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Ormai è raro trovare gente, soprat-
tutto giovani, che leggano libri. 

Per carità non parliamo dei 
libri di scuola, reperti di un 
passato giurassico e tanto-
meno di testi universitari 
ormai ostici per molti stu-
denti, fermi quando va bene, 

all’analisi grammaticale. Par-
liamo dei libri di narrativa, di 

ordinaria evasione anche se spes-
sissimo prodotti di grande spessore 

letterario. Quelle finestre sul mondo si stanno progressivamente 
chiudendo insieme ai giornali e alla stessa televisione che ci 
hanno accompagnato a lungo nella libertà comunque di cono-
scere e deliberare. Ora tutti sanno le stesse, spesso inutili cose 
e guardano le trovate geniali e insensate di quell’impareggiabile 

Khaby con il suo mutismo eversivo alla Keaton che sornione si 
affetta banane con l’ordinario machete. Ma ciascuno per sé, col 
suo smart smanettando sui social e postando pietanze, pae-
saggi, animali e tramonti di quel momento di vita che togliamo 
alla vita. Una vita trascorsa a fotografare la vita, di questa pre-
valente generazione di giovani. La chiamano Google generation, 
come usa all’inglese, ma non sono da soli se soltanto pensiamo 
a quel messaggio ossessivo cui bisogna assolutamente rispon-
dere o alla chat che non può certo aspettare. E un telefono 
spento diventa disastro emotivo, un distacco dal mondo o l’in-
fluencer smarrito per un “boomer” datato e tornato bambino. 
Ma non sempre è così. C’è ogni tanto un ribelle,una scheggia, 
un anarchico puro, uno matto che legge, che disperatissimo stu-
dia, che pensa perfino e che cerca magari un personalissimo nu-
cleo di senso in quella umana ricerca di senso. 
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Dopo due Consigli comunali e oltre 110 votazioni che hanno com-
provato la solidità di una maggioranza che desidero ringraziare, è 
stato appro vato il nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio) che 
segna l’ennesima svolta positiva dopo anni di un’oggettiva paralisi 
la quale aveva reso in certo il futuro dello sviluppo urbanistico della 
nostra città. Dovevamo rinnovare un PGT approvato nel 2013 che 
di fatto non ha funzionato in particolar modo per gli eccessivi vin-
coli che avevano fatto desistere molti opera tori 
a investire nella nostra città e, purtroppo, a pa-
garne le conseguenze è stata solo Cologno Mon-
zese. Ora, dopo un intenso lavoro, sono felice di 
comunicarvi che siamo riusciti a dare risposta 
alle criticità con questo PGT. Per me è una sfida. 
Per spiegare questa situazione ora faccio un 
esempio semplice: aver in passato voluto im-
porre l’obbligo di oltre il 20% di edilizia sociale 
praticamente su tutte le operazioni edilizie non 
ha por tato a nessun risultato e ha vanificato il 
tanto sbandierato housing sociale in città. Come 
mai? Perché sempli cemente le operazioni non te-
nevano conto dell’opportuno e necessario equi-
librio tra interesse pubblico e quello privato. 
Questa “forzatura politica” ha reso inevitabil-
mente di difficile attuazione quasi tutte le operazioni perché erano 
diventate troppo complicate e squilibrate anche dal punto di vista 
economico per gli operatori. A quest’ordine di cose non si scappa 
e, dato che un amministratore accorto tutto questo lo sa perfetta-
mente come sa che, per trovare una soluzione concreta e vantag-
giosa per tutti, non deve cercare di imporre ma deve invece 
lavorare con pazienza per far quadrare il cerchio. Questa era dun-
que la situazione che avevamo di fronte e, partendo dal fatto in-
contestabile che il vecchio PGT preve deva troppi abitanti in una 
città fortemente già edificata, abbiamo de ciso di concentrarci su 
punti strategici per redigere un Piano equilibrato, realizzabile e a 
misura d’uomo tra cui la riduzione del numero degli abitanti. Per 
raggiungere quest’importante obiet tivo abbiamo subito deciso di 
lavorare, in totale trasparenza, con il Cen tro Studi PIM (Program-

mazione Intercomunale Metropolitana), la storica associazione di 
Comuni che supporta le città nelle loro pianificazioni urbanistiche 
da cui si era de ciso inopinatamente di uscire. Noi invece abbiamo 
subito deciso di rientrarvi (io oggi, come Sindaco di Cologno Mon-
zese, faccio parte del Consiglio di Amministrazione) e questa deci-
sione ha fatto risparmiare un bel po’ di quattrini ai cittadini i quali 
non hanno dovuto più pagare particolari consulenze che in passato 

avevano fatto lievitare le spese (oggi sono stati 
infatti spesi solo 122.500€ contro i 488.942€ del 
2013, cioè il 74% in meno). Un ri sparmio reso 
possibile proprio grazie alla collabora zione con 
il PIM la quale ha portato a un nuovo Piano che 
sancisce finalmente una vera svolta GREEN (la 
tabella lo dimo stra chiaramente) proponendo 
delle soluzioni per la città a cui possono parte-
cipare anche i privati tra mite un meccanismo in-
novativo di premialità che semplificherà il tutto. 
Si creeranno i presupposti per rendere la città 
migliore grazie al coinvol gimento positivo di 
operatori e imprese che incrementerà il lavoro e 
di conseguenza l’occupazione in città. Abbiamo 
deciso di ridurre il consumo di suolo aumen-
tando le aree destinate al verde e spostato il di-

ritto edificatorio in altre zone (mi riferisco alle cosiddette “aree 
par cheggio”). Abbiamo anche finalmente tolto i lotti edificabili sotto 
i tralicci che è stata una scelta che ha fatto irritare cittadini e ope-
ratori per pro messe costosissime di spostamento che non dipen-
dono dal Comune. Infine, ma non certo per importanza, abbiamo 
dato la possibilità di ri qualificare gli immobili, specialmente a San 
Maurizio, con interventi che oggi sono possibili grazie ai lavori che 
abbiamo recentemente eseguito nelle aree vicine al Lambro per 
metterle in sicurezza. Per concludere faccio un enorme ringrazia-
mento al lavoro dell’assessore Di Bari e degli uffici i quali ci hanno 
sostenuto in questi anni: siamo riusciti a far quadrare il cerchio 
met tendo al primo posto l’interesse pubblico senza imposizioni e 
a tutto vantaggio della città. 

IL SINDACO, ANGELO ROCCHI

PGT: abbiamo quadrato il cerchio

     OLOGNO | Il SindacoCQU
I





     OLOGNO | EventiCQU
I

Oltre alla Festa delle Associazioni che 
avrà luogo il 17-18-19 settembre in 
villa Casati e in isola pedonale e, dal 
3 al 16 e dal 20 al 30 settembre, sarà 
sistemato in piazza XI Febbraio 
anche un bel gonfiabile per la gioia 
dei più piccini”.  
L’11 settembre prossimo ci sarà, 
come di consueto, “Lo Sbaracco” 
il quale, oltre a dare spazio al-
l’estro e alle particolarità degli 
espositori, coinvolgerà anche 
molti commercianti.  
La Festa delle associazioni, giunta 
alla sua dodicesima edizione ed è un 
appuntamento molto importante per 
la comunità colognese il quale è 
stato organizzato anche in questo se-
condo anno di pandemia. Le associa-
zioni che hanno aderito sono 74, in 
linea con i numeri delle scorse edi-
zioni. Inoltre, quest’anno ci sono 
state molte richieste di “esibizioni” 
tanto che le iniziative sono state 
spalmate su tre giorni. Un segnale 
molto importante di ripresa e di spe-
ranza testimoniato dalla voglia di es-
serci e di fare delle nostre realtà 
cittadine.  
Tutte queste iniziative avverranno 
nel pieno rispetto di tutte le misure 
di prevenzione previste dall'emer-
genza sanitaria in corso e hanno 
l’obiettivo di vivacizzare, con l’orga-
nizzazione di eventi, la città renden-
dola maggiormente attrattiva 
offrendo alla cittadinanza delle occa-
sioni di svago e di socializzazione.

