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Cari cittadini,
chi più chi meno, tutti in questo periodo 
siamo rientrati dalle ferie e ci siamo rituffati 

nel vortice quotidiano degli impegni ordinari. La-
voro, Famiglia, Scuola, ciascuno con i propri pro-
blemi. Durante le vacanze, in qualche momento di 
tranquillità, ho potuto riflettere sui miei obiettivi di 
Sindaco, e voglio raccontarvi di cosa mi sono ac-
corto: innanzi tutto, del fatto che quegli obiettivi, 
per il rilancio di Cologno, si stanno concretizzan-
do in coerente corrispondenza con il programma 
di governo della mia coalizione. Certo non tutto è 
stato facile, ci è voluto grande impegno, da parte 
di assessorati e personale comunale, ma i risultati 
si vedono. Il cambiamento, a Cologno Monzese, é 
realtà. L’altra cosa di cui mi sono reso conto è che 
le difficoltà maggiori, nel governare la città, fino 
ad ora sono derivate da una opposizione precon-
cetta al “nuovo”, che sembra essere caratteristica 
specifica di una parte della città. Questo è per me, 
abituato ad ascoltare la voce della gente, ed a fare 
i conti con le esigenze concrete prescindendo da 
logiche di schieramento, un dato stridente rispetto 
allo stesso concetto di democrazia in teoria tanto 
caro alle mie opposizioni. E per me Democrazia si-
gnifica realizzare la volontà dei miei cittadini. De-
mocrazia è anche non infastidire strumentalmente 
il lavoro di chi è stato eletto liberamente, e proporre 
una opposizione certo critica ma utile e costrutti-
va, fondata sui fatti e non su ideologie più o meno 
bocciate dalla storia. Devo ammettere che vi sono 
anche a Cologno delle eccezioni, oppositori capaci 
di apprezzare un buon progetto anche se non è “il 
loro”. Ma purtroppo anche altri che ancora antepon-
gono le logiche di schieramento al buon senso. Por-
to ad esempio la recente polemica a scoppio ritarda-
to sulla realizzazione, ormai decisa, del Centro po-
lifunzionale di via dall’Acqua-Dalla Chiesa, accanto 
al Palazzetto dello Sport. Su questa decisione della 
Giunta Comunale, che ha recentemente approvato il 
progetto definitivo, si è infatti scatenata, con un col-
pevole e strumentale ritardo, la reazione del “partito 
del no”. Fuori tempo massimo, visto che il progetto 
era già nel Documento Unico di Programmazione 
ed andava caso mai discusso in Consiglio Comuna-
le al momento dell’approvazione del Documento. 

Gli oppositori a prescindere, invece, hanno insce-
nato le loro manifestazioni di rifiuto, accampando 
motivazioni eco-ambientaliste inconsistenti oltre 
che, come detto, intempestive e tardive. Insomma, 
lasciatisi sfuggire  i buoi (forse per scarsa attenzio-
ne ?), hanno cercato di richiudere la stalla già vuota. 
Tutto questo proponendo alternative strampalate e 
irrealizzabili che prendevano in considerazione, tan-
to per dire, terreni di proprietà privata piuttosto che 
aree a rischio esondazione Lambro… E allora con la 
mia Giunta Comunale, davvero sorda alle perdite di 
tempo, abbiamo tirato dritto, incassando l’entusia-
stica approvazione di cittadinanza ed associazioni 
intervenute alla presentazione del layout definitivo 
di giugno. Un importante passo in avanti nella rea-
lizzazione del programma di mandato: siamo final-
mente pronti ad offrire alla Città un’opera pubblica 
di notevole rilievo, utilissima per accogliere le tante 
iniziative destinate ai cittadini. Il progetto prevede 
la costruzione di un edificio di circa 330 mq com-
prensivo di un’area ristoro con cucina attrezzata e 
numerosi posti a sedere, utilizzabile sia d’estate che 
d’inverno, oltre ad una piazzetta funzionale di 300 
mq e ad un’area eventi di circa 350 mq. La struttura 
si inserirà in uno spazio verde che sarà ulteriormente 
valorizzato, e collegato con il Palazzetto dello Sport 
per le possibili e proficue interazioni con le attività 
di quest’ultimo. Il Centro polifunzionale potrà esse-
re utilizzato da tutti, a partire da scuole, commer-
cianti, singoli cittadini e anche associazioni culturali, 
sociali e sportive che finalmente avranno un luogo 
adatto alle loro numerose attività, disponibile anche 
in inverno. Un luogo adeguatamente attrezzato, fa-
cilmente raggiungibile, data la sua posizione centra-
le, servito dai principali mezzi di trasporto pubblico, 
dotato di ampi parcheggi che in orario serale e fe-
stivo tornano disponibili. Insomma un polo aggre-
gativo ubicato in un luogo strategico ed accessibile. 
Una novità che la città aspettava da tempo. La nuova 
struttura potrà rappresentare una grande opportu-
nità in termini sociali, culturali e ricreativi. Un altro 
segno tangibile della trasformazione di Cologno ed 
una tappa importante nel percorso di continuo mi-
glioramento della nostra città. 

Angelo Rocchi

La Giunta sorda… alle perdite di tempo

Editoriale





Sono in avanzata fase di esecuzione i 
lavori di realizzazione del by-pass del 

ponte di via San Maurizio. L’opera miglio-
rerà la capacità idraulica del manufatto in 
caso di piena del fiume Lambro. “La buo-
na notizia” dice il Sindaco Angelo Rocchi 
“è che si prevede la fine dei lavori per que-
sta opera, fondamentale per la sicurezza 
in caso di forti piogge, entro il prossimo 
ottobre. Speriamo che il tempo meteo-
rologico ci aiuti, e permetta di chiudere il 
cantiere nei tempi stabiliti”. La nuova ope-
ra, commissionata da AIPo (Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po) e finanziati par-
zialmente anche dal Comune di Cologno 
Monzese, sarà costituita da un tunnel, af-
fiancato al letto del fiume, con dimensio-
ne interna pari a m. 3,00 x 3.50, per la cui 
realizzazione è stato necessario lo spo-
stamento di diversi sottoservizi come la 
linea del gas, dell’acquedotto e dell’ener-
gia elettrica. Per procedere limitando al 
minimo i disagi arrecati alla viabilità, che 
è stata temporaneamente parzializzata 
garantendo comunque la transitabilità nel 
duplice senso di marcia mediante la rea-
lizzazione di un doppio flesso, con la limi-
tata chiusura del tratto finale di via Filzi, è 
stata utilizzata la tecnica costruttiva  “Up-
down” (si è partiti cioè dalla costruzione 
della soletta superiore del tunnel per suc-
cessivamente ricavarne l’interno tramite 
scavo utilizzando, a causa della limitatez-
za degli spazi di manovra, un miniescava-
tore). Un’attenta azione di coordinamento 
tra Ufficio Tecnico del Comune di Colo-
gno Monzese, Agenzia AIPO e Comandi 
delle Polizie Locali di Cologno, Brughe-
rio e Sesto San Giovanni, ha scongiurato 
il blocco viabilistico dell’arteria, anche se 
gli automobilisti hanno dovuto soppor-
tare qualche disagio. L’ultimazione delle 
opere in cemento armato del manufatto 
è prevista per la fine del mese di settem-

Q Lavori pubblici
Un grande risultato per una Amministrazione sempre attenta alla sicurezza

Rocchi: tuteliamo i nostri cittadini 
con il by-pass pronto in ottobre

bre, in linea con il cronoprogramma dei 
lavori. L’ultima fase dei lavori consiste in 
scavi nell’alveo del Lambro per il raccordo 
con il nuovo tracciato di emergenza del 
fiume, con rivestimento in pietrame sia a 
monte sia a valle. “Da decenni Cologno ed 
in particolare i cittadini della frazione di 
San Maurizio, attendono la soluzione del 
problema Lambro, una spada di Damocle 
sospesa sui residenti che, date le brutte 
esperienze del passato, temono l’esonda-
zione del fiume ad ogni pioggia insistente 
ed abbondante. Finalmente, con questa 
opera, il rischio di esondazione sarà sen-
sibilmente allontanato, perché sarà molto 
più difficile che una eventuale piena pos-
sa ostruire completamente il ponte che 
conduce a Monza. Sono particolarmente 
orgoglioso di questo che rivendico come 
uno dei risultati principali della mia Am-
ministrazione, sempre particolarmente at-
tenta alla Sicurezza. Così tuteliamo i nostri 
cittadini”. 

