
News, approfondimenti, eventi, servizi, appuntamenti dell’Amministrazione Comunale di Cologno Monzese

Numero 2 - Giugno/Luglio 2022

DIRETTORE RESPONSABILE Angelo Rocchi

APPROVATO 
IL PGTU

Segui il Comune su www.comune.colognomonzese.mi.it

DECALOGO PER 
NON SPRECARE ACQUA

BIOPIATTAFORMA:
I LAVORI CONTINUANO

Buone vacanze a tuttiBuone vacanze a tutti



Qui Cologno2



Approvato accordo 
con P.E.B.A.

Approvato 
il nuovo PGTU

QU
I COLOGNO In questo numero

Qui Cologno 3

QUI COLOGNO
Periodico a cura

dell’Amministrazione del Comune
di Cologno Monzese

Anno 2022 - Numero 1
Autorizzazione Tribunale

di Milano
n. 667 del 12 ottobre 1998

Chiuso in redazione
il 5 luglio 2022

EDITORE
Comune di Cologno Monzese

TIRATURA
21.000 copie con distribuzione 

gratuita alle famiglie
pubblicità inf. 50%

DIRETTORE RESPONSABILE
Angelo Rocchi

SEGRETERIA DI REDAZIONE:
ufficiostampa@comune.
colognomonzese.mi.it

Tel. 02 25308615 - Via Mazzini
20093 Cologno Monzese (MI)

Progetto grafico, redazione, 
impaginazione, distribuzione 

e raccolta pubblicitaria:
Editrice Milanese Srl

Via Papa Giovanni XXIII, 3
20068 Peschiera Borromeo

Tel. 02 94433055
info@editricemilanese.it

Stampa: CSQ - Erbusco (BS)
Tel. 030 7725511

4
Mobilità

12
Ambiente

8
Cultura

18
Mobilità

5
Lavori pubblici

17
Scuole

Ancora una volta desidero ringraziare gli inserzionisti di “Qui Cologno” i quali, anche se il formato dell’informatore comunale è dovuto 
cambiare per fattori esterni, hanno con entusiasmo deciso di stare al fianco dell’Amministrazione Comunale. GRAZIE!

Il Sindaco Angelo Rocchi

UN SALUTO a Maria Begoña
La compianta collega è stata ricor-
data in vari modi e l’Amministrazio-
ne Comunale ha deciso di intitolare 
alla sua storica dipendente il Con-
corso letterario «Prendi la parola», 
organizzato proprio dalla sala di 
lettura della Biblioteca Civica, dove 
Maria era un punto di riferimento, 

in collaborazione con gli istituti del 
territorio. Un Concorso che ha rac-
colto più adesioni del previsto (alla 
fine sono state 520) ed è stato il 
modo migliorare per omaggiare Be-
goña che è stata per anni la colonna 
portante di questa struttura, amata 
da bambini, alunni e maestre. 

Biopiattaforma: 
avanti i lavori

Estate 2022: 
edilizia scolastica

Il successo della 
mostra di Dante

Donato furgone 
ai servizi sociali
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La Giunta Comunale ha approvato 
l’avvio del procedimento di forma-
zione degli atti del Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU) unita-
mente alla verifica di assoggetta-
bilità alla valutazione ambientale 
(VAS). In parole più semplici stia-
mo parlando di un aggiornamento 
del PGTU che è stato redatto dal 
Centro Studi PIM che circa quattro 
anni fa aveva iniziato il suo iter raccogliendo idee e proposte 
da cittadini e dalle varie categorie interessate. Anche se la de-
liberazione è avvenuta nel mese di maggio, il deposito del rap-
porto preliminare è previsto nel prossimo mese di settembre 
quando sarà anche convocata la Conferenza dove verrà coin-
volta la cittadinanza.

Cosa si propone il nuovo PTGU?
• la realizzazione di isole ambientali (Zone 30) di ambiti a pre-

cedenza pedonale e di aree pedonali;
• la riqualificazione/miglioramento dei percorsi ciclo-pedona-

li esistenti e l’incremento della rete di tali percorsi;
• l’attivazione di politiche incentivanti finalizzate alla ciclabi-

lità diffusa e a favorire l’intermodalità;
• la riqualificazione/rigenerazione di intersezioni ed assi con 

la ridefinizione degli spazi stradali;
• migliorare l’accessibilità ed eliminare le criticità esistenti;
• ridurre la velocità dei veicoli e favorire la mobilità attiva non-

ché disincentivare il traffico parassitario di attraversamento;
• l’ottimizzazione della politica della sosta e rilancio del tra-

