
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino  
di informazione  
stampato in proprio 

CSD 
Cologno Solidale e Democratica 

informa 
Giugno 2022                                                      www.colognosolidaledemocratica.it ciessedi@gmail.com 

 

 “VITA IN SOSPESO” A COLOGNO MONZESE 
 

LA TRISTISSIMA VICENDA DELLA GUERRA IN UCRAINA 
 

Noi di CSD siamo certi che la maggioranza delle persone non vuole la guerra: a pagare le conseguenze di un 

conflitto sono le persone inermi.  

Noi crediamo nella pace, nella giustizia e nei diritti. Fra questi la guerra lede un diritto fondamentale: quel-

lo alla vita. 

Facciamo appello affinché si metta in funzione il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle 

Nazioni Unite. Ricordiamo anche il Trattato di Lisbona, che stabilisce espressamente come “l’Unione pro-

muove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite. …L’Unione 

opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine 

di: … preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli 

obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, …” (art. 21). 

Forti di questi ideali condivisi e condivisibili ricordiamo che ora il problema più grave da affrontare è quello 

dell’accoglienza dei profughi ucraini. L’Amministrazione Comunale non ha detto molto. Il Comune ha aper-

to una linea telefonica dedicata per dare informazioni e fatto poco altro. Contrariamente il volontariato 

sta svolgendo, come spesso capita a Cologno Monzese, un ruolo da protagonista nell’accoglienza dei pro-

fughi ucraini. La Caritas Diocesana con le parrocchie della città ha accolto madri con figli, le associazioni di 

volontariato stanno organizzando corsi di italiano, i 

genitori degli studenti hanno innescato una catena 

di solidarietà per i bambini ucraini inseriti nelle clas-

si, singole persone accompagnano le donne e i bam-

bini a svolgere tutte le pratiche sanitarie e burocra-

tiche, alcuni cittadini cercano case in affitto sui so-

cial. La cittadinanza attiva è una rete civica e civile! 
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Villa Citterio abbandonata al degrado 
 
Villa Citterio, storica residenza posta al cuore 
della nostra città, sta vivendo una vera e pro-
pria emergenza. Lo ha raccontato anche la 
Gazzetta della Martesana, in un articolo che 
riporta il sopralluogo fatto dalla nostra Lore-
dana Verzino.  
Dalla ricognizione è emersa una situazione di 
immenso degrado al centro della nostra città! 
Gli inquilini subiscono vandalismi e schiamaz-
zi di notte da parte di bande di ragazzi; il pa-
lazzo ha crepe nei muri, le porte sono rotte, i 
cancelli non si chiudono, ci sono buche nel 
cortile, rifiuti abbandonati e fili scoperti o-
vunque. A questo già grave elenco si aggiunge 
la presenza di colonie di blatte e topi. Gli in-
quilini fanno presente che non sono bestie e 
che vogliono vivere in sicurezza e con dignità. 
Già nel gennaio 2022 Cologno Solidale e De-
mocratica si era occupata della Villa, com-
plesso che 
comprende il 
centro an-
ziani e alcu-
ne unità re-
sidenziali 
pubbliche. Il 
Consigliere 
comunale 
Arosio aveva 
presentato 
una interpel-
lanza in Con-
siglio per ve-
rificare lo 
stato di ag-
giudicazione 
dell’appalto 
per la ristrutturazione dell’edificio. 
 In quell’occasione il Sindaco Rocchi si era la-
mentato sulla sua pagina Facebook della so-
cietà appaltatrice brindisina che, di fatto, non 
aveva mai iniziato i lavori. Questa, però, ave-
va fatto presente che i costi delle materie 
prime avevano avuto un aumento rilevante, 

