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MONZA Il primo segretario del Silp-Cgil è Marco Caponi, monzese di 44 anni. In segreteria Chillè e Smith

Ora anche in Brianza c’è un sindacato di polizia

La nuova segreteria del Silp-Cgil, segretario Marco Caponi

MONZA In assemblea dei sindaci illustrate le linee di indirizzo per il Piano urbano della mobilità per il nostro territorio

La Brianza del futuro? Sostenibile, smart e innovativa
MONZA (ces) La Brianza del futuro?
Sostenibile, smart e innovativa. Que-
sto perlomeno quanto si propongono
le linee di indirizzo del nuovo Piano
urbano della mobilità sostenibile, il-
lustrato recentemente all’Ass emblea
dei sindaci della Provincia MB.

Il nostro territorio si candida in-
fatti a livello regionale quale labo-
ratorio per progetti innovativi, so-
prattutto i ottica delle Olimpiadi in-
vernali del 2026 «che rappresentano
un’occasione per attivare le azioni
sperimentali che saranno ritenute
più idonee».

La strategia proposta ai sindaci
parte dalla partecipazione intesa
come percorso volto a declinare te-
mi/questioni e selezionare gli obiet-
tivi attraverso il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati e, più in
generale tutti i cittadini. Un per-
corso non facile ma improcrasti-
nabile se si tiene presente, che la
nostra provincia è la più urbanizzata
d’Italia e fra le più inquinate. Il che
la colloca al 98esimo posto, su 104
capoluoghi di Provincia, per qualità
della vita complessiva.

«La nostra Brianza - aveva rimar-
cato in quell’occasione l’allora vi-
cepresidente Concettina Monguzzi
- ha bisogno di fare un salto di
qualità per mantenere la compe-

titività di tutto il sistema e il ruolo
degli Enti locali è di contribuire ad
aprire tutte le strade verso l’inno-
vazione, la sostenibilità e la tec-
nologia. Noi vogliamo che la re-
dazione del Pums (Piano urbano
della mobilità sostenibile) non sia
un mero atto formale in risposta alle
normative ma una vera occasione di
ripensare il territorio anche in vista
dei grandi cambiamenti infrastrut-
turali su cui si sta discutendo da
anni. Il tema della mobilità riguarda
la quotidianità di ogni cittadino ed è

sempre più legato al tema della qua-
lità della vita: partendo già dalle
esperienze maturate, abbiamo l’o c-
casione di pensare a come vogliamo
che sia la nostra Brianza da qui ai
prossimi 50 anni. Ci sono già molti
enti in Italia che hanno adottato il
Pums e altri hanno avviato il per-
corso. Noi vogliamo arrivare alla
fine del percorso con un coinvol-
gimento effettivo di tutto il territorio
per creare una piattaforma comune
di lavoro e soluzioni progettuali».

Di certo c’è che lo scenario su cui

progettare la Brianza del futuro - da
qui ai prossimi 50 anni - è in con-
tinuo cambiamento. Sul tavolo ci
sono infatti i progetti di prolunga-
mento della metropolitana da a
Monza e a Vimercate, la riquali-
ficazione della metrotranvia Mila-
no-Limbiate e Milano-Seregno e
l’entrata in esercizio del Programma
di bacino del trasporto pubblico lo-
cale con biglietto integrato, avviato a
titolo sperimentale dalla metà di
luglio a Milano e Monza, per poi
estendersi a Lodi e Pavia. Ci sono
poi il completamento della Pede-
montana, interventi da progettare
su una Statale 36 sempre più traf-
ficata e, ci si augura, anche su una
rete ferroviaria non al passo coi tem-
pi. A questi interventi, che sicu-
ramente incideranno sulla popola-
zione della Brianza, si aggiungeran-
no poi le nuove forme di mobilità
che si stanno affermando nella no-
stra regione: la sharing mobility, la
mobilità elettrica, la diversa atten-
zione verso la mobilità dolce (ciclisti
e pedoni). In un futuro non troppo
lontano ci sono poi la guida au-
tonoma, sia per il trasporto privato
che per quello collettivo, e le spe-
rimentazioni già avviate sui veicoli a
decollo e atterraggio verticale.

Sono quattro le aree di interesse

cui fanno riferimento i macro obiet-
tivi minimi obbligatori del Pums:
Efficacia ed efficienza del sistema di
mobilità; Sostenibilità energetica ed
ambientale; Sicurezza della mobi-
lità stradale e Sostenibilità so-
cio-e conomica.

