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Cari colognesi, prima di parlare di ambiente, desidero dirvi 
che la Storia ha bussato ben due volte alla nostra città e sono 
lieto di poterlo comunicare entrando nelle vostre case con il 
vostro Informatore comunale. Il 25 aprile scorso, come forse 
già sapete, è stata posata la pietra d’inciampo in memoria di 
Antonio Fanzel, cittadino colo-
gnese che fu prelevato dai Ca-
rabinieri sotto casa sua in via 
Fontanile e poi morto qualche 
mese dopo nel campo di con-
centramento di Gusen il 20 
agosto 1944. Non contenta la 
Storia ci ha regalato anche 
un’altra forte emozione perché, 
circa 8 mesi fa, nelle campagne 
del frusinate tra Anagni e Sgur-
gola, è stato trovato il piastrino 
di riconoscimento del soldato 
Angelo Magni, cittadino colo-
gnese che, ricorda la famiglia, 
sembrerebbe essere stato arre-
stato dai tedeschi sul confine 
italo-yugoslavo, portato a Lu-
biana e poi in Germania. Qui fi-
niscono i ricordi della figlia 
Ornella a cui, con grande emo-
zione, ho riconsegnato il pia-
strino di suo padre qualche 
giorno fa in villa Casati. 
Dopo questa necessaria intro-
duzione storica voltiamo pa-
gina constatando che Cologno 
Monzese, da un punto di vista 
squisitamente ambientale, non 
è stata una città molto fortu-
nata e per più di un motivo.  
Tagliata in due dalla tangen-
ziale e a ridosso delle Acciaierie 
Falck per fare solo degli esempi, la città si trova infatti nel 
cuore della pianura padana la quale, oltre a essere un croce-
via importantissimo di una delle regioni più produttive del 
continente, risente anche della “schermatura” naturale della 
catena delle Alpi che rende la nostra zona una sorta di grande 
sacca chiusa, con un insufficiente ricircolo d’aria il che, pur-
troppo, facilita il ristagno dello smog e delle polveri sottili 
che certo non fanno bene alla nostra salute. Una realtà che 
conosco molto bene perché Cernusco sul Naviglio, cittadina 
dove sono nato, non è poi così lontana da qui. 
Quando sono diventato Sindaco, in pochissimo tempo mi 
sono reso conto che le questioni ambientali nel tempo non 
avevano ricevuto un’adeguata attenzione e non essendo state 

affrontate con la necessaria determinazione oggi, inevitabil-
mente, iniziano a presentare il loro conto. Si è iniziato final-
mente a percorrere una strada diversa e un primo passo in 
avanti con lo spegnimento del Forno inceneritore di Sesto è 
stato fatto anche se, lo sappiamo, di lavoro da fare ce n’é 

molto e tutti, e dico tutti, ben 
presto saremo chiamati a com-
pierne altri, importantissimi 
“passi ambientali” ormai diven-
tati necessari da adottare. 
Senza contare poi che è stata 
recentemente approvata la Ri-
generazione urbana, passo pro-
pedeutico al nuovo PGT (Piano 
Generale Territoriale) il quale, 
nelle prossime settimane, ap-
proderà in Consiglio comunale. 
Un altro importantissimo passo 
è stato l’importante e strategica 
acquisizione dell’area ex Tor-
riani da parte di un soggetto 
privato con cui finalmente ci 
potremo confrontare per realiz-
zare una completa ed organica 
riqualificazione che, oltre a ri-
lanciare il centro, finalmente ri-
solverà la arcinota presenza di 
amianto nell’area.  
In questo numero del Qui Colo-
gno, parleremo anche di altri 
tasselli “ambientali” che si 
stanno profilando: per esempio 
c’è l’accordo con il Comune di 
Sesto San Giovanni e CAP per 
quanto riguarda gli indennizzi 
ambientali nelle aree che si tro-
vano a ridosso del corso del 
fiume Lambro; c’è la mobilità 

leggera che, attraverso i percorsi ciclopedonali che si stanno 
realizzando, sta prendendo sempre più piede in città e, infine 
ma, come vedrete non ultimo certo per importanza, nel pros-
simo mese di giugno entreranno in vigore le nuove regole per 
il servizio della raccolta rifiuti. Nel congedarmi quindi da tutti 
voi cari cittadini, sono davvero contento di potervi dire che 
noi di certo affronteremo, insieme a voi e al nuovo assessore 
all’ambiente, tutte queste questioni ambientali con particolare 
e specifica attenzione perché le riteniamo fondamentali per il 
futuro di questa città. 
 

IL SINDACO  
ANGELO ROCCHI

Per una città più vivibile e a misura d’uomo

     OLOGNO | Il SindacoCQU
I





● Qui Cologno  |  5

     OLOGNO | SpettacoliCQU
I

La città di Cologno se lo merita

L’Amministrazione comunale in occasione del periodo estivo, e 
precisamente nei prossimi mesi di giugno e luglio 2021, intende 
organizzare un nutrito pacchetto di iniziative all'aperto a base di 
musica e cinema. Tutte le iniziative sono previste nello spazio an-
tistante Villa Casati con ingresso libero e si svolgeranno nel ri-
spetto delle norme di sicurezza anti-Covid. 

 
IL PROGRAMMA PREVEDE 
 
Venerdì 11 giugno – ore 21,00 
OMAGGIO AL LIVE AID 1985 
Concerto in collaborazione con l'Associazione musicale Atelier ProArt 
 

Giovedì 17 giugno - ore 20,30 
Concerto con Massimo Scaccabarozzi e la JC Band in favore del 
Progetto Artemisia 
 

Venerdì 25 giugno - ore 21,00 
Spettacolo/concerto con I Giuinott Dè la Martesana a cura della 
Pro Loco Cologno Monzese 
 

Mercoledì 7 – 14 – 21 – 28 luglio - ore 21,30 
Cinema in Villa in collaborazione con Barz and Hippo, la program-
mazione dei film è in fase di definizione 
 

Sabato 17 luglio – ore 21,00 
CORNER ROCK con FUORI FASE BAND e NEVER TOO LATE 
Concerto in collaborazione con l'Associazione musicale Atelier ProArt 
 

Sabato 24 luglio – ore 21,00 
Concerto con i Replay
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Il 25 aprile 1944, il colognese Antonio Fanzel venne arrestato 
dai nazifascisti dopo gli scioperi in fabbrica a Sesto del 1944. 
Venne prelevato dai carabinieri proprio sotto casa in via Fon-
tanile, venne deportato al campo di concentramento Gusen II 
senza fare più ritorno. Fanzel infatti morì il 20 agosto del 1944. 
L’evento della posa della prima pietra d’inciampo nella nostra 
città (“Probabilmente – ha detto il Presidente dell’Anpi cittadina 
Donato Carissimo che ha proposto la posa della pietra – in fu-
turo ce ne saranno delle altre”) durante la commemorazione 
della 76’ giornata della Liberazione, è stato probabilmente il 
clou del trittico delle cerimonie avvenute in una domenica 
piena di sole. Altrettanto sentita è stata infatti anche la cele-
brazione di due nuove targhe al cippo dei depotarti di fianco 
a villa Casati. Su una di questa tutti i colognesi vittime delle 
deportazioni nazifasciste: Giulio Agostoni, Ferdinando Ambiveri, 
Carlo Bonalumi, Giuseppe Bono, Ippolito Boreggio, Giovanni 
Castoldi, Enrico Cattaneo, Antonio Fanzel, Orano Finotti, Marco 
Locatelli, Claudio Orientali e Virginio Riccardo Targato.

La storia non deve spaventare  
ma essere rispettata 
Posata una pietra d’inciampo  
in memoria di Antonio Fanzel

Torna a casa il piastrino di Angelo Magni 
Ritrovata nelle campagne del frusinate fa finalmente ritorno alla sua famiglia

Dalla Storia, quasi fosse la sceneggiatura di un film, è arrivato 
poi un altro lampo che colpisce e riscalda la nostra comunità. 
Nelle campagne del frusinate, tra Anagni e Sgurgola, 7-8 mesi 
fa è stato trovato il piastrino di riconoscimento del soldato 
Angelo Magni, cittadino colognese. A trovarlo vicino a un 
pozzo dove si trovava presumibilmente un accampamento, il 
signor Silvio il quale ha subito avvertito l’associazione “Grup-
poricerchestoriche” del suo ritrovamento. 
L’Associazione, dal canto suo, appurata la provenienza di An-
gelo Magni, ha chiesto al Comune di verificare se davvero quel 
piastrino conduceva alla nostra città e, dopo una ricerca della  
nostra Anagrafe, si è potuto accertare che quel soldato era 
proprio di Cologno Monzese. 
Ovviamente informare del ritrovamento del piastrino Ornella, 
figlia di Angelo Magni, è stato un momento davvero emozio-
nante come la consegna del piastrino adagiato sopra un bel 
tricolore in un bel quadretto, avvenuta in forma privata, da 
parte del Sindaco Angelo Rocchi in villa Casati.
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I

