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Monza/Parco: a soli due passi dal polo uni-
versitario/ospedaliero San Gerardo, ubicato a 
pochi metri dall’ingresso al parco, interessantis-
simo investimento dall’ottimo rapporto prezzo/
redditività. Si tratta di un monolocale al penulti-
mo piano di una palazzina signorile esposto sul 
giardino condominiale, con angolo cottura at-
trezzato. Poss.tà box doppio. € 110.000 
Ace F – Eph 161.40.

Monza/Triante: in quartiere molto ben 
servito (a due passi dal V.le Romagna e Via 
Cavallotti) in elegante e gradevole contesto, 
con ampio e curato giardino condominiale 
bilocale (75 mq. ca) dalla doppia esposizio-
ne sito al piano alto. 
Recentemente la soluzione ha subito una 
parziale ristrutturazione. 
Ace G – Eph 220.68.

Monza/S.Biagio: in uno dei contesti d’epo-
ca tipici del quartiere stile “Vecchia Monza”, 
composto da due piani, poche unità abitative e 
provvisto di piccolo e curato cortile condominia-
le, proponiamo grazioso e funzionale bilocale 
ristrutturato dalla comoda metratura.Cantina.
Termoautonomo. Possibilità di acquistare l’arre-
do attualmente presente. € 125.000 
Ace G - Eph 249.70.

Monza/S.Giuseppe: in uno dei quartieri più 
verdi e vivibili, in contesto anni ’70 recentemen-
te ristrutturato, proponiamo funzionale Trilocale
all’ultimo piano mansardato, così composto: in-
gresso, ripostiglio, soggiorno con camino e cu-
cina a vista, ampio disimpegno di accesso alla 
zona notte composta da camera matrimoniale, 
cameretta e bagno. € 175.000
Ace F – Eph 146.00.

MONZA - Via Carlo Alberto 40 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Vedano al Lambro/Boscobello: in quar-
tiere residenziale connotato dagli ampi spazi 
verdi, in elegante e recente palazzina di soli tre 
piani, ottimo trilocale (105 mq. ca) dalle tripla 
esposizione sul verde. Ottime dotazioni impian-
tistiche e finiture di livello. Annesso all’apparta-
mento un vano cantina e un box. Cantina e 
box. Libero subito. 
Ace E – Eph 118.52.

Monza/Boschetti Reali: a soli due passi 
dall’ingresso della villa reale e dall’isola pedona-
le del centro storico, proponiamo la vendita di 
una dimora d’epoca mansardata di circa 110 
mq., ubicata al terzo ed ultimo piano di una resi-
denza signorile radicalmente restaurata. L’immo-
bile presenta finiture estremamente accurate e di 
eccellente qualità. Con vano cantina e box. 
Ace E – Eph 129.32.

Monza/Cazzaniga: in contesto immerso nel 
verde e in ottimo stato di manutenzione, quadri-
locale con tripla esposizione sul giardino con-
dominiale. Cantina e possibilità box. La como-
dità dell’ubicazione, la tranquillità dell’esposi-
zione, unite all’ottimo rapporto qualita’/prez-
zo/superficie fanno di questa proposta una so-
luzione veramente interessante. € 220.000 
Ace G – Eph 184.64.

Monza/S.Fruttuoso: Comodo da/per 
Milano, in contesto signorile e riservato, 
proponiamo ottimo quadrilocale dal taglio 
estremamente razionale e dalla tripla esposi-
zione sul verde. L’immobile non ha confinan-
ti sul piano e gode di assoluta privacy e 
tranquillità. Completano la proposta la canti-
na e il box.
Ace G – Eph 258.46.

ROBERTO BRIOSCHI vi aspetta nel nuovo showroom

In collaborazione con

Monza/S.Biagio: in zona centralissima, a 
due passi dall’isola pedonale, in contesto 
signorile degli anni ’70 dotato di eccellenti 
standards abitativi, imperdibile soluzione al 
sesto ed ultimo piano, dall’ampia metratura 
(165 mq. ca) dalla tripla luminosissima 
esposizione. Cantina e poss.tà d’acquisto di 
box nel contesto. 
Ace G – Eph 184.10.

Monza/S.Biagio: in via molto riservata e si-
lenziosa seppur strategica per il raggiungimen-
to del centro storico, proponiamo in contesto 
signorile dotato di portineria e giardino, la 
vendita di alcuni appartamenti di ampia metra-
tura (160 mq. ca) dagli ampi spazi, dal taglio 
razionale e dalla tripla esposizione. Cantina e 
box in dotazione. € 430.000 
Ace G – Eph 235.30.

Villasanta/Fronte Parco: nell’ambitissima e 
signorile “villa camilla”, dagli elevati standards 
costruttivi, splendido ed imperdibile attico di 
180 mq. ca articolato su due livelli dalla tripla 
esposizione sul verde. Cantina e box doppio. 
La comodità della location, la riservatezza e si-
lenzionsità del contesto, rendono la proposta 
davvero unica nel suo genere. 
Ace F/G – Eph 152.07/210.71.

Monza/Parco: poco distante dall’ingresso 
del parco e dalla villa reale, in un pregevole e 
recente contesto signorile di soli due piani, 
splendido quadrilocale dalla tripla esposizione 
e dagli ampi spazi abitativi (150 mq. ca). 
Completa la proposta un vano di cantina e po-
sto auto condominiale.
Possibilità di acquisto box nello stabile. 
Ace D – Eph 100.18.

Monza/Stazione: a due passi dal centro 
storico, in contesto signorile e riservato rea-
lizzato negli anni ’90, piano alto, ampio 
quadrilocale (140 mq. ca) con doppi servizi, 
cantina e box. Tripla esposizione con veduta 
panoramica sui tetti del centro storico. L’ap-
partamento ha subito un’accurata ristruttura-
zione.  Libero subito. 
Ace E -  Eph 142.61.

Vedano al L./ Fronte Parco: in esclusivo 
complesso residenziale ‘Le terrazze sul par-
co’, dotato di ampio parco, tennis, piscina e 
servizio portineria full-time, proponiamo la 
vendita di una  prestigiosa soluzione abitati-
va (200 mq. ca) completamente ristrutturata. 
Con cantina e disponibilità 2 box.
€ 580.000 
Ace F– Eph 174.72.

Monza/Fronte Parco: in uno dei contesti si-
gnorili più ambiti della zona, immerso in un 
ampio e curato giardino e servito da portineria, 
proponiamo la vendita di un’esclusiva dimora di 
ampia metratura (mq. 280 ca) disposta su un 
unico piano. Pregevoli finiture, cura dei dettagli 
ed eccellenti dotazioni impiantistiche. Cantina e 
box singolo. 
Ace F – Eph 165.64.
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Villa Reale: si apre una 
porta sul futuro della città 

Ci vediamo a settembre. Con questo titolo c’è 
l’augurio mio e di tutto il Comune di buone 
vacanze. Il senso ulteriore del titolo, come si 

intuisce, rimanda a un appuntamento importante 
per la nostra città, per un pezzo significativo del fu-
turo che è possibile costruire, un futuro con più oc-
cupazione e più occasioni per i tanti talenti – soprat-
tutto giovani, ma non solo – che Monza e il suo 
territorio hanno sempre espresso e continuano a 
esprimere. Subito dopo il Gp, dall’8 settembre, la 
Villa Reale restaurata tornerà infatti a disposizione di 
tutti i cittadini, con un’apertura straordinaria al pub-
blico di dieci giorni, con eventi gratuiti al primo e 
secondo piano nobile e al Belvedere, iniziative che 
coinvolgeranno artisti, l’Accademia della Scala, e an-
che personaggi del mondo culturale monzese, a te-
stimoniare che la Villa Reale è sì un patrimonio che 
finalmente è tornato ad arricchire il panorama dei 
beni storici italiani ma che è prima di tutto un grande 
valore di questa città, nella quale affonda le proprie 
radici. Dopo l’apertura del nuovo Museo Civico inau-
gurato a giugno, che custodisce una ricca selezione 
di opere che testimoniano la nostra storia millenaria, 
anche questo evento è una grande soddisfazione. Il 
lavoro di restauro che è stato svolto negli ultimi due 
anni da operai, tecnici, ingegneri e soprattutto re-
stauratori è stato ottimo e ha riportato alla luce un 

vero e proprio tesoro di cui nessuno di noi aveva 
memoria, perché per ciascuno di noi l’esperienza 
visiva di gran parte del corpo centrale della Villa è 
sempre stata quella del degrado. Ora sta a tutti noi 
far conoscere questo gioiello, per fare in modo che 
assieme ai Giardini reali, al Parco e agli altri tesori 
monzesi si possa veramente costruire un pezzo im-
portante della nostra economia.

Il ruolo positivo del Consorzio
Desidero ringraziare tutti i membri del Consorzio 
Villa Reale e Parco di Monza, l’ente di gestione che 
raggruppa i diversi enti proprietari, per la proficua 
attività svolta in questi due anni, volta soprattutto ad 
aprire un confronto con il concessionario per scon-
giurare il pericolo di un uso solo parzialmente pub-
blico della Villa. Oggi possiamo dire a buon titolo che 
lo sforzo ha avuto successo perché sono state indi-
viduate le migliori soluzioni per un uso invece aper-
to e di gran qualità. La scelta dei soggetti che in di-
versi modi avranno il compito di gestire gli spazi lo 
testimonia: la Villa sarà valorizzata quale museo di sé 
stessa e come luogo che si candida a ospitare mo-
stre ed eventi di livello internazionale, a partire 
dall’esposizione permanente sul design in collabora-
zione con Triennale Milano. Tutto ciò in vista di Expo 
2015 e con l’ambizione dichiarata di voler mettere 

Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it
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in moto un volano economico a vantaggio di tutto il 
territorio della Brianza.

Un bilancio sofferto ma manteniamo i servizi
In questi giorni abbiamo approvato il bilancio del Co-
mune. Le difficoltà sono tante. I numeri valgono più 
delle parole e rendono giustizia delle clamorose sviste 
e omissioni da parte di alcuni osservatori poco neutra-
li. Dal 2011 a oggi lo Stato ha ridotto di 25 milioni i 
trasferimenti. A ciò si aggiunge la fatica nel dover recu-
perare il buco da 8 milioni che abbiamo trovato al 
nostro arrivo, e che paghiamo ancora oggi. So che la 
fase in cui viviamo non è facile per nessuno ma non 
c’è stata nessuna stangata. Con la revisione delle im-
poste abbiamo tutelato i ceti medio bassi e chiesto un 
contributo maggiore ai redditi alti, oltre i 75mila euro 
annui. In concreto per le fasce inferiori a questa cifra, 
gli aumenti dell’addizionale comunale sull’Irpef an-
dranno da 1,5 a 14 euro al mese. 7 capoluoghi lom-
bardi su 12 hanno applicato a tutti i redditi il massimo 
dell’aliquota, lo 0,8%. Monza l’ha invece modulata per 
fasce di reddito, esentando completamente quelli fino 
a 15 mila euro. Anche sulla Tasi, l’imposta che sostitu-
isce la vecchia Imu sulla prima casa, abbiamo scelto di 

rinunciare a parte del gettito (1,6 milioni) fissando l’a-
liquota al 2,5 per mille invece del 3,3 per mille con-
sentito dalla legge, introducendo anche una detrazione 
di 60 euro per chi ha una rendita catastale fino a 300 
euro. Ciò escluderà dai pagamenti un numero conside-
revole di possessori di prime case.

La cura che Monza si merita
La revisione delle imposte, in parte determinate dallo 
Stato, purtroppo è stata l’unica soluzione possibile per 
garantire, come è precisa intenzione di questa ammi-
nistrazione, i servizi essenziali, da quelli sociali, all’istru-
zione alle manutenzioni che una città come Monza ri-
chiede e merita. Ed è un contributo - per molti conte-
nuto - chiesto a fronte dei risultati concreti ottenuti in 
questi due anni, anche - ma non solo – sulla riduzione 
della spesa, che ci ha permesso di ridurre i costi per 
11 milioni di euro: l’elenco delle spese inutili eliminate 
stabilmente è lungo e abbiamo già avuto modo di ri-
cordarlo. Oggi mi sento di affermare che il nostro non 
è un Comune spendaccione ma è la casa dei cittadini, 
dove, pur tra mille difficoltà, ogni giorno c’è l’impegno 
di tutti noi per far quadrare i conti e soprattutto per 
lavorare nell’interesse esclusivo della città. 

Nella consueta cerimonia del 24 giugno il Comune ha 
assegnato le civiche benemerenze. Quest’anno i Gio-
vannini sono stati conferiti a Riccardo Galbiati, fonda-
tore del Jazz Club Monza e presidente del Corpo 
Bandistico Città di Monza, a Roberto Mauri, da sempre 

impegnato nel campo dell’assistenza e dei servizi agli 
anziani, e a Giuseppe Beretta, infaticabile promotore 
dello sport cittadino.
Il premio alla memoria è stato assegnato a Carlo Vit-
tone, uomo di cultura, insegnante, politico, editore, 
una personalità poliedrica, prematuramente scompar-
so lo scorso luglio. 
Il premio Corona ferrea è andato infine a Cancro Pri-
mo Aiuto, l’associazione impegnata da vent’anni 
nell’assistenza socio sanitaria e fondata in memoria 
dell’imprenditore Walter Fontana.
Nel corso della cerimonia il Sindaco, in segno di rico-
noscenza della città, ha infine consegnato una targa a 
Gabriele Fersini e Lorenzo Lucarini, il Comandante e 
l’agente della Polizia Stradale di Seregno che lo scorso 
febbraio hanno salvato la vita al commerciante che ha 
tentato di darsi fuoco in viale Lombardia per protesta-
re contro i lavori legati alla realizzazione del tunnel, 
coinvolgendo i due esponenti delle forze dell’ordine, 
uno dei quali è stato a lungo ricoverato in ospedale 
per le gravi ustioni riportate.

Assegnati i Giovannini d’Oro
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MonzaGP, 
verde ed eventi per tutti

Parte il 26 luglio e proseguirà ad agosto (il sabato sera, dalle 21 
alle 24, in piazza Trento e Trieste) la settima edizione della rasse-
gna di artisti di strada Nonsoloclown. 
La manifestazione promossa dal Comune per intrattenere i mon-
zesi che restano in città, propone un’arte antica che affonda le 
radici nella tradizione della commedia dell’arte e che costituisce 

parte del nostro patrimonio culturale. 
L’iniziativa, cresciuta negli anni fino a registrare l’anno scorso circa 
15 mila spettatori, si è guadagnata il riconoscimento internaziona-
le ed è ormai diventata un appuntamento ambito per gli artisti 
italiani e stranieri. Gli spettacoli sono gratuiti e per tutti. Info: www.
comune.monza.it 

Nonsoloclown, agosto con gli artisti di strada

Verde, iniziative per bambini e adulti. Intrattenimento 
per tifosi e appassionati di Formula 1, dal cambio 
gomme alle gare simulate, con un ruolo da prota-

gonista del team Ferrari. Punti informativi di Expo e Padi-
glione Italia. Show cooking, collegamenti e conversazioni 
in diretta streaming (tra cui quella in programma tra il 
sindaco di Monza e quello di Indianapolis, Gregory Ballard, 
città gemellata con il capoluogo brianzolo), incontri, instal-
lazioni ed eventi. E poi il ricordo di Ayrton Senna nel 
ventennale della scomparsa, avvenuta tragicamente nel 
1994 durante il gran premio di San Marino. Tutto questo, 
e altro ancora, nella nuova edizione di MonzaGp (dal 4 al 
7 settembre), il contenitore di iniziative promosso dal 
Comune che anche quest’anno, ma con qualche novità, 
intratterrà monzesi e tifosi in città per l’85esimo Gran 
Premio d’Italia, in programma all’Autodromo nazionale il 7 
settembre. Le installazioni riguarderanno soprattutto la 
centrale piazza Trento e Trieste e interesseranno anche 
piazza San Paolo, l’Arengario, piazza Carrobiolo, piazzetta 

Centemero Paleari e altri punti della città. In piazza Cam-
biaghi sarà allestita una vera e propria cittadella dello sport, 
con piste per lo skate board e molto altro. In ambito 
sportivo si terranno anche delle gare di salto con l’asta con 
campioni nazionali e regionali della specialità. L’edizione di 
quest’anno, a pochi mesi dall’evento, sarà un’occasione 
per informare i cittadini e le migliaia di famiglie che visite-
ranno gli spazi sui contenuti di Expo 2015 e di Padiglione 
Italia. Saranno disponibili materiali informativi e promosse 
iniziative, anche in collaborazione con Anci, l’associazione 
dei comuni italiani, video trasmessi sul maxi schermo che 
sarà allestito in piazza – dove saranno trasmesse anche le 
prove e la gara di Formula 1 –, nella quale saranno anche 
organizzati giochi e laboratori per bambini. Per l’occasione 
sarà predisposta un App che oltre a fornire informazioni 
sulla manifestazione permetterà di “contare” i visitatori e 
di individuarne la nazionalità. L’orario di accesso al nuovo 
Museo civico alla Casa degli Umiliati, inaugurato a giugno, 
sarà prolungato fino alle 23, dal 4 al 6 settembre.

