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L’articolo 227 del Decreto Legisla-
tivo 267 del 18 agosto 2000 preve-
de che il rendiconto della gestione 
sia approvato dal Consiglio Comu-
nale entro il 30 aprile dell’anno 
successivo. 
Il Consiglio Comunale di Cologno 
Monzese, riunitosi per l’approva-
zione di tale adempimento nei gior-
ni 24 aprile, 2 maggio e 6-9-20-23-
29 giugno, non ha provveduto per 
mancanza del numero legale. 
In data 10 giugno 2022, il Prefetto 
di Milano, informato della manca-
ta approvazione del rendiconto di 
gestione per l’esercizio finanziario 
2021, ha assegnato al Consiglio 
Comunale un termine pari a venti 
giorni per provvedere. Tale termine 
è scaduto infruttuosamente in data 
3 luglio 2022. 

A seguito di tale scadenza, il Prefet-
to ha sospeso il Consiglio Comunale 
e, in data 4 luglio 2022, ha nomina-
to la Dott.ssa Lydia Andreotti Loria 
Commissario ad acta per l’appro-
vazione del rendiconto di gestione 
per l’esercizio finanziario 2021 in 
sostituzione dell’organo consiliare. 
Approvazione avvenuta con Deli-
berazione Commissariale numero 1 
dell’11 luglio 2022.  
In data 6 luglio 2022 il Prefetto di 
Milano ha decretato la sospensione 
del Consiglio Comunale e nomina-
to la Dott.ssa Anna Aida Bruzzese, 
Prefetto a riposo, quale Commissa-
rio per la provvisoria amministra-
zione dell’ente conferendole i pote-
ri spettanti al Consiglio Comunale, 
alla Giunta e al Sindaco. 
In data 12 luglio, per la particolare 

complessità della gestione del Co-
mune di Cologno Monzese, il Prefet-
to di Milano ha nominato la Dott.ssa 
Laura Galbusera, Viceprefetto Ag-
giunto, e la Dott.ssa Lydia Andreotti 
Loria, Dirigente di II fascia – Funzio-
ni Centrali del Ministero dell’Inter-
no, sub-commissari per la provviso-
ria amministrazione dell’ente. 
In data 1° agosto 2022, con pro-
prio decreto, il Sig. Presidente della 
Repubblica ha sciolto il Consiglio 
Comunale e nominato la Dott.ssa 
Anna Aida Bruzzese Commissa-
rio straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune con i poteri 
spettanti al Sindaco, alla Giunta e 
al Consiglio Comunale fino all’in-
sediamento degli organi ordinari in 
occasione delle prossime elezioni 
amministrative.

Il commissariamento del Comune

QU
I COLOGNO In questo numero
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I COLOGNO PNRR
Oltre 700.000€ per la transizione digitale
Sono stati ammessi e finan-
ziati tutti i cinque progetti 
presentati dal Comune di 
Cologno Monzese nell’ambi-
to di “Italia Digitale 2026”, 
il piano strategico del PNRR 
per la transizione digitale e la 
connettività del Paese che ha 
destinato oltre 6 miliardi di 
euro alla digitalizzazione del-
la Pubblica Amministrazione.  
Tra i primi in tutta Italia ad aver 
presentato domanda agli av-
visi pubblicati nel contesto 
della Missione 1 - Compo-
nente 1 del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, la no-
stra città ha ottenuto il finan-
ziamento per oltre 700.000 € 
e si riconferma protagonista 
del cambiamento con nuovi 
servizi digitali per i cittadini 

e innovative procedure infor-
matiche per la gestione dei 
procedimenti amministrativi. 
Migrazione dei dati su cloud 
qualificati, implementazio-
ne dei sistemi di pagamento 
digitale, nuovi servizi digita-
li sull’App IO accessibili da 
smartphone, miglioramen-
to delle procedure digitali e 
dell’accesso ai servizi con 
SPID e carta di identità elet-
tronica sono solamente alcu-

ne delle azioni che saranno 
implementate nei prossimi 
mesi e che saranno realizzate 
entro la fine del 2023. Azioni 
che operano su due fronti: 
il miglioramento delle infra-
strutture digitali e l’estensio-
ne dei servizi ai cittadini. 
Un Comune sempre più sem-

plice, moderno, efficiente e 
aperto, che cogliendo le op-
portunità del PNRR si prepa-
ra alle sfide del futuro con 
l’obiettivo di rendere la pub-
blica amministrazione sem-
pre più alleata di cittadini e 
imprese. 

