarla nel corso di quest'anno. Un'opera 
strategica e attesa al tempo stesso per-
ché, come noto, questa intersezione oggi 

è regolata da un impianto semaforico che 
rappresenta un vero e proprio nodo cri-
tico della viabilità cittadina a causa del-
l’elevatissimo transito veicolare.  
Quest'intervento inoltre contempla non 
solo la riorganizzazione della viabilità del-
l’intersezione ma prevede anche la realiz-
zazione di un tratto ciclopedonale per 
incentivare una mobilità sostenibile che 
faciliti il collegamento della zona nord del 
territorio comunale con le aree del centro 
storico attraverso la stessa Via Matteotti 
che sarà contestualmente riqualificata. 
Da segnalare infine che il Comune ha 
trasmesso anche una richiesta di parere 
al Ministero per i beni culturali – So-
vraintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la Città Metropolitana di 
Milano, per l'esecuzione delle opere al-
l'interno del perimetro sottoposto a pre-
scrizioni di tutela indiretta del bene 
culturale di Villa Citterio. Un atto dovuto 
che, qualunque sia la risposta, non im-
pedirà comunque la prevista realizza-
zione della nuova rotatoria.

Il 2021 s’è chiuso 
bene per la 
città. Infatti, il 
D ipar t imento 
per gli Affari In-
terni e Territo-

riali del Ministero 
dell'Interno il 30 di-

cembre scorso aveva co-
municato che a Cologno Monzese 
erano stati destinati 2.050.000€ per 
quattro progetti che l’Amministra-
zione aveva presentato. Un’ottima 
notizia non solo per i soldi che sono 
stati assegnati ma anche per un’altra 
serie di altri motivi. Infatti l’arrivo di 
questi due milioni andranno non solo 
a finanziare progetti già approvati dal 
Consiglio Comunale che sono fonda-
mentali per la prosecuzione del-
l'opera di riqualificazione della città 
iniziata dal 2015 ma, soprattutto per-
metterà al Comune di avere a dispo-
sizione in futuro risorse per 
finanziare altri progetti e, questo non 
è poco, eviterà anche l’accensione di 
eventuali altri mutui i quali inevita-
bilmente avrebbero gravato sul bilan-
cio dell’Ente. Nello specifico questi 
finanziamenti riguardano: .  850.000 € per il finanziamento 
della riqualificazione energetica della 
scuola media di via Boccaccio;  . 800.000 € per l’importante riqua-
lificazione di villa Casati;  . 250.000 € per la riqualificazione 
del Cineteatro di via Volta;  . 150.000 € per interventi di manu-
tenzione straordinaria presso gli im-
pianti sportivi scolastici. 
Questi progetti sono anche una con-
ferma che la spinta riqualificatrice 
iniziata ormai da qualche anno non 
solo non ha perso il proprio vigore 
ma, nonostante la pandemia sanita-
ria abbia purtroppo colpito dura-
mente anche la nostra Città, non è 
mai venuta meno come concreta-
mente dimostrano questi progetti fi-
nanziati.  
 

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
FABIO DELLA VELLA

IL LAVORO PROSEGUE

Al via collaborazione  
per il Biciplan “Cambio”
Il Biciplan “Cambio” approvato il 29 novem-
bre 2021 è un'infrastruttura composta da 
una rete di percorsi ciclopedonali di circa 
750 chilometri che coinvolgerà tutti i Comuni 
del territorio, tra cui Cologno Monzese, con 
l’obiettivo di traghettare i cittadini verso una 
differente mobilità, come suol dirsi, più 
green. Proprio per questi motivi, la Giunta 
Comunale ha approvato un accordo di col-
laborazione con Città Metropolitana per l’at-
tuazione e la condivisione di progetti relativi 
alla ciclabilità. Per raggiungere questi obiet-
tivi inizierà quindi un impegnativo lavoro e 
il Biciplan “Cambio” costituisce appunto 
un'occasione unica da non perdere per pro-
muovere un modo di vivere più sano.
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Casa: non c’è nessuna emergenza

Cari concittadini, ultimamente sento 
parlare di un'emergenza abitativa cla-
morosa in città: come i fatti testimo-
niano, però, si tratta solo dell’ennesimo 
e maldestro tentativo di far credere che 
la nostra situazione alloggi sarebbe cri-
tica. Per fortuna. non è così. Da quando 
sono diventato Sindaco, nel giugno 
2015, ho sempre perseguito la concre-
tezza ed evitato le polemiche fini a sé 
stesse. Ed ecco quello che l'Amministra-
zione Comunale ha realizzato mentre 
“altri” paventavano una terribile emer-
genza abitativa:  . Lavori per 200.000€ su 6 
appartamenti di proprietà 
comunale;  . Nuovo schema di Avviso 
pubblico per l'assegnazione 
di unità abitative;  . Sistema aggiornato e 
concordato con ALER di ma-
nutenzione degli apparta-
menti di proprietà pubblica. 

Mi sono recato inoltre dal Prefetto per di-
scutere della presunta emergenza abitativa 
che come scoprirete di seguito, non esiste.  
Ma vediamo per ordine i punti che vi ho 
appena sintetizzato: la Giunta Comunale 
ha approvato il progetto definitivo/esecu-
tivo dei lavori di manutenzione straordina-
ria di Sei appartamenti, tre in viale 
Lombardia 143 e tre in via Manzoni 20. Un 
intervento necessario, perché i 6 alloggi in 
questione non possedevano i requisiti suf-
ficienti per essere poi assegnati a nuovi 
nuclei familiari. Per questi lavori di manu-
tenzione, del valore di 200.000€, il Co-
mune ha tempestivamente presentato 
domanda a Regione Lombardia per un fi-
nanziamento, che è stato concesso, e la 
stessa Giunta ha infine approvato il pro-
getto redatto dai tecnici del Comune.  
Il 22 dicembre 2021 poi, a seguito delle 
modifiche apportate da Regione Lombar-
dia, la Giunta Comunale ha approvato il 
nuovo schema tipo di avviso pubblico per 
l’assegnazione di unità abitative. La dispo-
nibilità attuale di alloggi sul territorio co-
munale, fra appartamenti di proprietà 
ALER ed appartamenti di proprietà comu-
nale, assomma a 12 unità complessive. 
L’ultimo avviso pubblico, conforme a 
quello tipo di Regione Lombardia, contem-
pla tempi utili per favorire la partecipa-
zione dei Cittadini e per ottenere la 
certificazione ISEE.  
A proposito degli alloggi di ALER, negli ul-
timi mesi con l'Azienda Lombarda per 
l'Edilizia Residenziale mi sono diretta-
mente confrontato in merito alla migliore 
strategia da assumere e applicare per 
portare risultati visibili e concreti a sup-