Il Sindaco
Angelo Rocchi





QBilancio

Tra gli obiettivi che mi ero prefissata in occasione dell’in-
carico in Giunta, il più importante e forse anche quello 

più difficile è stato il completamento dell’armonizzazione 
contabile nel rispetto dei termini imposti dalla legge. Con-
quistata la fiducia dei collaboratori che nel passato aveva-
no dovuto affrontare le difficoltà delle numerose variazio-
ni normative senza un supporto adeguato, in meno di un 
mese sono stati classificati i nuovi capitoli di bilancio e, nel 
rispetto degli equilibri, è stato redatto il documento conta-
bile. Un clima di rinnovata fiducia è stata la chiave di volta 
dell’attività amministrativa. Sono infatti ormai due anni che 
il nostro bilancio viene presentato entro il termine stabili-
to, e questo è molto importante poiché la previsione e la 
quantificazione dei conti permette agli uffici di program-
mare e quindi operare da subito con risorse certe per la 
realizzazione dei programmi e degli investimenti previsti. 
Inoltre più tempo a disposizione per tutti gli adempimenti 
burocratici si traduce in un miglior funzionamento della 
struttura comunale. Sottolineo l’importanza del bilancio 
previsionale degli Enti pubblici, che autorizza sia le entra-
te sia le eventuali accensioni di prestiti, e conseguente-
mente consente impegni di spesa e pagamenti per l’intero 
periodo di riferimento. Oggi la situazione economico - fi-
nanziaria e patrimoniale del nostro Comune vanta conti in 
ordine, solidi equilibri patrimoniali e assoluto rispetto dei 
parametri.

L’Assessore al bilancio commenta tre anni di attività 

Cologno è un comune virtuoso
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Q Bilancio 

L’Assessore al bilancio commenta tre a anni di attività 

 

COLOGNO È UN COMUNE VIRTUOSO 

 

Tra gli obiettivi che mi ero prefissata in occasione dell’incarico in Giunta, il più importante e forse 

anche quello più difficile è stato il completamento dell'armonizzazione contabile nel rispetto dei 

termini imposti dalla legge. Conquistata la fiducia dei collaboratori che nel passato avevano dovuto 

affrontare le difficoltà delle numerose variazioni normative senza un supporto adeguato, in meno di 

un mese sono stati classificati i nuovi capitoli di bilancio e, nel rispetto degli equilibri, è stato 

redatto il documento contabile. Un clima di rinnovata fiducia è stata la chiave di volta dell’attività 

amministrativa. Sono infatti ormai due anni che il nostro bilancio viene presentato entro il termine 

stabilito, e questo è molto importante poiché la previsione e la quantificazione dei conti permette 

agli uffici di programmare e quindi operare da subito con risorse certe per la realizzazione dei 

programmi e degli investimenti previsti. Inoltre più tempo a disposizione per tutti gli adempimenti 

burocratici si traduce in un miglior funzionamento della struttura comunale. Sottolineo l’importanza 

del bilancio previsionale degli Enti pubblici, che autorizza sia le entrate sia le eventuali accensioni 

di prestiti, e conseguentemente consente impegni di spesa e pagamenti per l’intero periodo di 

riferimento. Oggi la situazione economico - finanziaria e patrimoniale del nostro Comune vanta 

conti in ordine, solidi equilibri patrimoniali e assoluto rispetto dei parametri. 

 

Entrate tributarie 80,01%

Entrate da trasferimenti 4,15%

Entrate extratributarie 15,83%
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Altro obiettivo era quello dei pagamenti dei fornitori, che lamentavano tempi molto lunghi. 

Abbiamo quindi cominciato a ridurre i tempi di attesa, grazie anche alla fatturazione elettronica, e 

all'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione del Ministero. Naturalmente la nostra 

solvibilità è legata alla riscossione dei tributi ma anche e sopratutto dei contributi statali e regionali, 

oltre che all'utilizzo della “Anticipazione di Tesoreria”. L’Ente utilizza in questo caso risorse che 

ritiene di poter incassare ma non ancora introitate.  Nel 2018 otterremo una consistente riduzione 

dei tempi d’attesa dei pagamenti. Oggi infatti i pagamenti avvengono mediamente in 11 giorni, dato 

che rappresenta comunque un risultato ottimale. Siamo passati da una media nel biennio 2015/2016 

di circa 35 giorni, al dato annuale del 2017 di 17 giorni per arrivare all’attuale traguardo. 

 

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data 

del loro ricevimento, fatta eccezione per gli enti del servizio sanitario nazionale. Il rispetto di queste 

buone pratiche è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’economia 

nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee. A tal fine il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio costante e puntuale del processo di estinzione 

dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l’utilizzo del sistema informatico 

denominato Piattaforma dei crediti commerciali. Questa piattaforma, che acquisisce in modalità 

telematica tutti i pagamenti, sarà implementata da un nuovo sistema, denominato Siope+, per 

l’acquisizione automatica dei dati dei pagamenti. Ritengo importante aderire  a Siope+  entro il 

2018, poiché le entrate dovranno coprire le spese dell’anno di riferimento, come nel settore privato. 

Posso dunque ritenermi soddisfatta perché tutto il settore finanziario opera in piena efficienza. 

Siamo passati dalla necessità di apportare tagli alle spese dell'Ente o ridurre alcune agevolazioni ai 

cittadini per rispettare il patto di stabilità, che è oggi pareggio di bilancio,  ad una situazione di 

controllo dei conti, senza l’ansia di dover penalizzare i cittadini. 

Altro obiettivo era quello dei pagamenti dei fornitori, che la-
mentavano tempi molto lunghi. Abbiamo quindi comincia-
to a ridurre i tempi di attesa, grazie anche alla fatturazione 
elettronica, e all’utilizzo della piattaforma informatica messa 
a disposizione del Ministero. Naturalmente la nostra solvibi-
lità è legata alla riscossione dei tributi ma anche e sopratut-
to dei contributi statali e regionali, oltre che all’utilizzo della 
“Anticipazione di Tesoreria”. L’Ente utilizza in questo caso ri-
sorse che ritiene di poter incassare ma non ancora introita-
te.  Nel 2018 otterremo una consistente riduzione dei tempi 
d’attesa dei pagamenti. Oggi infatti i pagamenti avvengono 
mediamente in 11 giorni, dato che rappresenta comunque 
un risultato ottimale. Siamo passati da una media nel bien-
nio 2015/2016 di circa 35 giorni, al dato annuale del 2017 di 
17 giorni per arrivare all’attuale traguardo.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare 
le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro rice-
vimento, fatta eccezione per gli enti del servizio sanitario 
nazionale. Il rispetto di queste buone pratiche è un fattore 
di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’e-
conomia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive eu-
ropee. A tal fine il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze svolge un ruolo primario nel monitoraggio costante e 