Parco degli Aironi salvo 
Rocchi: “Sono felice che l’ampliamento non ci sarà”

Nei giorni scorsi la proprietà del Carosello 
ha definitivamente rinunciato al progetto 
di ampliamento il quale sarebbe andato 
a discapito anche del vicino parco degli 
Aironi. L’esito vittorioso di una lunga e 
dura battaglia ha visto in prima linea 
anche il Comune di Cologno Monzese il 
quale, con una votazione di Consiglio co-
munale del 2017 a larghissima maggio-
ranza, ebbe la forza e il merito di riportare 
sotto i riflettori un nuovo tentativo della 
proprietà belga di ampliare l’Ipermercato 
che avrebbe, tra le altre cose, inferto l’en-
nesimo colpo all’ambiente e al commer-
cio delle città vicine.  
“Sono davvero molto felice di questa 
notizia perché, quando portai all’atten-
zione del Consiglio comunale di Colo-
gno Monzese nella veste di Sindaco 
questo pericolo, quella sera l’assemblea 

si dimostrò davvero molto sensibile al 
problema e appoggiò questa battaglia 
che anche io, da cittadino cernuschese, 
portavo avanti da moltissimi anni.  
La votazione che chiesi al Consiglio co-
munale fu decisiva anche perché mi con-
sentì, nella veste di Sindaco della città, 
di portare avanti con più forza la prote-
sta nelle sedi istituzionali competenti, 
perché avevo ricevuto il mandato tra-
sversale dei consiglieri comunali e da 
quel voto io, insieme ad altri, ho potuto 
proseguire questa battaglia ben sa-
pendo che si stava andando contro una 
potenza economica davvero considere-
vole. Ricordo che in molti mi dissero che 
si trattava di una sfida impari ma, come 
Davide contro Golia, non ho mollato e 
oggi siamo qui a festeggiare questa im-
portantissima vittoria”

Lo scorso aprile ho avuto l’onore di 
incontrare l'inimitabile Nicola Di Bari. 
Cittadino colognese, precisamente di 
San Maurizio al Lambro, persona irre-
prensibile molto legato alla sua fami-
glia, grande innovatore musicale e 
cantautore del panorama musicale ita-
liano e internazionale. Nella sua lunga 
e brillante carriera ha portato l’arte in 
giro per il mondo e con l’arte anche 
un pezzo della nostra Comunità. Co-
munità di cui si è innamorato sin dal 
1958 e a cui è particolarmente grato 
per l’accoglienza, la solidarietà e 
l’amicizia dimostrata. Abbiamo condi-
viso la passione per la musica e al-
cune belle idee per la nostra Città. Da 
Sindaco, e da musicista, una grande 
emozione. Forza Nicola!

NICOLA DI BARI GRANDE 
ARTISTA... COLOGNESE
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Con le opere previste dal finanziamento 
regionale del Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale (PNSS), si farà un importante 
passo in avanti per quanto riguarda la si-
curezza stradale in tutta la città i cui la-
vori termineranno entro il mese di luglio. 
Gli incroci interessati sono: . via Francia/Ingegnoli/Volontari del 
sangue 118.000€ . via Cavallotti/Goldoni 7.000€ . via Volta/Dalla Chiesa 10.700€ . via Dall'Acqua/Bellini 7.000€ . via Longarone fronte cimitero 9.800€ . viale Lombardia/Piacenza 12.500€ . via Milano civ.66 7.800€ . via Per Imbersago - Fermate T.P.L. 
15.600€ . TOTALE: 188.000€ circa. 
L’intervento tra le vie Francia/Ingegnoli/ 
Volontari del sangue era molto atteso 

perché quella intersezione è diventata 
uno degli incroci più pericolosi della 
città e quindi intervenire era diventato 
un obiettivo primario. Infatti, con una 
serie di accorgimenti sarà possibile ot-
tenere, proprio in quell’incrocio, diversi 
risultati intervenendo sia sugli attraver-
samenti pedonali sia sui marciapiedi. I 
quattro attraversamenti, infatti, saranno 
sopraelevati rispetto alla sede stradale 
e, contemporaneamente, la collocazione 
dei marciapiedi subirà dei cambiamenti 
che impediranno, proprio in prossimità 
dell’intersezione, il parcheggio massic-
cio e spesso pericoloso delle automobili 
che impediva di molto la visibilità e che, 
molto probabilmente, era il problema 
maggiore dell’incrocio. Ma oltre a 
quest’incrocio, anche altre sei interse-
zioni saranno dotate di un nuovo si-

stema di illuminazione denominato 
“Lama di luce” che, al passaggio del pe-
done e grazie alla presenza di un sen-
sore, sarà in grado di aumentare 
l’intensità dell’illuminazione del palo di 
luce corredato di un cartello retroillumi-
nato bifacciale a Led che renderà ben 
visibili le strisce pedonali.

Viabilità più sicura con i 200.oo0€ del PNSS

Per la prossima 
estate avverrà 
la consueta 
riasfaltatura 
di diverse 

strade citta-
dine pari a circa 

300.000€ che inte-
resseranno una serie di strade cit-
tadine:  . via Ginestrino e percorsi pe-
donali lato parco (da via San Mar-
tino sino a parte terminale) . percorsi pedonali e sede 
stradale di via Chioggia (tratto da 
via Pordenone e via Verona)  . percorso pedonale via Lon-
garone (tratto da strada accesso 
cimitero a via Chioggia) e sede 
stradale (tratto tra rotatoria via Car-
ducci via Chioggia)  . via Longarone: parcheggi a 
"lisca di pesce" verticali (lato 
cimitero) percorso pedonale via 
Pascoli tra civ 23 e parcheggio 
scuola e sede stradale (tratto com-
preso tra via Ginestrino e via Dal-
l'Acqua) 
“Inoltre è in via di ultimazione 
anche il completamento dei per-
corsi all’interno del parco di via Ne-
grinelli. Infatti sono iniziati i lavori 
del vialetto escluso dalla pista ci-
clabile per un costo di 70.000€”. 

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
FABIO DELLA VELLA

Ultimato un nuovo parcheggio

“Oltre a tutte le riasfalture estive, ci sono 
anche d’aggiungere anche due altre opere: 
la realizzazione del parcheggio di via Pe-
rego/Della Chiesa da 110 stalli per autovet-
ture, 4 stalli per diversamente abili, 1 stallo 
per ambulanza, 20 stalli per motocicli e il-

luminazione a LED che è stato fortemente 
richiesto dai residenti della zona.  
La seconda opera a cui faccio riferimento 
è la nuova e vicina pista ciclabile al par-
cheggio che, il prossimo anno, sarà estesa 
alle stazioni MM nord ed MM sud”.

LAVORI PUBBLICI: OPERE 
PER CIRCA 300.000 EURO
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Un altro murale colora la nostra città
Dopo il concorso dei Murales nei sottopassi (qui a destra), un’altra opera 
d’arte è in arrivo in città. Infatti, nella primavera del 2019, su iniziativa del 
servizio sociale in collabo razione con l’RTI Spazio Giovani/La Grande Casa, 
nonché con il Co mando di Polizia Locale, alcuni adolescenti colognesi, 
coadiuvati dagli educatori e da un esperto in graffiti, hanno realizzato un 
murale presso l’anfiteatro di Via Ovidio. Adesso i giovani del nostro terri-
torio hanno espresso la volontà di replicare l'esperienza realizzando un 
nuovo murale in un'altra zona di Cologno Monzese che si configura come 
un luogo abituale di incontro. Il luogo individuato è il muro di Via Piran-
dello che ricade su area adibita a parcheggio di proprietà comunale. Il 
nuovo murale rappresenterà un drago cinese. Un sim bolo leggendario 
che vuole essere un ricordo del periodo pandemico e rappresentare allo 
stesso tempo la forza per superarlo. Le dimen sioni del murale saranno: 
5 metri di larghezza x 2,5 di altezza. La realizzazione dell'opera inizierà il 
7 giugno e proseguirà per circa 4 settimane. Tutti gli oneri economici di 
pulizia e di realizzazione del murale, compresi i costi dell’esperto, saranno 
a cura di questo Ser vizio Sociale nell’ambito del Progetto “Play Cologno” 
e tutta l’attività sarà costantemente sostenuta e monitorata dalle figure 
educative che lavorano da tempo con i ragazzi. 