porto delle oggettive esigenze abitative, 
comprese quelle recenti legati ai profughi 
di Ucraina.  
Oltre a queste specifiche azioni senza cla-
more, alla fine dell'anno scorso, ho richie-
sto e ottenuto il citato incontro con il 
Prefetto di Milano Renato Saccone, proprio 
per affrontare il tema della situazione abi-
tativa a Cologno Monzese che, a seguito 
di notizie diffuse e segnalazioni riportate 
anche sui mezzi di informazione, poteva 
sembrare gravissima.  
Da quell’incontro franco e costruttivo con 
il Prefetto, che desidero ringraziare ancora, 
è emerso il seguente quadro: nella nostra 
città, che ricordo consta circa 48.000 abi-
tanti, le situazioni di sfratto sono quindi 
meno di 15. Insomma, ho convenuto an-
ch’io col Prefetto che con questi dati era 
davvero difficile sostenere che a Cologno 
Monzese ci fosse un’autentica grave emer-
genza abitativa.  
Per concludere questo mio intervento che 
ho ritenuto opportuno per motivi di 
chiarezza, vi aggiungo che all’inizio del mio 
primo mandato da Sindaco, la morosità 
sugli affitti delle case comunali costituiva, 
quella sì, una vera criticità. Ma invece di 
fare inutile polemica, mi sono messo al la-
voro per modificare quello stato di cose 
che oggettivamente non funzionava. Ad 
oggi, dopo alcuni sfratti, le morosità sono 
scese significativamente, rispettivamente a 
circa 47.000€ nel 2018 a 42.000€ nel 2019. 
Nel 2020, in fase di accertamento e 
conguaglio, le morosità ammontano a 
58.915€. E questi sono dati ufficiali, verifi-
cabili da tutti presso gli uffici comunali. 

IL SINDACO
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In qualità di Vicesindaco e Assessore ai 
Servizi Sociali mi sono impegnata perso-
nalmente perché, grazie all’ottima colla-
borazione con ASST, presso la sede di 
Via Boccaccio venissero attivati i servizi 

necessari per dare la possibilità ai colo-
gnesi di fare non solo la vaccinazione ma 

anche il tampone indispensabile per il rientro 
a scuola o al lavoro. Prezioso è stato anche il supporto delle 
Associazioni locali (Carabinieri e Poliziotti in pensione, Prote-
zione civile e Alpini) che hanno organizzato il servizio d’ordine 
e aiutato i cittadini in coda per le vaccinazioni.  
Il servizio vaccinale è stato attivo fino allo scorso 4 marzo. Al-
l’appello mancano ancora 7.597 cittadini colognesi che invito 
a vaccinarsi, atto che ritengo di grande responsabilità nei con-
fronti di se stessi e di chi ci sta vicino. L’Amministrazione Co-
munale, sollecitata per il gran numero delle richieste di 
effettuare i tamponi necessari per ritornare a scuola al termine 
del periodo di isolamento per positività o contagio, si è attivata 
e ha chiesto alle Farmacie e ai Polimbulatori della città una col-
laborazione per la somministrazione di tamponi ad alunni co-
lognesi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
allestendo corsie preferenziali, fasce orarie dedicate senza la 
necessità di prendere un appuntamento nelle loro strutture. 
All’appello del Sindaco hanno dato la propria adesione: 
Farmacia Europea: Via Papa Giovanni XXIII 19/B 
Tel: 0227302487 - Email: farmacia_europea@libero.it 
dal lunedì al sabato dalle ore 14:30 alle 17:30 
(per chi non ha il certificate all’esonero del pagamento il 
costo del tampone è di 8€) 
Farmacia Caserta: Via Piemonte 19 
Tel: 022543370 – Email: dr.tizianacaserta@tiscali.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle 
ore 16:30 alle ore 17:30 
Farmacia Desenzani: Corso Roma 13 
Tel: 022542092 
Email: desenzanicologno.cinisello@gmail.com 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 15:00 alle ore 20:00. 
la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00 
Farmacia Roma: Corso Roma 155 
Tel: 022547101 – Email: direzione@farmaciaromamasrl.it 
Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Venerdì dalle 16:00 alle ore 18:00 
Farmacia Sidoli: Via Battisti 37 – San Maurizio al Lambro 
Tel: 022543151 
Viale Lombardia 29 – Cologno Monzese 
Tel 022542227 
Email: farmaciasidolism@gmail.com 
dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e dalle 
ore 15:30 alle ore 17:30 
Centro Medico Polisalute: Piazza Aldo Moro 1 angolo via 
Manzoni 18 
Tel: 0240705822 – Email segreteria@polisalute-colog-
nomonzese.it 
Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 10:10 e dalle ore 15:00 
alle 17:40 
L’attenzione dell’Amministrazione Comunale resta sempre molto 
alta nonostante le informazioni che riguardano un oggettivo 
rallentamento dei contagi e della diffusione della pandemia. 

