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Giovedì 29 Marzo
Venerdì 30 Marzo
Sabato 31 Marzo
Domenica 1 Aprile
Lunedì
2 Aprile
Martedì 3 Aprile
Mercoledì 4 Aprile
Giovedì 5 Aprile
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Domenica 8 Aprile
Lunedì
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Mercoledì 11 Aprile
Giovedì 12 Aprile
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Lunedì
16 Aprile
Martedì 17 Aprile
Mercoledì 18 Aprile
Giovedì 19 Aprile
Venerdì 20 Aprile
Sabato 21 Aprile
Domenica 22 Aprile
Lunedì
23 Aprile
Martedì 24 Aprile
Mercoledì 25 Aprile
Giovedì 26 Aprile
Venerdì 27 Aprile
Sabato 28 Aprile
Domenica 29 Aprile
Lunedì
30 Aprile

FARMACIA
ROMA
CENTRALE
MANCINI
CASERTA
EMILIA
DI PIETRO
EUROPEA
S. MAURIZIO

SEDE
Via Roma 155
Via Felice Cavallotti 31
V.le Lombardia 25
Via Piemonte 19
Via Emilia 45
Via Quattro Strade 16
Via P. Giovanni XXIII 19/8
Via Battisti 37
fraz. S.Maurizio al Lambro
DI PIETRO
Via Quattro Strade 16
COLUCCI SNC
Via Pascoli 9
ROMA
Via Roma 155
GARDEN CITY
Via Galvani 20
S. GIUSEPPE SNC Via P. Giovanni XXIII ° 1
(ang. V. Trento)
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*Servizio NOTTURNO DALLE 20.00 ALLE 8.30 FARMACIE DE CARLO E CENTRALE

l’editoriale
Da aprile tutte le strade di Cologno
saranno pulite anche meccanicamente. La società Aspica ha infatti
vinto l’appalto e si occuperà dell’igiene urbana e della raccolta rifiuti in
tutta la città. Vedremo all’opera
molti mezzi nuovi, tutti a bassissimo
impatto ambientale, e sarà l’occasione per rilanciare la quota di rifiuti
che riusciamo a differenziare.
Nell’inserto centrale troverete, strada per strada, i nuovi orari di passaggio dei mezzi pulitori. Ma il 2007
ci sta dispensando anche dei
momenti difficili.

Ci aspetta
un anno
ricco di novità
Cari colognesi,
questi primi mesi del 2007 ci hanno
portato molte novità. Alcune sono già
sotto i nostri occhi, altre le scopriremo
solo nel corso dell’anno. La prima
riguarda proprio questo giornale.
Quello che state leggendo é infatti
l’ultimo numero di Qui Cologno così
come lo conosciamo. Al suo posto, da
aprile, ci sarà un notiziario completamente nuovo nella forma e nei contenuti. Lo abbiamo voluto con più
pagine e più rubriche, per dare spazio alla voce dei cittadini e alle associazioni, che possono da subito segnalarci le loro iniziative. Lo abbiamo
voluto con una veste grafica elegante
e meglio leggibile. Ci sarà più spazio
anche per i gruppi consiliari.
Rinnovato è già da tempo il sito del
Comune, www.comune.colognomonzese.mi.it, costantemente aggiornato,
nuova è tutta una gamma di servizi a
esso collegati: dalla newsletter del
Comune, al servizio Sms, alle sezioni
dedicate ai bandi di gara, al calcolo
dell’Ici on line, al Tg del Nord
Milano, e altro ancora.
Una ragione in più per venirci a visitare e tenersi aggiornati sulle attività
dell’Amministrazione.

Li abbiamo vissuti insieme, con l’esplosione di un ordigno rudimentale
davanti al palazzo dell’anagrafe, con
le scritte neofasciste tracciate sui
muri, con gli attacchi ipotizzati dalle
presunte Brigate rosse contro gli edifici di Mediaset e Sky.
A tutti voi cittadini desidero assicurare che le Istituzioni non si faranno
intimidire da nessun terrorismo,
qualunque sia l’ideologia dietro cui si
nasconde. La risposta a questi fatti
dal Consiglio comunale nella seduta
aperta del 26 febbraio è stata esemplare: tutte le forze democratiche
della città hanno sottoscritto l’ordine
del giorno che troverete pubblicato
nella copertina di questo numero,
riaffermando con vigore la necessità
che il confronto politico non esca mai
dai binari della democrazia e del
rispetto delle altrui opinioni.
Solo ritrovando il dialogo tra politica
e cittadini potremo fare insieme di
Cologno una città aperta e viva,
pronta al confronto politico ma chiusa al terrorismo e ad ogni eversione.
In questi anni abbiamo fatto molti
passi in avanti, sono fiducioso che
riusciremo a proseguire nel cammino
comune.

il Sindaco
Mario Soldano
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IL TUO COMUNE A
PORTATA DI CLICK
Nuovo sito web e tanti servizi
ai cittadini

IL

sito del Comune di Cologno
Monzese ha cambiato veste. Da
qualche mese si presenta ai cittadini
più accessibile e facile da navigare.
Molte le novità. Sono stati introdotti servizi di aiuto alla navigazione che facilitano l’accesso alle
informazioni, attraverso un motore di ricerca e la mappa della
struttura del sito.
E’ stato arricchito il calendario
degli eventi grazie a un’agenda
dinamica, una sorta di cartellone
on line, che permette al visitatore
di trovare l’elenco delle manifestazioni e degli eventi programmati in
città (organizzati dal Settore cultura
e sport, Ufficio per la pace,
Biblioteca ecc.). Presto sarà possibile alle singole associazioni e circoli culturali segnalare direttamente le proprie iniziative sul sito.
Di particolare rilievo l’area dedicata
alle utilità per il cittadino, all’in-

terno della quale
sono state organizzate le informazioni di
maggiore interesse.
Ricordiamo la sezione
come fare per che
consente, scegliendo
la voce guida ai servizi, di conoscere i procedimenti attraverso
una ricerca per categoria (ambiente, casa,
viabilità, tributi ecc.).
Sarà possibile individuare l’ufficio a cui
rivolgersi, i documenti necessari, le spese
a carico dell’utente, i riferimenti
normativi e tutti i modelli allegati
che il navigatore potrà visualizzare
e stampare. Di seguito la sezione
modulistica che rende accessibili in
rete i moduli per le domande e per
tutto quanto riguarda l’attività

amministrativa e i modelli di autocertificazione. Segnaliamo inoltre
l’accesso ad una ricerca tematica
strutturata sulla base di voci che
identificano aree di interesse o
categorie sociali (mi interessa, io
sono, impresa).

DELIBERAZIONI ON-LINE
Tra le novità segnaliamo la disponibilità del servizio di consultazione on-line delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, accanto al consueto accesso a tutti gli atti prodotti
dall’amministrazione (Statuto, regolamenti, bandi di gara, ordinanze, bilancio ecc.)
visibili alla voce di menù Atti.

Altre novità significative:
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E’ stata strutturata un’area dedicata all’informazione e partecipazione con la possibilità di segnalare proposte o disservizi direttamente attraverso la scheda “segnalazioni” oppure
contattare via e-mail gli uffici.
Di particolare rilievo la disponibilità di sondaggi e forum di
discussione per consentire al cittadino di esprimere la sua
opinione su temi di rilevanza pubblica e dibattere su
argomenti definiti.
Tra i servizi on-line ricordiamo l’applicazione del calcolo dell’ICI
e il servizio di Fotogallery.
Quest’ultimo permetterà ai visitatori di consultare le gallerie fotografiche del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico locale.
Infine segnaliamo due importanti servizi informativi:
NEWSLETTER e SMS

Il nuovo sito web è coordinato
dal Settore Comunicazione Stampa
e Urp del Comune di Cologno Monzese.

Per segnalazioni e suggerimenti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
n. verde 800 073 504
Ufficio Stampa Tel 02 253 08 615
e-mail
web@comune.colognomonzese.mi.it

SMS

COLOGNO TI SCRIVE

Il servizio SMS permette di tenersi
aggiornati su particolari temi d’interesse attraverso l’invio di messaggini
da parte del Comune. Al momento
dell’iscrizione al servizio è possibile
scegliere gli argomenti di interesse, tra
quelli disponibili. Il servizio è completamente gratuito e richiede una registrazione. Per iscriversi seguire le istruzioni alla voce “newsletter-sms”
(posta in alto sopra le notizie di
primo piano).