Per l’85esimo 
Gran Premio 
d’Italia città 
in festa. 
Iniziative per 
famiglie, turisti 
e tifosi di F1
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La Villa Reale 
torna al suo 
antico splendore

La Villa Reale di Monza torna al suo antico splen-
dore. Si sono conclusi a giugno i lavori di restauro 
curati da Nuova Villa Reale Monza. A settembre, 

dopo i collaudi, sarà aperta al pubblico. 
In poco più di due anni quasi un centinaio fra operai 
e restauratori hanno lavorato nel corpo centrale della 
reggia, una struttura di 10 mila mq per oltre 40 stan-

ze, 3.500 mq di superfi-
cie, 2.000 mq di par-
quet, 800 mq di superfi-
ci lapidee e 1.200 metri 
di impianti. I lavori, inizia-
ti a marzo 2012, hanno 
interessato il piano terra 
(interventi sulle pareti e 
componenti lignee, con-
solidamento delle strut-
ture), il primo piano no-
bile (consolidamento 
del cornicione del Salo-

ne delle Feste, restauro della Sala Bianca) e il Belve-
dere (consolidamento e messa in sicurezza). 
I lavori più corposi hanno riguardato il secondo piano 
nobile. Sono stati realizzati interventi di consolida-
mento, pulitura, messa in sicurezza, integrazione pit-
torica e delle parti mancanti su volte, parquet e appa-
rati lignei. Restaurati anche lo scalone d’onore e la 
facciata della reggia. 
I lavori hanno interessato il primo lotto di interventi di 
recupero e valorizzazione della Villa, comprendente il 
restauro dei Piani Nobili del Corpo Centrale, il recupe-
ro e la nuova destinazione d’uso del Piano Terra, del 

Belvedere, di una parte dell’ala nord e degli spazi 
esterni (la Corte Centrale). 
Il valore complessivo dell’intervento di ristrutturazione 
è stato di 25 milioni di euro, 19 dei quali finanziati dal 
pubblico (Regione Lombardia).
Nuova Villa Reale Monza si occuperà della gestione 
degli spazi della reggia con il supporto di un comitato 
scientifico e in sinergia con il Consorzio di gestione 
Villa Reale e Parco di Monza.
Al piano terra della Villa ci sarà l’ingresso per il pubbli-
co, con una biglietteria, un bookshop e servizi. 
Un’ampia area sarà dedicata alla ristorazione, “Le cu-
cine di Villa Reale”, che proporranno a visitatori e tu-
risti i piatti dello chef stellato Michelin Andrea Berton.
Al primo piano nobile della reggia, gli appartamenti 
del re e della regina e la biblioteca saranno gestiti 
ancora dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Gli 
altri ambienti saranno dati in concessione a Vision 
Plus, per l’organizzazione di eventi.
Nel secondo piano nobile, negli ambienti restaurati, si 
svolgeranno attività espositive e museali. Fra queste 
una delle tre grandi mostre di Expo 2015 dedicata al 
“paesaggio italiano secondo lo sguardo dei pittori 
esteri”. 
La Villa Reale e i nuovi spazi restaurati, compatibil-
mente con mostre ed eventi in corso, saranno sem-
pre aperti al pubblico, dal primo al secondo piano 
nobile fino al Belvedere, nel quale grazie a Triennale 
Milano, sarà  realizzato un museo permanente del 
design, una serie di mostre denominate “Miniere del 
design” e corsi di formazione organizzati dalla Came-
ra di Commercio di Monza.

A giugno chiusi 
i lavori di 
restauro del 
corpo centrale. 
Recuperati 
piano terra, 
primo e 
secondo piano 
nobile e 
Belvedere. 
Da settembre 
apertura al 
pubblico. 
In programma 
grande mostra 
per Expo e 
museo della 
Triennale



È stato aperto il 28 giugno il nuovo 
museo realizzato interamente 
dal Comune, dove trovano spazio 

140 opere, una ricca selezione delle 
Raccolte Civiche custodite dalla città di 
Monza. La nuova struttura museale è 
stata allestita nella Casa degli Umiliati, 
un palazzo storico tardo medievale 
ristrutturato dall’amministrazione 
comunale, nel centro cittadino, in via 
Teodolinda. Il museo, 900 metri quadri 
di spazi espositivi su due piani (più un 
piano destinato a conferenze), ospita 
quadri e sculture che rappresentano la 
storia cittadina: dai reperti archeologici 
fi no alle opere dell’Ottocento e 
del Novecento. Nell’edifi cio sono 
presenti inoltre una sala per mostre 

temporanee, bookshop e aule destinate 
alla didattica. 

Percorso museale
L’esposizione è frutto di un progetto 
che ha operato una scelta di opere 
che rappresentano le vicende storico-
artistiche monzesi: al suo interno 
si passa dalle “Storie di pietra”, nel 
chiostro del palazzo e all’ingresso 
del museo, con le testimonianze 
archeologiche e le tracce della città 
medievale, alle opere custodite 
al primo piano, dove, tra l’altro, si 
trovano le grandi tele dell’Ottocento 
monzese, il Mosè Bianchi affreschista 
e la galleria dei ritratti. E poi ancora il 
Novecento, la Monza degli anni Venti 

e il premio nazionale di pittura “Città 
di Monza”. Attraverso un percorso 
articolato in sezioni, l’esposizione dà 
conto dei repertori diversi che nel 
corso del tempo hanno arricchito il 
patrimonio cittadino, grazie anche alle 
più signifi cative vicende artistiche e 
culturali che hanno caratterizzato il 
corso del Novecento: dalle Biennali 
degli anni Venti, che trasferite 
dalla Villa Reale di Monza a Milano 
diventeranno la Triennale, a quella 
dell’ISIA, l’Istituto superiore di 
industrie artistiche che trova spazio 
sempre nella Villa Reale, al Premio 
di Pittura Città di Monza degli anni 
Cinquanta e, in anni più recenti, alla 
Biennale Giovani. 

Monza ha il suo 
nuovo Museo Civico

Alla Casa degli Umiliati 140 opere su due piani. 100 volontari 
aiuteranno il Comune. 16 soggetti privati che hanno fi nanziato il 
restauro di alcune opere. Nella nuova struttura a disposizione inoltre 
spazi per mostre temporanee, didattica e conferenze.
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La storia dei Musei
Civici di Monza

I Musei Civici di Monza hanno riaperto 
al pubblico nella Casa degli Umiliati 
dopo una chiusura di oltre trent’anni. 
Fondati nel 1935, furono organizzati 
inizialmente intorno all’importante nucleo 
collezionistico giunto al Comune nel 1923 
dal lascito di Eva Galbesi Segrè, arricchito 
poi da donazioni e acquisti. I Musei furono 
strutturati nei due nuclei della Pinacoteca 
Civica, ospitata allora nell’ala nord della 
Villa Reale, e del Museo Storico che negli 
anni Sessanta fu allestito in Arengario 
sino alla chiusura di entrambe le sedi, nel 
1984, e al trasferimento delle opere nei 
depositi museali appositamente allestiti in 
Villa Reale.

Aumenta l’attrattività 
della città
Nel corso dell’inaugurazione, alla quale 
hanno partecipato più di un migliaio di 
cittadini, il Sindaco di Monza, Roberto 
Scanagatti – presenti i sindaci delle 

passate amministrazioni sotto la cui 
guida è stato avviato il percorso: Roberto 
Colombo, Michele Faglia, Marco Mariani 
- ha sottolineato come l’opera inaugurata 
sia stata il frutto di uno sforzo notevole 
interamente compiuto dal Comune e 
durato molti anni. 
E oggi, finalmente, la città ha la possibilità 
di poter testimoniare la storia millenaria 
di Monza, da quella più antica a quella più 
recente. Il nuovo museo, è la convinzione 
dell’amministrazione, contribuirà ad 
aumentare la capacità attrattiva della 
città, che già può contare su un patrimonio 
storico artistico e culturale, oltre che 
ambientale, di grande valore: dal museo 
del Duomo, e che contiene le ricche 
testimonianze dell’eredità Longobarda, 
tra cui la Corona Ferrea della regina 
Teodolinda, alla Villa Reale, dove si sono 

conclusi i lavori di restauro e che da 
settembre sarà disponibile per cittadini 
e visitatori, fino al parco monumentale 
recintato più grande d’Europa.

Grazie ai cittadini
Un lavoro che nell’ultimo periodo ha 
registrato un intensificarsi di azioni per 
portare a conclusione l’opera, soprattutto 
da parte degli assessorati alla Cultura, 
guidato da Francesca Dell’Aquila, e alle 
Opere pubbliche, guidato da Antonio 
Marrazzo, dei dirigenti dei settori 
coinvolti, Laura Brambilla e Bruno 
Lattuada, dei funzionari e dei dipendenti, 
in particolare Dario Porta (conservatore 
dei musei civici), Francesca Milazzo e Elda 
Paleari. 
Per coinvolgere i cittadini 
l’amministrazione comunale ha inoltre 
lanciato una campagna, PartecipArte, 
che ha permesso di raccogliere sostegni 
finanziari per il restauro di alcune 
opere e la disponibilità di un centinaio di 
persone di tutte le età che dedicheranno 
volontariamente parte del loro tempo a 
supporto del personale del Comune nella 
gestione del museo.
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Si ringraziano gli oltre 100 volontari 
che hanno aderito alla campagna 
Parteciparte

Si ringraziano gli sponsor che hanno 
contribuito al restauro delle seguenti 
opere:

Amici dei Musei di Monza e Brianza 
onlus: M. Bianchi, Bozzetto per “Il Genio 
di Savoia”; G. Angeli (attr.), Suonatore di 
flauto. Livia Porta: A. Fumagalli, Al mare; 
G. Castiglioni, La famiglia del fabbro. 
Soroptimist International Club di 
Monza: M. Bianchi, Nel Duomo di Monza. 
Saula e Marco Sala: A. Bucci, Monza, 
mercato d’estate. Augusto Fancello e 
Luisa Rita Glielmo: S. Fancello, Vaso 
con cavalli; S. Fancello, Anfora; D. Peche, 
Specchio. Sindaco e Giunta Comunale: 
C. Nivola, Roggia nel Parco. Marco 
Andreolli (a Pierina e Luigi): P. Calvi, 
Veduta dell’abside del Duomo di Monza. 
Tullio e Claudia Galmanini (in ricordo 
di Italo Galmanini): P. Mariani, Veduta del 
Cairo. Studio d’Atri: A. Borghi, Berenice. 
La Candor di Ceriello Gisella: G. Landi, 
Prometeo. International Inner Wheel 
Club Monza PHF: E. Spreafico, Dolori. La 
Sagra dei Morti. Studio Villa & Turati: 
E. Spreafico, Ritratto di Giulio Carlo Silva. 
Licia e Riccardo Oggioni: G. Bianchi, Il 
Dazio di San Biagio a Monza; G. Turcato, 
Composizione; G. Uncini, Progetto; G. 
Uncini, Progetto. Claudio Angotti: Pittore 
lombardo, Ritratto del Cancelliere Carlo 
Antonio Sirtori. Marco Conti (ai genitori): 
M. Radice, Composizione C.F.; E. Sala, 
Testa di bambina.  

Fondazione Comunità 
di Monza e Brianza Onlus
Sponsor tecnico per l’illuminazione: 
Philips

Prosegue la campagna 
per far conoscere 
il nuovo museo
Da domenica 29 giugno i Musei Civici 
– Casa degli Umiliati sono aperti al 
pubblico secondo orari e tariffe stabilite 
(6 euro intero, 4 euro per il biglietto 
ridotto; previste agevolazioni secondo 
quanto disposto dalla carta dei servizi). 
Nelle prossime settimane proseguirà la 
campagna di comunicazione del Comune 
per promuovere l’apertura del nuovo 
museo, che può contare su un nuovo sito 

internet che guiderà i visitatori nei nuovi 
spazi museali, nel quale sono disponibili 
tutte le informazioni di servizio 
(www.museicivicimonza.it). Per lanciare 
l’evento sono stati anche realizzati dei 
mini spot video (disponibili sul sito del 
museo) e uno spot radiofonico realizzato 
dalla compagnia La Danza Immobile, con 
la voce del direttore artistico e attore 
Corrado Accordino, che ha prestato 
gratuitamente la propria collaborazione, 
così come ha fatto Rocco De Rosa, autore 
del brano musicale che accompagna 
video e spot, dal titolo Luce di Ieri, tratto 
dall’album Sonoaria.

Ottobre - maggio
10-13 / 15-18
15-18
10-13 / 15-18
10-13 / 15-18 
10-13 / 15-18 

Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati
Via Teodolinda, 4  |  20900 Monza  |  Reception  039 2307126  |  Uffici  039 384837  |  Fax 039 2307123
info@museicivicimonza.it  |  www.museicivicimonza.it

Giugno – settembre
15-18
15-18  / 20-23
10-13 / 15-18
10-13 / 15-18 
10-13 / 15-18 

Orari

Mercoledì
Giovedì 
Venerdì
Sabato
Domenica

Chiuso lunedì e martedì
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Bilancio Partecipativo, 
i cittadini decidono

“Partecipa&Decidi!” è il progetto del Bilancio Partecipativo del Comune di 
Monza nato per permettere ai cittadini di contribuire alla scelta delle priori-
tà d’intervento dell’Amministrazione Comunale, proponendo idee e proget-

ti, per finanziare i quali il Comune ha messo a disposizione 800.000 euro.
I cittadini possono presentare le loro proposte fino al 5 settembre sul sito www.mon-
zapartecipa.it. oppure recandosi nei centri civici, dove saranno supportati dalle segre-
terie. In una seconda fase, tra il 6 e il 21 settembre, sarà possibile supportare le 
proposte presentate dai cittadini tramite una votazione online, al termine della quale 
si conteranno realmente le proposte più condivise e importanti da realizzare.
In seguito poi, dal 22 settembre fino a novembre, un’apposita commissione comuna-
le valuterà la fattibilità tecnica ed economica delle proposte più supportate, che ver-
ranno sottoposte al voto finale della cittadinanza, previsto nel mese di dicembre.
I progetti vincitori verranno quindi realizzati nel 2015. Fino a oggi sono già pervenute 
centinaia di proposte. Per info:  partecipaedecidi@comune.monza.it 
oppure rivolgersi ai centri civici.

Lesmo (MB)  T. +39 039 62 84 873 . lesmo@brianzatende.it
Monza (MB)  T. +39 039 36 80 76 . monza@brianzatende.it
Trezzano S/N (MI)  T. +39 02 48 40 21 21 . trezzano@brianzatende.it www.brianzatende.it

Tende da sole . Pergolati . Vele . Tende da interno . Tessuti d’arredamento . Grate di sicurezza

R30 MISTRAL



Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA

Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica 
e Gnatologica, Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(Università di Milano), Graduate in Implantology and Oral 
Rehabilitation (New York University, College of Dentistry, New 
York, USA) - Tutor New York University in Italy, Perfezionato 
in Implantologia Avanzata (Innsbruck, Austria), Perfezionato 
in Sedazione Cosciente Endovenosa (Padova), Membro SIO 
(Società Italiana Implantologia Osteointegrata)

Dr. Maurizio Parente
Endodonzia / Odontoiatria Conservativa
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
Membro SIE (Società Italiana di Endodonzia)

Dr. Armando Ferraro
Parodontologia / Protesi fissa e mobile
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
Membro SldP (Società Italiana di Parodontologia)

Ortodonzia:
Dott.ssa Rossella Mangiacapra
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
Specialista in Ortognatodonzia, Perfezionata in Ortodonzia, 
Gnatologia e Pedodonzia Master in Medicina Estetica (iscritta 
Albo di Medicina Estetica di Milano) Abilitazione tecnica 
Invisalign, Abilitazione Faccette Lumineers

Via Borgazzi, 17 - Monza - Tel. 039.2308662
www.arsmedicadentistica.it - info@arsmedicadentistica.it

Orario: 

dal Lunedì al Venerdì  
09,30-13,00 - 14,30-20,00

Sabato 09,30-13,00

Emergenze odontoiatriche in orario 
di studio tel. 039.2308662

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, FILO DIRETTO, IPAS, NEWMED, PREVIMEDICAL, PRIMADENT, 
PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST

INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MONZA, ECC.

