
 

 
 

COMUNE DI PIOLTELLO 
 

Al Sindaco  
alla Giunta Comunale 

  al Presidente del Consiglio 
ai Consiglieri Comunali 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto:  
INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MATTEO MONGA 
 
 
Il Consiglio Comunale di Pioltello, su proposta del Gruppo Consiliare di Forza Italia e dei Gruppi Consiliari di 
opposizione, 
 

PREMESSO CHE 
 

- Il giorno 26 febbraio 2022, dopo malore improvviso, è mancato tragicamente all’affetto di 
tutti noi il Consigliere Comunale Matteo Monga, Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio 
Comunale di Pioltello; 

- Il Consigliere Matteo Monga ha esercitato per anni il ruolo di Consigliere Comunale e ha 
anche rivestito il ruolo di Amministratore, quale Assessore al Bilancio in precedenti mandati 
amministrativi; 
Matteo era persona attiva anche nel sociale, per oltre 15 anni ha svolto con passione, 
determinazione e abnegazione il compito che i cittadini pioltellesi gli hanno attribuito in più 
occasioni con espressione di fiducia nei suoi confronti, esercitata anche nel corso delle 
elezioni amministrative; 

- Uomo attento alle esigenze dei più bisognosi, attenzione svolta sia politicamente che in 
ambito professionale, sempre pronto e disponibile a tendere la mano in caso di necessità, 
senza discriminazione alcuna; 

- Matteo Monga si è dimostrato, inoltre, sempre aperto e sensibile verso il mondo della cultura, 
promotore di eventi e sostenitore di associazioni culturali operanti nell’ambito cittadino; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

La figura di Matteo Monga è senza dubbio rappresentativa di una modalità costruttiva, e 
positiva di fare politica, un uomo delle istituzioni vicino a cittadini e imprese, collaborativo, 
intransigente e corretto nei rapporti politici; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE TUTTO 
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 
 

A valutare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare la figura del Consigliere Matteo Monga, esempio 
per tutti coloro che si impegnano nella gestione della res pubblica. 
 
 
Desideriamo infine citare le parole di Don Marco Zanotti, espresse durante l’omelia funebre, che 
rappresentano perfettamente l’Amico e Collega Matteo Monga: “In un attimo tutto si è fatto buio e 
ci siamo sentiti persi e disarmati. Eppure in tanti ci siamo riscoperti uniti nella preghiera per un amico, 
un collega di lotte politiche, un uomo di associazioni, una persona che con il suo stile è stata capace 
di segnare la vita di ciascuno di noi con la sua generosità.” 
 
 
 
Pioltello, 19/09/2022 
 
 
 

I CAPIGRUPPO DEI GRUPPI CONSILIARI 
 

Fina Claudio – Forza Italia 

Belli Alessandro – Lega Nord 

Cuomo Giovanni– Fratelli d’Italia 

Versace Maria Rita – Progetto Pioltello 

Galimberti Andrea – Polo per Pioltello 

Bambozzi Claudia – Persone per Cosciotti 

Nicola Paola – Partito Democratico 

Baldaro Gabriella – Lista per Pioltello 
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Buongiorno Presidente,
ritrasmetto la revisione dell'ODG finalizzato alla valorizzazione della figura 
del Consigliere Matteo Monga

Cordialmente
Claudio Fina
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