NESWLETTER

SMS

comunicazione

@

IL COMUNE NELLA TUA
CASELLA E-MAIL

Con la newsletter è possibile ricevere
settimanalmente via e-mail informazioni
legate alle novità, iniziative, eventi e
appuntamenti culturali, musicali, sportivi
ecc. che riguardano il Comune. Il servizio
è completamente gratuito e richiede soltanto una breve registrazione. Per iscriversi seguire le istruzioni alla voce “newsletter-sms” posta in alto sopra le notizie
di primo piano).

SU INTERNET E IN TELEVISIONE IL TG DEL NORD MILANO
Cologno va in TV. Fra le novità che avvicinano i sette comuni del Patto per il Nord Milano, da qualche settimana c’è
anche un telegiornale appositamente dedicato a Cologno Monzese, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano
Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.
Il nuovo servizio va in onda in due edizioni quotidiane, su un’emittente terrestre e
su un canale satellitare.
Per chi non ha la possibilità di seguire il Tg del Nord Milano in televisione, c’è anche
internet: tutte le puntate, infatti, possono essere visionate on-line anche sul sito del
Comune.
Grazie a questo nuovo strumento di informazione i cittadini saranno al corrente di
quanto accade in città, potranno conoscere meglio i servizi e le attività promosse
dal Comune e aggiornarsi sui nuovi progetti in corso. Inoltre, potranno anche
apprendere cosa accade nei comuni vicini.
I servizi televisivi sono realizzati da una troupe di professionisti capitanata dal cinisellese Ivano Bison.
Il Tg del Nord Milano, che ha una durata di 8 minuti, va in onda tutti i giorni dal
lunedì al venerdì.
Come fare per vederlo? Basta sintonizzarsi sulle giuste frequenze, Più Blu (canale
54) alle ore 12.40 e alle ore 19.20 e Play tv (canale 869 di Sky) alle ore 7.30, oltre che
sul sito istituzionale del nostro comune: www. comune.colognomonzese.mi.it.

DAL PROSSIMO NUMERO IL NOTIZIARIO COMUNALE CAMBIA VOLTO

Qui Cologno ricomincia da trentadue
Un giornale rinnovato nell’aspetto e nei contenuti. Innanzitutto nel numero delle pagine, che
dalle attuali sedici raddoppia fino a trentadue. Vogliamo dare in questo
modo più spazio alle voci della città, aprendo una pagina dedicata alle
segnalazioni che arrivano all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico (Urp), e una
numero 2
in cui il Sindaco risponde ai cittadini che comunicano i loro problemi.
Saranno presenti tutte le principali notizie sulle politiche, i servizi e la cultura della città di Cologno. Sono anche previsti numeri speciali di Qui Cologno,
BILANCIO
A UN ANNO
che tratteranno in modo più approfondito argomenti di interesse vitale per
DALLA NUOVA GIUNTA
A PAG. 10
la nostra città. In quelle occasioni il Sindaco, che è anche direttore responsabile del giornale, promuoverà un confronto più ampio tra le forze politiche
del Consiglio comunale, per permettere al cittadino di farsi un’idea precisa
delle forze in gioco.
Ma Qui Cologno sarà anche molto altro: l’agenda degli eventi culturali e
1 MILIONE DI EURO
PER RIMETTERE
ricreativi, una rubrica dedicata alla storia cittadina, tutti i numeri utili che il
A NUOVO
CINQUE PARCHI
cittadino può conservare come promemoria.
A PAG. 16
Vi diamo appuntamento alla prossima uscita del giornale, intorno alla
metà di aprile.

QUICologno
Mensile a cura
dell’Amministrazione
Comunale
di Cologno Monzese

FEBBRAIO 2007

MENSE SCOLASTICHE

BASTA PROROGHE:
ORA C’È
IL NUOVO APPALTO
A PAG. 6

5

Polizia locale
POLIZIA LOCALE,
IL BILANCIO
DEL 2006

E’ stata svolta con risultati soddisfacenti, infine, un’intensa attività
di educazione stradale ed educazione alla legalità nelle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo livello.

M

aggiore prevenzione sulle
strade e meno incidenti. Il 2006
della Polizia Locale si chiude con
oltre 630.000 euro per sanzioni al
codice, 160.000 euro per multe
non pagate negli anni precedenti,
e con meno incidenti, diminuiti
da 312 a 230 nel giro di dodici
mesi. Diverse le ragioni di questo
calo: dalla sospensione del terzo
turno di servizio (la Polizia locale
non rileva gli incidenti nelle ore
notturne), all’oggettivo miglioramento delle strade cittadine e
delle condizioni atmosferiche.
Di certo hanno anche contato i
controlli più frequenti sulla velocità (25 servizi autovelox per 752
violazioni dei limiti accertate) e
sull’osservanza del codice della
strada.
Nel 2006 le violazioni sono state
14.216, in crescita di oltre il 7%
rispetto all’anno passato.
Si è registrato un forte incremento degli abbandoni di veicoli
fuori uso: 113 violazioni accertate, oltre il 300% in più rispetto al
2005.
Ma la Polizia locale di Cologno
non si occupa solo del traffico.
Nel 2006 è stato istituito
l’Osservatorio cittadino sulla
sicurezza e la solidarietà.
L’attività di polizia giudiziaria ha
potuto contare su una stretta collaborazione con la Tenenza dei
Carabinieri: 60 i servizi coordinati con l’Arma, finalizzati soprattutto al controllo notturno del
territorio (in orario 00:00 – 04:30)
e al contrasto dell’immigrazione
clandestina.
Anche con la Guardia di Finanza
di Sesto San Giovanni c’è stata
piena collaborazione, in particolare nella lotta all’abusivismo
commerciale nei mercati settima6

Un centinaio di ragazzi ha frequentato i corsi per ottenere il
“patentino” per ciclomotori tra
loro anche i diversamente abili
che frequentano il Consorzio per
l’Istruzione e la Formazione artigiana e professionale.

nali e al controllo delle merci trasportate sugli autocarri.
Nel 2006 sono inoltre partiti alcuni servizi per garantire più sicurezza ai cittadini in alcuni punti
“caldi” della città:
• maggiore presenza davanti alle
stazioni della metropolitana,
soprattutto nelle ore serali
• pattugliamento davanti agli
Uffici postali nei giorni di ritiro
delle pensioni, per garantire più
sicurezza agli anziani e prevenire
le attività di truffa.

Dal mese di maggio alcuni cittadini collaborano gratuitamente con
la Polizia locale negli orari di
entrata e di uscita dagli istituti
scolastici per agevolare l’attraversamento della strada dei bambini.

igiene urbana
Mezzi più ecologici per una città pulita. Nuovi orari dal 2 aprile

PULIZIA MECCANIZZATA IN TUTTE LE STRADE

LA

società Aspica Srl si occuperà ancora per sei anni dell’igiene urbana di Cologno Monzese.
Stesso canone (circa 3,6 milioni
di euro) del passato, ma con
molti servizi aggiuntivi compresi
nel prezzo, dallo sgombero della
neve in inverno, allo spurgo dei
pozzetti, al diserbo.

elettrici. In dotazione ci sono
anche mezzi di ridotte dimensioni
che puliranno e raccoglieranno i
rifiuti nelle strade più anguste.

Il servizio di pulizia strade, insieme alla raccolta dei rifiuti, rappresenta l’impegno principale per
l’igiene urbana: dal 2 aprile tutte
le strade di Cologno Monzese
saranno spazzate sia manualmente, sia meccanicamente. Una
volta alla settimana passerà
infatti uno dei nuovi mezzi pulitori acquistati dalla società.

Lungo alcune
arterie cittadine è stata
decisa la pulizia dei due lati
della strada in
giorni o orari
differenti. In
questo modo
si eviteranno
inutili disagi
dovuti all’impossibilità di
trovare parcheggio nelle
vie limitrofe.

Il parco mezzi di Aspica è infatti
completamente rinnovato e più
ecologico. Oltre ai mezzi euro 5 a
basso impatto ambientale, ci
sono veicoli a metano, Gpl ed

Il divieto si riduce a sole due ore
la settimana.
L’elenco aggiornato e definitivo
si trova nella pagina seguente.

Su tutte le strade sono già apposti i cartelli di divieto di sosta con
gli orari aggiornati.
Le strade più percorse saranno
curate con maggiore frequenza,
come anche le aree pubbliche
dopo i mercati e altre manifestazioni.
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E il tuo cane,
dove la fa?
Quello delle deiezioni canine è
un problema di civiltà e di
decoro. I cani sono animali
magnifici e intelligenti, ma non
sanno ancora usare il gabinetto: tocca quindi ai loro padroni raccogliere i bisogni dai marciapiedi o nei parchi.
Presto ai cittadini sarà distribuito un kit per raccogliere in
modo semplice e igienico le
deiezioni, inoltre sono già presenti nelle aree verdi spazi
appositamente attrezzati per i
cani.