SPECIALIZZAZIONI
• Implantologia • Chirurgia Orale • Microscopia operatoria • Sedazione cosciente endovenosa • Parodontologia  
• Protesi • Gnatologia • Posturologia • Endodonzia • Conservativa • Odontoiatria Estetica • Ortodonzia tradizionale  
   e invisibile (invisalign)  •  Pedodonzia  •  Inestetismi del viso  •  Igiene Orale  •  Sbiancamento

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto 
alle tecniche tradizionali e rapidità di 

esecuzione, 
grazie 
all’innovativo 
sistema di 
radiologia e 
diagnostica 
computerizzato

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Ars Medica Dentistica dispone di una nuovissima sala chi-
rurgica studiata e attrezzata ad hoc per gli interventi in mi-
croscopia operatoria, in particolare per l’implantologia e la 
rigenerazione ossea, con grandi schermi  collegati al micro-
scopio Zeiss e alla TAC, che consentono di avere sempre sotto 
controllo sia il Dentascan del paziente sia la visione ingrandi-
ta, illuminata e nitida della parte in trattamento, consentendo  
quindi di eseguire trattamenti di altissima qualità, precisione  
e sicurezza. il microscopio operatorio è un sistema ottico che, 
oltre a ingrandire l’immagine fino a 32 volte, consente di illu-
minare molto  il campo operatorio rendendo quindi possibili 
interventi microinvasivi  un tempo non eseguibili.
La luce coassiale permette di non avere ombre nell’area in 
cui si opera ed è regolabile in intensità, garantendo sempre la 
visione più idonea.
Questo strumento permette inoltre di avere un monitoraggio 
preciso del trattamento grazie alla visione dei dettagli fini e 
viene  utilizzato sia in fase diagnostica ( se necessario anche  
in occasione della prima visita e della prepara-
zione del piano di trattamento) sia nel monito-
raggio delle varie fasi dell’intervento (pre, intra 
e post trattamento). 
La visita con l’ausilio del microscopio ad 
esempio consente di individuare carie in 
formazione o carie nascoste tra due denti e  
quindi di intervenire in una fase precocissima 
limitando molto il danno.
E’ un presidio versatile utilizzato in:  implan-
tologia,  rigenerazione ossea,  protesica, devi-
talizzazioni e ritrattamenti complessi, conser-
vativa per ricostruzioni estetiche perfette, ecc.  
In Ars Medica Dentistica la sinergia tra le qua-
lità e le competenze professionali dei medici,  
le attrezzature di ultima generazione e l’inte-
grazione tecnologica delle stesse permette di 
approfondire e affrontare nel modo migliore 
anche casistiche particolarmente complesse.

Ars Medica Dentistica

Interventi in microscopia operatoria
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e sicurezza. il microscopio operatorio è un sistema ottico che, 
oltre a ingrandire l’immagine fino a 32 volte, consente di illu-
minare molto  il campo operatorio rendendo quindi possibili 
interventi microinvasivi  un tempo non eseguibili.
La luce coassiale permette di non avere ombre nell’area in 
cui si opera ed è regolabile in intensità, garantendo sempre la 
visione più idonea.
Questo strumento permette inoltre di avere un monitoraggio 
preciso del trattamento grazie alla visione dei dettagli fini e 
viene  utilizzato sia in fase diagnostica ( se necessario anche  
in occasione della prima visita e della prepara-
zione del piano di trattamento) sia nel monito-
raggio delle varie fasi dell’intervento (pre, intra 
e post trattamento). 
La visita con l’ausilio del microscopio ad 
esempio consente di individuare carie in 
formazione o carie nascoste tra due denti e  
quindi di intervenire in una fase precocissima 
limitando molto il danno.
E’ un presidio versatile utilizzato in:  implan-
tologia,  rigenerazione ossea,  protesica, devi-
talizzazioni e ritrattamenti complessi, conser-
vativa per ricostruzioni estetiche perfette, ecc.  
In Ars Medica Dentistica la sinergia tra le qua-
lità e le competenze professionali dei medici,  
le attrezzature di ultima generazione e l’inte-
grazione tecnologica delle stesse permette di 
approfondire e affrontare nel modo migliore 
anche casistiche particolarmente complesse.

Ars Medica Dentistica

Interventi in microscopia operatoria
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Nuova stagione per i corsi civici

Partiranno a settembre nei centri civici i corsi orga-
nizzati secondo i nuovi criteri stabiliti dall’Ammi-
nistrazione Comunale, pensati per garantire tra-

sparenza e pari opportunità, aumentare la partecipa-
zione e  migliorare la qualità dell’offerta.  
Si confermano infatti le modalità inaugurate lo scorso 
anno per definire il programma dei corsi aperti alla 
cittadinanza. Il Comune ha raccolto, attraverso un 
nuovo bando, le proposte di associazioni e liberi pro-

fessionisti - ne sono pervenute più di cinquecento, tra 
le quali l’Amministrazione sta selezionando le più 
idonee - per organizzare le attività, suddivise in svaria-
te categorie: dall’arte al ballo, dal benessere alla co-
municazione, dall’informatica alle lingue, dalla foto-
grafia alla musica, senza dimenticare corsi appositi 
per bambini e ragazzi. Tutti i dettagli saranno disponi-
bili sul sito del Comune di Monza e presso i Centri 
Civici sotto elencati a partire da settembre.

Il vero negozio specializzato • 1500 mq per la tua casa

Via Piave, 7 Meda
 Superstrada Mi-Meda, uscita 12 
Ampio parcheggio riservato 

Tel. O362.70012 
coren.it • negozi@coren.it

Biancheria Casa:  Letto - Arredo - Bagno - Cucina  e Tavola 
Tende e Tessuti d’arredo | Tappeti Moderni , Orientali  e in Pelle

Teleria bimbo Home wear, Intimo e abbigiamento
Pavimentazioni: parquet, moquette e naturali | Letti, reti e materassi - Oggettistica 
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    SERVIZI: Realizziamo tutto su misura • Tende e Pavimenti • Posa in Opera • Rilievo misure • Lavaggio e Restauro Tappeti • Area giochi

Seconda 
edizione con  
le nuove 
regole, 
aumenta la 
partecipazione. 
Più di 500
le domande 
pervenute. 
Da settembre 
il dettaglio su 
selezionati
e programmi

Centro Indirizzo Telefono e-mail

Centro Civico Lecco via Lecco, 12 039.2374402 centrocivico.lecco@comune.monza.it

Centro Civico Buonarroti via Buonarroti,115 039.830327 centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

Centro Civico D’Annunzio via D'Annunzio,35 039.2374320 centrocivico.dannunzio@comune.monza.it 

Centro Civico Iseo via Iseo,18 039.736592 centrocivico.iseo@comune.monza.it

Centro Civico Bellini via Bellini,10 039.3949.303 centrocivico.bellini@comune.monza.it

Centro Civico Mameli  via Mameli, 6 039.20433 centrocivico.mameli@comune.monza.it

Centro Civico Libertà viale Libertà 039.2372451 centrocivico.liberta@comune.monza.it

Un’offerta ricca, c’è anche la “Paolo Borsa”

Numerosi corsi sono offerti anche dall’Azienda speciale di formazione del Comune  “Scuola Paolo Borsa”, 
dove sono già aperte le iscrizioni alle seguenti attività:  Laboratori per bambini (pittura e manipolazione di 
materiali, inglese, cucina); Social Media; Marketing; Cucina e Pasticceria; Arte (Pittura, Scultura, Storia dell’ar-
te); Lingue straniere; Informatica; Disegno tecnico; Danza terapia e Tai Chi. L’offerta prevede anche corsi 
“One to one”, lezioni individuali in ambito professionale, scientifico e umanistico). 
Per info e iscrizioni: info@scuola-borsa.it – tel. 039.23.15.148
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Massimo Cavallotti, originario di Milano, dirige la filiale di 
Monza coadiuvato da 3 collaboratori: Mariangela Pistore, 

Vittorio Busnelli e Francesca Ludovico.
 
Chiediamo a Massimo Cavallotti quali sono i punti di forza 
di Banca Popolare di Vicenza. 

La nostra è una banca popolare, con un forte radicamento nei 
territori. Siamo presenti nella regione Lombardia con 89 filiali, 
di cui 2 in provincia di Monza: una copertura capillare che ci 
permette di essere sempre vicini e attenti alle esigenze della 
nostra clientela. A dicembre 2013 il Gruppo BPVi, in provincia, ha 
752 clienti. Grazie alla tempestività nei tempi di risposta, l’offerta 
di servizi ad alto valore aggiunto e ad una grande capacità di “fare 
sistema” con gli operatori economici del territorio, Banca Popolare 
di Vicenza svolge un ruolo attivo e decisivo nel favorire la ripresa, 
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI italiane.

È un momento delicato e difficile per l’economia. In che modo 
Banca Popolare di Vicenza sostiene l’economia di Monza?

Banca Popolare di Vicenza continua a sostenere fortemente sia le 
aziende che le famiglie, confermandosi banca del territorio attenta al benessere della 
collettività. Nel corso del 2013, la Banca ha erogato in provincia di Monza e Brianza 27 
nuovi finanziamenti per un ammontare superiore a 2 milioni di euro, dei quali il 91% 
è stato destinato a famiglie e piccole e medie imprese. 

Cosa offre Banca Popolare di Vicenza alle imprese e alle famiglie di Monza?

Banca Popolare di Vicenza mette a disposizione varie tipologie di conti correnti, a 
seconda delle necessità dei clienti: Semprepiù Impresa per la gestione operativa 
quotidiana delle imprese, Semprepiù per le famiglie e FeelFree per i giovani. Ai nostri 
circa 100.000 Soci, riserviamo, inoltre, la gamma di conti correnti SocioPiù a condizioni 
dedicate e particolarmente vantaggiose. L’Istituto propone una varietà di prodotti 
innovativi e soluzioni interessanti ad alto rendimento per clienti già acquisiti e nuovi 
clienti, sia in filiale che sul web. Per agevolare le esportazioni delle aziende italiane, la 
Banca ha stanziato uno speciale plafond estero e, ai numerosi esercizi commerciali, 
dedica l’offerta Pos-sibile a condizioni particolarmente vantaggiose sul servizio Pos. 

Molti prodotti e servizi, ma qual è il vostro rapporto con i risparmiatori e gli 
imprenditori di Monza?

Sono convinto che oggi, come un tempo, venga premiato il rapporto personale 
e di fiducia. Oggi i direttori delle filiali sono I’interlocutore privilegiato della nostra 
clientela, con poteri e deleghe per poter risolvere i problemi velocemente e 
direttamente proponendo soluzioni personalizzate

Banca Popolare di Vicenza: presso la filiale di Monza servizi 
e prodotti per privati, famiglie e piccole medie imprese

La filiale di Monza, ubicata 
in centro città in uno stabile 
completamente ristrutturato, 
è stata aperta il 31 dicembre 
2013 ed è già divenuta un 
solido punto di riferimento
 per famiglie e imprese

Informazione pubblicitaria
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Il Comune di Monza ha avviato una collaborazione e 
siglato un protocollo di intesa con l’Associazione 
Desbri (Comitato verso il distretto di economia soli-

dale della Brianza) per promuovere a livello territoria-
le il Forum dei Popoli, l’evento promosso dal coordi-
namento di ong Expo dei Popoli, che si terrà nell’am-
bito di Expo Milano 2015 e al quale parteciperanno 
soggetti della società civile e delle associazioni prove-
nienti da tutto il mondo. Per la prima volta nella storia 
delle esposizioni universali, nel sito milanese ci sarà 
un padiglione dedicato alla società civile che sarà alle-
stito a Cascina Triulza e che sarà gestito da Expo dei 
Popoli. Il Comune, con la decisione di collaborare con 
un soggetto aderente a Expo dei Popoli, oltre a condi-
videre i temi che saranno discussi nell’ambito dell’in-
contro internazionale tra cui quelli della lotta alla fame 
del mondo anche attraverso innovazioni sostenibili 
nel settore dell’agricoltura, ha dichiarato la propria di-
sponibilità a essere promotore sul territorio monzese 
e brianzolo di progetti che valorizzino la rete di ospi-
talità diffusa, le realtà associative e di vicinato. Con la 
propria adesione l’amministrazione si dichiara inoltre 

disponibile a promuovere iniziative che valorizzino il 
patrimonio ambientale attraverso forme di turismo 
sostenibile, a cominciare dai percorsi ciclabili alla sco-
perta dell’antico sistema irriguo delle rogge derivate 
dal Lambro e dal canale Villoresi. L’accordo siglato tra 
Comune e Desbri prevede, tra i reciproci impegni, 
anche la costituzione di un fondo comune per il so-
stegno dei progetti. Attività di promozione del Forum 
dei Popoli sono previste nell’ambito degli eventi inter-
nazionali che anticiperanno l’esposizione universale e 
che saranno collegati anche al semestre italiano di 
presidenza europea avviata a luglio.

Monza promuove il 
Forum dei popoli

Nuova spinta al turismo con la MilanoCard

Monza entra nella MilanoCard arricchendola con la promozione dei Musei civici Casa degli Umiliati, del 
sistema Reggia di Monza - comprensivo del Parco e della Villa Reale - e del Museo e Tesoro del Duomo 
di Monza, che custodisce il tesoro dei Longobardi e la corona ferrea della regina Teodolinda. Il Comune 
di Monza ha infatti aderito, senza alcun onere, al sistema che promuove le più importanti attrazioni turi-
stiche di Milano. 
La Milanocard è distribuita nel vasto sistema ricettivo, culturale e di svago del capoluogo lombardo, negli 
aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, e mette a disposizioni informazioni, sconti e agevolazioni per le visite 
ai musei e per gli spostamenti su mezzi pubblici. L’iniziativa nasce dal protocollo di intesa siglato dal Co-
mune con la società Expo 2015 condiviso con i principali soggetti economici e sociali del territorio brian-
zolo che hanno affidato al Comune il ruolo di ente coordinatore del progetto “Monza e Brianza per EXPO 
2015”. In seguito a tale accordo il Comune ha indetto una gara per raccogliere proposte per l’inserimen-
to delle risorse turistiche e culturali della città all’interno di sistemi integrati per il turismo in grado di ac-
crescere i flussi verso Monza e il suo territorio. Nei prossimi mesi, attraverso appositi  “inviti”, l’amministra-
zione comunale selezionerà ulteriori proposte per inserire il sistema monzese in altri importanti circuiti 
turistici nazionali e internazionali.

Il Comune 
sosterrà 
progetti di 
accoglienza 
diffusa e 
di turismo 
sostenibile 
in occasione 
dell’evento 
che si terrà 
durante Expo 
Milano 2015
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Monza più collegata con il Paese e   con  l’Europa

Con l’orario entrato in vigore il 15 giugno Monza 
beneficia di un deciso potenziamento dei col-
legamenti con Milano Centrale, quindi con 

tutto il sistema dei trasporti nazionali, con la Valtellina 
e con la Svizzera. Attivati inoltre, fino a settembre, i 
collegamenti nei fine settimana con le località di ma-
re. E tra pochi mesi sarà anche disponibile un link 
diretto con il sito di Expo. Lo prevede il piano adotta-
to da Regione Lombardia in accordo con le compa-
gnie che effettuano il servizio di trasporto ferroviario.

32 treni internazionali e 34 per la Valtellina
Novità assoluta è il collegamento diretto con Zurigo, 
importante hub trasportistico a livello europeo, e con 
altre località della Svizzera. In totale da giugno ferma-
no a Monza 32 treni internazionali, di cui: 14 treni 
EuroCity al giorno da e per Zurigo; 17 treni Regionali 
Express da e per Lugano e Bellinzona. I collegamenti 
EC sono svolti con materiale ETR 470, i treni per 
Bellinzona sono effettuati invece  con materiale rota-
bile moderno FLIRT (i cosiddetti treni TILO di colore 
bianco e rosso). Sono 6  invece le nuove corse da e 
per la Valtellina che portano ad un totale di 34 i col-
legamenti diretti al giorno tra Monza e Sondrio/Tirano 
e viceversa. Questi treni sul lato italiano fanno tutti 
capolinea a Milano Centrale, potenziando di conse-
guenza anche i collegamenti con il resto dell’Italia 
attraverso un maggior numero di coincidenze in Sta-
zione Centrale.

