
COMUNICATO DEL 5 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
L'Associazione Taccona, comitato del quartiere TACCONA di MUGGIO', si è attivata con una petizione con annessa 
raccolta firme per fare in modo che il decreto non venga attuato. 
Premesso che solo Taccona ha un bacino di circa 7000 abitanti e parecchi dei ragazzi residenti frequentato gli Istituti 
serviti dalla tratta z227, così come in molti la utilizzano per raggiungere il luogo di lavoro, a partire dal 01/02/2017 si 
vedrà completamente tagliata fuori dai collegamenti essenziali per raggiungere i luoghi primari della vita da 
cittadini:casa, scuola, lavoro e ospedali. 
Aggiungiamo che è comunque in corso anche la raccolta firme dei Comuni di Muggiò e Nova Milanese, la nostra vuole 
essere una petizione parallela per poter dare il massimo risalto possibile a questa vicenda. 
Potete richiedere il frontespizio e le pagine da fare firmare all'indirizzo: 
associazionetaccona.petizione@gmail.com 
Grazie. 
 
Informiamo che sono state inviate segnalazioni a: 
- SCUOLE DEL TERRITORIO DI MONZA, DESIO, LISSONE, CINISELLO. 
- AGLI ORGANI DI STAMPA NAZIONALI, LOCALI SIA CARTACEI CHE WEB 
- ALLE PRINCIPALI RADIO D'INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
a tutti è stato inviato il frontespizio della petizione e la piantina di come sarà il futuro. 
 
 
COMUNICATO DEL 6 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
INVIATI COMUNICATI STAMPA A: 
- TG3REGIONE 
- MEDIASET (TG5 - TG4- STUDIOAPERTO) 
- LE IENE 
FORZA RAGAZZI DOMENICA DOBBIAMO ESSERE IN TANTI! 
 
PER NON CREARE FRAINTENDIMENTI PUBBLICHIAMO QUANTO POSTATO PRIMA CHE CI VENISSE BLOCCATO 
IL PROFILO FACEBOOK: 
Di fronte all’emergenza, al bisogno, alla necessità di risolvere un problema, come quello della soppressione  
della linea Z227, riteniamo doveroso far fronte comune con tutti quelli che si stanno attivando o che si attiveranno nei 
giorni a venire per la risoluzione dello stesso.  
E’ il momento dell’impegno, della fattività, della partecipazione per il bene collettivo e di tutti i cittadini.  
E’ il momento dell’agire e non del polemizzare.  
E’ il momento di scendere in campo, per il bene della comunità, della cittadina e del nostro quartiere e noi come sempre 
ci siamo.  
Il problema è grave per tutta Muggiò ma anche e soprattutto per il quartiere Taccona che di fatto come potrete verificare 
dalla piantina allegata resterà praticamente isolato da tutti e da tutto per quanto riguarda il trasporto pubblico.  
Per questo ieri sera in un’assemblea presso la nostra associazione e gremita di numerosissimi cittadini  
abbiamo deciso:  
- di far partire una petizione, non alternativa ad altre ma parallela.  
- volantinaggio di sensibilizzazione/informazione, soprattutto sui mezzi della linea Z227 ove ad oggi la quasi totalità 
dell’utenza non è a conoscenza della soppressione della stessa, presso la stazione di Sesto S. G. e in altri punti che 
riterremo utili alla causa.  
x non escludiamo ulteriori iniziative/manifestazioni delle quali vi informeremo tempestivamente.  
Ma tutto ciò non illuda nessuno, a tempo debito indipendentemente da come finirà la vicenda,  
verificheremo, cercheremo, accerteremo se ci sono state da parte di chi che sia delle responsabilità, superficialità, 
carenze, mancanza di attenzione, che hanno contribuito a far che si potesse arrivare a questa situazione e vi 
informeremo in nome di quella trasparenza che tutti auspichiamo. 
www.taccona.it 
 
COMUNICATO DEL 7 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Informiamo che la nostra sede di Via SONDRIO, 24 a Muggiò in occasione della raccolta firme, sarà aperta dalle ore 
21.00 alle 23.00 da lunedì 9.01.2017 per chiunque volesse informarsi, firmare e sostenerci. 
Ricordiamo che Martedì 10.01.2017 h. 21.00 ci sarà una riunione con il seguente o.d.g.: 
- Termine raccolta firme. 
- Proposte per prossime iniziative 
- Raccolta moduli compilati. 
- Varie ed eventuali. 
Rinnoviamo a tutti l'appuntamento per domani 8.01.2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 davanti alla sede della Provincia 
per "salutare" i Consiglieri che si recheranno a votare il nuovo Consiglio Provinciale. 
NON ESSENDO UNA MANIFESTAZIONE MA UN SEMPLICE "SALUTO" VI INVITIAMO A PRESENTARVI SENZA 
BANDIERE DI PARTITO, MOVIMENTI POLITICI O QUANT'ALTRO. DOMANI SAREMO SEMPLICI CITTADINI. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.taccona.it%2F&h=ATPxR3f7vAU17-XN07GrzFewBq8quNSkB3z_1Hq7N7HAjFkUAcdsLhkFaOsAnlQzE7lH27YIrOtd91htqSIc318nW0AHhCmtcC8y1wpZLbHMh6JHxpsAAO-mKlbMc2Wh7dwFPg&enc=AZN5duo2DD94Q-YocR8ti1mRa88jhW39FgWfNOkP52EFGsP-PrOUxNrUoI2AZgT10vO3yZEyrEF0WIjarEGrug3uPf2we4WIVf6KwCC717lSqHCiQTUYlqqyp87VZ7HR-Z7mOLqXORKdYf5pRjY26jQi0P-EVMbH6C_1iaFuSpv_aeEI4q0jxPk3z8c3j3wZhz5G2W1VJIi399CsR0B5mkJ2&s=1