Settembre “caldo” in centro
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Approvato il PGT per una Cologno 
che guarda al futuro

Con la deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 54 del 13 luglio 2021 è stata ap-
provata la Variante Generale al piano di 
governo del territorio (PGT) di Cologno 
Monzese. Il consiglio comunale ha esami-
nato i tre pareri pervenuti da Regione 
Lombardia, Città metropolitana di Milano 
e A.R.P.A. accogliendo quanto richiesto e 
apportando le necessarie modifiche agli 
atti. Sono state approvate anche le con-
trodeduzioni alle osservazioni pervenute 
da parte di tutti i soggetti pubblici e pri-
vati interessati al procedimento di cui, 
cento entro il termine del ventisei gen-
naio duemila e venti, e otto oltre detto 
termine. Delle complessive 108 osserva-
zioni presentate 23 (21%) sono state ac-
colte integralmente, 48 (45%) accolte 
parzialmente e le rimanenti, 37 pari a 
circa un terzo del totale (34%), non sono 
state accolte perché in contrasto con le 
disposizioni legislative o con i contenuti 
e gli elementi fondanti il nuovo PGT. In 
sostanza il 66% (due terzi) dei contributi 

pervenuti da parte di associazioni, enti e 
singoli soggetti interessati è stato valu-
tato positivamente apportando le conse-
guenti modifiche agli elaborati che 
costituiscono il PGT. Questa Amministra-
zione completa quindi il cammino avviato 
dalla precedente approvando un piano 
che si fonda sui seguenti cinque pilastri: . semplificazione e flessibilità funzionale; . favorire interventi di rigenerazione e ri-
cucitura degli spazi urbani; . rilancio delle attività lavorative e 
commerciali; . rilancio delle politiche abitative; . qualità dei servizi e realizzazione di 
una rete verde di livello metropolitano. 
Nel 2014 con la legge regionale numero 
31 e nel 2019 con la legge regionale nu-
mero 18, la Regione ha introdotto impor-
tanti novità legislative a tutela del 
consumo di suolo e della rigenerazione 
urbana dei territori. Il nostro PGT ha te-
nuto conto di queste novità anticipan-
done, là dove possibile, i contenuti e 

adeguandosi alle indicazioni pervenute 
da Regione Lombardia e Città Metropoli-
tana secondo i principi costituzionali di 
autonomia e collaborazione tra enti verso 
la tutela e sviluppo degli obiettivi territo-
riali di rispettiva competenza. Questo pro-
cesso si è potuto quindi approvare un 
piano in grado di affrontare importanti 
prove, rese più che mai evidenti dal-
l’emergenza sanitaria dovuta alla pande-
mia mondiale del COVID – 19, il quale ha 
avuto e avrà significative ripercussioni di 
carattere sociale, economico, lavorativo 
ed ambientale. La Variante generale ap-
provata dal Consiglio comunale si pre-
figge di raggiungere i seguenti obiettivi:  . Riduzione del consumo di suolo e riqua-
lificazione del territorio degradato. Attra-
verso l’applicazione di meccanismi premiali 
che favoriscano gli interventi sul costruito 
degradato o abbandonato, si vogliono in-
centivare gli interventi che vanno verso il 
riutilizzo e la riqualificazione ad alta qualità 
ambientale e basso consumo energetico 

Da sinistra l'assessore all'Urbanistica  
Guiseppe Di Bari, il Sindaco Angel Rocchi  
e, a destra, il Presidente della Commissione 
consiliare Fabrizio Chiesa
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degli edifici e che, allo stesso tempo, ridu-
cono il consumo di suolo libero. . Qualità e sviluppo dell’ambiente e 
delle sue componenti. Accanto agli inter-
venti di rigenerazione urbana ed ambien-
tale riferiti al costruito, a cui si è fatto 
riferimento prima, il nuovo PGT prevede 
lo sviluppo di tutte le componenti am-
bientali attraverso l’incremento delle aree 
verdi e da destinare a parco locale di in-
teresse sovracomunale (PLIS), la realizza-
zione di dorsali verdi e di percorsi per la 
mobilità ciclopedonale, la bonifica dei 
suoli e la tutela del verde esistente. . Rilancio delle attività produttive e dei 
servizi. Nonostante il nuovo PGT preveda 

una significativa riduzione delle potenzia-
lità edificatorie rispetto a quelle previste 
dal PGT vigente, al fine di favorire lo svi-
luppo delle imprese e il rilancio della filiera 
lavorativa, si è voluto fornire, a tutti gli 
operatori che operano in ambito territo-
riale, attraverso la semplificazione norma-
tiva caratterizzata da regole chiare ed 
efficaci, uno strumento operativo efficiente 
e moderno che favorisca l’incremento di 
servizi pubblici e privati e l’investimento 
delle imprese sul territorio. Nella tabella di 
raffronto tra il PGT vigente (vecchio PGT) 
e la variante generale approvata (nuovo 
PGT) sono riportati i dati quantitativi delle 
diverse componenti che caratterizzano lo 

strumento urbanistico comunale. I numeri 
testimoniano lo sforzo che questa ammi-
nistrazione ha voluto fare nel voler coniu-
gare i diversi obiettivi qualificanti del 
Piano che vanno dallo snellimento proce-
dimentale mediante un sistema di regole 
certe, semplici ed efficaci, riduzione del 
consumo di suolo con recupero delle aree 
ed edifici abbandonati e degradati, me-
diante una significativa riduzione delle su-
perfici costruibili su aree libere e la 
realizzazione di edifici moderni per un ri-
lancio delle attività e adeguate politiche 
abitative che rispecchino le reali esigenze 
del territorio. Infine, forniamo alcune im-
portanti indicazioni operative. 
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Finalmente si è concluso l’iter che ha portato all’approvazione del 
nuovo Piano di Governo del Territorio di Cologno Monzese. Lo 
strumento urbanistico appena approvato, che detta le regole 
per l’edificazione pubblica e privata sul territorio comunale, di-
verrà efficace con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della 

Regione Lombardia (BURL) e da quel momento sostituirà inte-
gralmente il vecchio PGT. Con l’approvazione delle controdeduzioni 

alle 108 osservazioni pervenute e ai tre pareri degli enti sovracomunali 
di cui la maggior parte accolte integralmente o parzialmente, sono state apportate le ne-
cessarie modifiche al piano senza snaturarne i contenuti e cogliendo l’opportunità di 
confronto e partecipazione con i privati cittadini, le associazioni e gli enti che hanno of-
ferto il loro contributo. Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, 
l’Amministrazione ha raccolto la sfida, per i prossimi anni, di fornire nuove regole semplici 
che permettano uno sviluppo concreto del territorio coniugando la salvaguardia dell’am-
biente e un’edificazione ecosostenibile. Il nuovo PGT si può comprendere attraverso le 
seguenti parole chiave. MODERNITÀ E SEMPLIFICAZIONE. È uno strumento che guarda 
al futuro introducendo importanti novità che favoriscano lo sviluppo dell’offerta abitativa, 
dall’housing sociale all’edilizia libera a basso impatto energetico e di alta qualità, accanto 
a una semplificazione procedimentale e normativa che vuole ridurre i tempi nel rispetto 
di regole chiare e semplici. TRANSIZIONE ECOLOGICA E TUTELA DELLE COMPONENTI AM-
BIENTALI. È un piano che, per certi versi, prevede il futuro: si riduce il consumo di suolo 
libero del 47% e si introducono meccanismi premiali che favoriscano gli interventi di ri-
generazione delle costruzioni esistenti e il recupero dei complessi edilizi abbandonati e 
degradati a condizione che vengano fatti interventi di bonifica, miglioramento delle classi 
energetiche degli edifici ristrutturati e vengano realizzati nuovi edifici dai bassi consumi 
energetici e ridotto impatto ambientale. Accanto a queste importanti componenti di svi-
luppo ecologico del territorio vanno ad affiancarsi  gli interventi di tutela e sviluppo degli 
spazi verdi incrementando le aree da destinare a parco sovracomunale. RILANCIO E SVI-
LUPPO. Infine, il piano si prefigge di rilanciare l’utilizzo del territorio per le attività lavo-
rative sia strettamente correlate al settore edilizio sia a quelle produttive e del terzo 
settore favorendo la realizzazione di servizi alla persona sia pubblici che privati favorendo 
l’insediamento di funzioni attrattive e di alta qualità ambientale. 

ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
GIUSEPPE DI BARI

FINALMENTE IL PGT
QUANDO?  
 
La Variante generale approvata diverrà effi-
cace con la pubblicazione sul BURL di Re-
gione Lombardia dell’avviso di avvenuta 
approvazione, prevista entro l’autunno. Solo 
allora il nuovo PGT sostituirà integralmente 
il precedente. Sino a quel momento ogni 
progetto deve rispettare le misure di salva-
guardia cioè deve essere conforme al vigente 
e non in contrasto con la variante approvata. 
Dell’efficacia verrà data immediata notizia sul 
sito comunale. Nel frattempo, gli atti del PGT 
approvato sono pubblicati sul sito web del 
comune di Cologno Monzese e possono es-
sere scaricati e consultati per la predisposi-
zione dei progetti. 
 
COME? 
 
Gli interventi edilizi di manutenzione ri-
strutturazione edilizia ed urbanistica di 
trasformazione e di nuova costruzione 
sono attività complesse che presuppon-
gono l’approvazione di titoli abilitativi 
previsti dalla legislazione nazionale e re-
gionale (CILA, SCIA, Permesso di co-
struire semplice, convenzionato o in 
deroga e Piano attuativo) attraverso la 
presentazione di progetti elaborati da 
professionisti abilitati che utilizzano la 
piattaforma digitale per la presentazione 
on-line delle istanze: Cologno-easy. A se-
conda della complessità dei progetti e 
dei relativi contenuti possono essere 
presentate, sempre on-line, istanze di 
preparere edilizio- urbanistico.
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Agevolazioni TARI:  
manovra da 1 milone di Euro 

Con questo mi-
lione di Euro 
siamo riusciti 
a fare una 
m a n o v r a 

utile, concreta 
e di buon senso 

che riesce a rispon-
dere alla necessità di andare in-
contro il più possibile alle famiglie 
più in difficoltà e contribuire anche 
alla ripartenza del tessuto produt-
tivo cittadino duramente colpito 
dagli effetti della pandemia.  
Viste le diverse difficoltà che ci 
sono state a seguito del Covid 19 
le quali, inevitabilmente, hanno 
colpito anche i bilanci degli enti lo-
cali, avremmo voluto fare molto di 
più ma la situazione purtroppo 
non ci ha permesso di incidere 
maggiormente. Nonostante questa 
difficile situazione però siamo sod-
disfatti del fatto che siamo comun-
que riusciti a reperire le risorse 
necessarie per dare un aiuto con-
creto ai cittadini per quanto ri-
guarda la tassa rifiuti. 
 

ASSESSORE AL BILANCIO 
LIA BRASACCHIO

Per rispondere concretamente alle difficoltà 
dovute all'emergenza Covid-19, sono state 
stanziate risorse economiche per 1 milione 
di € che andranno ad alleggerire il peso 
della TARI sulle famiglie e sulle realtà pro-
duttive del territorio. 800 mila € sono de-
stinati all'azzeramento della quota 
variabile della Tassa sui Rifiuti per i primi 
sei mesi dell’anno e per le utenze non do-
mestiche più colpite dalla pandemia. I re-
stanti 200 mila € saranno invece stanziati 
per ridurre del 60% la quota variabile della 
TARI a quei nuclei familiari con ISEE pari o 
inferiore a 8265 euro e del 30% alle fami-

glie con almeno 4 figli a carico e un ISEE 
pari o inferiore a 20 mila euro.  
Nonostante le difficoltà che hanno indub-
biamente colpito e intaccato anche i bi-
lanci degli enti locali, si è riusciti a reperire 
le risorse necessarie a confermare il sup-
porto della nostra Amministrazione alle re-
altà che maggiormente hanno subito gli 
effetti delle chiusure e dei lockdown. Un 
atto necessario che va a confermare l’at-
tenzione alle famiglie più in difficoltà e 
contribuisce alla ripartenza del tessuto 
produttivo cittadino duramente colpito 
dagli effetti della pandemia.

UNA DECISIONE  
A SOSTEGNO  
DELLE FAMIGLIE



L’amministrazione sta per lanciare un 
nuovo progetto e organizzare una serie 
di eventi connessi con due obbiettivi:  . informare i cittadini e i professionisti 
del territorio sulle opportunità legate al 
mondo delle Comunità Energetiche; . essere il capofila nella creazione di 
una delle prime Comunità Energetica 
Rinnovabile (CER) in Lombardia. 
Nel 2020 è stata pubblicata una legge 
la quale permette e regolamenta l’atti-
vazione dell’autoconsumo collettivo da 
fonti rinnovabili tramite la realizzazione 
di comunità energetiche rinnovabili. Il 
Comune, per i propri cittadini, ha deciso 
di scendere in campo promuovendo 
queste nuove forme di aggregazioni e 
dando vita a un nuovo progetto sociale 
e di decarbonizzazione come richiesto 
dall’UE, che coinvolge la cittadinanza e 
i protagonisti del settore edilizio.  
Da sempre in prima linea per contribuire 
a un mondo più sostenibile ed effi-
ciente, il Comune ha avviato molti pro-
getti di efficientamento energetico degli 
edifici in chiave Nzeb (Nearly Zero-

Energy Building) con un bilancio energe-
tico fra energia consumata ed energia 
prodotta sia prossimo allo zero come il 
Palazzetto dello Sport o la riqualifica-
zione di molti edifici scolastici come la 
scuola di Via Volta o l’asilo nido Cesare 
Battisti. Si è anche sostituito l’intero 
parco caldaie e nominato un Energy Ma-
nager e ora è giunto il momento di coin-
volgere i colognesi per nuovo modello 
di consumo energetico.  
 
UNA GRANDE SFIDA  
CHE PERÒ PARTE DAL SINGOLO 
 
Le nuove direttive introducono e disci-
plinano un nuovo sistema energetico in 
cui i cittadini avranno un ruolo attivo 
nel processo di decarbonizzazione del 
sistema energetico, agendo non più 
solo come consumatori ma anche come 
produttori e gestori di energia pulita, 
ovvero come prosumer.  
Il terreno è ormai fertile perché il citta-
dino oggi è più consapevole e ha ini-
ziato a sviluppare un nuovo modo di 
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Comunità energetiche.  
Parte il progetto “L’energia in Comune”

Gli eventi mete-
reologici che 
stanno inte-
ressando non 
solo l’Italia ma 

l’intero globo, 
mettono in evi-

denza gli effetti del 
surriscaldamento globale e la scienza 
è concorde nell’identificarne l’attività 
umana quale causa principale. 
In questo contesto è responsabilità 
delle amministrazioni impegnarsi a 
fronteggiare il problema e il Comune 
di Cologno Monzese sta facendo la 
propria parte con l’interessamento al 
concetto delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili e attraverso il principio 
della condivisione dell’energia pro-
dotta attraverso una sensibilizzazione 
e coinvolgimento i privati in questo 
processo virtuoso. 
Un’altra attività su cui stiamo spin-
gendo è l’incremento del patrimonio 
arboreo e delle aree verdi. L’abbiamo 
già dimostrato con la variante al PGT 
(la riduzione del consumo di suolo ne 
è un esempio) ma stiamo puntando 
all’incremento del patrimonio arboreo 
con l’adesione al progetto FORE-
STAMI per il quale è stato svolto un 
incontro operativo nel mese di luglio 
con il Politecnico di Milano e pro-
grammato un successivo nel mese di 
ottobre. Iniziative per la tutela del 
nostro ambiente e soprattutto un 
gesto di responsabilità nei confronti 
di chi verrà dopo di noi. 
 

ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
EDOARDO MACCHIARULO

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E POLITICHE LOCALI
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acquistare energia e, usando il metodo 
di aggregazione come leva per le tutte 
forme di aggregazione, queste funzio-
nano e sempre di più investono in nuovi 
ambiti di scambio sociale. 
L’obiettivo del Comune è duplice:  
da una parte farsi promotore di un 
primo progetto di Comunità energetica 
rinnovabile sul territorio e, dall’altra, of-
frire un servizio informativo e formativo 
verso i cittadini e i professionisti del 
settore edilizio. Questo progetto si 
chiama “L’energia in Comune” e vedrà 
la luce tra fine ottobre e inizio novem-
bre con l’organizzazione di due eventi. 
Un primo meeting che vuole riunire tutti 
gli amministratori e cittadini interessati 
con questi argomenti:  . bonus e incentivi per attivare le co-
munità energetiche e l’autoproduzione;  . il percorso burocratico e la normativa 
da seguire per creare la propria Comu-
nità energetica. 
Un secondo evento sarà organizzato 
come webinar per gli Ordini degli archi-
tetti e degli Ingegneri di Milano. 
In entrambe le manifestazioni si parlerà 

dei vantaggi economici (risparmio in 
bolletta, guadagno sull’energia pro-
dotta, agevolazioni fiscali) ma soprat-
tutto dei benefici ambientali collegati 
alle possibilità delle due categorie di 
Comunità energetica riconosciute: . la comunità energetica dei cittadini 
(CEC) che riguarda l’autoconsumo collet-
tivo che viene attivato da un gruppo di 
cittadini, insieme a eventuali altri sog-
getti che si trovano nello stesso edificio;

Risulta ormai imminente l’inizio delle attività di rifacimento del capping della Collina 
B del Parco di San Maurizio. La società Ecosesto SpA ha infatti nominato Direttore La-
vori che seguirà l’intervento e ha indicato il 15 ottobre 2021 come data di apertura del 
cantiere, la cui area sarà allestita entro il 15 novembre 2021. I lavori avranno una 
durata prevista di circa un anno per cui si prevede una riconsegna delle aree alla cit-
tadinanza alla fine del mese di novembre del 2022. L’amministrazione provvederà 
prima dell’inizio dei lavori ad informare la cittadinanza in merito all'esecuzione lavori 
che verranno eseguiti e agli impatti del cantiere sulla viabilità. Durante tutto lo svol-
gimento dell'intervento sarà comunque accessibile alla cittadinanza la collinetta a nord.

AGGIORNAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO CAPPING  
COLLINETTE DI SAN MAURIZIO 

  . la comunità energetica rinnovabile 
(CER), è quella cui fa riferimento un 
mero di soggetti maggiore in un'area più 
vasta (per esempio un intero isolato o 
un quartiere).  
Il senso della Comunità Energetica è so-
ciale, etico e civico perché soggetti di-
versi condividono un bene comune 
mettendosi a disposizione per garan-
tirne la funzionalità e l’efficienza per 
un’energia in Comune!
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Proseguono i lavori.  
Investiti a oggi 14 milioni €
Si conferma ancora una volta la grande 
attenzione riservata alle scuole cittadine 
che sono e rimangono un obiettivo pri-
mario dell’Amministrazione comunale. In-
fatti, nei mesi estivi appena trascorsi 
sono stati eseguiti e programmati diversi 
interventi di manutenzione straordinaria 
che hanno apportato e porteranno ulte-
riori migliorie agli edifici scolastici citta-
dini. A inizio agosto, è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica per la riqualificazione energetica 
della Scuola Media “Dante Alighieri” di 
via Boccaccio n. 13. Si tratta di interventi 
di manutenzione straordinaria per un im-
porto complessivo di 850.000€ che sa-
ranno finanziati con un mutuo a cui si 
aggiungeranno, a seguito dell’approva-
zione della richiesta del contributo, altre 
risorse che si otterranno con il GSE (Ge-
store dei Servizi Energetici) per un im-
porto complessivo di circa 1.300.000€. 
Queste opere garantiranno la messa in si-
curezza del complesso edilizio ormai in 
uno stato di avanzato degrado, grazie alla 
sostituzione di circa. 1.300 metri quadrati 
di superfici vetrate dei serramenti del 

plesso, alla sostituzione dell’illuminazione 
esistente con dei corpi illuminanti a led 
nonché la tinteggiatura delle superfici in-
terne e grazie alla realizzazione di un cap-
potto sui due corpi edilizi antistanti la via 
Boccaccio. Ma non è naturalmente finita 
qui.  Dato che il comune è destinatario 
per gli anni 2020 - 2024 di un finanzia-
mento statale per l’efficientamento ener-
getico pari a 130.000€ annuali, che solo 
per il 2021 sono stati raddoppiati dallo 
stato arrivando quindi alla cifra di 
260.000€, sono stati approvati due pro-
getti che prevedono la sostituzione di 
parte dei serramenti delle scuole Primarie 
di via Pascoli e di Via Manzoni. Gli inter-
venti saranno realizzati durante le va-
canze natalizie. Infine, è giusto ricordare 
anche gli interventi eseguiti che si sono 
conclusi prima dell’avvio dell’anno scola-
stico per un totale di 400.000€ tra cui: 
150.000€ per la sostituzione dei due pa-
vimenti dell'Infanzia Boccaccio 15 e via 
Merano, 150.000€ per il rifacimento dei 
bagni della Primaria di via Pisa e, infine, 
47.0000€ per le asfaltature della primaria 
di Via della Repubblica e di via Merano.

Ricordo che già 
all’inizio della 
prima legisla-
tura Rocchi si 
era deliberato 

un incremento di 
10.000€ annuali 

delle risorse destinate 
al sostegno delle quattro scuole dell’in-
fanzia parrocchiali paritarie arrivando 
così a un contributo annuale di 
115.000€ e trasformando da annuale a 
triennale, inoltre, la convenzione in es-
sere tra comune e queste scuole, in 
modo che il sostegno dell’amministra-
zione a realtà formative molto impor-
tanti avesse una buona continuità. 
Difatti, le scuole dell’infanzia parrocchiali 
ospitano ogni anno circa 400 bambini 
dai 3 ai 5 anni, andando a completare 
l’offerta territoriale delle scuole statali, 
soprattutto in quelle zone dove queste 
ultime non sono presenti come a San 
Maurizio al Lambro. Nei successivi anni 
di legislatura l’amministrazione ha sem-
pre confermato le scelte iniziali proprio 
per riconoscere il contributo essenziale 
di chi contribuisce in modo significativo 
alla crescita dei nostri bambini e, quindi, 
del nostro futuro. Con l’inizio dei finan-
ziamenti del Miur destinati ai servizi 
educativi per la fascia di età 0-6 anni, si 
è optato, in aggiunta, di riconoscere alle 
scuole paritarie delle risorse economiche 
in più rispetto a quanto previsto dal Mi-
nistero, risorse che si sommano a 
quanto già stanziato con le casse comu-
nali. La fascia di età prescolare è una 
fase delicata e importante per lo svi-
luppo della persona ed è giusto che le 
istituzioni mettano in campo tutti gli 
strumenti possibili perché si sostengano 
tutte le iniziative che possano favorirne 
un corretto sviluppo. Anche il comune di 
Cologno Monzese ha deciso di fare la 
propria parte affiancando a tutti i servizi 
comunali che attiva nelle scuole statali 
anche un importante sostegno econo-
mico all’azione delle scuole dell’infanzia 
paritarie parrocchiali. 

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
DANIA PEREGO

Ultimo, ma non certo per importanza, gli interventi 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche pre-
senti negli edifici scolastici cittadini. Mel mese di ago-
sto, sono stati installati sei servoscale: uno nelle 
media di via Emilia e uno a quella di via Toti a San 
Maurizio, due nella Primaria di viale Liguria e due al-
l'elementare di via Manzoni (per la mensa e per la 
palestrina). Oltre ai servoscala, nelle medie di via Emi-
lia e di via Boccaccio sono state realizzate due rampe 
per bypassare dei passaggi dove esistono dei gradini. 
Tutte opere che testimoniamo l’attenzione per tutti i 
ragazzi che frequentano le nostre scuole. Questo si 
configura come il primo massiccio intervento sui 
plessi scolastici a cui ne seguiranno altri con l’obiet-
tivo di rendere tutti gli edifici accessibili a chiunque.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
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La Giunta Comunale ha deciso di as-
segnare parte del contributo statale 
per i servizi scolastici della fascia 
d’età 0-6 anni che ogni anno arriva al 
comune di Cologno Monzese da parte 
del Miur alle quattro scuole dell’infan-
zia paritarie parrocchiali “Amalia”, 
“Casa dei bambini”, “Mater Dei” e “S. 
Maria” presenti sul territorio che ospi-
tano circa 400 bambini. La particola-
rità della decisione sta nel fatto che si 
è deciso di incrementare il contributo 
previsto dal ministero di 15.000€: le 
quattro scuole, quindi, riceveranno ri-
spetto ai 25.000€ previsti, 40.000€ da 
ripartire in base al numero degli iscritti 
per ciascun plesso. 