Più cestini,
meno discariche abusive
Non solo pulizia delle strade: i
60 operatori di Aspica si occuperanno anche dei rifiuti. La
novità più importante riguarda i
500 nuovi cestini installati
lungo i marciapiedi.
Sono inoltre disponibili 4 servizi igienici mobili a disposizione
dei cittadini durante i mercati o
altre manifestazioni pubbliche.

Verranno anche posizionate
telecamere a circuito chiuso
in alcune zone sensibili che in
passato si sono spesso trasformate in discariche abusive: MM
Cologno Nord, via Mascagni, via
Papa Giovanni (angolo Metallino),
via Carducci, ecc.
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SERVIZIO DI PULIZIA ST

NEGLI ORARI INDICATI E’ PROIBITA LA SOSTA DEI MEZZI

VIE
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GIORNO

IV STRADE da Galilei a c.so Roma
IV STRADE da c.so Roma a Galilei
IV NOVEMBRE
ABRUZZI da Milano a Emilia
ABRUZZI da Emilia a Milano
ADDA
ADIGE
ALFIERI lato sinistro
ALFIERI lato destro
ALIGHIERI lato sinistro
a Imbersago da Dalla Chiesa
ALIGHIERI lato destro
da Dalla Chiesa a Imbersago
AMPERE (tutta)
ARIOSTO
AROSIO
ASTI
BARACCA
BARCELLONA
BASSANO DEL GRAPPA
BATTISTI lato sinistro
BATTISTI - lato destro
da Libertà a Buozzi
BATTISTI - da Buozzi a S.Maria
BATTISTI - Scuola
BELGIO da Ingegnoli a Europa
BELGIO da Europa a Ingegnoli
BELLINI
BELLUNO da Montello a Trento
BELLUNO da Bolzano a S. Rita
BERGAMO
BILBAO
BIRAGO
BOCCACCIO
Lato destro da c.so Roma
BOCCACCIO
Lato sinistro da C.so Roma
BOITO
BOLZANO (tutta)
BORSELLINO FALCONE
BOTTICELLI
BRENNERO
BRESCIA
BRIANZA dispari
BRIANZA 100
BRIANZA numeri pari
BRUNELLESCHI
BUONARROTI
BUOZZI
CADORE
CADORNA
CALABRIA
CALAMANDREI da Liguria
CALAMANDREI da Cavallotti
CAMPANIA
CARDUCCI da Volta
CARDUCCI da Longarone
CARNEVALE
lato sinistro da Calamandrei
CARNEVALE
lato destro da Calamandrei
CARROBBIO (tutta)
CASATI
CASTELLO P.ZZA
CAVA ROSSA
CAVALLOTTI
CAVOUR
CELLINI
CHIOGGIA Destra da Ginestrino
CHIOGGIA SX da Longarone

ORA

Martedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Lunedì
Martedì
Venerdì
Lunedì
Venerdì

dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 8,00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 7.00 alle 9.00

Lunedì

dalle 9.00 alle 11.00

Giovedì
Lunedì
Lunedì
Sabato
Martedì
Sabato
Venerdì
Lunedì
Lunedì

dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8,00 alle 10.0
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.0
dalle 8.00 alle 10.0
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00

Lunedì
Giovedì
Sabato
Sabato
Martedì
Venerdì
Lunedì
Lunedì
Sabato
Sabato
Martedì

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 13.00 alle 16.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.0
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 10.00 alle 12.00

Lunedì

dalle 10.00 alle 12.00

Sabato
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Martedì
Lunedì
Giovedì
Lunedì
Lunedì
Sabato
Sabato
Lunedì
Martedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Martedì

dalle 6.00 alle 8.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 9.00 alle11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 14.00 alle 16.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
Martedì
dalle 8.00 alle 10.00
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00
Giovedì
Mercoledì
Mercoledì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Lunedì
Giovedì
Giovedì

dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8,00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 2.00

VIE

GIORNO

CILEA
Sabato
CIMAROSA
Sabato
CINELANDIA
Sabato
CONFALONIERI
Mercoledì
COPERNICO
Giovedì
CORRIDONI
Venerdì
CROCE
Lunedì
CURIEL
Mercoledì
lato destro da Battisti a Lombardia
CURIEL
Mercoledì
da Battisti a Lombardia SX
DA VINCI
Venerdì
DALLA CHIESA
Lunedì
DALLA CHIESA MM /Volta
Sabato
DANIMARCA verso tangenziale Sabato
DANIMARCA da Milano a Europa Sabato
DANIMARCA da Europa a Milano Sabato
D'ANNUNZIO
Lunedì
D'AQUISTO
Lunedì
DE GASPERI
Mercoledì
DEGLI ACERI lato destro da Robinie Venerdì
DEGLI ACERI lato sinistro da Robinie Venerdì
DEGLI ORSI
Sabato
DEI PIOPPI
Mercoledì
DEI PLATAN lato destro da Robinie Venerdì
DEI PLATANI lato sinisitro da RobiniVenerdì
DELL' ACQUA
Martedì
DELLA REPUBBLICA da Toti a Polonia Lunedì
DELLA REPUBBLICA
Mercoledì
da Polonia a Toti
DELLA RESISTENZA
Mercoledì
DELLE CAMELIE da Robinie Destra Venerdì
DELLE CAMELIE da Robinie SX
Venerdì
DELLE GINESTRE lato destro da RobinieVenerdì
DELLE GINESTRE
Venerdì
lato sinistro da Robinie
DELLE ROBINIE
Venerdì
DI VITTORIO
lato destro da Curiel a Pergolesi Mercoledì
DI VITTORIO da Curiel a Pergolesi SX Mercoledì
DIAZ
Mercoledì
DON MINZONI
Lunedì
DON STURZO lato destro da Lombardia Mercoledì
DON STURZO lato sinistro da Lombardia Giovedì
DORIA
Sabato
EDISON
Giovedì
EINAUDI lato destro da Giovanni XXIII Mercoledì
EINAUDI lato sinistro da Giovanni XXIII Giovedì
EMILIA da Brianza a Milano
Venerdì
EMILIA da Milano a Brianza
Mercoledì
EUROPA da Cavallotti Destra
Sabato
EUROPA da Gobba a Cavallotti Sabato
FALCK
Lunedì
FANFULLA DA LODI
Mercoledì
FERMI da Liguria a Carnevale
Mercoledì
FERMI da Carnevale a Liguria
Mercoledì
FILZI da Toti a S.Maurizio
Lunedì
FILZI da S.Maurizio a Toti
Lunedì
FINLANDIA
Mercoledì
lato sinistro da IV Strade a Svezia
FINLANDIA
Martedì
lato destro da IV Strade a Svezia
FONTANILE
Mercoledì
FOSCOLO
Venerdì
FRANCIA da Europa a Ingegnoli Sabato
FRANCIA da Ingegnoli a Europa Sabato
FRIULI
Venerdì
GALILEI
Martedì
GALVANI lato sinistro da Volta Lunedì
GALVANI lato destro da Volta Martedì
GARIBALDI
Lunedì

ORA
dalle 10.00 alle 2.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8,00 alle 10.00
dalle 8,00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 8,00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 101.00
dalle 7.00 alle 9.00

VIE

GIORNO

GIACOSA
Saba
GINESTRINO
Marte
lato sinistro da Pascoli
GINESTRINO lato destro da Pascoli Marte
GIORDANO
Merc
GIOVANNI XXIII
Marte
GIUDICI
Merc
GOBETTI
Merc
GOITO
Marte
GOLDONI lato destro da Cavallotti Mart
GOLDONI lato sinistro da Cavallotti Marte
GORIZIA
Luned
GRANDI
Merc
lato destro da Milano a Giovanni XXIII
GRANDI
Merc
lato sinistro da Milano a Giovanni XXII
GREPPI
Merc
GUIDO ROSSA
Giove

