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PARCHEGGIARE A MONZA È BELLO
SE VIENI ALLO SPORTELLO

Quando vieni allo sportello Enerxenia di Via Cremona a Monza, parcheggia al garage Borgo 
Bergamo, l’ingresso è in Via Cremona angolo Via Sanzio. Basta presentare al nostro operatore 

il biglietto del parcheggio per ricevere un buono per il pagamento della prima ora.

www.enerxenia.it

HOUSE ORGAN_ADV_FREE_PARKING_ENERXENIA.indd   1 19/01/17   16:20
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MONZA - Via Carlo Alberto 40 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/Parco: in una delle vie più riservate 
della zona parco, in esclusivo contesto costituito 
da sole 4 unità abitative semi-indipendenti, 
proponiamo una villa sviluppata su due livelli 
abitativi oltre a sottotetto e giardino privato di 
300 mq.ca. Finiture ed impiantistica di alto li-
vello per garantire il massimo della sicurezza. 
Cantina e box doppio. Ape G - Eph 250.57

Monza/S.Giuseppe: in isolato tranquillo e 
molto ben servito, in un contesto degli anni ses-
santa, interessante soluzione di 75 mq circa: in-
gresso, luminoso soggiorno con balcone, cucina 
semi-abitabile con balcone di servizio, camera 
matrimoniale, studio/cameretta, bagno finestra-
to. Cantina. Termoautonomo. 
€ 118.000 - Ape E - Eph 104,45

Monza/S.Giuseppe: nel cuore del quartiere,  
soluzione ristrutturata di 75 mq.ca, posta all’in-
terno di una palazzina degli anni sessanta. L’abi-
tazione vanta una tripla esposizione: ingresso 
con ripostiglio/guardaroba, soggiorno con cuci-
na a vista, balcone, camera matrimoniale con 
balcone, seconda camera e bagno. Cantina. 
€ 149.000 - Ape G - Eph 235.09

Monza/S.Biagio: a pochi passi dal centro 
storico, ubicato in un contesto degli anni sessan-
ta, ottima soluzione composta da 3 locali dalla 
tripla esposizione e dal taglio razionale. Vano 
cantina e disp.tà box. Ottimo sia come investi-
mento che come acquisto prima casa. 
€ 170.000 - Ape F - Eph 172.36

Monza/Triante: Via Monte Bianco, sito al 
quinto piano, interessantissimo 3 locali cosi 
composto: ampio ingresso con ripostiglio/guar-
daroba, luminoso soggiorno con balcone, cucina 
abitale, due camere e servizio. Buone condizioni 
interne. Libero subito. Poss.ta box. 
€ 190.000 - Ape G - Eph 198.83

Monza/Triante: Via Biancamano, ultimo pia-
no, appartamento recentemente ristrutturato com-
posto da 3 locali: ampio ingresso, luminosissimo
soggiorno con balcone vivibile esposto a sud, 
cucina semi-abitabile con comodo sfogo su bal-
cone di servizio, camera matrimoniale, camera 
singola e bagno. Cantina. 
€ 198.000 - Ape G - Eph 298.49

Monza/S.Giuseppe: in uno dei quartieri più 
serviti e strategici della città, poco distante dalla 
stazione, soluzione abitativa composta da 3 lo-
cali posta al quarto piano di un contesto degli 
anni settanta. L’appartamento ha subito una ra-
dicale ristrutturazione. Cantina. 
€ 225.000 - Ape F - Eph 160.99

Monza/S.Giuseppe: Via Borgazzi (1 km cir-
ca dall’isola pedonale), in palazzina del ‘96, 
ottima soluzione composta da 3 locali: soggior-
no con balcone vivibile, cucina abitabile, 2 ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio, Cantina e diispo.
tà di un box doppio. Termoautonomo. 
Ottime condizioni. 
€ 245.000 - Ape E - Eph 88.57

Vedano al lambro/Parada: in quartiere re-
sidenziale disseminato perlopiù di villette, propo-
niamo porzione di villa plurifamiliare degli anni 
novanta composta da 4 locali disposta su due li-
velli (piano terra e taverna) con giardino privato. 
Aria condizionata, impianto di antifurto, box di 
pertinenza (€ 20.000). 
€ 280.000 - Ape D - Eph 113.85

Monza/S. Fruttuoso: a due passi dalla diret-
trice (ss36) da/per milano/autostrade, all’inter-
no di un contesto degli anni settanta con giardi-
no, ampia metratura (circa 165 mq) sita al piano 
alto, dalla tripla luminosa esposizione sul verde. 
Cantina in dotazione e disponibilità di box nel 
contesto. Buone condizioni manutentive.  
Libero subito. 
€ 290.000 - Ape G - Eph 488.49

Monza/S.Giuseppe: in contesto signorile di 
soli tre piani con ampio giardino condominiale,  
elegante 4 locali (150 mq.ca): ingresso, salone 
doppio con balcone vivibile, ampia cucina abi-
tabile con balcone, 3 camere e doppi servizi 
entrambi finestrati. Cantina e poss.tà box.
€ 300.000 - Ape G - Eph 303.81

Monza/Cazzaniga: in contesto estremamente 
riservato poiché non accessibile direttamente 
dalla pubblica via, in recente recupero abitativo 
di un opificio industriale, elegante ed originalis-
simo 4 locali (150 mq.ca) lambito su due lati da 
porzioni di giardino in uso esclusivo. Finiture ri-
cercate e di gran fascino. 
€ 350.000 - Ape F - Eph 154.87

Monza/Parco: a poca distanza dall’ingresso 
del parco di Monza e dal Polo Universitario, in 
un elegante contesto residenziale, signorile solu-
zione (205 mq.ca) dalla tripla esposizione sul 
verde. Gli spazi interni sono molto luminosi e vi-
vibili. Cantina e box triplo di pertinenza. 
Ape G - Eph 246.84

Vedano al Lambro/Parco: a pochi passi 
dall’ingresso del parco, all’interno di un abitato 
signorile costituito da ville con giardino, propo-
niamo la vendita di una porzione di villa bifami-
liare disposta su tre livelli, dalla tripla esposizio-
ne sul curatissimo giardino privato (180 mq.ca) 
che circonda la dimora sui tre lati. Box doppio in 
larghezza. Ape F - Eph 154.56

Per ulteriori
informazioni
contattateci

Monza/Parco: Via Ramazzotti, a soli 20 mt 
dall’ingresso del parco, in stabile signorile con 
portineria  e giardino condominiale, spettacolare 
attico di 210 mq. ca con balconata di 40 mq.ca 
e terrazzo sovrastante di 200 mq.ca. La soluzio-
ne gode di una splendida vista sulla città e sui 
tetti monzesi. Cantina e box doppio.  
Ape G - Eph 250,00
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Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it

Dieci nuovi parchi urbani e 4,7 milioni di 
metri quadrati inseriti nel sistema di parchi 
sovracomunali. Ridotto del 90% il consu-

mo di suolo e del 75% le nuove edificazioni che 
puntano a recuperare le aree dismesse per favori-
re anche edilizia convenzionata e housing sociale, 
realizzata con criteri a basso consumo energetico. 
Semplificato il sistema delle regole, che diventano 
più chiare e trasparenti, anche per favorire l’inse-
diamento di attività produttive innovative. 
Tutto questo è contenuto nella variante al piano di 
governo del territorio approvato definitivamente 
dal Consiglio comunale nella serata del 6 febbraio 
scorso. Un risultato importante che per i tempi e 
le modalità ribalta completamente la storia passata 
dell’urbanistica monzese, da decenni abituata a 
scontri, rinvii e a maggioranze spaccate. Questa 
volta è andata in modo diverso: grazie ad un per-
corso partecipato, l’urbanistica non è stata più un 
campo di gioco per pochi. 
Gli incontri con i cittadini e gli stakeholders sono 
avvenuti in forma pubblica, alla luce del sole. Si è 
trattato di una campagna di vero ascolto. Lì si è 
formata una vasta base di consenso in città che ha 
rafforzato la maggioranza ad affrontare in modo 
compatto il confronto in Consiglio comunale. 
Per me questa è stata una prova evidente di buo-
na politica, a cui ha concorso, per toni e modalità, 
anche parte della minoranza in Consiglio comuna-
le che per questo voglio ringraziare. Sono convinto 
che ora la città disponga di uno strumento urbani-
stico adeguato alle sfide del futuro. 
 
Pronti ad accogliere Francesco
In queste settimane ci prepariamo a una visita 
storica, quella di Papa Francesco. In queste pagine 
diamo conto del programma della visita del Santo 
Padre nell’arcidiocesi di cui Monza e il suo territo-
rio fanno parte. 
Papa Bergoglio terrà la “messa di popolo” nell’area 
dell’ex ippodromo del Parco di Monza, uno dei 
gioielli più preziosi di cui disponiamo, che con una 

gestione oculata e una costante opera di valorizza-
zione ci sta aiutando a costruire un pezzo di futuro. 
Dobbiamo averne cura, continuando a promuove-
re nel Parco e nella Villa Reale iniziative ed eventi 
di alto livello qualitativo, utili alla sua fruizione da 
parte dei cittadini nel pieno rispetto della sua indi-
spensabile tutela e utili allo sviluppo della nostra 
città. Il Consorzio di gestione in questi anni ha 
svolto un ottimo lavoro che non dovrà interrom-
persi: su questo assicuro che il mio l’impegno sarà 
massimo perché il Parco e la Villa sono prima di 
tutto dei monzesi!
La visita del Papa, soprattutto, è una atto importan-
te per una comunità che in questi anni forse - co-
me qualcuno sostiene - ha patito meno di altre la 
crisi ma che comunque ha dovuto affrontare mo-
menti molto duri. 
Anche a Monza molte famiglie hanno accusato il 
colpo. Come amministrazione comunale abbiamo 
voluto fare ogni sforzo per mantenere gli impegni 
a favore delle fasce più deboli. Nei confronti di chi 
rischiava di non farcela abbiamo tenuto alti i presi-
di di aiuto. 
E lo abbiamo potuto fare decidendo priorità di in-
vestimento - ad esempio recuperando gli alloggi 
comunali sfitti e assegnandoli a chi ne aveva diritto 
- e rimettendo in moto quel formidabile bacino di 
volontari e associazioni che hanno svolto e svolgo-
no un lavoro che oggi per il nostro Comune costi-
tuisce un supporto imprescindibile, fondamentale. 
Credo che la visita di Francesco darà speranza 
soprattutto a chi ancora soffre e grande linfa a chi 
- e sono molti - dedica una parte importante della 
propria vita alla solidarietà e ad aiutare il prossimo. 
 
Presto il rapporto di fine mandato
Nel frattempo prosegue ininterrotta l’attività ammi-
nistrativa in questo ultimo scorcio di mandato. 
Anzitutto ci tengo a dirvi che prima della scadenza 
amministrativa daremo conto pubblicamente del 
bilancio di questi cinque anni di attività. 
Con il rendiconto finale onoriamo l’impegno che ci 

Capaci di futuro
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siamo assunti, cioè promuovere la partecipazione 
dei cittadini in tutti gli ambiti, sia nella fase di ide-
azione delle iniziative e dei progetti sia in quella di 
restituzione. 
Daremo conto naturalmente di ciò che siamo riu-
sciti a fare ma anche delle criticità e degli obiettivi 
che per diversi motivi non siamo riusciti a portare 
a compimento. 
Sarà anche l’occasione per illustrare le linee e i 
progetti fondamentali di cui in questi anni ci siamo 
occupati, a volte senza tanto clamore, con i quali 
sono convinto possiamo costruire un pezzo im-
portante del nostro futuro. L’attrattività, che non 
riguarda solo il turismo - su cui abbiamo puntato 
e puntiamo molto - ma è anche da considerare 
quale leva per attrarre investimenti da parte di 
imprese italiane ed estere. 
A loro vogliamo proporre il notevole patrimonio di 
aree dismesse di cui disponiamo, come opportu-
nità per insediare nuove attività produttive legate 
all’innovazione e alla ricerca, per creare occupazio-
ne soprattutto giovanile, in una città bella in cui si 
vive bene. 
Con l’ok al PGT abbiamo inserito un pacchetto di 
incentivi ulteriori a chi deciderà con noi di fare 
questa scommessa: rigenerare la città come alter-
nativa al consumo di suolo e come occasione di 

innovazione e sviluppo per consentire soprattutto 
ai nostri giovani di tornare a guardare con più fidu-
cia al futuro. 
Nel disegno generale di rilancio sul piano econo-
mico della città, il prolungamento della linea me-
tropolitana è un punto fondamentale per il quale 
serve ancora un forte impegno affinché tutte le 
tessere del mosaico si incastrino alla perfezione.
 
Le priorità nel prossimo bilancio
Le prossime settimane in Consiglio comunale sa-
remo impegnati a esaminare e a votare il bilancio 
comunale. La nostra volontà - come potete legge-
re anche sulle pagine di questo numero di Tua 
Monza - è quella di mantenere il sostegno alle 
priorità individuate nel recente periodo, partendo 
anzitutto dalla manutenzione scolastica, delle stra-
de e del decoro cittadino. 
Sul piano degli investimenti, oltre a proseguire con 
l’asfaltatura di strade e marciapiedi, saranno final-
mente avviati progetti rinviati da anni, quali il recu-
pero del padiglione ex Borsa di via Boccaccio a 
beneficio degli studenti dell’Istituto d’arte Nanni 
Valentini, e la riqualificazione dei Boschetti Reali 
con una prima fase che vedrà la realizzazione di 
un nuovo impianto di illuminazione già a partire 
da questa primavera. 