 
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

DANIELA DATTILO
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COVID: SITUAZIONE LOCALE VACCINI E TAMPONI

Il Servizio Politiche Abitative si è spostato 
presso l'Area Servizi Sociali e nei prossimi 
mesi si occuperà di:  
1. pubblicare i bandi previsti dalla Re-
gione Lombardia a sostegno dell'abitare, 
e in particolare: . bando per l’erogazione di contributi per 
la “Morosità incolpevole” a nuclei che ab-
biano in corso uno sfratto per morosità e 
che siano in possesso di determinati re-
quisiti che verranno indicati nell’avviso; . bando per l’erogazione di contributi 
“Misura Unica” da erogare ai proprietari 
degli alloggi a sostegno del pagamento 

dei canoni di locazione dovuti da nuclei 
famigliari che si trovano in difficoltà eco-
nomica derivante dall’emergenza sanitaria 
da Covid 19. I criteri e i requisiti di parte-
cipazione al bando saranno definiti nel-
l’apposito avviso; 
2. concludere il procedimento relativo 
all’ultimo bando per l’assegnazione di al-
loggi SAP (servizi abitativi pubblici) di pro-
prietà comunale: approvare la graduatoria 
provvisoria e definitiva e procedere al 
controllo dei requisiti autocertificati di co-
loro che hanno presentato la domanda 
per poter assegnare gli alloggi.

Il Servizio Politiche Abitative cambia casa
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Arriva in città il mercatino del vintage
Dal prossimo 26 marzo fino al 31 dicembre 
2023, nell’area del parcheggio di Via Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, adiacente alla 
stazione MM2 di Cologno Centro andrà in 
scena alle 8:00 di ogni sabato, il mercatino 
del Vintage e dell’Usato. L’ha deciso la 
Giunta Comunale che ha accettato la pro-
posta dall'Associazione "Giornate del-
l'usato" di Sesto San Giovanni. L’evento, 
che consiste nello scambio e vendita di 
oggettistica usata di ogni genere, prevede 
un Regolamento da seguire molto det-
tagliato. Caratterizzata dalla presenza di 
operatori non professionali, prevede il 
libero scambio e la vendita praticamente 
di qualsiasi oggetto tranne biciclette, com-
puter, telefonini cellulari e tablet, attrezzi 
professionali da cantiere, animali vivi o im-
balsamati, oggetti con valore storico, 
oggetti con valore archeologico, oggetti 
preziosi, oro, argento, pietre preziose, avo-
rio, articoli falsi o contraffatti, divise delle 
Forze dell’Ordine (neanche vintage), armi 
(neanche giocattolo), profumi. Il mercatino 
ha una collocazione massima di 99 banchi 
di espositori di 3 metri per 1 pari a un’oc-
cupazione di 297 mq. e si svolgerà così: . ore 7:00 ritrovo espositori in loco e 
montaggio banchi; . ore 8:00 accesso visitatori; . dalle 14:00 alle 15:00 smontaggio 
banchi; . ore 15:00 fine mercatino.

Si è concluso il restyling della 
panchina rossa che si trova in 
piazza Castello da parte dei ra-
gazzi della Cooperativa Sociale “Si 
può fare”, realtà che si occupa di 
interventi per l’integrazione delle 
persone che vivono un periodo di 
fragilità sociale e/o economica e 
che necessitano di un supporto 
nel loro percorso di reinserimento 
lavorativo. Si è trattato di un pic-
colo intervento ma con un grande valore simbolico, un segno di rispetto verso ciò che la panchina 
rappresenta e verso un impegno quotidiano nella lotta contro la violenza contro le donne. 

RESTYLING PANCHINA ROSSA DI PIAZZA CASTELLO

101 CANDELINE PER NONNA LUISA E 100 PER RINA BINDI!
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INAUGURATO PERCORSO VITA ALL’ITC 
È stato inaugurato il nuovo percorso vita 
allestito all’interno dell’istituto Leonardo 
da Vinci a Cologno Nord. L’Istituto ha 
vinto il bando "Monitor 440" pensato 
per sostenere gli studenti, soprattutto 
quelli BES svantaggiati; è stato infatti 
deciso di realizzare un percorso vita con 
attrezzature sportive realizzate con ma-
teriali ecosostenibili. Dato che nella 
scuola si trova il Falck con 110 studenti 
e l'ITC con 950, è stato realizzato un ac-
cordo per cui il Falck ha sostenuto i costi 
dell'allestimento e l'ITC i costi di manu-
tenzione annuale per 10 anni. È stata 
anche coinvolta Città Metropolitana la 
quale, con i propri tecnici, ha visionato 
e approvato il progetto che ha acquisito 
i certificati d'idoneità. 
 
MENTRE PROSEGUE LA CAMPAGNA 
“PLASTIC FREE” CEM SPERIMENTA  
AUTOCOMPATTATORE ELETTRICO 
L’Amministrazione Comunale è da tempo 
impegnata nella campagna promossa 
dal Ministero dell’Ambiente finalizzata 
alla riduzione dell'utilizzo della plastica 
a salvaguardia dell’ecosistema, conti-
nuando a promuovere comportamenti 
virtuosi anche fra i dipendenti dell'Ente 
dotandoli così di borracce in alluminio 
da utilizzare nei luoghi di lavoro. Per 
proseguire in tal senso ne sono state ac-
quistate 150 per un importo complessivo 
di quasi 1.800€. 
Contestualmente CEM Ambiente ha 
scelto Cologno Monzese come Comune 
pilota per sperimentare un nuovo modo 
di raccogliere i rifiuti, silenzioso e a zero 
emissioni. Per circa 3 settimane è stato 
infatti operativo in città un autocompat-
tatore a completa alimentazione elettrica 
che è stato impiegato nei servizi giorna-
lieri per l'esecuzione delle raccolte dif-
ferenziate domiciliari. Il buon esito della 
sperimentazione darà avvio ad un ulte-
riore passo in avanti per la tutela del-
l'ambiente in ogni settore. 
 