GUERNICA
Saba
GUZZINA
Vene
INDIPENDENZA
Merc
INGEGNOLI a Piemonte a Milano Saba
INGEGNOLI a Milano a Piemonte Saba
ISONZO
Vene
ITALIA piazza
Marte
KENNEDY
Merc
lato destro da Merano a Giovanni XXIII
KENNEDY
Marte
lato sinistro da Merano a Giovanni XXI
L.GO GRAMSCI
Luned
LA MALFA
Merc
lato destro da Di Vittorio a Popoli Unit
LA MALFA
Merc
lato sinistro da Di Vittorio a Popoli Uni
LEGNANO
Giove
LEOPARDI lato destro
Vene
LEOPARDI lato sinistro
Luned
LEVI
Saba
LIGURIA mercato
Marte
LIGURIA da Emilia a Europa lato destro Vene
LIGURIA da Europa a Emilia lato sinistro Merc
LIGURIA Zona mercato
Marte
LOMBARDIA
Giove
LONGARONE da Ginestrino a Chioggia Marte
LONGARONE da Chioggia a Carducci Marte
LUMIERE
Saba
MAMELI
Vene
MANZONI
Marte
da C.so Roma a Galilei lato destro
MANZONI
Merc
da C.so Roma a Galilei lato sinistro
MARCHE (mercato)
Marte
MARCHE
Merc
da Cavallotti a Sormani Destra
MARCONI
Merc
MARONCELLI
Giove
MARTESANA
Saba
MARTIN LUTER KING
Vene
MARTIRI DELLA LIBERTA'
Luned
MASCAGNI
Giove
MATTEOTTI da Galilei a Brianza Marte
MATTEOTTI da Brianza a Galilei Marte
MATTARELLA
Giove
MAZZINI
Merc
MENOTTI
Merc
MENTANA piazza
Merc
MERANO lato destro da via Milano Merc
MERANO lato destro da Papa GiovanniGiov
METALLINO
Saba
MEUCCI
Luned

TRADE MECCANIZZATO
ORA

to
edì

dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00

edì
oledì
edì
oledì
oledì
edì
tedì
edì
dì
oledì

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 15.00 alle 17.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8,00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00

oledì dalle 7.00 alle 9.00
I
oledì dalle 9.00 alle 11.00
edì
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 9.00 alle 11.00
to
dalle 8.00 alle 10.00
rdì
dalle 6.00 alle 8.00
oledì dalle 6.00 alle 8.00
to
dalle 8.00 alle 10.00
to
dalle 10.00 alle 12.00
rdì
dalle 7.00 alle 9.00
edì
dalle 14.00 alle 16.00
oledì dalle 8.00 alle 10.00
I
edì
dalle 15.00 alle 17.00
II
dì
dalle 6.00 alle 8.00
oledì dalle 7.00 alle 9.00
i
oledì dalle 8.00 alle 10.00
ti
edì
dalle 7.00 alle 9.00
rdì
dalle 6.00 alle 8.00
dì
dalle 9.00 alle 11.00
to
dalle 9.00 alle 11.00
edì
dalle 15.00 alle17.00
rdì
dalle 7.00 alle 9.00
oledì dalle 9.00 alle 11.00
edì
dalle 14.00 alle 16.00
edì
dalle 6.00 alle 8.00
edì
dalle 6.00 alle 8.00
edì
dalle 8.00 alle 10.00
to
dalle 6.00 alle 8.00
rdì
dalle 7.00 alle 9.00
edì
dalle 6.00 alle 8.00

oledì dalle 10.00 alle 12.00

edì
dalle 14.00 alle 16.00
oledì dalle 6.00 alle 8.00

oledì
edì
to
rdì
dì
edì
edì
edì
edì
oledì
oledì
oledì
oledì
vedì
to
dì

dalle 6.00 alle 8.00
dalle 13.00 alle 16.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8,00 alle 10.00

VIE

GIORNO

ORA

MICCA
Venerdì
dalle 8.00 alle 10.00
MILANO da Gobba a Piave
Sabato
dalle 7.00 alle 9.00
MILANO da Piave a Gobba
Sabato
dalle 9.00 alle 11.00
MOLISE
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
MONTE BIANCO lato destro
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
MONTE BIANCO lato sinistro
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
MONTE GRAPPA (tutta)
Giovedì
dalle 7.00 alle 9.00
MONTE ROSA
Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00
MONTE SABOTINO
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
MONTELLO (tutta)
Giovedì
dalle 7.00 alle 9.00
MONTEVERDI
Mercoledì dalle 6.00 alle 8.00
MONTI
Venerdì
dalle 6.00 alle 8.00
MONZA
Venerdì
dalle 6.00 alle 8.00
MORO
Mercoledì dalle 6.00 alle 8.00
MOZART da Taormina a Robinie Venerdì
dalle 7.00 alle 9.00
MOZART da Rossini a Imbersago Giovedì
dalle 8.00 alle 10.00
NAPOLI
Giovedì
dalle 7.00 alle 9.00
NEGRINELLI
Lunedì
dalle 10.00 alle 12.00
NENNI
Sabato
dalle 9.00 alle 11.00
NERUDA
Martedì
dalle 7.00 alle 9.00
NERUDA scuole
Martedì
dalle 9.00 alle 11.00
NORVEGIA
Martedì
dalle 8.00 alle 10.00
lato destro da Brianza a IV strade
NORVEGIA
Venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
lato sinistro da Brianza a IV strade
NOVARA
Giovedì
dalle 7.00 alle 9.00
OBERDAN
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
OVIDIO
Lunedì
dalle 9.00 alle 11.00
PAGANINI
Sabato
dalle 6.00 alle 8.00
PALERMO
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
PARINI
Venerdì
dalle 6.00 alle 8.00
PASCOLI
Lunedì
dalle 10.00 alle12.00
lato destro da Ginestrino a Alighieri
PASCOLI da Dall'Acqua a Ginestrino Giovedì
dalle 14.00 alle16.00
PASUBIO
Venerdì
dalle 6.00 alle 8.00
PELLICO da Mascagni a Lombardia Giovedì
dalle 8.00 alle 10.00
PER IMBERSAGO da Mozart a Per Monza Venerdì dalle 6.00 alle 8.00
PER IMBERSAGO da Per Monza a Mozart Venerdì dalle 9.00 alle 11.00
PER VIMODRONE lato destro
Lunedì
dalle 10.00 alle12.00
PER VIMODRONE lato sinistro
Martedì
dalle 9.00 alle11.00
PEREGO
Lunedì
dalle 7.00 alle 9.00
PERGOLESI
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
PERUGINO
Sabato
dalle 7.00 alle 9.00
PETRARCA
Martedì
dalle 8.00 alle 10.00
da IV strade a Svezia lato sinistro
PETRARCA
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
da IV strade a Svezia lato sinistro
PETRARCA - Scuole
Martedì
dalle 6.00 alle 8.00
PIACENZA
Mercoledì dalle 6.00 alle 8.00
PIAVE
Venerdì
dalle 6.00 alle 8.00
PIEMONTE da Emilia a Europa
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
PIEMONTE da Europa a Emilia Venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
PIRANDELLO lato destro
Martedì
dalle 7.00 alle 9.00
PIRANDELLO lato sinistro
Martedì
dalle 9.00 alle 11.00
PISA
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
POLONIA
Giovedì
dalle 14.00 alle 16.00
PONCHIELLI
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
POPOLI UNITI
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
da La Malfa a Curiel lato destro
POPOLI UNITI
Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00
da La Malfa a Curiel lato sinistro
PORDENONE
Venerdì
dalle 8.00 alle 10.00
PORTA
Venerdì
dalle 6.00 alle 8.00
PORTOGALLO
Sabato
dalle 10.00 alle 12.00
PRIMO MAGGIO
Mercoledì dalle 7.00 alle 9.00
PUCCINI
Mercoledì dalle 6.00 alle 8.00
RE DI PUGLIA
Lunedì
dalle 8,00 alle 10.00
RESPIGHI
Giovedì dalle 9.00 alle 11.00
RIGHI
Giovedì dalle 7.00 alle 9.00
RISORGIMENTO
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
ROMA da IV Strade a Piave
Martedì
dalle 6.00 alle 8.00