Ne discende che le linee da se-
guire devono prevedere un modello
organizzativo dello spazio urbano
che dia priorità alle persone piut-
tosto che ai veicoli, mettendo la
mobilità pedonale e ciclistica al pri-
mo posto, cioè la mobilità delle per-
sone prima di quella dei veicoli.

E ancora: affrontare le continue
sfide per il trasporto merci in città,
combinando buoni modelli logistici
con il trasporto intermodale e l’us o
di veicoli a basso impatto; diffon-
dere la cultura della mobilità so-
stenibile, dolce, nuova, in tutte le
sue forme, attraverso attività edu-
cative, di sensibilizzazione, di in-
formazione, rivolte alla popolazione
di tutte le età; favorire le forme di
trasporto condiviso, dal trasporto
pubblico convenzionale al car poo-
ling, al bike sharing e al car sharing,
e promuovendo il concetto di «uti-
lizzo» al posto di quello di «pro-
prietà»; valorizzare il ruolo della tec-
nologia in coerenza con l’appro ccio
delle smart cities.

MONZA (cmz) Anche la Brian-
za ha il suo sindacato di
polizia. Si è svolta recen-
temente nella sede della
Questura, l’assemblea gene-
rale degli iscritti al Silp-Cgil
che ha portato alla forma-
zione della struttura sinda-
cale con la nomina del di-
rettivo e della segreteria.

Marco Caponi, monzese
di 44 anni in servizio attivo
dal 2001, è stato eletto
a l l’unanimità primo segre-
tario generale del Silp-Cgil
per la provincia MB. Caponi
ha poi nominato Emanu ele
Chillè e Paolo Smith come
componenti della segrete-
ria. Al congresso è inter-
venuto anche il questore
Davide Sinigaglia per un
saluto e un augurio di buon

lavoro. Presenti, tra gli altri,
anche i rappresentanti re-
gionali e nazionali della ca-
tegoria e il segretario ge-
nerale della Cgil di Monza e
Brianza, Angela Mondelli-
ni.

Un momento storico per
la polizia in Brianza. Dopo
la recente inaugurazione
della Questura in via Mon-
tevecchia, Monza avrà il
sindacato che rappresenta e
tutela i lavoratori di pub-
blica sicurezza.

Il primo congresso del
Silp-Cgil di Monza e Brian-
za è stata l’occasione per
denunciare le forti criticità

del momento. «Ribadiamo
che l’organico attualmente
in servizio è gravemente in-
sufficiente per garantire le
attività sul territorio – ha
spiegato Caponi – e anche i
numeri previsti a regime
non sarebbero sufficienti
per una provincia di 900mi-
la abitanti come Monza e
Brianza. Siamo in sofferen-
za, basti pensare che la se-
zione della polizia stradale
che, a nostro avviso, do-
vrebbe avere un organico di
45 operatori, attualmente
può fare affidamento su 5
p oliziotti».

Ad aggiungersi a questa

situazione di difficoltà, il
taglio delle ore di straor-
dinario recentemente de-
ciso dal Ministero. «Per
Monza e Brianza significa
chiedere uno sforzo ulte-
riore ai lavoratori già sotto
pressione per la carenza di
organico», ha rimarcato il
neosegretar io.

Così non c’è da sorpren-
dersi che anche dalla Brian-
za i poliziotti si siano recati
a Roma il 25 luglio per
manifestare e chiedere ri-
sorse adeguate, nuove as-
sunzioni e il rinnovo del
contratto di lavoro, scaduto
da oltre 200 giorni.

L’EVENTO Il presidente Barzaghi: «Importante il collegamento tra autoriparatori e mondo di Formula 1 e Motorsport»

Confartigianato Motori, che ospiti
Grandi protagonisti i piloti Giovinazzi, Ghiotto e Fuoco, ma anche i giornalisti Vanzini, Poletti e Cassina
MONZA (gcf) Antonio Giovinazzi,
giovane ed emergente pilota di For-
mula 1 dell'Alfa Romeo Rancing;
Luca Ghiotto alla terza stagione in
Formula 2 con il team Uni-Virtuosi;
e Luca Filippi, pilota in Formula E
con la scuderia Nio. Sono questi i tre
grandi protagonisti del Cocktail Par-
ty di Confartigianato Motori, in pro-
gramma giovedì 5 settembre nel
giardino della sede dell'associazio-
ne di viale Gian Battista Stucchi a
Monza. L'attesa per la 37esima edi-
zione dell'evento che, come ogni
anno, avviene in occasione del Gran
Premio d’Italia a Monza, è molto
alta. L’appuntamento di giovedì 5
settembre nella sede provinciale di
Confartigianato con il cocktail party
“Dalle corse alla strada”, infatti, è
ormai una tradizione irrinunciabile
per i numerosi artigiani che ope-
rano nel settore del Motorsport e dei
motori in generale, oltre che per gli
appassionati delle corse, non solo
della Formula 1.