Queste risorse si aggiungono ai 
115.000€ annuali frutto di una con-
venzione ormai “consolidata” che il 
Comune, con risorse proprie, stan-
zia a favore delle scuole paritarie 
parrocchiali e ai “consolidati” 
20.000¤ annuali, sempre di risorse 
comunali, a sostegno delle attività 
degli oratori cittadini. Nel com-
plesso sono stati stanziati 
175.000€ a favore di queste realtà, 
scuole paritarie parrocchiali e ora-
tori cittadini, così importanti nella 
loro attività di formazione dei no-
stri giovani a sostegno e a comple-
tamento dell’azione di tutte le altre 
agenzie formative del territorio.

Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie
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Una bicicletta stilizzata per 
una mobilità più sostenibile

Nell’ambito degli “Interventi per la 
ripresa economica” voluti da Re-
gione Lombardia per rilanciare il si-
stema economico sociale e anche 
fronteggiare l'inevitabile impatto ne-
gativo sul territorio lombardo deri-
vante dall'emergenza sanitaria del 
Coronavirus COVID-19, la Giunta co-
munale nel mese di agosto ha ap-
provato anche il progetto 
definitivo/esecutivo che interessa la 
rotonda di Viale Lombardia angolo 
Via Buonarroti.  
Quest’intervento è stato reso possi-
bile grazie a un nuovo finanzia-
mento regionale che ammonta a 
20.000€ e renderà possibile la ru-
qualificazione e il recupero dell’in-
tersezione nonché della posa di un 
manufatto artistico raffigurante una 
bicicletta stilizzata.

La riqualificazione 
di questa impor-
tante rotonda 
non è il solito 
intervento di 

edilizia stradale 
che un’amminis-

trazione è chiamata a 
realizzare ma, questa volta, a mio 
modo di vedere è molto di più. La 
posa di questo manufatto artistico raf-
figurante una bicicletta stilizzata infatti 
non solo è il segnale che guarda con 
un nuovo gusto estetico all'immagine 
della nostra città ma trovo che rappre-
senti anche il simbolo dell’attenzione 
che quotidianamente questa Amminis-
trazione mette in campo da diversi 
anni ormai per creare una mobilità in-
terna sostenibile e diversificata che 
mostri anche la voglia di rilancio di 
una comunità.  

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
FABIO DELLA VELLA

UNA BICICLETTA CHE SPERO 
CI PORTI SERENITÀ

Viale Liguria e Piemonte a senso unico
Nello scorso mese di agosto viale 
Piemonte e viale Liguria sono diven-
tati a senso unico per aumentare la 

sicurezza delle due strade garan-
tendo anche la sosta su entrambi i 
lati dei viali. La realizzazione di 

questa modi-
fica ha creato 
un anello di cir- 
colazione “ro-
tatorio” dell’in-
tero quartiere 
che consenta 
una facile frui-
zione dei ser-
vizi esistenti. 
Alla fine dei la-
vori la viabilità 
in viale Pie-
monte sarà a 
senso unico in 
direzione da 
viale Emilia a 

corso Europa e in viale Liguria a 
senso unico direzione da corso Eu-
ropa a viale Emilia. Questa solu-
zione viabilistica è stata necessaria 
soprattutto per quanto riguarda 
viale Liguria dove, visto la presenza 
di alcune attività importanti indu-
striali e commerciali nonché del 
centro medico diagnostico “Curie”, 
la situazione era diventata molto 
congestionata. Inoltre, sempre su 
via Liguria, è giusto ricordare che 
nella riqualificazione del Centro 
sportivo, è prevista anche la realiz-
zazione di un parcheggio da 115 
posti il quale, insieme al nuovo 
senso unico di marcia della strada, 
migliorerà sensibilmente il pro-
blema parcheggi ma anche la sicu-
rezza per pedoni.
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La risoluzione di que-
sto mistero avve-
nuto in autostrada 
è un fatto molto 
importante perché 
comprova la bontà 

della decisione del-
l'Amministrazione di alle-

stire un sistema di videosorveglianza in 
grado non solo di monitorare quello che 
succede in città ma, come in questo caso, 
è in grado di risolvere, grazie al nostro 
corpo di Polizia Locale, casi come quello 
avvenuto sull'A7. Proprio per questo mo-
tivo a breve saranno installate altre 12 te-
lecamere per il controllo delle strade di 
accesso anche per identificare veicoli sprov-
visti di assicurazione e/o revisione o che 
non rispettano le normative anti-inquina-
mento vigenti. Infine, grazie a un fondo 
perduto della regione Lombardia da 
100.000¤, saranno installare delle teleca-
mere nei giardinetti di viale Marche, in un 
parchetto in zona viale Lombardia e anche 
nell'area 38 di via Pasubio. 
 

ASSESSORE ALLA SICUREZZA 
SALVATORE LO VERSO

VIALE TOSCANA, 46  

COLOGNO MONZESE (MI) 

TEL. 02-49716795

     OLOGNO | SicurezzaCQU
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Cologno Monzese è una delle città più 
tele sorvegliate della Città Metropoli-
tana grazie a una politica che, come 
obiettivo principale, ha la sicurezza dei 
propri cittadini. Un’iniziativa iniziata 
anni fa e che l’attuale amministrazione 
sta portando avanti con la medesima 
determinazione. Questa rete di “occhi” 
oltre a essere un deterrente per i pro-
blemi collegati alla sicurezza sul terri-
torio comunale, ha anche un suo 
risvolto ambientale e del giusto ri-
spetto delle regole. 
Se non desta meraviglia che il con-
trollo di tutti i varchi in città sta per 
essere ultimato con le ultime teleca-
mere poste al confine con Brugherio, 
ha molta rilevanza il fatto che è possi-
bile, tramite la targa del veicolo, di sa-
pere se quest’auto è in regola con 
assicurazione e revisione, ma che è 
anche in grado di determinare se il 
mezzo è inquinante o meno. E proprio 
per intensificare questo sistema di 
controllo, la Polizia Locale ha deciso di 
partecipare a due bandi regionali en-
trambi destinati all’incremento dei si-
stemi di telesorveglianza con nuove 
telecamere e con un aggiornamento 
del software che permette di tenere 

sotto controllo sui varchi d’ingresso 
sia alcuni punti nevralgici della città 
come per esempio i parchi. 
Quindi non desta certo molta sorpresa 
un fatto di cronaca che è stato risolto 
proprio grazie al sistema di telecamere 
attivo nella nostra città. 
Nel mese di luglio in Liguria, in un 
tratto in galleria dell'A7, c'è stato un 
incidente tra un’auto e una motoci-
cletta. Per fortuna il centauro, nono-
stante fosse stato centrato da una 
BMW, ha avuto molta fortuna e alla 
fine non è mai stato in rischio di vita. 
Il conducente dell'auto che aveva 
creato il sinistro è scappato senza pre-
stare soccorso al malcapitato. 
Nel giro di poche ore, grazie ai pochi 
indizi in possesso alla Polstrada, si è 
capito che la BMW coinvolta nell'inci-
dente era uscita al casello di Mele-
gnano. Dopo una segnalazione della 
Polizia stradale ligure nel nord Italia, 
la nostra Polizia Locale ha prima visto 
che un’auto simile a quella segnalata 
era entrata in città e, tramite i dati del 
veicolo, il comando di Polizia Locale 
ha potuto facilmente risalire al condu-
cente il quale in poco tempo ha do-
vuto riconoscere l'accaduto. 