La sostenibilità ambientale è oggi uno dei 
principali obiettivi dell’Amministrazione co-
munale, in linea con gli attuali indirizzi nor-
mativi, ma anche con una maggiore 
consapevolezza ambientale accentuata 
anche dalla situazione pandemica che ci 
ha colpito in quest’ultimo anno. La soste-
nibilità ambientale è il filo conduttore in-
torno a cui si sviluppa la strategia 
dell’azione dell’amministrazione con un’ot-
tica di lungo periodo. Tale indirizzo tra-
spare in maniera evidente dalla variante al 
PGT adottata che pone tra i suoi obiettivi 
quello di incrementarla con il conteni-
mento del consumo di suolo e con il pro-
getto strategico della rete delle Dorsali 
verdi che attraversano la città, collegando 
attraverso piste ciclabili il verde urbano e 
i due PLIS, quello della Media Valle del 
Lambro e quello Est delle Cave. 
L’obiettivo di valorizzare il verde viene per-
seguito proseguendo le attività di riquali-
ficazione del verde urbano già iniziate, 
definendo un programma di riqualifica-
zione dei parchi esistenti che parta da un 
rilievo dello stato di fatto e delle priorità 
che devono essere perseguite. In quest’at-

tività di rinnovo il fine è quello di consen-
tire una fruizione maggiore ai cittadini 
delle aree verdi; in questa logica, per 
esempio, dobbiamo cominciare a inserire 
nei nostri parchi anche giochi per bambini 
diversamente abili. Nell’ottica di rinnovo 
del verde pubblico stiamo cercando di 
sfruttare al meglio l’opportunità derivante 
dalla messa in sicurezza dell’area Falck. 
Come noto EcoSesto provvederà al rifaci-
mento del capping della collina e a seguito 
di tali attività stiamo definendo attraverso 
la sottoscrizione di una convenzione con 
EcoSesto stessa una riorganizzazione del 
parco che ha come obbiettivo il potenzia-
mento del verde attuale, ma anche l’inse-
rimento di strutture ricreative che 
avvicinino i cittadini ad un utilizzo consa-
pevole di questa area. 
Infine l’idea di potenziare il patrimonio ar-
boreo del nostro comune è alla base 
anche della nostra richiesta di adesione 
all’iniziativa ForestaMi, un progetto pro-
mosso da Città metropolitana di Milano, 
Comune di Milano, Regione Lombardia, 
Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Mi-
lano, ERSAF e Fondazione di Comunità Mi-
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Ambiente al primo posto
Inizierà dopo 
l’estate il rifa-
cimento del 
“ c a p p i n g ” 
della colli-

netta sud del 
Parco di San 

Maurizio. Con il ter-
mine “capping” si indica lo strato 
di copertura della ex discarica; 
questo ha una stratigrafia tale da 
garantire l’impermeabilità impe-
dendo che le acque meteoriche 
raggiungano gli strati della collina 
costituiti dal materiale di discarica. 
Come molti sanno le colline che 
costituiscono il parco di San Mau-
rizio sorgono su un’area che, pre-
cedentemente agli anni 60, era 
utilizzata come cava di estrazione 
di sabbia e ghiaia, materiali che in 
quegli anni di forte sviluppo risul-
tavano fondamentali per il com-
parto delle costruzioni. Una volta 
esaurita la cava l’area diventò una 
discarica principalmente per le 
scorie delle fonderie Falck il cui ac-
cumularsi nel tempo ha generato 
le due colline che ancora oggi ca-
ratterizzano il parco. Anche a se-
guito delle rivendicazioni degli 
abitanti si avviò un percorso di di-
smissione della discarica che portò 
alla fine degli anni 80 alla sotto-
scrizione di un accordo tra il co-
mune di Cologno Monzese e la 
società Falck Renewables S.p.a 
avente ad oggetto la cessione gra-
tuita di un parco pubblico da rea-
lizzarsi sui terreni della Ex 
discarica Falck. Gli accordi sotto-
scritti prevedevano che al comple-
tamento degli interventi di 
sistemazione, avvenuto nel 2005, 
la società Falck Renewables Spa 
gestisse un’attività di manuten-
zione ordinaria e straordinaria del 
parco (ad eccezione del verde e 
della pulizia dell’area) e provve-

INTERVENTO EX AREA 
FALCK UN’OPPORTUNITÀ 
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lano con il supporto del Politecnico di Mi-
lano, della Fondazione Falck e di FS Si-
stemi Urbani. Tale progetto ha l’obbiettivo 
di promuovere un progetto di forestazione 
urbana all’interno della Città metropolitana 
che porti alla piantagione di 3 milioni di 
alberi entro il 2030. Oltre alla gestione del 
verde la nostra atten-
zione per l’ambiente 
si concretizza con 
l’obbiettivo di favorire 
l’efficientamento ener-
getico degli immobili 
presenti sul territorio 
comunale, non solo 
per quanto riguarda 
gli edifici comunali, 
ma favorendo in ogni 
modo quello degli im-
mobili privati ad 
esempio con lo spor-
tello Bonus 110% che 
fornisce consulenza 
gratuita ai cittadini 
che intendono usu-
fruire del superbonus 110% per la riquali-
ficazione e l'efficientamento energetico dei 
propri immobili. 
Per aumentare la qualità dell’aria l’ammi-
nistrazione sta lavorando ad un PUT 
(Piano Urbano del Traffico) che alleggerirà 
il traffico delle aree centrali che in que-
st’ambito risultano più critiche, conside-
rando che il prolungamento della linea 
della metropolitana contribuirà in maniera 
determinante ad una riduzione del traffico 
urbano. Inoltre dobbiamo continuare con 
il tema delle bonifiche, in quest’ambito 
l’intervento di smaltimento amianto previ-
sto nell’ambito dell’intervento sull’area 
della Torriani è un esempio significativo, 

ma dobbiamo promuovere interventi di 
bonifica anche sulle proprietà più piccole 
favorendo, per esempio, l’adesione ai 
bandi regionali o agli incentivi per la riqua-
lificazione degli immobili che consentono 
ai proprietari di avere importanti sostegni 
economici nell’affrontare gli interventi di 

smaltimento. In ter-
mini di inquinamento 
elettromagnetico è in 
fase di definizione il 
piano di azzonamento 
delle fonti di emissioni 
di onde elettriche ed 
elettromagnetiche, che 
è l’unico strumento di 
cui dispone l’ammini-
strazione comunale 
per tutelare gli inte-
ressi dei cittadini ge-
stendo l’installazione 
delle antenne per di-
minuire il più possibile 
l’eventuale danno fi-
sico ed estetico. Infatti 

per effetto del decreto Semplificazioni del 
Governo i comuni sono impossibilitati a 
deliberare contro il posizionamento delle 
antenne ripetitrici del segnale 5G. 
In ultimo l’aspetto che riteniamo più im-
portante, l’educazione ambientale. Ab-
biamo in programma di promuovere 
iniziative educative e percorsi, soprattutto 
per i bambini all’interno delle scuole, con-
sapevoli del fatto che questo è davvero 
l’investimento più importante che pos-
siamo fare per il futuro. La convinzione che 
ci guida in questi processi è quella di au-
mentare la sostenibilità ambientale del no-
stro territorio garantendo così una maggior 
qualità di vita ai colognesi 

desse al monitoraggio e smalti-
mento del percolato fino al 2016, 
arco temporale durante il quale, 
secondo le previsioni della Città 
Metropolitana di Milano, avrebbe 
dovuto esaurirsi la produzione del 
percolato stesso. Durante questo 
periodo, denominato di post ge-
stione, si è rilevato per la collina 
Sud una produzione di percolato 
superiore alle aspettative. A se-
guito di indagini tecniche si è iden-
tificata come causa di tale 
anomalia un problema di infiltra-
zione di acque meteoriche dalla 
copertura della collina. Per la riso-
luzione di tale problema di infiltra-
zione e per consentire nel tempo 
l’esaurirsi della produzione di per-
colato, è stato previsto l’attuale in-
tervento. L’esecuzione di questa 
messa in sicurezza costituisce per 
Cologno Monzese una importante 
opportunità. Infatti da un lato l’in-
tervento previsto, effettuato con 
stratigrafie che rispetto alle prece-
denti danno maggiori garanzie di 
risultato, consente di restituire de-
finitivamente alla cittadinanza 
l’area, dall’altro a seguito del rifa-
cimento del capping dovrà essere 
avviata una riqualificazione del-
l’area che porterà alla realizzazione 
un nuovo progetto di sistemazione 
che, garantendo la connotazione 
naturalistica dell’area, incentiverà 
una maggior fruizione da parte 
della cittadinanza. 

ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
EDOARDO MACCHIARULO
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CHE COS’È? 
 
Si tratta di un insieme di possibilità che la legge regionale 
offre ai Comuni per favorire gli interventi di recupero e riqua-
lificazione del patrimonio edilizio esistente offrendo incentivi 
volumetrici, semplificazione dei procedimenti e riduzione dei 
costi. Il Comune di Cologno Monzese ha deciso di applicarla. 
 
A CHI SI RIVOLGE? 
 
A tutti gli interessati: cittadini, proprietari, operatori, imprese, 
attività economiche, associazioni e prestatori di servizi, uno 
strumento operativo più snello ed efficace che permetta una 
ripartenza delle attività edilizie ed economiche ad esso col-
legate dando un importante spinta al rilancio del lavoro che 
in questi mesi sta attraversando una profonda crisi. In parti-
colare ai proprietari di immobili dismessi con criticità. 
 
COME SI UTILIZZA? 
 