Immagine aerea 
del Parco di Monza



MONZA,  Parco,  via Ponchielli, in complesso con ampio parco condominiale e 
servizio di portineria part time, piano intermedio, grande metratura, APPARTA-
MENTO composto da: doppio ingresso, luminoso salone doppio che si affaccia 
sul terrazzo coperto, cucina abitabile con balcone di servizio, 3 camere, studio, 3 
bagni (tutti finestrati), 2 balconi. Completano la proprietà il vano cantina ed il posto 
auto coperto. € 500.000. Subito disponibile. .Ape: G  Ipe: 228,5

MONZA, Nel centro storico, adiacente via Italia, , vendiamo prestigio-
sa superficie commerciale, plurivetrine, con ampio sotto negozio ufficial-
mente idoneo alla vendita, € 4.500/MQ: oltre varie metrature (mq.55 - mq. 
97 - mq. 131) eventualmente accorpabili, uso UFFICIO, con accessi indi-
pendenti, anche con sottostante locale cantinato. € 2.600 al MQ.  Possi-
bilità posti auto esclusivi. Maggiori informazioni solo presso i nostri uffici.

MONZA, S.Giuseppe, via Guerraz-
zi, ultimo piano, in condominio fine 
anni ’60 già ripristinato nelle sue par-
ti comuni, interni ristrutturati recen-
temente, ampia metratura, APPAR-
TAMENTO composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno. Balconata. Completa la pro-
prietà il vano cantina. € 135.000. Su-
bito disponibile. Ape: G  Ipe: 312,19.

MONZA, Zona sobborghi, adiacenze 
via Rota, a due passi da tutti i servizi, 
dalla stazione e comoda per il cen-
tro, APPARTAMENTO posto al piano 
4° (ed ultimo), in fase di completa  e 
totale ristrutturazione, ampio due lo-
cali composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, 1 vano office, bagno. 
Doppia esposizione. Balcone e vano 
cantina. € 127.000. Detrazioni fiscali 
(50% opere ristrutturazione). Poss. au-
torimessa singola. Ape: G Ipe: 338,24

MONZA, Grazie vecchie, in edificio 
d’epoca già ristrutturato nelle sue par-
ti condominiali, proponiamo  APPAR-
TAMENTO, termo autonomo,  posto 
al piano terzo ed ultimo così compo-
sto: ingresso, soggiorno con camino, 
cucina, grande camera matrimonia-
le, cameretta, bagno. Completano la 
proprietà due solai. € 159.000. Subito 
disponibile. Ape:G Ipe: 170,5

MONZA,  nel centro storico,  via Vittorio  Ema-
nuele  adiacenze, in contesto d’epoca  finemente  
restaurato,   con vano ascensore, APPARTAMEN-
TO   internamente completamente ristrutturato 
con finiture di ottimo livello,   disposto su 2 livelli 
abitativi e composto da:  salone con camino, cuci-
na  a vista, camera e  bagno  al piano primo; gran-
de vano  notte, bagno e  locale lavanderia/stendi-
toio  al piano secondo   mansardato  abitabile. € 
280.000.  Subito disponibile. Ape:F  Ipe: 151,59

MONZA, Stazione adiacenze,  in condominio 
medio signorile anni ‘60, con riscaldamento 
centralizzato già con contabilizzatore di calo-
rie, APPARTAMENTO posto al piano 1°, con 
doppia esposizione, composto da: salone dop-
pio, 2 camere (possibilità terza camera), cuci-
na con balconcino e tinello, 2 bagni (entrambi 
finestrati), balcone. Completa la proprietà il 
vano cantina. € 163.000. Subito disponibile. 
Possibilità box. (€ 35.000). Ape: F Ipe: 194,64

MONZA, Cazzaniga, via Leoncavallo, in 
piccola recente palazzina, termo autono-
mo, APPARTAMENTO su 2 livelli composto 
da: soggiorno, cucina abitabile, terrazzino, 
camera, bagno al piano terzo (ultimo);   2 
vani, servizio/lavanderia e solarium al piano 
quarto (sottotetto). Predisposto anche per 
essere frazionato in 2 unità.  € 275.000 com-
preso vano cantina. Possibilità autorimessa 
doppia in larghezza. Ape: C Ipe:118,59

MONZA, S.Biagio/Via Volta, adiacenze centro storico, 
in stabile in fase di completo restauro, proponiamo AP-
PARTAMENTO totalmente ristrutturato con materiali di 
pregio, aria condizionata ed impianto d’allarme, posto al 
piano primo e così composto: doppio ingresso, luminoso 
salone doppio, grande cucina abitabile, locale lavande-
ria, 3 camere da letto, cabina armadio,  2 bagni (1 con  
bagno turco e idromassaggio), una balconata e 2 bal-
coni. Completa la proprietà il vano cantina. € 650.000. 
Libero. Possibilità autorimessa privata. Ape: E Ipe:120

MONZA, Cazzaniga/Ospedale Nuovo,,  in piccola pa-
lazzina, termo autonomo, panoramico ATTICO compo-
sto da: soggiorno, zona pranzo, cucina abitabile, studio, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 3 balconi; oltre soprastan-
te locale mansardato con cucina, servizio, lavanderia e 
terrazza coperta di mq. 60. Aria condizionata in tutti i 
locali con funzione estate/inverno. Completa la proprietà 
un vano cantina.€ 390.000 Subito disponibile. Possibili-
tà box doppio in larghezza con basculante motorizzata. 
Poss ulteriore autorimessa singola. Ape:G Ipe: 252,92

GARATTI - TUA MONZA febbraio 2017.indd   1 02/02/2017   15.07.23
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Papa Francesco a Monza 
per la messa di popolo

Sabato 
25 marzo, 
Parco 
di Monza,
ore 15,00

Secondo le stime raccolte, saranno centinaia di 
migliaia i fedeli che assisteranno alla messa che 
il Papa celebrerà alle ore 15 di sabato 25 

marzo presso l’ex ippodromo nel Parco di Mon-
za situato tra la Villa Reale e l’autodromo, nei pressi 
della Villa Mirabello.
“In questa città io ho un popolo numeroso” è il titolo 
scelto dal Santo Padre per la visita di Milano e le 
terre ambrosiane.
Un evento straordinario che vede Monza al centro  
del programma della giornata di visita di Papa France-
sco con l’intensissimo momento della messa.  

Informazioni utili per partecipare alla messa
Tutti sono attesi da Papa Francesco: la partecipazione 
è gratuita e per facilitare tutte le operazioni di accesso 
sono state diffuse dalla diocesi di Milano 

le 

seguenti modalità. 
Per poter accedere alla zone individuate per la messa 
è necessario che ciascuno segnali la propria presenza 
a una parrocchia. 
L’organizzazione non accetterà infatti iscrizioni singo-
le, ma soltanto di gruppo e provenienti dalle parroc-
chie, alle quali sono state comunicate le modalità di 
trasmissione degli elenchi.
I Parroci sono stati invitati a individuare all’interno 
delle proprie parrocchie un responsabile organizzativo 
locale (ROL) che fungerà da collegamento tra la par-
rocchia e l’organizzazione della visita di Papa France-
sco alla Diocesi di Milano. 
Le persone con disabilità o con difficoltà di movimen-
to saranno facilitate nell’accesso all’area. A questo 
proposito per iscrizioni e ulteriori informazioni è pos-
sibile scrivere all’indirizzo email: disabili25marzo@
caritasambrosiana.it.
Info: www.chiesadimilano.it - www.papamilano2017.it

La nuova APP per Papa Francesco 
a Milano
Per la visita del Pontefice, la Diocesi ha sviluppato l’app con con-
tenuti spirituali, informazioni tecniche, documenti e notizie a por-
tata di mano sul proprio smartphone. È uno strumento utile sia 

per i fedeli sia per coloro che sono coinvolti nell’organizzazione dell’evento: attraverso di essa la Diocesi 
invierà anche comunicazioni su dettagli tecnici e organizzativi. 
Attraverso la sezione riflessioni, con i contributi curati dalla Diocesi, ci si può preparare ad accogliere il 
Papa. La app è scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple.



Febbraio 2017
9

NUOVA PEUGEOT 3008

25 marzo, la giornata del Santo Padre a Milano

8,30 La visita alle Case Bianche di Via Salomone e l’incontro con alcuni residenti

10,00 In Duomo incontro con i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate

11,00 In Piazza Duomo per la recita dell’Angelus 

11,30 Al carcere di San Vittore per l’incontro e il pranzo con i detenuti

15,00 SANTA MESSA AL PARCO DI MONZA

17,30 Stadio Meazza di San Siro con ragazzi cresimandi e cresimati, i loro educatori, genitori, padrini e 
madrine.

Per la visita del Papa sono attese più 500 mila 
persone che arriveranno dalla Diocesi di Milano, 
che comprende le province di Milano, Monza e 
Brianza, Lecco, Como, Varese, Bergamo e Pavia. La 
stragrande maggioranza di chi raggiungerà il prato-
ne dell’ex Ippodromo del Parco di Monza, lo farà in 
modo organizzato attraverso le parrocchie della 
diocesi.
 Il piano di accessibilità a Monza e al Parco, dispo-
sto dalla Questura di Milano e dalla Prefettura di 
Monza e Brianza, prevede che il trasporto delle 
persone avvenga principalmente con treni e bus 
per coloro che giungeranno da più lontano, mentre 
chi è di Monza, Biassono, Lissone, Villasanta e 
Vedano al Lambro potrà accedere al Parco a piedi. 
Per i bus saranno allestiti punti di sosta più o meno 
vicini al Parco. 
Presso quelli più lontani dal luogo dove Papa Fran-

cesco terrà la messa, saranno attivi dei servizi na-
vetta. Abitanti di comuni poco lontani da Monza 
potranno utilizzare le biciclette, per le quali saran-
no allestiti dei punti di sosta e custodia presso al-
cune parrocchie e oratori monzesi la cui mappa 
sarà comunicata a ridosso del grande evento. Non 
è prevista l’attivazione di parcheggi per autoveicoli 
privati, anche perché durante la giornata di sabato 
25 marzo la circolazione delle auto private a Mon-
za e nei comuni limitrofi sarà vietata e consentita 
solo ai trasporti di emergenza per situazioni ecce-
zionali o sanitarie e garantendo lo svolgimento 
delle attività essenziali. 
Da parte della Polizia locale di Monza, di Milano e 
dei Comuni che circondano Monza l’impegno sarà 
massimo così come massimo sarà l’impegno di 
tutte le Forze dell’ordine impegnate sul campo a 
garanzia della sicurezza di tutti i cittadini. 

Viabilità, un piano straordinario per una visita straordinaria
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Nello scorso mese di dicembre, la Giunta ha  
adottato il Piano triennale Opere Pubbliche. 
Questo importantissimo documento di pianifi-

cazione che, tutte le amministrazioni devono preve-
dere, consente di programmare gli interventi di cui la 
città ha necessità. 
Ancora una volta l’obiettivo è di mantenere in buono 
stato quello che già abbiamo, per questo sono state 
messe in primo piano le scuole e le palestre, le strade 
e le piste ciclabili, il verde e gli impianti sportivi, le 
case comunali e gli edifici pubblici. Alcuni significativi 
interventi nei diversi ambiti sono previsti nella scuola 
media Confalonieri, interessate da lavori di manuten-
zione straordinaria, adeguamento strutturale e im-
piantistico; nell’Ardigò oggetto di un intervento di effi-
cientamento energetico, e nella media Bonatti in cui, 
con il secondo lotto di lavori, avverrà la completa so-
stituzione di tutti i serramenti e delle tapparelle.
All’interno del lungo elenco degli interventi previsti ci 
sono i lavori di recupero dell’ex Scuola Borsa di via 
Boccaccio, che consentirà di dare una risposta defini-
tiva e di qualità alle esigenze che da tempo esprime 
il liceo Nanni Valentini che, oltre a questo importan-
tissimo recupero/restauro conservativo, sarà oggetto 
di interventi di manutenzione straordinaria dei tetti sia 
della attuale sede che dei laboratori.
Altri interventi di efficientamento riguarderanno l’isti-

tuto Koinè, prevalentemente di efficientamento ener-
getico, mentre in altre 10 ci sarà la totale sostituzione 
delle lampade. 
Anche sulla nuova Scuola Citterio, pur non compresa 
nel Piano delle opere pubbliche, va detto che una 
prima gara già conclusa ha permesso di individuare le 
società invitate a realizzare la prima fase della proget-
tazione. 
Gli aspetti innovativi che connoteranno la nuova 
scuola sono stati una costante di un percorso parteci-
pativo, che ha generato una condivisione complessi-
va sul significato che la qualità della scuola, come 
momento educativo/formativo, ha bisogno anche 
della qualità degli spazi dove questo percorso viene 
previsto.  
Tra le opere infrastrutturali più importanti e di assolu-
to interesse per la città c’è la realizzazione della fer-
mata Monza est/Parco in zona Libertà. Il primo inter-
vento, il cui costo è pari a 2,5 milioni di euro, è la 
realizzazione del sottopasso tra le vie De Marchi – 
Molino San Michele; subito dopo aver finito questo 
primo intervento si realizzeranno le banchine della 
fermata. Altra opera importante è il collegamento 
Gentile – Borgazzi che agevolerà gli spostamenti dei 
cittadini da e per il quartiere San Rocco. Di interesse 
sono pure gli interventi volti alla riqualificazione dei 
27 km di piste ciclabili presenti in città. Molti i lavori 
che si riferiscono alla riasfaltatura di numerose strade 

Nel 2017 ancora asfaltature e manutenzioni

Nuovi asfalti in 
Largo Mazzini 
e al via la 
riqualificazione 
dei Boschetti 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 