VIE

GIORNO

ROMA da Piave a IV Strade
Martedì
ROMA da Perego a Mozart
Martedì
ROMA da Mozart a Perego
Venerdì
ROMAGNA da Cavallotti a Brianza lato destro Venerdì
ROMAGNA da Cavallotti a Brianza lato sinistro Martedì
ROSSI P.
Sabato
ROSSINI
Giovedì
ROVIGO da Chioggia lato destro
Martedì
ROVIGO da Chioggia lato sinistro
Martedì
SAN MARCO
Venerdì
SAN MARTINO (piccola)
Martedì
SAN MARTINO da Ginestrino a Tintoretto
Giovedì
SAN MARTINO da Tintoretto a Ginestrino
Giovedì
SAN MATTEO
Giovedì
SAN MAURIZIO
Lunedì
SANTA MARGHERITA (tutta)
Martedì
SANTA MARIA
Sabato
SANTA MARTA
Venerdì
SANTA RITA (tutta)
Giovedì
SANZIO
Sabato
SAURO
Mercoledì
SENTATI lato destro
Martedì
SENTATI lato sinistro
Martedì
SICILIA
Martedì
SIVIGLIA
Sabato
SOLFERINO
Giovedì
SORMANI da Brianza a Mazzini
Venerdì
SORMANI da P.zza Mentana a Brianza
Venerdì
SPAGNA da Cavallotti a Bergamo
Sabato
SPAGNA da Bergamo a Cavallotti
Sabato
SVEZIA da Petrarca a Norvegia lato sinistro
Martedì
SVEZIA da Petrarca a Norvegia lato destro
Mercoledì
TAGLIABUE
Lunedì
TAORMINA
Venerdì
TASSO
Venerdì
TEVERE
Venerdì
TINTORETTO da Pascoli lato sinistro
Giovedì
TINTORETTO da Pascoli lato destro
Giovedì
TOLMEZZO
Venerdì
TORINO
Sabato
TOSCANA lato destro
Giovedì
TOSCANA lato sinistro
Mercoledì
TOSCANINI
Sabato
TOTI
Lunedì
TRENTO da Val di Stava a Carrobbio
Giovedì
TRENTO da Milano a Val di Stava
Venerdì
TRENTO val di Stava/Legano
Giovedì
TREVISO
Venerdì
TRIESTE (tutta)
Giovedì
TURATI
Venerdì
UMBRIA
Martedì
UNDICI FEBBRAIO piazza
Mercoledì
URBANI
Sabato
VAL DI STAVA (tutta)
Giovedì
VARESE
Mercoledì
VENETO
Lunedì
VENEZIA
Giovedì
VENINO da Ginestrino a Tintoretto lato destro Martedì
VENINO da Ginestrino a Tintoretto lato sin. Martedì
VENTICINQUE APRILE (tutta)
Giovedì
VERDI
Mercoledì
VERONA da Rovigo a Ginestrino lato destro Giovedì
VERONA da Rovigo a Ginestrino lato sinistro Giovedì
VESPUCCI da Dal Acqua a Volta
Martedì
VESPUCCI da Volta a Dal Acqua
Martedì
VISCONTI da Mazzini a C.so Roma lato destro Mercoledì
VISCONTI da Mazzini a C.so Roma lato sin. Mercoledì
VIVALDI
Sabato
VOLONTARI DEL SANGUE da Francia a Milano Sabato
VOLONTARI DEL SANGUE da Milano a Francia Sabato
VOLTA
Lunedì

ORA
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 10.00
dale 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 16.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 16.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 14.00 alle 16.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 6.00 alle 8.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 8.00 alle 10.00

NEGLI ORARI INDICATI E’ PROIBITA LA SOSTA DEI MEZZI

O
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igiene urbana

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
SEMPRE PIÚ EFFICIENTE
Cologno Monzese ha raggiunto un buon livello nella raccolta differenziata. E’un primo traguardo, ma si può fare ancora meglio. Come? E’ facile:
1- Rispettando la divisione dei rifiuti secondo questa tabella:
MATERIALE

METTERE NEL

BIDONE BIANCO (cartone impilato in pacchi e legato)
CARTA E CARTONE
PLASTICA (bottiglie e flaconi)
BIDONE GIALLO
UMIDO (scarti di cucina in sacchi biodegradabili) BIDONE GRIGIO
SCARTI VEGETALI (erba, foglie, ecc.)

BIDONE MARRONE (fascine legate e a fianco dei contenitori)

VETRO E LATTINE

BIDONE VERDE

TUTTO IL RESTO

SACCO TRASPARENTE (non nel sacco nero)

2- Rispettando gli orari e i giorni di raccolta rifiuti

NON PRIMA delle 20,00 del giorno precedente e NON DOPO le 6,00 del giorno di passaggio.
Le inadempienze sono SEMPRE punite con multe al condominio da euro 51,00 a euro 2.582,00.
BIDONI BIANCHI
BIDONI GIALLI
BIDONI GRIGI
BIDONI MARRONI
BIDONI VERDI
SACCHI TRASPARENTI

Lunedì
Zona B
B
B
B
B

Martedì
Zona A
A
A
A

Mercoledì
Zona C
C
C
C

A

C

Giovedì
Zona B
B
B

Venerdì
Zona A
A
A

Sabato
Zona C
C
C

B
B

A
A

C
C

IMPORTANTE: I SACCHI NERI NON VERRANNO PIU’ RITIRATI
3 - Utilizzando la PIATTAFORMA ECOLOGICA di via Portogallo
Orari: da lunedì a venerdì 9,00 - 12,00 e 14,00 -17,00. Sabato 8,00 -12,00.

4- Hai rifiuti ingombranti?
Te li portiamo via GRATIS
Basta chiamare il

NUMERO VERDE 800-342-658
10

Rifiuti ammessi
alla piattaforma

Legno, vetro in lastre, vetro e lattine, carta e
cartone, plastica, materiali ferrosi, scarti
vegetali (verde), ingombranti, pneumatici,
frigoriferi, componenti elettronici, televisori,
prodotti etichettati “T” o “F”, toner, accumulatori al piombo, pile, siringhe, farmaci, olio
vegetale, olio minerale, lavatrici, lampade al
neon

Documenti
per utilizzare
la piattaforma

Per i privati: documento d’identità valido
Per le aziende: permesso dell’ufficio
d’Igiene ambientale del Comune di
Cologno Monzese
martedì 9,00 - 12,30 e 14,00 -17,00
venerdì 9,00 - 12,00.

5- Ancora dubbi?
Chiama l’ufficio d’Igiene ambientale:

02-25308764

stranieri

IMMIGRATI E TERRITORIO, QUALE RAPPORTO?

P

orte aperte per gli immigrati
di Cologno. Sono quelle del
Segretariato sociale, accessibile
a tutti i cittadini, e dello
Sportello stranieri, aperto a chi
viene dall’estero e vuole orientarsi nella burocrazia italiana.
Nel 2006 gli utenti stranieri del
segretariato sociale sono stati il

Apertura dello
sportello stranieri
A partire da gennaio l’orario di apertura al
pubblico dello Sportello stranieri è:
Lunedì
dalle 14,00 alle 16,00
Martedì
dalle 10,00 alle 12,00
Mercoledì
dalle 16.30 alle 18.30
Giovedì
dalle 10,00 alle 12,00
Venerdì
dalle 14,00 alle 16,00

Lo sportello stranieri

Segretariato sociale,
nuovo orario
Fino al 30 luglio 2007 l’ufficio del
Segretariato sociale di via Petrarca 9,
rimarrà chiuso nella giornata di lunedì.
Gli orari di apertura saranno dunque:
Martedì
dalle 9.00 alle 12,00 e
dalle 14.30 alle 17,00
Venerdì
dalle 9,00 alle 12,00

L’incontro in Villa Casati

23% del totale, provenienti
soprattutto dal Sudamerica,
dall’Europa dell’Est e dai paesi
del Maghreb. Allo “Sportello stranieri” si sono presentate ben 278
persone, alle quali vanno aggiunte le 252 del progetto sperimentale “Bentrovati a Cologno”, concluso lo scorso novembre.
Nonostante il calo dei finanziamenti statali e regionali,
l’Amministrazione garantirà per
il prossimo anno l’apertura dello
Sportello per 5 giorni alla settimana, in convenzione con “Una
Casa per gli Amici”.
Per cosa si rivolgono gli stranieri
al Segretariato sociale? “Cercano
soprattutto un aiuto economico
– spiega l’Assessore ai Servizi
sociali Massimo Verdino – per
pagare l’affitto e le spese della
casa. Su di loro infatti pende
spesso lo spettro di uno sfratto o
della coabitazione forzata con
altre famiglie”.
Su questo tema si è tenuto l’8
febbraio un incontro pubblico in
villa Casati cui hanno partecipato, oltre a Verdino e agli operatori di Una casa per gli Amici,
anche don Roberto Davanzo,
direttore della Caritas ambrosiana ed Elena Besozzi, sociologa
dell’Università
Cattolica
di
Milano.