ACQUISTATA MACCHINA SPAZZANEVE 
L’Amministrazione Comunale, per far 
fronte in modo efficace alle emergenze 
derivanti dalle avverse condizioni mete-
reologiche, ha ritenuto di dotarsi di un 

della settimana, domeniche e festività 
comprese (escluse le giornate di Natale 
e Pasqua) nella fascia oraria compresa 
tra le ore 7:00 e le ore 22:00. A queste 
attività è data, inoltre, la facoltà di ef-
fettuare l’orario continuato e osservare 
la chiusura infrasettimanale. 
 
PIANTATO ALBERO IN MEMORIA  
DI BIANCA NARICI CAIROLI 
La Giunta comunale ha autorizzato all’u-
nanimità la proposta di piantare un al-
bero in memoria di Bianca Narici Cairoli 
a un anno dalla sua scomparsa 
(30/1/2021).  
La pianta è un esemplare di Ginkgo 
Biloba che sarà posizionata sulla 
“collinetta A” del parco di San Maurizio  
fino all’attecchimento della pianta 
stessa. 
 
INTITOLATO PARCO VIA TOTI 
A MONSIGNOR ARMANDO BRAMBILLA 
La Giunta Comunale ha accolto all'una-
nimità la richiesta della Parrocchia di 
San Maurizio al Lambro d’intitolare il 
parco di Via Toti a S.E. Mons. Armando 
Brambilla. 
Le motivazioni per quest’intitolazione 
sono state perché il prelato era stato in-
signito nel 1995 della cittadinanza ono-
raria della Città di Cologno Monzese a 
seguito “della sua preziosa opera di 
evangelizzazione, alla concreta realiz-
zazione dei valori cristiani di pace, fratel-
lanza, solidarietà e misericordia” ma 
anche per il suo stretto legame con la 
comunità di San Maurizio al Lambro 
dove avvenne la sua formazione e vo-
cazione sacerdotale. 
 
BENVENUTA BIBLIOTECA DI VIGNATE 
Dal 1° gennaio 2022 la biblioteca di Vi-
gnate è entrata a far parte del Sistema 
bibliotecario Nord Est Milano con la 
sottoscrizione della modifica alla con-
venzione da parte degli otto comuni 
aderenti. Con Vignate i servizi del si-
stema bibliotecario, che offre una col-
lezione di più di 530.000 libri, film, 
giornali e riviste, audiolibri e musica, 
si rivolgeranno ora ad un bacino di 
182.000 abitanti. Infine con le bibliote-
che milanesi il collegamento e lo scam-
bio di libri e film è attivo due volte la 
settimana mentre tutti gli iscritti pos-
sono inoltrare richieste di prestito 
anche presso biblioteche italiane e 
straniere.

mezzo adeguato al fine di provvedere, 
nella modalità più tempestive possibili, 
allo sgombero della neve dalle strade. 
Per far questo ha quindi deciso di acqui-
stare una macchina spazzaneve a ruote 
dell’Honda per un investimento di 
2.827€ circa. 
 
COLONIE FELINE 
ACQUISTATE 30 CUCCE DA ESTERNO 

Sul territorio comunale sono presenti 70 
colonie feline regolarmente registrate che 
sono assistite da tutor di colonia che pre-
stano volontariamente interventi volti al 
mantenimento e alla cura anche sotto il 
profilo igienico-sanitario. Intento dell’Am-
ministrazione Comunale è quello di avere 
cura di questi animali anche attraverso la 
riqualificazione delle aree presenti con il 
posizionamento di 30 cucce decorose dal 
costo di 2.700€ dove i gatti liberi pos-
sono trovare riparo. Si è anche inoltre 
provveduto all’acquisto di 280 scatole di 
cibo per gatti da distribuire tramite i tutor 
nelle colonie. 
 
ORDINANZA SINDACALE 
La prima ordinanza sindacale del 2022 
riguarda gli orari di apertura e chiusura 
per le attività di “Acconciatore”, “Esteti-
sta - Centro di Abbronzatura”, “Operatori 
in discipline bionaturali” e “Tatuatori“. 
Quest’ordinanza consente in sostanza la 
possibilità di apertura in tutti i giorni 
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La nostra città guarda al futuro
Con le sfide del PNRR (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza) e del 
post COVID, l’Amministrazione Comu-
nale, anche attraverso l’approvazione 
nei tempi previsti del Bilancio di Pre-
visione 2022-2024, ha potuto appro-
vare anche un piano triennale che 
individua i nuovi profili necessari per 
riprendere con più serenità la propria 
attività, uno degli obiettivi più impor-
tanti dell’assessorato al Personale se-
guito dal Sindaco. 
Per affrontare il meglio possibile la si-
tuazione, dei 249 previsti in organico 
sono in servizio effettivo 230 dipendenti, 
3 dirigenti e il Segretario generale reg-
gente oltre ad aver assunto un dirigente 
a capo dei servizi sociali con un collabo-
ratore di supporto, entrambi a tempo 
determinato.  
Il Piano per il 2022-2024 ovviamente 
prende in considerazione le cessazioni 
prevedibili (i pensionamenti) così ripar-
titi; nel 2022 17 cessazioni, nel 2023 
quattro e nel 2024 due. A fronte di ciò 
sono previste l’assunzione quest’anno di 
22 persone, l’anno prossimo di quattro 
e nel 2024 di due. Nel 2022 avverrà il 
potenziamento di tutti i settori e soprat-
tutto del Corpo di Polizia Locale, del so-
ciale, dei servizi di front office e infine 
dei servizi dell’area tecnica che curano 

le opere pubbliche. Per ultimo ma non 
certo per importanza, è stato deciso di 
assegnare alla struttura di staff del Sin-
daco il coordinamento di tutti i bandi e 
gli interventi legati al PNRR nonché ai fi-
nanziamenti indirettamente collegati che 
lo Stato aveva già previsto a favore degli 
enti locali.  
Come dimostra lo stato della nostra 
città, questa trasformazione è stata resa 
possibile soprattutto grazie alla puntuale 
e rigorosa attuazione della programma-