€ 13.076.000,00 

62% 
SCUOLA CITTERIO

(EXTRA PIANO)
 

 
 IMPIANTI SPORTIVI

E VERDE 
 € 2.035.000,00  

5% STRADE, PISTE CICLABILI 
E VIABILITÀ 

 € 9.117.602,37  
21% 

ALLOGGI COMUNALI 
 € 2.050.000,00  

5% 

VARIE 
 € 9.010.690,23  

20% 

€ 35.289.292,60  OPERE PRINCIPALI ANNO 2017 

Nella foto a lato, 
asfaltatura in città
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Nel 2017 ancora asfaltature e manutenzioni

Opere di rifacimento 
della Scuola Bachelet

e alla riqualificazione di alcune, come ad esempio largo 
Mazzini, che proseguiranno anche nel 2017. La pro-
grammazione dei lavori prevede anche la riqualificazio-
ne della via Cairoli che, così come per la via Magenta 
– della quale son stati aggiudicati i lavori in queste 
settimane – prevede la sostituzione del porfido.
All’interno del Piano sono presenti alcune opere frutto 
di accordi con altri Enti e Istituzioni. Tra queste la rea-
lizzazione della passerella sul canale Villoresi tra le vie 
Oslavia e Valcava grazie a un accordo con il Consorzio 
Est Ticino; la realizzazione delle barriere antirumore 
nel tratto ferroviario di via San Gottardo con RFI.
Sulla scia della volontà di preservare il patrimonio 
esistente troviamo tutti gli interventi sugli alloggi co-
munali che già i questi ultimi anni sono stati oggetto 
di manutenzione straordinaria. Mentre trovano confer-
ma nel piano i lavori di recupero degli ultimi alloggi 
sfitti, si prevedono altri lavori importanti che riguarde-
ranno non solo singoli alloggi ma intere palazzine, tra 
cui gli appartamenti di via Pisacane. I lavori riguarde-
ranno gli impianti di riscaldamento così come già fatto 
per il primo lotto, gli stessi lavori che si stanno ese-
guendo in queste settimane in via Giotto. Altre riqua-
lificazioni stanno per iniziare nelle case comunali di 
via Paisiello, nel Quartiere San Rocco. 
Anche il verde pubblico, tra le componenti che meglio 
aiutano a comprendere e a far apprezzare la qualità 
del nostro sistema urbano, è interessato da una serie 
di interventi sul breve, medio e lungo periodo per 
preservarlo e valorizzarlo come merita. L’intervento in 
assoluto più importante è il progetto di riqualificazione 
dei Boschetti Reali. 
Il recupero complessivo richiederà circa 2 anni, ma 
iniziano già nelle prossime settimane con i lavori di 
riqualificazione dell’illuminazione che, oltre all’area a 
verde, interesserà anche le vie Petrarca, Boccaccio e 
Regina Margherita. Seguiranno gli interventi sulla parte 

vegetale in generale e sugli alberi in particolare, es-
sendo questi la componente più importante dell’inte-
ra area, con l’obiettivo di recuperare la memoria stori-
ca e il valore paesaggistico che i Boschetti rappresen-
tano.
Anche gli impianti sportivi che necessitano di inter-
venti saranno riqualificati, a partire dai campi da calcio 
e dal centro Rosmini. Ma l’attività più diffusa riguarde-
rà gli adeguamenti alle normative previste dalle Fede-
razioni sportive.
Anche all’interno del Cimitero sono previsti alcuni la-
vori tra cui il risanamento dei colombari in trincea e la 
realizzazione di cellette per le urne cinerarie. È previ-
sta anche la Sala del Commiato: per questa nuova 
struttura si ricorrerà ad un concorso di progettazione 
proprio per il particolare significato che riveste.

VIA PARRAVICINI 30 - MONZA
Tel. 039.2722287 Fax 039.2724294

ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Ven. ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
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L’uso del bike sharing sta entrando nelle abitudini 
dei cittadini monzesi e dei city users. Sono circa 
4300 infatti i prelievi registrati dal servizio  e più 

di 400 gli abbonamenti attivati del nuovo servizio realiz-
zato dal Comune, che l’anno scorso ha lanciato il nuovo 
servizio. Anche la velostazione, terminata alcuni mesi fa, 
sta diventando un punto di riferimento per i pendolari 
che si muovono in treno e che raggiungono la stazione 
in bici e che lasciano custodita nel nuovo ricovero, chiu-
so, sicuro e videocontrollato 24 ore su 24.
Il servizio di condivisione delle bici conta su 7 stazioni, 
nelle quali sono disponibili circa 40 biciclette che posso-
no essere agganciate a un’ottantina di colonnine. Per 
favorire gli spostamenti brevi all’interno della città e 
contribuire alla riduzione del traffico grazie alla condivi-
sione di un mezzo di trasporto non inquinante e senza 
problemi di parcheggio. La riconsegna della bicicletta 
può avvenire anche in una postazione diversa da quella 
in cui è stata prelevata. Il sistema è in una fase iniziale 
ed eventuali implementazioni potranno essere valutate, 
compatibilmente con le risorse disponibili, dopo un pri-
mo periodo di funzionamento per comprendere la ri-
sposta e le esigenze. E’, comunque, un sistema che non 
deve sostituire la bicicletta privata, ma che vuole offrire 
un’opportunità di mobilità alternativa e sostenibile per 
brevi spostamenti occasionali. Ciascun cicloposteggio è 
dotato inoltre di un totem con informazioni relative alla 
cartografia del territorio e alla dislocazione degli altri 
punti di prelievo e a una videocamera di sorveglianza.

Due le modalità di utilizzo: si ri-
chiede online o alle rivendite auto-
rizzate la tessera ricaricabile con 
l’abbonamento prescelto. Oppure 
si sottoscrive il contratto per l’utiliz-
zo del servizio e si ritira la tessera 
in Comune presentando un docu-
mento d’identità valido e il codice 
fiscale. Per utilizzare il bike sharing 
è possibile attivare il servizio scari-
cando la app. L’acquisto e la ricari-
ca delle tessere può essere fatta 
nell’edicola presso la stazione di 
via Arosio o presso la tabaccheria 
Ambrosini di piazza Carducci.
Quanto alla velostazione, la struttu-
ra ospita 84 biciclette con 42 ra-
strelliere ed è funzionante 24 ore 
su 24. L’ingresso è gratuito ed av-
viene con l’inserimento in una co-
lonnina apposita della Carta Regionale dei Servizi (CRS). 
I residenti del Comune di Monza di età superiore ai 14 
anni possono accedere direttamente, poiché inseriti già 
nel sistema. I non residenti, invece, possono farne richie-
sta compilando un modulo online. La Velostazione è il-
luminata da sette faretti a led che forniscono un’ottima 
visibilità anche di notte. L’illuminazione garantisce anche 
una sicurezza in più sia per l’utenza sia come deterrente 
per possibili azioni vandaliche.

Tutti in bici

Nella foto, bike sharing
alla stazione di Monza

I numeri del bike sharing
Prelievi totali 4361

Totale abbonamenti 418

Numero stazioni 7

Numero colonnine 74

Numero bici 38

Il Comune ha posizionato alcuni contenito-
ri di autovelox. In questi armadietti ben rico-
noscibili la polizia locale posizionerà gli 
strumenti per misurare la velocità e sanzio-
nare chi supererà i limiti di velocità. Le 
gabbiette non saranno attive 24 ore su 24 
ma solo quando la polizia locale deciderà di 
effettuare le rilevazioni. Ciò, come prevede 
la normativa, sarà debitamente segnalato 
perché lo scopo è quello di prevenire gli 
incidenti non fare cassa. Il numero e la 
posizione individuata per i contenitori degli 

autovelox sono frutto del lavoro di analisi 
della Polizia Locale. I limiti di velocità delle 
strade cittadine non sono discrezionali ma 
derivanti dall’applicazione del Codice della 
Strada: escluse pochissime situazioni che lo 
consentono (asse Marconi-Fermi-Industrie-
Stucchi per esempio) il limite è di 50 
Km/h. La scelta fatta da questa amministra-
zione, in ottemperanza alle norme di legge, 
è quella di predisporre degli armadi ben 
visibili dagli automobilisti con posizione 
nota a priori, nei quali risulti immediato per 

la pattuglia inserire gli apparati di controllo 
(Autovelox e Telelaser); l’effettuazione dei 
controlli richiede il posizionamento in mo-
do ben visibile di cartelli di presegnalazione 
pena l’annullamento delle sanzioni. In se-
guito al posizionamento degli armadi e 
all’attivazione di controlli, ad oggi sono state 
pochissime le sanzioni a dimostrazione del 
fatto che ad esempio in viale Battisti e in 
viale Brianza, la velocità media si è decisa-
mente abbassata, permettendo a tutti di 
ottenere maggiore sicurezza.

Autovelox per prevenire incidenti non per fare cassa
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Partita la campagna per le ispezioni delle caldaie

Il Comune, per conto di Regione Lombardia, ha avvia-
to la campagna di accertamento e ispezione degli 
impianti termici esistenti nel territorio comunale per 

verificare l’osservanza delle norme sui consumi ener-
getici, manutenzione e sicurezza. Si tratta di un’azione 
utile all’ambiente e alla sicurezza dei cittadini che 
contribuisce a tenere sotto controllo le emissioni e la 
corretta funzionalità degli impianti.
L’Ufficio Ambiente ha programmato circa 2000 ispe-
zioni; i verificatori muniti di apposito cartellino di rico-
noscimento, ispezioneranno gli impianti termici sele-
zionatI principalmente in base ai seguenti criteri: im-
pianti autonomi e centralizzati non dichiarati, ovvero 
impianti di climatizzazione inferiori o superiori ai 35 Kw 
di cui non è pervenuta, tramite il Catasto Unico Regio-
nale Impianti Termici (CURIT), la Dichiarazione di Av-
venuta Manutenzione e gli impianti inferiori o superio-
ri ai 35 Kw dichiarati ma risultanti potenzialmente pe-
ricolosi e/o non rispettanti la normativa tecnica vigente, 

sulla base della disamina dell’ultimo rapporto di con-
trollo tecnico o a seguito della diretta segnalazione da 
parte del manutentore.
Le verifiche saranno svolte in seguito all’invio ai re-
sponsabili degli impianti dell’avviso d’ispezione in cui 
sono indicati il nome dell’ispettore, la data e l’ora 
dell’ispezione. L’ispettore, al termine del sopralluogo, 
rilascerà un verbale con l’indicazione di eventuali ade-
guamenti da effettuare. Al responsabile dell’impianto 
non sarà chiesto nessun contributo economico.
Nei compiti degli ispettori incaricati dal Comune rientra 
anche la verifica dell’adozione dei sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione del calore per gli impian-
ti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di 
favorire il contenimento dei consumi energetici.

Tutte le informazioni sono disponibili: 
www.comune.monza.it oppure contattando l’Ufficio 
Ambiente al numero 039.2043430/431/432.
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Il Comune di Monza ha stipulato con BrianzAcque e 
Acsm Agam un protocollo d’intesa nel campo dell’effi-
cienza energetica, della valorizzazione dei processi in-

dustriali delle due società partecipate e della razionaliz-
zazione nell’uso delle risorse ambientali. 
L’accordo prevede l’installazione di impianti di cogene-
razione presso i siti di BrianzAcque, con simultanea 
produzione di energia elettrica (a copertura dei consumi 
necessari alla depurazione) e di energia termica destina-
ta alla rete di teleriscaldamento cittadina. La produzione 
congiunta di elettricità e calore avverrà attraverso l’uso di 
apparecchiature ad alto rendimento, con tecnologie tali 
da qualificare una sinergia industriale di evidente valore 
per il territorio, poiché risponde sia all’indirizzo dell’Am-
ministrazione locale in materia di sostenibilità ambienta-
le, sia al costante impulso all’efficientamento perseguito 
dalle due aziende.  Essendo un progetto dalla forte va-
lenza ambientale, consentirà in prospettiva di ridurre le 
emissioni dei riscaldamenti dei condomini che progres-
sivamente si allacceranno alla rete del teleriscaldamento 
cittadino. L’operazione è in linea anche con il PAES, il 
Piano per l’energia sostenibile approvato dal Consiglio 
comunale e attualmente in fase di implementazione e 
consentirà di generare consistenti risparmi nella bolletta 
energetica, a partire dai quartieri di San Rocco e Triante.  

Il primo passo dell’intesa fra Comune, BrianzAcque e 
Acsm Agam si realizzerà presso il depuratore di San 
Rocco (impianto che tratta i reflui di 500 mila abitanti 
equivalenti), dove sarà inoltre verificata la possibilità di 
installare una pompa di calore di grandi dimensioni per 
il recupero di energia termica dalle acque depurate. Il 
calore immesso nelle reti di Acsm Agam andrà a riscal-
dare edifici pubblici e condomini collocati nei quartieri di 
San Rocco e Triante: l’operazione consentirà di allacciare 
alla rete altri 80 condomini, per un totale di circa 4000 
persone.
Dal punto di vista tecnico, la formula è analoga a quella 
messa a punto da Acsm Agam e dalla società Rovagna-
ti per lo stabilimento di Villasanta (progetto ormai immi-
nente al varo), con l’estensione del teleriscaldamento 
nei quartieri ad est della città (da viale Libertà fino a 
piazza Citterio), e si inserisce nell’articolato programma 
di potenziamento del teleriscaldamento (6 milioni di 
investimenti per efficientare e potenziare ulteriormente 
la rete) nei quartieri monzesi che ad oggi coinvolge i 
250 condomini. Man mano che saranno installati gli 
impianti presso i siti di BrianzAcque e connessi alla rete 
di teleriscaldamento per il recupero del calore saranno 
infatti possibili nuovi allacciamenti per i condomini ubi-
cati lungo il percorso.