Gli atti della rigenerazione, approvati dal Consiglio Comunale 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19 aprile 
2021 sono pubblicati sul sito comunale: 
Chi fa un intervento edilizio su edifici esistenti si deve rivol-
gere a un professionista che valuterà quale agevolazione è 
applicabile al proprio caso. 
Gli interventi agevolati sono quelli di seguito elencati: . incrementano l’offerta di servizi abitativi pubblici (SAP) o 
sociali (SAS); . aumentano la sicurezza delle costruzioni sotto il profilo si-
smico e della pericolosità alluvionale . demolizione e delocalizzazione di edifici in aree a rischio 
idraulico e idrogeologico; . rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica; . riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di cop-
erture a verde, ecc; . realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva 
e alla ciclabilità; . conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, 
a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da op-
erazioni di recupero di rifiuti; . bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; . interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione 
del fabbisogno energetico dell'edificio; . applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi 
di gestione dei rischi dei cantieri; . eliminazione delle barriere architettoniche. 

     OLOGNO | EdiliziaCQU
I

Approvata la rigenerazione urbana  
e territoriale a Cologno Monzese

 Complesso produttivo ex Torriani

 Complesso industriale ex raffineria

GLI IMMOBILI DISMESSI  
CON CRITICITÀ IN CITTÀ

 Complesso artigianale Lombardia Pellico

 Ex Circolino p.zza XI Febbraio
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DOVE RIVOLGERSI? 
 
Innanzitutto, consultare la documentazione pubblicata sul 
sito e poi rivolgersi a un professionista abilitato. 
Le pratiche edilizie dovranno essere presentate in modalità 
telematica attraverso lo sportello - Sportello Telematico | 
Sportello Telematico Polifunzionale (colognomonzese.mi.it). 
Oppure contattando gli uffici dell’area tecnica, inviando una 
e-mail a: suecis@comune.colognomonzese.mi.it - ufficiodi-
piano@comune.colognomonzese.mi.i 

 Complesso artigianale via Bolzano

 Lombardia-Respighi

 Edificio residenziale via Santa Maria
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     OLOGNO | BibliotecheCQU
I

Firmata la nuova  
convenzione per lo SBNEM Dopo l’approva-

zione dei rispet-
tivi Consigli 
Comunali, è 
stata sotto-

scritta, dai Sin-
daci dei Comuni di 

Cologno Monzese, Bru-
gherio, Bussero, Carugate, Cassina dè Pec-
chi, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone, la 
nuova convenzione del Sistema Bibliote-
cario Nord Est di Milano, di cui il nostro 
Comune è capofila, che rappresenta la 
conferma del rinnovato impegno nel pro-
seguire la gestione integrata e coordinata 
dei servizi erogati dalle sette biblioteche 
associate. Scopo della convenzione è 
quello di offrire alle comunità di riferi-
mento il libero accesso all’informazione e 
alla cultura nelle sue varie forme, garan-
tendo standard di qualità sempre più ele-
vati. La Biblioteca di Cologno, in quanto 
biblioteca centro del sistema, è pronta a 
svolgere il proprio ruolo propulsivo, ben 
sapendo che saranno molte le sfide che 
nel prossimo futuro dovranno essere af-
frontate in una società in rapida trasfor-
mazione. Rinforzare i servizi di prestito, 
d’informazione e di contrasto al “divario 
digitale”, sostenere progetti innovativi e 
le forme di partecipazione attiva, promuo-
vere la lettura e l’incontro con i vari saperi, 
questi i suoi principali obiettivi. Dal pro-
getto Nati per leggere rivolto ai più piccoli, 
ai vari Gruppi di lettura in presenza e on-
line; dalle attività per le scuole, agli eventi 
culturali; dal servizio Chiedilo a noi!, al-
l’edicola digitale; dalle postazioni internet, 
agli archivi di storia locale. Ce n’è per tutte 
le età e per tutti i gusti.Un’attenzione par-
ticolare è poi riservata alla cura degli spazi 
a disposizione: dopo il loro recente (e ben 
riuscito) restyling, l’Amministrazione sta 
infatti lavorando all’ampiamento della 
sede di Piazza Mentana, un modo per riaf-
fermare in concreto l’importanza della bi-
blioteca come presidio culturale e di 
aggregazione del territorio.  

ASSESSORE ALLE BIBLIOTECHE 
GIUSEPPE DI BARI

I Sindaci dei sette comuni del Sistema 
SBNEM (Sistema Bibliotecario Nord Est Mi-
lano composto da Cologno Monzese, Bru-
gherio, Bussero, Carugate, Cassina de' 
Pecchi, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone), 
hanno firmato la nuova convenzione del Si-
stema bibliotecario che era stata approvata 
negli scorsi mesi da tutti i Consigli Comunali. 
Un importante atto che testimonia la con-
ferma da parte di tutti i componenti di pro-
seguire nella gestione integrata e coordinata 
dei servizi bibliotecari con l’obiettivo di ga-
rantire standard sempre maggiori alle biblio-
teche associate. Una struttura cooperativa 
che continuerà a portare a compimento le fi-
nalità per le quali era nata oltre trent’anni fa 
e che rimangono a tutt’oggi centrali per in-
centivare una cultura della biblioteca pub-

blica intesa come luogo di promozione della 
socialità, della conoscenza e della lettura 
quali strumenti di crescita personale e del-
l’intera Comunità.Con questa convenzione 
l’Amministrazione comunale non solo dà un 
nuovo e deciso impulso al sistema Bibliote-
cario Nord Est Milano di cui Cologno Mon-
zese è il Comune Centro Sistema, ma 
conferma anche l’importanza del Sistema 
stesso al fine di offrire ai cittadini un servizio 
sempre più all’altezza della funzione sociale 
e culturale che le biblioteche continuano a 
rivestire. Una rete di conoscenza, esperienza 
e condivisione che continuerà a rappresen-
tare un punto di forza delle Comunità coin-
volte con uno sguardo attento alle sfide del 
prossimo futuro, dalla digitalizzazione alla 
comunicazione integrata.

LA BIBLIOTECA DI COLOGNO  
E IL SISTEMA BIBLIOTECARIO

http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it 
https://www.facebook.com/bibliotecacologno 
https://www.biblioclick.it

PER SAPERNE DI PIÙ

@#
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     OLOGNO | SicurezzaCQU
I

La Polizia locale, per rispondere alla 
sempre più incalzante richiesta di sicu -
rezza dalla cittadinanza, sta progettando 
e installando nuove telecamere di video -
sorveglianza. Nelle ultime settimane la 
Regione Lom bardia ha stanziato 
100.000¤ a favore di Cologno Monzese 
per la realizzazione di nuovi impianti di 
videosorveglianza per i parchi pubblici e 
zone sensibili. Con queste risorse la Po-
lizia locale si propone di videosorvegliare 
il parco di viale Marche (recentemente ri-
qualificato), il parco di via Lombardia (in 
fase di riqua lificazione), il parco dell’area 
38 al Quar tiere Stella e quello di via Bat-
tisti/Bergamo per un numero comples-
sivo di 20 nuove telecamere di 
videosorveglianza. In questi giorni poi è 
da ricordare che sono state accese 
anche le 11 teleca mere di videosorve-
glianza messe a pro tezione della scuola 
elementare via Manzoni/Petrarca e del-
l’istituto Montale di via Emilia/Milano. 
Inoltre recente mente erano già entrate 
in funzione altre 3 telecamere installate 
presso l’istituto scolastico Leonardo Da 
Vinci e 6 teleca mere a protezione del 

nuovo Polo della Sicurezza. Queste 
nuove installazioni si sono ag giunte 
a tutte quelle già effettuate durante 
gli anni della scorsa consigliatura e 
nel corso del 2020, durante i quali 
sono state “accese” le telecamere nei 
parchi di Olaf palme, di via Ovidio e 
di via Toti. Riassumendo, ad oggi le 

telecamere di videosorveglianza accese 
dalla Polizia locale sono 38 mentre altre 
20 sono in fase di installazione. Infine non 
va di menticato che questa Amministra-
zione comunale ha già da tempo installato 
sulle strade principali altre 49 teleca mere 
con lettura automatica delle targhe delle 
automobili.

Una città sempre più videosorvegliata

Lo Sportello di consulenza a favore della cittadi-
nanza aperto il 6 aprile scorso al pian terreno di 
via Levi non solo è un servizio gratuito per chi 
vuole approfondire le tematiche per l’accesso al 
Superbonus 110%, ma, soprattutto, è un‘occasione 
per capire se questo sgravio è veramente una pos-

sibilità utilizzabile. Nonostante la giungla burocratica 
l’Amministrazione ha deciso di scommetterci per dare 

il proprio contributo in questa difficile fase storica. Da quando lo spor-
tello è attivo si è registrata una discreta affluenza ma noi continuiamo 
a crederci perché questo Superbonus è un’occasione molto importante 
per una città densamente abitata con molti condomini di grosse dimen-
sioni (9-10 piani), costruiti nei decenni passati con una tecnica edifica-
toria sorpassata. Quindi, il 110% può essere l'occasione non solo per 
migliorare la classe energetica di molti edifici ma per dare una grossa 
mano a livello ambientale alla città ed è questo il motivo per cui l'Am-
ministrazione ha deciso di fare la propria parte. 
 