sporto pubblico;
• la riduzione dell’inquinamento da traffico e riqualificazione 

ambientale

Per raggiungere questi e altri scopi che il Piano si prefigge, 
come è accaduto anni fa a Cernusco sul Naviglio ben presto 
ci dovremo tutti abituare a delle strade più strette che, ine-
vitabilmente, porterà sia alla diminuzione della velocità vei-
colare ma anche al miglioramento della sicurezza stradale. Il 
pedone poi, soprattutto all’interno delle zone a 30 km/h (che 

aumenteranno sensibilmente su tutto il territorio comunale), 
potranno muoversi tranquillamente perché avranno la prece-
denza rispetto al traffico veicolare. Inoltre, il nuovo assetto 
viario, prevede anche l’istituzione di diversi nuovi sensi uni-
ci che sono stati pensati sia per agevolare il traffico stradale 
ma soprattutto per evitare la creazione di quei punti critici che 
possono causare problemi anche al tessuto abitativo. L’ultima 
caratteristica del Piano che qui si evidenzia e l’aumento dei 
percorsi ciclopedonali che conferma ancora una volta la filoso-
fia green dell’Amministrazione Comunale. 

Approvato il nuovo PGTU

QU
I COLOGNO Mobilità
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QU
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Approvato accordo con P.E.B.A. onlus
La presenza delle barriere architettoni-
che nelle città di tutt’Italia purtroppo è 
sicuramente una brutta realtà dove indub-
biamente è possibile misurare il grado 
di rispetto e di civiltà di una comunità e, 
questa volta, l’Amministrazione Comunale 
di Cologno Monzese ha deciso di dare un 
segnale forte e propositivo con l’approva-
zione del Protocollo d’Intesa con l’Asso-
ciazione Onlus P.E.B.A. (Piani di Elimina-
zione delle Barriere Architettoniche) per la 
costituzione di un Piano per l’Eliminazio-
ne delle Barriere Architettoniche che, sen-
za ombra di dubbio, è un passo in avanti 
importante con un altissimo significato.
La Giunta Comunale ha infatti deliberato il 
24 maggio scorso l’approvazione del pro-
tocollo che è indubbiamente una decisio-
ne storica che è stata firmata dal Sinda-
co Angelo Rocchi e il Presidente P.E.B.A. 
Onlus Andrea Ferretti e che si svilupperà 
attraverso le seguenti fasi:
• Fase Preliminare - Costruzione strumen-

ti e Processo;

• Fase A - Definizione strategie e obiet-
tivi;

• Fase B - Analisi delle criticità di spazi/
edifici e individuazione soluzioni pro-
gettuali;

• Fase C - Elaborazione del Piano e pro-
grammazione priorità degli interventi;

• Fase Finale - Presentazione del Piano 
alla cittadinanza e sua adozione-at-
tuazione.

Il Piano poi dovrà essere condiviso e par-
tecipato con la comunità e la cittadinan-

za. Questo comporterà il coinvolgimento 
attivo delle rappresentanze dei portatori 
di interesse nelle principali fasi del pro-
cesso formativo, cioè durante:
• l’individuazione delle esigenze e dei bi-

sogni;
• l’individuazione delle criticità;
• la redazione del piano;
• la verifica;
• il monitoraggio.
Questo protocollo d’intesa prevede 
anche il coinvolgimento dei futuri geo-
metri dell’Istituto Leonardo da Vinci a 
Cologno Nord i quali avranno un ruolo 
importante. Infatti, nelle scorse setti-
mane, gli studenti si sono incontrati 
con i tecnici dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale al fine di redigere una mappatura 
delle criticità esistenti per poi progetta-
re gli interventi di eliminazione da inse-
rire nella programmazione triennale dei 
lavori Pubblici i quali saranno realizzati 
tenendo anche conto del loro impatto 
economico.
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Sì alla comunicazione non ostile
Il Comune di 
Cologno Mon-
zese ha ade-
rito al “Ma-
nifesto della 
Comunicazio-
ne Non Osti-
le”, un pro-
getto sociale 
di sensibiliz-
zazione con-
tro la violenza delle parole promosso 
dall’associazione no-profit Parole O_
Stili con l’ambizione di ridefinire lo 
stile con cui le persone, ma anche le 
istituzioni, stanno in Rete e diffonde-
re l’attitudine positiva a scegliere le 
parole con cura e consapevolezza. Il 
Manifesto, che è stato già sottoscrit-
to da un centinaio di Comuni ed Enti 
pubblici, ha l’obiettivo di promuove-
re nelle relazioni tra Pubblica Ammi-
nistrazione e Cittadini comportamen-
ti rispettosi e civili che favoriscano la 
partecipazione e la trasparenza.

https://salaprove.casafox.it/
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https://centridentalizanardi.it/
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Presentato in Regione “Il Contorno Decorato”

Mostra “L’Inferno di Dante”

