
 

 

COMUNICATO STAMPA FONDAZIONE 8 marzo 2013 

“Il Comune deve decidere ORA per il futuro della Fondazione Alessio Tavecchio 

e per il suo progetto dell’Open Village Monza” 

 
Il grande progetto della Fondazione Alessio Tavecchio Onlus è purtroppo sospeso a causa 

dell’annullamento della variante al Piano di Governo del Territorio adottato dalla precedente 

Amministrazione Comunale di Monza nel 2012.  

 

Alla luce di questo risvolto politico che nulla ha a che vedere con la Fondazione, siamo costretti a 

posticipare il piano relativo alla costruzione dell’Open Village Monza che, malgrado la sua innegabile 

valenza sociale e la solidità dell’impianto finanziario di copertura dei costi a suo tempo attivato, non potrà, 

almeno per ora, vedere la luce. Avevamo infatti reperito un partner disposto a finanziare tutta l’opera per 

un valore di circa 15 milioni di euro, ma, purtroppo, la cittadinanza di Monza ha perso questa occasione di 

veder realizzato un progetto integralmente sociale e a costo zero per l’Amministrazione Comunale. 

  

Quindi per consentire almeno la prosecuzione delle attività solidaristiche verso le persone con 

disabilità e anziane che la Fondazione offre sul territorio da numerosi anni (trasporto, formazione 

professionale, reinserimento lavorativo, sostegno psicologico e consulenze legali e architettoniche), la 

Fondazione stessa, con il presidente Alessio Tavecchio in prima linea, sta attivando ogni possibile sinergia 

con l’attuale Giunta guidata dal sindaco Scanagatti ed in particolare con l’assessore all’urbanistica Avv. 

Colombo per poter arrivare, in tempi brevissimi, alla concessione di un “permesso di costruire in deroga” 

per la realizzazione di un primo indispensabile edificio di circa 500mq sul terreno di nostra proprietà.  

 

Una volta realizzato questo primo lotto, i tempi saranno maturi per la definizione della 

destinazione d’uso della restante superficie del terreno (12.000mq), acquistato a suo tempo dalla 

Fondazione grazie a donazioni liberali di oltre 5.000 cittadini monzesi per un totale che supera il milione di 

euro. A quel punto saremo pronti a ripresentare all’Amministrazione Comunale la richiesta di 

completamento dell’Open Village Monza, e ad individuare nuovi partner finanziari.  

 

All’accelerazione di questo costante impegno con la nuova Giunta, contribuisce, in modo non 

marginale, la recente notizia che vede la multinazionale Cisco Systems in procinto di trasferirsi altrove. 

Cisco per lunghi anni ci ha garantito una ospitalità totale e gratuita offrendoci spazi di lavoro funzionali ed 

accoglienti al di là di ogni nostra più ottimistica aspettativa.  

 

Nel ringraziare Cisco per il suo impagabile contributo, la Fondazione si deve ovviamente attivare 

per il rapido reperimento di nuovi spazi operativi per sé, per il proprio parco automezzi e per tutti i 

volontari che giornalmente offrono la loro spontanea disponibilità ad aiutare il prossimo sotto l’egida della 

Fondazione Alessio Tavecchio onlus.  

 

Lasciamo alla sensibilità del Sindaco e della sua Amministrazione la gestione di una tempistica 

burocratica più rapida possibile per non disperdere il patrimonio di solidarietà e volontariato di cui 

possiamo vantarci e che è, per noi, il miglior compenso al nostro decennale operato nonché la 

testimonianza vitale dell’impegno di chi, per tutto questo tempo, ci ha sostenuto ed aiutato anche 

finanziariamente. 

 
Per informazioni: Alessio Tavecchio - 335 75 69 649 -  alessio@alessio.org   