ASSESSORE ALLA SICUREZZA 
SALVATORE LO VERSO
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     OLOGNO | SportCQU
I

L’impianto sportivo di viale Liguria  
sarà messo a nuovo

Dopo molti tentativi è stata finalmente as-
segnata la gestione del centro sportivo di 
viale Liguria. Ad aggiudicarsela, dopo una 
gara a evidenza pubblica, è stato il pro-
getto presentato da un raggruppamento 
temporaneo di imprese il cui capogruppo 
è CRM Sport s.r.l., una società di Milano. 
La nuova concessione avrà una durata di 
15 anni, prorogabile per ulteriori 4 a di-
screzione dell’amministrazione comunale, 
durante i quali la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’impianto sarà a carico 
dell’operatore. Si tratta del settimo e ul-
timo centro sportivo che si riesce a siste-
mare  rilanciando in città le attività 
sportive. Nel nuovo centro le attività pre-
viste sono il Padel con 6 campi che ver-
ranno costruiti ex novo; il fitness outdoor 
come il Calisthenics che è una disciplina a 
corpo libero, attività di tipo fitness-wel-
lness (corsi di gruppo di tonificazione, co-
reografata, dimagrimento, ecc.), ginnastica 

posturale (antalgica, recupero funzionale, 
correttiva, posturale), attività olistiche (co-
siddette di Body Mind come il Pilates, lo 
Yoga Pilates, ecc..), attività per la terza età 
e per i diversamente abili. Sono previsti 
anche un punto ristorazione ma anche at-
tività come mostre, convegni, open days, 
corsi Blsd (relativo all'utilizzo del defibril-
latore semiautomatico), di primo soccorso, 
di autodifesa e infine anche dei campus 
estivi. Accanto all’impianto, sempre a ca-
rico dell’operatore, sarà anche realizzato 
un parcheggio a uso pubblico di 115 par-
cheggi con 3 stalli di sosta per persone di-
versamente abili che regalerà un po’ di 
sollievo a una zona fortemente congestio-
nata.  L’intervento ammonta a poco più di 
3 milioni di euro. Nelle prossime settimane 
è prevista la firma del contratto e, a se-
guito dell’approvazione del progetto ese-
cutivo degli interventi, potranno 
finalmente iniziare i lavori".

Il lavoro comin-
ciato nella 
scorsa ammini-
strazione di 
“sistemazione” 

dei centri spor-
tivi colognesi si 

può dire quasi com-
pletato. Infatti, con l’aggiudicazione a 
seguito di bando pubblico del campo 
sportivo di Viale Liguria, l’unico rima-
sto in disuso da anni, si è saliti a 
quota 6 centri affidati a gestori che li 
hanno fatti rinascere. Si era partiti con 
i 3 campi da calcio di Via Perego e via 
Merano in gestione all’FC Cologno e 
di Via Garibaldi in gestione alla Vires. 
Si è proseguito, poi, con l’impianto 
polivalente di Viale Campania dato in 
gestione alle società delle 4 discipline 
lì presenti: pattinaggio, tiro con l’arco, 
rugby e bocciofila; per approdare, in-
fine, alla concessione dell’ex Tennis 
Cigni di Via Papa Giovanni in cui sarà 
praticata la disciplina del Padel, prima 
non presente sul territorio colognese. 
Anche l’ex centro sportivo sito in Viale 
Lombardia ha trovato la sua voca-
zione: da centro in disuso e degradato 
è stato reso pubblico e usufruibile dai 
ragazzi che potranno utilizzare libera-
mente i campetti da calcetto lì pre-
senti. Soluzione resasi necessaria 
dopo innumerevoli tentativi di affida-
mento andati a vuoto a causa della 
presenza dell’elettrodotto che rende 
difficoltosa la gestione dell’impianto. 
Un’attenzione verso lo sport che si è 
concretizzata anche con la cura per la 
gestione di centri importanti per l’in-
tera comunità ma soprattutto per i ra-
gazzi e bambini che ne usufruiscono. 
 

ASSESSORE ALLO SPORT 
DANIA PEREGO
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     OLOGNO | BilancioCQU
I

Nonostante il Covid  
la situazione è sotto controllo

Nonostante la si-
tuazione emer-
genziale che 
ha influito 
anche sugli 

Enti Locali, il 
nostro Comune si 

riconferma ben gover-
nato anche sul fronte gestionale, eco-
nomico e finanziario. L’approvazione 
puntuale degli atti programmatori, che 
rappresenta uno dei nostri obiettivi 
centrali, ha significato, anche que-
st’anno, il modo migliore per affron-
tare una situazione tanto complessa 
quanto inaspettata e difficile da ge-
stire senza la possibilità di sfruttare 
pienamente e con capacità le risorse 
proprie e le entrate straordinarie che 
sono arrivate dalla Regione e dallo 
Stato. Se è vero che il Covid-19 ha 
creato incertezza, è altrettanto vero 
che il Comune è stato capace di af-
frontare la crisi con lucidità, efficacia 
ed efficienza rispondendo ai bisogni, 
nuovi e ulteriori, che si sono venuti a 
creare e dando seguito alle attività già 
preventivate e utili allo sviluppo della 
Città. Una gestione che si riconferma 
prudente, minuziosa e attenta, capace 
di garantire il raggiungimento degli 
obiettivi posti senza compromettere la 
stabilità delle casse pubbliche e senza 
creare squilibri sul futuro. Se lo 
sguardo è stato sino ad ora rivolto al 
presente e alle necessarie valutazioni 
su come affrontare al meglio la pan-
demia, da oggi possiamo permetterci 
di ragionare tornando ad osservare il 
futuro con una programmazione lun-
gimirante che possa permettere a Co-
logno di essere protagonista di quella 
fase di resilienza e nuova normalità 
che, indubbiamente, segnerà i pros-
simi mesi. Un rilancio che tutti atten-
diamo con ottimismo e speranza. 

ASSESSORE AL BILANCIO 
LIA BRASACCHIO

Le situazioni economica e sociale, prima 
dell’avvento della pandemia sanitaria, 
erano complesse e oggi, inevitabilmente, si 
sono ulteriormente complicate ma, no -
nostante ciò, la situazione del nostro Co -
mune è sotto controllo perché si sta 
riuscendo a mantenere la linea, alla vigilia 
di altre importanti decisioni (a luglio per 
esempio si dovranno approvare gli equili-
bri di cassa) che disegneranno i prossimi 
anni. Va da sé che nessuno oggi possiede 
la bacchetta magica ma, grazie a un’oculata 
e tal volta coraggiosa gestione finanziaria 
che quest’amministrazione ha iniziato a 
met tere in campo dal suo arrivo nel 2015, 
si è riusciti a tenere la barra a dritta nono -
stante tutte le variabili che il Covid-19 ha 
portato con sé, stravolgendo quasi tutto e 
di segnando una situazione dove la coperta 
rischia di essere sempre corta, soprattutto 
per un ente locale qual è Cologno Mon zese 
il quale è stato chiamato a decidere quale 
sentiero percorrere in un momento dove le 
regole del gioco non sono per nulla chiare 
proprio per nessuno. Partendo dal presup-
posto che le tasse, ovviamente mal viste 
da tutti i contribuenti, servono a garantire 
alla comunità tutti quei servizi a lei neces-

sari, in queste settimane gli uffici stanno fa-
cendo un lavoro oscuro quanto fondamen-
tale per certificare allo Stato cen trale, che 
ha erogato ristori per circa 2,4 milioni di 
euro, tutte le minori entrate e le maggiori 
spese che sono avvenute in que sti mesi e 
per dimostrare a Roma la situa zione che si 
è dovuto gestire per non dover ridare in-
dietro tutti gli aiuti perve nuti. Per fare un 
esempio che aiuti a capire un po’ meglio la 
complessa situazione odierna, in città 
l’anno scorso ci sono state la metà delle in-
frazioni al Codice della Strada (l’entrare in-
fatti sono passate da circa 800.000¤ a 
360.000¤) e, ovviamente, questa tendenza 
si è inevitabilmente veri ficata anche su tutti 
gli altri tributi come su quello principale, la 
TARI. E proprio su questo tributo nelle ul-
time settimane si stanno decidendo delle 
importanti modifi che a carattere ambientale 
le quali, oltre alla loro difficile interpreta-
zione, a un Ente come il nostro imporrà co-
munque di pren dere ulteriori decisioni già 
nel corso di questo 2021. Ma come detto 
in prece denza, la situazione del nostro Co-
mune ri mane sotto controllo perché, per 
fare un altro esempio, sistematicamente in 
modo previdente e da buon padre di fami-
glia, negli ultimi anni sono state sempre ac-
cantonate le somme necessarie per, nel 
caso ce ne fosse il bisogno come purtroppo 
si è veri ficato, far fronte a situazioni ina-
spettate e consentire alla macchina comu-
nale di te nere la barra a dritta nonostante, 
come detto, la situazione normativa resta 
ancora poco chiara. Stilare un bilancio è 
sempre stata più un’operazione tecnica che 
politica ma, dato che è chiaro a tutti che 
stiamo attraversando una fase di pas saggio 
davvero a 360° e questa differenza si sta 
facendo sempre più sottile, l’Ammi -
nistrazione comunale è chiamata a pren -
dere delle decisioni che, per merito dei 
colognesi, sono state rese meno compli -
cate. Infatti, nonostante tutti i problemi del 
Covid- 19, a Cologno Monzese si è comun-
que con tinuato a pagare le tasse. 