puntuale del processo di estinzione dei debiti commerciali 
delle pubbliche amministrazioni, attraverso l’utilizzo del 
sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti 
commerciali. Questa piattaforma, che acquisisce in moda-
lità telematica tutti i pagamenti, sarà implementata da un 
nuovo sistema, denominato Siope+, per l’acquisizione au-
tomatica dei dati dei pagamenti. Ritengo importante ade-
rire  a Siope+  entro il 2018, poiché le entrate dovranno 
coprire le spese dell’anno di riferimento, come nel settore 
privato. Posso dunque ritenermi soddisfatta perché tutto 
il settore finanziario opera in piena efficienza. Siamo pas-
sati dalla necessità di apportare tagli alle spese dell’Ente 
o ridurre alcune agevolazioni ai cittadini per rispettare il 
patto di stabilità, che è oggi pareggio di bilancio,  ad una 
situazione di controllo dei conti, senza l’ansia di dover pe-
nalizzare i cittadini.
Infine la gestione patrimoniale dei beni dell’Ente. 
Siamo partiti della rilevazione di tutti i beni immobili di 
proprietà del comune per valorizzarli, mediante contratti 

di locazione o concessioni, applicando requisiti oggettivi 
ed uguali per tutti i soggetti che hanno in uso i predetti im-
mobili. Oggi quasi tutte le realtà associative che utilizzano 
locali di proprietà del Comune hanno un titolo regolare, a 
differenza da quanto successo con le passate Amministra-
zioni.  Vi sono alcuni casi di realtà che offrono un evidente 
apporto sociale e sussidiario al Comune alle quali verrà as-
segnata una sede pubblica con regolare titolo. Sarà impor-
tante  concludere la valorizzazione economica di tutti gli 
immobili comunali entro la fine dell’attuale mandato am-
ministrativo, contribuendo in tal modo a finanziare i servizi 
da erogare ai cittadini. Non possiamo ancora dire: Missione 
compiuta!  Tuttavia in questi tre anni Cologno  è tornata ad 
essere un Comune “virtuoso”.

Assessore
Gianfranca Tesauro





Q Città

A Cologno Monzese, celebrare le ese-
quie del caro estinto non sarà più 

troppo dispendioso. Infatti, il nostro 
Comune ha recentemente stipulato un 
nuovo accordo con le agenzie funebri 
del territorio, per venire incontro alle 
famiglie. Talvolta, in occasione dei fu-
nerali di un caro, alla drammaticità del 
momento si aggiunge l’amara consta-
tazione delle spese molto elevate nelle 
quali si incorre per assicurare al defun-
to quella che viene chiamata “una de-
gna sepoltura”. In un momento in cui la 
crisi si fa ancora sentire, quando talvol-
ta le famiglie hanno difficoltà a mettere 
da parte qualche risparmio il Comune 
offre la possibilità di usufruire di fune-
rali decorosi e sopratutto a prezzi con-
cordati con l’Amministrazione. “L’idea 
di dare questo servizio alla collettività”, 
spiega l’assessore ai servizi demogra-
fici e cimiteriali Simone Rosa, “nasce 
a seguito di situazioni in cui non po-
che famiglie si sono trovate in grandi 
difficoltà a sostenere le spese per dare 
l’ultimo saluto al caro estinto. Grazie a 
quest’accordo si è riusciti ad appronta-
re un servizio decoroso con una cifra 
omnicomprensiva di 2.000 euro”. 

Il servizio convenzionato comprende:

• La fornitura di idoneo cofano funebre 
verniciato completo di imbottitura, 
piedini e piastrina identificativa

• Il disbrigo pratiche amministrative 
nel territorio del Comune di Cologno 
Monzese

• L’incassamento e chiusura del feretro 
con l’apposizione del sigillo

• Il trasporto con carro funebre per per-
corsi all’interno del territorio comu-
nale

• La coccarda, tavolino con libro per 
le firme e carrello reggibara presso la 
casa, la chiesa o la struttura sanitaria

• Il corteo funebre dall’abitazione, la 
chiesa, l’R.S.A. o l’Hospice nel territo-
rio comunale

Questa soluzione, attraverso i prezzi con-
cordati con l’Amministrazione Comunale, 
che si dimostra sensibile a tematiche mol-
to delicate, incontra il giusto equilibrio tra 
l’ottima qualità del servizio offerto dalle 
imprese firmatarie dell’accordo e l’esigen-
za di contenere le spese.

Assessore
Simone Rosa

Tariffe convenzionate per le esequie

È disponibile il funerale tipo

Presto il DAE
 in tutte le sedi comunali

È un pallino dell’Assessore Simone Rosa rendere Cologno Monzese 
una città cardioprotetta. Per questo a breve, probabilmente entro la 
fine di ottobre, sarà perfezionato l’acquisto di dispositivi DAE, i de-
fibrillatori automatici da utilizzare in 
emergenza in caso di arresto cardia-
co, che verranno posizionati nelle 
sedi comunali di via Della Resisten-
za, presso la “Zona” di San Maurizio 
e presso i tre imiteri cittadini. “Così” 
spiega Rosa “progressivamente co-
priremo tutte le sedi comunali ed i 
luoghi più frequentati con la dispo-
nibilità dei DAE, come quello già 
presente in Villa Casati. Effettuata la 
formazione del personale, disporre-
mo di un sussidio a volte indispen-
sabile, che può fare la differenza nei 
soccorsi in caso di crisi cardiaca”.     





L a situazione dello stato manuten-
tivo delle scuole ereditata a giugno 

2015 da questa Amministrazione era 
molto grave e caratterizzata da una 
incuria diffusa. E’ per questo che le 
strutture scolastiche sono apparse fin 
da subito una priorità, e ci siamo de-
dicati al risanamento della situazione 
esistente. Si è partiti immediatamente 
intervenendo sui tetti di diversi ples-
si scolastici interessati da costanti e 
persistenti infiltrazioni d’acqua, in-
vestendo 550.000 euro già dal 2016. 
Si è messo mano, quindi, alle coper-
ture di sette plessi scolastici: scuola 
media di via Toti, scuola primaria di 
via della Repubblica, scuola dell’in-
fanzia di via Volta, scuola primaria 
di via King, scuola dell’infanzia di via 
Boccaccio, scuola dell’infanzia di via 
Levi, palestra piccola della scuola pri-
maria di via Manzoni. Nel 2018, poi, si 
è proseguito con interventi simili sui 
tetti del Palazzetto dello Sport e della 
palestra di via Petrarca che, somma-
ti alle asfaltature effettuate all’interno 
dei perimetri scolastici della media e 

infanzia di via Volta e della media di 
via Boccaccio, hanno impegnato un 
valore di 450.000 euro. Non di minore 
importanza sono stati gli interventi di 
messa in sicurezza e di antisfondella-
mento effettuati sui solai delle scuole, 
che tra il 2016 e il 2017 hanno signifi-
cato un valore complessivo di 530.000 
euro. L’obiettivo è stato di ridurre il ri-
schio di crolli e cadute di materiale. 
Quest’azione diffusa, su tutti i plessi 
scolastici colognesi, ha permesso di 
eliminare le situazioni di rischio ele-
vato e medio riscontrate con le inda-
gini propedeutiche. 
Oggi, ci apprestiamo a dare avvio ad un 
complesso intervento che interesserà la 
scuola primaria di via Manzoni per un 
valore di 600.000 euro. Questo plesso 
scolastico, che risale agli anni ’50, è il 
più antico di Cologno Monzese e neces-
sita, per motivi di sicurezza, del com-
pleto rifacimento del tetto. Si approfit-
terà di questa occasione per installare 
un ascensore esterno alla scuola, risol-
vendo i problemi di barriere architetto-
niche, e per sistemare alcuni spazi in-

terni che diverranno futuri laboratori.
Infine, accanto a questi importanti in-
terventi vanno annoverati una serie 
di piccole azioni che ha contributo a 
migliorare lo stato delle nostre scuo-
le. Ricordiamo, ad esempio, il nuovo 
ingresso della scuola media di via Vol-
ta, con una piazzola riservata all’attesa 
mattutina dei ragazzi prima dell’entrata, 
gli interventi di insonorizzazione della 
mensa della primaria di via King, l’in-
stallazione di nuovi montascale per eli-
minare le barriere architettoniche nella 
primaria di via King, nel Palazzetto del-
lo sport e nella palestra di via Petrarca, 
la ristrutturazione del campo da basket 
della primaria di viale Liguria e alcune 
potature di alberi all’interno dei cortili 
scolastici. Tanti interventi che però non 
hanno ancora concluso il risanamento 
delle nostre scuole. E’ per questo che 
sono in cantiere molte altre azioni, pro-
seguendo sulla strada del costante e 
instancabile miglioramento di Cologno 
Monzese.