I finanziamenti ottenuti: 

M1C1.1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD 252.118€ 

M1C1.1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 280.932€

M1C1.1.4.3 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE –  
ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA 127.470€

M1C1.1.4.3 SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE –  
ADOZIONE APPIO 36.400€

M1C1.1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI 
IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE 14.000€

QU
I COLOGNO Sicurezza

Prosegue il programma di videosorveglianza
Prosegue il progetto di ampliamento del sistema di videosorve-
glianza in città con due progetti che sono stati ultimamente com-
pletati per complessivi 148.000 €, di cui 100.000 € finanziati dalla 
Regione Lombardia. Il primo intervento ha interessato tre parchi cit-
tadini: Piazza Aldo Moro, via Perugino e via Montello. Nelle tre aree 
sono state installate 25 nuove telecamere che sono già funzionanti.
Il secondo intervento ha riguardato invece l’acquisto di due 
moto, di cinque dash cam (si tratta di videocamere che vengono 
installate sul parabrezza delle auto del Corpo di polizia locale 
per registrare quanto avviene in tempo reale nei pressi dei vei-
coli) e di cinque body cam (piccole telecamere portatili che si 

posizionano in genere sulla divisa di ordinanza a tutela degli 
operatori di polizia).
Con queste installazioni il numero delle telecamere di sorve-
glianza, che sono in collegamento anche con la stazione dei Ca-
rabinieri di via Calamandrei, supera le 150 unità.
Nelle prossime settimane, inoltre, verranno ultimate le procedu-
re per l’installazione di ulteriori telecamere, che saranno posi-
zionate nei pressi dell’isola pedonale, di Villa Casati, degli uffici 
comunali di Via della Resistenza e in due zone ove storicamente 
avvengono abbondoni di rifiuti. Si sta procedendo, infine, con 
l’affidamento dell’incarico per la progettazione dei punti di ri-
presa nei dintorni delle fermate della metropolitana.
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Approvato il PIAO – Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione
Semplificazione, integrazione e partecipa-
zione per creare Valore Pubblico.
Un documento unico di programmazione 
e governance che permette alle Pubbliche 
Amministrazioni di superare l’attuale fram-
mentazione degli strumenti. 
Si tratta del PIAO, il Piano integrato di attivi-
tà e organizzazione approvato con Delibera 
Commissariale numero 34 del 29 settembre 
2022. 
Vediamo meglio di cosa si tratta, a che pun-
to è la sua introduzione e cosa cambia per 
la PA.
Il PIAO, che ha durata triennale e viene ag-
giornato annualmente, accorpa, tra gli altri, 
i piani della performance, dei fabbisogni del 
personale, della parità di genere, del lavoro 
agile e dell’anticorruzione, e definisce:
• gli obiettivi programmatici e strategici 

della performance;
• la strategia di gestione del capitale uma-

no e di sviluppo organizzativo, anche me-
diante il ricorso al lavoro agile;

• gli strumenti e gli obiettivi del recluta-
mento di nuove risorse e della valorizza-
zione delle risorse interne;

• gli strumenti e le fasi per giungere alla 
piena trasparenza dell’attività e dell’or-
ganizzazione amministrativa nonché per 
raggiungere gli obiettivi in materia di an-
ticorruzione;

• l’elenco delle procedure da semplifica-
re e reingegnerizzare ogni anno, anche 
mediante il ricorso alla tecnologia e sul-
la base della consultazione degli utenti, 
nonché la pianificazione delle attività;

• le modalità e le azioni finalizzate a rea-

lizzare la piena accessibilità alle ammi-
nistrazioni, fisica e digitale, da parte dei 
cittadini ultrasessantacinquenni e dei cit-
tadini con disabilità;

• le modalità e le azioni finalizzate al pieno 
rispetto della parità di genere, anche con 
riguardo alla composizione delle commis-
sioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, inoltre, le modalità di mo-
nitoraggio degli esiti, inclusi gli impatti su-
gli utenti anche attraverso rilevazioni della 
soddisfazione dell’utenza. 
Il PIAO, nato dall’esigenza di alleggerire gli 
oneri amministrativi che hanno fin qui reso 
complessa la programmazione, ha lo scopo 
di migliorare l’efficacia della pubblica am-
ministrazione e, soprattutto, di incremen-
tare il benessere di cittadini e portatori di 
interessi. 
Questo nuovo strumento intende, dunque, 
andare oltre la semplificazione fine a se 
stessa per orientarla allo scopo ultimo della 
generazione di Valore Pubblico.
Ma che cosa è il Valore Pubblico? Le Linee 
Guida del Dipartimento della Funzione Pub-
blica e dell’Autorità Anticorruzione si orien-
tano verso una definizione di Valore Pub-
blico in termini di “IMPATTI delle politiche 
e dei progetti (ad es. del PNRR) dell’ente, 
migliorativi del BENESSERE complessivo 
e multidimensionale (economico, sociale, 
ambientale e/o sanitario, ecc.) di cittadini, 
imprese e stakeholder, rispetto alla situa-
zione di partenza”.
I benefici prospettati non sono automati-
ci e necessitano di un normale processo 
di apprendimento progressivo. La bontà di 

questo strumento dipenderà dalla qualità 
del processo di predisposizione e dei sog-
getti che vi partecipano. Alcune condizioni 
risultano fondamentali affinché non vi sia 
una mera predisposizione adempimentale: 
cultura, condizioni organizzative e compe-
tenze, in poche parole salute organizzativa 
e professionale in grado di creare un terreno 
fertile per la programmazione integrata.
Per quanto riguarda il 2022, il nostro Comu-
ne ha operato come suggerito dall’Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani provve-
dendo ad una ricognizione degli strumenti 
già adottati e integrando due sezioni: 
• quella relativa alla struttura organizzativa 

e al funzionigramma dell’Ente con l’asse-
gnazione all’ufficio di staff del Commis-
sario del coordinamento e controllo delle 
attività finanziate con fondi del PNRR e 
l’unificazione, all’ufficio demografici-ci-
miteriali, di tutte le attività di gestione or-
dinaria legate ai cimiteri comunali, prece-
dentemente assegnate a differenti uffici e 
aree organizzative.