COMUNICATO DEL 8 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Questa mattina durante “il saluto” davanti alla sede della Provincia, una delegazione composta da: il Presidente e due 
membri dell’Associazione Taccona, l’Amministratore del gruppo “Giù le mani dalla 225 e 227”, un Consigliere Comunale 
di Muggiò, un membro in rappresentanza degli studenti di Monza e una cittadina di Muggiò; sono stati invitati all’ incontro 
con il Presidente della Provincia di Monza Brianza Dott. Gigi Ponti e il Vice-Presidente Dott. Roberto Invernizzi ai quali 
sono state esposte le motivazioni della protesta rimarcando le perplessità delle scelte evidenziate e in particolar modo la 
razionalizzazione dichiarata nel Decreto del 29.12.2016, contestando i criteri con cui sono state fatte scelte e tagli; non 
ultimo abbiamo espresso la nostra preoccupazione che tali interventi rischino di sfociare in una “bomba sociale” 
rilevante. 
Di seguito riportiamo alcune considerazioni espresse dal Presidente Ponti di cui in parte eravamo a conoscenza in 
quanto già notizie pubblicate sugli organi di stampa che si sono occupati del caso: 
- Ad oggi per permettere la continuità del servizio, necessitano circa 1,8 milioni di euro, importo che è stato richiesto a 
Regione Lombardia, che a sua volta ha rifiutato di erogare.  
- Le scelte fatte di soppressione delle linee sono riconducibili a studi fatti da tecnici, eseguiti per rispettare le coperture 
finanziarie. 
- Il Presidente si è impegnato a promuovere un incontro tra una delegazione e i responsabili dell’ufficio tecnico per la 
visione dei documenti. 
- Si è impegnato a fare pressione presso la Regione Lombardia per reperire i fondi mancanti a garantire il servizio. 
- Ha dichiarato che già nei mesi scorsi, la Provincia in occasione dell’ Assemblee dei Sindaci dei 55 comuni, aveva 
richiesto a tutti indistintamente uno sforzo economico per coprire in parte gli ammanchi. L’esito purtroppo, è stato 
negativo. 
Pertanto, ad oggi, attendiamo la convocazione per l’incontro a cui presenzierà una nostra delegazione, con i responsabili 
tecnici provinciali a cui daremo seguito con comunicazione di quanto sarà emerso. 
Attendiamo altresì l’esito dell’incontro di domani 09.01.2017 tra Provincia – Agenzia del Trasporto di Regione Lombardia; 
resta inteso che come Associazione Taccona continueremo fino alla risoluzione del problema, attivandoci sin da subito 
con ulteriori forme di protesta, di sensibilizzazione dei cittadini e la raccolta firme.  
DI FATTO ALLO STATO ATTUALE DAL PROSSIMO PRIMO FEBBRAIO LE DUE LINEE SARANNO SOPPRESSE. 
A tale proposito martedì 10.01.2017 presso la sede in  
via SONDRIO, 24 ci sarà un incontro pubblico, la sede da domani sera sarà aperta e accessibile al pubblico dalle ore 
21.00 alle ore 23.00 per chi volesse informarsi, firmare o semplicemente supportarci. Un grazie a tutti i cittadini, cittadine, 
studenti, consiglieri comunali che stamattina sono intervenuti. 
Ricordiamo chi volesse contribuire con la raccolta firme, può richiedere frontespizio e pagina firme a: 
associazionetaccona.petizione@gmail.com 
 
 
 