L’importanza delle telecamere IL SISTEMA FUNZIONA
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In una seduta del luglio scorso, la 
Giunta comunale ha provveduto ad ap-
provare il progetto, che è stato redatto 
dagli uffici comunali, per quanto ri-
guarda l’attesa riqualificazione nonché 
il risanamento del cimitero Capoluogo 
di via Dall’acqua.  
Questi lavori riguarderanno specifica-
tamente le facciate dei corpi che si tro-
vano a est e ovest i quali necessitano 
di un loro ripristino non solo per sal-
vaguardare il patrimonio cimiteriale 
esistente sul territorio comunale ma, 
soprattutto, anche per rendere più si-
cure e fruibili le visiti ai propri cari se-
polti al campo Santo di tutti i cittadini.  
Per la realizzazione di queste prime 
opere, che è stato possibile finanziare 
con l’avanzo di amministrazione, è 
stato previsto un importo comples-
sivo di 272.000€. Ma dopo l’esecu-
zione di queste opere, i lavori nel 
cimitero Capoluogo non sono termi-
nati perché sono in previsione altri in-
terventi per ulteriori 379.000€, anche 
questi finanziati con l’avanzo di am-
ministrazione, per un totale di 
651.000€. Un intervento importante il 
quale consentirà di completare anche 
la ristrutturazione degli altri tre edifici 
presenti nel cimitero Capoluogo i 
quali anch’essi sono ora in uno stato 
di non buona conservazione.

Lavori di ristrutturazione al cimitero Capoluogo
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VIOLENZA DI GENERE:  
CORSI IN POLIZIA LOCALE 
Nelle settimane scorse, nell’ambito del 
progetto Artemisia in merito alla vio-
lenza di genere, 25 agenti del Corpo di 
Polizia Locale hanno partecipato a delle 
lezioni per quanto riguarda l’intervento 
in emergenza, la raccolta della denun-
cia, le modalità di avvicinamento e con-
fronto con la vittima perché spesso la 
Polizia Locale è il primo interlocutore 
della vittima. Durante il corso le profes-
sioniste hanno offerto agli agenti le 
strategie e gli strumenti efficaci per in-
dividuare, prevenire e gestire le poten-
ziali situazioni di rischio, fornendo 
indicazioni e buone prassi di intervento 
nei casi di situazioni conclamate o 
anche di rischio. 
 

AMBIENTE: 450 BORRACCE  
IN ALLUMINIO AGLI ALUNNI 
Per portare avanti con determinazione 
la campagna di sensibilizzazione per 
quanto riguarda il tema della sosteni-
bilità ambientale, all’inizio dell’anno 
scolastico 2021-2022 l’Amminis-
trazione comunale, in collaborazione 
con ATES Srl, ha deciso di distribuire 
450 borracce in alluminio agli studenti 
che inizieranno il loro percorso forma-
tivo nelle scuole secondarie di primo 

BIBLIOTECA:  
SALA RAGAZZI DEDICATA  
A BIANCA NARICI 
La Giunta comunale ha deciso di dedi-
care la Sala Ragazzi della Biblioteca 
Civica a Bianca Narici Cairoli. Una deci-
sione presa sia per il suo impegno a fa-
vore della crescita della Biblioteca civica, 
fin dai suoi albori, con particolare riferi-
mento al target dei piccoli lettori, sia per 
lo spirito propositivo e il senso di re-
sponsabilità che ha dimostrato in seno 
ai Consigli di Gestione della Biblioteca 
Civica e del Sistema Bibliotecario Nord 
Est Milano di cui ha ricoperto a lungo la 
carica di presidente nonché per la sua 
partecipazione alla vita sociale e cultur-
ale della città. 
 

ARRIVATI: A ROMA IN BIBICLETTA 
SULLA VIA FANCIGENA 
Ce l’hanno fatta Lorenzo, Claudio e 
Peter, i tre colognesi i quali, dopo i 
lunghi mesi di lockdown e restrizioni 
varie, avevano deciso di mettersi alla 
prova per gioco, passione e sfida in 
quella che loro definiscono una 
"pazzia": raggiungere Roma percor-
rendo la via Francigena in 6 tappe. La 
loro sfida è avvenuta con il logo della 
Città cucito sulle magliette e assicurato 
sulle biciclette caricate di tutto punto 
ma, prima di saltare in sella avevano 
fatto un salto in villa Casati per un 
saluto con il Sindaco Rocchi e l’asses-
sore Dania Perego.

grado della città.  Si cerca così di lim-
itare il consumo di plastica anche al-
l’interno dei plessi scolastici. 
 

COLOGNO MONZESE  
ADERISCE AI "NIDI GRATIS" 
Anche quest'anno l’Amministrazione co-
munale di Cologno Monzese ha deciso 
di aderire alla misura "Nidi Gratis" - 
Bonus 2021-2022 di Regione Lombardia 
a sostegno delle famiglie per facilitare 
loro l'accesso ai servizi della prima in-
fanzia e per rispondere all’esigenza di 
coniugare gli impegni lavorativi con la 
cura dei più piccoli. Questa misura inter-
esserà circa una platea tra il 60 e il 70% 
degli iscritti. 
 
BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 
202072021 
L’Amministrazione Comunale, allo scopo 
di valorizzare e sostenere il percorso 
scolastico degli studenti meritevoli, ha 
istituito per l’anno scolastico 2020/2021, 
40 borse di studio dell’importo di 200¤ 
ciascuna, destinate agli studenti che 
hanno concluso la scuola secondaria di 
primo grado. 
Requisiti di partecipazione: aver con-
cluso la scuola secondaria di primo 
grado; aver conseguito all’esame di 
stato una votazione pari o superiore a 
8/10; non aver beneficiato di contributi 
riconducibili a borse di studio istituite 
per le medesime finalità del bando; es-
sere residenti a Cologno Monzese da al-
meno 5 anni. 
Presentazione domande: dal 6 settem-
bre all' 8 ottobre 2021 tramite lo spor-
tello telematico ColognoEasy 
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L’Amministrazione comunale, sempre molto attenta a tutto quello 
che concerne la prevenzione nel territorio cittadino, oltre a essere 
debitrice verso il Corpo di Protezione Civile per l’impegno profuso 
da sempre per la città e che, inevitabilmente, ha registrato il suo 
apice con la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 durante i 
difficili mesi di lockdown, ha sempre creduto al Gruppo di Prote-
zione Civile, fondato nell’aprile del 2000 e che al momento conta 
di 26 volontari. Come noto il Gruppo aveva la sua sede in via 
Portogallo, quindi una zona molto decentrata rispetto alla città e 
anche in un’area alluvionale dato la vicinanza con il Lambro. 
Anche per questa sua ubicazione, che come detto è un po’ a ri-
schio, è stato quindi deciso di spostare la sede del gruppo in una 
nuova posizione e la scelta è caduta, proprio alle spalle del Polo 
della Sicurezza in via Boccaccio, di un vecchio stabile che si trova 
in uno spazio di proprietà comunale dove si trova un edificio/ca-
pannone ormai da anni inutilizzato. 
Nel pieno rispetto della filosofia del PGT appena approvato 
che prevede il recupero dell’esistente, si è quindi deciso di ri-
strutturare il capannone con un intervento di 210.000€ che in-
terverrà non solo su un edificio di circa 200 metri quadrati 
dove troveranno spazio per tutti i servizi e gli spogliatoi, ma 
sfruttando l’altezza del capannone, sarà realizzato anche un li-
vello soppalcato dove troveranno spazio gli uffici e una sala 
riunioni. I lavori riqualificheranno anche l’area circostante lo 
stabile dove saranno realizzati anche 25 posti auto per i mezzi 
sia della Protezione Civile, sia della Polizia locale. I lavori sono 
iniziati nel giugno di quest’anno e dovrebbero concludersi nel 
prossimo mese di novembre.