Esteso il teleriscaldamento in città
Patto tra 
Comune,  
ACSM AGAM 
e BrianzAcque

Nella foto il sindaco Roberto Scanagatti riceve dalle 
mani della vice presidente di Acsm Agam, Annamaria 
Di Ruscio, un defibrillatore semiautomatico. Salgono 
così a 20 gli apparecchi donati ai Comuni dal Gruppo; 
una scelta nel nome dalla responsabilità d’impresa 
che è un valore che contraddistingue il modo di stare 
sul territorio dell’azienda, affiancando alla qualità delle 
prestazioni l’attenzione ai bisogni e alle aspettative 
delle comunità locali. 
Acsm Agam non è la sola realtà del territorio impe-
gnata nell’ambizioso progetto di donare defibrillatori 
installati nei punti più frequentati e strategici della cit-
tà. Ricordiamo la fattiva collaborazione dell’Associazio-
ne Brianza per il Cuore che nel corso degli ultimi tre 
anni ha installato 16 defibrillatori di cui 5 nel parco. Va 
ricordato anche il supporto del Rotary Club Monza 

Ovest. Brianza per il Cuore organizza anche corsi 
gratuiti di addestramento alle manovre salvavita ai 
quali tutti possono partecipare previa iscrizione.

Monza sempre più cardioprotetta



Via Felice Cavallotti, 137 L - 20900 Monza - Tel. 039.2726276
Fax 039.2141607 - info@mbsicurezze.com - www.mbsicurezze.com

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 

• Chiavi per auto con transporter 

• Conversione delle serrature da doppia 
mandata a cilindro europeo 

• Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi 
di serrature

• Casseforti/Armadi blindati 

• Porte blindate - Automazioni 

• Impianti di allarme 

• Videosorveglianza

• Controllo accessi con sistemi e impianti 
digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

RAPIDITÁ...PRECISIONE... AFFIDABILITÁ

Tutto per le chiavi come mai prima d’ora!

MVP Pro è un dispositivo diagnostico 
in grado di offrire un servizio 
di programmazione chiavi auto  
e telecomandi veicolo ai nostri clienti
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Festival della partecipazione
18 e 19 marzo 
all’Urban Center 
di via Turati

Molti i progetti presentati alla 2a

edizione del Bilancio Partecipativo

L’Urban Center ospiterà il primo Festival della partecipazione: 
due giornate rivolte alla cittadinanza, alle associazioni e alle 
consulte presenti sul territorio e ai referenti dei vari settori 

delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di confrontarsi con realtà 
ed esperienze simili per avere cittadini sempre più attivi nei processi 
partecipati e consapevoli. 
Il Festival prevede un forum/workshop e un convegno finalizzato ad 
una condivione del bilancio sociale, un confronto sulle esperienze 
delle Consulte, sul Bilancio partecipativo, su realtà ed esperienze si-
mili anche oltre i confini della città.
Presso la sala espositiva dell’Urban Center saranno allestiti degli 
stand per la presentazione dell’offerta dei corsi civici, l’esposizione di 
“prodotti di partecipazione” finora realizzati, la proiezione di video di 
quartiere, uno spazio dedicato al Bilancio Partecipativo e altro. Una 
preziosa occasione per mettere al centro la partecipazione sottolineando l’importanza dell’associazionismo lo-
cale e dell’impegno civile. Il programma dettagliato della manifestazione sarà consultabile nella sezione eventi 
del sito www.comune.monza.it.

A fine gennaio si è conclusa la prima fase “Propo-
ni & Supporta”, durante la quale i cittadini hanno 
presentato le proposte da realizzare nei quartieri 
e di conseguenza procedere al supporto dei 
progetti preferiti. Sono state presentate 187 
proposte e rispetto alla prima edizione si è veri-
ficato un positivo incremento della partecipazio-

ne dei cittadini monzesi in quanto i supporti on line alle varie proposte 
sono stati 11.487, ai quali vanno aggiunti un numero equivalente di 
supporti offline (i supporti cartacei pervenuti ai centri civici sono in fase 
di conteggio). È già partita l’analisi della fattibilità tecnica ed economica 
dei progetti da parte dei tecnici comunali che, laddove ritenuto necessa-
rio, approfondiranno con i cittadini proponenti eventuali elementi. La 
raccolta dei voti finali è prevista per il mese di marzo/aprile, a seguito 
della quale, individuati i progetti vincitori, seguirà una fase di approfondi-
mento con i cittadini proponenti. Ricordiamo che i progetti presentati 
dovevano riferirsi alle seguenti aree tematiche: Verde e Ambiente, Mo-
bilità e Sicurezza, Cultura ed Eventi, Sport ed Educazione, Sociale e Cit-
tadinanza Attiva e dovevano avere un valore da un minimo di 5.000, a 
un massimo di 15.000 per un totale di 30.000 euro per ciascun 
quartiere per l’acquisto di beni deperibili; da un minimo di 10.000 a un 
massimo di 35.000 per un totale di 70.000 euro per ciascun quartiere 
per lavori e acquisti di beni durevoli.

Monza: percorso verso la candidatura 
a capitale dei giovani 2018
Monza si candida a diventare capitale dei giovani nel 2018. Nei 
prossimi 9 e 23 marzo la città ospiterà incontri durante i quali sa-
ranno discussi temi di interesse e politiche per rendere la città 
sempre più a misura di ragazze e ragazzi e che costituiranno la 
piattaforma programmatica per sostenere la candidatura di Monza 
Capitale dei Giovani 2018. Obiettivi primari del premio che mette 
al centro le città italiane, sono la promozione e l’attivazione di idee 
e di progetti innovativi, con l’intento di garantire ai giovani un ruolo 
sempre più da protagonisti; la proposta di un modello efficae, ca-
pace di rafforzare il rapporto e l’interazione fra i giovani e le istitu-
zioni a livello locale, favorendo e stimolando la loro partecipazione 
attiva alla vita delle comunità a cui appartengono. L’iniziativa è 
promossa dal Forum Nazio-
nale dei Giovani (FNG) in 
collaborazione con il diparti-
mento della gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale 
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, l’Agenzia 
Nazionale per i Giovani 
(ANG) e ANCI Giovani. 
Per maggiori informazioni 
contattare: 039.2372451

PER INFORMAZIONI: WWW.COMUNE.MONZA.IT
» VOLONTARIATO CIVICO » VOLONTARIAMONZA

CULTURA ED EVENTI,
WELFARE E PARTECIPAZIONE,

AMBIENTE E TERRITORIO.

VUOI DARE LA TUA DISPONIBILITÀ 
PER SOSTENERE LA TUA CITTÀ? 

DILLO AL TUO COMUNE.

Poster-Volontari-ok.indd   1 05/07/16   14:44



IN CITTÀ E NELLE SCUOLE
RIPULIAMO UN’AREA, UN GIARDINO, UNA PIAZZA, 
CANCELLIAMO UNA BRUTTA SCRITTA:
PRENDIAMOCI CURA DI MONZA.

REGALA UNA TUA GIORNATA DA VOLONTARIO CIVICO
INDIVIDUA LA TUA INIZIATIVA E ADERISCI. 
CHIAMA IL COMUNE: TEL. 039 2372342

INFO E MODULI DI ADESIONE: WWW.COMUNE.MONZA.IT

QUEST’ANNO 
IL 2 APRILE 2017 

PARTECIPA! 
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PROMO FEBBRAIO E MARZO 2017 400

Estrazione semplice/Otturazione al colletto da € 60 - Protesi mobile (per arcata) € 800 - Impianto Endosseo € 550
FINANZIAMENTO a TASSO ZERO e gli INTERESSI li PAGHIAMO NOI (per i primi 12 mesi)

Vademecum contro le truffe finanziarie

Il Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’ABI (Associazione Bancaria Italia-
na) hanno firmato un Protocollo d’intesa per la prevenzione delle truffe, in 
particolare di natura finanziaria rivolto agli anziani e alle persone dotate di 
bassa educazione finanziaria.
Per prevenire le truffe  il Comitato  di coordinamento, ha messo in campo 
varie azioni rivolte soprattutto alle fasce di popolazione più esposte al ri-
schio, in particolare e’ stato  elaborato un “vademecum” composto da 5 
schede informative tematiche, realizzate con un linguaggio semplice, dove 
vengono evidenziati i fattori di rischio, i comportamenti da evitare ed i con-
sigli pratici. 
Lo scopo è quello di informare l’utente con indicazioni, precauzioni e sug-
gerimenti utili da seguire quando si va in Banca, quando si usano i servizi 
tramite  sito internet della Banca, quando si utilizza  una carta per effettua-
re i pagamenti,  quando si investono i propri risparmi e cosa fare in caso ci 
sia accorga che siamo stati raggirati.

Il testo completo del vademecum è consultabile nella home page del sito 
istituzionale: www.comune.monza.it

L’azione del Cluster Lombardo 
Energias e Ambiente LE2C
Tecnologie di misura e controllo 4.0 
nella gestione delle risorse idriche

23 febbraio ore 9 - Urban Center/Binario 7

Il Meeting Smart si pone come obiettivo di pro-
muovere  un momento di riflessione sulle siner-
gie tra ricerca e imprese e discutere sulle pro-
spettive che possono essere messe a fuoco in 
relazione alle esigenze dei consumatori e dei 
gestori ambientali. Tra i relatori l’Assessore del 
Comune di Monza, Carlo Abbà,  il Coordinatore 
Commissione gestione e depurazione acque 
del Cluster LE2C Gianni Tartari e il Pro Rettore 
alla Valorizzazione della ricerca, Università degli 
Studi Milano Bicocca.
Info: www.energycluster.it
info@energyclaster.it  - Tel. 02.58370800



Febbraio 2017
21

La città allarga i propri confini commerciali per 
cercare di agevolare il rilancio del settore con la 
collaborazione di Regione Lombardia, Confcom-

mercio, Confartigianato e Camera di Commercio.
Obiettivo primario, rilanciare i negozi di vicinato,  le 
piccole imprese, le botteghe artigiane, oltre a favori-
re l’avvio di start up nel settore. La modifica del Di-
stretto Urbano del Commercio in buona sostanza 
cambia la mappa di negozi e attività in città, mentre 
tra i partner, la novità è rappresentata dall’ ingresso 
di Apa Confartigianato. 
L’espansione del perimetro del Duc permette di in-
cludere assi e sistemi commerciali che si sono for-
mati nel corso degli anni. Un perimetro allargato, 
che porta di fatto ad un unico distretto urbano che 
dal centro cittadino andrà ad abbracciare anche zo-
ne fino a ieri considerate periferiche: via Bergamo, 
via Amati, via Borsa, via Buonarroti, via Rota, via 
Lecco, via Libertà, via Boito, via Cavallotti, via Marsa-
la, via Mentana, viale Romagna, corso Milano, via 
Prina, via Manara. Il Duc era stato istituito nel 2008 
e Monza aveva assunto il ruolo di capofila nei con-
fronti di Confcommercio, Unione Commercianti e 
Camera di Commercio. 
Negli ultimi anni, anche per fronteggiare la crisi eco-
nomica, Regione Lombardia ha emanato diversi 
bandi in cofinanziamento con il Comune che ha 
sempre dato il suo sostegno economico per suppor-
tare concretamente l’attività di impresa, sia tramite 
l’erogazione di contributi sia con la creazione di si-
nergie tra i diversi soggetti pubblici e privati finalizza-
ti alla semplificazione, all’ agevolazione ed al soste-
gno dell’imprenditorialità. 
Questi bandi sono rivolti proprio alle attività d’ im-
presa rientranti nel perimetro del Duc o comunque 
prevedono benefit di maggiore entità a favore di 
questa categoria.
L’impegno dell’Amministrazione è quello di mettere 
in atto tutte le azioni possibili al fine di sostenere le 
imprese del territorio attraverso infrastrutture e ser-
vizi. Il risultato che si auspica è il potenziamento 
degli assi commerciali naturali e delle zone della 
città più carenti. Le opportunità introdotte dal Duc si 

accompagnano con gli incentivi inseriti dal nuovo 
PGT, approvato dal Consiglio Comunale. Tra questi 
ad esempio le agevolazioni in tema di cambio di 
destinazione d’uso di spazi di piccola metratura.

Più opportunità per 
il commercio cittadino

Distretto Urbano del Commercio su base PGT adottato

Distretto Urbano del Commercio su base PGT adottato

Regione Lombardia 
approva il piano proposto 
dal Comune



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

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Cell. 345 304 08 65 - Fax: 02 336 10 651

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

www.exelambulatori.it - info@exelambulatori.it 

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

RADIOLOGIA 
DENTALE

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA

M.O.C.

 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
.