zione prevista dall’Amministrazione la 
quale, nonostante abbia dovuto affron-
tare e convivere con l’emergenza della 
Pandemia sanitaria che non è ancora fi-
nita, è comunque il tangibile segnale po-
sitivo dall’insediamento dell’attuale 
Amministrazione Comunale del 2015.  
Da segnalare anche che, dei 230 dipen-
denti attualmente in servizio, ben 75 
sono arrivati a villa Casati negli ultimi sei 
anni grazie a concorsi, mobilità e altro, i 
quali hanno riorganizzato l’Ente con pro-
fili professionali nuovi che hanno per-
messo il cambio di passo di cui aveva 
bisogno il Comune per progredire.  
Con l’abbassamento dell’età anagrafica 
dell’organico comunale che è un dato 
comunque importante, il lavoro procede 
giorno per giorno spedito ma que-
st’opera può e dev’essere sempre sup-
portata sia dall’esperienza di Dirigenti 
competenti e capaci ma anche delle fi-
gure intermedie, le cosiddette Posizioni 
Organizzative, che coordinano l’attività 
dei rispettivi uffici. Questa insomma è la 
situazione odierna del nostro Comune e 
tutti questi elementi consentono, nono-
stante tutto, di poter guardare al futuro 
con fiducia a conferma che è stata fatta 
tanta strada ma da percorrere ce n’è an-
cora molta per garantire un futuro se-
reno a tutti.
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Cari concittadini, l’anno appena concluso è 
stato intenso e ricco di impegni e abbiamo 
portato a compimento importanti obiettivi, 
che ci eravamo posti, come l’approvazione 
del Piano di Governo del Territorio. Questo 
strumento, fondamentale per la ripresa di 
un diverso sviluppo di Cologno, sebbene 
approvato a luglio, è diventato efficace sol-
tanto all’inizio del mese di febbraio, a causa 
di vari intoppi, non ultimo il Covid. Ora la 
città potrà finalmente cambiare volto, rin-

novarsi, grazie alla sinergia dell’Amministrazione comunale e dei privati. Grazie al 
nuovo Piano anche quelle aree dismesse potranno essere recuperate, sanando fe-
rite aperte da decenni. Ma ciò di cui voglio parlare in questo breve articolo è rela-
tivo all’altra innovazione che andremo a fare nei prossimi mesi. Come ho più volte 
detto, la macchina amministrativa che abbiamo ereditato ha in vigore molti rego-
lamenti che meritano una rivisitazione, soprattutto perché le leggi cambiano con-
tinuamente. Durante il mio mandato di assessore ho provveduto ad aggiornare 
tutti i regolamenti inerenti il bilancio e i tributi, ma anche il patrimonio. Ora da 
Presidente del Consiglio ritengo doveroso rivedere e modificare il Regolamento del 
Consiglio Comunale. Per questo motivo ho iniziato subito, dalla mia nomina, a la-
vorare a questo progetto. Oggi, terminati gli impegni che dovevano essere conclusi 

e di fondamentale importanza per la rinascita della città, chiederò ai consiglieri di 
collaborare alla stesura del documento che regola e migliora le sedute di consiglio 
comunale. Saranno quindi convocate varie sedute di commissione per esaminare, 
discutere ed accogliere gli articoli che comporranno il documento “principe” che 
regola il Consiglio comunale. Infatti il Consiglio comunale è il massimo organo rap-
presentativo della comunità locale ed espressivo della domanda sociale, ma è 
anche l’organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. 
Nell’ottica della buona amministrazione e del perseguimento dell’interesse della 
cittadinanza è quindi necessario un “regolamento” efficace, snello e soprattutto 
aggiornato.  Affinché sia assicurata una dialettica collaborativa e non competitiva 
tra i vari organi, per l’equilibrio armonico dei poteri di tali organi di governo, il bi-
lanciamento dei pesi e dei contrappesi è bene che le “regole”, i criteri guida, siano 
chiari. Tutti sanno che il Consiglio comunale è competente su alcuni atti essenziali 
per la vita e il funzionamento del Comune, come ad esempio i regolamenti, i bilanci 
annuali e pluriennali e il rendiconto, la programmazione dei lavori pubblici e le 
convenzioni. Ma affinché i lavori vengano svolti nel modo migliore il consiglio deve 
essere supportato da uno strumento di lavoro efficace. Perché quest’atto riguarda 
tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, attualmente in carica ma 
anche i consiglieri futuri. 
 

Gianfranca Tesauro 
Presidente Consiglio Comunale

Emergenza sfratti  
a Cologno: che fare? 
Giovedì 17 febbraio 2022 è stata una se-
rata politicamente importante e umana-
mente molto toccante. Insieme ad altre 
forze politiche e associazioni abbiamo or-

ganizzato un’ASSEMBLEA PUBBLICA per confrontarci sul tema del 
DIRITTO ALLA CASA e per condividere proposte e progetti per af-
frontare l'EMERGENZA DEGLI SFRATTI. Abbiamo ascoltato storie 
di famiglie in difficoltà che non possono lasciarci indifferenti. Fa-

miglie ognuna con la propria storia ma legate da comuni difficoltà: 
chi ha perso il lavoro decennale a causa del Covid-19 e non trova 
chi lo assuma perché ultra50enne, chi non riesce a sostenere l'af-
fitto a prezzo di mercato, chi impossibilitato a lavorare per ma-
lattie e disabilità. L’esiguità degli alloggi pubblici a disposizione 
è frutto di una MIOPIA dell'Amministrazione, che in 2 ANNI di so-
spensione degli sfratti, grazie alla moratoria del Governo, non ha 
fatto nulla. Da gennaio sono riprese le procedure da parte del Tri-
bunale. Si stima che ci saranno più o meno un centinaio di sfratti 
per morosità nei prossimi mesi. Il Sindaco Rocchi ha affermato 
che sono in previsione solo 15 sfratti. Ma per noi anche una sola 

famiglia in mezzo alla strada dovrebbe preoccuparci tutti, soprat-
tutto quando ci sono minori. Il BILANCIO del nostro Comune PO-
TREBBE PERMETTERCI un maggiore sostegno a queste famiglie, 
anche tramite soluzioni temporanee di 4-5-6 mesi, così da avere 
il tempo di: redigere un vero PIANO CASA; tentare la strada di af-
fitti a CANONE CONCORDATO; ristrutturazione degli ALLOGGI INA-
GIBILI; completa MAPPATURA degli alloggi sfitti, degli sfratti 
previsti, degli inquilini morosi; ideazione di soluzioni temporanee, 
anche in sinergia con le associazioni del territorio, per gli sfratti 
non rinviabili; sostenere il progetto "Il Comune cerca Casa". 