Nel corso dell’incontro è stato
presentato il nuovo progetto
“Alloggi solidali”, per cittadini
italiani e stranieri, curato da Una
casa per gli amici e dal Comune
di Cologno Monzese.
“Scopo del progetto – spiega
Verdino – è il reperimento sul
libero mercato nell’arco di due
anni di alcuni alloggi da destinare a famiglie in difficoltà abitativa, che si sono rivolte ai Servizi
sociali o all’associazione.
Molto spesso i nuclei familiari,
dopo un periodo di aiuto, riescono a far fronte autonomamente
alle spese della casa.
Per questo motivo hanno bisogno di un supporto iniziale, che
viene loro concesso con un
“Patto di collaborazione”: il
Comune si impegna nell’aiuto
economico, l’associazione trova
gli alloggi e assiste la famiglia
nel percorso verso la piena autonomia, e la famiglia stessa si
impegna a raggiungere l’autosufficienza, per fare fronte alle
spese dell’appartamento e alle
difficoltà quotidiane.
“Si tende così a superare una
logica assistenziale – conclude
Verdino - e a responsabilizzare la
famiglia a sforzarsi per recuperare una vita autonoma”.
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scuola

RAGAZZE E RAGAZZI,
LA CARICA DEI CONSIGLIERI

F

are politica in Comune? Non è
un gioco da ragazzi, ma un progetto
concreto che si rivolge ai giovani
delle scuole primarie e secondarie
di primo grado di Cologno. Siamo
arrivati al terzo anno: il 5 marzo i 22
giovani consiglieri comunali si
sono insediati con una cerimonia
ufficiale, nell’Auditorium civico di
via Petrarca.
I delegati e le delegate di ogni classe (12 in totale) hanno affrontato il

voto dei loro compagni di scuola.
Adesso per loro le porte del
Consiglio si sono aperte. Primi
appuntamenti in agenda, la nomina
del Presidente e dei vice presidenti.
Ogni mese il Consiglio comunale
delle ragazze e dei ragazzi si riunirà,
nelle aule dell’ufficio Pace di via
Milano, 3.
Una bella responsabilità e un modo
per imparare, sui banchi di scuola e
fuori, il funzionamento della mac-

Alessandro Del Corno
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione
Foto di gruppo del Consiglio
al completo

Cologno e i suoi studenti,
consegna entro il 31 marzo
I ragazzi delle elementari, medie e superiori che vogliono partecipare
alla terza edizione del concorso “Cologno e i suoi studenti” hanno
tempo fino al 31 marzo per consegnare gli elaborati.
Il tema di quest’anno è “Evoluzione tra passato e futuro” e si accettano temi, racconti, poesie e materiale multimediale. Info più dettagliate
presso l’Anpi (02-27301852) e l’Ufficio progetti educativi: 02-25308505.

china politica comunale.
Il documento con le proposte è
stato poi discusso in una sessione
consiliare “aperta” anche alla
Giunta comunale: i progetti indicati dai giovani riguardano un centro
di aggregazione giovanile, il verde
urbano e delle nuove rastrelliere
per le biciclette nelle scuole.
Non ci resta quindi che aspettare i
nuovi progetti che i giovani consiglieri e le loro classi presenteranno
all’Amministrazione comunale. A
tutti i rappresentanti, un augurio di
buon lavoro.

VIA TAORMINA, SPAZIO AL NUOVO NIDO
Si aprono le porte del quarto asilo
nido comunale. La nuova struttura di
via Taormina è stata inaugurata con
una cerimonia pubblica lo scorso 27
gennaio.
A partire da settembre il “Taormina”
ospiterà dai 45 ai 54 bimbi, 23 dei
quali pagheranno la tariffa comunale.
Il nuovo nido sorge in un’ala prima
inutilizzata e ora ristrutturata della
scuola materna e sarà gestito per 6
anni da Progetto Infanzia, società che
si fa carico anche degli arredi delle
aule e della cucina interna alla struttura. Per il servizio, il Comune stanzierà 80mila euro all’anno.
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La capacità d’accoglienza dei nidi
comunali sale così a 203 posti totali,
a fronte di una lista d’attesa che conta
ancora 170 richieste inevase.
“Aumentiamo l’offerta di posti anche
ottimizzando i servizi già esistenti
–spiega il Vicesindaco con delega
all’Istruzione pubblica Alessandro
Del Corno - ad esempio con il meccanismo delle “presenze effettive”
riusciamo ad assegnare alle famiglie i
posti lasciati liberi da chi li precedeva
ma, per svariati motivi, non godeva
del diritto acquisito”. In questo modo
già nel 2006 i posti disponibili sono
stati 16 in più. Sempre di 16 dovrebbe

aumentare l’offerta anche nel 2007,
con la ristrutturazione di un’ala della
materna di via Pascoli da adibire a
nido part time.

Iscrizioni
fino al 30 aprile

Il 1 marzo si sono riaperte le iscrizioni ai 4 asili nidi comunali. La precedenza verrà data a famiglie colognesi. Per informazioni, rivolgersi
all’Ufficio nidi, in via Petrarca 11,
martedì 9,00-12.,00 e 14.30-17,00 e
venerdì 9,00-12,00.
Telefono: 02-25308503/590

cultura e pace

UN UOMO DI PACE
A COLOGNO

U

na villa Casati strapiena ha
salutato il 16 febbraio la visita di
Lama Palden Gyatso, monaco tibetano e ambasciatore nel mondo
della causa del popolo tibetano,
oppresso dal governo cinese che
costringe tutt’oggi in prigione moltissimi dissidenti e oppositori politici.
A Cologno oggi vive la comunità
tibetana più numerosa d’Italia, che
conta oltre quaranta componenti.
L’Amministrazione si è fatta promotrice di un ordine del giorno discusso in Consiglio comunale, in cui si
esorta il Governo italiano a rispettare la risoluzione del Parlamento
europeo che prevede che gli stati
membri dell’UE riconoscano il
governo tibetano in esilio come

legittimo rappresentante
del suo popolo qualora le
autorità di Pechino continuino a rifiutare negoziati
sotto l’egida delle Nazioni
Unite per un nuovo statuto
di autonomia del Tibet.
La solidarietà di Cologno per il Tibet

Maratona di racconti, 6 lezioni preparatorie
Prepararsi a narrare, scegliere i racconti giusti e le storie che si prestano ad essere
ascoltate. E’ lo scopo del corso di
Narrazione in sei incontri con Roberto
Anglisani, organizzato dalla Biblioteca
Civica di Cologno Monzese. I sei incontri
servono a preparare al meglio la “Maratona
di racconti di lettura”, in programma a settembre e che prevede come tema di que-

st’anno gli “oggetti”. L’iscrizione al corso
costa 50 euro e può essere effettuata telefonando allo 02-25308367/317. Il calendario prevede il primo incontro il 22 marzo
dalle 21 alle 23, e poi il 30 marzo, 12 aprile,
10 e 22 maggio.
Chiusura il 9 giugno dalle 14.30 alle 18,00.
Per ulteriori informazioni,
www.biblioteca.colognomonzese.mi.it

EVENTI A COLOGNO
Giovedì 15 marzo, ore 21,15: nella Sala Pertini
di villa Casati, primo incontro con “RADICI DI
SUONI”, un viaggio nella musica popolare italiana organizzato dalla Biblioteca Civica. La serata ha come titolo “Sebben
che siamo donne”, si ascolteranno le storie e i canti delle
mondine con Giuliana Bramati, dell’associazione Amici della
Biblioteca, e la mondina Liliana Donati. Ci saranno letture a
cura di Rita Protasi e Franca d’Errico. Ingresso libero.
 Venerdì 23 marzo, ore 21.15: ultimo appuntamento con i Percorsi teatrali. “ADESSO BATTA…”
spettacolo di Claudio Battagello, Corrado Tedeschi, Romano
Singlitico e Alessandro Benvenuti al Cineteatro di via Volta.
Sul palco, Claudio Batta alle prese con una giornata molto
particolare e divertente. Ingressi a 10 euro,
info a 02-25308288.
 Sabato 17 marzo, ore 16: nel Cineteatro di via
Volta la rassegna “PER TUTTI…SOPRATTUTTO
RAGAZZI” del Comune di Cologno Monzese propone lo
spettacolo “IL SOGNO DELL’OMBRELLAIO”, storia di amicizie e racconti consigliata per i bambini dai 6 ai
10 anni. Ingressi a 6 euro, con tessera Club dei ragazzi 4
euro. Info a: 02-25308292.
ore 18.30: inaugurazione della mostra di pittura di
Piergiorgio Ballerani, “SULLE TRACCE DELL’UOMO”. Aperta fino al 30 marzo nelle sale della Pro Loco,
che organizza l’evento, in via Milano 3. Ingresso libero.
 Sabato 24 marzo, ore 10: parte una due giorni
all’insegna degli scacchi, con il “corso base” per neofiti, cui segue, domenica 25, un “corso intermedio”.
In entrambe le date l’appuntamento è fino alle 18.30 in via
Neruda 5/A. L’iscrizione è gratuita,
info a: 338/8837782.

 Domenica 25 marzo: la Pro Loco organizza una
visita a Reggio Emilia in occasione del 210° ANNIVERSARIO DEL TRICOLORE. Tra le tappe della
giornata, anche il castello di Rossena. Partenza dal piazzale
MM Cologno centro alle 7.00, rientro in serata. Quote: 25 euro
(20 per i soci)
Info a: 02-25308611.
 Venerdì 30 marzo, ore 21,15: primo appunMUSICA IN VILLA”, a cura
tamento con “M
dell’Amministrazione comunale. Il Trio Modigliani (violino,
violoncello, piano) eseguirà brani di W.A. Mozart e Franz
Schubert. Ingresso libero.