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: 
Faschim - Ente Mutuo Commercianti - 
Previmedical - RBM Salute - ADE Italia spa

CONVENZIONI INDIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Fas Pirelli - Day 
Medical - e tutte le forme indirette

NUMERO UNICO DI PRENOTAZIONE

039 214 12 53

RADIOLOGIA DENTALE MAMMOGRAFIA ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Tua Monza_Famly_210x260 aggiornato.indd   1 02/02/17   08:49
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La Nuova Carta d’identità Elettronica (CIE)

Dallo scorso dicembre il Ministero dell’Interno 
ha fornito al Comune di Monza l’infrastruttura 
costituita da postazioni di lavoro informatiche 

per il rilascio della carta d’identità elettronica. Tale 
documento è l’unico che consente di comprovare in 
modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio 
nazionale quanto all’estero, dotato di elementi di si-
curezza che rendono quasi impossibili le contraffazio-
ni. La Carta di identità elettronica è l’evoluzione del 
documento di identità in versione cartacea, ha le di-
mensioni di una carta di credito e i dati del titolare 
presenti sul documento sono:
• Comune emettitore
• Cognome e nome del titolare
• Luogo e data di nascita
• Sesso
• Statura
• Cittadinanza
• Immagine della firma del titolare
• Validità per l’espatrio (ma solo nei Paesi comunita-

ri e in quelli aderenti a specifiche convenzioni. Per 
conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la 
carta d’identità consultare il sito www.viaggiaresicu-
ri.it)

• Fotografia
• Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano 

destra e un dito della mano sinistra)
• Genitori (nel caso di carta di un minore)
• Codice fiscale
• Estremi dell’atto di nascita
• Indirizzo di residenza
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti 

all’estero)
• Codice fiscale sotto forma di codice a barre

Come si richiede
Il rilascio avviene esclusivamente su prenotazione 
collegandosi al sito del Ministero dell’Interno  
www.cartaidentita.interno.gov.it compilando tutti i 
campi richiesti.
La consegna della carta d’identità elettronica avverrà 
entro sei giorni lavorativi dalla data di presentazione 
della richiesta di rilascio presso l’ indirizzo di residenza 
o quello indicato dal cittadino sul territorio nazionale 
o, infine, presso il Comune competente a ricevere la 
domanda.

Validità
La nuova Carta 
d’identità elet-
tronica ha validi-
tà di 10 anni; il 
costo è di euro 
22,21 (16,79 
per stampa e 
spedizione e 5,42 per diritti comu-
nali), pagabili in contanti o con bancomat.
Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico 
finora rilasciate mantengono la propria validità fino 
alla scadenza riportata sulle stesse. Non è più possi-
bile emettere carta d’ identità cartacea.

Consenso o diniego 
alla donazione di organi e tessuti 
E’ prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne 
di indicare il consenso o il diniego alla donazione di 
organi e/o tessuti in caso di morte così come discipli-
nato dalle linee guida adottate dal Ministero dell’Inter-
no congiuntamente al Ministero della salute.

Info: sul sito istituzionale del Comune di Monza www.
comune.monza.it si possono trovare tutte le informa-
zioni utili per la richiesta del 
documento e tutto ciò che 
l’interessato deve portare con 
sé presso l’Ufficio Anagrafe nel 
giorno e l’ora stabiliti dalla pre-
notazione. L’Ufficio Sportello al 
Cittadino, in Piazza Carducci, è 
a completa disposizione per 
eventuali informazioni o chiari-
menti.

Fac simile fronte retro 
della carta d’identità 
elettronica

Schermata d’accesso al 
sito Ministero dell’Interno 
per prenotazioni on line





Dallo scorso settembre Brianzabiblioteche si è 
trasferita nella nuova sede di via Grigna 13 
all’interno dell’edificio che ospita anche la 

provincia di Monza e Brianza. Dopo vari cambi di se-
de, finalmente i locali di via Grigna possiedono tutti i 
requisiti per garantire lo 
svolgimento ottimale di un 
servizio indispensabile al 
buon funzionamento di tut-
te le biblioteche che fanno capo a Brianzabiblioteche. 
Il sistema bibliotecario che raccoglie 37 biblioteche 
del territorio di Monza e della Brianza, garantisce una 
gestione unificata di alcuni servizi e un supporto a 
tutte le attività del sistema stesso. 
Altra competenza è la catalogazione dei libri acquista-
ti da tutte le biblioteche e, dallo scorso anno, anche 
l’acquisto centralizzato dei medesimi, con un notevo-
le risparmio di tempi ed energie da parte delle singo-
le biblioteche e con una indubbia razionalizzazione 
delle politiche degli acquisti. Queste ultime vengono 
infatti decise in un’ottica di sistema, e non più di 
singola biblioteca.
Ciò è possibile anche e soprattutto grazie a quello 
che può essere considerato un fiore all’occhiello di 
Brianzabiblioteche, il prestito interbibliotecario fra le 
varie biblioteche del sistema, che esprime valori tra i 
più elevati di tutta la Lombardia. I libri richiesti dagli 
utenti sono resi disponibili tra una biblioteca e l’altra 
in tempi estremamente rapidi (non più di 48 ore, 
secondo gli standard richiesti dalla Regione): alcuni 
furgoni viaggiano ogni giorno per trasportare i mate-
riali nelle biblioteche in cui i cittadini sono più como-
di per il ritiro; in questo modo si moltiplica di fatto 
l’offerta di ciascuna biblioteca, e migliora la soddisfa-
zione dell’utenza. 
Nel 2016 i volumi che si sono in questo modo mo-
vimentati sono stati circa 375.000.
A contribuire notevolmente all’efficienza dei servizi è  
l’informatizzazione della richiesta e della prenotazione 
dei libri: dal 2007 gli utenti possono richiedere e 
prenotare libri e materiali multimediali direttamente 
dal web, dopo essersi dotati delle credenziali per 
l’accesso all’area personale. Il servizio, in crescita co-

stante negli anni, ha visto nel 2016 un incremento, 
con la media di 530 richieste al giorno (notevole 
anche l’andamento dei rinnovi on line, aumentati di 
oltre il 7%). Sempre sul web gli utenti  possono ac-
cedere anche ai servizi offerti da Media Library On 

Line (MLOL), una vera e 
propria biblioteca digita-
le sviluppatasi grazie alla 
collaborazione di molte 

biblioteche lombarde e che raggiunge 970 comuni 
per circa 8 milioni di cittadini. 
Sul portale MLOL, raggiungibile dal sito di Brianzabi-
blioteche (www.brianzabiblioteche.it) è possibile ac-
cedere a ogni tipologia di oggetto digitale (audio, vi-
deo, audiolibri ecc) e sfogliare alcuni tra i principali 
giornali e riviste.
L’ultimo servizio attivato da Brianzabiblioteche median-
te MLOL, dallo scorso mese di giugno, è infine il pre-
stito di E-book: 1140 i titoli prestati da giugno a dicem-
bre del 2016, su un totale di oltre 1300 titoli attivi.
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Cambio sede e acquisti unificati 
per Brianzabiblioteche

Il sistema 
bibliotecario 
raccoglie 37 
biblioteche 
del territorio 
di Monza 
e della Brianza
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L’attesissima mostra internazionale di illustrazio-
ne per l’infanzia (e non solo), arrivata alla sua 
XX edizione monzese, quest’anno ha come 

tema il Cile; ospite d’onore il noto illustratore Guido 
Scarabottolo. La mostra racconta, attraverso le imma-
gini il valore del libro illustrato come strumento di 
conoscenza e veicolo di  bellezza invogliando il visita-
tore a immergersi nella lettura.
In programma molte visite guidate alla mostra a cura 
dei bibliotecari e degli allievi delle scuole d’arte di 

Monza e Giussano. Alcune sezioni saranno allestite 
anche alla Biblioteca Civica di Brugherio e al Centro 
Civico Terragni di Lentate sul Seveso secondo una 
formula ormai consolidata da anni. 
Ricco il calendario degli appuntamenti legati alla mo-
stra e che avranno luogo, oltre che in Arengario, an-
che nelle biblioteche e nelle scuole d’arte della nostra 
città. Tanti laboratori proposti, il primo dei quali in 
Arengario realizzerà la bandiera del Cile. In altre date 
si creeranno insetti con materiali naturali (Biblioteca 
San Gerardo), si imparerà a illustrare fiabe con l’ac-
querello (Liceo Artistico Preziosissimo Sangue), si 
studieranno giochi di luce in un laboratorio grafico 
pittorico (Biblioteca Triante) e altro.
Tra le conferenze organizzate segnaliamo, presso la 
sezione Raccolte storiche della Biblioteca Civica (con 
ingresso dalla Bibliteca dei Ragazzi), gli incontri con 
proiezione: “Immagini del Medioevo” a cura del prof. 
Roberto Limonta e “Tecnologia fantasia e inquietudi-
ne nella narrativa sudamericana” a cura di Gianni 
Crippa. Sempre nello stesso spazio sarà allestita una 
mostra bibliografica sull’ “Antico Cile”.
Il programma completo di tutte le iniziative è consul-
tabile su www.comune.monza.it.
Le attività proposte sono a ingresso libero e su preno-
tazione: biblioteche.promozione@comune.monza.it
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
lentate@brianzabiblioteche.it

La mostra in Arengario è a ingresso libero.
Orari:
da lunedì a venerdì ore 9-13, e 14-18
sabato e domenica ore 10-13, e 15-19

L.go Mazzini, 4/D - Monza- Tel. 039 367043   gioielleriapalmamonza@gmail.com

Dona la fede di Teodolinda ®

nel tuo gesto rivivono 
1000 anni di storia

Alberto Palma
GIOIELLERIA

Dona la fede di Teodolinda Dona la fede di Teodolinda ®®

Immagini della fantasia
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Sezione Panorama
Ospite d’onore

MONZA
12 Febbraio - 19 Marzo

Palazzo dell’Arengario
Piazza Roma 1 - 039.386984 

biblioteche.promozione@comune.monza.it

Sezione Allievi 
Figure dal Cile

BRUGHERIO
13 Febbraio - 5 Marzo

Palazzo Ghirlanda Silva 
Biblioteca Civica

Via Italia 27 - 039.2893412/403 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

LENTATE
sul SEVESO

10 - 18 Marzo
Centro Civico Terragni

Biblioteca Comunale
Via Monte Santo 2 - 0362.556288 

lentate@brianzabiblioteche.it

INGRESSO GRATUITO

con il sostegno

Regione
del Veneto

Comune 
di Sarmede

Comune di 
Lentate sul Seveso

con il patrocinio

Sezione 
Lombardia

34 
Le immagini 

della fantasia

La mostra 
torna in 
Arengario fino 
al 19 marzo



Monza rende omaggio alla ricer-
ca di un grande protagonista 
della scena artistica italiana del 

secondo Novecento: Arturo Vermi, a 
quasi trent’anni dalla sua scomparsa. 
La mostra, curata da Simona Bartolena 
in collaborazione con l’Associazione 
Arturo Vermi, riunisce una selezione di 
lavori che raccontano l’opera del Vermi 
dalle prime prove di matrice informale, 
ai celebri Diari e Presenze, fino alla 
svolta figurativa, in cerca della felicità.
Milano anno 1962: in una stagione 
fertile e dinamica, che ha nel capoluo-
go lombardo uno dei centri nevralgici 
della cultura europea, un gruppo di ar-
tisti inaugura una significativa riflessio-

ne sulla pittura come valore espressi-
vo-scritturale. Agostino Ferrari, Ugo La 
Pietra, Ettore Sordini, Angelo Verga e 
Arturo Vermi sono i membri di questo 
sodalizio, dalla storia breve ma intensa: 
il Gruppo del Cenobio. Nella ferma 
volontà di restar lontani dalle logiche 
del mercato, intrecciano le loro diverse 
storie di artisti per cercare risposte in 
un’arte segnica, profondamente evoca-
tiva, quasi una scrittura privata, in linea, 
sebbene su binari diversi, con le ten-
denze d’avanguardia del momento. 
Vermi da pittore autodidatta trova il suo 
segno: un segno inconfondibile, di 
straordinaria efficacia, in cui risiede 
l’essenza stessa della sua ricerca.
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Immagini della fantasia Lo spazio e il tempo
La ricerca di Arturo Vermi 
da Cenobio alla Felicità

Fino al 26 febbraio, Galleria Civica, via Camperio

Da Goya a Picasso opere dalla collezione grafica di Federica Galli

Donne di Carta 

La Mostra è composta da una quarantina di 
fogli firmati da alcuni dei più importanti inciso-
ri di tutti i tempi. Federica Galli, che ha dedica-

to tutta la vita alla tecnica incisoria, producendo 
poco più di 1000 lastre, era anche un’attenta col-
lezionista di opere d’arte. La selezione condotta ha 
privilegiato il tema della figura femminile all’interno 
della vasta raccolta di opere su carta. 
Si tratta di stampe che mettono al centro l’immagi-
ne della donna declinandola secondo il linguaggio 
precipuo di ogni artista. 
Dunque non si tratta solo di un racconto tutto al 
femminile, ma di uno sguardo sull’evoluzione del 

mezzo incisorio in particolare dalla rivoluzione 
estetica di Goya fino ai giorni nostri. Ne nasce un 
viaggio interessante che dalla fantasia dei Capricci 
di Goya arriva alle scomposizioni lineari di Picasso, 
passando per l’erotismo di Toulouse-Lautrec fino 
alla forza del tratto di tre grandi maestri tedeschi 
della contemporaneità come Backman, Kollwitz e 
Barlach. 
Vi è in questa raccolta anche descritto il rapporto 
con Giovanni Testori sopratutto attraverso i suoi 
amori “francesi” e persino qualche amico e com-
pagno di strada come Bodini, Sassu, Caruso, 
Raphaël.