Assessore
Dania Perego

Più di due milioni di euro spesi per le scuole in tre anni di amministrazione

3 anni di investimenti sulle scuole colognesi

QScuola

Lavori sui solai nella palestra della primaria 
di Via Boccaccio

Lavori sull’insonorizzazione della mensa della primaria
 di via King

Lavori sulla copertura della media di Via Toti

Lavori sulla copertura della palestra di Via Petrarca





Q Ambiente
Resoconto dell’attività estiva del Settore Ambiente con qualche novità

In questa calda estate…

In questa calda estate, intervallata da 
acquazzoni, hanno proliferato, forse 

più del solito (o forse siamo noi che non 
ci ricordiamo da un anno all’altro), le 
famigerate e “tanto care” zanzare. L’Am-
ministrazione comunale ha cercato di 
combattere il fenomeno, oltre che con i 
13 interventi programmati durante l’an-
no, larvali e adulticidi, anche emanando 
un’ordinanza che prescriveva a tutti i cit-
tadini di adottare gli accorgimenti atti a 
contenere la  proliferazione  degli  insetti 
ed intervenire con disinfestazioni pun-
tuali nelle aree private e condominiali. 
Inoltre è in programma, per le prossi-
me settimane, un incontro con gli am-
ministratori di condominio previsto per 
concordare interventi congiunti e mirati 
nello stesso periodo, sia in aree a verde 
pubblico sia privato, in modo da ottene-
re risultati ottimali per il 2019. L’incon-
tro sarà occasione anche per mettere 
sul tavolo suggerimenti e proposte per 
migliorare la raccolta differenziata, altro 
tema di questa calda estate. Infatti, pur-
troppo, oltre alle zanzare  hanno proli-
ferato anche le discariche abusive. Per 
questo l’Amministrazione Comunale sta 
mettendo in atto azioni mirate, median-
te l’installazione sul territorio di alcune 
“fototrappole”, la cui sperimentazione è 
da poco iniziata. La fototrappola è una 
videocamera mobile, ad infrarossi, che 
si aziona solo in caso di movimento e 
permette di immortalare eventuali tra-
sgressori che potranno finalmente ve-
nire sanzionati e denunciati. Altre ini-
ziative sono al vaglio dell’assessorato. 
Sempre in questa calda estate, quando  
le strade e i parcheggi erano meno af-
follati, abbiamo utilizzato l’agevolatore, 
ovvero un braccio meccanico posto sul-
la spazzatrice, tramite il quale sono stati  
lavati i  marciapiedi di alcune zone della 
città. In questa calda estate, si è voluto 
dare anche un giro di vite a chi perse-
vera nell’errata raccolta differenziata e a 
chi non si attiene agli orari di esposizio-
ne dei bidoni dei rifiuti che, se esposti 
prima delle ore 20.00, contribuiscono 
all’infestazione delle vie da parte dei ro-
ditori. E così,  in collaborazione con la 
Polizia Locale, sono state emesse diver-
se sanzioni. In questa calda estate, in so-
stituzione dei precedenti cartelli ormai 
obsoleti e illeggibili, ne sono stati  instal-
lati di nuovi, sia nelle aree cani sia nelle 
aree a verde: un simpatico cagnolino, ci 
ricorda  di raccogliere  le deiezioni degli 
amici a quattro zampe. Al rientro delle 
vacanze, è stato attuato il nuovo piano di 
intervento di pulizia meccanizzata delle 

strade, con  la sostituzione dei cartelli 
di divieto di sosta per pulizia strada in 
molte vie di Cologno Monzese. Il nuovo 
piano ha recepito molte delle segnala-
zioni  pervenute dai cittadini. Ed ora che 
siamo al termine di questa “calda esta-
te”, rivolgiamo a voi cittadini un appello 
per raccogliere insieme 1500 bottiglie di 
plastica, che serviranno a realizzare un’ 
installazione, fatta con  plastica riciclata, 
che adornerà Villa Casati a partire dal 6 
ottobre prossimo, quando sarà inaugu-
rata questa particolare opera d’arte. Nei 

giorni precedenti l’inaugurazione si ter-
ranno dei laboratori gratuiti e aperti alla 
cittadinanza per la realizzazione dei ma-
nufatti che serviranno a comporre l’in-
stallazione. Vi do appuntamento per le 
giornate del 3,  4 e 5 ottobre dalle 17.00 
alle 19.00 per i laboratori. Le bottiglie di 
plastica da 1 litro  o 1,5 litri  possono es-
sere  consegnate all’ufficio tecnico di via 
Levi, tutti i giorni  dalle 9.00 alle 12.00.

Assessore
Chiara Cariglia





L a Sicurezza è un elemento 
fondamentale per la vivibilità 

di una città, e va tutelata attraver-
so la prevenzione e il contrasto di 
fenomeni di criminalità diffusa e 
predatoria, nonché attraverso la 
promozione della legalità. Per ga-
rantire il più possibile i cittadini 
in termini di sicurezza, l’Ammini-
strazione Comunale ha dedicato 
ingenti risorse economiche inve-
stendo in strumentazioni, come 
le oltre 50 telecamere dislocate 
sul territorio comunale per la vi-
deosorveglianza delle strade e dei 
parchi pubblici, ed in risorse uma-
ne per incrementare il numero 
degli agenti di polizia locale, fino 
a 40 unità entro quest’anno, con 
l’obbiettivo di raggiungere il pri-
ma possibile il rapporto standard 
di riferimento di almeno 1 agente 
ogni 1.000 abitanti, per avere la 
costante presenza dei vigili an-
che nelle ore serali e notturne. E’ 
inoltre stato deciso di realizzare 
un vero e proprio “POLO DELLA 
SICUREZZA”, che potrà accogliere 
al suo interno tutte le principali 
funzioni operanti in questo set-
tore, per creare sinergie più effi-
cienti e miglior coordinamento 
tra le forze del territorio: la Po-
lizia Locale, la Protezione Civile 
e le Associazioni di Volontariato 

dei Carabinieri in congedo e dei 
Poliziotti italiani. Queste funzioni 
verranno insediate nell’ edificio 
esistente di proprietà comunale 
situato in Largo Salvo D’Acqui-
sto già sede, ormai da alcuni anni 
inutilizzata a seguito del trasferi-
mento dei militari, della Tenenza 
dei Carabinieri oggi ubicata in via 
Calamandrei. Lo spostamento dei 
Vigili libererà alcuni locali che sa-
ranno destinati all’ampliamento 
della biblioteca nella sede di via 
Sormani. Il Polo sarà quindi posto 
nella zona nord di Cologno, nelle 
immediate adiacenze di impor-
tanti snodi viari come lo svincolo 
della Tangenziale Est di Cologno 
Nord. Il progetto prevede la ri-

configurazione degli spazi inter-
ni della palazzina di Largo Salvo 
D’Acquisto e delle aree esterne 
adibite al ricovero delle auto-
vetture nel rispetto delle nuove 
esigenze. Una serie di opere im-
piantistiche e murarie adeguerà 
la struttura esistente agli attuali 
standard normativi previsti per la 
nuova funzione. L’edificio, che si 
svilupperà su 3 piani di circa 400 
mq l’uno, sarà completamente 
conforme alla normativa sul ri-
sparmio energetico e permetterà 
all’Amministrazione, in questo 
modo, di abbattere i costi di ge-
stione. Tra i principali interventi, 
la riattivazione della centrale te-
leriscaldata, l’esecuzione di un 
cappotto esterno ed il rifacimen-
to  della copertura. All’interno 
verranno adeguati tutti gli spazi: 
sono previsti nuovi spogliatoi al 
piano seminterrato, gli Uffici ai 
piani superiori, e la creazione di 
unico centro operativo comuna-
le (COC) di coordinamento delle 
operazioni di assistenza e sup-
porto alla popolazione in caso di 
calamità. Il Polo della Sicurezza 
verrà realizzato nel 2019, con un 
investimento di circa E. 600.000.  