 Sabato 31 marzo, ore 18.30: vernissage per
Luciano Cirillo e la sua “ARTE, STORIA E LINGUAGGIO”. Esposizione fino al 13 aprile presso la Pro
Loco, in via Milano 3. Ingresso gratuito.
 Domenica 1 aprile:: gita all’eremo di
S.Caterina (Va), organizzata dalla Pro Loco. Per chi
vuole godere del Sacro Monte, patrimonio dell’umanità
dell’Unesco, l’appuntamento è alle 8.oo davanti alla stazione MM Centro. Rientro in serata. Pranzo e degustazione del
famoso elisir compresi. La quota è di 45 euro (42 per i soci)
Info a: 02-25308611.
 Mercoledì 11 aprile, ore 21: l’associazione collezionisti e numismatici milanesi organizza una serata alla
scoperta della “MONETA...PRIMA DELLA MONETA”. Appuntamento in via Goldoni, 18. Info a 02-2541738.

 Giovedì 19 aprile, ore 21.15:
“VENTI (5) D’APRILE”, spettacolo di suoni, immagini e memoria per festeggiare la Resistenza. Al cineteatro di via Volta si esibiranno i BARABAN.
Ingresso libero.
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POLITICAMENTE
Le voci dei partiti
La posizione di Cologno
Solidale e Democratica sul
Bilancio di metà mandato e
l’allargamento della maggioranza
Nel dibattito svoltosi in Consiglio
Comunale martedì 23 gennaio 2007, il
Sindaco ha presentato il bilancio di
metà mandato come “una traccia…da
porre alla base del confronto pubblico vero e proprio”.
Sollecitati da questa richiesta e stimolati dall’appello lanciato da diversi
esponenti della maggioranza che
chiedono il ricompattamento di tutte
le forze del centro sinistra, abbiamo
dichiarato la nostra disponibilità ad
avviare un confronto serio e leale sui
contenuti, essendo sostenitori ed
elettori dell’Unione.
Siamo convinti infatti, che sia condivisa l’esigenza di un confronto pubblico e partecipato tra quelle forze che
vivono criticamente l’imposizione
dall’alto delle decisioniIl recente voto sul “Villaggio Solidale”
ha causato l’uscita dalla maggioranza
di due consiglieri comunali, prontamente sostituiti dai Verdi e dal consigliere Volpe.
Tuttavia, per conseguire il vero risultato politico, occorre anche il sostegno
di quel 22% di elettori che nel 2004
hanno votato Vittorio Beretta e una
condivisione di obiettivi con i partiti e
le liste civiche che hanno dato vita
all’esperienza del Forum cittadino.
La nostra scelta di sostenere Soldano
al ballottaggio, facendolo vincere,
non era determinata solo dalla necessità di battere la destra, ma anche dall’attenzione che alcune parti del suo
programma ponevano al sostegno
alle cooperative sociali, alle politiche
giovanili, all’ampliamento della
biblioteca, ai temi ambientali (agenda 21, elettrodotti).
Proprio su questi argomenti si registra un forte ritardo o l’assenza totale
delle azioni elencate.
In questi due anni il nostro gruppo,
insieme al PRC, ha vissuto l’esperienza più difficile per chi, pur facendo
parte dell’Unione, ha dovuto svolgere
un’opposizione di merito, non precostituita ma proprio per questo più
impegnativa.
L'unità ci interessa, ma a partire da
una concezione che sa fare della
diversità una risorsa.
Gli incarichi pubblici sono importanti
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soltanto in vista di obiettivi, progetti,
finalità ben precise.
Su due temi sfidanti, bilancio partecipativo e governo del territorio condiviso, siamo pronti al confronto e chiediamo un segnale forte, un concreto
cambiamento di rotta.
C’è la volontà politica di condividere
subito con i cittadini alcune scelte di
bilancio visto che la finanziaria ha
tolto il tetto alle spese d’investimento, decidendo insieme a loro quali
sono gli interventi più necessari per la
manutenzione della città e su quali
servizi socio-culturali puntare?
C’è la volontà politica di accelerare il
percorso di formazione partecipata
del PGT, rinviando l’approvazione di
altri CIS a quando ci sarà un disegno
generale della città, avviando un
bilancio economico /ambientale degli
interventi e una seria politica sull’edilizia popolare e convenzionata?
Cologno Solidale
e Democratica

GRUPPO
MISTO

Il consigliere Sabino Di
Lernia
del
Gruppo
Cantalupo e il consigliere Franco
Zocchi dei Democratici di Sinistra,
traditi da una decisione impopolare
(il villaggio Solidale), non contemplata dal programma elettorale, nata non
da esigenze locali ma imposta dall’esterno, sono usciti dalla maggioranza
e hanno costituito un Gruppo Misto,
indipendente dagli schieramenti, ma
particolarmente critico con l’attuale
amministrazione.
(per saperne di più visita il sito web
www.francozocchi.altervista.org).
Pensavamo che con quell’impopolare
progetto fosse stato toccato il fondo,
ma
non
è
così.
Questa
Amministrazione ha omesso un errore ancora più grave. Ha voluto includere nella propria maggioranza forze
politiche di opposizione che si erano
presentate in campagna elettorale
con un programma totalmente alternativo.
Sono esponenti politici abituati a saltare da uno schieramento all’altro,
ma (coincidenza) sempre nella stessa
direzione, verso quello vincente.
Complice la maggioranza, abbiamo
avuto un esempio di spregevole qualunquismo. Quell’odioso atteggiamento di dire tutto e il contrario di

tutto a seconda delle occasioni e
della propria convenienza. Hanno
chiamato i ribaltonisti, traditori del
voto popolare, quando sono usciti dal
loro schieramento, per poi accoglierli
come anime candide, anche se di
nuovo colpevoli di reiterato tradimento, quando invece sono rientrati nel
loro schieramento.
Un messaggio devastante, un colpo al
cuore della democrazia e del voto
popolare.
Qui non si parla dell’ultimo arrivato,
ma parliamo di un segretario di partito e di un candidato sindaco, i quali
con false promesse, ovviamente mai
mantenute, hanno carpito il voto
degli elettori, e viste perse le elezioni
sono ora saltati sul carro del vincitore.
Ma cosa deve pensare un elettore se
l’unico momento del processo democratico, l’unico breve momento in cui
il poter passa dalle mani dei politici
alla penna dei cittadini, se anche questo momento perde d’importanza e
significato?
Questa è stata un’ulteriore conferma,
per il nuovo Gruppo Misto, di aver
fatto la scelta giusta. Quando si violano i principi, la dignità e l’integrità
personali emergono e ci svincolano
dall’appartenenza politica. Questo ci
rende diversi.
Franco Zocchi,
Sabino di Lernia

Dopo un lungo e costruttivo confronto, nello scorso
mese di luglio è stato emesso un comunicato stampa dove si
esplicitava la volontà politica dei
partiti ( DS, IdV, Lista Cantalupo,
Margherita, i Socialisti e i Verdi ) di
voler intraprendere un percorso
politico che portasse a breve ad
una effettiva ricostruzione del centrosinistra colognese, dopo ovviamente una approfondita discussione sul programma politico amministrativo.
Per quanto ci riguarda, abbiamo
lavorato in questa direzione fin da
subito dopo le elezioni del 2004,
perché crediamo che Cologno meriti una situazione politica “normale”,
senza più polemiche sterili, reciproche accuse inutili, ecc.
Oggi dopo un dialogo costruttivo

consiglio comunale
durato circa due anni e mezzo fra
forze politiche che oltre a condividere idee e valori, governano la
maggioranza delle Regioni, delle
Province e dei Comuni, ed esprimono finalmente dopo 5 anni di
Berlusconismo il governo nazionale, si è esplicitata la ricostruzione
del centrosinistra colognese, che
ha avuto come effetto immediato,
l’entrata in maggioranza dei Verdi e
dei Socialisti, senza nessuna pretesa di posti in Giunta, poiché è stata
un’operazione squisitamente politica di condivisione di valori e delle
cose da fare per migliorare la vita
della nostra città.
Ciò consentirà non solo di governare meglio la nostra città ma ci permetterà di affrontare le prossime
elezioni amministrative con la
necessaria coesione politica e una
relativa tranquillità. La volontà e
l’impegno di tutte le forze politiche
e del Sindaco ha fatto ritrovare una
unità persa che può essere la vera
svolta vincente nella politica e nel
governo cittadino. Auspichiamo
che si riapra un dialogo costruttivo
con le altre forze politiche di sinistra che porti a compimento e in
tempi brevi all’unità di tutti i partiti che si riconoscono nell’Unione.
Il gruppo consiliare dei VERDI
Maurizio Diaco
Luigi Ciampaglia