Il 12 maggio il progetto “il Contorno 
Decorato” è stato presentato in Re-
gione Lombardia nell’ambito di un 
convegno organizzato dall’assessora-
to alla cultura regionale. È stato pub-
blicato anche un libro che ne raccon-
ta la nascita e lo sviluppo, distribuito 
gratuitamente nelle biblioteche della 
Lombardia e in particolare nei Comu-
ni che hanno partecipato al concorso, 
oltre che nelle scuole protagoniste. 
È stato un modo per trasformare in-
sieme il nostro territorio, valorizzarlo 
e sottrarlo alle deturpazioni e al de-
grado, grazie all’impiego dell’arte, 
facendo diventare Cologno un luogo 
speciale e importante di arte liberty.
Inoltre si è conclusa la terza edizione 
del progetto “Il Contorno Decorato” che prevede la realizza-
zione di decorazioni murali in sostituzione di graffiti e van-

dalismi visivi. Protagonisti Gruppi 
d’Arte formati da studenti e docenti 
dei Licei Artistici e delle Scuole d’Ar-
te milanesi e lombarde vincitori del 
concorso indetto dal Comune di Co-
logno. Decorazioni a tema Liberty 
al posto dell’inquinamento visivo 
che spesso circonda e inghiotte le 
nostre città: è questo l’obiettivo del 
progetto, che ha visto la partnership 
di diverse aziende che hanno fornito 
tutto il materiale per la realizzazione 
dei dipinti, progetto che è nato dall’i-
dea di Enrico Olmari, un cittadino 
colognese molto affezionato alla sua 
città. In totale sono ventidue le spec-
chiature d’arte eseguite sulla cinta 
muraria del cimitero di Via Dall’Ac-

qua e nella scuola media Dante Alighieri di Via Boccaccio, che 
abbelliscono i muri delle nostre città.

Inaugurata il 26 febbraio e conclusa il 12 Giugno, la mostra mul-
timediale L’Inferno di Dante ha ottenuto un grande successo, 
con oltre 2500 visite tra singoli cittadini e scuole.
Per la prima volta a Cologno Monzese è stato organizzato un 
evento ambizioso e di ampio respiro che ha reso il nostro comu-
ne attrattivo anche da un punto di vista turistico, così come testi-
moniano le firme raccolte nel libro presente nella mostra su cui 
persone provenienti da diverse provincie lombarde (Bergamo, 
Pavia, Lecco, Como, Monza) hanno lasciato pensieri e riflessioni.
Tutto ciò ha ancor più valore se si pensa che questa importan-
te mostra, a differenza di quella organizzata sulle macchine le-
onardesche, prevedeva un ingresso a pagamento che, se pur 
minimo e simbolico, ha aiutato a coprire i costi di allestimento 
insieme al contributo del comune e a quello degli sponsor che 
hanno sostenuto l’iniziativa.

Molto positivo è stato il 
supporto dei ragazzi del Li-
ceo delle scienze umane e 
del Liceo scientifico dell’I-
stituto superiore Leonardo 
Da Vinci di Cologno Mon-
zese che si sono spesi per 
fare da “ciceroni” ai visita-
tori. molto apprezzati per 
la loro preparazione e pas-
sione nel raccontare le sce-
ne della Divina Commedia 
rappresentate nella mostra 

e tante curiosità sulla vita 
di Dante. 
Eccellente, inoltre, la gestio-
ne dell’intera mostra, tra 
aperture alla cittadinanza e 
visite guidate per le scuole, 
portata avanti dai volontari 
della Proloco cittadina che, 
ancora una volta, si sono di-
mostrati più che all’altezza 
nell’offrire alla cittadinanza 
colognese un’occasione di 
cultura e apprendimento.
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Una terza casa dell’acqua a Cologno sud
Dopo quelle in viale Marche e in via Garibaldi, arriverà in via 
Papa Giovanni la terza che sarà gestita in toto da Cap Holding 
che provvederà a sostenere tutti i costi per la realizzazione 
dei lavori necessari nonché a effettuare anche la supervisione 
tecnica compreso il collaudo. I tempi necessari per l’installa-
zione dovrebbero essere circa di 50 giorni.

Al via un progetto di transizione ecologica
“Effetto Eco-sostenere la transizione ecologica a livello locale” è 
un bando promosso dalla Fondazione Cariplo per uno sviluppo 
sostenibile e promuove la realizzazione orti e un healing garden 
(giardino terapeutico). Grazie all’Associazione ambientalista Class 
Onlus e all’Ufficio Ecologia-Educazione Ambientale, il Comune ha 
deciso di sostenere il progetto che prenderà vita in un fazzoletto 
di terreno di oltre mille metri quadrati nell’area verde circostante 
la casa delle Associazioni di Via Battisti a San Maurizio.
Il costo del progetto è di 13.500€. 