I treni del mare
Dal 15 giugno al 7 settembre inoltre, tutte le dome-
niche e nei giorni festivi, circolano 4 coppie di treni da 

Comunicare CI APPASSIONA
PROGETTARE ci entusiasma

seguici su: https://it-it.facebook.com/a.studio.immagine

STUDIO GRAFICO, ...hai un’idea noi te la realizziamo
SERVICE DTP, composizioni grafiche, scansioni, duplicazioni CD ROM
CARTELLONISTICA, manifesti, allestimenti stand e vetrine, scritte adesive
SUPPORTI PUBBLICITARI, per tutte le occasioni pratici, eleganti e personalizzabili 
GADGET, personalizzabili, t-shirt, cappellini, cuscini, gagliardetti, calendari, zaini, peluches, parasoli,
POSTER A COLORI su carta fotografica, e da affissione, tela, adesivo, film retroilluminabile. 
STAMPA BIGLIETTI DA VISITA, cataloghi, brochures, depliant, fleyer, manifesti e volantini...
PARTECIPAZIONI, Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Anniversari, con servizio bomboniere
STAMPA DIGITALE, MAC, WIN, PDF,carte patinate lucide/opache fino a 300 gr, adesive, pergamenate
A STUDIO IMMAGINE S.A.S. V.le Libertà 31 - Monza Tel. 039 23 11 771 -   fax 039 22 43 660     
a_studioimmagine@tiscali.it            astudioimmagine@tiscali.it            www.astudioimmagine.it (under construction)

Aumentano 
i collegamenti 
ferroviari con 
Milano e la 
Svizzera (350 
al giorno). Fino 
a settembre 
con le località 
di mare e 
tra pochi mesi 
direttamente 
con il sito 
di Expo

Gallarate, Milano, Lecco e Bergamo verso le spiagge 
della Liguria, su cui è possibile salire con biglietti re-
gionali o sovraregionali. Monza è interessata in parti-
colare alla fermata del treno che collega Lecco con 
Sestri Levante. L’auspicio è che per il prossimo anno 
i ‘Treni del mare’ in partenza da Gallarate, Milano e 
Lecco siano effettuati anche di sabato, come già av-
viene anche per il treno in partenza da Bergamo.

Bilancio e prospettive
In questi anni quindi il servizio da e per Monza ha 
visto notevoli passi avanti: incremento del numero di 
corse a servizio della città, portando a 350 il numero 
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Monza più collegata con il Paese e   con  l’Europa

STUDIO LEGALE COLOMBO AVV. RAFFAELLA - VIA STURZO DON LUIGI 7 - MONZA (MB) 
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totale di corse/giorno fra 
Monza e Milano, con ca-
denze proprie di una linea 
metropolitana ma con re-
spiro regionale (la linea me-
tropolitana M2 ha circa 200 
corse al giorno tra Milano e 
Gessate e viceversa). L’altra 
novità sono i nuovi treni 
GTW sulla linea Monza-Mol-
teno-Lecco che hanno for-
temente alzato la qualità 
del servizio, attirando sem-
pre più passeggeri traspor-
tati. Per quanto riguarda il 
prossimo futuro, è auspica-
bile prevedere, lavorando 
insieme a Regione Lombar-
dia, Trenord e RFI, ulteriori 
passi avanti a favore degli 

utenti e dei pendolari della città di Monza e del terri-
torio: per EXPO 2015 Monza e la Brianza avranno un 
collegamento diretto con il sito espositivo, attraverso 
la fermata di Rho-Fiera, possibile anche oggi, ma con 
cambio a Porta Garibaldi. Miglioreranno anche i colle-
gamenti con la Valtellina, attraverso il progressivo 
rinnovo del materiale rotabile, anche utilizzando i 
nuovi treni “Coradia”. L’allargamento della sagoma 
nelle gallerie di Monza e di Cucciago consentirà inol-
tre il transito di treni passeggeri più capienti. L’altro 
obiettivo sarà il potenziamento delle corse nella fascia 
serale 21-24, per rendere ancor più metropolitano il 
servizio sulla tratta Milano-Monza.

Nuova agenzia per il trasporto locale

Il Consiglio comunale ha adottato lo statuto dell’Agenzia del Trasporto Pubblico 
Locale (TPL) del bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia (comuni capoluogo e pro-
vince). In base al provvedimento, che attua la legge regionale, non saranno più i 
singoli enti (comuni capoluogo e province) a programmare e disporre i servizi ma 
sarà un nuovo ente. Ciò permetterà di programmare il servizio su scala più vasta e, 
tra l’altro, di definire quali linee e quali orari meglio servono le necessità di chi vuo-
le spostarsi e anche, in prospettiva, di avere finalmente biglietti unificati. Sarà anche 
possibile svolgere gare d’appalto con lotti più grandi e abbassare i costi. Nell’assem-
blea che guiderà l’Agenzia la rappresentanza principale spetterà a Milano ma, pur 
avendo sul totale del bacino circa l’80% dei servizi, il capoluogo regionale sarà 
rappresentato con una percentuale del 50%. Un altro 10% è assegnato a Regione 
Lombardia, per il suo ruolo nel servizio ferroviario, mentre agli altri capoluoghi e 
province spetteranno quote minoritarie (fra il 2,4% e il 7,3%; Monza avrà il 3,4%). 
Per tutelare gli enti con basse quote si è convenuto che per le decisioni sui servizi 
serviranno i 4/5 della rappresentanza e il voto favorevole dell’ente coinvolto. 

Miglioramenti in stazione 
e nuova fermata Monza Est
Mentre procede il lavoro di RFI in accordo con il 
Comune di Monza e Regione Lombardia per imple-
mentare il progetto di una nuova fermata ferroviaria 
a Monza Est Parco, negli ultimi anni la storica Stazio-
ne di Monza ha visto le fermate di sempre più treni, 
ma ha anche compiuto un notevole sforzo per mi-
gliorare l’accessibilità, grazie anche a RFI: l’accesso 
EST di Porta Castello, dove c’è il principale nodo di 
interscambio con i bus; l’innalzamento dei marcia-
piedi per favorire l’accesso ai treni; i nuovi sistemi 
elettronici per l’informazione in tempo reale dei treni 
in partenza; l’attivazione degli ascensori che portano 
a tutti i binari; l’installazione, avvenuta in questi gior-
ni, delle canaline sulle scale per agevolare la salita e 
la discesa a mano delle biciclette.
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A un anno dal lancio del wi-fi pubblico, il Comune 
di Monza ha fatto il punto sull’utilizzo del servizio 
che ad oggi può contare su 22 hot spot pubblici 

attivati da Briantel, il soggetto selezionato dall’ammini-
strazione comunale, il quale, nello stesso periodo, ha 
anche attivato altri 32 punti presso utenti commerciali 
privati che consentono la navigazione gratuita e illimitata. 
In un anno, dal maggio 2013, il numero complessivo 
degli accessi, non univoci, a Monza è stato di 385.439, 
con una media di 975 accessi giornalieri, per un totale 
di 10.198 utenti registratisi sul territorio cittadino, a cui si 
aggiungono altri 21.475 utenti bWireless che hanno 

utilizzato la rete a Monza registrandosi in precedenza 
presso altri hot spot BWireless dislocati sul territorio na-
zionale. Una buona fetta di accessi si sono registrati nei 
centri civici e nelle biblioteche cittadine.  
Il Comune estenderà il servizio in altri punti della città e 
nelle 32 scuole comunali (previsti altri 50 hot spot nel 
prossimo periodo), dedicando connessioni all’uso esclu-
sivo delle dirigenze scolastiche per agevolare, attraverso 
le nuove tecnologie, l’espletamento delle pratiche scola-
stiche e le relazioni con le sedi territoriali; saranno anche 
allestiti hot spot che consentiranno, a determinate con-
dizioni, l’accesso gratuito alla rete presso i plessi scolasti-
ci. Dopo averlo attivato anche nella Villa Reale e nei 
giardini reali, il Comune, attraverso il Consorzio di gestio-
ne Villa Reale e Parco di Monza, estenderà il wi-fi pub-
blico in diversi punti del Parco di Monza, a cominciare 
dall’Info Point di Porta Monza. In questo caso è prevista 
l’attivazione di altri 12 punti di accesso.

Wifi pubblico, in un anno 
32 mila utenti

AGRATE BRIANZA via San Paolo 14  
BRUGHERIO  039 878104

PADERNO DUGNANO 
Via Silvio Pellico 8    Tel. 02 99046295

 Altra sede di Paderno            Tel.  02 99045029

Il Consiglio approva il piano per ridurre i rifiuti

Il Consiglio comunale ha approvato il Piano biennale per la prevenzione e la ridu-
zione di rifiuti sul territorio del Comune di Monza. Sette le azioni previste, alcune già 
avviate, altre ancora da pianificare, previste dal Piano biennale. Anzitutto gli “acquisti 
verdi”, ovvero il ricorso da parte dell’amministrazione a prodotti e servizi a basso 
impatto ambientale o provenienti dal circuito del riciclo. Previste poi la realizzazione 
di una piattaforma per il recupero e il riuso dei beni e la vendita di oggetti riparati; 
campagne contro lo spreco alimentare e la minimizzazione dei rifiuti da imballaggio 
anche in collaborazione con i privati, a cominciare dal circuito della media e grande 
distribuzione; azioni di educazione ambientale nelle scuole. Durante la discussione 
del piano la giunta comunale ha sottolineato alcune novità, tra cui l’accordo a cui 
sta lavorando Anci che permetterà di ottenere dal Conai (il Consorzio nazionale per 
il recupero degli imballaggi) un 16% in più di rimborsi per i rifiuti che il Comune 
raccoglie in modo differenziato avviandoli poi al riciclo.

Il Comune 
estenderà 
il servizio 
nelle scuole 
e nel parco
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Sono partiti a luglio e proseguiranno ad agosto gli in-
terventi varati dal Comune per sistemare marciapie-
di e strade. Nelle scorse settimane sono stati anche 

autorizzati alcuni interventi di urgenza in alcune scuole 
comunali e partiti i lavori di rifacimento dei bagni e per la 
messa in sicurezza di parte della copertura della scuola 
media Confalonieri. Per quel che riguarda le operazioni di 
rifacimento di marciapiedi e asfaltatura strutturale dei 
manti stradali, gli interventi – già avviati - riguardano una 
decina di chilometri nei quartieri, nelle strade ad alto 
scorrimento, come viale delle Indu-
strie, e in centro. L’importo dei lavo-
ri finanziato dall’amministrazione 
comunale, che interessano in en-
trambi i casi i lotti est e ovest della 
città, è di 2,5 milioni di euro e saran-
no portati a termine entro l’estate. 
Sulle scuole il Comune ha anche 
avviato lavori urgenti all’interno della 
scuola media per ristrutturare in due 
fasi i 7 locali bagno (per un totale di 
56 servizi). La prima fase è partita a luglio e riguarda i 
servizi del piano terra e del primo piano. I lavori termine-
ranno prima della riapertura del nuovo anno scolastico. La 
seconda tranche sarà attivata subito dopo. L’importo dei 
lavori è di 250 mila euro. Le priorità dell’amministrazione 
comunale, come più volte ribadito dal sindaco Roberto 
Scanagatti e dall’assessore alle Opere pubbliche Antonio 
Marrazzo, sono strade e scuole cittadine, principalmente. 
Nel piano delle opere pubbliche solo per il 2014 sono 
previsti complessivamente 4 milioni di euro per mettere 
in cantiere interventi più o meno urgenti che interessano 
buona parte del patrimonio scolastico comunale; altri 4 

milioni saranno destinati ancora alla sistemazione di stra-
de e marciapiedi. Tutte risorse certe, perché saranno atti-
vate con l’accensione di mutui da parte del Comune. A 
queste cifre, oltre a quelle già impegnate nel 2013, 
sempre quest’anno si aggiungeranno, per questi e altri 
interventi, altri 60 milioni circa che in parte verranno, tra 
l’altro, da oneri di urbanizzazione già incassati e dalla 
vendita di beni immobili non utilizzati dal Comune. Per le 
scuole si registrano anche nuovi finanziamenti, pari a 618 
mila euro, nell’ambito del progetto “scuole sicure” varato 

dal governo Renzi. Dopo gli inter-
venti eseguiti l’anno scorso alla 
scuola elementare Bachelet con ri-
sorse comunali (serramenti, faccia-
te, cappotto termico per il conteni-
mento dei consumi energetici), le 
nuove risorse - dopo una verifica da 
parte degli uffici - saranno destinate 
probabilmente alle scuole medie 
Sabin di San Fruttuoso e Sandro 
Pertini di San Rocco, per le quali il 

Comune si era già attivato in passato per accedere a fi-
nanziamenti governativi.  Per quel che riguarda ancora il 
progetto varato dal governo Renzi di sostegno alle scuole 
pubbliche italiane, l’amministrazione comunale aveva 
anche presentato il progetto di ristrutturazione complessi-
va della scuola Confalonieri, richiedendo un finanziamen-
to di 2,8 milioni di euro sul quale al momento non ci 
sono novità. Le risorse già appostate dal Comune, co-
munque, permettono di continuare a portare avanti il 
piano di risanamento che progressivamente interesserà 
buona parte del patrimonio scolastico, composto da 42 
strutture tra asili, elementari e medie.

Priorità a scuole e strade
Partiti i lavori  
di sistemazione 
di marciapiedi 
e asfaltatura 
nelle strade  
di quartiere  
ad alto 
scorrimento. 
Per le scuole 
prosegue  
il piano di 
progressiva 
ristrutturazione
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Sostegno affitti, 
nuovi fondi per l’emergenza

Dopo 35 bellissimi anni 
in Via Italia 

invitiamo clienti ed amici 
a venirci a trovare 
nel nuovo negozio 

Via Napoleone, 1 - Monza (Mb)
Tel. 039.324.243 Fax 039.365317

Interventi per 
evitare sfratti. 
Patti tra 
proprietari 
e inquilini 
garantiti dalla 
amministrazione. 
Prime azioni 
per la  nuova 
Agenzia per 
la casa

Il Comune di Monza ha ottenuto il via libera da parte 
di Regione Lombardia al progetto di sostegno agli 
affitti sul mercato privato per le persone in difficoltà 

momentanea. Il finanziamento ottenuto ammonta a 
350 mila euro che sarà cofinanziato dal Comune con 
120 mila euro, quindi in totale la cifra a disposizione 
ammonta a 470 mila euro. Le risorse andranno a so-
stenere quanto già attivato dall’amministrazione comu-
nale, classificato a livello regionale come territorio ad 
alto fabbisogno abitativo, che da inizio 2014 per far 
fronte all’emergenza sfratti nel settore privato ha già 
sostenuto costi pari a circa 500 mila euro, in particola-
re per dare una soluzione di alloggio temporaneo a 
famiglie con presenze di minori. 
I finanziamenti saranno destinati a progetti che mirano 
al mantenimento della locazione, quindi a ridurre gli 
sfratti esecutivi, dando possibilità agli inquilini morosi 
per gravi necessità di utilizzare sostegni temporanei 
affinché possano riprendere il pagamento dei canoni e 
garanzie ai proprietari sul rispetto dei patti. 
In particolare sarà promossa la rinegoziazione delle 
morosità degli inquilini, che potranno rateizzare il debi-
to a condizioni favorevoli con la garanzia del Comune 
e il ruolo di un istituto di credito che sarà selezionato 
nell’ambito del progetto. Risorse saranno destinate 
anche al rinforzo - grazie al ruolo delle associazioni - 
della rete di monitoraggio delle situazioni di disagio per 
poter intervenire con maggiore tempestività nei casi 
più problematici e di emergenza.