Assessore
Giuseppe Di Bari

Arriva il Polo della Sicurezza

La Sicurezza prima di tutto

QLavori pubblici

Stralcio foto aerea con l’indicazione del Polo della Sicurezza

La 
SICUREZZA

è un 
valore
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GAVAZZI DR. PROC. AURELIO
dal 1978

NOTAIO IN COLOGNO MONZESE
CON STUDIO IN VIA VISCONTI, 4

Riceve su appuntamento 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30 / 15.00-19.00

Tel. 02-25.16.53.01  Fax 02-25.39.15.83
email: agavazzi@notariato.it

Q Attualità
Il Comune toglie la casa popolare a chi non paga senza motivo

Sfratti per chi non paga

Voglio parlarvi, brevemente, di un 
problema frequente a Cologno 

Monzese, che ha ricadute importanti 
su tutta la nostra collettività. Mi rife-
risco alla questione degli sfratti, e più 
precisamente agli sfratti eseguiti dal 
Comune nei confronti di affittuari mo-
rosi di appartamenti pubblici. Nel 2015 
ho ereditato una situazione preoccu-
pante: decine di inquilini del comune 
non pagavano da lungo tempo, alcuni 
da decenni, le spese dovute, che spes-
so sono veramente basse rispetto agli 
“affitti di mercato”. Moltissime moro-
sità erano dovute alla semplice man-
cata volontà di pagare, situazione ben 
diversa dalla morosità incolpevole, 
in cui il cittadino non riesce a paga-
re le sue spese, per esempio, a causa 
della perdita del lavoro, e viene perciò 
supportato come possibile dall’Ente. 
I piani di rientro proposti  non veni-
vano neanche condivisi, né venivano 
valutate formule per la restituzione 
delle somme dovute. Di fronte a questi 
atteggiamenti, la mia Amministrazio-
ne ha deciso di applicare senza esita-
zione gli sfratti, anche perché, oltre a 
godere di un privilegio non spettante 
come la casa gratuita, i morosi “colpe-
voli” creavano ed incrementavano di 
anno in anno un danno economico 

alla comunità, che doveva ingiusta-
mente sobbarcarsi il loro manteni-
mento, che non era corretto tollerare 
oltre. Lo sgombero degli appartamenti 
di proprietà pubblica è stato comun-
que gestito con buon senso ed in ma-
niera relativamente poco traumati-
ca: per i nuclei familiari sfrattati cui è 
stato riconosciuto lo stato di disagio 
abitativo, si è infatti comunque inter-
venuti attraverso l’assistenza dei servi-
zi sociali, mentre le famiglie che non 
versavano in tale stato hanno provve-
duto in autonomia al reperimento di 

soluzioni abitative di libero mercato, 
oppure si sono spostate in altre città.      
Verrà  poi applicata la regola secon-
do la quale i debitori colpevoli non 
potranno accedere alle graduatorie 
dell’edilizia residenziale pubblica sino 
a quando non avranno rifuso il Comu-
ne del debito maturato. Abbiamo così 
inoltre avviato procedure di recupe-
ro di appartamenti nella disponibilità 
dell’Ente, che potranno essere utiliz-
zati per nuovi aventi diritto.

Il Sindaco
Angelo Rocchi



ILLUMINIAMOCI IN ANTICIPO
"In vista del Natale 2018 l'Amministrazione Comunale sta progettando di illuminare 

molte vie colognesi per diffondere la calda atmosfera natalizia. 

“Aiutaci anche tu a rendere Cologno più bella".

“Se sei interessato a sostenere l’iniziativa prendi 
contatto con noi per dare la tua disponibilità: 

attivitaproduttive@comune.colognomonzese.mi.it 
 tel 0225308703” 

Le vie interessate saranno:
Via Risorgimento
Via Indipendenza - Via Cavallotti
Villa Casati
Viale Lombardia
Via Battisti
Via Milano, dalla Chiesa di San Giuseppe
Corso Roma fino a via Imbersago
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INCONTRO PUBBLICO
6 ottobre 2018 alle ore 10

presso la Sala Pertini di Villa Casati, via Mazzini, 9

DUE NUOVE ROTATORIE SU VIA PER IMBERSAGO
L’Amministrazione Co-
munale presenta il pro-
getto di riqualificazione 
viabilistica all’interse-
zione con le vie Mo-
zart, Per Imbersago, 
Alighieri e Foscolo, 
nell’ambito della pro-
posta di Piano attua-
tivo per l’attuazione 
dell’Ambito di Comple-
tamento AC 31, ubicato 
nell’area Ex Iamcolor.
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“Quando il movimento diventa educazione”
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“Quando il movimento diventa educazione”

Q Salute
In progetto l’unificazione della sede dei servizi socio- sanitari 

Via Turati “polo della salute”

RRazionalizzazione delle sedi presenti sul territo-
rio: è questa la ragione di fondo di un progetto, at-

tualmente allo studio dell’Amministrazione Comuna-
le, per l’accorpamento in uno stesso luogo dei servizi 
socio sanitari di Cologno Monzese. A vantaggio dei 
cittadini, la possibilità di accedere senza spostamen-
ti ad una molteplicità di risorse oggi invece ubicate 
in luoghi diversi della città. L’dea è quella di spostare 
presso la palazzina comunale di via Turati 1, le sedi 
del presidio territoriale di continuità assistenziale (la 
“guardia medica” oggi in via Arosio) e di attivare nella 
stessa sede uno sportello decentrato del Centro An-
tiviolenza della Rete territoriale contro la violenza di 
genere.  Saranno confermate la tradizionali sedi AVIS 
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)  ed AIDO 
(Associazione Italiana Donatori Organi). Il Sindaco 
Rocchi commenta: “Nel mio programma era prevista 
particolare attenzione alle esigenze socio sanitarie 
del territorio. Naturale quindi, valorizzare una sede 
comunale già parzialmente dedicata a questi servizi, 
aggiungendovene altri e potenziando quelli presenti, 
nell’ottica di concentrare in “poli”, come già sta avve-
nendo per la Sicurezza, i servizi offerti alla città”.  

NUOVO “POLO DELLA SALUTE”

I Servizi di via Turati 1:
➜  Sede AVIS
➜  Sede AIDO

➜  Presidio Territoriale 
di Continuità Assistenziale

➜  Sportello Centro Anti Violenza
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URPcontact segnalazioni online

L’innovazione di URPcontact che ha 
consentito un completo rinnovamen-
to delle procedure di comunicazione/
segnalazione tra il cittadino e il Comu-
ne, offre la possibilità, attraverso una 
semplice ed intuitiva interfaccia WEB, 
di inviare e registrare una segnalazione 
presso l’URP che provvede a fornire una 
risposta immediata o concordata con gli 
uffici/organi competenti, in base alla ti-
pologia della segnalazione.
Il sistema URPcontact è un servizio vo-
luto dall’Amministrazione per il migliora-
mento della gestione dei servizi e garan-
tisce ai cittadini tempi di risposta certi, 
accessibilità, semplicità e trasparenza. 
Attraverso il sistema è possibile for-
mulare richieste informative, segnalare 
eventuali disservizi riscontrati o proble-
matiche sul territorio, comunque una 
disfunzione riconducibile alle compe-
tenze dell’Amministrazione comunale, 
formulare suggerimenti e fare proposte.