30 nuove casette per gatti randagi 
In città ci sono circa 70 colonie feline che ospitano 200 gatti ran-
dagi e tra breve avverrà la completa sostituzione della “case” e 
su ogni cuccetta ci sarà un cartello per ricordare a tutti come que-
ste non possano essere toccate, spostate o vandalizzate. Inoltre 
le colonie sono affidate a delle tutor adeguatamente formate con 

la supervisione di ATS che si occupa della cattura, sterilizzazio-
ne, microchippatura e rimessa in colonia dei felini. Sono state 
anche acquistate 280 scatole e di 14mila bustine di cibo.

Approvato progetto pista ciclabile 
lungo il lambro
La Giunta ha approvato il progetto definitivo della pista ciclope-
donale che collegherà via dei Partigiani – via Di Vittorio di Se-
sto San Giovanni fino al Naviglio Martesana a Milano seguendo 
l’argine Sud del Lambro. Previsto anche un ponticello in legno 
di quasi 150 metri che scavalcherà il fiume. L’opera, progettata 
da CAP, è una compensazione ambientale per la Biopiattafor-
ma di via Manin e che si affianca ad altri interventi come l’in-
stallazione di diverse centraline per il monitoraggio dell’aria 
dal valore di e altre “opere verdi” per un valore di 317.000€.

Alla scoperta di nintai brianza
Probabilmente in molti non conosceranno “Nintai Brianza”. 
Si tratta di un’associazione Società Sportiva dilettantistica 
con oltre 40 anni di esperienza con base a Monza che opera 
anche a Cologno Monzese. L’associazione, infatti, ha preso 
parte alla 30^ edizione della storica Festa del quartiere di San 
Maurizio e, presso l’Oratorio San Luigi, propone corsi di KARA-
TE per bambini e ragazzi ed è anche specializzata in ginnasti-
ca antalgica e risveglio muscolare rivolti ad adulti e terza età. 
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Le 10 regole del corretto
conferimento dell’umido
1) Verifica le modalità di raccolta dell’u-

mido nel tuo Comune
Ogni Comune ha le sue regole per il corret-
to conferimento dell’umido. Visita il sito 
del tuo gestore di rifiuti per conoscere tutti 
i dettagli:  CEM Ambiente Spa per Cologno 
Monzese.

2) Utilizza i sacchetti giusti per racco-
gliere l’umido

In linea generale, vanno utilizzati sacchetti 
in materiale biodegradabile e compostabi-
le certificati a norma UNI EN 13432 in carta 
o bioplastica. Vanno invece assolutamente 
evitate le buste in plastica tradizionale.

3) Conferisci l’umido in contenitori ade-
guati

I sacchetti per la raccolta domestica dell’u-
mido vanno inseriti in contenitori areati che 
consentano l’evaporazione della condensa, 
la riduzione del volume del rifiuto organico 
e, di conseguenza, la riduzione dei cattivi 

odori. L’areazione dei rifiuti evita inoltre la 
formazione di liquidi, aumentando la resi-
stenza dei sacchetti.

4) Scopri cosa conferire nell’umido
Scarti e avanzi di cucina (sia cotti 

che crudi, purché freddi); bucce e resti 
di frutta; scarti di verdura; gusci di frutta 
secca; avanzi di carne e ossa; avanzi di 
pesce e lische; resti di cibo secco degli 
animali domestici; gusci di uova; filtri di 
tè, camomilla, tisane e fondi di caffè; pic-
cole quantità di fiori recisi; carta e tova-
glioli sporchi di alimenti.

5) Scopri cosa non conferire nell’umido
In generale, tutti i rifiuti non biode-

gradabili. Nel dettaglio, non è possibile 
conferire nella raccolta dell’umido: cibi 
caldi o liquidi; gusci di cozze e vongole; 
contenitori di cibo scaduto; potature e 
sfalci da giardino come erba, rami e fo-
glie (che invece vanno consegnati agli 

appositi centri di raccolta); lettiere per 
cani e gatti; pannolini e assorbenti; ma-
scherine.

6) Conferisci correttamente gli scarti 
nell’umido

Prima di inserire un rifiuto umido nell’ap-
posito contenitore è bene rimuovere l’even-
tuale confezione e sgocciolarlo (anziché 
pressarlo) per limitare la formazione di li-
quidi. Quando possibile, è inoltre oppor-
tuno ridurre in pezzetti gli scarti più grandi 
per poterne diminuire il volume.
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7) Riduci gli sprechi in cucina
Conferisci scarti e avanzi di cucina nella 

raccolta dell’umido soltanto se non c’è altro 
modo per riutilizzarli. I ciuffi e i gambi delle 
verdure possono arricchire un ottimo brodo, 
le bucce della frutta possono essere recupe-
rate per preparare un infuso e così via. Presta 

inoltre molta attenzione al modo in cui con-
servi i cibi e scegli i luoghi più idonei perché 
non si deteriorino troppo velocemente.