• quella relativa al fabbisogno del persona-
le con individuazione dei posti scoperti e 
delle relative modalità di assunzione.

QU
I COLOGNO Comunicazione

http://www.026969.it
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I COLOGNO Concorsi
Il Comune cerca agenti di polizia 
locale, impiegati e funzionari
Con l’approvazione del PIAO 2022-2024 si dà avvio alla fase di reclu-
tamento di figure indispensabili per il buon funzionamento dei servi-
zi comunali. Trovate tutte le informazioni sui bandi di concorso attivi 
del Comune di Cologno Monzese sul sito istituzionale www.comune.
colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso”. Di seguito le procedure aperte:

Attività tipiche del profilo profes-
sionale richiesto:
a) istruttoria nell’ambito dei pro-
cedimenti amministrativi e/o con-
tabili e predisposizione dei relativi 
atti, documenti e certificati attra-
verso la gestione e l’elaborazione 
di dati e informazioni di media 
complessità mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici;
b) predisposizione di elaborati 
statistici, anche in materia di tri-
buti comunali;
c) comunicazione e di front offi-
ce con l’utenza finale interna ed 
esterna;
d) organizzazione, conservazione, 
gestione ed archiviazione della do-
cumentazione dell’Ente;

e) coordinamento del personale ad-
detto al processo lavorativo;
f) ogni altra attività richiesta dal 
ruolo rivestito.
Possibili uffici destinatari:
In generale tutti gli uffici dell’ente 
ed in particolare: demografici/ci-
miteriale, ragioneria, tributi, gare e 
appalti, segreteria, servizi sociali, 
scolastici e servizi tecnici
Titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria di se-
condo grado (Maturità) rilasciato da 
Istituti riconosciuti a norma dell’or-
dinamento scolastico italiano
Prove di esame:
una scritta ed una orale
Scadenza domande:
ore 23.59 del 26/11/2022

N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, 
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1

Attività tipiche del profilo pro-
fessionale richiesto:
a) prevenzione, accertamento 
e repressione delle infrazioni 
al Codice della Strada, a leggi, 
regolamenti, ordinanze ed atti-
vità inerenti alla polizia ammi-
nistrativa;
b) pronto intervento in situazioni 
di emergenza ed altri interventi 
previsti da leggi e regolamenti;
c) istruzione di pratiche e pre-
disposizione di relazioni per 
l’autorità giudiziaria ed ammini-
strativa, di atti e relazioni riguar-
danti le materia di competenza 
della Polizia Locale che implica-
no conoscenze e applicazioni di 
leggi e regolamenti;
d) funzioni – nell’ambito terri-
toriale – di polizia giudiziaria, 
stradale ed ausiliarie di pubbli-
ca sicurezza secondo le norma-
tive vigenti;
e) collaborazione, in ambito 
di pianificazione del traffico e 
dell’educazione stradale, allo 
studio ed alla pianificazione de-
gli interventi nonché alle relati-
ve attività educative;
f) guida degli automezzi e moto-
mezzi di servizio e utilizzo degli 

attrezzi, strumenti tecnici ed in-
formatici anche complessi a di-
sposizione;
g) servizio d’ordine, di scorta e 
di rappresentanza in occasione 
di pubbliche funzioni e manife-
stazioni;
h) interventi per la regolamen-
tazione del traffico veicolare e 
servizio di vigilanza di quartiere;
i) svolgimento, laddove delega-
to, di attività d’indagine;
j) recapito e notificazione di atti;
k) coordinamento e controllo 
personale nell’esecuzione delle 
attività svolgendo funzioni di co-
ordinamento della pattuglia;
l) ogni altra attività richiesta dal 
ruolo rivestito.
Possibili uffici destinatari:
Corpo di Polizia locale
Titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria 
di secondo grado (Maturità) ri-
lasciato da Istituti riconosciuti a 
norma dell’ordinamento scola-
stico italiano
Prove di esame:
una di efficienza fisica, una scrit-
ta ed una orale
Scadenza domande:
ore 23.59 del 26/11/2022

N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA 
C - POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 3 POSTI RISERVATI 
PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FF.AA.