PROGRAMMARE  
CON ATTENZIONE PER GESTIRE 
AL MEGLIO L’EMERGENZA
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POSTER PER LA PACE LIONS. 
HANNO PARTECIPATO TRE SCUOLE  
CON 335 DISEGNI 

Si tratta di un’iniziativa che a Cologno 
Monzese avviene da oltre 15 anni – ha 
spiegato Giuseppe Miani dei Lions 
colognesi – ma si tiene in oltre 200 
paesi nel mondo. Quest’anno il tema del 
concorso era “La pace attraverso il 
servizio” a cui hanno partecipato con 
entusiamo ben 335 alunni di alcune 
scuole medie cittadine. Quest’anno ha 
vinto Gaia Cattani della 3B Marconi di 
via Emilia, seconda classificata Giorgia 
Giovanatti della 3E di via Volta e terzo 
classificato Daniele Di Natale della 1C 
della Dante Alighieri di via Boccaccio. Il 
primo classificato ha vinto 200€, il sec-
ondo 150€ e il terzo 100€” 
 
RINNOVATI PER 3 ANNI  
DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI 
Sono stati rinnovati per gli anni scola-
stici 2021/2022 – 2022/2023 – 
2023/2024 il servizio di mediazione lin-
guistico culturale, di laboratori linguistici 
nonché il servizio di consulenza psicolo-
gica rivolta a studenti, docenti e genitori 
nelle scuole e nei servizi per l’infanzia 
perché gli appalti erano in scadenza.  
Una decisione impor tante perché questi 

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO  
COMPRENSIVO "IV – E. MONTALE”  

La Giunta comunale ha accolto la richie-
sta dell’Istituto Comprensivo “IV- E. 
Montale” di un contributo straordinario 
di 12.000€ per il progetto “A SCUOLA 
PER CONOSCERE E CRESCERE” finaliz-
zato all'ampliamento e potenziamento 
della rete WLAN dell’istituto stesso a 
partire dal prossimo anno scolastico per 
la scuola Media di via Emilia. 
L’istituto ha avanzato questa richiesta 
per sostenere il progetto perché, come 
l’Amministrazione, crede che le tecnolo-
gie di ultima generazione possano e de-
vono essere sfruttate al massimo per 
realizzare nuovi modelli educativi. 
A ogni modo, per soddisfare la crescente 
domanda di connettività wireless e gli 
sviluppi futuri in relazione alla didattica, 
la strada che si è deciso di battere è 
quella di potenziare la rete WLAN la 
quale, di fatto, è l'unico punto di ac-
cesso disponibile ai Docenti per la loro 
consultazione del registro elettronico e 
per la gestione della didattica sia in pre-
senza che a distanza. Attraverso la rea-
lizzazione ex-novo di una rete LAN 
cablata con installazione in ciascuna 
aula/reparto di punti presa per la con-
nessione di computer e delle lavagne in-
terattive multimediali (LIM), si 
permetterà il miglioramento della con-
nettività e dell’insegnamento dell’isti-
tuto Comprensivo. Questa iniziativa non 
è isolata perché l’anno scorso c’era stato 
un altro progetto innovativo all’Istituto 
comprensivo Lombardia con l’utilizzo di 
tablet per le 5 prime medie dell’istituto 
a conferma della disponibilità dell’am-
ministrazione a sostenere i progetti in-
novativi nelle scuole cittadine”.

servizi, molto apprezzati da scuole e ge-
nitori, sono un supporto fondamentale 
e favoriscono l'inserimento degli alunni 
appena arrivati in città i quali non cono-
scono l'italiano ma quest’aiuto, è molto 
utile anche ai loro genitori per i quali 
sono previste delle ore di mediazione 
soprattutto per facilitare l’instaurazione 
di un qualsiasi rapporto sociale. Infine è 
da ricordare anche che la consulenza 
psicologica, soprattutto alle medie, av-
viene tramite uno sportello rivolto a ra-
gazzi, genitori e insegnanti. 
 
VARATE LE LINEE GUIDA  
DEL LAVORO AGILE 
La Giunta Comunale ha approvato il 
P.O.L.A. (Piano Organizzativo del Lavoro 
Agile) per il triennio 2021 – 2023. Un im-
portante passo in avanti che concretizza 
l’esperienza positiva maturata nell’ul-
timo anno per far fronte all’emergenza 
sanitaria continuando a garantire servizi 
essenziali ai cittadini. L'Amministrazione 
ha quindi voluto approvare le linee 
guida per segnare il passaggio da una 
fase straordinaria dettata dallo smart 
working in occasione dell’emergenza da 
Covid-19 ad una fase ordinaria di appli-
cazione di uno strumento di organizza-
zione del lavoro che aumenterà il 
benessere del personale senza compro-
mettere, e anzi aumentando, il livello 
connesso alla qualità dei servizi erogati 
a cittadini ed imprese. 
 
RIAPERTO IL CINETEATRO IMPASTATO 
Ha riaperto il primo maggio scorso in 
grande stile il Cineteatro Peppino Impas-
tato con “Nomadland”, il film fresco 
vincitore di ben tre Oscar come miglior 
film, miglior regia con Chloe Zhao e 
migliore attrice protagonista con Frances 
McDormand, ma anche premiato con tre 
premi BAFTA, il Leone d'oro alla Bien-
nale di Venezia del 2020. Le modalità 
delle proiezioni previste d’ora in poi 
saranno: . sabato - ore 17.00 e 19.40 . domenica  - 17.00 e 19.40 . giovedì - 17.00 e 19.40. 
Una riapertura che è anche un impor-
tante segnale di speranza e normalità 
per i colognesi.  

     OLOGNO | NewsCQU
I C
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L’Amministrazione Comunale, nel corso 
dell’anno 2020, ha sensibilizzato i 
citta dini colognesi a donare un contri-
buto volontario, a favore delle famiglie 
in dif ficoltà. Il protrarsi dell’emergenza 
pan demica e della conseguente crisi 
socio-economica ha avuto ripercussioni 
anche sulla nostra città e in particolare 
ha accentuato le situazioni di preca-
riato e di povertà in cui versano oggi 
le fami glie colognesi che hanno perso 
o hanno ridotto la propria attività lavo-
rativa. È importante per la nostra città 
creare una rete di solidarietà che sia 
sussidiaria alle risorse e agli interventi 

messi in campo dall’Amministrazione 
Comunale e per questo si ricorda che 
l’inizia tiva prosegue.  
È sempre possibile effet tuare una dona-
zione, con causale “Erogazione Emer-
genza Covid 19”, sul conto corrente di 
tesoreria comunale, donazione che sarà 
destinata ad aiutare i cittadini colognesi 
più bisognosi e maggiormente colpiti 
dalla grave situa zione economica in 
corso. Non vi è una quota stabilita da 
donare, ognuno può contribuire con 
quello che può: un pic colo gesto che 
può fare la differenza per i nostri con-
cittadini in difficoltà.

Aiutaci ad aiutare UNA MAGGIORE ATTENZIONE 
VERSO LE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE 

 
La forza e la co-
esione di una 
comunità si 
vedono pro-
prio nei mo-

menti più 
difficili e la pan-

demia che stiamo 
affrontando ne è un esempio lam-
pante. L’impatto sociale è stato dev-
astante e a pagarne lo scotto 
maggiore sono state le persone più 
bisognose e fragili. Eppure la rete di 
solidarietà non si è fermata, anzi: 
operatori, volontari e tutti coloro 
che hanno a che fare con i più de-
boli, hanno cercato di fare del pro-
prio meglio per far fronte alle 
difficoltà create dal Covid-19.  
L’Amministrazione Comunale è 
stata, ed è, al fianco delle famiglie 
bisognose colognesi e sostiene da 
sempre i cittadini fragili. All’inizio 
dell’emergenza è stato messo a dis-
posizione di tutti il conto corrente 
di tesoreria per consentire don-
azioni volontarie: Cologno aiuta 
Cologno non è solo uno slogan ma 
una filosofia di vita, perché donare 
è un atto di partecipazione alla co-
munità e al bene comune. Non 
dunque carità, ma consapevolezza 
di uno scambio alla pari in cui si la-
vora, insieme, per uno scopo condi-
viso, che è il benessere della 
collettività di cui tutti facciamo 
parte; donare è sentire che si fa 
parte di una cosa più grande di noi 
e non si è soli. 
In questa ottica, l’Amministrazione 
comunale continua nell’opera di 
sensibilizzazione, che vede impeg-
nata personalmente anche la sotto-
scritta, perché l’esempio è l’unica 
via per ottenere concretamente il 
bene dei cittadini. 
 