Le due mostre sono allestite in Galleria Civica, 
via Camperio, con ingresso libero.
Orari: da martedì a venerdì: ore 15.00/19.00
sabato dom e festivi: ore 10.00/13.00 - 
15.00/19.00
Info: 039.366381 - mostre@comune.monza.it

copertina_definitiva_bn_copertina_galli  22/11/12  00:48  Pagina 1

Donne Di carta
La figura femminile nella collezione grafica di Federica Galli

Fondazione Federica Galli

copertina_definitiva_bn_copertina_galli  22/11/12  00:48  Pagina 2
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Ritrovare Ico Parisi

La “Sala da pranzo di fami-
glia” della Villa Reale riapre 
le porte per ospitare i ma-
trimoni civili, in una corni-
ce di eccezionale bellezza 
e fascino. La Sala, posta al 
primo piano nobile della 
Villa, viene addobbata con 

bouquet di fiori e il suono del pianoforte e del violino accom-
pagna la cerimonia nuziale con musiche che potranno essere 
scelte direttamente dagli sposi. Sposi e invitati potranno intrat-
tenersi nei giardini reali e nel cortile antistante la Villa Reale sia 
in attesa che dopo la cerimonia. I matrimoni si celebrano dalle 
ore 10 alle ore 13.45, con una disponibilità di 45 minuti a ceri-
monia. Essendo la Villa Reale bene culturale tutelato, l’utilizzo è 
soggetto a una serie di prescrizioni vincolanti.
Info prenotazioni e tariffe:
statocivile@comune.monza.it - tel. 039.2372265

Le date a disposizione

Il Punto Arte in via Bergamo

Fino al 19 
marzo al
Belvedere della 
Villa Reale 

La Triennale Design Museum, continuando  la serie 
di esposizioni dedicata ad alcuni personaggi che 
hanno interagito con il territorio allargato di Monza 

e Brianza e in occasione del centenario della nascita 
dell’artista, presenta la mostra “Ritrovare Ico Parisi”, a 
cura di Roberta Lietti e Marco Romanelli. L’esposizione 
pone una prima riflessione e un primo omaggio al lavo-
ro di Ico Parisi, architetto, designer, art director, fotografo, 
regista cinematografico, pittore e artista puro. I curatori 
hanno privilegiato il periodo “classico” del lavoro di Pari-
si, ovvero dalla fine della guerra al termine degli anni ’50, 
e un’unica tipologia, il tavolo.
Al Belvedere sono presentati sette tavoli e ognuno  rap-
presenta una storia diversa: storia di progetto, ma anche 
storia di vita. 

Il tavolo, visto nelle sue svariate accezioni, che vanno 
dalla vera e propria mensa alla scrivania, dalla consolle 
al coffee table e al carrello di servizio; l’oggetto è un ar-
gomento tipologico che accompagna Parisi fin dagli inizi 
del suo percorso artistico e dove l’architetto dimostra 
una fantasia progettuale illimitata.
Parisi analizza le più diverse soluzioni costruttive, speri-
mentando sempre nuovi materiali promuovendo, con la 
collaborazione di artigiani e industriali della zona, ricer-
che ed approfondimenti.
Ingresso a pagamento.

E’ uno spazio per mostre 
personali di pittura, scultu-
ra, fotografia, grafica e arte 
figurativa in genere, aper-
to nel 2008 dall’Ammini-
strazione Comunale. Ha 
ospitato fin ora  mostre di 
opere di oltre 50 artisti, 
per circa 600 giorni complessivi di esposizione.
Punto Arte, che si trova in via Bergamo 2/c, vicino al centro 
storico, rappresenta un’opportunità per artisti di tutte le età che 
vogliono farsi conoscere e apprezzare.
È uno spazio di 30 mq, con 18 metri lineari di pareti attrezzate 
per l’esposizione delle opere, dotato di un impianto luci ade-
guato, un arredamento funzionale e due vetrine che si affaccia-
no direttamente sulla strada caratterizzata da un intenso pas-
saggio pedonale.
Info, tariffe e prenotazioni
Ufficio Attività Culturali, Viale Brianza 2.
Tel. 039.230.21.92
Mail: puntoarte@comune.monza.it

Consultando il sito www.comune.monza.it - sezione “Sale e 
spazi in affitto”, è possibile visionare nel dettaglio le modalità di 
utilizzo dello spazio e scaricare la modulistica per la richiesta.

Matrimoni civili in Villa Reale

• sabato 8 aprile
• sabato 13 maggio
• sabato 10 giugno
• sabato 1 luglio
• sabato 22 luglio

• sabato 16 settembre
• sabato 23 settembre
• sabato 14 ottobre
• sabato 11 novembre
•  sabato 16 dicembre

Info e orari: 
www.reggiadimonza.it 
www.triennale.org
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Mostra aperta
dal 26 febbraio 
al 26 marzo. 
Inaugurazione 
sabato 25 
febbraio ore 17

Prenotazione 
obbligatoria e info:
n. 039.2307126
info@museicivicimonza.it 
www.museicivicimonza.it
Per partecipare a tutte 
le iniziative al museo 
puoi acquistare la Carta 
Musei Civici: 
10 ingressi a 30 euro. 
Info su 
www.museicivicimonza.it

Mercoledì 8 marzo
Giornata internazionale della donna
DONNE AL MUSEO!
Una giornata dedicata a tutte le donne alle quali 
sarà  riservato l’ingresso con il biglietto straordinario 
ridotto a 3 euro.
 
Mamme al museo - ore 10.00
Visita guidata per mamme in dolce attesa o mam-
me col passeggino per una tranquilla passeggiata 
nelle sale del museo insieme ai loro bimbi.
 
Ritratti al femminile - ore 16.30

Visita guidata per scoprire l’universo femminile raccon-
tato nelle opere: mogli, madri, sorelle, amanti... donne 
che lavorano, vivono e abitano la città, oggi come ieri.
 
Le signore di Monza - ore 19.00
Un ricco happy hour artistico per festeggiare tra 
amici la giornata dedicata alle donne. Sarà l’occasio-
ne per apprezzare e commentare insieme le imma-
gini delle “vecchie signore” di Monza attraverso una 
chiacchierata amichevole, tra dipinti e foto d’epoca! 
Costo: 12 euro. L’iniziativa verrà attivata con un 
minimo di 15 partecipanti. Prenotazione obbligato-
ria entro il 3 marzo.

La stagione espositiva dei Musei Civici - Casa degli 
Umiliati - si apre con la Mostra “ANDREA SALA. 
PITTORE, INCISORE E MAESTRO D’ARTE” 

dedicata al pittore monzese Andrea Sala, a poco più 
di un anno dalla sua scomparsa.
Oltre che un valente artista, Sala è stato anche un in-
stancabile animatore della vita culturale cittadina e tra 
le tante sue iniziative volte a diffondere la cultura arti-
stica va senza dubbio ricordata quella della Scuola di 
affresco, da lui fondata e diretta per due decenni; un 
lascito artistico che coinvolge numerosi allievi e inse-
gnanti affascinati dal “metodo” di insegnamento del 
maestro Sala. 
La mostra ripercorre 40 anni di attività artistica espo-
nendo opere di varie tecniche; sono presenti, oltre che 
alcune prove di affresco, oli, disegni e incisioni che 
documentano il mondo interiore del pittore, sempre 
attratto dalla realtà delle cose e attento a scoprirne, 
dietro la loro apparente semplicità, i lati più nascosti e 
carichi di significato. In occasione della mostra sono in 
programma le seguenti attività:

Domenica 5 marzo
GIOCAMUSEO - ore 15.30
“Affreschista per un giorno”
Laboratorio per bambini (dai 6 ai 10 anni), per scopri-
re insieme i segreti di questa tecnica antichissima e 
realizzare un piccolo affresco. In collaborazione con la 
Scuola di Affresco di Monza.
Numero massimo partecipanti: 15 bambini.

Domenica 12 marzo
DOMENICA AL MUSEO - ore 15.00
“Andrea Sala maestro d’arte”
Tavola rotonda moderata dal Conservatore 
dei Musei Civici Dario Porta, sull’esperienza 
del Maestro e con la testimonianza di alcuni 
suoi allievi. In collaborazione con la Scuola di 
Affresco di Monza. Ingresso libero fino a esau-
rimento posti.
 
Altri appuntamenti:
 
Domenica 5 marzo
DOMENICA AL MUSEO - ore 11.00
“Passeggiata al museo”
Visita guidata gratuita al percorso espositivo offerto 
dall’associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza 
Onlus.

Domenica 19 marzo
GIOCAMUSEO - ore 15.30 - “Papà ti porto al museo”
In occasione della Festa del Papà, family tour per 
famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni; saranno i bam-
bini a portare il loro papà al museo, a prendere il bi-
glietto in biglietteria, ad accompagnarlo insieme agli 
altri nel percorso grazie alla formazione-lampo data 
dai nostri operatori! 
Numero massimo partecipanti 15 bambini (dai 6 ai 10 
anni) + 15 adulti (1 adulto accompagnatore per cia-
scun bambino).

Mostre ed eventi al Museo

PITTORE, INCISORE E MAESTRO D’ARTE
26/2/2017 - 26/3/2017 
MUSEI CIVICI DI MONZA CASA DEGLI UMILIATI
VIA TEODOLINDA, 4  MONZA

ANDREA
SALA

Orari: mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10-13 / 15-18; giovedì 15-18. Chiuso lunedì e martedì 
Reception  039 2307126  |  Uffici  039 384837  |  Fax 039 2307123
info@museicivicimonza.it  |  www.museicivicimonza.it

Manifesto 70x100 Sala.indd   1 02/02/17   09:58
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Teatro Binario 7

Prosegue la programmazione al Teatro Binario 7 
con le seguenti proposte:

Teatro + Tempo Presente
Direzione artistica Corrado Accordino in collaborazione 
con Elio De Capitani - Sabato ore 21 
Domenica doppia replica ore 16 e 21.
 
18 e 19 febbraio - Homicide house
di Emanuele Aldrovandi; con M. Maccieri, V. Perdonò, 
L. Cattani, C. di Donato; regia M. Maccieri.

4 e 5 marzo - Acciaio liquido
di Marco Di Stefano; con F. Armilis, A. Colombo, A. 
Corsi, P. Garghentino, G. Longhin, F. Meola, C. 
Migliavacca, G. Russo; regia L. Franceschetti.
In un’acciaieria di Torino si scatena un incendio in 
cui perdono la vita sette operai. Una tragedia che 
tocca nel profondo l’Italia intera, in cui le morti 
bianche hanno smesso da tempo di fare notizia.

 
18 e 19 marzo - Questa sono io
di Federico Guerri; con Monica Faggiani; regia Alessan-
dro Castellucci.
 
8 e 9 aprile - Animali da bar
di Carrozzeria Orfeo; con B. Schiros, G. Di Luca, M. 
Setti, P. Luigi Pasino, P. Li Volsi.
 
Terra. Musica, voci e paesaggi sonori
Direzione artistica Rachel O’Brien. Concerti ore 21
 
25 febbraio -  Farinelli voce divina
con Rachel O’Brien, Marcello Scandelli, Orchestra da 
Camera Milano Classica.
 
11 marzo -  La grande lirica, secondo Toscanini
con Rachel O’Brien, Andrea Semeraro, Claudia Bran-
caccio, Stefano Giannini, EquiVoci Musicali.
 
25 marzo -  L’Histoire du Soldat
musica di Igor Stravinsky, testo di C. F. Ramuz
con L. Maio, F. Bagnasco, I. Laruccia, M. Provendola.
 
1 aprile - Malapizzica
con Rocco Garrapa, Rosa Maurelli, Carlo Amori, Anto-

nio Ricci, Stefania Sforza, Franco Gallerani, Domenico 
Schiattone.
 
I Venerdì del Binario
Direzione artistica Corrado Accordino. Spettacoli ore 21
 
3 marzo - La peggiore
di S. Assirelli, M. Cetrangolo, C. Testa; con V. Grigò, S. 
Lippi; regia F. Cassanelli.
 

31 marzo - Nella Gioia
di Amedeo Romeo e Sabina Villa; con Sabina Villa.
Nella Gioia è una donna che attraversa il Ventesi-
mo secolo, artefice della propria vita, il motore di 
ogni passo avanti, responsabile di ogni suo dolore. 
Solo una cosa non ha scelto: la propria origine, la 
terra scura e arida dove è germogliata, dove ha le 
radici e che l’ha fatta così com’è. 

 
Tempo + Tempo Eventi

8 marzo – La Metafisica dell’Amore - ore 21
testi di Giovanna Donini con Roberta De Stefano, 
Annagaia Marchioro produzione Le brugole. In 
occasione della Giornata Internazionale della donna 
si propone uno spettacolo comico che parla dell’a-
more come un sentimento universale; tutti provano 
le stesse emozioni, gli stessi piaceri, gli stessi dolori: 
lui e lui, lei e lei, lui e lei. Uno spettacolo dedicato a 
chi ha ancora voglia di amare e ridere di questo di-
sgraziato dolore che prende allo stomaco senza di-
stinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione. 

MINI ABBONAMENTI
Tornano al Teatro Binario 7 i mini abbonamenti a 2 o 
5 ingressi ideali per fare o farsi un regalo alternativo. Da 
quest’anno l’offerta comprende anche la nuova stagio-
ne di prosa I Venerdì del Binario.
Scegli il colore del tuo mini abbonamento:
 • Argento: 5 ingressi liberi a scelta tra le stagioni di 

prosa e musica; euro 40
• Rosso: 2 ingressi liberi a scelta tra le due stagioni 

di prosa: euro 23
• Blu: 2 ingressi liberi a scelta per la stagione musi-

cale euro18
Gli abbonamenti sono in vendita presso la bigliet-
teria del Teatro Binario 7.

Per info e prenotazioni:
Teatro Binario 7, via 
Filippo Turati 8, Monza
039 2027002 – 
biglietteria@binario7.org 
www.teatro.binario7.org

Nella foto,
lo spettacolo 

Acciaio Liquido
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La stagione teatrale prevede ancora tanti appunta-
menti fino al 2 aprile. Di seguto le proposte in 
cartellone:

Altri Percorsi: ore 21 
17 febbraio - Milite ignoto 
di e con Mario Perrotta racconta il primo, vero 
momento di unità nazionale. È, infatti, nelle trin-
cee di sangue e fango che gli “italiani” si sono 
conosciuti e ritrovati vicini per la prima volta: ve-
neti e sardi, piemontesi e siciliani, pugliesi e 
lombardi accomunati dalla paura.