8) Scopri perché è importante la raccol-
ta differenziata dell’umido

Raccogliere separatamente l’umido permette 

di ricavare fertilizzanti, biometano o biocar-
buranti da scarti e avanzi domestici, evitan-
do così che tutto il loro valore venga disperso 
in impianti termici o in quelle discariche che 
contribuiscono al 3% delle emissioni totali di 
gas serra dell’Unione Europea.

9) Scopri cosa si può ottenere differen-
ziando correttamente l’umido

La BioPiattaforma gestita da ZeroC trat-
terà ogni anno almeno 30.000 tonnellate 
di rifiuti umidi provenienti dai Comuni di 
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cor-
mano, Pioltello, Segrate e Sesto San Gio-
vanni con l’obiettivo di produrre biometa-
no e fertilizzanti organici. L’umido - così 
valorizzato - permetterà di ridurre sempre 
di più la dipendenza del territorio da car-
buranti di origine fossile.

10) Sensibilizza familiari e amici
Il passaparola e il buon esempio 

sono fondamentali per cambiare le pro-
prie abitudini. Condividi in famiglia e tra gli 
amici il decalogo del corretto conferimento 
dell’umido per favorire la transizione ecolo-
gica dei Comuni di Cinisello Balsamo, Colo-
gno Monzese, Cormano, Pioltello, Segrate e 
Sesto San Giovanni.

https://www.magazzinodellusato.com/


QU
I COLOGNO Ambiente

Qui Cologno12

Biopiattaforma: proseguono i lavori
Nei giorni scorsi il Sindaco 
Angelo Rocchi ha effettuato 
un sopralluogo nell’area di 
cantiere di via Manin a Se-
sto San Giovanni per since-
rarsi di persona come stan-
no procedendo i lavori per 
la realizzazione della nuova 
Biopiattaforma che dovrebbe 
diventare operativa nell’otto-
bre 2022 e che sarà in grado 
di unire un termovalorizzato-
re con un depuratore. 
Per quest’importante infra-
struttura il Sindaco, insieme 
ad Alessandro Russo per CAP 
Holding SPA e Luigi Lanuzza 
per Zero C SPA (ex CORE), nel 
novembre 2021 aveva sotto-
scritto una storica conven-
zione che ha determinato un 
importante e decisa inversio-
ne di tendenza non solo per-
ché arriveranno dal 2023 e 
per i successivi 20 anni circa 
50.000€ al Comune di Colo-
gno Monzese ma, rispetto a 
un passato dove non si era 
mai riusciti a farsi risarcire 
nonostante le criticità che il 
vecchio inceneritore aveva 
portato nella zona.
Un accordo che riconosce, a 
favore del Comune, gli inden-
nizzi ambientali nell’ambito 
degli interventi di compen-
sazione e mitigazione am-
bientale relativi al progetto 
di Biopiattarforma che preve-
dono la realizzazione di im-

portanti opere di mitigazione 
che saranno eseguite a Colo-
gno Monzese tutte a carico 
di CAP Holding SPA. Si tratta 
della realizzazione della nuo-
va pista ciclopedonale lungo 
il Lambro (è prevista anche la 
costruzione di un nuovo pon-

te sul fiume) dal valore com-
plessivo di circa 1,7 milioni 
di €, un percorso ciclopedo-
nale che da Viale dei Parti-
giani a Sesto San Giovanni 
collegherà l’esistente rete 
ciclabile del Naviglio Mar-
tesana in direzione Milano. 

Prevista anche l’installazio-
ne di centraline per il monito-
raggio dell’aria dal valore di 
250.000 e altre opere “verdi” 
per altri 67.000€.
Insomma stiamo parlando 
a ogni modo di un impianto 
unico in Italia, un ambizio-
so progetto dove gli stessi 
fanghi serviranno anche per 
produrre energia creando un 
virtuoso processo di econo-
mia circolare che consentirà 
di raggiungere l’importate 
riduzione dell’80% dell’e-
missioni di inquinanti pro-
venienti dall’ormai forno 
d’incenerimento abbattuto 
mesi fa e che, oltre a dare 
il via alla riqualificazione di 
una fetta del territorio citta-
dino, sarà un grande passo 
in avanti green per Cologno 
Monzese. 

http://www.editricemilanese.it/
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Campagna no mozziconi
a terra – rendicontazione