https://www.clima-si.it/
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Attività tipiche del profilo professio-
nale richiesto:
a) istruttoria diretta o attraverso il 
coordinamento di un gruppo, di pro-
cedimenti amministrativi, econo-
mico-finanziari e/o statistici anche 
complessi;
b) collaborazione nello studio, ricerca 
ed analisi in ambito giuridico-ammi-
nistrativo, economico-finanziari, ge-
stionale-organizzativo e/o statistico;
c) collaborazione nell’organizzazione 
e gestione dei processi lavorativi;
d) predisposizione di atti amministra-
tivi, economico-finanziari e collabora-
zione nella verifica dei risultati e dei 
costi delle attività poste in essere;
e) coordinamento dell’attività dell’uf-
ficio assegnato e partecipazione alla 
progettazione dei relativi interventi 
organizzativi dei metodi di lavoro;
f) organizzazione della fase dell’ac-
certamento dei tributi comunali e le 
fasi di controllo, accertamento, liqui-
dazione e riscossione coattiva;
g) attività certificativi nell’ambito di 

disposizione di carattere generale;
h) elaborazione di statistiche di com-
petenza, degli indicatori report e ana-
lisi dei bilanci;
i) collaborazione nella gestione delle 
entrate, delle spese e della contabi-
lità I.V.A.
j) gestione in via amministrativa delle 
morosità e del recupero crediti
k) ogni altra attività richiesta dal ruo-
lo rivestito.
Possibili uffici destinatari:
In generale tutti gli uffici dell’ente 
ed in particolare: pianificazione-au-
dit-controlli, ragioneria, tributi, gare 
e appalti, segreteria, servizi sociali, 
scolastici e servizi tecnici
Titolo di studio:
Diploma di Laurea (vecchio ordina-
mento), Diploma di Laurea specia-
listica o Laurea magistrale (nuovo 
ordinamento), Diploma di Laurea 
triennale (c.d. breve)
Prove di esame:una scritta ed una orale
Scadenza domande:
ore 23.59 del 26/11/2022

N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
E CONTABILE”, CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1

Attività tipiche del profilo professio-
nale richiesto:
a) prevenzione, rilevazione e repres-
sione di comportamenti ed atti com-
piuti in violazione a leggi, regolamen-
ti, ordinanze ed attività inerenti la 
polizia amministrativa; 
b) predisposizione atti amministrativi 
e/o atti di polizia giudiziaria relativa-
mente ai processi di competenza;
c) coordinamento, controllo, sup-
porto tecnico-operativo al personale 
gerarchicamente e funzionalmente 
subordinato;
d) predisposizione atti, verifica risul-
tati e costi dell’attività al fine di otti-
mizzare l’uso delle risorse assegnate;
e) istruttoria formale delle pratiche e 
di provvedimenti specifici di un certo 
livello di complessità;
f ) intervento diretto negli ambiti del-
la viabilità e della sicurezza stradale, 
delle attività economiche;
e produttive, della tutela dell’ambien-
te e del territorio e della qualità della 
vita urbana (disagio sociale, sicurez-

za dei cittadini, protezione civile);
g) cooperazione nel coordinamento 
e nel controllo delle attività di polizia 
amministrativa, locale e giudiziaria;
h) elaborazione proposte riguardan-
ti iniziative per il miglioramento del 
servizio anche mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici;
i) utilizzo veicoli, attrezzature e stru-
menti tecnici ed informatici anche 
complessi a disposizione dell’unità 
organizzativa di assegnazione
m) ogni altra attività richiesta dal ruo-
lo rivestito.
Possibili uffici destinatari:
Corpo di Polizia locale
Titolo di studio:
Diploma di Laurea (vecchio ordina-
mento), Diploma di Laurea specia-
listica o Laurea magistrale (nuovo 
ordinamento), Diploma di Laurea 
triennale (c.d. breve)
Prove di esame:
una scritta ed una orale
Scadenza domande:
ore 23.59 del 26/11/2022

N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE”, 
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1

• essere maggiorenni alla data di scadenza del bando
• essere fisicamente idonei all’impiego
• non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione

• essere in possesso di SPID, CIE, CNS con microchip e PIN
• essere in regola con il versamento della tassa di concorso di € 10,00
L’iscrizione alle procedure concorsuali avviene esclusivamente on-line tra-
mite lo sportello polifunzionale ColognoEasy (colognoeasy.comune.cologno-
monzese.mi.it) 

PER TUTTI I BANDI è necessario:

https://cargroup-automotive.com/
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Lo scorso 13 ottobre è stato approvato il progetto definitivo/
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Audi-
torium di via Petrarca. L’intervento, finanziato interamente 
da Regione Lombardia nell’ambito degli “Interventi per la ri-
presa economica - Piano Lombardia”, ammonta a comples-
sivi 200.000,00 €. Il progetto, che è stato redatto dagli uffici 
comunali dell’Area Servizi Tecnici, interesserà la pavimenta-
zione attualmente presente nell’auditorium in linoleum, che 
verrà completamente sostituita, il rifacimento dei bagni, la 
creazione di rampe di accesso per disabili, il rifacimento dei 
serramenti obsoleti e degli intonaci interni.
La durata dei lavori è prevista in 90 giorni. Al termine, la 
Città potrà finalmente avere a disposizione uno spazio 
polifunzionale bello e accogliente.

