
   

Coordinamento Sindaci
Provincia di Monza e Brianza

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
La Provincia spegne una candelina 

 
Monza, 7 giugno 2005 - Sabato prossimo, 11 giugno, la Provincia di Monza e Brianza festeggia il suo 
primo anniversario dalla promulgazione della legge che l’ha istituita. Dodici mesi dopo è tempo di 
celebrare il traguardo ma anche di stilare il primo bilancio di un percorso di attuazione ufficialmente 
avviato con la nomina del Commissario governativo e dell’Ufficio di Coordinamento dell’Assemblea 
dei Sindaci, che lavorano fianco a fianco con l’Assessorato all’Attuazione della Provincia di Monza e 
Brianza. 
 
“Proponiamo un’iniziativa molto semplice – spiega il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Michele 
Faglia - per rinnovare il ringraziamento a quanti si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo della 
nuova Provincia, ma anche per imparare a scrivere sul calendario una data importante. La scelta dello 
Smeraldo non è casuale: questo spazio si candida ufficialmente a diventare un luogo di incontro e di 
comunicazione della Provincia, nella città di Monza. 
Il bilancio di un anno di lavoro è decisamente positivo: stanno crescendo lo spirito unitario, la 
collaborazione e la voglia di esserci da parte di tutti i settori della società civile e si avvicina il tempo 
delle scelte concrete. Una abbiamo voluto associarla idealmente al primo compleanno: MB, la sigla 
identificativa della Provincia”. 
 
Momento istituzionale 
Gli amministratori di Regione, Provincia e dei cinquanta Comuni della Provincia di Monza e Brianza, 
il Commissario governativo Luigi Piscopo, le autorità cittadine ed il Comitato Promotore, sono invitati 
a Monza per un momento conviviale, nel nuovo spazio polifunzionale di via Turati. Alle 18.30, il 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Michele Faglia e l’Assessore all’Attuazione della Provincia di 
Monza e Brianza Gigi Ponti saluteranno gli ospiti e faranno il punto sul percorso compiuto fino ad 
oggi. L’incontro si concluderà con un momento conviviale nella terrazza dell’edificio, ribattezzata la 
“Lanterna della città”. 
 
Iniziativa speciale: annullo filatelico 
La  Direzione di Progetto Monza e Brianza della Provincia di Milano e il Comune di Monza, in 
collaborazione con le Poste italiane, hanno promosso un annullo filatelico dedicato al primo 
anniversario dell’istituzione della Provincia di Monza e Brianza e la stampa di una cartolina che 
annuncia la futura targa automobilistica. 
Sabato 11 giugno, dalle 15.00 alle 22.00, in largo IV novembre a Monza, saranno distribuite 
gratuitamente 5000 cartoline dedicate all’evento e - in un’apposita postazione allestita da Poste 
Italiane - sarà possibile acquistare il francobollo da convalidare con lo speciale timbro realizzato per 
l’occasione. Il timbro resterà valido nei 60 giorni di proroga presso lo sportello filatelico dell’ufficio 
postale di Monza centro, Corso Milano 56, prima di essere inviato al museo storico PT Ministero delle 
Comunicazioni, segreteriato generale di Roma. 
 
”Con questa iniziativa – spiega Gigi Ponti, Assessore all’attuazione della Provincia di Monza e 
Brianza -  vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di ricordare simbolicamente una data storica per il 
nostro territorio. Una data che ci consente di guardare con soddisfazione al primo anno di attività e nel 
frattempo ci chiede di non perdere tempo e di continuare a lavorare con impegno per arrivare pronti 
alla scadenza del 2009”. 
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