A fronte della richiesta di informazioni da 
parte di Max Laudadio di Striscia la noti-
zia per quanto riguarda la campagna “No 
mozziconi a terra”, l’Amministrazione 
Comunale ha così risposto:
“Gentile Striscia la notizia, 
per rendicontare le attività svolte 
dall’Amministrazione Comunale  fina-
lizzate al decoro urbano e, in particolar 
modo, a quelle attinenti alla dispersione 
sul territorio dei mozziconi di sigaretta 
e delle gomme da masticare, l’Ammini-
strazione è da tempo impegnata a dare 
risposte concrete per contrastare il feno-
meno dell’abbandono o il così detto “lit-
tering”, ovvero l’incivile abitudine di get-
tare a terra piccoli rifiuti laddove capita 
senza curarsi dell’ambiente. 
Attraverso azioni volte a prevenire, tra-
mite il Servizio igiene ambientale si è 
intervenuti in diversi contesti con un 
approccio integrato, sia con strumenti 
di comunicazione che di arredo urbano, 
ancor prima dell’emanazione del decreto 
“Green Economy” convertito in legge n. 
221 del 28 dicembre 2015.
In attuazione del contratto d’appalto 
precedente in data 19/11/2015 con nota 
prot. n. 48125,  è stata  disposta la for-

nitura di particolari cestini porta rifiuti 
dotati di posacenere destinati alle atti-
vità commerciali in seguito denominate 
ceneriere. 

In tale contesto, il succitato decreto è 
divenuto applicativo a far data dal 2 
febbraio 2016, pertanto al fine di dare 
maggior visibilità alle iniziative proposte 
dall’Ente, l’Amministrazione con le note 
prot. 12061 del 14/03/2016 e 33931 del 
5/08/2016, ha invitato i gestori/eser-
centi di servizi di “somministrazione di 
alimenti e bevande” a dotarsi a titolo 
gratuito delle predette “ceneriere”. Visto 
il gradimento di tale iniziativa, anche du-

Mentre parte una nuova edizione della campagna contro l’abbandono 
di mozziconi e piccoli rifiuti e se pensiamo che ogni anno sono 4,5 i trilioni 
di mozziconi che finiscono nell’ambiente (In Italia solo  14 miliardi), il Comune 
di Cologno Monzese, come dimostra la risposta che il Sindaco a dato 
a Max Laudadio di Striscia la Notizia poche settimane fa, è da tempo sul pezzo.

https://www.simetprogettocasa.com/
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rante l’annualità 2019 l’Amministrazione 
ha proseguito con tale attività che ad oggi 
conta di 84 ceneriere installate sul terri-
torio. Ancora nel mese di marzo 2021, 
l’Amministrazione Comunale ha lanciato 
sui canali social e sul sito istituzionale 
una campagna di contrasto al fenomeno 
del “littering” invitando gli esercenti an-
cora sprovvisti di dotarsi delle ceneriere 
messe a disposizione. 
Nel periodo citato è coincisa anche 
l’installazione di 500 cestini di cui 250 
cestini gettacarta muniti di apposito 
posacenere posizionati in aree partico-
larmente sensibili quali Metropolitana, 
piste ciclabili, aree pedonali, sottopas-
si, cimiteri, etc. 
In ambito istituzionale, tramite il notizia-
rio comunale “Qui Cologno” l’assessora-
to informava circa le attività e le azioni 
messe in campo dall’Amministrazione 
con particolare riferimento riguardante 
la dispersione dei mozziconi nell’am-
biente, dando precise informazioni circa 
la possibilità di richiedere le ceneriere da 
parte delle attività commerciali.  
Negli anni 2016 e 2018 l’Amministrazio-
ne Comunale ha partecipato alla iniziati-
va “Giornata del verde pulito” proponen-
do alle scuole attività ludico – educative 
nei parchi cittadini per sensibilizzare le 
giovani generazioni al rispetto e alla co-
noscenza del loro territorio e delle con-
seguenze del fenomeno di abbandono di 
piccoli rifiuti.  
Per invitare al rispetto del decoro urbano 
e al divieto di gettare i mozziconi di siga-
rette per terra, durante l’anno scolastico 
2018/2019 il Servizio Igiene Ambientale, 
in collaborazione con Educazione Am-
bientale, ha proposto il  concorso crea-
tivo “S.O.S. Teniamo l’ambiente” rivolto 
alle Classi V delle scuole primarie del 