Il Capogruppo - Andrea Arosio 

La politica animalista della Lega, del 
Sindaco e della Maggioranza di Colo-
gno Monzese porta a casa un tassello 
importante. Cologno Monzese avrà il 
Cimitero degli Animali e gli animali do-
mestici potranno anche essere seppel-
liti insieme ai padroni (in urne 

separate) L’idea di un cimitero dedicato ai nostri amici a 4 
zampe nasce anni addietro grazie al lavoro di Simone Rosa, 
già assessore lega con la delega ai Servizi Demografici e 
cimiteriali, ed è continuata con questa nuova legislatura, 

anche grazie all’apporto di Mirco Angelucci in qualità di con-
sigliere comunale delegato dal Sindaco Rocchi al benessere 
degli animali. Recentemente abbiamo presentato alle forze 
politiche di coalizione il progetto, che in prima battuta era 
considerato inattuabile per problemi tecnici, riscontrandone 
il consenso. Il primo ad appoggiare la proposta è stato pro-
prio il Sindaco Rocchi, molto sensibile ai nostri amici a 4 
zampe. Quest’iniziativa si aggiunge alla riforma dei servizi 
funerari approvata il 19 febbraio 2019 da Regione Lombar-
dia, prima regione in Italia. La riforma ha stabilito che gli 
animali da compagnia, "per volontà del defunto o su ri-

chiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca sepa-
rata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto 
nella tomba di famiglia". A Cologno Monzese, quindi, sa-
ranno possibili soluzioni diverse che andranno in contro ai 
desideri di tutti i padroni di animali, sia a coloro che vor-
ranno tenere con sé i propri amici a 4 zampe per l’eternità 
sia per coloro che vorranno dedicare a loro una sepoltura 
autonoma. Siamo dalla parte del cittadino e ora sempre 
più dalla parte dei loro amici a 4 zampe. 

Il Capogruppo  
Mirco Angelucci

Cari colognesi che dire: siamo orgo-
gliosi di quest'Amministrazione Co-
munale per come sta portando 
avanti questo rilancio che sta avvol-
gendo la nostra città. Siamo con-
tenti che si stia respirando, come 
accade durante il periodo Natalizio, 

l'attesa di vedere cose risorgerà dalle roboanti e conti-
nue demolizioni dei padiglioni della Torriani che sono 
scomparsi insieme a tutto l'amianto che per anni ha di-
sturbato i sonni di molte persone. 
E mentre si sentono purtroppo i rumori della guerra ap-

palesarsi in queste giornate di fine inverno, qui a Colo-
gno Monzese si cerca invece di guardare al futuro dopo 
aver giustamente celebrato il Giorno della Memoria e 
del Ricordo sulla ferita delle foibe. 
Della Torriani abbiamo già detto, la copertura della tan-
genziale invece ritorna a far parlare di sé muovendo fi-
nalmente i suoi passi quasi ribellandosi alla giungla 
quasi inestricabile della burocrazia italiana. Quello che 
si doveva/poteva fare per ricucire una feria a cielo 
aperto che taglia in due la nostra città è stato fatto, ora 
il pallino per quest'altra opera strategica è in mano ad 
altri ma potete stare tranquilli: non molleremo un se-

condo come nella difesa e nella cura dell'ambiente. La 
notizia è di questi giorni: la nostra città è entrata a 
pieno titolo nel progetto ForestaMI e farà il suo per con-
tribuire a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 che 
è il suo principale obiettivo e, proprio per questa eve-
nienza, è stato approvato anche il nuovo appalto del 
verde che, lo si vede con i mezzi dell'azienda che girano 
per le nostre strade, è al lavoro. Andiamo avanti senza 
sosta per una Cologno Monzese sempre più bella e ac-
cogliente. 

Il Capogruppo  
Matteo Mazzamuto 
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Sabato 19 Febbraio è successo un 
fatto grave nella nostra città, che 
esprime in pieno il significato della 
mia campagna elettorale e degli im-
pegni che ho preso con gli elettori e i 
cittadini in merito al problema sicu-
rezza; impegni che ho mantenuto, e 

che continuo a mantenere perché ho fatto, faccio, e farò, 
tutto quanto in mio potere affinché la nostra Città sia sicura, 
vivibile e protetta. 
Una giovane cittadina che abita in Centro, in Piazza Castello, 

a pochi passi da Villa Casati, è stata vittima di un furto con 
scasso nella sua abitazione nell'arco temporale tra le 15,30 
e le 17.00 (ora in cui era andata a fare la spesa). Ignoti 
hanno scassinato e rotto la porta di casa sua e sono entrati, 
hanno rovistato ovunque, buttato a terra ogni cosa, rotto 
ogni cosa, e poi, indisturbati, sono usciti, dopo aver rubato 
due computer e altri oggetti vari. Quello che è incredibile è 
che il tutto è accaduto in un sabato pomeriggio, con tanto 
di Sbaracco in corso, in pieno centro gremito di persone, 
mamme, bambini, anziani.  
È inammissibile e gravissimo quello che è accaduto, ed è 

inammissibile e gravissimo che non esistono telecamere di 
Sicurezza e Controllo in grado di monitorare e documentare 
gli accadimenti, se non quelle necessarie per il rilevamento 
delle targhe delle autovetture. Per questo, con l'Assessore 
alla Sicurezza Salvatore Lo Verso e il Comandante della P.L: 
Moioli, abbiamo in programma da tempo, di rivoluzionare, 
e implementare, strumenti e soluzioni affinché la sicurezza 
e la tutela dei cittadini siano la prima necessità dell’Ammi-
nistrazione, e presto presenteremo il nostro progetto. 