COMUNICATO DEL 11 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Nell'incontro di ieri sera si è deciso che da oggi parte la  
campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di volantini. 
Il primo appuntamento è per stasera alle ore 17.30 presso la 
stazione di SESTO SAN GIOVANNI, capolinea di MM1 e delle linee  
Z225 e Z227, chiunque fosse disponile è ben accetto. 
Sabato mattina 14.01.2017 l'appuntamento è davanti 
all'ospedale SAN GERARDO di Monza, l'orario verrà comunicato di seguito.Chi volesse partecipare alla stamnpa dei 
volantini può 
scaricare la copia allegata e fotocopiarla su un semplice foglio in A4.  
Ringraziamo Christian Brambilla per il suo intervento e un applauso per il prezioso contributo a Luca in rappresentanza 
degli studenti del Martin Luther King di Muggiò, per l'analisi e il sondaggio che ha svolto all'interno dell'Istituto che 
frequenta, dando modo a tutti di avere un quadro ben preciso dell'utilizzo dei mezzi da parte degli studenti. I dati 
comunicati ieri sera sono che circa 400 studenti su 1200 utilizza le linee z227 o z225 per recarsi a scuola. 
Informiamo che la raccolta firme prosegue, ricordiamo per chi avesse dei moduli completi che è possibile consegnarli 
tutte le sere dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede dell'Associazione Taccona in via Sondrio, 24 a Muggiò. 
Da settimana prossima comincerà il ritiro presso i negozi dove sono stati consegnati. A tale proposito ringraziamo tutti i 
commercianti e negozianti che stanno collaborando alla raccolta firme e l'invitiamo a consegnare i moduli solo alle 
persone riconosciute che hanno distribuito i fogli. 
Grazie a tutti i numerosi partecipanti all'incontro di ieri che ha visto 
la sede dell'Associazione al completo e con solo posti in piedi! 
ADESSO TUTTI A BORDO! E raccomandiamo...PAGATE IL BIGLIETTO. 
 
 
 
 
 



 
COMUNICATO DEL 12 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Informiamo che anche stasera la sede di via Sondrio, 24 a Muggiò è aperta dalle 21 alle 23, per chi vuole firmare, chi 
deve consegnare i moduli o anche semplicemente informarsi. Sabato 14.01.2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ci sarà la 
distribuzione dei volantini e la raccolta firme all'ospedale SAN GERARDO di Monza. Chi ha possibilità di contribuire con 
la propria presenza l'appuntamento è di fronte all'ingresso principale, seguiranno aggiornamenti in tal senso. 
Siamo sempre in attesa di essere ricevuti in Provincia, appena ci sono novità, sarà nostra premura informarvi 
tempestivamente 
Ringraziamo tutti i cittadini che ieri sera nonostante il freddo hanno collaborato con noi, alla distribuzione dei volantini e 
alla raccolta firme presso la stazione di SESTO SAN GIOVANNI. Chiunque volesse e ha possibilità di farlo, può attivarsi 
anche autonomamente scaricando il volantino allegato, stamparlo e distribuirlo.  
Ringraziamo tutti per l'impegno. 
COMUNICATO DEL 13.01.2017 
Domani mattina salvo condizioni di tempo pessimo, è prevista la distribuzione dei volantini presso l'Ospedale SAN 
GERARDO di Monza. L'appuntamento è per le ore 10.00 davanti l'ospedale. Chi si rende disponibile l'incontro è 
direttamente sul posto. 
Ad oggi ancora nessuna notizia dalla Provincia per l'incontro, appena ci sono novità sarete tutti avvisati. 
Stasera la sede di via Sondrio 24 a Muggiò è aperta dalle 21 alle 23 per chiunque volesse portare i moduli firmati, per 
firmare o anche solo per informarsi 
 
COMUNICATO DEL 14 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Ottimo risultato stamattina all'Ospedale SAN GERARDO in meno di due ore sono state raccolte circa 100 firme. La 
campagna di sensibilizzazione sul problema della soppressione delle linee Z225 e Z227 prosegue a gonfie vele. Ci 
siamo resi conto che ci sono persone che sono all'oscuro di tutto, difficile a dirsi ma è così! 
Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute a supporto questa mattina. 
Domani prendiamo un giorno di "ferie" e ricominciamo da lunedì 16.01.2017 con l'apertura della sede alla sera dalle 21 
alle 23 per permettere a chi vuole e non l'ha ancora fatto di venire a firmare ed informarsi. 
Stiamo valutando lo spostamento della riunione settimanale del martedì a mercoledì 18.01 per permettere la 
partecipazione di chi volesse all'incontro pubblico a Nova Milanese.  
A tale proposito vi daremo notizia nei prossimi giorni con l'ordine del giorno dell'incontro.  
Auguriamo a tutti una buona domenica. 
 