La Protezione Civile 
cambia sede
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A Milano, in via Correggio 1, è nato il 
CeOM (Centro Orientamento e Moni-
toraggio), organismo composto da 
un pool di esperti criminologi, psico-
terapeuti, educatori che, in sinergia 
con ATS Città Metropolitana di Mi-
lano, si occuperà di accogliere le ri-
chieste di trattamento degli uomini 
violenti o a rischio di commettere atti 

violenti nell’ambito delle relazioni in-
time, di definire il percorso di rehab 
più idoneo e di monitorare periodi-
camente l’andamento di ogni singolo 
caso. L’istituzione del CeOM è il 
primo tassello di un progetto speri-
mentale più ampio, denominato 
U.O.MO. (Uomini, Orientamento e 
Monitoraggio), che a Milano e nell’-
hinterland per i prossimi due anni 
(fino ad aprile 2023) metterà a si-
stema le competenze di specialisti, 
servizi, enti e Istituzioni che si occu-
pano sia di tutela e supporto delle 
donne vittime di violenza sia del trat-
tamento degli autori. L'iniziativa è fi-
nanziata da Regione Lombardia,  con 
la regia di ATS Città Metropolitana di 
Milano, è affidata a una cordata di 
organizzazioni già inserite nelle reti 
antiviolenza ed esperte nell’attività di 
rehab degli uomini maltrattati.

CeOM, un centro per gli uomini 
a difesa delle donne

DOBBIAMO  
CONTINUARE COSì 

 
Permettere, a 
chi voglia, di 
vaccinarsi il 
più veloce-
mente possi-

bile, per 
allontanare l’ipo-

tesi di una terza on-
data. Questo quello che sta 
provando a fare Regione Lombardia 
promuovendo vaccinazioni senza 
prenotazioni. I Servizi Sociali del 
Comune di Cologno Monzese, in 
collaborazione con ASST Nord Mi-
lano e i volontari della Protezione 
Civile, nei giorni scorsi hanno orga-
nizzato due open day vaccinali per 
tutti gli over 12. Il primo si è tenuto 
presso il mercato di via Marche il 
27 luglio scorso, il secondo presso 
Villa Casati il 6 agosto. Un totale di 
oltre 450 cittadini ha così potuto 
ottenere la prima dose di vaccino 
senza prenotazione, con la sem-
plice esibizione della carta di iden-
tità e della tessera sanitaria. Le 
unità mobili organizzate da Regione 
Lombardia hanno come obiettivo  
quello di riuscire a somministrare la 
prima dose a tutti coloro che inten-
dono vaccinarsi prima di settembre, 
ottenendo il Green Pass. Gli open 
day costituiscono un valido stru-
mento per indurre anche gli indecisi 
o gli scoraggiati per le liste d’attesa 
a vaccinarsi. L’iniziativa su Cologno, 
dato l’ottimo riscontro da parte 
della cittadinanza, deve conside-
rarsi un successo. A Cologno la per-
centuale dei cittadini che hanno 
ricevuto almeno una dose è supe-
riore al 76%; un buon numero che 
però deve crescere ancora, essendo 
il vaccino l’unica arma al momento 
disponibile per tornare alla piena 
normalità. 
 

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
DANIELA DATTILO

Il Centro Antiviolenza Venus è aperto al 
pubblico in tutte le tre sedi, Cologno 
Monzese, Cinisello Balsamo, e Sesto 
San Giovanni. Il servizio viene garantito 
per continuare a dare una risposta effi-
cace alla violenza di genere.  
Sportello Decentrato di Cologno Mon-
zese - Via Turati 1 (sede Avis) - Tel. 
0280298484. Lunedì 15.00-18.00, Mar-
tedì e Giovedì 9.00-12.00. Accesso di-
retto negli orari indicati, oppure su 
appuntamento.  
Email: sportellodonna.info@gmail.com 

Alle donne sono garantiti l’anonimato e la 
segretezza. L’equipe del Centro, composta 
da sole donne, comprende assistenti so-
ciali, psicologhe, avvocate, volontarie, e 
mediatrici linguistiche e culturali. 
Cosa offre: . accoglienza e ascolto; . assistenza legale; . assistenza psicologica; . supporto ai minori; . mediazione linguistica. 
Numero telefonico 3666622300 attivo 
h24

C’è anche il Centro  
Antiviolenza Venus in via Turati
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Fare il Presidente del Consiglio comunale devo ammettere 
che è un’esperienza complessa quanto stimolante al tempo 
stesso perché, davvero a ogni piè sospinto, non solo sei 
chiamata a confrontarti con tutti i molteplici aspetti che si 
trovano in aula consiliare (e sono molti potete credermi) 
e, lo so bene, sei chiamata anche a dare l’esempio. Pre-
messo tutto ciò il Consiglio ha tutto il diritto anche di chie-
dersi se la sottoscritta può essere il presidente giusto per 
gestire i suoi importantissimi lavori. 
Dopo le due sedute per l’approvazione del Piano di Go-
verno del Territorio (PGT), come è nel suo diritto, l’assem-
blea ha voluto discutere sul mio operato chiedendosi anche 

se fosse opportuno trovare un altro Presidente. 
Ora, dopo avermi rinnovato la sua fiducia, desidero ringra-
ziare tutti i colleghi i quali, in modi più che civili, hanno 
discusso su questo tema dopo mesi davvero intensi e, 
prendendo spunto da tutte le loro osservazioni, desidero 
dire che cercherò di operare al meglio per tutte le forze 
presenti in aula consiliare. 
 
 
 

Gianfranca Tesauro 
Presidente Consiglio Comunale

Una città in movimento 
 
Dopo le immobili gestioni ammi-
nistrative dei precedenti governi 
cittadini, finalmente, ormai da 
qualche anno, stiamo assistendo 
all’attività di una amministrazione 

concreta, caratterizzata da  azioni volte a rinnovare 
la città, sia nella forma che nella sostanza. 
Diversi sono stati e saranno gli interventi su tutti i 
plessi scolastici che sono iniziati sin da subito nel 
primo mandato Rocchi e che stanno continuando ora 

con il secondo mandato.  
Anche l’emergenza pandemica mondiale non ha, di 
fatto, interrotto i progetti e gli interventi di “ripristino 
della città” che, oggi, risulta di gran lunga più vivibile 
e sicuramente rigenerata rispetto agli anni passati. 
La costruzione di nuovi parcheggi, il rifacimento dei 
manti stradali di vie, anche periferiche e l’attenzione 
al verde cittadino, sono solo alcuni degli interventi 
che questa amministrazione ha messo in campo e 
che, con il lavoro assiduo sia dei tecnici che degli 
amministratori proseguirà, rendendo Cologno Mon-
zese non più una città dormitorio, ma una città che 

diventerà polo attrattivo sia per le imprese che per 
coloro che vorranno vivere a due passi da Milano. 
Insomma, una città in movimento, un continuo 
movimento volto a migliorare la vita del cittadino e 
di cui il Gruppo Cologno Nel Cuore è uno dei pro-
tagonisti principali. 
 
 
 
 

Il Capogruppo 
Antonio Cirillo 

La variante del Piano di Governo del 
Territorio è stata approvata definiti-
vamente mercoledì 14 luglio in Con-
siglio comunale. CSD ha votato 
contro perché è un PGT inadatto 
alla nostra città, come spiegato nel 
nostro sito. CSD ha comunque col-

laborato con proposte, modifiche e correzioni. Le moti-
vazioni per cui CSD ha votato contro alla revisione 
generale del PGT: ●  l’amministrazione comunale ci ha 
messo quasi quattro anni per arrivarci, con scarsissimo 
coinvolgimento dei cittadini e partecipazione della cit-

tadinanza ridotta ai minimi termini (le Consulte dei cit-
tadini, soppresse proprio dal Sindaco Rocchi già dal 
2015, avevano proprio lo scopo di incentivare la parte-
cipazione della cittadinanza); ●  di fatto non guarda alla 
cittadinanza ma agli interessi dei costruttori; ● c’è un 
aumento di costruzioni con destinazione d’uso residen-
ziale; ●  la pianificazione attuativa e/o convenzionata, 
che dà più potere contrattuale al comune, è stata ri-
dotta; ●  sono stati inseriti dei bonus volumetrici a fa-
vore degli operatori economici con pochissimi ritorni per 
la città pubblica; ●  l’Housing Sociale è esclusivamente 
facoltativo e senza alcuna programmazione correlata al 

reale fabbisogno, ignorando le grandi criticità del nostro 
Comune; ● viene eliminata la possibilità di interrare gli 
elettrodotti; ● le “Dorsali verdi” non sono sufficienti a 
garantire un vero e serio cambiamento in chiave ecolo-
gica di Cologno; ● gli Ambiti di Trasformazione sono 
passati da 5 a 2, con una perdita per la Città pubblica 
del grande parco pubblico, con riforestazione urbana e 
attrezzature per il tempo libero, che era previsto nelle 
aree a est del complesso cascinale Cava Rossa. 
 