territorio che hanno aderito al progetto 
didattico “FacciamoLa differenziata”, in 
supporto ai POF scolastici. 
Il concorso è nato con l’intento di sensi-
bilizzare gli studenti al decoro urbano e 
contro l’indiscriminato abbandono di ri-
fiuti su suolo pubblico attraverso l’idea-
zione di una immagine promozionale da 
realizzarsi con un elaborato artistico sup-
portato da uno slogan volto a stimolare 
gli adulti a cambiare l’errata abitudine 
del littering. IL concorso è stato concluso 
a maggio 2019 e dal materiale prodotto 
dalle classi è nata la campagna di comu-
nicazione e sensibilizzazione “S.O.S. TE-
NIAMO l’Ambiente - NO Littering grazie!”. 
L’Amministrazione sta valutando di dare 
nuovamente seguito a tale campagna 
di comunicazione e sensibilizzazione 
predisponendo tutti i concept per mezzi 
stampa, sito istituzionale, social e pro-
duzione gadget, magliette ecc.
Infine, per contrastare il fastidioso pro-
blema relativo alle gomme da masticare 
abbandonate incivilmente su strada, si è 

presa in considerazione anche l’adesio-
ne alla campagna “save the chewingum” 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 
251 del 12/12/2019 per sensibilizzare i 
cittadini a comportamenti più responsa-
bili e rispettosi per l’ambiente. La cam-
pagna di educazione e sensibilizzazione 
ha previsto, in data 11/02/2020, il po-
sizionamento sul territorio, per alcuni 
mesi ed in via sperimentale, di speciali 
contenitori per la raccolta differenziata 
del chewingum destinato ad essere tra-
sformato in una plastica molto versatile. 
(posizionati in Largo Gramsci - San Mau-
rizio; Via Sormani; De Gasperi; Indipen-
denza; Piazza san Matteo- San Giuliano; 
Papa Giovanni – metropolitana). 
In termini di risultato, in assenza di preci-
si dati riguardanti le sanzioni, crediamo 
sia ancora fondamentale optare per una 
incisiva campagna comunicativa di con-
trasto al littering. Nel mentre sono state 
intensificate le azioni di contrasto e pre-
venzione ad ogni attività di abbandono 
dei rifiuti sul territorio.
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Per le strade del Ginestrino 380.000 €
Prosegue il lavoro di ri-
qualificazione dell’as-
setto viario della citta 
e questa volta si tratta 
di diverse strade del-
la zona del Ginestrino. 
La Giunta Comunale ha 
infatti approvato il pro-
getto degli interventi di 
riqualificazione e ma-
nutenzione straordina-
ria delle infrastrutture 
stradali per la somma di 
380.000€. 
I lavori interesseranno:
• Percorso pedonale 

via Rovigo (lato par-
co);

• Percorso pedonale 
via Chioggia (tratto 
Longarone / Verona);

• Sede stradale via 
Chioggia (tratto Lon-

garone / Verona);
• Percorso pedonale 

via Chioggia (tratto 
Pordenone / longaro-
ne);

• Sede stradale via 
Chioggia (tratto Por-
denone / longarone);

• Percorso pedonale via 
Longarone (da strada 
di accesso al cimitero 
a via Chioggia)

• Percorso pedonale 
via Ginestrino (tratto 
San Martino / fondo 
via – lato parco);

• Percorso pedonale 
via Pascoli (tratto Gi-
nestrino/ Dall’Acqua);

• Sede stradale via Pa-
scoli (tratto Ginestri-
no/ Dall’Acqua).

Una riqualificazione per 

garantire la piena frui-
zione del sistema viabi-

listico e pedonale che 
vedrà interessate altre 

vie a completamento 
del quartiere.

QU
I COLOGNO Lavori pubblici



QU
I COLOGNO Scuola

Qui Cologno 17Qui Cologno 17

Estate 2022: scuole in opera
Estate molto calda per il patri-
monio scolastico che è sempre 
sulla strada della riqualificazio-
ne di più plessi scolastici per of-
frire luoghi accoglienti e curati ai 
bambini e ragazzi colognesi che 
si stanno formando. Dopo che 
ad aprile erano iniziati i lavori di 
recupero e riqualificazione dei 
laboratori nel seminterrato della 
scuola media Montale di Viale 
Emilia, spazi a lungo inutilizzati 
perché fatiscenti che ora verran-
no messi a nuovo e in sicurezza 
per essere restituiti alle attività 
didattiche dei ragazzi. Sempre 
in Viale Emilia sarà sostituita la 
pavimentazione di una delle due 
palestre ormai ammalorata e che 
vedrà nuova vita. Saranno siste-
mate anche le pavimentazioni 
delle palestre della primaria Cal-
vino di Viale Liguria e della ex 
scuola media di Via Battisti a San 
Maurizio che ancora oggi viene 

utilizzata dalle nostre società 
sportive. Quest’ultima vedrà an-
che la sostituzione delle vetrate 
presenti nell’impianto sportivo 
in modo che sia messa definiti-
vamente a nuovo. Da segnalare 
anche che alla scuola primaria di 
via King ci sarà il rinnovamento 
interno delle aule e la riqualifica-
zione di una zona dell’edificio ad 
oggi non utilizzata che permet-
terà, in accordo con la dirigenza 
scolastica, un migliore svolgi-
mento delle attività didattiche a 
beneficio dei ragazzi.
Alla scuola dell’infanzia di Via 