La (bella?) favola della
(brutta?) sinistra.
Provo a raccontare un’importante
vicenda della politica italiana come
fosse una favola nella speranza di
renderla più interessante e veritiera.
Anche in questa favola l’eroe di
turno ha una meta da raggiungere,
in questo caso è sconfiggere l’orco
(la sinistra cattiva).
Da un paio di mesi a questa parte la
leggenda nera del governo ostaggio
delle sinistre aveva raggiunto livelli
talmente demenziali da risultare
quasi ridicola.
La manifestazione a Vicenza
rischiava di frenare il tentativo e
così ecco l’arresto dei sedicenti brigatisti proprio a ridosso della manifestazione, quanto meno sospetto
anche per chi come noi condanna
ogni ricorso alla violenza. L’allarme
lanciato da qualificati politici
(Amato e Rutelli) ipotizzava una
calata dei barbari sulla città del

Palladio.
Ci pensava poi il nostro Presidente
della Repubblica a ribadire che la
democrazia non si fa nelle piazze.
Poi D’Alema che s’inventava un
dibattito sulla politica internazionale e lo caricava di una valenza
tale da mettere in discussione il
proseguimento
del
governo.
Turigliatto e Rossi ci cascavano e
altri, molti di più, ne approfittavano. La notizia, però è che solo i
primi due avrebbero affossato
Prodi. In prima fila nel sostenere
questa falsa tesi è l’organo ufficioso
dei DS, “La Repubblica”.
Così già il giorno dopo la caduta di
Prodi, il direttore Ezio Mauro esce
con un bel “coccodrillo” sulla morte
del governo, col nome degli assassini, Rossi e Turigliatto, e dei mandanti, la cosiddetta sinistra radicale.
Si scatena la canea, con superulivisti (futuri democratici) scatenati
nella caccia ai soliti estremisti che
vogliono riconsegnare l’Italia a
Berlusconi. Pochi provano a dire
che se anche i due “terroristi” parlamentari avessero votato a favore, il
governo sarebbe caduto ugualmente grazie alla malattia di Scalfaro, al
“tradimento” di De Gregorio, alla
dabbenaggine di Pininfarina, ad
Andreotti (che un obbiettivo ce
l’ha: i Dico) e Kossiga (l’uomo della
Nato in Italia).
Nei dodici punti di Prodi i Dico non
appaiono più, come non compare
la lotta alla precarietà, Vicenza, l’evasione fiscale e altri temi “sociali”,
mentre viene riconfermata la missione in Afghanistan, la riforma
delle pensioni, la Tav ecc.
Il gioco è fatto: ricattata la sinistra e
acquisito Follini, il nuovo/vecchio
governo Prodi può tornare in pista.
Tutti felici e contenti dunque?
Certamente
i
poteri
forti
(Confindustria, lobby “americana” e
una Chiesa mai così invadente)
molto meno, purtroppo, gli strati
più deboli della società italiana.
Urge un nuovo eroe che ritenti la
grande impresa: non sarà facile,
non lo era prima e sarà più difficile
adesso: Rifondazione ci proverà,
ma questa è un’altra storia.

Gruppo Lista CantalupoSocialisti Per il Centro
Sinistra. Nuove prospettive per l’area riformista e progressista
Negli ultimi mesi, in corrispondenza con la scadenza della prima metà

dell’attuale consigliatura, si sono
verificati alcuni avvenimenti degni
di nota.
La maggioranza consiliare scaturita
dall’ultima consultazione elettorale
ha subito alcune variazioni.
Da un lato si è verificato l’esodo dei
consiglieri Zocchi e Di Lernia, che
hanno dato luogo ad un nuovo
gruppo, dall’altro si è registrato
l’ingresso dei consiglieri Volpe,
Diaco e Ciampaglia che hanno deciso di sostenere la giunta guidata
dal sindaco Soldano.
Noi della Lista CantalupoSocialisti per il Centro Sinistra,
abbiamo subito con disappunto la
fuoriuscita dal nostro gruppo da
parte del consigliere Di Lernia.
L’ingresso del consigliere Volpe
nella nostra maggioranza è stato
un avvenimento senz’altro assai
positivo.
L’esperienza amministrativa e la
non comune capacità politica che
lo contraddistinguono, accrescono
ed arricchiscono la componente
riformista e socialista già presente
e radicata all’interno della maggioranza.
Le scorse elezioni avevano visto il
consigliere Volpe schierato su posizioni antitetiche rispetto a quelle
dei socialisti della Lista Cantalupo,
i quali, proprio grazie alla lungimiranza del loro leader, Raffaele
Cantalupo avevano da subito deciso di sostenere come candidato
sindaco Mario Soldano.
Sappiamo tutti quale sia stato l’esito di tale consultazione elettorale:
l’elettorato colognese ha premiato
la coalizione guidata da Soldano, la
cui vittoria ha ricevuto un apporto
determinante proprio da parte
delle Lista Cantalupo- Socialisti
per il Centro Sinistra.
Oggi, a distanza di alcuni mesi, il
consigliere Volpe ci raggiunge sulle
posizioni politiche che abbiamo
sostenuto fin dall’inizio della scorsa campagna elettorale .
Il fatto che, una volta tanto, i socialisti, invece di parcellizzarsi, convergano su posizioni condivise è
per noi motivo di soddisfazione e di
buon auspicio per il prosieguo
della consigliatura.
Tale nuovo approccio apre la via a
scenari politici e prospettive di
sicuro interesse per l’elettorato
progressista e riformista di
Cologno Monzese.
Giuseppe Curcillo e
Enrico Rosini
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Città di Cologno Monzese
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO
COMUNALE - 26 FEBBRAIO 2007

CONTRO IL TERRORISMO, L’INTOLLERANZA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DEMOCRAZIA
Il Consiglio comunale di Cologno Monzese, riunito in seduta aperta il 26 febbraio 2007;
a seguito dei fatti di cronaca avvenuti negli ultimi mesi, dallo scoppio della bomba carta contro la sede dell’anagrafe, agli atti vandalici contro le sedi di alcuni partiti, fino alle scritte neo fasciste sui muri della città che hanno
riguardato anche la figura del sindaco e dell’assessore alla cultura e pace;
a seguito dell’inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’arresto di 14 persone con l’accusa di ricostituzione delle Brigate Rosse, che individuavano come possibili obiettivi di attentati terroristici le sedi colognesi di
Mediaset e Sky;

CONDANNA
•
•
•
•
•

con forza l’imbarbarimento del confronto politico;
la devastazione del patrimonio comunale e privato;
le minacce personali ad amministratori e cittadini;
il riemergere di una cultura reazionaria e di qualsiasi forma di violenza espresse con l’insulto
alla memoria partigiana con scritte che richiamano un passato buio della storia repubblicana;
il pervicace negazionismo delle vittime dell’olocausto;

RIAFFERMA
la necessità che il confronto politico, anche aspro, si sviluppi nelle compiute forme democratiche, nel rispetto personale e politico dell’avversario con l’obiettivo di una ulteriore crescita della partecipazione popolare;
le origini democratiche e antifasciste della Repubblica, nata dalla Resistenza attraverso il sacrificio di tanti italiani, anche colognesi, che hanno donato la propria vita per la libertà;
la solidarietà e il riconoscimento delle istituzioni locali, Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, quali principali
figure e luoghi autorevoli e rappresentativi della volontà popolare;
il principio della partecipazione popolare, democratica e consapevole, come valore aggiunto alla realtà democratica locale;

IMPEGNA LA GIUNTA
a promuovere tutte le azioni dirette al mantenimento e al miglioramento della coesione sociale, a sviluppare tutte
le forme democratiche, favorendo la partecipazione della cittadinanza in una logica di maggior coinvolgimento;
ad incrementare tutte le attività dirette al perseguimento della cultura di pace, come valore universale, a ripudiare la guerra come forma di risoluzione dei conflitti, a promuovere la tolleranza e la solidarietà verso i deboli;
a perseguire un’opera di sensibilizzazione, all’interno delle scuole e nella città, volta ad incrementare la pacifica
convivenza in una società multiculturale, multietnica e multireligiosa, in un contesto sociale in evoluzione, nella
sicurezza e nel rispetto delle leggi;
a riaffermare i valori della Resistenza, non solo come semplice atto commemorativo, ma soprattutto come momento di crescita della coscienza civile e democratica.