 
COMUNICATO DEL 17 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Informiamo che l'incontro pubblico del gruppo "GIU' LE MANI... e ASSOCIAZIONE TACCONA previsto per questa sera, 
è stato posticipato a domani 18.01.2017 ore 21.00 sempre presso la sede dell'Associazione in via Sondrio, 24 a Muggiò. 
In occasione invitiamo, chi fosse in possesso di moduli compilati a portarli. 
Cominciamo ad avere i primi dati ufficiali della raccolta firme. 
Alla prima conta di ieri sera risultano essere state raccolte quasi 1600 firme la maggior parte sono il frutto del lavoro 
svolto da tutti nel classico "porta a porta", mancano ancora da ritirare i moduli depositati nei negozi di Muggiò, Nova, 
Sesto e Cinisello e a tale proposito chi si è fatto carico di distribuire è invitato a procedere alla prima raccolta. 
Domani sera all'incontro avremo sicuramente dei numeri nettamente diversi.  
L' O.d.G. del 18.01.2017: 
- Prima stima dei risultati della campagna di sensibilizzazione. 
- Pianificazione prossimi interventi sul territorio. 
- Varie ed eventuali. 
Informiamo inoltre che, nonostante il sollecito inviato la scorsa settimana a mezzo Posta Certificata, ad oggi non 
abbiamo ricevuto nessun invito formale all'incontro presso la sede della Provincia con i tecnici preposti. 
Ringraziamo tutti per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi, invitiamo a non demordere fino al raggiungimento dell'obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICATO DEL 18 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Stasera alle ore 21 presso la sede dell'Associazione Taccona in via Sondrio 24 a Muggiò ci sarà l'incontro aperto a tutti i 
cittadini. 
L' O.d.G. prevede i seguenti temi: 
- Valutazione dell'assemblea pubblica dei Sindaci, svoltasi ieri sera a Nova Milanese.  
- Pianificazione prossimi interventi sul territorio. 
- Comunicazioni importanti del Direttivo dell'Associazione. 
- Varie ed eventuali. 
Si ricorda a tutti che è iniziato il ritiro dei moduli compilati e firmati dai cittadini, pertanto chi ne avesse di completi può 
portarli in sede questa sera. 
AGGIORNAMENTO FIRME:  
anche ieri sono pervenuti dei moduli e ad oggi siamo a 1700 firme raccolte. 
Chi ha depositato presso negozi e aziende la copia della petizione può iniziare a raccogliere i completi, onde evitare che 
per qualsiasi motivo vadano smarriti.  
Il tempo a disposizione è sempre meno e non bisogna abbassare la guardia. Vi aspettiamo numerosi. 

 

COMUNICATO DEL 19 gennaio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 

Si è svolto ieri sera presso la sede dell’Associazione Taccona l’incontro pubblico, dove sono state illustrate le motivazioni 
che hanno spinto il Direttivo dell’Associazione a non partecipare ufficialmente all’assemblea pubblica di Nova Milanese 
del 17.01, dando libertà di partecipazione agli iscritti in qualità di cittadini.  

Intanto nei giorni scorsi si sono avute delle importanti novità: 

- La Provincia di Monza Brianza ha ufficializzato l’invito a partecipare all’incontro coi tecnici, così come prospettato 
domenica 8.01.2017. Pertanto una delegazione composta da massimo 7 persone verrà ricevuta mercoledì 25.01.2017 
alle ore 16.15 in via Grigna, 13 a Monza . Il Presidente e il Direttivo, da subito all’opera per preparare una serie di 
domande e di proposte atte a contrastare la soppressione delle due linee, ringraziano l'Ing. Maurizio Forcieri per 
l’importante contributo che sta portando per avere tutta una serie di documenti quali verbali, delibere, determine e bilanci 
che aiuteranno a capire meglio come si è arrivati a questa scelta scellerata.  

- Ringraziamo una importante azienda di Nova Milanese, che sta sostenendo la causa e che ieri sera ha consegnato un 
significativo numero di firme raccolte dai dipendenti all’interno dello stabilimento. A tale proposito apprezziamo lo sforzo 
di tutte le persone , di tutte le aziende e scuole dei territori che in qualità di consigli docenti, di istituto, studenti e 
dipendenti della P.A. hanno aderito all’iniziativa e che in questi giorni ci supportano alla raccolta all’interno delle strutture.  

- A partire da oggi fino alla risoluzione speriamo positiva della vicenda proponiamo di dare un ulteriore e significativo 
segnale mediatico. Pertanto invitiamo tutti a sostituire la propria immagine dei profili social con il “BUSSINO 
FULMINATO” , logo che caratterizza i gruppo “GIU’ LE MANI…” che alleghiamo proporzionato per essere pubblicato su 
Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc.. 

- Informiamo che la conta delle firme prosegue a gonfie vele, ad oggi abbiamo superato quota 2000, successivamente 
all’incontro del 25.01 se sarà necessario daremo un termine e procederemo con la raccolta definitiva dei moduli e la 
spedizione dei plichi a tutti i destinatari. Chiunque fosse in possesso di moduli completi può consegnarli alla prossima 
assemblea pubblica che si terrà martedì 24.01.2017 in preparazione dell’incontro del giorno seguente, non è prevista 
l’apertura serale della sede nei prossimi giorni, chiunque volesse mettersi in contatto con noi lo può fare mandando una 
email a: associazione.taccona@taccona.it o associazionetaccona.petizione@gmail.com  

Chiudiamo questo comunicato con un pensiero particolare alle popolazioni del centro Italia colpite in queste ore dal 
terremoto e dai forti disagi causati dal maltempo, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e invitiamo chiunque a 
partecipare nelle proprie possibilità per sostenere le varie iniziative che sono partite e che partiranno nei prossimi giorni, 
sia a livello locale che nazionale. 