È accessibile online dal sito del Comune 
o direttamente dall’indirizzo http://colo-
gnomonzese.urpcontact.com/index.php

COME FUNZIONA

Tutte le fasi del processo di una se-
gnalazione vengono raccolte, grazie a 
URPcontact, in unico spazio virtuale. 
Punto di partenza è la segnalazione 
del cittadino. Attraverso un’interfaccia 
semplice e di immediata consultazione, 
anche per i meno esperti, il software 
fornisce una prima risposta automati-
ca alla casella di posta elettronica del 
cittadino e trasmette la segnalazione 
all’URP che inoltrerà la richiesta agli 
operatori competenti e attenderà dagli 
stessi la risposta che dovrà essere forni-
ta entro 30 giorni dal ricevimento. 

Ufficio relazioni con il pubblico 
sempre a tua disposizione!

Comunicazione Q

Q Comunicazione

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO sempre a tua disposizione!

URPcontact segnalazioni online

L'innovazione di URPcontact che ha 
consentito un completo rinnovamento 
delle procedure di 
comunicazione/segnalazione tra il 
cittadino e il Comune, offre la 
possibilità, attraverso una semplice ed 
intuitiva interfaccia WEB, di inviare e 
registrare una segnalazione presso 
l'URP che provvede a fornire una 
risposta immediata o concordata con 
gli uffici/organi competenti, in base alla
tipologia della segnalazione.

Il sistema URPcontact è un servizio voluto dall’Amministrazione per il miglioramento 
della gestione dei servizi e garantisce ai cittadini tempi di risposta certi, accessibilità, 
semplicità e trasparenza. 
Attraverso il sistema è possibile formulare richieste informative, segnalare 
eventuali disservizi riscontrati o problematiche sul territorio, comunque una 
disfunzione riconducibile alle competenze dell'Amministrazione comunale, formulare 
suggerimenti e fare proposte.

E’ accessibile online dal sito del Comune o direttamente dall’indirizzo 
http://colognomonzese.urpcontact.com/index.php

COME FUNZIONA
Tutte le fasi del processo di una segnalazione vengono raccolte, grazie a URPcontact, 
in unico spazio virtuale. Punto di partenza è la segnalazione del cittadino. Attraverso 
un’interfaccia semplice e di immediata consultazione, anche per i meno esperti, il 
software fornisce una prima risposta automatica alla casella di posta elettronica del 
cittadino e trasmette la segnalazione all’URP che inoltrerà la richiesta agli operatori 
competenti e attenderà dagli stessi la risposta che dovrà essere fornita entro 30 giorni
dal ricevimento. 
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L'innovazione di URPcontact che ha 
consentito un completo rinnovamento 
delle procedure di 
comunicazione/segnalazione tra il 
cittadino e il Comune, offre la 
possibilità, attraverso una semplice ed 
intuitiva interfaccia WEB, di inviare e 
registrare una segnalazione presso 
l'URP che provvede a fornire una 
risposta immediata o concordata con 
gli uffici/organi competenti, in base alla
tipologia della segnalazione.

Il sistema URPcontact è un servizio voluto dall’Amministrazione per il miglioramento 
della gestione dei servizi e garantisce ai cittadini tempi di risposta certi, accessibilità, 
semplicità e trasparenza. 
Attraverso il sistema è possibile formulare richieste informative, segnalare 
eventuali disservizi riscontrati o problematiche sul territorio, comunque una 
disfunzione riconducibile alle competenze dell'Amministrazione comunale, formulare 
suggerimenti e fare proposte.

E’ accessibile online dal sito del Comune o direttamente dall’indirizzo 
http://colognomonzese.urpcontact.com/index.php

COME FUNZIONA
Tutte le fasi del processo di una segnalazione vengono raccolte, grazie a URPcontact, 
in unico spazio virtuale. Punto di partenza è la segnalazione del cittadino. Attraverso 
un’interfaccia semplice e di immediata consultazione, anche per i meno esperti, il 
software fornisce una prima risposta automatica alla casella di posta elettronica del 
cittadino e trasmette la segnalazione all’URP che inoltrerà la richiesta agli operatori 
competenti e attenderà dagli stessi la risposta che dovrà essere fornita entro 30 giorni
dal ricevimento. 

Cosa chiede chi contatta l’URP? Fonte dati statistici 2017
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Sicurezza: Cologno è la città 
più sorvegliata del Nord Milano

“Cologno è sensibilmente più cura-
ta in questi tre anni” è questo in 

sintesi quello che ci sentiamo dire tut-
ti i giorni camminando per la Città. Ma 
non siamo al governo per fare dell’au-
tocelebrazione e spesso a questi com-
plimenti si aggiungono dei “però…” a cui 

dobbiamo far fronte. Proprio sulle richieste dei cittadini 
di attenzionare maggiormente il territorio, questa Giun-
ta e questa maggioranza stanno dando risposte serie e 
puntuali. Cologno è oggi la Città maggiormente video-
sorvegliata del territorio del Nord Milano e questo non 
può che far piacere a chi scegliendo il Sindaco Rocchi 
nel 2015 chiedeva più sicurezza e più attenzione alle pe-
riferie, ai parchi, alle zone maggiormente “sensibili”. Non 
solo occhi digitali, però. Grazie allo sforzo della macchi-
na organizzativa, mese dopo mese diviene realtà anche 
un altro punto del programma: il rinforzo del corpo di 
Polizia Locale il cui organico, passo dopo passo, si sta 
avvicinando a quel numero ottimale dettato dal rapporto 
un agente ogni mille abitanti. Ma sicurezza non significa 
solo agenti e telecamere. La lotta al degrado, ai compor-
tamenti incivili, all’abbandono dei rifiuti, all’utilizzo im-
proprio dei beni pubblici e il controllo, la punizione, il 
contenimento dei comportamenti contrari ad una serena 
vita di comunità, sono tutti aspetti per nulla trascurati da 
un’Amministrazione che ha saputo segnare un passo de-
cisivo nel riportare Cologno Monzese ad essere una Città 
curata. Il lavoro da fare è ancora tanto e dato che la bac-
chetta magica in tasca non l’abbiamo e i miracoli non 
possiamo farli, non ci resta che sostenere e supportare 
il lavoro quotidiano del governo del #cambiamento di 
Cologno che sino ad ora a dimostrato di fare e non solo 
di promettere. 

Il Capogruppo consiliare 

Domenico Seidita

Scardinare situazioni cristallizzate 
per raggiungere il bene comune

P iacere a tutti è praticamente impossi-
bile, questo lo sappiamo, ma credia-

mo che il Sindaco Angelo Rocchi e questa 
Amministrazione stiano facendo segnare 
un record di apprezzamento tra i cittadini 
di Cologno. Dopo 3 anni, sicuramente non 
semplici, le scelte strategiche di questa 

maggioranza riscontrano un sostegno giorno dopo gior-
no crescente a fronte di un’opposizione sempre più flebile, 
timida e talvolta banale, priva di supporto se non tra gli 
ormai pochi sostenitori di un modo di governare Cologno 
Monzese, per fortuna, superato. Dicono che l’ingrediente 
segreto che segna la fortuna del Sindaco sia la comunica-
zione, la capacità di informare tempestivamente i cittadini, 
di renderli partecipi del “cambiamento”. Lo crediamo anche 
noi: la comunicazione è fondamentale ma solo se non fine 
a se stessa, ed è qui che si sottolinea la forza di Rocchi, la 
sua comunicazione è reale e conseguente ad atti verifica-
bili. Insomma, il cambiamento sta avvenendo e si tasta con 
mano. Non c’è ambito dell’enorme macchina organizzativa 
dell’Ente che non sia stato sfiorato dalla passione innova-
tiva degli Amministratori di questa Giunta. Risparmio, ef-
ficienza ed efficacia, non solo rappresentano le linee gui-
da imposte per l’azione amministrativa, ma sono le parole 
d’ordine di un modo di governare nuovo qui a Cologno. 
Coraggio e forza di scardinare situazioni cristallizzate per 
arrivare a raggiungere effettivamente quel “bene comu-
ne” troppo spesso decantato e mai veramente considerato 
come obiettivo ultimo. Nulla di rivoluzionario o romantico, 
semplicemente il rispetto di un programma elettorale che 
nel 2015 i cittadini hanno letto e sottoscritto. Avanti così, 
il 2019 e il 2020 saranno cruciali nel materializzare tutto 
quanto programmato, con la massima attenzione, in questi 
primi tre anni di sforzi e di impegno.