Il Capogruppo 
Salvatore Giuliano 

Quando il violento è nel PD 
Desidero richiamare quanto accaduto nell’ultimo 
Consiglio comunale affinché l’episodio, a cui tutti 
abbiamo assistito, non si abbia a ripetere. Mi ri-
ferisco alla grave manifestazione di inusitata e 
malcelata violenza sulle donne pubblicamente 
perpetrata dal capogruppo del Partito Democra-
tico Giovanni Cocciro. Non possiamo infatti ac-

cettare che questo fatto increscioso passi in sordina specie dopo avere 
assistito e ascoltato da parte di tutti la retorica e rituale condanna dei ricor-
renti atti di violenza sulle donne. In primis proprio il capogruppo Cocciro ci 
ha fatto più di una volta testimoni di una accorata e verbosa sceneggiata 
su questo tema. Abbiamo pure collocato alla fine dello scorso anno, a te-
stimonianza della necessaria condivisione, una sedia rossa al centro della 

sala consiliare quale elemento fisico e simbolico a memoria delle donne 
oggetto e vittime di violenza. Anche un flash mob è stato organizzato quella 
sera del 25 di novembre in piazza per condannare tali atti violenti. E dopo 
tutto ciò, il capogruppo Cocciro cosa fa? Nell’ultimo Consiglio comunale ag-
gredisce verbalmente le due consigliere del PD proprio davanti a noi e a 
tutti, costringendole, si ho detto bene costringendole, con fare imperativo 
e maschilista, a lasciare i propri seggi del parlamentino per pura e ridicola 
stizza nei confronti di una altra capogruppo di minoranza, guarda caso pure 
lei donna, solo per aver intravisto (solo lui) chissà quale fantomatico e ine-
sistente intrigo o accordo trasversale nell’approvazione di una marginale 
mozione sul lavoro ai detenuti. Come si vede, dal dire al fare c’è di mezzo 
il mare. Il Capogruppo Cocciro, del resto, non è nuovo a queste manifesta-
zioni scomposte e non è nuovo a fatti e a parole volgari e riprovevoli… 
come non è nuovo a comportamenti offensivi e discutibili. Concludendo e 
affinché questi atti non si ripetano, invito formalmente il capogruppo Cocciro 

a chiedere ufficialmente scusa alle sue colleghe di partito, a tutte le donne 
e a questo Consiglio comunale, con l’impegno a che questi fatti incresciosi 
e sconvenienti non abbiano a ripetersi. Perché, vede sig. Cocciro, noi per 
primi dobbiamo essere di esempio ai cittadini che ci hanno eletto e vedono 
in noi coloro che li devono rappresentare nelle istituzioni, come detto dal-
l’autorevole presidente Mattarella, con “DIGNITA’ ed ONORE” e con com-
portamenti consoni e coerenti con i compiti che svolgiamo e che ci hanno 
affidato nell’interesse della città.  
P.S. Nella seduta consiliare dell’11 febbraio il capogruppo Cocciro ha rifiutato 
di scusarsi “invitando” le due consigliere a dire la loro. La più giovane ha ta-
ciuto, mentre la consigliere e Segretaria del PD Manzi ha detto di “Non ricor-
dare”, ripromettendosi di rivedere il filmato del fatto dimenticato”. 

Il Capogruppo 
Rocco Giovanni Pandiscia

Il cuore di Cologno  
nel Cuore continua  
a battere per Cologno 
Dal 25 novembre sono entrata in Cologno 
nel Cuore con la funzione di Capogruppo 
ed è per me un grande onore rappresen-

tare questa lista civica che è storica a Cologno. Con l’Assessore 
Di Bari stiamo lavorando a diversi progetti da poter realizzare, 
primo fra questi è stato quello della “linea preferenziale” creata 
nelle farmacie e nel poliambulatorio di Via Manzoni per quanto 

concerne i tamponi per i bambini che vanno a scuola. Stiamo la-
vorando a progetti legati all’ambiente (vorremo attivare la pian-
tumazione di alberi in un’apposita area verde in memoria dei 
morti colognesi di covid) e alla biblioteca (abbiamo chiesto e ot-
tenuto l’ampliamento degli orari di apertura per gli utenti, stiamo 
lavorando per aumentare gli spazi disponibili con un progetto im-
portante e stiamo realizzando con la consigliera Briguglio un con-
corso letterario nelle scuole per incentivare l’uso della scrittura). 
In ambito di urbanistica, l’Assessore Di Bari, a seguito della pub-
blicazione del Piano del Governo del Territorio, avvenuta il 9 feb-
braio, sta lavorando con l’ufficio tecnico per rilanciare il territorio 

e per riqualificare tutte quelle aree abbandonate e dismesse (tra 
tutte vedi area ex Torriani), eliminando quelle ferite e brutture 
edili sparse sul territorio. In materia cimiteriale abbiamo ottenuto 
finanziamenti per la ristrutturazione completa del cimitero Capo-
luogo di Via Dell’Acqua, i cui lavori partiranno in primavera, men-
tre stiamo lavorando per la redazione del nuovo Regolamento di 
Polizia Mortuaria e del Piano Cimiteriale, ribadendo la nostra po-
sizione di NO alla realizzazione del forno crematorio e SI ad una 
porzione distinta e separata per la tumulazione degli animali al 
cimitero Longarone. 