Boccaccio 15 saranno riqualifi-
cati i blocchi bagni sia dell’infan-
zia che del nido presenti nell’e-
dificio. Sempre in Via Boccaccio 
prenderanno il via anche i lavori 
di efficientamento energetico 
sul plesso della scuola media 
Dante Alighieri che, ad oggi, è 
uno degli edifici più ammalorati 
di Cologno che sarà messo in si-

curezza. Lavori che ammontano 
a circa 1.300.000 €.
Molti interventi per circa 
1.850.000 € ottenuti grazie a 
molti finanziamenti sia statali 
che regionali e che sono motivo 
d’orgoglio per l’Amministrazio-
ne che riesce a partecipare in-
direttamente all’educazione dei 
nostri giovani.

Radiocomuniamo
Tutti i giorni alle 8.45, alle 
12.15 e alle 17.15 puoi ascol-
tare le news del comune di-
rettamente dal Web o dalle 
app della Radio. “COMU-
NIAMO” è uno strumento 
di comunicazione dedicato 
alla città di Cologno, nato 
dalla collaborazione con 
Deejayfox Radio Station, 
ora arricchito con le intervi-
ste. Buon ascolto
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Due nuove rotonde in città
Due nuove rotonde per 615.000€ in arri-
vo in città: una è prevista al confine con 
Brugherio mentre l’altra in centro città.
La prima rotonda servirà a far diminu-
ire il traffico nella zona del Bettolino 
e, per la sua realizzazione, serviranno 
365.000€. Questa sarà realizzata in 
fondo a viale Campania angolo via Gior-
dano e si collegherà a una nuova strada 
che andrà verso Brugherio attraversan-
do un terreno ora privato ma che sarà 
ceduto al Comune nell’ambito di un in-
tervento edilizio. Per questa rotonda è 
stato necessaria anche l’approvazione 
di un Protocollo d’intesa con ANCI, Re-
gione Lombardia e Stotig (azienda del 
gruppo SNAM specializzata nello stoc-
caggio di gas naturale) e in questo caso 
l’Amministrazione Comunale potrà con-

tare su un finanziamento di 163.000€ a 
seguito della proroga delle concessioni 
legate allo stoccaggio sotterraneo del 
gas del sito Brugherio-Cinisello Balsa-
mo. La nuova arteria da Cologno poi 
sbucherà a Brugherio su via Dolomiti e 
contribuirà a decongestionare sensibil-
mente la viabilità della zona oggi dive-
nuta critica dopo l’apertura di un picco-
lo centro di distribuzione. 
La seconda rotonda, dal costo di 
250.000€ di cui 100.000€ finanziato 
con un contributo regionale, sarà realiz-
zata nell’intersezione tra le vie Galilei, 
IV Strade e Matteotti (nella foto). Il pro-
getto oltre a determinare la soppressio-
ne di un impianto semaforico che oggi 
è uno dei punti più critici dell’intera 
viabilità cittadina, recepisce e anticipa 

anche alcune delle indicazioni del nuo-
vo PGTU (Piano Generale del Traffico Ur-
bano) che sta per essere approvato dal 
Consiglio Comunale. 
Inoltre questa soluzione oltre a recepi-
re le osservazioni della Soprintendenza 
archeologia belle arti e paesaggio della 
Città Metropolitana che aveva chiesto 
un diverso posizionamento e ampiez-
za della rotatoria per preservare il par-
co della vicina villa Citterio, contribuirà 
allo snellimento della viabilità e anche 
alla riqualificazione delle residenze sto-
riche della zona.

Un importante risultato che ancora una 
volta si rinnova grazie a PMG Italia e a 
diversi imprenditori locali che hanno 
deciso di abbinare il proprio marchio 
e la propria immagine a una iniziativa 
solidale e sociale realizzata per il be-
nessere della nostra comunità. Infatti è 
stato inaugurato il nuovo furgone mes-
so a disposizione dei Servizi Sociali 
il quale sarà utilizzato per i servizi di 
trasporto e di accompagnamento dei 
cittadini disabili o con ridotte capacità 
motorie grazie al suo speciale allesti-
mento. Come sempre un altro traguar-
do raggiunto grazie al grande cuore dei 
colognesi e a una rete di imprese molto 
presenti nel territorio colognese.

Donato furgone ai servizi sociali
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https://www.centriolimpia.it/
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https://www.ambrostore.it/
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https://mylaedulcis.com/