QU
I COLOGNO Lavori pubblici

L’auditorium di Via Petrarca si rifà il look

Nuovi interventi di abbattimento 
delle barriere architettoniche
Proseguono le attività di 
abbattimento delle barrie-
re architettoniche presenti 
negli edifici di proprietà co-
munale.

Infatti, sono stati program-
mati importanti interventi 
che faciliteranno l’accesso 
alle strutture delle persone 
portatrici di handicap.

E’ prevista l’installazione 
di otto impianti servosca-
la nelle scuole primarie di 
via Neruda, via King, via 
Boccaccio, via Della Repub-
blica, via Vespucci e viale 
Lombardia (2 impianti). Un 
ultimo servoscala sarà in-
fine installato nell’ufficio 
dell’Area Servizi Sociali di 
via Petrarca.
Oltre a queste installazioni 
sono previsti interventi di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche anche pres-
so l’edificio comunale di via 
Trento.
Gli investimenti sono finan-
ziati interamente dalla Re-
gione Lombardia nell’am-

bito degli “Interventi per la 
ripresa economica - Piano 
Lombardia” per complessivi 
200.000,00 €. La realizza-
zione degli interventi sarà 
curata direttamente dall’Area 
Servizi Tecnici del Comune.
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QU

I COLOGNO Lavori pubblici
Nuovo parcheggio pubblico in viale Liguria
Ad inizio agosto è stato ap-
provato il progetto definitivo/
esecutivo per la realizzazione 
di un parcheggio pubblico in 
viale Liguria angolo via Cala-
mandrei, nell’ambito del più 
ampio disegno di riqualifica-
zione del centro sportivo. I 
cittadini avranno quindi 119 
nuovi posti auto a fruizione 
gratuita, di cui 3 riservati ai 
portatori di handicap. La fila 
di parcheggi ad ovest lungo 
il nuovo confine con il centro 
sportivo, per un totale di 21 
posti auto, sarà soggetta a di-
sco orario per un massimo di 
due ore, consentendo una tur-
nazione a beneficio anche dei 
fruitori del futuro centro spor-
tivo. L’opera prevede anche 
la piantumazione di nuove 
essenze arboree e la sistema-
zione del verde in aiuole, oltre 
ad un nuovo impianto di illu-
minazione pubblica a basso 
impatto energetico mediante 
lampade a led. L’intervento è 
ritenuto strategico per la zona 
di Viale Liguria, caratterizzata 
da un senso unico, da diverse 
attività commerciali e da inse-
diamenti residenziali.
Il parcheggio sarà realizzato 
dalla società che si è aggiu-
dicata la riqualificazione del 
centro sportivo e il cronopro-
gramma prevede la consegna 
degli stalli entro 350 giorni 
dall’avvio del cantiere.

https://www.laboutiquedeldolce.it/
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Ecco il 15° salone dell’orientamento
Anche quest’anno l’Ufficio 
Cultura del Comune ha orga-
nizzato al Palazzetto dello 
Sport “Fabrizio De Chiara” 
la quindicesima edizione del 
Salone dell’orientamento 
per l’anno scolastico 2022-
2023. All’iniziativa hanno 
aderito le Scuole Secondarie 
di Secondo grado e i Centri 
di Formazione Professionale, 
che hanno presentato l’offer-
ta formativa con i loro stand.
Il Salone, che ormai è diven-
tato un appuntamento im-
portante per i futuri studenti, 
si è svolto sabato 5 novem-
bre dalle 9:00 alle 12:00. Si 
tratta di un momento infor-
mativo molto importante che 
è stato pensato come occa-
sione per gli studenti per co-
noscere meglio il panorama 
delle opportunità offerte dal 
sistema scolastico-formativo 

locale e per orientarli verso 
scelte consapevoli in ordine 
al loro percorso scolastico.

Al Salone sono stati invitati 
a hanno partecipato ben 24 
Istituti:
• ISIS Leonardo da Vinci – 

Cologno M.
• IPSCTS Falck - Cologno M.
• AFOL Metropolitana – 

Cologno M.

• Liceo Erasmo  
da Rotterdam –  
Sesto S.G.

• Salesiani –  
Sesto S.G.

• IISS Spinelli –  
Sesto S.G.

• Fondazione Clerici – 
Brugherio

• IPIA – Cernusco S.N.
• ITSOS Curie –  

Cernusco S.N.