senza contare che nel sito oggetto di ristrut-
turazione erano state rilevate fibre di amianto 
da bonificare.  
Alla fine i lavori non sono mai partiti e la so-
cietà ha trasmesso richiesta di rescissione del 
contratto.  
Insomma, tutto da rifare.  
Ciò che rimane è una cascina fatiscente che 
sta crollando con diversi rifiuti abbandonati 
qua e là. 
Avendo a cuore il bene comune di tutti i suoi 
cittadini, CSD è ultimamente tornata sulle 
questione e sulle mancate promesse del Sin-
daco. Abbiamo parlato con gli inquilini di Villa 
Citterio: sono stanchi e l’Amministrazione 
comunale non li ascolta.  
Hanno inviato al Sindaco Rocchi una lunga let-
tera in cui hanno elencano tutte le problema-
tiche della struttura. Come spesso accade in 
questi casi non è stata data nessuna risposta 
formale, solo delle aleatorie promesse.  
CSD vuole che la situazioni si risolva al più 
presto e, come ha sempre fatto, ha deciso di 
mantenere alta l’attenzione su questo grande 
problema.  
È intollerabile che al centro della nostra città 
gli anziani siano ostaggi del vandalismo e del 
degrado.  
Purtroppo la situazione al momento non 
sembra destinata a migliorare.  
Noi, lo ripetiamo, continueremo a vigilare e 
sollecitare 
un’amministrazi
one che sembra 
paralizzata, al 
momento, dalle 
proprie beghe 
interne. 

 

 
 
▪ 
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LA CRISI POLITICA DELLA MAGGIORANZA 
 
A Cologno Monzese c’è una maggioranza che 
governa? Sì, a pezzi. Quindi no. Il Consiglio 
Comunale di Cologno Monzese è bloccato da 
oltre due mesi. Da quando Rocchi è salito al 
governo della città, nel 2015, non è la prima 
volta che forze politiche “amiche” si fanno la 
guerra.  
Qual è la vera ragione?  
Dal nostro osservatorio e dalle notizie che 
sfuggono all’ordine del silenzio, la questione è 
una sola: il tentativo di ridimensionamento 
dello strapotere esercitato dalla Lega e per-
sonificato da Dania Perego e Riccardo Pase, il 
cosiddetto “cerchio magico” denunciato dal 
dimissionario assessore Angelo Scalese.  
Non sappiamo se a Cologno esista davvero un 
cerchio magico. Forse più che di “cerchio ma-
gico” dovremmo scrivere “girone infernale”: è 
parso di vedere camminare qua e là due no-
velli Dante e Beatrice. Di certo non possiamo 
parlare, per la nostra città, di Paradiso Terre-
stre! Sono troppo numerose le problematiche 
vissute dai cittadini (questione abitativa, illu-
minazione, Villa Citterio etc).  
Comunque sia è un dato di fatto che il peso 
dei due esponenti della Lega sia sempre mag-
giore ed oggi superi perfino quello dello stes-
so Rocchi.  
Le deleghe assegnate alla Perego e a suoi 
compagni di partito non hanno soddisfatto 
prima Forza Italia, fuoriuscita nel primo man-
dato in dissenso, oggi Fratelli d’Italia che cer-
ca in tutti i modi di condizionare il Sindaco 
Rocchi. La pretesa di Fratelli d’Italia, congiun-
tamente a una componente della lista Noi con 
Rocchi (la parte che è ancora con Rocchi…), è 
il ritiro delle deleghe assessorili dell’Assessore 
Della Vella, considerato incompetente, e il ri-
tiro delle deleghe dell’Assessore Perego con-
siderata troppo accentratrice. 
Quello che i cittadini Colognesi non sanno o 
non conoscono è che il Consiglio Comunale 
non si riunisce perché non c’è la maggioranza 
dei Consiglieri comunali. Il sindaco Rocchi oggi 
è sfiduciato da una parte delle forze politiche 