Il Direttivo 
 
 
 



COMUNICATO DEL 25 gennaio 2017 
INCONTRO IN PROVINCIA. 
 
Oggi pomeriggio alle 16.15 è stata ricevuta la delegazione composta da 8 persone di cui 4 componenti dell’Associazione 
Taccona e 4 componenti del Gruppo Giù le Mani. Presenti all’incontro il Presidente della Provincia di MonzaBrianza Dott. 
Pietro Luigi PONTI , il vice Presidente Dott. Roberto INVERNIZZI e il Responsabile P.O. Infrastrutture e Trasporti Ing. 
Roberto ANDREONI. 
Dopo una breve presentazione in termini puramente economici , che ha determinato il Decreto Presidenziale del 
29.12.2016, il Presidente Ponti ha comunicato e ufficializzato ai presenti il risultato della votazione, favorevole 
all’unanimità, della mozione presentata in Consiglio Regionale atta a scongiurare qualsiasi taglio al TPL . 
Successivamente si è passati ad analizzare il punto tecnico del problema. 
La delegazione ha esposto le conseguenze che si creerebbero con l’introduzione di tale provvedimento, rimarcando 
ulteriormente che il taglio delle due linee comporterebbe notevoli disagi ai cittadini che risiedono nelle zone interessate, 
in particolar modo per lavoratori e studenti. 
Su esplicita domanda di quali siano state le motivazioni che hanno spinto alla soppressione delle linee Z225 e Z227, non 
sono state date risposte particolarmente convincenti, rimarcando il concetto che sul territorio sono presenti linee 
alternative che sostituiscono quelle soppresse per decreto. 
La delegazione ha evidenziato le proprie perplessità a tali risposte, esponendo documenti alla mano la mancanza di 
mezzi sostitutivi.  
E’ stato evidenziato il disagio creato, anche in funzione delle iscrizioni scolastiche al primo anno delle scuole superiori , 
che pone la scelta limitata agli Istituti raggiungibili più agevolmente, oltre al danno economico e di inquinamento che si 
verrebbe a creare dall’uso del mezzo privato per recarsi sui luoghi di lavoro.  
 Il Presidente Ponti a seguito del risultato di ieri in Regione Lombardia, si sente fiducioso per l’evolversi della situazione a 
livello politico e ha ritenuto di rassicurare i cittadini per una risoluzione positiva. 
Alle ore 18.20 l’incontro ha termine. 
L’Associazione Taccona e i cittadini intervenuti, pur non essendo pienamente soddisfatti , ritengono che lo sforzo messo 
in atto dall’amministrazione provinciale, dalle amministrazioni comunali, sommato alla massiccia partecipazione dei 
cittadini che hanno aderito alla manifestazione, alle iniziative e alla petizione proposta dall’Associazione Taccona e dal 
gruppo Giù le mani… hanno consentito di aprire uno spiraglio. 
La strada alla risoluzione del problema è ancora lunga, ma viste le recenti notizie ci auguriamo sia in discesa. 
Una più precisa e dettagliata esposizione dell’incontro avverrà alla prossima riunione pubblica la cui data verrà 
comunicata e sarà con ogni probabilità martedì 31.01.2017 
Il Direttivo 
 
 
COMUNICATO DEL 1 febbraio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Si è svolta ieri sera la consueta riunione del direttivo dell’Associazione, da un mese è aperta a tutti i cittadini. Dopo una 
breve introduzione, è stato esposto dal Presidente un ampio riassunto dell’incontro avvenuto il 25.01.2017 in Provincia.  
Come già specificato in altre sedi, nonostante i buoni auspici e l’impegno della politica attivata in queste settimane a 
scongiurare la soppressione delle due linee di trasporto pubblico, il Direttivo dell’Associazione Taccona ad oggi, con i 
pochi dati in suo possesso non ritiene di rassicurare nessuno in merito alla risoluzione del problema. Quello che è stato 
esposto in sede d’incontro del 25.01 non ha portato a capire le motivazioni esatte della scelta specifica delle due tratte, 
ne tantomeno sono state date risposte esaustive riferite alla domanda dell’esistenza di mezzi alternativi alla Z225 e 
Z227.  
Si è convenuto, che a partire dal giorno 1 febbraio la raccolta firme è sospesa, seguirà in questi giorni la conta definitiva 
e si procederà nell’immediato a inviare copia della petizione e delle firme ai destinatari. Verranno comunicati i dati relativi 
al numero delle firme raccolte, nei prossimi giorni.  
Riteniamo pertanto che ad oggi non sussista la certezza assoluta della risoluzione del problema, invitiamo tutti i cittadini 
che hanno supportato con il loro impegno e la loro determinazione la causa, a non abbassare la guardia fino a quando 
non verrà redatto e reso pubblico un documento ufficiale a garantire il proseguimento del servizio di trasporto. In 
mancanza di novità, il direttivo si riunirà martedì 7 febbraio alle ore 21.00 presso la sede in via Sondrio 24 a Muggiò, 
l’invito a partecipare è rivolto a tutti.  
Il Direttivo 
 