In questo contesto saranno anche avviate le prime 
azioni propedeutiche alla creazione dell’Agenzia per la 
casa, uno degli obiettivi dell’amministrazione comuna-
le. Anzitutto, attraverso la collaborazione con le rappre-
sentanze degli inquilini e dei proprietari, sarà quantifi-
cato con precisione il patrimonio immobiliare sfitto 
presente in città, attualmente stimato in alcune miglia-
ia di appartamenti.
Inoltre saranno avviati i primi confronti per concordare 
con i proprietari canoni che, a fronte di garanzie pub-
bliche, siano più accessibili, soprattutto per coloro i 
quali pur non rientrando nelle categorie reddituali che 
danno diritto ad entrare nelle liste per l’assegnazione di 
alloggi pubblici, non dispongono di redditi sufficienti a 
sostenere gli attuali prezzi di mercato.
Con queste risorse sarà data insomma una consistente 
boccata di ossigeno a un settore dell’amministrazione 
che deve far fronte purtroppo a un aumento dei casi 
in cui le famiglie non riescono a sostenere il pagamen-
to dell’affitto per diversi motivi, tra cui la perdita mo-
mentanea di reddito dei nuclei familiari. La giunta co-
munale ritiene infatti importante intervenire in questa 
fase, perché la perdita della casa renderebbe tutto più 
difficile, anche la ricerca di una ricollocazione sul mer-
cato del lavoro. Lo sviluppo di questo progetto sarà 
anche un’importante occasione per gettare le basi 
della futura agenzia per la casa, che avrà il compito di 
cercare di promuovere soluzioni strutturali al problema 
del fabbisogno abitativo a Monza.
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materassi, reti, guanciali e accessori

www.phaserem.com
Monza - Tel. 039.23.15.242

(iN
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Consigli utili 
per anziani 
e persone sole. 
Li hanno messi 
a punto il 
Comune in 
collaborazione 
con esperti e 
l’Associazione 
Nazionale 
Carabinieri

Statisticamente le truffe e i raggiri a danno di anziani 
e persone sole si intensificano nei periodi estivi. 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, il Comune in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri 
- sezione di Brugherio, l’Associazione Codici Lombardia 
per la Difesa dei Consumatori ed Enerxenia  - Gruppo 
ACSM - AGAM hanno messo a punto un pacchetto di 
consigli utili per riconoscerle. Il truffatore è generalmente 
una persona eccessivamente cordiale, che si interessa 
di molti dettagli della vita delle sue vittime, ma anche 
eccessivamente insistente, che mette fretta a coloro che 
sta raggirando inducendoli a credere che, se non fanno 
quanto viene loro richiesto, perdono un sicuro privilegio. 
Il malintenzionato chiede di entrare in casa e che gli 
vengano mostrate bollette, cartelle INPS o altri docu-
menti: nessun ente, però, effettua controlli o elargisce 
rimborsi casa per casa. Nessuno poi, nemmeno le forze 
dell’ordine salvo disposizioni dell’autorità giudiziaria, 
hanno diritto di controllare denaro e altri beni custoditi 
nelle abitazioni. Se poi ci viene proposto di fare un ac-
quisto particolarmente vantaggioso – che si tratti di gio-
ielli, capi di abbigliamento, oggetti di elettronica – ricor-
diamoci che questo può significare due cose: o si tratta 
di una truffa, o la merce che ci viene offerta ha una 
provenienza dubbia o illecita. In ogni caso, bisogna rifiu-
tare con fermezza la proposta. Massima diffidenza an-
che quando uno sconosciuto ci ferma per la strada o nei 
luoghi pubblici che frequentiamo abitualmente e dichia-
ra di essere amico di un nostro parente, per poi chieder-
ci denaro o tentare di entrare in casa nostra. Di sicuro, 
sta cercando di raggirarci e di approfittare della nostra 
sorpresa o della nostra apprensione.

Consigli utili
Non far entrare in casa 
degli sconosciuti; se 
qualcuno suona il cam-
panello, lasciarlo atten-
dere sul pianerottolo.
Non firmare mai nulla, 
né a casa né per strada, nemmeno se vi dicono che si 
tratta di sondaggi; eventualmente, fatevi lasciare la docu-
mentazione e dite loro che la dovete sottoporre a un 
vostro parente.
Chiudere sempre la porta, anche se si deve abbandona-
re l’abitazione per pochi minuti, spesso il truffatore ha 
dei complici che entrano nelle case nei brevi momenti 
di assenza.
Non dare mai soldi a sconosciuti, anche se dichiarano di 
appartenere a enti pubblici o di essere inviati della par-
rocchia o di associazioni di volontariato.
Diffidare della merce venduta porta a porta e non firma-
re contratti di acquisto.
Denunciare sempre i casi sospetti alle forze dell’ordine.
Non tenere oggetti di valore nei luoghi consueti (come 
per esempio il primo cassetto del comò).
Non parlare in pubblico delle proprie abitudini e dei 
periodi di assenza dalla propria abitazione, o quantome-
no farlo accertandosi di non essere in presenza di sco-
nosciuti.

Occhio alla truffa

Nella foto l’incontro che si è tenuto all’Urban center, presenti, 
tra gli altri, Vincenzo Panza, dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione di Brugherio, il vice sindaco Cherubina Bertola, 
e la psicologa Elisabetta Galbiati
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Nei luoghi della monaca di Monza

NEL CUORE DI LISSONE
Piazza Libertà

Caffetteria

Lounge bar

Pasticceria

Aperitivi

Prosegue all’Arengario “The Gathering Storm”

Oltre 2.600 presenze in meno di un mese per la 
mostra di “The Gathering Storm”. Dai Pink Floyd ai 
Muse le grandi copertine rock di Storm Thorgerson, 
il grande fotografo inglese scomparso un anno fa. 
Visto il grande successo di pubblico, il Comune, 
che ha promosso la mostra prodotta da Clarart e 
Arteutopia, ha prorogato l’apertura fino al 7 settem-
bre. Il 21 agosto alle ore 21 sempre presso l’Aren-
gario, sarà proiettato un video esclusivo con intervi-
ste e testimonienze sul lavoro dell’artista.

L’Amministrazione ha sottoscritto un 
accordo di collaborazione con la 
compagnia teatrale “La Sarabanda”, 

con “Zeroconfini” Onlus e con la Fondazio-
ne Gaiani, per promuovere un progetto 
volto al recupero della figura di Marianna de 
Leyva, entrata nell’immaginario collettivo 
grazie la capolavoro manzoniano che la fa 
conoscere al grande pubblico come suor 
Gertrude.
Il progetto nasce dalla rappresentazione  

teatrale “La Monaca di Monza”; una storia lombarda 
basata su un testo originale scritto dalla compagnia te-
atrale “La Sarabanda”, vincitrice della V Edizione del 
Festival Teatro Nuovo di Milano.
Per sottolineare il suo forte legame con il territorio, si è 
deciso di portare la rappresentazione teatrale anche 
fuori dal palcoscenico, direttamente nei luoghi in cui 

Piazza Carrobiolo, 
uno dei luoghi in cui 
è ambientato lo 
spettacolo itinerante 
dedicato alla monaca 
di Monza

Marianna de Leyva, a causa della relazione amorosa 
con Giampaolo Osio, si rese protagonista di uno 
scandalo che sconvolse l’ambiente ecclesiastico e la 
società milanese nei primi del ‘600, cui il Manzoni ha 
saputo regalare una profondità psicologica senza 
eguali. 
Il primo spettacolo sarà ospitato dal Teatro Villoresi, in 
piazza Carrobiolo, che è proprio uno dei luoghi della 
monaca di Monza; quindi si percorreranno con gli 
spettatori le vie del centro storico per soffermarsi in 
tre punti in cui saranno effettuate le altre rappresen-
tazioni teatrali; infine, nel contesto dell’iniziativa “Ville 
Aperte”, si effettuerà uno spettacolo anche in Villa 
Taverna a Triuggio, dove si rifugiò l’amante della Mo-
naca di Monza. 

Calendario rappresentazioni:

SABATO 20 settembre - spettacolo teatrale presso il Teatro 
Villoresi.
Al mattino - una rappresentazione per le scuole 
Alla sera - una rappresentazione aperta al pubblico
SABATO 27 settembre - percorso guidato, ripetuto 3 volte 
presso la chiesa di S. Maurizio e Piazza S. Margherita, antica 
chiesa annessa al convento di S. Margherita, dove Marianna 
de Leyva venne monacata prendendo il nome di suor 
Virginia, che dopo lo scandalo diventerà suor Gertrude.
Piazza Carrobiolo, luogo che vide la fuga di Gianpaolo Osio, 
amante della monaca, e delle due consorelle complici, 
Benedetta e Ottavia.
Il Lambro presso Mulino Colombo, dove sarà ospitata una 
mostra collegata al tema dei Promessi Sposi.
DOMENICA 28 settembre - spettacolo teatrale presso Villa 
Taverna a Triuggio
Info: Ufficio Marketing Territoriale 039.2372.446
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D A  D O M E N I C A  6  L U G L I O 
A P R O N O  L E  3  P I S T E 

D E L  B R E M B O  B I K E  PA R K .

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.BREMBOBIKEPARK.IT

A Foppolo fervono gli ultimi preparativi 
per ultimare e ”lustrare” le TRE PISTE del 
nuovo Brembo Bike Park che aprirà dome-
nica 6 luglio. 
Le DUE PISTE PRINCIPALI, Freeride - DH 
con tanto di sponde, drop e salti artificia-
li, da quota 2.072 metri s.l.m. si snodano 
sotto gli impianti di Montebello e IV Baita,  
seggiovie a quattro posti, e terminano nel 
Piazzale degli Alberghi di Foppolo, a quota 
1.635 metri s.l.m. 
LA TERZA opzione, per gli amanti dei 
percorsi più “naturali” ed enduristici, più 
o meno con la stesso punto di partenza e 
arrivo, è rappresentata da un single track, 
piuttosto tecnico con tanto di sassi e radici.

35 KM DI TRACCIATO: 
2  GRAVITY 

 1  FREERIDE  
1  ALLMOUNTAIN

Tutti lo stavano aspettando e finalmente è arrivato: 

Il Comune ha adottato un piano di 
azioni per contrastare la diffusione 
delle slot machine in città e per 

prevenire la ludopatia, in applicazione 
della legge regionale approvata nel 
2013. 
Da luglio è stato aperto un bando per 
l’erogazione di contributi ai titolari 
degli esercizi commerciali che si im-
pegnano a rimuovere le slot. Saranno 
poi promosse consulenze giuridiche per aiutarli a re-
scindere contratti sottoscritti con i fornitori, la mappatu-
ra precisa dei locali dotati di apparecchi da gioco, an-
che per verificare la presenza nelle vicinanze di luoghi 
sensibili (scuole, luoghi di culto, oratori ecc) nei pressi 
dei quali, in base alla normativa regionale, non sarà 
autorizzata l’apertura di locali dotati di impianti per il 
gioco d’azzardo. 
Il piano prevede anche la promozione di un codice di 

comportamento per i gestori dei loca-
li con slot, i quali dovranno seguire 
degli specifici corsi di formazione. Per 
quel che riguarda il contrasto alle lu-
dopatie, è previsto l’orientamento e 
l’accompagnamento dei soggetti af-
fetti da tale patologia ai servizi sociali 
comunali e delle agenzie socio sanita-
rie territoriali. Il programma di azioni è 
stato predisposto dagli assessorati al 

Commercio (Carlo Abbà), alle Politiche sociali (Cheru-
bina Bertola, vice sindaco) e Politiche giovanili (Egidio 
Longoni) e prevede anche la predisposizione di un 
regolamento specifico. Per sostenere le azioni è stata 
predisposta anche una campagna, dal titolo “Mettersi 
in gioco”, che avrà il compito tra l’altro di pianificare 
una serie di interventi di formazione per prevenire la 
diffusione delle ludopatie, anche creando alleanze con 
gli esercenti più disponibili ad affrontare il fenomeno.

Contrasto alle slot, il piano di Monza
Incentivi 
e consulenza 
ai gestori 
dei locali, 
mappatura
e nuovo 
regolamento 
per limitarne 
la diffusione nei 
pressi di scuole 
e centri anziani



LA VOSTRA SALUTE È IMPORTANTE!
PER GLI ESAMI RADIOLOGICI, AFFIDATEVI SOLO
 A SPECIALISTI DI RICONOSCIUTA ECCELLENZA. 

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61
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www.exelambulatori.it - info@exelambulatori.it 

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini

AMBULATORI
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DENTALE

MAMMOGRAFIA
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 La salute della tua famiglia è importante e per preservarla 
può essere necessario eseguire esami radiografici.

È fondamentale però che tali esami siano precisi, 
affidabili ed eseguiti con una minima emissione di 

raggi. Ecco perché è importante affidarsi solo a 
personale altamente specializzato e di compro-
vata esperienza.
Da più di vent’anni, Exel Ambulatori opera nel 
settore radiologico dentale, utilizzando le più 

moderne apparecchiature a basso dosaggio di 
 radiazioni e con programmi specifici e dedicati.
 L’esperienza e la professionalità degli operatori Exel è al 
vostro servizio anche per altre importanti indagini diagnostiche, come mammografia, 
ecografia e M.o.c. Dexa. 
Quando pensate agli esami radiografici, affidatevi all’eccellenza di Exel Ambulatori.

I.P
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I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim

CONVENZIONI INDIRETTE CON: 
Fas Pirelli - Day Medical - Fabi - Axa JPS
Ente Mutuo Commercianti
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039 214 12 53
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Il teatro Binario 7 compie 10 anni. Pronta la nuova stagione

A settembre il corteo storico

Anche il tradizionale corteo storico dedicato alla Regina 
Teodolinda e alla Monza medievale, che si tiene ogni 
anno nell’ambito della sagra di san Giovanni, è stato 
vittima del maltempo che ha caratterizzato questo inizio 

di estate: per ben due volte infatti è stato rimandato a 
causa delle perturbazioni che hanno colpito il nostro 
paese e la nostra città. La data della manifestazione, 
alla quale ogni anno assistono migliaia di cittadini, è 
stata spostata al 20 settembre, sperando questa volta 
nella clemenza del tempo!

Il Teatro Binario 7, diretto da Corra-
do Accordino, festeggia i 10 anni di 
attività con la nuova proposta cultu-
rale 2014/2015 della compagnia 
La Danza Immobile/Teatro Binario 
7. Gli eventi in programma saranno 
oltre settanta. Tra i protagonisti della 
stagione di prosa “Teatro+Tempo 
Presente”, diretta dallo stesso Ac-
cordino in collaborazione con Elio 
De Capitani, ci saranno Alfredo Co-
lina e Barbara Bertato, che, dopo il 
successo di “Mia moglie parla stra-

no”, saranno in scena con un nuo-
vo spettacolo comico diretto da 
Paola Galassi, “eLEVATI e LAVATI”. 
Corrado Accordino firmerà la regia 
dello spettacolo “La morte balla sui 
tacchi a spillo”, di Michela Tilli, che 
vedrà in scena Silvana Fallisi, dal 5 
all’8 marzo 2015. 
Confermata la rassegna musicale 
“Terra”, realizzata in collaborazione 
con EquiVoci Musicali, e la stagione 
“Teatro+Tempo Famiglie”, che avrà 
uno sguardo sull’alimentazione. In 

programma anche la stagione 
“Teatro+Tempo Ragazzi” con dieci 
spettacoli per le scuole e la stagio-
ne “Teatro+Tempo Eventi”, dedica-
ta all’Ultimo dell’anno, alla Giornata 
della Memoria e alla Festa della 
Donna. La campagna abbonamenti 
aprirà il 22 settembre 2014.
Per maggiori informazioni sulla pro-
grammazione e sugli abbonamenti 
visitare il sito www.teatrobinario7.it 
oppure telefonare al numero 039 
2027002.





Luglio 2014
33

È stato avviato il progetto che ha come obiettivo la costituzione di 
nuova orchestra giovanile monzese, un’iniziativa che nasce da un 
accordo di rete tra tre istituti scolastici cittadini, promosso e soste-
nuto dal Comune di Monza. Le scuole coinvolte sono l’istituto 
comprensivo Bellani di via Foscolo, l’istituto comprensivo Anna 
Frank e il liceo musicale Zucchi, attraverso il lavoro sinergico pro-
mosso dai dirigenti scolastici Vincenzo Di Rienzo, Massimo Grana-
ta e Mariano Proto, sostenuto dall’assessore all’istruzione, Rosario 

Montalbano. Il direttore della nuova orchestra, operativa dall’anno 
prossimo, sarà Ciro Fiorentino. L’orchestra giovanile, secondo l’ac-
cordo di rete sottoscritto in Comune, avrà il compito di creare oc-
casioni di approfondimento e sviluppo delle eccellenze musicali 
espresse dal territorio e di realizzare eventi ed iniziative cittadine.  
Al progetto hanno risposto positivamente, dando una mano nella 
fase di sturt up, anche privati, una banca e delle aziende del terri-
torio. Per l’amministrazione comunale si tratta di una iniziativa po-
tenzialmente in grado di mettere in luce le eccellenze cittadine e 
di valorizzare le nuove possibilità di offerta formativa.