che lo hanno sostenuto in campagna elettora-
le. 
Quale tipo di atti sono da approvare obbliga-
toriamente? 
Il Consiglio Comunale non riesce ad approva-
re dal mese di marzo Il RENDICONTO O BI-
LANCIO CONSUNTIVO e a seguire la VARIA-
ZIONE DI BILANCIO. 
Perché sono così importanti? 
Il rendiconto o bilancio consuntivo è impor-
tante perché è un atto obbligatorio per legge 
e la sua approvazione, oltre a indicare le mis-
sioni svolte dall’amministrazione, libera risor-
se sotto forma di avanzo di amministrazione 
per impiegarlo in progetti e servizi per la città. 
La variazione di bilancio, atto da approvare 
dopo il rendiconto o bilancio consuntivo, as-
segna le risorse alle varie esigenze che il Co-
mune ha individuato. Indichiamo alcuni e-
sempi: 
· spese per costi di metano e spese straordi-
narie nei condomini di proprietà € 93.660,00 
· spese per incarichi per aggiornamento pro-
getti € 60.000,00 
· spese per la videosorveglianza € 215.000,00· 
spese per rifacimento bagni scuole e porte € 
162.500,00 
· spese per manutenzione scala scuola Pascoli 
€ 40.000,00 
· spese per il verde pubblico e i parchi € 
600.000,00 
· spese per illuminazione pubblica € 
200.000,00 
· spese per manutenzione strade € 
500.000,00 
· soldi per le parrocchie € 20.000,00 
· soldi per l’emergenza ucraina € 60.000,00 
L’elenco è ancora lungo. 
Intanto lo Stato applica delle sanzioni alla no-
stra città per aver superato la scadenza del 30 
aprile per l’approvazione del bilancio. Tanto 
pagano i cittadini … 
Le promesse fatte ai cittadini in campagna e-
lettorale non sono state onorate per questa 
crisi di maggioranza. A ciò si aggiunga che nei 
due anni precedenti, a causa anche del Covid-
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19, molte delle opere pubbliche promesse 
non sono state realizzate, come l’area feste, 
la riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici, rifacimento della sede comunale 
perché gli scantinati adibiti ad archivio sono 
pieni di muffa e di acqua. 

Oggi tanti colognesi si dicono delusi dalle 
mancate promesse di Rocchi e non lo rivote-
rebbero. 
 
 
▪ 

 
 

               VITA DA CONSIGLIERE 

 

Il nostro consigliere Andrea Arosio ci racconta 
quanto segue: 
 

9 giugno: “Ieri pomeriggio come gruppi di op-

posizione siamo stati ricevuti dal sig. Prefetto 

Saccone e dal sig. Viceprefetto Donatiello per 

i due ESPOSTI relativi alle -tante- irregolarità 

durante gli ultimi Consigli Comunali. Ho ap-

prezzato la disponibilità della Prefettura 

nell’organizzare questo incontro, non sconta-

to. In oltre un’ora di confronto e dialogo fran-

co, abbiamo avuto modo di spiegare e fare 

valere le nostre ragioni e posizioni. Il sig. Pre-

fetto Saccone si è riservato un ultimo appro-

fondimento prima di esprimere un proprio 

parere formale, ma resto fiducioso che la LE-

GITTIMITÀ venga ristabilita. Un conto è il di-

battito e confronto politico, un conto sono le 

fondamenta, ovvero i valori e il rispetto delle 

normative, e quest’ultimo NON deve manca-

re”.  

5 giugno: “Fibra Ottica e viabilità. Sulla FIBRA 

OTTICA, la mia mozione è stata approvata a 

novembre, ma ad oggi non ha avuto seguito. 

Questa città necessita di reti ad alta velocità. 

Sto quindi preparando un intervento affinché 

venga rispettato quanto deciso, votato, an-

nunciato in Consiglio. Riapriamo il tavolo con 

Open Fiber e con Infratel, necessario per il 

cablaggio del nostro territorio (NB: non sono 

società private: la prima è gestita da Cassa 

Depositi e Prestiti, la seconda dal Ministero 

dello Sviluppo Economico). Vi è poi, la que-

stione della VIABILITÀ: il centro città soffre la 

carenza di posti auto. Sto approfondendo una 

proposta, scaturita da una segnalazione, per 

aiutare a risolvere questa criticità”. 
 

RICORDIAMO: 
 
- per essere sempre più aggiornati e formati sulle buone pratiche politiche è possibile seguire la 
SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA CIVICA organizzata Movimento Lombardi Civici Europeisti (per 
informazioni: movimento.lce@gmail.com) 
 
- per rimanere aggiornati sull’attività di CSD potete seguirci sui social e andare sul sito 
www.colognosolidaledemocratica.it 
 
- seguite anche il Diario di Bordo del nostro Consigliere Andrea Arosio per essere informati pun-
tualmente e in maniera trasparente di quanto accade in Comune, delle nostre proposte e della 
nostra attività politica, fatta civicamente e lontana dagli interessi di partito. 

mailto:movimento.lce@gmail.com
http://www.colognosolidaledemocratica.it/