COMUNICATO DEL 5 febbraio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Informiamo tutti cittadini che sono state raccolte 3100 firme, nei prossimi giorni si procederà all’invio dei plichi a tutti 
destinatari della petizione. L’Associazione Taccona e il gruppo GIU’ LE MANI… ringraziano tutte le persone e i locali 
pubblici che hanno collaborato alla raccolta. Per chi non avesse firmato c’è ancora tempo fino a martedì sera presso la 
sede dell’associazione  
Ribadiamo che ad oggi, anche a fronte degli ultimi articoli di giornale e dal web, non si hanno certezze di una risoluzione 
positiva del problema.  
Martedì 7 febbraio si riunirà il direttivo dell’Associazione con incontro pubblico aperto a tutti i cittadini. 
L’ordine del giorno verrà comunicato domani. Vi aspettiamo numerosi in via Sondrio 24 a Muggiò alle ore 21.00. 
Il Direttivo 



COMUNICATO DEL 14 febbraio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
La proroga di un ulteriore mese, non deve permettere di abbassare la guardia. Certezze non ci sono, non ci sono atti 
formali o Decreti Presidenziali, il sentore è che si sta cercando di spostare a colpi di proroghe fino a giugno, alla chiusura 
delle scuole. Questo è quanto emerso dalla riunione di ieri sera presso la sede dell’Associazione Taccona alla presenza 
di oltre cinquanta cittadini di Muggiò, Nova Milanese, Cinisello Balsamo, DOPO AVERE APPRESO LA NOTIZIA IN 
ANTEPRIMA. 
Alla prossima Assemblea dei Sindaci di MB che si terrà presso il Palazzo della Provincia in via Grigna,13 a Monza alle 
ore 17.30 di giovedì 16.02.2017, invitiamo tutti i cittadini a recarsi a prendere un caffè. Sarà una ulteriore occasione per 
fare capire che NOI ci siamo e NON siamo particolarmente felici.  
Come proposto da alcuni presenti alla riunione di ieri sera, a breve sarà disponibile e pubblicheremo una serie di 
domande da porre a chi amministra. 
Informiamo inoltre, che si è proceduto ad inviare a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) copia di tutte le firme 
raccolte ai destinatari della petizione.  
Invitiamo tutti i cittadini a proseguire incessantemente ogni forma di sensibilizzazione sul territorio, rimarcando che ogni 
proroga NON significa che il problema è risolto, ma SEMPLICEMENTE E’ STATA SPOSTATA LA SCADENZA. 
SOLO UN ATTO UFFICIALE CERTIFICA LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA e ad oggi di atti non ne esistono, tranne 
quello del 29.12.2016 che decretava la soppressione. 
Il Direttivo. 
 
 
 
COMUNICATO DEL 16 febbraio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Come stabilito nell'incontro coi cittadini del 13.02.2017 l'appuntamento per il "caffè del pomeriggio" è alle 17.30 presso la 
sede della Provincia di Monza Brianza in via Grigna a Monza. 
Da notizie certe, dicono che il caffè lo fanno molto buono, più siamo e più sconto abbiamo. 
 
 
COMUNICATO DEL 17 febbraio 2017 
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Ieri sera durante il "coffee break" in Provincia, una delegazione di sette persone è stata ricevuta dal Presidente Gigi 
Ponti. 
Sostanzialmente il Presidente, anche a seguito delle ultime notizie arrivate e dall'incontro avuto in Regione, si è 
dichiarato fiducioso.  
La richiesta è stata una sola:  
LA REVOCA DEL DECRETO DEL 29.12.2016. 
A tale richiesta, il Presidente ha affermato che per il momento non è possibile, ma ha dato mandato ai tecnici per 
valutare alternative valide alla soppressione. Solo dopo avere condiviso con le altre istituzioni potrà emanare la revoca, i 
tempi tecnici sono di circa tre settimane. 
Verrà spiegato nel dettaglio durante la riunione di martedì 21.02 
presso la sede dell'Associazione in via Sondrio, 24 a Muggiò 
Resta inteso che da parte dell'Associazione, fino a quando non verrà emanato un atto formale la guardia non verrà 
abbassata. 
Alleghiamo il volantino aggiornato da distribuire. E' possibile stamparlo e/o fotocopiarlo in A3, A4 e A5. 
Il Direttivo. 
 