Barbara Garipoli

Città di persone 
Questa amministrazione, da un lato, 
vanta un avanzo di bilancio che in-
dica una macchina che non funziona 
a pieno regime (come un pranzo in 
cui non si consumano tutte le por-

tate), dall’altro, intercetta finanziamenti per scuole, par-
chi, edifici ed urbanistica in genere, ma molto poco per 
i servizi alla persona. Ne consegue, inevitabile e giusta, 
una critica forte da parte dell’opposizione che individua 

nel “sociale” il nervo scoperto della nostra città. Che è 
una città di persone, prima che di edifici, che stanno vi-
vendo un momento molto difficile. Il nostro gruppo 
scende in piazza e avvicina il tema della giustizia sociale 
declinato in modo civico ai nostri concittadini; sarà pos-
sibile incontrare i nostri consiglieri che racconteranno i 
progetti che promuoveremo o in cui ci faremo coinvol-
gere. Con altre forze politiche e associazioni, dopo il 
Peba (Piano per l’abbattimento delle Barriere Architet-
toniche) per cui abbiamo strappato un impegno dell’am-
ministrazione, evidenziamo come cruciali i temi della 

casa (emergenza sfratti), del lavoro (licenziamenti e di-
soccupazione in città) e del ritorno della medicina terri-
toriale. Indipendentemente dall’esito delle tensioni tra 
il livello nazionale e quello regionale, siamo interessati 
ad un progetto di Casa della Comunità (il nuovo luogo 
di assistenza sociosanitaria) che sia innovativo e cambi 
il modo pubblico di guardare alla salute. Non somma di 
prestazioni mediche, ma coinvolgimento nel benessere 
dei cittadini. 

Consiglieri 
di ArtLista 

Più Servizi Sociali  
per fronteggiare 
l’emergenza casa 
Cologno è interessata in queste settimane 
da un’altra emergenza: quella della casa. 
Dopo la sospensione degli ultimi anni per 

il Covid, sono ripresi gli sfratti e molte famiglie sono a rischio di 
finire in strada. Cosa ha fatto l’amministrazione comunale per 
fronteggiare questo problema? La stessa cosa che ha fatto con 
l’emergenza sociale dettata dalla pandemia; ovvero NIENTE! La 

nostra proposta alla maggioranza guidata da Rocchi è quella di 
cominciare a preoccuparsi del problema, prima che sia troppo 
tardi, partendo prima di tutto da un monitoraggio accurato del 
fenomeno. Questo perché ad oggi non sappiamo ancora con pre-
cisione nemmeno quante sono le famiglie interessate: secondo 
il sindaco sarebbero quindici, ma secondo l’Unione inquilini e al-
cuni consiglieri di opposizione molte di più. Per quanto ci ri-
guarda, l’emergenza casa è un problema che va affrontato anche 
con un numero inferiore a quello indicato dal sindaco. Il moni-
toraggio è importante anche per un altro motivo: solo cono-
scendo a fondo la realtà delle persone coinvolte possiamo 

pensare di arginare il problema mettendo in atto le giuste ope-
razioni che possono coniugare il diritto dei cittadini alla casa con 
le legittime aspettative dei proprietari. Di fronte ai morosi incol-
pevoli, che non riescono a pagare l’affitto per la perdita di lavoro 
a causa della pandemia di questi anni, serve una progettualità 
da parte dei Servizi Sociali comunali.  Un settore, quello dei Ser-
vizi Sociali, sempre più importante per fronteggiare la crisi eco-
nomica ma che questa amministrazione sembra aver 
completamente dimenticato. 

Antonio Velluto 
Capogruppo della Coalizione di Centro 



Il Consiglio Comunale di Cologno Monzese 
 

preso atto  
della preoccupante escalation delle atroci violenze  

in atto in territorio ucraino  
a causa dell’ingiustificata invasione militare russa; 

 
evidenziato 

che la situazione è grave e complessa  
ed è chiaro ormai il disegno geopolitico in atto  

e i preoccupanti scenari che potrebbero configurarsi,  
anche al di fuori dei confini ucraini; 

 
ricordato 

che l’articolo 11 della Costituzione italiana  
“ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà  

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione  
delle controversie internazionali”; 

 
ricordato altresì 

che il conflitto in atto si pone in contrasto con i principi  
del Diritto Internazionale e in particolare dell’Unione Europea, 

che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace  
e alla sicurezza oltre che ‘alla solidarietà e al rispetto reciproco 

tra i popoli’, in particolare al rispetto dei principi  
della Carta delle Nazioni Unite’;  

 
ritenendo 

che l’invasione militare in corso possa degenerare,  
con gravissime conseguenze sociali ed economiche  

sull’intera Comunità internazionale, mettendo a rischio  
la stessa sicurezza dell’Europa e la stabilità globale; 

 
che l’unica via d’uscita sia porre fine immediatamente  

alle ostilità dell’esercito russo e riprendere la via diplomatica; 
 

impegna il Sindaco e la Giunta a manifestare  
a nome dell’intero Consiglio la ferma condanna  

per l’aggressione militare in atto in Ucraina, 
la solidarietà e la vicinanza all’inerme popolazione colpita; 

a sostenere ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo  
con gli altri Paesi UE e con la Nato; 

a richiedere che lo Stato italiano promuova un intervento  
umanitario per l’accoglienza dei profughi ucraini a seguito  

della guerra che sta flagellando la popolazione; 
a sostenere il Governo italiano per attivare ogni sforzo  

e ogni possibile canale diplomatico finalizzato  
a porre immediata fine ai crimini in corso.

Angelucci Mirco, Barlassina Francesco, 

Briguglio Amelia, Calabrese Gaetano, 

Chiesa Fabrizio, Cirillo Antonio,  

Cirillo Federico, Esposito Francesco,  

Giuliano Salvatore, Mazzamuto Matteo, 

Pandiscia Rocco, Pellegrino Leonardo, 

Tesauro Gianfranca, Dania Perego,  

Lia Brasacchio, Edoardo Macchiarulo  

e Fabio Della Vella

UCRAINA 
NO GUERRA  
S I  P A C E