3 marzo - Caravaggio
con Vittorio Sgarbi che ci condurrà attraverso la vita e 
la pittura rivoluzionaria di Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio, in un colto e appassionato spettacolo-
conferenza arricchito dalla musica eseguita dal vivo e 
dalle immagini delle opere più rappresentative del 
pittore lombardo curate da un visual artist.

19 marzo - Io
lo spettacolo messo in scena da Antonio Rezza è un 
“Io” caustico, ribelle, arrabbiatissimo, contro tutto e 
tutti: le sue invettive non risparmieranno nessuno, la 
società, gli anziani, i bambini, tutti. E’ un “Io” un po’ 
folletto dentro un salvagente giallo che scopre la 
vita e si ribella a ogni forma di costrizione. Le gesta 
di questo ego scatenato sono fotografate all’interno 
della scenografia curata da Flavia Mastrella, una 
componente fondamentale dello spettacolo.

La Grande Prosa - ore 21 - domenica ore 16
Dal 23 al 26 febbraio - Quello che non ho 
un affresco teatrale che si interroga sulla nostra epoca 
con uno strepitoso Neri Marcorè che reinventa il tea-
tro canzone.

Dal 9 al 12 marzo - Molière: la recita 
di Versailles 
la creatività di Stefano Massini, uno degli autori più 
apprezzati incontra la verve del capocomico per ec-
cellenza, Paolo Rossi.

Dal 23 al 26 marzo - Locandiera B&B
commedia ispirata al capolavoro goldoniano nella 
quale Laura Morante dà volto e voce alla bella e do-
minante protagonista. 

Per il Teatro Comico - ore 21
2 aprile - Che sarà 
il nuovo  spettacolo del comico Maurizio Battista con 
una tagliente ironia sui vizi del nostro tempo.

Teatro Manzoni

Il Teatro Manzoni, in collaborazione con ANCT (Associazione 
Nazionale Critici Teatro) e con la stampa (cartacea e web) di 
Monza e Brianza, propone un Concorso di Critica Teatrale aperto 
a tutti coloro che desiderano partecipare in modo più “attivo” alla 
stagione 2016/2017, cimentandosi, dopo la visione di uno o più 
spettacoli nell’elaborazione di una recensione. Il concorso è aper-
to a tutti; chi desidera partecipare può scrivere e inviare una o più 
recensioni (che dovrà avere una lunghezza compresa tra 2.200 
e 2.400 caratteri, spazi inclusi) relative a uno o più spettacoli 
della stagione teatrale in corso all’indirizzo email: critica@teatro-

manzonimonza.it indicando nell’oggetto la dicitura “Concorso di 
critica teatrale” entro il  7 aprile p.v.. L’iscrizione al concorso è 
gratuita. Per ulteriori informazioni www.teatromanzonimonza.it

Corso di critica teatrale 
E’ partita inoltre un’altra iniziativa  di formazione di critica teatrale 
destinata agli studenti delle scuole superiori che potranno parte-
cipare a delle lezioni tenute dal critico teatrale Valeria Ottolenghi, 
che fornirà loro nella pratica gli strumenti critici per formulare 
delle recensioni  degli spettacoli in cartellone al Manzoni.

Concorso di critica teatrale

Info: Teatro Manzoni 
tel. 039.2315148
info@teatromanzonimonza.it 
www.teatromanzonimonza.it  

Antonio Rezza in: “IO”
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University in Italy
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Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

09,30-13,00 - 14,30-20,00
Sabato

09,30-13,00

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

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST

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

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

ARS MEDICA DENTISTICA, si è 
recentemente dotata della tec-
nologia computerizzata, ovvero 
del sistema più avanzato nell’e-
secuzione di restauri protesici 
(sia in ceramica che in zirconio) 
che garantisce la massima pre-
cisione e rapidità. L’elevatissi-
mo livello di dettaglio e di mo-
latura degli elementi protesici si 
raggiunge grazie alla rilevazione 
digitale delle impronte tramite 
uno scanner ottico, che con-
sente olt  retutto di eliminare il 
fastidio dell’inserimento di ma-
teriale da impronta nella bocca 
e di de� nire esattamente il co-
lore facendo un confronto con i 
denti contigui. 
L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.

Informazione pubblicitaria

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
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SERRAMENTI
Jolly Alluminio
SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - 

ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO E BLINDATE 

INFERRIATE DI SICUREZZA ZANZARIERE 
FACCIATE - PARETI DIVISORIE - PORTE
TAPPARELLE - REALIZZAZIONI SPECIALI

Orari NUOVO SHOW ROOM: 
da Lunedì a venerdì 8.00-12.00 /13.30-18.30 

Sabato 8.00-12.00

Via Strada per Brentana, 29 - 20886 Aicurzio (MB)
Tel. 039.6902783 - Fax. 039.6093204
E-mail: info@jollyalluminio.it - www.jollyalluminio.it

Incentivi fi scali 

del 50% e 65%
gestione 

pratiche fi scali

SABATO POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO

Prodotti con passione..
        direttamente a casa tua.

In occasione della giornata, oltre alle iniziative che si svolgeranno 
presso i Musei Civici - Casa degli Umiliati, via Teodolinda, 4 (vedi 
pag. 29) si segnala:

Teatro Binario 7 - 10 marzo - ore 21.00 
MADRI CLANDESTINE
Spettacolo della Compagnia del Suq e del Teatro Stabile di 
Genova
La Casa delle Culture del Comune di Monza propone “Madri 
clandestine”, spettacolo di narrazione e musica costruito intorno 
al tema della maternità. Maternità clandestina o negata. Maternità 
offesa. Maternità come speranza di un futuro diverso.
Lo spettacolo si svolge lungo il filo della solidarietà femminile: 
quella che attraversa culture e latitudini differenti.
In scena, insieme alla protagonista e narratrice, un coro multietni-
co impegnato in un repertorio che spazia dal trallalero genovese 
ai canti tradizionali africani, arabi e balcanici, per un viaggio di 
parole e musiche che vuole cullare una promessa di vita.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

OPPORTUNITÁ AL FEMMINILE - Punta su te stessa!
Il progetto  finanziato da Regione Lombardia e proposto sui tre 
territori dell’Ambito (Monza, Brugherio e Villasanta) è rivolto alle 
donne in particolare alle donne straniere e alle donne vittime di 
violenza.
Obiettivo del progetto sarà la promozione di percorsi di emanci-
pazione attraverso attività diversificate per sostenere le donne che 
si trovano ad affrontare gli attuali cambiamenti sociali e/o situa-
zioni personali negative quali la perdita del lavoro, la riduzione del 
reddito o del benessere personale avendo tuttavia potenzialità e 
capacità da mettere in gioco.
A tale scopo verranno proposti corsi gratuiti.
Per informazioni sui corsi, laboratori e gruppi: www.ambitodimonza.it 
tel.039.2832812 - opportunitaalfemminile@ambitodimonza.it 

Giornata Internazionale della Donna



Febbraio 2017
37

Nuovo PGT e ok al nuovo 
regolamento per il calcolo ISEE

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

I l 2017 sarà un anno molto importante per la nostra 
città, con le elezioni amministrative che avranno 
luogo nella prossima primavera e confido lo sarà per 

il Sistema Paese, perché ritorni a guardare al futuro 
con fiducia.
Come di consueto, in questa rubrica traccerò un breve 
excursus dell’attività svolta dal Consiglio comunale 
nelle scorse settimane e delle scadenze future. 
Nello scorso mese di dicembre, i Consiglieri comuna-
li hanno proficuamente lavorato  all’approvazione di 
alcuni regolamenti, di notevole rilevanza.
In primis vi segnalo l’adozione del “Regolamento per 
la disciplina dell’erogazione di interventi e servizi so-
ciali dei comuni dell’ambito territoriale di Monza”, 
strumento utile a disciplinare principi e modalità di 
interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e socio-
sanitari dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale 
di Monza, ovvero Monza, Brugherio e Villasanta.
Con l’adozione di tale documento, si è voluto “centra-
re” l’obiettivo di tutelare la dignità, la libertà e l’autono-
mia della persona e della famiglia; prevenire stati di 
disagio e di emarginazione, promuovere il benessere 
psico-fisico e sociale delle persone nel pieno rispetto  
della volontà e degli stili di vita personali.
In un momento storico di “grave criticità”, quale l’at-
tuale, si è cercato di contrastare le difficoltà economi-
che e sociali, limitando i rischi di emarginazione e di 
impoverimento, sviluppando, altresì, interazioni fra il 
bisogno individuale e familiare, il territorio e la comu-
nità che lo abita, con l’obiettivo di rafforzare  la coe-
sione sociale,  prevenendo l’isolamento ed il disagio, 
anche attraverso  la condivisione dei compiti di soste-
gno e cura.
Il regolamento sostiene i minori in situazioni di disagio, 
le persone e le famiglie in difficoltà, accompagna i 
soggetti disabili e/o a rischio di grave disabilità, pro-
muovendo l’integrazione sociale, scolastica e lavorati-
va. Esso promuove altresì il benessere degli anziani 
autosufficienti a domicilio e, laddove ciò non sia pos-
sibile, favorisce il loro inserimento presso strutture re-
sidenziali o semiresidenziali, interagendo, inoltre, 
nell’integrazione di persone e famiglie straniere.

Ad integrazione del documento succitato, il Consiglio 
comunale ha inoltre approvato il “Regolamento comu-
nale di applicazione dell’ISEE (indicatore della situazio-
ne economica equivalente)”, il quale stabilisce i criteri 
per l’erogazione dei servizi, delle prestazioni economi-
che, nonché la definizione dei parametri di valutazio-
ne delle condizioni di disagio sociale, ai fini della de-
terminazione dell’accesso prioritario alle prestazioni 
dei servizi sociali.
Sempre in tema di Regolamenti, il Consiglio comuna-
le ha approvato quello relativo alle “Consulte di quar-
tiere”, che persegue la finalità di ampliare e rendere 
effettiva la partecipazione dei quartieri della nostra 
città, all’attività della comunità locale, promuovendo 
tra i cittadini il senso di appartenenza alla stessa, lo 
spirito di partecipazione, l’ascolto e la collaborazione 
con l’Amministrazione, incoraggiando la cittadinanza 
attiva e l’assunzione di responsabilità comuni e condi-
vise per il perseguimento dell’interesse generale.
Valori e principi che sono anche alla base del “Bilancio 
Partecipativo”, il quale è una forma di partecipazione 
diretta dei cittadini alle politiche attive della nostra cit-
tà: attraverso di esso, una quota del bilancio dell’Ente 
Locale – ben un milione di euro, ovvero € 100.000,00= 
per ciascuno dei dieci quartieri della città -, viene stan-
ziata dall’Amministrazione comunale per la realizzazio-
ne dei progetti presentati dai cittadini, singoli o asso-
ciati, e dagli stessi votati, sulla base del positivo vaglio 
tecnico degli uffici. In questo modo i cittadini hanno 
l’opportunità di interagire e dialogare con l’Ammini-
strazione comunale, per proporre e sostenere proget-
ti di cui beneficerà l’intera collettività. L’ampia, vivace 
adesione dei cittadini monzesi all’iniziativa, con svaria-
te decine di progetti, che investono i più vari ambiti 
dei quartieri cittadini, è una conferma della loro volon-
tà di partecipazione attiva ed un segnale di coesione 
sociale che fa ben sperare. 
Infine, last but not least, in questi giorni è stata appro-
vata la Variante di PGT. La chiusura dell’iter, corona 
un ulteriore obiettivo perseguito da questa Ammini-
strazione, quello della salvaguardia e valorizzazione 
del territorio urbano.
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27 GENNAIO, GIORNATA DELLA 
MEMORIA: RICORDARE PER DECIDERE 
CHI ESSERE OGGI
Potremmo parlare delle recenti immagini di muri, quelli veri e quelli 
mentali, invisibili, ancora più difficili da eliminare, di filo spinato, di esse-
ri umani perseguitati da guerre e ingiustizie, affamati, straziati, con 
sguardi persi e facce disperate, di genocidi che si compiono ancora 
sotto i nostri occhi e che non abbiamo il coraggio di denunciare e la 
forza di fermare.
Potremmo pensare che la storia non ci ha insegnato nulla e che com-
memorare in una sola giornata atrocità così grandi sia inutile e, in fondo, 
ipocrita. Oppure potremmo essere così falsi e annebbiati dalla paura di 
ricordare da voler rifiutare, allontanare dalla mente, perfino negare che 
questo sia mai esistito.
E invece sentiamo forte il bisogno di rinnovare il ricordo attraverso un 
rituale collettivo, una Giornata dedicata alla memoria di quanto accadu-
to nella nostra Europa, nel nostro Paese. La mente va immediatamen-
te agli ebrei perché le leggi razziali tedesche e italiane li avevano indivi-
duati, già prima della guerra, come popolo da eliminare. Ma con loro 
tanti altri: operai, impiegati, giovani, donne uniti dall’opposizione al na-
zifascismo, omosessuali, disabili, minoranze etniche e religiose e tutti 
quelli che non erano degni di appartenere al mondo dei “giusti e puri”. 
Se una giornata ci serve per ricordare ciò che siamo stati, tutti gli altri 
giorni ci devono servire per decidere senza incertezze da che parte 
stare e  sarà bene che si rinnovi instancabilmente la memoria di quello 
che ci rende persone degne, cittadini uniti in nome di quei valori di li-
bertà e democrazia senza i quali possiamo solo rifare gli stessi atroci 
errori. Possiamo ora scrivere una storia diversa, essere portatori di 
quella ‘banalità del bene’ di cui parla Enrico Deaglio nel suo libro su 
Giorgio Perlasca, “giusto tra i giusti”, di quel bene che può essere fatto 
da chiunque, in ogni momento, al di là delle ideologie, sostenuti da una  
normale spinta morale; ricordare, come scrive Primo Levi,  per far sì che 
“mai il seme maligno di Auschwitz  possa tornare a germogliare” anche 
se “la matrice di questo mostro è ancora feconda” e assume l’aspetto 
dell’intolleranza, del razzismo, del nazionalismo, della negazione dei 
diritti fondamentali dell’uomo.