 
COMUNICATO DEL 02 marzo 2017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
 
Informiamo tutti i cittadini che come deciso nella riunione del 27.02.2017 è stata inviata a mezzo Posta Certificata la 
richiesta di intervento al prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà la sera del 7.03.2017. Vi terremo aggiornati. 
Successivamente all'invio delle firme, abbiamo ricevuto in data odierna la risposta dal Sindaco di Muggiò, daremo lettura 
in occasione del prossimo incontro e successivamente verrà pubblicata sulla pagina "GIU' LE MANI..." 
La consueta riunione del martedì, verrà anticipata a LUNEDI' 6.03.2017 alle ore 21.00 presso la sede in via Sondrio 24 a 
Muggiò, per permettere di partecipare al Consiglio Comunale della sera successiva a chi lo ritenesse opportuno. 
L' O.d.G. della prossima riunione: 
- Lettura e valutazione risposta del Sindaco 
- Pianificazione iniziative per il mese di marzo 
- Varie ed eventuali. 
Tutti i cittadini sono invitati.  
Il Direttivo 



COMUNICATO DEL 7 marzo 2017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
In occasione dell'incontro tenuto ieri sera presso la sede dell’Associazione è stata data lettura della lettera indirizzata 
all’Associazione Taccona e al gruppo Giù le mani, inviata dal Sindaco, successivamente alla presentazione delle oltre 
tremila firme. La potete leggere allegata.  
- Su richiesta inviata per posta certificata in data 1.03.2017 il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fossati, con 
telefonata al Presidente dell’Associazione ha acconsentito alla lettura del comunicato, pertanto informiamo che stasera 
in Consiglio Comunale verrà letto il testo discusso ieri sera, nella giornata di oggi verrà inviata per posta certificata copia 
della comunicazione al Dott. Fossati.  
- Per tutti i cittadini che sono impossibilitati a recarsi questa sera alle ore 21.00 a Palazzo Isimbardi, informiamo che è 
possibile seguire la diretta in streaming a questo indirizzo: www.youtube.com/channel/UC54bbM-
DZpjvc6kU4jVSP5w/featured oppure cliccando sulla finestra DIRETTA STREAMING in alto a sinistra dal sito del 
Comunehttp://www.comune.muggio.mi.it  
- Accogliamo l’invito da parte di RBS la web-radio di Muggiò per l’intervento ad una trasmissione. Pertanto ci attiveremo 
per metterci in contatto con il responsabile della radio e vi comunicheremo il giorno e l’ora che andrà in onda. 
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al Consiglio Comunale di stasera. 
Il Direttivo 
 
 
 
COMUNICATO DEL 8 marzo 2017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Ieri sera in Consiglio Comunale, è stato letto il Comunicato condiviso alla riunione del 6.03. 
E’ stata data l’opportunità ai cittadini di esprimere le proprie perplessità e i propri dubbi riguardo la vicenda del trasporto 
pubblico e delle due linee di autobus. 
Chi ha avuto modo di essere presente o vedere la diretta streaming, ha intuito che risposte non ce ne sono, è stato fatto 
un semplice riassuntino di cose che già sapevamo e aggiungiamo dimenticando alcuni dati.  
Le domande nel comunicato sono chiare, di risposte invece nessuna. 
Pertanto non ci resta che esclamare in coro: …E QUINDI? 
Non potevamo dirlo ieri sera, in quanto al pubblico non è consentito esprimersi. 
Per chi non ha avuto modo di assistere in diretta, pubblichiamo la copia del comunicato.  
Se volete rivedere o visionare quanto è stato detto il link: www.youtube.com/watch?v=8ujqYIwRc1E 
al minuto 9:40 dopo la lettura del comunicato, la risposta del Sindaco. 
Informiamo che martedì 14.03 si svolgerà il consueto incontro presso la sede dell’Associazione, per una valutazione di 
quanto visto e sentito ieri sera e per pianificare le prossime iniziative nel mese di marzo.  
Il countdown segna -23…al pesce d’aprile! 
Il Direttivo. 
 
 
 
COMUNICATO DEL 11 marzo 2017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Informiamo che in data 10.03.2017 una delegazione dell'Associazione, su invito di Legambiente, ha partecipato alla 
riunione del Comitato costituitosi in Cinisello Balsamo contro la soppressione delle linee di trasporto pubblico.  
E' stato illustrato un evento a cui ad oggi hanno aderito numerose associazioni di Cinisello oltre alle scuole e che si 
svolgerà con ogni probabilità il giorno 26.03.2017 sui territori coinvolti dal taglio: Cinisello Balsamo, Nova Milanese, 
Muggiò, Lissone, Monza.  
Verrà illustrata nei dettagli l'iniziativa al prossimo incontro che si svolgerà Martedì 14.03.2017 h. 21.00 presso la sede di 
via Sondrio, 24 a Muggiò con il seguente ordine del giorno: 
- Discussione e valutazione del Consiglio Comunale del 7.03.2016 
- Proposta di adesione all'evento programmato dal Comitato di Cinisello Balsamo. 
- Programmazione prossime iniziative del mese di Marzo. 
- Varie ed eventuali. 
I cittadini sono invitati a partecipare numerosi. 
Il countdown segna 20 giorni al pesce d'aprile! 
Il Direttivo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC54bbM-DZpjvc6kU4jVSP5w/featured
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COMUNICATO DEL 13 marzo 2017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Informiamo che domani sera 14.03.2017 alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione in via Sondrio 24 a Muggio, si 
riunirà il direttivo con incontro pubblico aperto a tutti i cittadini. 
L'ordine del giorno è il seguente: 
- Discussione e valutazione del Consiglio Comunale del 7.03.2016 
- Proposta di adesione all'evento programmato dal Comitato di Cinisello Balsamo. 
- Programmazione prossime iniziative del mese di Marzo. 
- Varie ed eventuali. 
Siete tutti invitati. 
Il countdown segna -18...al pesce di aprile. 
Il Direttivo 
 