• Accademia Formativa – 
Gorgonzola

• IPSIA – Monza
• Liceo Artistico  

Villa Reale – Monza  
Villa Reale – Monza

• AFGP Centro  
Piamarta – Milano

• Galdus – Milano
• IISS Maxwell –  

Milano
• IISS Besta – Milano
• IPS Settembrini –  

Milano
• IPSC Caterina  

da Siena – Milano
• ITAS Natta – Milano
• ITT Molinari – Milano
• ITI Pasolini – Milano
• Istituto Rizzoli –  

Milano
• Liceo Artistico  

Caravaggio – Milano
• Liceo Carlo Tenca – 

Milano

QU
I COLOGNO Scuola
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Una biblioteca al passo con i tempi

QU
I COLOGNO Biblioteca

Quando si pensa alla biblioteca spesso vengono in mente solo 
i libri, la loro consultazione, il prestito, lo studio; magari con 
l’aggiunta di un serioso bibliotecario che ce li porge. Un’idea 
riduttiva, superata, che ha ormai fatto il suo corso. La biblio-
teca dei nostri giorni si è infatti via via trasformata in un servi-
zio molto più ricco e articolato, che offre al suo pubblico una 
grande varietà di attività ed esperienze, talvolta inaspettate. 
E la biblioteca civica di Cologno Monzese non fa eccezione; 
anzi, da molti anni ha avviato un processo di rinnovamento 
che le ha consentito di stare al passo con i tempi, distinguen-
dosi per aver messo al centro della propria azione i bisogni di 
persone di ogni età e condizione sociale e per l’attenzione al 
territorio e a quello che lì si muove. Tutto ciò con l’obiettivo di 
diventare un significativo e riconosciuto fulcro della vita cul-
turale colognese. Un servizio di tutti e per ognuno.
Ma cosa può trovare in biblioteca un cittadino che ne varca 
la soglia?
• Sale piccole e grandi per leggere, studiare, incontrarsi; 
• un attrezzato spazio con quotidiani e riviste;
• un terrazzo dove sedersi tra fiori e piante;
• un’ampia e aggiornata offerta di libri, film, cd musicali;
• postazioni internet, scanner e stampanti a colori;
• una confortevole sala audiovideo con smart tv e lettori blu-ray;
• una colorata e stimolante area ragazzi.

Proficue le collaborazioni che la biblioteca ha in corso con 
le scuole, i servizi educativi, i volontari del progetto Nati per 
leggere, il Consultorio familiare, l’Associazione Amici della 
biblioteca e le altre realtà associative del territorio.
Numerose le iniziative culturali, gli incontri tematici, i gruppi 
di lettura, le conferenze.
Sono risultati particolarmente graditi i corsi di formazione pro-

https://salaprove.casafox.it/
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posti, tra gli ultimi quello di Orticoltura 
in vaso per imparare a coltivare ortaggi 
e piante aromatiche sul proprio balcone 
e Internet e dintorni per senior e princi-
pianti, i cui posti sono andati a ruba. 
Gettonatissime anche le attività per i 
più piccoli: incontri con mamma e papà, 
visite guidate, cacce al tesoro, laborato-
ri, letture ad alta voce. Un’ampia gam-
ma di proposte già a partire dalla prime 
fasi di vita dei bambini, visti i molteplici 
benefici che l’esposizione alla lettura in 
età precoce produce. 
E’ poi possibile cimentarsi con e-book e 
quotidiani online, usufruire del pre-
stito nazionale e internazionale di 
libri e articoli, conoscere la storia lo-

cale attraverso documenti, foto, libri. 
Ma anche ricevere un aiuto dai bibliote-
cari per ricerche, consigli di lettura e di 
visione, assistenza informatica, prati-
che varie (curriculum vitae, Spid ecc…).
Il prossimo, atteso, appuntamento con 

il nostro pubblico è “Eureka! Fumetti in 
biblioteka”, un ciclo di quattro incontri 
organizzati in collaborazione con l’edi-
tore Sbam Comics, in cui si esploreran-
no storia, caratteristiche e linguaggio di 
fumetti, manga, e mondo dei supereroi. 
Una preziosa occasione anche per pro-
muovere la nostra ricca collezione di fu-
metti per bambini, ragazzi e adulti.
Gli incontri si terranno alle ore 17:00 dei 
sabati 19 novembre, 17 dicembre, 14 
gennaio, 11 febbraio.
In biblioteca ogni cosa è libera, accessi-
bile, gratuita.
Per saperne di più 
Info
Servizio informazioni 02 25308281
biblioteca@comune.colognomonzese.
mi.it
https://www.bibliosi.it

https://www.centrorevisionirimembranze.it/
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Risparmio energetico e tutela dell’ambiente, 
un impegno che parte dai piu’ piccoli
Il Comune di Cologno Monzese e ATES, l’azienda che 
gestisce gli impianti termici degli edifici pubblici e 
delle scuole della Città, stanno promuovendo una 
campagna di sensibilizzazione sui temi del risparmio 
energetico e del rispetto per l’ambiente che parla il 
linguaggio dei più piccoli. 

Protagonisti dei pieghevoli, in distribuzione agli stu-
denti delle scuole, sono gli “energini”, che ci rac-
contano di buone pratiche da applicare ed errori da 
evitare per eliminare gli sprechi, risparmiare pre-
ziose risorse e garantire il minor impatto possibile 
sull’ambiente.