Nasce una nuova orchestra giovanile 

Bambini del Sahrawi ospiti di Monza

Anche quest’anno il Comune di Monza 
nell’ambito dei progetti di cooperazione in-
ternazionale, ospiterà dal 9 al 24 agosto 10 
bambini del Sahrawi provenienti  dai campi 
profughi nei pressi della città di Tindouf, in 
Algeria, nati dopo il 1975 in seguito alla 
contesa tra Marocco e la popolazione che 
un tempo risiedeva nel territorio del Sahara 

occidentale. I bambini saranno ospitati 
nell’ostello dei Frati Minori di via Montecas-
sino, e avranno la  possibilità  di trascorrere 
serenamente le vacanze estive lontano dai 
luoghi nei quali sono ancora costretti a vive-
re. Le attività ricreative saranno a cura di 
operatori educativi e volontari, anche appar-
tenenti alle associazioni del territorio. I bam-

bini, durante il soggiorno, verranno anche 
sottoposti a un controllo medico, che per-
metterà  di valutare il loro stato di salute ed 
effettuare eventuali cure e vaccinazioni. Al-
cuni esercizi commerciali ed enti assisten-
ziali monzesi sosterranno l’accoglienza of-
frendo quanto necessario al soddisfacimen-
to dei bisogni quotidiani.



info@paritariocaravaggio.it 

INDIETRO CON GLI STUDI ? 
Recupera il tempo perso vieni a 

trovarci e scopri come fare... 

PBS in gabbia TUA  MONZA.indd   1 09/07/2014   11.45.54
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Da LunedDa Lunedìì a venerd a venerdìì 9.00 - 21.00 | Sabato 8.30 - 21.00 | Domenica 9.00 -  9.00 - 21.00 | Sabato 8.30 - 21.00 | Domenica 9.00 - 20.0020.00

VISITA IL NOSTRO 
NUOVO SITO

www.aleeco.it

 Ale & Co

frale le femmine TUA MONZA mezza.indd   1 09/07/2014   12.16.21

Il Comune di Monza ha istituito il Trofeo “MonzaCorre” per premiare le socie-
tà sportive i cui atleti riescano a totalizzare le migliori prestazioni complessive 
nell’ambito delle principali gare podistiche che ogni anno si tengono o parto-

no dalla città: la 10K, gara individuale di 10 Km, la Monza Montevecchia, gara 
a coppie di 32.5 Km, la Monza Resegone, storica gara a terne di 42 Km, e la 
Mezza di Monza, competizione individuale di 21,097 Km. Con questo premio 
il Comune intende incoraggiare e promuovere la sinergia tra le quattro diverse 
società che organizzano le gare, che ogni anno registrano un numero sempre 
più elevato di partecipanti. Si tratta di un modo per valorizzare lo sport cittadino, 
riconoscendogli, oltre ai meriti intrinseci, anche la capacità di coniugarsi con il 
territorio di Monza e della Brianza. Oltre al trofeo, saranno aggiudicati riconosci-
menti anche alla società più numerosa e agli atleti monzesi, un uomo e una 
donna, che avranno disputato almeno tre delle quattro prove e che avranno 
realizzato il miglior tempo complessivo. Alla società vincitrice infine saranno 
assegnati 30 scudetti da applicare sulle maglie sociali. Per i criteri di assegna-
zione e info più dettagliate si veda il sito del Comune di Monza.

“MonzaCorre”, 
un nuovo trofeo per i podisti

Da sinistra, 
Andrea Alzati, 
Luigi Viganò, 
Andrea Galbiati, 
Enrico dell’Orto 
e Silvano Appiani
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Desidero sottolineare alcuni atti di recente ap-
provati dal nostro Consiglio Comunale, che 
hanno come minimo comune denominatore 

la salvaguardia dell’ambiente e l’incentivazione di stili 
di vita ecosostenibili. Dopo aver approvato all’unani-
mità il “PAES - Piano d’azione per l’energia sostenibi-
le”, un piano di ampio e lungo respiro, i cui frutti 
raccoglieremo nei prossimi anni, e che fa seguito 
all’adesione del nostro Comune al Patto dei Sindaci 
fortemente voluto dalla Commissione Europea, l’Aula 
consiliare ha deliberato, sui temi della sostenibilità, il 
“Piano biennale per la prevenzione e la riduzione di 
rifiuti sul territorio del comune di Monza”, nel rispetto 
della Direttiva europea 98 del 2008 e delle linee 
guida “Preparing a waste prevention program” della 
Commissione Europea  per l’elaborazione  dei pro-
grammi nazionali di prevenzione dei rifiuti.
Tale Piano individua tra l’altro una serie di azioni con-
crete che il Comune di Monza intende avviare, ed in 
parte ha già avviato, nel biennio 2014/2015, per 
prevenire e ridurre i rifiuti urbani: si parla ad esempio 
di “acquisti verdi” della Pubblica Amministrazione, 
ovvero dell’acquisto di prodotti preferibili dal punto di 
vista ambientale, proprio perché si ritiene che gli enti 
locali possano e debbano avere un ruolo di primo 
piano nell’attuare politiche di prevenzione e conteni-
mento dei rifiuti e di prodotti più orientati alla soste-
nibilità. Si tratta di iniziative che si collocano nel solco 
di altre manifestazioni, già svoltesi in città, come 
“sCambiamo” e “Semplicemente baratto”, che posso-
no rappresentare un servizio assai utile anche sotto il 
profilo della educazione a nuovi stili di vita rispettosi 
dell’ambiente. 
L’aula ha inoltre approvato diverse mozioni, avanzate 
dai Consiglieri comunali: ricordo fra le altre,  quella 

relativa al “Bilancio Partecipativo per Monza”, quelle 
volte alla “realizzazione di politiche di co-housing”,  
alla valorizzazione e sviluppo degli orti urbani.
Nello scorso mese di giugno, a due anni dall’insedia-
mento di questa amministrazione, ho avuto modo di 
illustrare l’attività svolta  dal Consiglio comunale nel 
primo biennio di mandato amministrativo 2012-
2014. I dati – contenuti in un report, pubblicato sul 
sito internet del Comune -, sono confortanti, in termi-
ni di produttività dei lavori dell’Aula, ove si consideri 
l’elevato numero di delibere approvate, la partecipa-
zione dei Consiglieri ai lavori dell’Aula e delle com-
missioni consiliari, e l’alta percentuale di risposte che 
Sindaco ed Assessori hanno dato alle interrogazioni 
dei consiglieri, su temi di interesse della cittadinanza. 
Ecco qualche numero: 124 le sedute che si sono 
complessivamente svolte (e nessuna è andata deser-
ta); 111 le deliberazioni nel primo anno di attività e 
110 nel secondo (fino al 31 maggio 2014); 89% la 
percentuale delle risposte date da Sindaco e Assesso-
ri a interpellanze e interrogazioni presentate dai Con-
siglieri; 89% la presenza media dei Consiglieri (com-
presi presidente e sindaco) alle sedute d’aula; infine 
155 il numero delle riunioni delle Commissioni 
Consiliari (ridotte a 4 con maggiori competenze). 
Tutto questo con un occhio vigile ed attento alla 
spending review, che abbiamo avviato, con buoni ri-
sultati,  sin dal nostro insediamento. 
Di recente, abbiamo anche ottenuto un risparmio di 
spesa di  12.000,00 euro annui, grazie all’adozione 
di un nuovo sistema - a costo zero - per la pubbliciz-
zazione on-line delle riprese dei lavori del consiglio 
comunale. 
A tutti l’augurio di buone vacanze, e un arrivederci a 
settembre.

Nell’ultimo biennio più 
di 200 delibere e taglio dei costi

Donatella Maria Paciello
Presidente del Consiglio Comunale - presidente.paciello@comune.monza.it

Tutte le sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming su www.comune.monza.it
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PARTECIPAZIONE E OPERE 
CHE SERVONO ALLA CITTÀ
Lunedì 7 luglio il telegiornale Rai 2 ha presentato in un servizio la 
“cappella degli Zavattari “ dove si stanno completando i lavori di 
restauro che ci restituiscono i suoi splendidi colori, il 26 giugno si 
sono aperti per la prima inaugurazione i saloni della Villa Reale affa-
scinanti nel loro ritrovato splendore, il 28 giugno abbiamo finalmen-
te potuto accedere al nuovo “museo degli Umiliati” dove si presen-
tano al pubblico le raccolte cittadine frutto di attenzione all’arte e 
alla storia! Cosa ci dicono questi tre fatti che, ciascuno in modo di-
verso, sottolineano aspetti significativi della vita cittadina? Da prima 
che Monza ha una storia che parte da lontano e che è sempre 
stata segnata da eventi di partecipazione. Inoltre sottolineano la 
volontà di tutti i suoi cittadini di voler evidenziare come la nostra 
città possa essere luogo fondamentale di riferimento in Lombardia 
e nel paese. Questo vuol dire che trovare condivisione  su aspetti 
concreti e soluzioni vere può portare a vantaggi indiscutibili per la 
città ed i suoi cittadini. Siamo così pronti ad accogliere i molti visita-
tori che si avvicineranno alla città in occasione di Expo 2015 ma 
non dobbiamo dimenticare che vanno ancora completati altri aspet-
ti necessari. 
In questi giorni (mese di luglio) stiamo valutando la delibera che 
tratta del bilancio 2014: ricordiamo alcuni punti importanti. Le risor-
se sempre più ridotte, in particolare la diminuzione dei  ristorni da 
parte dello stato centrale, portano inevitabilmente a proporre un 
aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef. La proposta 
che viene fatta è di una variazione delle aliquote in crescita propor-
zionalmente al reddito per inserire un aspetto fondamentale di 
equità. Attraverso il piano delle opere pubbliche ci si occupa di al-
cuni interventi fondamentali per la città come quelli sulle scuole e 
quelli relativi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi. 
Vorrei ancora sottolineare come sia importante la volontà di 
quest’amministrazione di terminare le opere pubbliche iniziate nel 
tempo: sembra un pensiero scontato ma spesso abbiamo assistito 
a cambi di rotta al cambio di amministrazioni con sperpero di dena-
ro e tempo. Infine in occasione dei confronti sul bilancio bisogne-
rebbe essere capaci di guardare più in la del tempo limitato di pochi 
anni. Riflessioni nuove possono riguardare ad esempio le case co-

munali e gli investimenti sul patrimonio comunale.
Ci ritroveremo a settembre alla riapertura dei lavori del consiglio 
comunale dopo il gran premio di Formula Uno (altro tema in questo 
momento importante per la nostra città dove va rimarcata con forza 
la necessità di un impegno comune per non perdere la nostra fine-
stra nel mondo), sicuri che la crescita positiva di Monza passa attra-
verso il confronto e il coinvolgimento dei cittadini: tutti tema sul 
quale siamo fortemente impegnati come gruppo del Partito Demo-
cratico!

 Gruppo Consiliare Partito Democratico

LA PIÙ GRANDE FABBRICA DI MONZA, 
QUALITÀ E ACCESSIBILITÀ
Per l’Ospedale fu scelta un’area all’estremo nord del territorio, verso 
la Brianza. L’area verde antistante, quasi un ricordo del Tridente 
della Villa, il grande parcheggio (previdente). La viabilità sembrava 
sufficiente, non si ragionò sul trasporto su ferro e metropolitana da 
molti auspicata. L’Ospedale, che è proprietà e organizzazione diretta 
della Regione, ha subito vari ampliamenti. Vi sono stati spesso inter-
venti casuali, non connessi ad un Piano urbanistico, paesaggistico e 
di funzionalità. Poca avvedutezza ha comportato il riempimento 
dell’intero Quartiere con viabilità confusa, anche se, bisogna ricono-
scere che alcune funzioni di corollario al complesso sono rilevanti e 
importanti per la riqualificazione a verde e pedonale del Quartiere 
(impianti sportivi, architetture religiose, servizi socio-sanitari, univer-
sità). L’assenza di un Piano che tenesse conto dell’intera zona 
(parcheggio, viabilità, mezzi di trasporto, ciclo pedonalità) ha sem-
pre complicato le cose. 
L’area è interamente coperta da costruzioni. Un’accessibilità non del 
tutto risolta ne compromette la funzionalità con disagi per utenti e 
per il delicato funzionamento dell’Ospedale. L’ultimo intervento in 
corso di Infrastrutture Lombarde ha fatto ancora maggiori pasticci in 
quanto a qualità e funzionamento, compresa la cantieristica e per 
decisioni discutibili non condivise nemmeno da chi nell’ospedale ci 
lavora. Non si è dato credito alla Commissione paesaggio che ha 
bocciato il progetto chiedendo un Piano e sostanziali modifiche. La 
costruzione incombente, la distruzione del verde residuo, la caotica 

Dal Consiglio
Comunale
La parola ai gruppi consiliari
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situazione della mobilità, la compromissione paesaggistica sono 
oggi sotto gli occhi di tutti. In fretta e furia si è giunti all’appalto, 
dopo qualche anno di attesa inoperosa. Un grande disagio che 
durerà anni anche a scapito della funzionalità dell’Ospedale. I nostri 
consiglieri hanno fatto richiesta di un consiglio comunale dedicato 
al tema, con l’adesione anche da parte di tutte le altre forze politi-
che. Vorremmo che si valutasse con attenzione la situazione e si 
decidessero ipotesi precise e soluzioni, ritenendo che Infrastrutture 
Lombarde non sia adeguata a capire i nostri problemi e a garantire 
la qualità degli interventi.

Gruppo Consiliare Città Persone – Lista Civica

SPENDING REVIEW, 
“BASTA ACCANIMENTO 
SUI DISABILI”
Se le voci di questi giorni saranno confermate, il piano sulla spen-
ding review del governo Renzi ricadrà sui servizi ai disabili. Se così 
fosse certo, non sarebbe un buon inizio ed è una notizia che lascia 
increduli. I tagli alla spesa, al momento nella nota natura “lineare”, 
sono scelte politiche e, di sicuro la scure sul welfare non rappresenta 
#laSvoltabuona#. Non si può non notare che questo governo, in 
questo senso, si comporta esattamente come quelli che lo hanno 
preceduto: ancora una volta si mettono i deboli nel mirino, alimen-
tando la becera retorica sui falsi invalidi, un problema ereditato da una 
gestione clientelare della politica e assolutamente da arginare. Gli in-
terventi che si prospettano sul mondo della disabilità, più che risibili 
tagli di spesa, producono il solo risultato di generare un’enorme an-
goscia nei disabili e nelle loro famiglie, già pesantemente penalizzati 
dalla vita stessa.  In Italia, i disabili, rispetto al resto d’Europa sono già 
penalizzati da un welfare inadeguato e preoccupa che le spese per il 
sociale, indispensabile riferimento per garantire una maggiore coesio-
ne sociale e non pesare ulteriormente sulle famiglie, siano spesso 
considerate inutili e ‘inefficienti’. Mi sembra che queste scelte rappre-
sentino una falsa partenza per il governo Renzi perché la ‘svolta 
buona’ che questo governo vuole rappresentare deve partire anche 
da qui, mettendo fine alla campagna di accanimento contro i disabili.  
La revisione della spesa pubblica è certo indispensabile ma deve 
anche essere equa: non si può pensare di trovare le risorse facili an-
dando a colpire le pensioni dei cittadini socialmente ed economica-
mente più deboli. Vogliamo sperare che l’esecutivo rifletta su questi 
temi socialmente sensibili e i tagli siano realizzati iniziando dal ridurre 
i costi delle Istituzioni e della burocrazia. Il trattamento e l’integrazione 
della disabilità rappresentano infatti un parametro su cui si misura lo 
stato della civiltà e, sotto certi aspetti, l’identità stessa di un popolo. 
Per questo si dovrebbe riuscire a creare una sorta di ‘porto franco’ 
verso le misure di politiche sociali e d’integrazione alla disabilità rispet-
to ai continui tagli allo stato sociale. Si deve poi considerare che dal 
2007 al 2013 abbiamo avuto a disposizione 28 miliardi di fondi 

europei anche per questi settori e purtroppo non siamo riusciti a 
impiegarli pienamente, raggiungendo poco più il 50% della spesa! 
Speriamo quindi di essere smentiti dai fatti e che il Governo sappia 
utilizzare pienamente quelle risorse europee evitando i tagli: c’è in 
gioco una questione democratica che sigla a suo modo un’evoluzio-
ne della nostra specie.