 
COMUNICATO DEL 15 marzo 3017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Informiamo i cittadini, che l’Associazione Taccona, con votazione del direttivo riunitosi ieri sera, ha deciso di aderire 
all’iniziativa promossa dal Comitato di Cinisello Balsamo, contro la soppressione dei mezzi pubblici e delle linee Z225 e 
Z227. 
In qualità di Associazione presente sul territorio e su invito di Legambiente di Cinisello, una delegazione aveva 
partecipato all’incontro di presentazione dell’iniziativa che si è svolto venerdì 10.03.2017. 
L’evento avrà luogo nella mattina di Domenica 26.03.2017 e consiste in una biciclettata a tappe, pertanto ci si può 
aggregare durante il percorso, con partenza da Comune di Nova Milanese, attraversa il Comune di Cinisello Balsamo, 
Muggiò, Lissone con arrivo sotto la sede della Provincia di MB e il distaccamento della Regione Lombardia in via Grigna 
a Monza.  
Su esplicita richiesta nostra, anche nella giornata odierna con l’adesione scritta inviata al Comitato Promotore, è stato 
chiesto di non contemplare elenchi di partecipanti ma di riportare la semplice scritta: IL COMITATO PROMOTORE, I 
GRUPPI, LE ASSOCIAZIONI, LE SCUOLE E I CITTADINI DELLE CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO, SESTO SAN 
GIOVANNI, NOVA MILANESE, MUGGIO’ E LISSONE, è stato ribadito di invitare tutti indistintamente a manifestare 
senza bandiere o simboli di partiti e movimenti. La giornata di domenica vuole essere una semplice manifestazione 
pacifica atta sensibilizzare e scongiurare la soppressione delle due linee. 
Il gruppo GIU’ LE MANI ha ritenuto opportuno, per il momento, non aderire alla manifestazione. Ci rammarichiamo della 
scelta, accettiamo la decisione e invitiamo gli amministratori del gruppo ad un ripensamento; precisiamo che sono libere 
scelte e che non influiscono minimamente con il rapporto di stima e collaborazione che è nato tra l’associazione e il 
gruppo. 
 Appena disponibili aggiornamenti e volantino verranno pubblicati. 
Informiamo inoltre che l’Associazione, su esplicita richiesta dell’organizzazione si fatta portavoce dell’iniziativa con le 
Associazione di Muggiò e nella giornata odierna è stata inoltrata una mail d’invito a tutti indistintamente. 
Martedì 21.03.2017 alle ore 21.00 si svolgerà la consueta riunione del direttivo aperta a tutti i cittadini. 
Il Direttivo 
 
 
COMUNICATO DEL 16 marzo 2017  
SOPPRESSIONE LINEE Z225 E Z227 
Informiamo i cittadini, che come da richiesta, il Comitato promotore dell'iniziativa E' ORA DI MUOVERSI ha acconsentito 
alla nostra proposta di pubblicare volantini e manifesti senza dicitura riferita a partiti politici e associazioni. Pertanto 
pedaleremo tra le vie di Nova, Cinisello, Muggiò, Lissone e Monza in qualità di semplici cittadini ognuno con la propria 
idea in tasca e motivati solo ed esclusivamente da un unico obiettivo: DIRE NO ALLA SOPPRESSIONE DEI BUS.  
Portiamo a conoscenza che tutte le Associazioni di Muggiò sono state avvisate con email da parte nostra dell'iniziativa e 
invitiamo, qualora volessero aderire, a mettersi in contatto con l'organizzazione all'indirizzo di posta indicato nella mail 
che avete ricevuto. 
A breve pubblicheremo il volantino e la locandina, che come sempre potrete stampare e/o fotocopiare e cominciare a 
distribuire in attesa di ricevere quelli dall'organizzatore. 
Alla riunione di martedì 21.03 verranno date ulteriori informazioni. 
Confidiamo in una partecipazione in massa all'iniziativa. 
Il countdown segna -15...al pesce di aprile. 
Il Direttivo 
 
 
 
 