QU
I COLOGNO Ambiente
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Un prezioso supporto per ridurre 
i consumi e risparmiare 
Contro il caro bollette vi proponiamo i venti punti guida redatti dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico.

QU
I COLOGNO Ambiente

https://www.ambrostore.it/
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QU

I COLOGNO Editoriale
Bruzzese: “Offrirò la mia esperienza per la città”
Questa edizione di “Qui Cologno” coin-
cide con una fase particolare della storia 
amministrativa del Comune, poiché tutti 
gli organi elettivi sono stati sospesi per 
legge e poi sostituiti da una figura com-
missariale che ne assomma le competen-
ze, fino alle nuove elezioni amministrative 
che si terranno nella prossima primavera.
E’ così che il 7 di luglio ho varcato, per la 
prima volta, come commissario prefetti-
zio, il cancello di Villa Casati.
Il primo agosto successivo, poi, il Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarel-
la ha decretato lo scioglimento del Con-
siglio Comunale con la conseguente mia 
nomina come Commissario straordina-
rio per la provvisoria gestione del Comu-
ne. Assolvo tale incarico con il prezioso 
supporto di due figure sub-commissa-
riali messe a disposizione dal Prefetto 
di Milano: la dott.ssa Lydia Andreotti 
Loria, Dirigente Ufficio finanziario della 
Prefettura di Milano, e la Dott.ssa Laura 
Galbusera, viceprefetto aggiunto.

Dottoressa Bruzzese con quale 
spirito sta assolvendo all’incarico  
di Commissario prefettizio?
L’impianto di attribuzioni conferite alla 
figura commissariale (e a quella dei 
sub-commissari) discende direttamen-
te dalla normativa sugli Enti locali, e 
ha la finalità primaria di garantire l’e-
rogazione dei servizi necessari ai cit-
tadini e alle realtà economiche locali. 
Stiamo lavorando sin dall’insediamen-
to anche per assicurare la continuità 
della programmazione già avviata, 
concentrando i nostri sforzi sui proget-
ti finanziati da contributi regionali, sta-
tali e, in particolare, sul rispetto delle 
scadenze imposte dal PNRR. 
Ho dato precisa indicazione, inoltre, 
ai Dirigenti di mantenere vive e pre-
servare per quanto possibile le tra-
dizioni cittadine, confermando gli 
eventi consolidati, le manifestazioni 
culturali, le sagre, le feste patronali e 
le iniziative natalizie.

https://www.ilfidocustode.com/
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QU

I COLOGNO Editoriale
La frattura politica verificatasi nell’allora 
maggioranza, difatti, non dovrà essere 
avvertita dai colognesi come un trau-
ma e tantomeno avere dirette ricadute 
sulla quotidianità: i tempi che viviamo 
sono già difficili, con una concentrazio-
ne eccezionale di fattori di rischio per la 
“tenuta” anche economica delle  collet-
tività locali messe duramente alla prova 
dalla pandemia: mi riferisco ovviamente 
in primis alla guerra alle porte dell’Eu-
ropa, una tragedia a cui nessuno di noi 
credo avrebbe potuto pensare fino a po-
chi mesi fa. 

Che situazione ha trovato 
a Cologno Monzese?
Per conseguire gli obiettivi posti è im-
prescindibile entrare in rapporto con 
la realtà colognese e instaurare un rap-
porto di collaborazione proficuo con 
la struttura comunale. Nonostante la 
congiuntura attuale sia davvero proble-
matica, come ho detto, l’impressione 
è che la collettività locale sia operosa, 
rispettosa della legalità e anche solida-
le. Esiste un tessuto produttivo di tutto 
rispetto, istituzioni culturali e realtà as-
sociative abbastanza significative, no-
nostante il ruolo dominante della me-
tropoli confinante.
Il rapporto con i dirigenti e la struttura 
comunale è sereno e positivo e il riscon-
tro in termini di collaborazione è assolu-
tamente soddisfacente. La riprova è che 
nei pochi mesi decorsi dall’insediamen-
to abbiamo adottato oltre una settanti-
na di delibere, rispettando i parametri 
fisiologici degli organi elettivi. 
I conti del Comune sono in ordine e, infat-
ti, il Rendiconto di Gestione 2021 è stato 
approvato velocemente subito dopo la 
nomina del Commissario ad Acta.

In questi giorni stiamo approvando gli 
atti propedeutici al Bilancio di Previ-
sione 2023-2025 e anche il Comune di 
Cologno Monzese dovrà seriamente far 
fronte all’aumento generalizzato dei co-
sti. Faremo in modo di incidere il meno 
possibile sul bilancio delle famiglie 
continuando a garantire gli standard di 
tutti i servizi consolidati con maggiore 
impatto sulla quotidianità, con una par-
ticolare attenzione alle fasce più deboli.