           Capogruppo Italia dei Valori
  Vincenzo Traina

SEL PER IL DIRITTO ALLA CASA 
DI GIOVANI E PRECARI
Nel Consiglio Comunale del 9 Giugno, Sel ha presentato un emen-
damento, sottoscritto anche  da Città Persone e Italia dei Valori, alla 
delibera sullo schema di convenzione per interventi di edilizia con-
venzionata. L’emendamento, approvato all’unanimità, prevede che 
negli interventi nel Documento di Piano o nei Piani Integrati d’Inter-
vento, l’Operatore sia costretto a porre non meno del 30% degli 
alloggi costruiti in edilizia convenzionata in affitto, compresa la loca-
zione con patto di futura vendita. L’edilizia convenzionata si configu-
ra come uno degli strumenti più adatti ad interpretare le esigenze 
di chi è investito dalla precarietà, in particolare nel caso di locazione 
a canone convenzionato, quindi calmierato, che permette a chi non 
è idoneo a ricevere un mutuo di potersi pagare un affitto, quindi 
godere del proprio diritto alla casa e alla indipendenza. 
Con l’approvazione di questo emendamento abbiamo portato l’am-
ministrazione a compiere una scelta forte e coraggiosa a favore di 
giovani e precari, garantendo che una fetta consistente dell’edilizia 
convenzionata costruita sarà data in affitto a prezzi accessibili per 
tutti coloro che lavorano ma non dispongono dei requisiti per l’ac-
cesso ad un mutuo. Un passo piccolo, parziale ma importante per 
affrontare le emergenze della precarietà e del diritto alla casa. 

Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà
Alessandro Gerosa

UNA GIUNTA 
RINUNCIATARIA
In questi due anni di amministrazione si è assistito ad un sostanzia-
le immobilismo che non ha portato alcuna iniziativa innovativa per 
la città. Le poche iniziative sono del tutto negative come il nuovo 
centro commerciale che andrà ancora a snaturare la natura della 
nostra città. I programmi della Giunta Faglia sono stati per molti 
versi alla base di quelli della Giunta Mariani, forse questi perfino 
troppo carichi di speranza. La Giunta Scanagatti ha spento tutti gli 
entusiasmi attestandosi sulla sola buona amministrazione (obiettivo 
neanche peraltro raggiunto, visti i problemi quotidiani che perman-
gono…): è di fatto RINUNCIATARIA. 
La città è sicuramente peggiorata: la mancanza di progettualità ha 

La parola ai gruppi consiliari
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portato ad una immagine di città non curata dove non viene fatta 
neanche la manutenzione minimale (vedi i manti stradali).  L’assen-
teismo nelle elezioni del 2012 ha prodotto come risultato una 
giunta poco rappresentativa. Si può realmente rappresentare tutta la 
città con solo 25.000 voti su 100.000 elettori? La debolezza con-
genita di questa Giunta nasce proprio dai risultati elettorali numerici 
che hanno rimarcato il progressivo rifiuto della politica.  Occorrereb-
be quindi una buona politica di ricucitura del tessuto elettorale , 
incentrata più sulla continuità amministrativa che sulla discontinuità, 
sul confronto costante ed impegnato sui temi e sulle molteplici 
soluzioni ai problemi che sulla unidirezionalità e perentorietà delle 
decisioni imposte. Se in effetti i cittadini di Monza avessero voluto 
realmente la discontinuità avrebbero votato plebiscitariamente Sca-
nagatti. Ma così non è stato. In casi del genere, se si vuole essere 
democratici, l’unica via possibile è di attenuare le contrapposizioni, 
accettare la continuità amministrativa, favorire la condivisione delle 
decisioni.  Assistiamo invece a una conduzione dei Consigli Comu-
nali in cui il peso della maggioranza schiaccia e blocca qualsiasi 
tentativo delle minoranze di influire, cioè condividere i provvedi-
menti che riguardano non il 24% dei monzesi ma la loro totalità. 
Insomma, le minoranze non hanno voce nel senso che le proposte 
diverse da quelle della maggioranza non vengono neppure discusse 
ma annientate con la forza dei numeri. La giunta Scanagatti ha 
messo in naftalina Monza per conservarla alle future generazioni in 
una quiete cimiteriale. 
Non sono stati capaci nemmeno di tappare delle buche sui marcia-
piedi, figuriamoci quelle per le strade, già fonte di lamentele, peri-
coli e infortuni tra i cittadini. Un atteggiamento di sconfortante e 
censurabile disinteresse verso la cittadinanza, una dimostrazione di 
impotenza che non viene nemmeno dichiarata e ammessa, cosa 
che almeno potrebbe innescare un percorso di condivisione e coin-
volgimento di risorse alternative. Mancano creatività e competenza. 
Le uniche note positive sono la Villa Reale, della passata ammini-
strazione, dove l’attuale maggioranza, allora opposizione, aveva fatto 
una dura battaglia contro, e il Museo degli Umiliati. Per il resto solo 
rinunce e nuove gabelle!!!

 Il Gruppo Consiliare Forza Italia

BILANCIO 2014: TASSE E 
ILLUSIONISMI SOTTO IL (POCO) SOLE
Lo scorso anno il bilancio preventivo è stato approvato ad inizio 
agosto: oggettivamente potevano esserci alcune giustificazioni per 
una tempistica del genere, in primis l’incertezza delle norme da 
applicare e il vergognoso tira-e-molla del governo romano in mate-
ria fiscale. Quest’anno si poteva arrivare all’approvazione del bilan-
cio in tempi più ragionevoli: la Giunta Scanagatti ha invece preferito 
tirare fino a metà luglio per approfittare del periodo vacanziero, 
tradizionalmente spensierato e poco attento alle cose della politica 

e della vita amministrativa, per piazzare tra capo e collo dei monze-
si quella che a tutti gli effetti sarà una stangata fiscale di cui è diffi-
cile ravvisare precedenti storici di pari entità. 
Si è cominciato con la TARI (tassa rifiuti) già aumentata e pagata, 
con incrementi spesso insostenibili; ora arrivano la TASI (tassa sui 
servizi cosiddetti indivisibili) sulla prima casa e le attività, con au-
mento generalizzato per tutti nessuna fascia di reddito esclusa, 
l’addizionale Irpef, ritoccata all’insù dopo un decennio in cui era ri-
masta sempre stabile allo 0,5%, a partire da 0,6% fino a 0,8%, con 
la sola esenzione dei redditi fino a 15.000 euro, l’IMU sulla secon-
da casa e sulla prima casa cosiddetta di lusso, che viene anche 
questa aumentata. Aumentano, dopo un decennio, pure la TOSAP 
(tassa di occupazione suolo pubblico) che interessa centinaia di 
attività commerciali e di ditte che lavorano “sul campo”, e le impo-
ste di affissione e di pubblicità. Non ha fatto in tempo quest’anno, 
perché le iscrizioni scolastiche sono già avvenute, ma la giunta di 
sinistra ha già annunciato che dal prossimo anno ci saranno anche 
aumenti per mense scolastiche, asili nido, servizi pre e postscuola, 
trasporti scolastici. Chi ne esce massacrata è soprattutto la famiglia 
media, con uno o due figli, con un solo reddito, che abita nel clas-
sico trilocale di proprietà: non c’è più nessuna esenzione o riduzio-
ne, nemmeno per i figli a carico. Sul fronte degli investimenti è or-
mai chiaro che, come negli ultimi due anni passati, a Monza non si 
vedrà nessuna nuova opera pubblica significativa per un bel po’ di 
tempo, e si farà fatica a garantire la metà delle manutenzioni neces-
sarie. In compenso, viene sbandierata ai quattro venti una spending 
review (taglio della spesa) che è in gran parte un illusionismo: basti 
pensare che quasi 2,5 milioni di euro di risparmi sul personale, 
spacciati per “taglio”, derivano in realtà dal passaggio di molti dipen-
denti comunali al Consorzio Parco e Villa e alla Scuola Civica Borsa.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

GLI INTERESSI DELLA CITTÁ 
DOVREBBERO ANDARE OLTRE 
LO SCHIERAMENTO POLITICO
Perché questo titolo? Semplicemente per sintetizzare in questo 
piccolo spazio concesso ciò che accade veramente in Consiglio 
Comunale. Prendo spunto dall’ultimo oggetto trattato nella seduta 
del 30 giugno scorso “Attività Teatrale Manzoni in concessione 
all’azienda speciale Paolo Borsa”, dove nonostante le problemati-
che riscontrate con la precedente gestione di ScenAperta l’attuale 
maggioranza pensa di risolvere i problemi economici, finanziari e 
strutturali del teatro semplicemente cambiando con un nuovo Ge-
store, specializzato Sì ma in tutt’altro. 
E’ evidente che tutto ciò non è possibile. La maggioranza, e non 
solo, trincerandosi dietro alla necessità di fare Cultura, sorvola sulle 
normative di sicurezza vigenti e su fatti oggettivi. Com’è possibile 
scindere il fare Cultura dalle condizioni strutturali di un bene stru-
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mentale come il Teatro Manzoni? I beni strumentali sono quei beni 
ad utilità continuativa, essenziali per l’esercizio di attività d’impresa, 
arte o professione. Secondo il nostro Sindaco il nostro Teatro è 
perfettamente a norma in virtù del fatto che viene costantemente 
frequentato anche da scolaresche con numeri importanti. E’ preoc-
cupante che il Primo Cittadino si esprima in questi termini conside-
rando che al Manzoni mancano diversi requisiti previsti dalla Legge. 
Sintetizzo i principali:
Mancando la ventilazione fumi, il rilevatore fumi, il rilevatore calore, 
ecc., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non può rilasciare 
il Certificato di Prevenzione Incendi. Ciò ha comportato dall’anno 
2009 al 2011 un esborso extra pari a 53.268,00 euro (da sommar-
si al costo ordinario di 28.000,00 euro annui) per una maggiore 
presenza di personale dei Vigili del Fuoco per rendere agibile ma in 
deroga alla norma l’utilizzo del teatro;
La copertura del tetto è in amianto (Eternit). Da valutazione effet-
tuata da azienda specializzata il 31-01-2012 si è riscontrato un in-
dice di degrado pari a 45 (indice massimo di pericolosità!), corri-
spondente all’obbligo per Legge della rimozione entro 12 mesi (ad 
oggi nulla è stato fatto!). La Maggioranza non è stata in grado di 
fare proposte concrete (se non fingere che tutto vada bene!). Noi 
abbiamo cercato in modo responsabile di stimolarla con un Ordine 
del Giorno che prevede la cessione dell’immobile e con l’utilizzo dei 
capitali la costruzione su area pubblica o dismessa di un nuovo 
Teatro corrispondente alle esigenze di fare cultura operando in 
luogo sicuro, accogliente e accessibile a tutti (portatori di handicap 
compresi). Ovviamente l’Ordine del Giorno è stato bocciato!

Gruppo Consiliare Insieme per Monza – Monza Futura 
Marco Monguzzi

UN BILANCIO A 5 STELLE
A due anni dall’insediamento in Consiglio Comunale è giusto trac-
ciare un primo bilancio della nostra attività. Anzitutto qualche dato. 
Abbiamo prodotto 87 interpellanze, 20 raccomandazioni, 43 acces-
si agli atti, 15 mozioni e molti interventi sia in aula che nelle com-
missioni. Questi sono i numeri del gruppo M5S Monza. Ne sono 
fiero e ringrazio Gianmarco Novi, tutto il gruppo di attivisti e simpa-
tizzanti del MoVimento e gli amici dei Meet-up brianzoli senza il cui 
aiuto e supporto tutto questo non sarebbe stato nemmeno pensa-
bile. Certo, quantità non è sinonimo di qualità, ma abbiamo condot-
to battaglie legittime, a viso aperto, spesso in solitaria, a volte sba-
gliando, e sicuramente in un crescendo anche in termini di espe-
rienza, ma dando un contributo valido ai lavori del consiglio. Sono 
certo che la nostra presenza abbia contribuito a migliorare il clima e 
la produttività di un’assemblea che non brillava certo per efficienza 
e decisionismo amministrativo. Alle ultime elezioni europee, il M5S 
ha preso 8.206 voti pari al 14,41%; sono 3.000 voti in più rispetto 

al dato delle amministrative di maggio 2012. 
Mi piace pensare che questo risultato sia anche in parte dovuto al 
lavoro che abbiamo fatto sul territorio. Ci siamo battuti affinché 
l’affidamento del servizio idrico in Brianza fosse limpido e trasparen-
te come l’acqua e secondo i canoni di legge; abbiamo lavorato 
duramente affinché il ciclo dei rifiuti diventasse tema centrale nel 
dibattito politico e perché si invertisse la rotta cominciando a parla-
re di riduzione della spesa e dei rifiuti oltreché di riciclo e di riuso; 
abbiamo promosso l’estensione delle tutele per il nostro territorio, 
emendando la variante parziale al PGT; soprattutto abbiamo spinto 
perché l’amministrazione si dotasse di strumenti nuovi, come il Bi-
lancio Partecipativo, grazie al quale sono stati messi a disposizione 
dei cittadini e dei quartieri 800.000 euro per progetti. Quindi grazie 
a tutti voi che partecipate ai nostri incontri, che ci votate e che con-
tinuate a credere in questo progetto.

Capogruppo Movimento 5 Stelle
Nicola Emanuele Fuggetta

IMPEGNO, COSTANZA 
E DETERMINAZIONE AL 100% 
Qualche giorno fa è stato divulgato dall’Amministrazione il Report 
degli ultimi due anni di lavoro del  Consiglio Comunale. Abbiamo il 
100% delle presenze in Aula, più di 50 documenti presentati fra 
interrogazioni, mozioni e raccomandazioni. Partecipazione assidua a 
tutte le commissioni e consulte di quartiere. Molti gli eventi organiz-
zati sul territorio legati ai temi della mobilità, della vivibilità e dei 
diritti.  L’impegno e la costanza sono il minimo che CAMBIAMONZA 
deve garantire a tutti quei Cittadini che con coraggio, circa due anni 
fa, sono usciti di casa apposta per dare fiducia ad un progetto gio-
vane e ancora poco conosciuto. La Squadra cresce continuamente, 
e così anche la passione e la determinazione nel voler cambiare la 
nostra Città. Abbiamo studiato molto e continueremo a farlo. Il no-
stro sito internet e la nostra pagina facebook sono a completa di-
sposizione di chi vuole dare il suo contributo, o anche solo farci 
delle domande. Qualche obiettivo siamo riusciti con fatica a rag-
giungerlo, ma molto c’è ancora da fare. 
Questi due anni sono volati, e al prossimo appuntamento elettorale 
non manca molto.  A Noi piace pensare che questa prima esperien-
za in Consiglio per CAMBIAMONZA sia solo il primo passo di un 
lungo cammino che porterà Monza ad assomigliare sempre di più 
all’idea di Città che abbiamo in mente, una città più attenta ai gio-
vani, una città in grado di garantire dignità ad ogni suo cittadino, una 
città più ecologica e lontana dagli scandali dell’illegalità e della cor-
ruzione, e soprattutto una città più VIVA. L’obiettivo è ambizioso, lo 
sappiamo, ma Noi ci crediamo, e con il vostro aiuto sarà tutto più 
facile. 

Gruppo Consiliare Cambiamonza e PrimaVera Monza
Paolo Piffer
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GUARDIAMO AVANTI!
A due anni dal mio insediamento in Consiglio Comunale questa 
potrebbe essere l’occasione per un bilancio della nostra attività. Ma 
lo spazio non sarebbe sufficiente a contenere tutto quello che ab-
biamo fatto ed anche quello che purtroppo, spesso non per colpa 
nostra, non siamo riusciti a fare, allora guardiamo avanti con la 
speranza che l’esperienza politica maturata ed una maggior apertu-
ra delle forze di maggioranza alle nostre proposte ci aiuti a far me-
glio nei prossimi tre anni. Il nostro impegno sarà ancora una volta  
rivolto alla scuola, ma con la presentazione di progetti che coinvol-
gano ragazzi, genitori e docenti soprattutto nell’ambito DELL’EDU-
CAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ! Abbiamo infatti già 
lanciato una Petizione contro il gravissimo problema dello SPRECO 
ALIMENTARE NELLE MENSE SCOLASTICHE. Sappiamo che per ot-
tenere dei cambiamenti nella società si deve partire dall’educazione 
dei ragazzi, ma non possiamo insegnare l’importanza del cibo in 
aula per poi metterli di fronte all’evidenza di operatori costretti a 
BUTTARE nella spazzatura gli alimenti integri ma non distribuiti! 
Abbiamo già chiesto agli assessori competenti di prendersi carico di 
questo problema ma come al solito i decisori sono in Parlamento 
così l’abbiamo indirizzata direttamente al Presidente Renzi, al Mini-
stro dell’Istruzione, della Sanità dell’Ambiente e delle Politiche So-
ciali (http://chn.ge/1qBamD4 per chi volesse firmare!) Non trala-
sceremo la lotta al Gioco d’Azzardo cosiddetto lecito perché ormai 
siamo inseriti in GRANDI PROGETTI REGIONALI ed anche in una 
campagna nazionale che speriamo possa portare frutti anche all’in-
terno del nostro comune ancora un po’ lento nell’acquisire e far 
proprie certe innovazioni. 
Cosi come ci occuperemo ancora e con più forza del problema 
delle zone degradate sia in termini di sicurezza che di vivibilità: due 
esempi piazza Cambiaghi e i Boschetti Reali. Per i Boschetti insieme 
a tantissimi amici che si sono appassionati alla loro rivalutazione, 
stiamo pensando, in collaborazione con gli assessorati competenti, 
ad istallazioni ed eventi che li trasformino nel “GIARDINO DELLA 
CITTA’”. Continueremo poi a portare all’attenzione degli assessori le 
giuste richieste dei cittadini da quelle più impegnative a quelle 
all’apparenza meno importanti ma che se non affrontate e risolte 
possono pregiudicare il benessere di chi le ha giustamente inviate. 
Sempre determinata e convinta dell’importanza del mio compito di 
Consigliere di Minoranza nel Controllo e nella Verifica del lavoro 
della Giunta, mi auguro per il futuro, di AVERE LA POSSIBILITA’ di 
poter essere più propositiva anche nella programmazione del lavoro 
del governo della città.