Il Capogruppo consiliare 
Nicola Tufo
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Il punto sulla situazione
della nostra Città

Cari concittadini, in questo nume-
ro desidero utilizzare il mio spa-

zio per fare il punto sulla situazione 
della nostra città nella mia veste di 
semplice consigliere comunale.
Cologno Monzese veniva chiamata 
“paese satellite” perché poco vissuta 
dai cittadini che non sapevano gran-
ché dell’operato di amministrazioni 
lontane, quasi evanescenti. 
Dopo 3 anni di non facile –dico la ve-
rità- amministrazione, la città ogget-
tivamente sembra migliorata, in par-
ticolare nella pulizia, poi soprattut-
to nel coinvolgimento del cittadino 
nella vita politica, sociale e culturale 
della Città stessa. Abbiamo ereditato 
scuole palestre e parchi malconci e 
scarsamente manutenuti: in fase di 

bilancio le passate amministrazioni 
non appostavano soldi sufficienti su 
quelle voci e quindi quando il cittadi-
no chiedeva di sistemarle, la risposta 
era che non c’erano soldi; in realtà era 
mancata una ferma volontà politica. 
Ho da subito apprezzato l’impegno di 
rendere le scuole e le palestre sicure 
per i nostri figli, ho sempre sostenu-
to insieme ai consiglieri un bilancio 
che dava modo di sistemare le strade 
piene di buche; i parchi che sono il 
luogo dove i nostri bimbi si diverto-
no e socializzano; la futura creazio-
ne del Polo della Sicurezza; l’acqui-
sto e l’installazione di videocamere 
sul nostro territorio; la creazione di 
un’area festa sempre più richiesta sia 
dalle numerose nostre Associazio-
ni che potranno poi usufruirne che 
dai cittadini. L’Amministrazione mi è 
sembrata molto attenta alla , traspa-
renza e alla informazione e comu-

nicazione anche e 
soprattutto tramite 
i canali mediatici, e 
gli inevitabili social 
media. Il mio com-
pito poi come Presidente del Consi-
glio comunale è stato quello di age-
volare il lavoro dell’Amministrazione 
cercando di snellire le procedure pur 
nel rispetto delle norme, di rendere 
i passaggi formali meno complicati, 
oltre che di appoggiare e votare in 
aula tutti i provvedimenti utili non 
alla maggioranza di governo ma alla 
intera nostra città.
Mi propongo, per il futuro, di costi-
tuire uno stimolo incalzante a pro-
seguire il lavoro fino ad oggi portato 
avanti, nella consapevolezza che c’è 
ancora molto da fare”.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Fabio Della Vella

Q Consiglio Comunale

GRUPPO
MISTO
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Il Governo del “cambiamento” è un treno in corsa 
che viaggia senza timore verso l’obiettivo di por-

tare Cologno ad uno standard elevato. Probabil-
mente a qualche sostenitore del “passato” tutto ciò 
non sta bene, e cosa c’è di più scontato se non in-
fangare il nome del Sindaco con vergognose e as-
surde offese? Nulla. Del resto è da parte di chi non 
ha argomentazioni che non ci si aspetta niente di 
meglio se non la codardia di sottrarsi al confronto 
pacifico e affidare a frasi sconnesse un sentimento 
di rabbia repressa figlia della totale perdita di con-
senso tra la popolazione. Questo clima accusatorio 
e a tratti preoccupante lo viviamo al Governo dove 
obiettivi privilegiati sono la Lega e il Ministro Mat-
teo Salvini  così come sui territori dove i Sindaci le-
ghisti stanno positivamente ribaltando veri e propri 
sistemi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo 
per tanti, troppi, anni. Come ha detto il Sindaco, 

non ci fermiamo e non abbiamo paura consapevoli 
che la gente è con noi. A riprova della grande vici-
nanza all’azione amministrativa e politica di questa 
Amministrazione la marea di messaggi di sostegno 
e solidarietà che hanno invaso le pagine social del 
Sindaco, le decine di telefonate, il sostegno di tanti 
amministratori. Siamo sulla strada giusta, non sarà 
certo un piccolo ostacolo a fermare la inarrestabi-
le voglia di riconsegnare ai cittadini una Cologno 
ben governata e attenta ai bisogni di tutti. Non solo 
la solidarietà da parte del Gruppo Consiliare della 
Lega ma anche il rinnovato impegno a sostenere 
la “rivoluzione del buonsenso” anche nella nostra 
Città, sino al 2020 e, soprattutto, oltre! Cologno 
cambia davvero!

Il Gruppo Consiliare Lega Nord 
Cologno Monzese

Gravi offese al 
sindaco. la città 
sta cambiando 
e a qualcuno 
da fastidio. 

Consiglio comunale: 
60 giorni di 

vacanze forzate!
La giunta 

in ordinaria 
amministrazione! 

Il 9 luglio scorso il Sindaco ha dichiarato che For-
za Italia è fuori dalla maggioranza. Fuori anche la 

Lista Civica di Cologno (fondata dalla vice sindaca 
Tesauro, poi traghettata in Fratelli d’Italia) e UDC. Gli 
elettori assistono a un trasformismo da Prima Re-
pubblica, “modello la poltronissima”. In Consiglio la 
maggioranza è al minimo sindacale: l’assenza di un 
solo consigliere causerebbe l’insufficiente nume-
ro legale; in caso di approvazione atti di bilancio la 
conseguenza è il Commissario. Ma il Sindaco Rocchi 
ostenta sicurezza e su questa fiducia spaccia banali 
attività di ordinaria amministrazione per innovativi 
progetti di sviluppo. Si proseguono programmi della 
precedente Amministrazione, gli esempi sono tan-
ti, dall’altro si smantellano servizi efficienti oppure 
problemi sociali affrontati male. Ma il “nuovo” lascia 
perplessi: le costose telecamere “per la sicurezza”, 
la cui efficacia non è mai stata provata; il progetto 

AREA FESTE, previsto in una posizione sbagliata in 
una zona ad alta densità abitativa, togliendo spazi 
verdi alle scuole a ridosso del cimitero, la prossima 
costruzione di parcheggi in aree di pregio. E la co-
municazione con i cittadini gestita in modo inop-
portuno con l’Alert System, creato per le situazioni 
di emergenza (incendi, esondazioni) e usato dal Sin-
daco con telefonate dirette ai cittadini per ricordare 
di fare domanda per la mensa scolastica, per invitare 
a una serata pubblica, per il disagio temporaneo del 
traffico, per vietare deiezioni di cani. Un’invadenza 
nel privato che rispecchia una visione autoritaristica 
della politica (il Sindaco ha diritto di parlarti quando 
vuole lui, tu devi ascoltare) perseguita in ogni atto di 
questa Amministrazione Comunale, sorda alle voci 
critiche e contraria a ogni dialogo. 