 

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
DANIELA DATTILO

Il 5 X mille è la quota dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che, sulla 
dichiarazione dei redditi, puoi scegliere di destinare a organizzazioni non profit oppure 
al tuo Comune di residenza. Non ti costa nulla perché non è una tassa in più, è una 
quota dell’IRPEF che, invece di dare allo Stato, puoi destinare al Comune. Devolvere 
il 5 x mille è una possibilità in più e non sostituisce l’8 per mille. Le entrate del 5 x 
1000 saranno destinate per finanziare e possibilmente ampliare le attività svolte nel 
campo sociale, in particolare per il sostegno agli interventi sociali svolti a favore di 
anziani, disabili e famiglie colognesi che si trovano in situazione di fragilità e di grave 
difficoltà socio-economica. Per scegliere di dare il 5 x 1000 al Comune, basta mettere 
la tua firma sul modello per la dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato al 5 x 
1000 all’interno del riquadro “attività sociali svolte dal Comune di residenza”.

DONA IL 5XMILLE ALLA TUA CITTÀ
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Proseguono i lavori per gli 
orti al centro diurno disabili

Sono iniziati i lavori per la realizza -
zione di un nuovo orto inclusivo 
presso il Centro Diurno Disabili di via 
Pisa. Il progetto del valore di 25.000 
euro, approvato dalla Giunta Comu nale 
nell’ottobre del 2019, prevede la rea-
lizzazione di alcune vasche orto rial-
zate per facilitarne l’uso da parte di 
persone con ridotta mobilità e l’in -

cremento del numero di vasche orto a 
livello del suolo oltre a quelle già pre -
senti. Una realizzazione che creerà un 
ambiente rinnovato e curato e questo, 
degli orti fatti "su misura" per loro di-
mostra ancora una volta l'atten zione 
dell'Amministrazione comunale per le 
tematiche legate al sociale e, in parti-
colare, alla disabilità. 

Presso la sede Avis di via Turati 
sono stati chiamati gli ultimi colo-
gnesi over 80 (richiamati poi da ini-
zio maggio per la seconda dose) e, 
quindi, in città sono stati vaccinati 
praticamente tutti i cittadini ultraot-
tantenni grazie ad Avis, Protezione 
civile, Auser, il personale dei Servizi 
sociali comunali e ASST nella per-
sona della Dr.ssa Mangiacavalli i 
quali, senza risparmiarsi, hanno 
dato il loro aiuto per rispondere alle 
esigenze manifestate. 
All’inizio della campagna vaccinale 
per gli over 80, ASST aveva infatti 
chiesto il supporto del Comune per 
realizzare una serie di interventi: 
mettere a disposizione una struttura 
sul territorio (quella in via Turati), 
contattare tutte le persone che i me-
dici di medicina generale e le farma-
cie avevano segnalato sul sistema 
regionale come non autosufficienti 
e, infine, collaborare attivamente sia 
per il trasporto alla struttura AVIS 
sia per agevolare la vaccinazione 
domiciliare. Nonostante tutto, oggi 
è possibile affermare che ci si è riu-
sciti perché il Comune ha collabo-
rato prontamente con ASST che ha 
la regia dell’organizzazione della 
campagna vaccinale regionale. 

ABBIAMO ASSISTITO 
DECINE DI OVER 80
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Cari concittadini,  
come forse sapete la mia esperienza da Presidente del Consiglio 
è appena iniziata ma, vi confesso, c’è voluto davvero poco tempo 
per comprendere appieno che, il ruolo conferitomi dal Consiglio 
comunale, è molto delicato ma, al contempo, composto da mol-
tissime sfaccettature le quali davvero mi hanno sorpresa. 
Essere arbitro, garante di quanto accade in aula consiliare e nei 
suoi dintorni, sono certa sarà una prova stimolante quanto impe-
gnativa che certamente mi migliorerà personalmente anche come 
donna e, per questo, desidero ora ringraziare tutti i consiglieri 
perché, da quando presiedo il parlamentino cittadino, ho notato 
da parte loro un proliferare di mozioni, interrogazioni accompa-

gnati sempre da dei confronti serrati e tal volta stimolanti i quali, 
nel loro insieme, li vedo come un importante segnale di disponi-
bilità che mi sta spronando ad andare avanti nel miglior modo 
possibile. 
Ed per questo che, insieme alle forze politiche, sto iniziando a la-
vorare per un regolamento del Consiglio comunale NUOVO e al 
passo con i tempi. 
 
 
 

Gianfranca Tesauro 
Presidente Consiglio Comunale

Cosa succede  
alla RSA Mantovani? 
I cittadini colognesi conoscono la resi-
denza per anziani dove sono accolti dal 
2003. Molti non sanno che il Comune ha 
stipulato una Convenzione con la Fon-
dazione Mantovani per la costruzione e 

gestione della residenza su un terreno di proprietà comunale. 
La capienza della struttura è di 187 ospiti divisi nei vari regimi 
residenziali. Prima del Covid19 la soddisfazione del servizio era 
buona, poi ci sono stati i contagi e la struttura ha chiuso come 
da disposizioni alle visite dei parenti. Gli anziani scampati al 

covid19 sono rimasti isolati dal mondo esterno. Il loro benes-
sere psicologico è stato duramente provato dalla mancanza dei 
legami familiari e un’altra cosa importante la riduzione delle at-
tività ludico creative. A tutto ciò si è aggiunto lo stato di agita-
zione di alcuni lavoratori. Infatti da mesi le lavoratrici ASA 
protestano e hanno fatto picchetti fuori dalla struttura perché 
la Direzione ha deciso di tagliare le ore di lavoro con ricadute 
preoccupanti, a detta del sindacato, sugli ospiti. I Consiglieri 
dell’opposizione hanno, tra i diversi ruoli istituzionali, il dovere 
di ascoltare i problemi dei cittadini e chiedere conto a chi go-
verna la città. Alcuni parenti ci hanno raccontato il disagio dei 
loro cari e la volontà di scappare, alcuni stanno cercando altre 

soluzioni in strutture o in casa. Al Sindaco è stato chiesto di 
convocare urgentemente un incontro con i vertici della Manto-
vani e i rappresentanti dei lavoratori. La convenzione prevede, 
tra gli obblighi, una relazione annuale da illustrare ai rappre-
sentanti dei cittadini in Consiglio Comunale. Purtroppo, ancora 
una volta, il Sindaco nega all’opposizione gli incontri per sot-
toporre agli interessati domande legittime. Oltretutto ci pare 
insufficiente lo svolgimento del ruolo demandato dalla legge 
di autorità sanitaria. Si può vincere anche con una larga per-
centuale e consenso, ma poi bisogna dimostrare di saper go-
vernare la città e di saper ascoltare le persone e i loro bisogni. 

Il Capogruppo - Andrea Arosio 

La trasparenza: un valore  
che dovrebbe essere di tutti 
 
Il problema più grande di questa amministrazione è sicura
mente la poca trasparenza nelle scelte. Solo recentemente 
è stato raggiunto un accordo tra le forze politiche di mag
gioranza che ha lasciato in questi mesi diversi strascichi  tra 
cui assessori dimissionari e dimissionati, l’avvicendarsi di 
due vicesindaci e due presidenti del consiglio e la spacca
tura della lista “Noi con Rocchi”.  
Occupati coi problemi interni non hanno badato troppo ai 
bisogni della città e i risultati si sono visti. Quando noi del

l’opposizione abbiamo provato a far notare queste situa
zioni (nevicata che ha paralizzato la città, area feste i cui la
vori sono fermi da tempo, agitazione sindacale nella RSA 
cittadina e preoccupazione dei parenti) ci siamo scontrati 
contro un muro. 
E questo deve preoccupare tutti, non solo chi fa politica at
tiva, perché la trasparenza delle scelte è alla base del vivere 
civile e democratico. Se è vero che questa amministrazione 
ha vinto le elezioni e che ha il diritto di governare, è altret
tanto vero che ha anche il dovere di rendere conto delle 
proprie azioni. 
A noi è dato il compito di sorvegliare e controllare cosa suc

cede in comune, ma questo può avvenire soltanto se c’è un 
confronto che ad oggi è mancato. 
Speriamo che sia possibile averlo nei prossimi mesi, quanto 
saremo chiamati ad analizzare provvedimenti importanti  
come ad esempio il P.G.T., strumenti che decideranno il fu
turo della città. 
La trasparenza è un valore condiviso da tutte le forze della 
nostra coalizione di centro, ma dovrebbe guidare l’azione 
politica delle amministrazioni di ogni colore. 
 