Capogruppo Una Monza per tutti
Annamaria Martinetti

CONFRONTARSI E LAVORARE INSIEME 
PER I BISOGNI DELLA CITTÀ
La delibera del Consiglio Comunale riguardante  il “regolamento comu-
nale sulle unioni civili” è datata 5 febbraio 2014. Al momento in cui 
vengono scritte queste note risulta che le richieste di iscrizione all’albo 
comunale previsto dalla delibera siano n. 0 (zero). Ci verrebbe da 
chiedere al signor Sindaco di indire pubblico  concorso per aumentare 
il numero di addetti all’Ufficio Anagrafe onde fare meglio fronte alla 
nuova mole di lavoro generata  dalla nuova istituzione. Ma anche espri-
mere la nostra grande ammirazione per la lungimiranza dei colleghi che 
ebbero modo di esprimere sulle pagine di questo notiziario soddisfa-
zione  ed orgoglio per i nuovi e progressivi orizzonti che  erano stati 
aperti alla cittadinanza. (Orgoglio che li portava a travalicare anche la 
lingua  italiana corrente, non in senso ortografico o sintattico beninteso 
per questo basta un adeguato correttore di bozze, ma proprio nel for-
zare e travalicare il significato dei termini quasi a creare una  neolingua 
in senso orwelliano). Al di là delle ironie rimane che i numeri confer-
mano quanto quella delibera sia frutto di un progetto  ideologico e non 
dei bisogni reali dei cittadini monzesi. Una delibera scritta sulla traccia 
di testi simili approvati da altre amministrazioni comunali, che hanno 
trovato riscontri di massa come successo a Monza, con guida di sinistra 
tese a superare il concetto di matrimonio  e introdurre nuovi significati 
di persona e di convivenza civile. Delibere e iniziative che non si limita-
no alle “unioni civili” ma spaziano su altri campi  nei quali non si capisce 
in base a quale potere si possa muovere una Amministrazione comu-
nale. Ci riferiamo in particolare alla pretesa di entrare nel campo dell’e-
ducazione prendendo (no presumendo di poter prendere) iniziative 
all’interno delle scuole come l’installazione di distributori automatici di 
oggettistica para-farmaceutica o addirittura predisponendo interventi di 
tipo didattico-pedagogico su  temi estremamente delicati quali l’educa-
zione affettiva e sessuale. Un tentativo neppure velato di escludere dal 
processo educativo non solo le famiglie (cui la Costituzione assegna il 
compito di educare i propri figli) ma anche Presidi, ci piace ricordare 
che  in Inghilterra sul muro alle spalle del Preside  spesso sta scritto 
“After God but before the Queen” (immaginiamo in quale posizione 
stia il sindaco o l’assessore di turno) ed insegnanti. Riteniamo impor-
tante che chi siede in Consiglio recuperi una dimensione di lavoro che 
superando gli schieramenti  elettorali possa costruire uno spazio di 
confronto sui principi che hanno garantito e garantiscono tuttora una 
convivenza civile ed attenta ai reali bisogni dei cittadini. Senza lasciarsi 
affascinare da chimere tese a dividere e creare presunti bisogni e aspet-
tative  fasulle. Un lavoro che parta dalle istanze originali e dai bisogni 
dell’uomo superando il clima avvelenato dalle polemiche generate  da 
macerie ideologiche e dall’ansia di inseguire il politically correct.

Gruppo Misto
Pierfranco Maffè
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali, pari opportunità, politiche 

migratorie, piani di zona, volontariato, politiche 

abitative

assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ 

PRODUTTIVE

Commercio e industria, artigianato, lavoro, 

turismo, città cablata

assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE 

ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Urbanistica, edilizia privata

assessore.colombo@comune.monza.it 

PAOLO CONFALONIERI – ASSESSORE 

MOBILITA’ E SICUREZZA

Mobilità, traffico, parcheggi, piano del traffico e 

rete trasporti, polizia locale, protezione civile, 

sicurezza, guardie ecologiche

assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 

E DI SOSTENIBILITÁ

Cultura, sistemi bibliotecari, casa delle culture, piano 

energetico ed energie rinnovabili, valorizzazione del 

sistema agricolo, smart/green city

assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO  - ASSESSORE AL 

BILANCIO

Bilancio e tributi, economato, società 

partecipate, spending review 

assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE AGLI 

AFFARI GENERALI, ALLA PARTECIPAZIONE E 

ALLE POLITICHE GIOVANILI

Affari generali, sistemi informativi, wifi pubblico, 

legalità antimafia, partecipazione e consulte di 

quartiere, politiche giovanili, amministrazione 

digitale - assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE ALLE 

OPERE PUBBLICHE E AL DECORO URBANO

Lavori pubblici, patrimonio, housing sociale, 

strade, verde pubblico, servizi e manutenzioni 

cimiteriali, manutenzione gestione impianti, 

servizi ambientali

assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

E AL PERSONALE

Istruzione, servizi scolastici, diritto allo studio, 

asili nido, personale, organizzazione e 

formazione, rapporti con il Consiglio Comunale

assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI
SINDACO

Comunicazione, sito web, social network, strumenti 

e-democracy, rapporti con il Consorzio Parco e Villa Reale, 

Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma, 

bilancio sociale, programmazione e controllo 

di gestione, sport - sindaco@comune.monza.it    

SILVANO APPIANI 
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT

sappiani@comune.monza.it 
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Città Persone
Lista Civica

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

Sala Marco  
Capogruppo  
marco.sala@comune.monza.it 

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Braccio Leonardo  
lbraccio@comune.monza.it 

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Guarnaccia Corrado  
cguarnaccia@comune.monza.it 

Imperatori Andrea 
Mauro             
amimperatori@comune.monza.it 

 

Lamperti Marco                           
mlamperti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia                       
xmarinoni@comune.monza.it 

Monteri Franco                      
fmonteri@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria             
ampilotto@comune.monza.it 

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Morasso Laura
Capogruppo 
lmorasso@comune.monza.it

Appiani Silvano                     
Consigliere comunale  

incaricato allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Fuggetta Nicola 
Capogruppo  

nefuggetta@comune.monza.it

Piffer Paolo                        
Capogruppo  

ppiffer@comune.monza.it  

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario                         
radamo@comune.monza.it 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@comune.monza.it 
  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà Lega Nord

Forza Italia

Insieme per Monza 
Monza Futura

CambiaMonza
PrimaVera Monza

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni                    
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza

Maffè Pierfranco                       
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Novi Gianmarco  
gnovi@comune.monza.it

Gruppo Misto

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 
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Numeri utili

Sab 26 luglio  DEL SOLE C.so Milano 38 
Dom 27 luglio  DEL SOLE C.so Milano 38   
 PREDARI Via Italia 20
Sab 2 agosto MANZONI  Via Manzoni 11/13
Dom 3 agosto VILLA Via De Gradi 3
 DEL SOLE C.so Milano 38 
Sab 9 agosto  DUSE P.zza Roma 10
Dom 10 agosto RONDO’ Via Lario 17 c/o Centro commerciale 
 BASAGLIA Via Buonarroti 58
 CENTRALE P.zza Camperio 3, Villasanta
Ven 15 agosto ZECCA Via Ponchielli 34/36 
 DEL SOLE C.so Milano 38 
Sab 16 agosto  DEL SOLE C.so Milano 38 
Dom 17 agosto  COMUNALE 2 Via Boito 49
 DEL SOLE C.so Milano 38  
Sab 23 agosto GARIBALDI P.zza Garibaldi 5/A
Dom 24 agosto DEL SOLE  C.so Milano 38  
 AMERICANA Via Mentana 45G, ang. Via Buonarroti
Sab 30 agosto AMERICANA Via Mentana 45G, ang. Via Buonarroti
Dom 31 agosto DUSE P.zza Roma 10 

Dom 31 agosto CEDERNA Via Cederna 47
Ven 5 settembre SPINA Via Monte Cervino 2
Sab 6 settembre COMUNALE 9  Via Rota 31
Dom 7 settembre MOTTA Via Cavallotti 137
Sab 13 settembre ZECCA Via Ponchielli 34/36
Dom 14 settembre GARIBALDI P.zza Garibaldi 5/A
 DEL SOLE C.so Milano 38  
Sab  20 settembre DUSE P.zza Roma 10
Dom 21 settembre MANDELLI Via Borgazzi 9
 MANZONI Via Manzoni 11/13 
Sab 27 settembre ROBBIATI Via V. Emanuele 25
Dom 28 settembre COMUNALE 6 Via Luca Della Robbia 13
 DEL SOLE C.so Milano 38 
Sab 4 ottobre VILLA Via De Gradi 3
Dom 5 ottobre  ZECCA Via Ponchielli 34/36 
 VILLA Via De Gradi 3
Sab 11 ottobre  DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 12 ottobre  DUSE P.zza Roma 10
 DEL SOLE C.so Milano 38

Turni dal 26.7.2014 al 12.10.2014 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.30 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?
COMUNE 
Anagrafe  039-2372268-9
Anagrafe San Rocco  039-2374330-1-2
Annonaria  039-2816216
Asili Nido                                        039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11  039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura  039-2302192
Ecologia  039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata  039-2043451/2/3
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre  039-366381
Oggetti Smarriti  039-2839923
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

Segretariato Sociale Professionale
segretariato.sociale@ambitodimonza.it

• Centro Civico di via lecco, 12 - tel.039-2374404 
Orari di apertura al pubblico: lun., mar., giov. e ven.  
dalle 9.30 alle 12.00

 
• Centro Civico di via D’Annunzio, 35 - tel. 039-2374339 

Orari di apertura al pubblico: mer. dalle 9.30 alle 12.00.
 
info: www.comune.monza.it - www.ambitodimonza.it

Sportello al Cittadino  039-2372255-7
Tributi  039-2372124
Verde e Giardini  039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

ENTI 
Agenzia delle Entrate  039-363711

ASL Monza e Brianza  039-23841

Commissariato di P.S.  039.24101

Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304

Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165

Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941

Ospedale San Gerardo  039-2331

Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250

IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti  039-323222

Radio Taxi  039-36379

Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699

Nord Est Trasporti  800-905150

Tribunale e Procura  039-23721

 039-20851

Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641

e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112

Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029

Croce Rossa Italiana  039-204591

Emergenza sanitaria  118

Guardia medica  840-500092

Guasti acqua e gas (AGAM)  800-388088

Guasti illuminazione stradale  800-901050

Polizia di Stato  113

Polizia Locale  039-28161

Guardia di Finanza  117

Soccorso stradale  116

Vigili del Fuoco  115
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Rif.161 - Monza Cazzaniga. 

In zona tranquilla ma molto 
servita, comoda per il rag-
giungimento delle autostra-
de, proponiamo soluzione 
semi-indipendente da per-
sonalizzare composta da: 
ampia cantina con camino 
(convertibile in taverna), 
soggiorno con cucina a vi-
sta, camera, bagno e sotto-
tetto di 30mq ca. SENZA SPESE condominiali!! Completa la soluzione il 
posto auto coperto. DA NON PERDERE!! 
€ 160.000,00 Classe G (268,54)

Rif.157 - Monza Cazzaniga.

In zona molto servita e co-
moda per il raggiungimento 
delle autostrade, in contesto 
del 1992 proponiamo un fan-
tastico 4 locali di 160 mq su 
due livelli in ottime condizioni 
interne. L’appartamento è così 
composto: ingresso, lumino-
so soggiorno, ampia cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni 
entrambi finestrati, lavanderia, due balconi e un terrazzino. La soluzione 
è posta all’ultimo piano in una mini-palazzina di 3 piani. Completano la 
soluzione il box e la cantina. ASSOLUTAMETE DA VEDERE!! 
€ 400.000,00 Classe G (217,15)
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Rif. 818 - Monza in zona tranquilla e servita 

immersa nel verde, in 
contesto signorile anni 
’90 proponiamo VILLETTA 
A SCHIERA con giardino 
fronte-retro, terrazzino e ta-
verna con camino in mura-
tura. Completa la soluzione 
un box doppio in larghezza. 
Ace G 175,82. € 320.000 con box doppio. 

Rif. 829 - Monza zona Buonarroti 

in contesto del 2005 proponiamo 
soluzione di 95 mq ca. con ingres-
so indipendente composta da zona 
living con camino, pranzo con 
cucina a vista, disimpegno notte 
con bagno e camera. Un giardino 
angolare di 160 mq circonda l’ap-
partamento. Posto auto interno. 
Ace G 200,88 € 159.000

Rif. 760
Monza centro storico

in contesto d’epoca con bassissime spese con-
dominiali proponiamo bilocale da personalizzare. 
Ottimo come investimento!!! Esente ace € 65.000
 

Rif. 150 - Vedano al Lambro

In minipalazzina del 
2007, due passi dal 
centro e dall’ingresso 
del parco di Monza 
proponiamo fantasti-
co appartamento di 2 

locali con ottime finiture interne, finemente 
arredato in ogni particolare. Completa la 
soluzione cantina e possibilità box. DA NON 
PERDERE!! € 158.000,00  Classe E (115,84)

Rif.158 - Monza Cazzaniga

Nella servitissima 
zona Cazzaniga, a 
due passi dall’O-
spedale Nuovo San 
Gerardo e dal polo 
universitario di 

Medicina e Chirurgia, in contesto con por-
tineria e giardino condominiale proponiamo 
appartamento di 3 locali RISTRUTTURATO 
composto da ampio e luminoso soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. L’immobile è 
posto al 4° piano con ascensore, una vista 

unica all’interno di un contesto ecceziona-
le. Completa la soluzione la cantina. 

Possibilità di box singolo!! 
DA VEDERE!! € 160.000 Clas-

se G (275,64)

Rif. 775 - Monza Parco

in antica location 
ristrutturata vendesi 
2 locali più servizi, 
silenzioso e lumi-
noso, con vista sul 

grazioso giardinetto condominiale. Utilizzo di 
materiali di pregio e ricercata ottimizzazione 
degli spazi. Ace G 289.37 € 99.000

Rif. 827 - in zona residenziale

circondata dal verde 
TRE LOCALI con cu-
cina separata, doppi 
servizi, terrazzino di 
12 mq ca. con espo-

sizione sul giardino condominiale. Termoau-
tonomo – impianto di aria condizionata. Ace 
G 250,26 € 185.000 poss. box

Rif. 824 - In zona residenziale

proponiamo in 
piccolo contesto 
soluzione di TRE LO-
CALI con doppi ser-
vizi, cucina abitabile, 
giardino di 260 mq 

ca. oltre taverna con camino, lavanderia e ac-
cesso diretto al box. Ace E 140,81 € 335.000

Rif.163 - Monza Parco

 A 200m dal Par-
co, proponiamo 
un ampio 3 locali 
posto in contesto 
signorile con giar-
dino condominiale, 

composto da: ingresso, soggiorno doppio con 
camino, cucina abitabile, disimpegno, due ca-
mere, doppi servizi finestrati, balcone e terraz-
zino. Completa la soluzione la cantina. Poss. di 
ampio box singolo. DA NON PERDERE!! 
€ 295.000,00 Classe G (227,54)

Rif.147 - Monza San Biagio

Proponiamo mono-
locale di 40 mq ca 
con ampio soppalco 
completamente ri-
strutturato composto 
da: ingresso, sog-

giorno, cucinotto, bagno e soppalco. 
Completa la soluzione una cantina. BASSE 
SPESE CONDOMINIALI!! € 99.000,00  Clas-
se G (227,90)

 La casa
“su misura”
 per te!