Qualche settimana fa sono stati 
danneggiati gli uffici dei Servizi sociali. 
C’è un problema di sicurezza in città?
Gli atti compiuti nei confronti delle strut-
ture pubbliche comunali e dei dipenden-
ti dei servizi sociali sono estremamente 
gravi e non possono in alcun modo esse-

re giustificati, soprattutto perché hanno 
coinvolto operatori comunali che ogni 
giorno cercano, con i mezzi a loro dispo-
sizione, di trovare soluzioni percorribili 
alle numerose e delicate problematiche 
che si presentano, senza contare il dan-
no all’immagine dell’istituzione. Sono 
state adottate tutte le iniziative a tutela 
degli impiegati e delle strutture coinvol-
te, ivi incluso il coinvolgimento dell’au-
torità giudiziaria, alle cui decisioni ci 
rimetteremo. Sono in stretto contatto 
anche con le forze dell’ordine oltre che 
con la nostra Polizia Locale, che in parti-
colare sta garantendo un supporto quo-
tidiano agli uffici di via Petrarca.
Voglio ribadire che comportamenti vio-
lenti e minacciosi non saranno più in 
alcun modo tollerati, perché offendono 
l’intera collettività e mettono a rischio 
servizi dedicati alle categorie più fragili 
ed esposte.

Per concludere, la sua carriera lavorativa 
l’ha portata ad affrontare situazioni 
diverse e complesse. La sua esperienza 
sarà preziosa per Cologno Monzese?
Quest’incarico è stato per me del tutto 
inatteso, ma lo ritengo un altissimo ono-
re: portare la fascia di sindaco è sempre 
un’emozione.
È vero: ho operato in realtà molto diver-
se tra loro, Calabria, Sardegna, Liguria, 
Lombardia e infine Alto Adige e ciò mi 
ha permesso di arricchire quel bagaglio 
di esperienze che porto orgogliosamen-
te con me in ogni incarico e che forse 
contribuisce ad una maggiore sereni-
tà di azione. Anche questa volta offrirò 
convintamente, insieme alle colleghe, 
la mia esperienza alla Città fino a quan-
do le urne non consegneranno ai cittadi-
ni colognesi il loro futuro Sindaco.
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I COLOGNO Eventi
Cologno in festa
Ecco come la nostra città ha festeggiato…

Festa di Santa Maria
In occasione della ricorrenza dell’annuale 
festa della parrocchia di “Santa Maria An-
nunciata”, programmata per la prima do-
menica di ottobre, è stata organizzata la 
“Festa di Santa Maria” nell’ambito della 
tradizionale fiera di quartiere. Domenica 
2 ottobre, infatti, nel tratto che va da via 
Edison a via Giordano la strada si è come 
di consueto trasformata in isola pedona-
le, per ospitare la processione religiosa 
e le bancarelle dei mercanti. Non sono 
mancati i dolciumi e le giostre per i più 
piccoli, ed è stata autorizzata anche l’a-
pertura straordinaria dei negozi. 

Sagra di San Maurizio
Quest’iniziativa solitamente si svolge 
la quarta domenica di settembre ma 
quest’anno, a causa della concomitanza 

con le consultazioni elettorali, si è svolta 
domenica 9 ottobre. La tradizionale festa 
del quartiere cittadino di San Maurizio al 
Lambro ha visto l’apertura dei negozi per 
tutto il giorno e la presenza di bancarelle 
di commercianti, espositori ed hobbisti 
lungo le vie del borgo.
Non sono mancate le specialità gastrono-
miche e alimentari, in collaborazione con 
gli esercizi commerciali del quartiere.

Sagra del commercio 
e dell’artigianato
Domenica 16 ottobre si è svolta la qua-
rantaseiesima edizione della “Sagra del 
commercio e dell’artigianato”, organiz-
zata dal Comune di Cologno Monzese. Il 
centro cittadino ha ospitato le bancarelle 
di prodotti tipici e dell’artigianato. Sotto i 
portici del Municipio di via Della Resisten-
za sono stati organizzati, in collaborazio-
ne con la Proloco cittadina, la “Mostra 

dell’artigianato colognese” e il “Mercati-
no degli hobbisti”.
I negozi sono rimasti aperti durante tut-
ta la giornata. Da venerdì 14 a domenica 
23 ottobre, nell’area parcheggio della 
metropolitana di via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, è stato ospitato anche il tradizio-
nale Luna Park.

Sagra di San Giuliano
L’autunno colognese si è concluso il 23 
ottobre con la “Sagra di San Giuliano”, 
festa cittadina dell’omonimo quartie-
re di Cologno. Oltre alle bancarelle di 
commercianti, espositori ed hobbisti 
e l’apertura straordinaria dei negozi, è 
stato offerto dalla Pro Loco di Cologno 
Monzese il tradizionale “castagnaccio”. 
La festa è stata anche l’occasione per 
ammirare la meravigliosa Pieve di San 
Giuliano grazie ai volontari dell’Associa-
zione Amici della Pieve.

https://www.gwprogetti.it/
https://www.simetprogettocasa.com/
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https://www.afroditesposi.it/
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