«La kermesse nasce dall’idea di
offrire ai riparatori delle auto di
serie che rappresentiamo un col-
legamento prestigioso con il set-
tore motoristico sportivo – spie ga
Giovanni Barzaghi, presidente di
Apa Confartigianato Imprese –. Ri-
conosciamo da sempre alla For-
mula 1 e al Motorsport un ruolo
fondamentale nello sviluppo di
nuove tecnologie che successiva-

mente vengono installate sulle au-
to di serie».

Tre i talk show che vedranno
alternarsi sul palco personalità del
mondo del Motorsport inteso a 360
gradi, dai piloti, agli ingegneri, ai
tecnici, a chi si occupa di co-
municazione: Formula1 – For mula

E è il primo dibattito dedicato al
confronto tra questi due modi
d’intendere la competizione e la
velocità; dalla pista alla strada con
gli esperti di Brembo, Pirelli e
Magneti Marelli; il futuro dei me-
dia con Rai, SkyF1 e Mediaset a
raccontare le diverse visioni dello

sport e le varie angolature del
ra c c o nto

La serata monzese sarà presen-
tata da Carlo Vanzini, telecronista
di Sky Sport F1, Roberto Poletti
per Rai1 e Roberta Cassina p er
Confartigianato e Telelombardia
con il programma “L’Italia che
pro duce”.

Nel corso dell’evento verranno
premiate tre aziende artigiane
brianzole del settore automotive
che si sono distinte per longevità,
capacità d’innovare e di resistere al
mutamento mantenendo la pro-
pria identità distintiva.

Il ricco programma del Cocktail
Party prevede pure un'esposizione
di Ferrari che si esibiranno in un
concerto con i Mosaici musicali di
Ravenna ad apertura di serata.
Prodotti enogastronomici della
tradizione lombarda allieteranno,
per tutta la durata della mani-
festazione, il party. Insomma un
evento da non perdere.

La kermesse si sposterà venerdì
6 settembre all’interno dell’A rea
Hospitality Confartigianato Motori
in Autodromo, alla presenza dei
vertici istituzionali ed imprendi-
toriali e celebrità delle corse per la
tradizionale cerimonia di conse-
gna dei riconoscimenti a piloti,
meccanici, ingegneri, giornalisti,
fotografi e altri personaggi del cir-
cus della F1.

Gianni Barza-
ghi, presidente
di Apa Confar-
tigianato Mila-
no, Monza e
Brianza. L’asso -
ciazione di via
Gian Battista
Stucchi è pron-
ta per la tren-
t a s e tte s i m a
edizione di
C o n fa rt i g i a n a to
M o to ri

R I C O N O S C I M E N TO
Gianni Barzaghi
nel Consiglio
di Fiera Milano
MILANO (gcf)Il nuovo Consiglio
Generale di Fondazione Fiera
Milano, che rimarrà in carica
tre anni, con la guida del pre-
sidente Enrico Pazzali, nomi-
nato giovedì scorso, vede anche
la presenza di Giovanni Bar-
z aghi, presidente di Apa Con-
fartigianato Milano, Monza e
Brianza. «Sono molto orgoglio-
so per questo mandato che mi
darà l’opportunità di portare
avanti su un tavolo importante
le istanze delle piccole imprese,
la gran maggioranza delle real-
tà produttive e di servizio della
Lombardia – ha dichiarato Bar-
zaghi al termine della prima
riunione del Consiglio Gene-
rale – è un momento impor-
tante con Milano che si prepara
alle Olimpiadi del 2026 e, l’an -
no prossimo, la Fiera Milano
che festeggerà il suo centena-
rio. Insomma, abbiamo davanti
l’opportunità di lavorare per un
futuro degno della tradizione di
“saper fare” che ha reso e
tutt ’ora rende grande il nostro
ter r itor io».

«Ci aspettano sfide impe-
gnative, ben consapevoli del
ruolo importante che abbia-
mo per il nostro territorio e
per il suo forte sistema delle
imprese», ha spiegato Pazzali.
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