Antonio Velluto 
Capogruppo della Coalizione di Centro 

Questo periodo ha visto risolversi 
una problematica interna alla mag-
gioranza (che sostiene il nostro 
Sindaco Rocchi) che si trascinava 
dall’inizio della consigliatura. Il 
gruppo Lega, mantenendo fede 
agli accordi stipulati con i nostri al-

leati ed in ottemperanza alla normativa che prevede 
le quote rosa nella Giunta, ha dovuto rinunciare ad 
una figura maschile. L’assessore Simone Rosa reduce 
da un ottimo risultato elettorale ha ceduto il posto a 
Lia Brasacchio (ex consigliere Lega) ed ora assessore 

al Bilancio. Il nostro movimento non ha quindi ceduto 
posizioni ma ha mantenuto quelle che gli compete-
vano sulla base del risultato elettorale.  Dopo l’appro-
vazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto di 
Gestione 2020 entro i termini previsti, si è ora in di-
rittura d’arrivo per l’approvazione definitiva del PGT 
(Piano di Governo del Territorio). Ha destato un certo 
malumore in molti cittadini la notizia della conces-
sione del permesso concesso da questa amministra-
zione per la riunione della festa di fine Ramadam che 
ha visto riunirsi diverse centinaia di fedeli.  Il nostro 
sindaco ha poi giustificato questa “ECCEZIONALE” 

concessione spiegando che alla comunità musulmana 
già lo scorso anno era stata prospettata questa pos-
sibilità anche per il fatto che essi si erano adoperati 
caritatevolmente in periodo di Covid. In questo pe-
riodo assistiamo a continui sbarchi sulle nostre coste 
di gente proveniente dalle sponde nordafricane; ora il 
governo preme sui comuni per una distribuzione di 
queste risorse.  Il gruppo Lega non considera fattibile 
recepire sul territorio di Cologno nessuno di queste 
persone finché ci saranno cittadini italiani in difficoltà 
da aiutare.  
Prima gli italiani!

Gentili concittadini, sono lieto di po-
tervi dare finalmente delle buone 
notizie in merito alla lista "Noi per 
Rocchi". Dopo una profonda e seria 
riflessione politica che ci ha visto 
protagonisti la nostra lista, con 
grande senso di responsabilità, non 

solo conferma la propria centralità politica ma ha deciso 
di rilanciare per il bene della nostra amata città. 
Siamo contenti e determinati componenti della Giunta 
comunale a sostegno del Sindaco Angelo Rocchi con 
una nuova e dinamica vice Sindaco, Daniela Dattilo, che 

ha assunto il delicato e importante assessorato alle Po-
litiche Sociali il quale, in questo delicato periodo pan-
demico, siamo certi che sarà in grado di fare un ottimo 
lavoro come ha già dimostrato con la sua decisione, so-
stenuta all'unanimità del Consiglio comunale, di rilan-
ciare la pubblicizzazione del 5x1000 a sostegno delle 
famiglie colognesi colpite dal Covid-19. Ma non ci siamo 
fermati certo qui. Sono lieto di annunciare che il Giunta 
ha fatto il suo ingresso l'Ing. Edoardo Macchiarulo il 
quale, oltre a essere un tecnico molto preparato, saprà 
dare il proprio contributo all’azione di governo prose-
guendo nel modo migliore il lavoro iniziato da Angelo 

Scalese nel segno di quella svolta green e ambientalista 
che darà suoi primi segnali nel nuovo PGT che tra breve 
sarà approvato e che vede, per citarne solo uno, la ri-
duzione del consumo di suolo che è un segnale forte e 
atteso da tutta la nostra città. 
 

 
 
 
 

Il Capogruppo  
Matteo Mazzamuto 
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Fratelli d’Italia ha avuto ciò che per 
diritto, e non per piacere, gli spet-
tava. E siamo contenti così: perché 
qualsiasi accordo vede entrambe le 
parti contente e scontente nello 
stesso tempo. Con il buonsenso di 
tutti, siamo arrivati ad un risultato 

che, bene o male, soddisfa tutte le parti, e che ci con-
sente di lavorare per la Città con serenità e con tutto 
l’impegno che Cologno Monzese merita. La Mia nomina 
come Capogruppo in fondo non è altro che un mero 
un passaggio di consegne, che non muta la sostanza 

del mio impegno nel Consiglio Comunale, dato che il 
mio compito resta inalterato, e la mia attenzione sui 
problemi della città anche. In tutte le trattative c’è 
sempre chi rimane più contento dell’altro, e c’è sempre 
chi si ritrova a ricoprire un ruolo e magari ne vorrebbe 
un altro; o chi addirittura si trova fuori dai giochi. E 
anche questa è la Politica. Ma ognuno deve imparare 
ad accontentarsi e riconoscere i propri limiti. Per que-
sto invito i miei colleghi a ricordarsi cosa voglia dire il 
termine “umiltà”, e a scordarsi invece cosa voglia dire 
il termine “arroganza”. Perché in Consiglio Comunale 
non servono Professori, o presunti tali, e molto spesso, 

nella Politica spicciola, dove necessita invece il saper 
fare e il saper darsi da fare per la collettività, la Laurea 
non è certo sinonimo di garanzia o di sapere o di co-
noscenza. Anzi in certi casi è solo un peso inutile da 
trascinare, dato che gli argomenti trattati non sempre 
richiedono un titolo accademico, perché serve onestà 
intellettuale, competenza, voglia di lavorare e coe-
renza. E nessun Ateneo, che io sappia, rilascia diplomi 
di Laurea in queste materie. 
 

Il Capogruppo 
Salvatore Giuliano 

La lista  
Noi con Rocchi  
raddoppia 
 
Nella lista Noi con Rocchi si è con-
clusa la riflessione relativa alla so-

stituzione dell’uscente assessore Scalese. 
Da tale riflessione è emersa una interna divergenza, che 
non era sulle persone singole ma è di storie e sensibilità 
diverse e attiene soprattutto a criteri, a un metodo di-
venuto ricorrente e a uno stile che gli scriventi hanno 

ritenuto francamente inaccettabile. 
La ormai profonda differenza che si è determinata ha 
consigliato una onesta, trasparente e diversa articola-
zione del gruppo eletto, in due distinte espressioni isti-
tuzionali. 
A tal necessità non soccorre il nostro vetusto Regola-
mento del Consiglio Comunale il quale prescrive ai con-
siglieri che intendono distinguersi la costituzione di un 
gruppo misto. 
Ce ne siamo fatti una ragione e abbiamo, contrasse-
gnato e differenziato il nostro nome, da Noi con Rocchi 
in Gruppo Misto Noi con Rocchi, per conservare, rimar-

care e preservare l’ispirazione lealista ma libera, critica 
e coerente con lo spirito originario che l’amico Sindaco 
Rocchi ha incarnato, testimoniato e portato al consenso 
nella nostra comunità e al successo elettorale della no-
stra lista civica. 
Ovviamente, rimarremo in questa maggioranza e soster-
remo questa maggioranza e il nostro sindaco Angelo 
Rocchi. 
 
 

Il Capogruppo 
Rocco Giovanni Pandiscia

RIGENERIAMO  
LA CITTÀ 
Verso l’approvazione del 
P.G.T. (Piano di Governo  
del Territorio) 
Nel Consiglio Comunale tenutosi nel 

mese di Aprile, è stata approvata la rigenerazione delle 
aree urbane dismesse da oltre 5 anni. Questo impor-
tante provvedimento darà la possibilità a quegli edifici 
che sono stati abbandonati da diversi anni, di rivivere 
e ridare una nuova veste alla nostra Cologno Monzese, 

riqualificando quelle aree urbane degradate e riconnet-
tendole al resto della città. Cologno nel Cuore ha dato 
un contributo non indifferente a questa operazione, gra-
zie anche alla delega all’Urbanistica conferita dal Sin-
daco alla lista civica. Il Consiglio Comunale verrà presto 
chiamato a svolgere tutte le operazioni necessarie per 
arrivare all’approvazione del nuovo Piano di Governo 
del Territorio che, connesso alla rigenerazione delle aree 
dismesse, permetterà di rivitalizzare una città. 
Purtroppo, infatti, con i precedenti governi di sinistra, 
le condizioni tecniche sono state troppo stringenti e, 
pertanto, si è assistito esclusivamente alla redazione del 

“libro dei sogni”, senza mai nel concreto, mettere in 
condizione gli operatori di promuovere fattivamente lo 
sviluppo del territorio. 
Con il PGT che andrà in approvazione, al contrario, non 
solo vi saranno norme meno vincolanti per procedere 
alla rigenerazione e alla riqualificazione urbana, ma vi 
sarà anche una maggiore attenzione alle tematiche am-
bientali ed al contenimento del consumo di suolo, che 
si attuerà soprattutto con il recupero delle aree degra-
date e dismesse. Verso un volto nuovo della città! 

Il Capogruppo 
Antonio Cirillo 
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