Il Capogruppo consiliare 
Loredana Verzino

C’era una volta
la maggioranza

Prima di scrivere l’articolo sono andato a vedere 
il sito internet del comune di Cologno Monzese e 
nella home page (prima pagina) ci sono questi ar-
gomenti: 1) 29 agosto 2018 Bando per la selezione 
di operatori volontari; 2) 27 agosto 2018 Centro 
per la prima ”infanzia “Erbavoglio” - Open Day; 
3) 22 agosto 2018 “Sicurezza sul territorio”; 4) 20 
agosto 2018 Servizio civile a Cologno Monzese; 
5) 20 agosto 2018 CONTROLLO DEL VICINATO 
a Cologno Monzese; 6)09 agosto 2018 Chi rac-
coglie semina civiltà; 7) 02 agosto 2018 Iscrizioni 
agli asili nido comunali; 8) 01 agosto 2018 Corsi di 
musica e di danza classica; 9) 26 giugno 2018 As-
segnazione di n. 32 borse di studio. Pensate che 
tra le ultime cose fatte per informare i cittadini è 
datata 26 giugno 2018. Quale miglior argomen-
tazione per dire che il Sindaco e la Giunta non 
stanno lavorando, per i cittadini di Cologno 
Monzese, se non quello di riportare integral-

mente le informazioni ufficiali dell’ammini-
strazione, che non amministra. Valutate voi gli 
argomenti! Negli ultimi tre mesi è stato convo-
cato un solo Consiglio Comunale il 9 luglio, ob-
bligatorio per legge sul bilancio. Nelle commis-
sioni ed in Consiglio non arrivano proposte per 
affrontare i problemi della Città, come il Piano di 
Governo del Territorio, il controllo sulla gestione 
della Residenza Sanitaria degli Anziani, in con-
cessione alla Fondazione Mantovani, che negli 
ultimi anni è stata fonte di lamentele sulla qualità 
e sui costi delle rette, che sono tra le più care della 
provincia di Milano (dopo Milano Città). Dico al 
Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di 
riprendere a lavorare per i colognesi, perché 60 
giorni di vacanze sono troppe.  

Il Capogruppo consiliare 
Salvatore Capodici
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Le nuove tecnologie di comunicazione 

“Cologno in tasca” l’app istituzionale del 
Comune, che consente a chi usa 
smartphone e tablet di raggiungere in 
maniera molto agevole e intuitiva le 
informazioni più utili tra quelle 
presenti nel sito istituzionale del 
Comune, garantendo così contenuti 
dinamici e sempre aggiornati: news, 
eventi, info utili, contatti con gli uffici, 
punti di interesse e servizi sul territorio.

Disponibile anche il servizio segnalazioni,
per comunicare in modalità rapida disagi o
disservizi rilevati sul territorio e 
suggerimenti utili, integrato con il 
sistema URPcontact.
Per utilizzare alcune delle funzionalità 
dell'applicazione è necessario registrarsi.
“Cologno in tasca” rappresenta un nuovo 
strumento di comunicazione, una 
innovazione tecnologica e un esempio di 
buona pratica.

“In  Comune  con  un  click”  è  uno
sportello  telematico  attivo  sul  sito  web
del  Comune  http://online.comune
colognomonzese.mi.it e rappresenta 
insieme  allo  Sportello  telematico
unificato
https://sportellotelematico.comune.
colognomonzese.mi.it
un’alternativa  concreta  alla  necessità  di
recarsi fisicamente agli sportelli.

Cosa serve per l’accesso ai servizi:
Per  accedere  ai  servizi  basta  essere  in
possesso  della  Tessera  Sanitaria-Carta
Nazionale  dei  Servizi  CNS,  del  relativo
codice PIN e di un lettore di smart card
da collegare al computer.
Il codice PIN consente di accedere in forma sicura, veloce e facile a un numero sempre
maggiore  di  servizi,  in  grado  di  garantire  la  privacy,  la  sicurezza  dei  dati  e
l'identificazione. 
Può  essere  utilizzato  anche  per  firmare  un  documento  con  firma  elettronica
avanzata, in formato digitale valido nei confronti della Pubblica Amministrazione!

Le nuove tecnologie di comunicazione 
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Comune, garantendo così contenuti 
dinamici e sempre aggiornati: news, 
eventi, info utili, contatti con gli uffici, 
punti di interesse e servizi sul territorio.

Disponibile anche il servizio segnalazioni,
per comunicare in modalità rapida disagi o
disservizi rilevati sul territorio e 
suggerimenti utili, integrato con il 
sistema URPcontact.
Per utilizzare alcune delle funzionalità 
dell'applicazione è necessario registrarsi.
“Cologno in tasca” rappresenta un nuovo 
strumento di comunicazione, una 
innovazione tecnologica e un esempio di 
buona pratica.

“In  Comune  con  un  click”  è  uno
sportello  telematico  attivo  sul  sito  web
del  Comune  http://online.comune
colognomonzese.mi.it e rappresenta 
insieme  allo  Sportello  telematico
unificato
https://sportellotelematico.comune.
colognomonzese.mi.it
un’alternativa  concreta  alla  necessità  di
recarsi fisicamente agli sportelli.

Cosa serve per l’accesso ai servizi:
Per  accedere  ai  servizi  basta  essere  in
possesso  della  Tessera  Sanitaria-Carta
Nazionale  dei  Servizi  CNS,  del  relativo
codice PIN e di un lettore di smart card
da collegare al computer.
Il codice PIN consente di accedere in forma sicura, veloce e facile a un numero sempre
maggiore  di  servizi,  in  grado  di  garantire  la  privacy,  la  sicurezza  dei  dati  e
l'identificazione. 
Può  essere  utilizzato  anche  per  firmare  un  documento  con  firma  elettronica
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Le nuove tecnologie 
di comunicazione 

“Cologno in tasca” l’app istituzionale del 
Comune, che consente a chi usa smartpho-
ne e tablet di raggiungere in maniera molto 
agevole e intuitiva le informazioni più utili 
tra quelle presenti nel sito istituzionale del 
Comune, garantendo così contenuti dina-
mici e sempre aggiornati: news, eventi, info 
utili, contatti con gli uffici, punti di interesse 
e servizi sul territorio.
Disponibile anche il servizio segnalazioni, 
per comunicare in modalità rapida disagi o 
disservizi rilevati sul territorio e suggerimenti 
utili, integrato con il sistema URPcontact.
Per utilizzare alcune delle funzionalità 
dell’applicazione è necessario registrarsi. 
“Cologno in tasca” rappresenta un nuo-
vo strumento di comunicazione, una in-
novazione tecnologica e un esempio di 
buona pratica.
“In Comune con un click” è uno sportel-
lo telematico attivo sul sito web del Co-
mune http://online.comune cologno-
monzese.mi.it e rappresenta insieme allo 
Sportello telematico unificato https://
sportellotelematico.comune.cologno-
monzese.mi.it
un’alternativa concreta alla necessità di 
recarsi fisicamente agli sportelli.

Cosa serve per l’accesso ai servizi:
Per accedere ai servizi basta essere in 
possesso della Tessera Sanitaria-Carta 
Nazionale dei Servizi CNS, del relativo co-
dice PIN e di un lettore di smart card da 
collegare al computer.
Il codice PIN consente di accedere in forma 
sicura, veloce e facile a un numero sempre 
maggiore di servizi, in grado di garantire la 
privacy, la sicurezza dei dati e l’identifica-

zione. Può essere utilizzato anche per fir-

mare un documento con firma elettroni-

ca avanzata, in formato digitale valido nei 

confronti della Pubblica Amministrazione!

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rila-

scia il codice PIN e informazioni sull’u-

so del codice e favorisce la promozione 

dell’utilizzo diretto da parte del cittadi-

no dei servizi online.

Il Sindaco

Angelo Rocchi