 

Il Capogruppo - Andrea Arosio 

Per tutto il mese di agosto la lega 
di Cologno Monzese è stata pre-
sente sul territorio cittadino, noi 
non siamo andati in ferie e ab-
biamo effettuato controlli, girando 
per la città valutando le criticità 
del territorio: dai parchi alle vie cit-

tadine finanche le aree più critiche. 
Ogni giorno abbiamo girato a piedi per la nostra città, 
anche grazie alle numerose segnalazioni da parte dei 
cittadini con cui abbiamo sempre parlato. Grazie a loro 
abbiamo potuto segnalare tutte le problematiche che 

ci sono state nel mese di agosto, un mese dove molti 
cittadini rimangono in città e vogliono poter vivere nel 
miglior modo possibile. 
Sicuramente in primis l problema principale sono LA 
SICUREZZA E CONTROLLI. 
La priorità dell’Amministrazione nei prossimi mesi 
dovrà essere quella di MIGLIORARE e INTENSIFICARE i 
controlli sul territorio da parte della nostra Polizia mu-
nicipale e, dove possibile, integrare con il supporto di 
associazioni di volontariato che possano essere di 
aiuto. 
Lavoreremo anche per far intensificare i controlli nei 

punti di ritrovo, specialmente nei parchi cittadini e nei 
locali all’aperto aumentando i controlli nelle ore serali 
e notturne dove c’è più criticità cercando di far rispet-
tare le regole. Solo andando in giro per la città e vi-
vendola ci si rende conto dei problemi che ci sono e 
che vanno assolutamente risolti e, come noto, La lega 
ha sempre come priorità il benessere di tutti i cittadini 
colognesi.   
Sarà quindi nostra premura portare come priorità im-
mediata l’aumento della SICUREZZA nelle strade, nei 
parchi e nelle vie della nostra città perché la lega è 
sempre con i cittadini di Cologno Monzese.

Gentili concittadini, prosegue il la-
voro dell’Amministrazione e siamo 
lieti di poter finalmente dire con-
cluso l’iter di approvazione della va-
riante generale al PGT, variante che 
ha come cardini la riqualificazione 
urbana ed un importante attenzione 

al verde. Un numero su tutti per permettere a chiunque 
di comprendere quanto alta sia la nostra attenzione al 
tema ambientale è l’indice di consumo di suolo, ridotto 
del 47%! Questa approvazione è l’inizio di una nuova 
era per la nostra città! 

Altro importante risultato si è ottenuto sul piano della 
sicurezza, in primis sanitaria, che ha visto il successo di 
due giornate vaccinali per le quali ringraziamo il Sindaco 
Rocchi, il Vicesindaco Daniela Dattilo ed il Consigliere 
Amelia Briguglio, per il suo grandissimo impegno per la 
gestione di queste due giornate 
Dal fronte Ambientale, l’Assessore Macchiarulo ha deciso 
di scendere in campo per i propri cittadini, promuo-
vendo lo sviluppo delle “Comunità energetiche” nel no-
stro territorio, in autunno sono previsti i primi due 
convegni sul tema ai quali spero possiate partecipare 
numerosi. 

Altro grande passaggio amministrativo, è stato appro-
vato il DUP 2022/2024 con le relative variazioni alle do-
tazioni di bilancio, andando ad equilibrare le dotazioni 
per la realizzazione delle opere strategiche, in passato 
sbilanciate su determinati settori. Sarà nostra premura 
verificare che gli uffici si impegnino a gestire tutti i set-
tori con equità investendo per tempo le dotazioni eco-
nomiche attribuitegli. 
 
 

Il Capogruppo  
Matteo Mazzamuto 
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Cologno è anche cultura e 
dovrà esserlo ancora di più 
Ho avuto l’onore, e il piacere, di orga-
nizzare, con un gruppo di amici, un 
evento culturale a cui purtroppo, per 
motivi di salute, non ho potuto parteci-
pare, perché era programmato per il 22 

Luglio scorso, proprio il giorno in cui sono stato ricoverato in 
Ospedale per una grave reazione allergica. Nella Chiesa antica 
di Piazza XI Febbraio, il 22 luglio alle ore 21, il nostro concit-
tadino Mirco Maggi, giornalista professionista e scrittore, di-

rettore del periodico L’Audace, ha presentato il suo ottavo 
libro: “The Three Sisters”. Ho visto i video dell’evento e chi 
ha partecipato mi ha raccontato che è stata una serata spet-
tacolare. Sono intervenute quasi 200 persone di pubblico e 
numerosi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, che 
ringrazio per aver preso parte all’iniziativa da me promossa. Il 
Sindaco, assente per un periodo di vacanza, ha inviato un 
messaggio che è stato letto al pubblico dal presentatore della 
serata, Fabrizio Ferrari. Erano presenti, oltre ai numerosi Agenti 
della Polizia Locale e dei Carabinieri della Tenenza:  gli Asses-
sori Lo Verso e Di Bari; i Consiglieri Pellegrino, Tesauro, Maz-
zamuto e Calabrese; il Comandante della Polizia Locale Silvano 

Moioli, il Maresciallo Li Causi, e alti Ufficiali del Comando Pro-
vinciale dell’Arma dei Carabinieri. Tra i relatori intervenuti c’era 
il Colonnello Cataldo Pantaleo (ex Comandante della Tenenza 
di Cologno Monzese), il Commissario Basma Bouzid e il dottor 
Antonio Basile. Ringrazio l’autore, Mirco Maggi, per avermi 
coinvolto nell’organizzazione dell’evento e gli auguro un 
grande successo per il suo nuovo libro, stampato e distribuito 
in tutto il mondo in esclusiva per Amazon. Questo il link del 
libro: https://www.amazon.it/dp/B097DSGJ7K Per chi volesse 
ulteriori  indicazioni: www.mircomaggi.it 

Il Capogruppo 
Salvatore Giuliano 

Quando l’opposizione  
fa solo opposizione 
 
Lo scorso mese di Agosto siamo 
stati costretti da un parziale reso-
conto della stampa locale che ci 
chiamava in causa per il Consiglio 

comunale di fine Luglio sul PGT, a precisare i termini e 
il significato di un mio intervento rivolto all'opposizione 
che era fuoruscita dall'Aula perché contraria alla pre-
senza della Presidente Tesauro su una Osservazione re-

lativa a un supposto e collegato interesse personale. Al 
di là di imprecisioni sulla seduta consiliare e di qualche 
omissione, come per esempio i rilievi del consigliere 
ESPOSITO sul discutibile intervento del consigliere ARO-
SIO a favore della sua Associazione di riferimento poli-
tico, si dava nel resoconto, ampio risalto alle tesi 
volutamente di parte del PD e del suo capogruppo sino 
ad accusare il sottoscritto di una oscura manovra trat-
tativista. Questo per aver proposto in maniera traspa-
rente a tutte le opposizioni, sentito il Sindaco, di 
rientrare se chiedevano alla stessa Tesauro di astenersi 
dal voto. Ma l'obiettivo era di far mancare il numero le-

gale ed impedire la prosecuzione regolare del Consiglio: 
obiettivo puntualmente mancato perché la maggioranza 
invece c'era, nonostante l'assenza nota e giustificata di 
alcuni consiglieri. E il mio intervento che invitava le op-
posizioni a superare una contrapposizione soltanto stru-
mentale, è risultato perfettamente inutile. Ciononostante 
il Gruppo misto NCR rivendica tale comportamento isti-
tuzionale, che continuerà a tenere nonostante le stru-
mentalizzazioni o le interessate interpretazioni di parte. 

 
Il Capogruppo 

Rocco Giovanni Pandiscia
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