Laura Morasso, Silvano Appiani
Lista civica Città Persone

Dal Consiglio
Comunale

La parola ai gruppi consiliari

UNA CITTÀ  
CONFORTEVOLE
Abbiamo scritto questo contributo mentre in molti Comuni del 
Centro Italia rievocava la tragedia del terremoto, associato alla mor-
sa del maltempo. Drammi che si sono sovrapposti amplificando 
enormemente i disagi per le comunità già stremate. Non possiamo 
rimanere indifferenti a queste situazioni, che sembrano così lonta-
ne da noi, ma che in realtà riguardano nostri connazionali a poche 
centinaia di chilometri di distanza. 
Nel comfort della nostra città abbiamo tutto il diritto di lamentarci 
per le buche nelle strade, per qualche ritardo o inefficienza buro-
cratica, per un disservizio, un giardinetto disordinato, un bus che 
non passa… Non è corretto e nemmeno moralmente giusto fare 
una scala delle sofferenze: ce ne sono tante anche qui, per lo più 
nascoste, silenziose, magari non così eclatanti da assurgere agli 
“onori” della cronaca, ma la cui dignità di chi li vive non può che 
avere pari riconoscimento. 
Tuttavia eventi come questo ci impongono di riflettere sulla nostra 
scala di priorità e di valori. Vivere in una città che ha tutte le como-
dità, le infrastrutture e le sicurezze per una vita agiata, sana, como-
da, ricca economicamente e culturalmente quale è Monza: troppo 
spesso lo diamo per scontato, ma – per fortuna! - nemmeno lo 
dimentichiamo. 
Così quando c’è bisogno di dare una mano, che sia per la nostre 
strade alluvionate, piuttosto che per dare una coperta o un posto 
letto caldo ai clochard o per contribuire a mettere in ordine il nostro 
patrimonio pubblico, per ascoltare e dare le possibili risposte al 
diritto alla casa, al lavoro, all’istruzione, così come per inviare sup-
porto concreto a chi è colpito dal terremoto (tutti esempi reali, cui 
ciascuno aggiunga le proprie esperienze…) il nostro sano e prover-
biale pragmatismo solidale scatta con generosità, senza confini. 
Tutti, insieme, Amministrazione e cittadini, ciascuno con le proprie 
responsabilità e competenze, affinché Monza possa continuare a 
essere quella città confortevole, sicura e bella in cui vogliamo vive-
re e accogliere.

Basilio Pugliese
Gruppo Consiliare Partito Democratico
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LABMONZA, IL LABORATORIO  
POLITICO PER RINNOVARE  
LA SINISTRA...ASSIEME A VOI!
LabMonza è il Laboratorio politico della sinistra monzese, finalizzato 
a presentare una Lista Civica di sinistra e rinnovamento alle prossi-
me elezioni comunali, ed oltre.
Crediamo che la sinistra e la politica in generale abbiano futuro 
solo se si valorizzano tutte le forze, sopratutto giovani, che animano 
la società monzese. Queste forze, che non trovano a oggi un ade-
guato riconoscimento politico, hanno però dalla loro tutte le qualità 
per innovare le scelte amministrative dei prossimi cinque anni. Per 
questo abbiamo dato vita a LabMonza, un nome temporaneo per 
indicare che siamo un laboratorio aperto a tutte le persone e tutti i 
contributi che vogliano costruire la sinistra a Monza rinnovandola.
Il rinnovamento non si può solo enunciare, bisogna praticarlo: 
LabMonza è partita con un aperitivo in un pub monzese, per incon-
trarsi e conoscersi, lo scorso 18 dicembre, a cui hanno partecipato 
più di 70 persone. Poi, a gennaio, è arrivato il momento dei tavoli 
tematici, per iniziare a discutere di contenuti non in austere confe-
renze con relatori e ascoltanti, ma invitando i cittadini a partecipare 
e intervenire in prima persona, tutte alla pari allo stesso tavolo: un 
secondo successo con più di quaranta persone divise su 3 tavoli. 
L’11 febbraio il terzo atto: per scegliere nome, simbolo, parole 
d’ordine della lista e della campagna elettorale nessuna riunione 
ristretta, ma un percorso ludico/creativo aperto a tutte e tutti le/i 
simpatizzanti e volenterose/i, al LibertHub dalle 17 alle 20, ideato 
e gestito da professionisti della comunicazione per essere coinvol-
gente, perché ciascuno si faccia anima della futura identità della li-
sta. LabMonza è un processo aperto e lo rimane: qualunque 
cittadina/o può partecipare, attivarsi, anche solo venire a guardare 
incuriosito se desidera! Potete contattarci alla pagina facebook 
«labmonza», oppure scriverci a labmonza@hotmail.com.

Alessandro Gerosa
Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà

LE ULTIME SETTIMANE 
DELL’AMMINISTRAZIONE SCANAGATTI
Tra poche settimane si voterà l’ultimo bilancio di previsione della 
giunta Scanagatti, forse sarà già stato votato mentre i cittadini mon-
zesi leggeranno questo articolo. Si tratta ancora una volta di inge-
gneria dei numeri, o meglio,  il Sindaco in questi anni  ha fatto il 
ragioniere...sprecate le competenze  politiche di Scanagatti in un 
Comune in cui non si è investito nulla negli ultimi cinque anni limi-
tandosi a muovere l’aria con le mani, producendo centinaia di deli-
bere di Giunta, di Consiglio  e di documenti da centinaia di pagine...
troppe, molta carta sciupata e molte ore ed energie di molte perso-
ne andate sciupate. Non è stata iniziata  un’opera pubblica, 

SFIDA ALLO SMOG!   
UNA SOLUZIONE E’ POSSIBILE?
Partiamo dai dati. Secondo l’ultimo rapporto di Legambiente, Monza è 
una tra le città più inquinate d’Italia: nel 2016 è tra i capoluoghi di 
provincia con valori medi di inquinamento da polveri sottili PM10 più 
alti, con una media di 36.7 mg/mc e la soglia limite di 50 mg/mc 
superata 70 volte nel 2016, a cui si aggiungono le emissioni di CO2 
relative ai consumi energetici e riscaldamento.
Il problema dell’inquinamento e del traffico sono ben noti ai cittadini e 
alle cittadine di Monza, così come le pesanti ricadute di questa situa-
zione in materia di sanità (ogni anno in Italia, quasi 85.000 di morti 
premature sono dovute all’inquinamento). Ridurre lo smog è una sfida 
importante per la salute e per la qualità della vita, e richiede una nuova 
visione di città, investimenti, sensibilizzazione e scelte politiche forti. 
Cosa possiamo fare? La prima, quella della riqualificazione degli edifici 
pubblici e privati che consentirebbe di ridurre i consumi, incentivare 
l’utilizzo di energie rinnovabili, puntare su nuove tecnologie a zero 
emissioni, chiudendo definitivamente la porta alle vecchie fonti di 
energia inquinanti. La seconda, potenziare il trasporto pubblico che ri-
durrebbe traffico e inquinamento, puntare a ridisegnare spazi e luoghi 
per favorire la mobilità sostenibile, riorganizzare il traffico di attraversa-
mento aumentando la possibilità di muoversi in bici in una vera e 
propria rete ciclabile (è incredibile come in Brianza ci sia il rischio che 
siano tagliate due importanti linee autobus). Siamo in grado di pro-
grammare degli interventi che nel giro di almeno tre anni ci permettano 
di verificare un sensibile miglioramento della qualità dell’aria e della 
vivibilità di questa città? Questa richiesta è emersa da un sondaggio tra 
i cittadini, fatto l’anno scorso e proposto dal comitato “Monza Possibi-
le”: il 55% dei monzesi intervistati si è espresso per un miglioramento 
dei trasporti pubblici e della viabilità, mentre il 44% ha chiesto un mi-
glioramento delle piste ciclabili, giornate senza auto e progetti finalizza-
ti alla riduzione dell’inquinamento. A nostro parere è necessario, dun-
que, costruire una nuova visione della città in un quadro generale che 
affronti in modo definitivo il problema dell’inquinamento a Monza, 
partendo dalla grande sfida della rigenerazione urbana. La ricetta per 
trasformare la nostra città in un’area urbana sostenibile a livello ambien-
tale, sociale ed economica non è difficile, basta amalgamare tre ingre-
dienti: mobilità nuova e sostenibile per uscire dalla morsa di traffico e 
smog, ecoquartieri per rigenerare le periferie, riqualificazione energetica 
e statica per rilanciare il patrimonio edilizio. Per farlo ci vuole la voglia e 
il coraggio di mettersi in gioco e di fare scelte innovative.
Non possiamo ancora rifugiarci nel tatticismo con l’idea di sopravvivere 
a un altro giro di giostra. Non possiamo perdere altro tempo in ambi-
guità, timidezze e incertezze. Dobbiamo costruire giorni migliori, faccia-
molo da fondamenta solide, energeticamente autonomi, ma facciamo-
lo subito. Il momento è ora. E’ possibile.

 Vincenzo Traina
Italia dei Valori
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ma neppure privata, non funziona il trasporto pubblico locale, i no-
stri figli a scuola stanno al freddo, i giovani nelle palestre comunali 
fan la doccia fredda, molte associazioni sportive han più volte se-
gnalato questo problema inutilmente. La città è un colabrodo ci son 
buche dappertutto e quando piove non si riesce a camminare 
senza essere inondati, i marciapiedi sono rotti e la pulizia scarseggia. 
Cosa è stato fatto in questi anni ? Mancano i parcheggi di prossimi-
tà  e a disco orario, non è stato neppure presentato il Piano Urbano 
del Traffico...lo stesso traffico e l’assenza di parcheggi a tariffa fissa 
che tengono lontani i brianzoli da Monza, non si è fatto il minimo 
sforzo per provare ad affrontare questo tema. Il nostro centro storico 
sta diventando il “ il cimitero dei negozi di vicinato”, un centro sto-
rico che non attrae perché inaccessibile. Cosa è stato fatto per faci-
litare la vita ai cittadini? Quali migliori servizi sono accessibili ai 
monzesi? 
Vediamo, saranno forse più contenti di sapere che il Consiglio co-
munale è stato impegnato per regolamentare gli artisti di strada? O 
forse più contenti di sapere  di una maggioranza impegnata a vota-
re perché si  possano installare macchinette despenser di profilattici 
nelle scuole?  Sono forse queste le priorità dei monzesi? O forse 
l’installazione di 13 chioschi? Cosa è stato fatto dall’Amministrazione 
Scanagatti perché i monzesi possano dirsi contenti??  Forse di paga-
re oltre 4 mln di euro, per un Auditorium che non occorre e per lo 
più senza parcheggi?? Oppure aver approvato un Piano Urbanistico 
che punisce i piccoli proprietari di aree riducendo loro le cubature 
già acquisite? Questa Giunta fallimentare non ha minimamente di-
mostrato una visione di città futura, ha solamente tirato a campare, 
non è riuscita neppure a mantenere le promesse elettorali in tema 
di Territorio tanto da scontentare i suoi stessi elettori. Questa Giun-
ta non riconosce i cittadini come tutti uguali ma li distingue tra serie 
A e B.   Mi  appello ai monzesi esortandoli ad andare a votare in 
primavera per mandare a casa una Giunta che ha dimostrato  prio-
rità che non coincidono minimamente con i bisogni reali della città, 
auspico nella buona volontà dei tanti e anche degli addetti ai lavori 
affinché unitariamente si possa condividere un percorso comune 
con un candidato Sindaco forte che mandi a casa la Sinistra.

Domenico Riga
Capogruppo Gruppo Consiliare Forza Italia

RIQUALIFICAZIONE  
AREA EX MACELLO
Sede del vecchio macello, scandalo monzese da circa 50 anni. 
Inizio, 2012 tutto pronto per i lavori dopo che una società di Tori-
no aveva vinto un regolare bando. Arriva Scanagatti, ferma tutto ciò 
che è stato fatto dall’amministrazione Mariani bocciando tutti i la-
vori come centro civico, punti ristoro, mercato coperto, verde, 
percorsi pedonali e ciclabili! Morale della favola, il comune è già 
stato condannato a risarcire alla società torinese 2.400.000 euro, 

società che è tornata alla carica per avere un altro milione e 
400.000 euro di indennizzo. Tutto questo per avere un’area an-
cora abbandonata e i cittadini monzesi pagheranno 3 milioni e 
800.000 euro per i “capricci“ di questa amministrazione. GRAZIE 
SCANAGATTI!
Al peggio non c’è mai fine.
Qualche giorno fa in posta sentivo parlare due signore, in attesa 
del proprio turno allo sportello: ”Che bravo il sindaco Scanagatti, 
ha finalmente aperto la Villa Reale“! Non ho avuto coraggio di dire 
che Scanagatti è stato il promotore e firmatario, insieme agli attua-
li assessori e consiglieri di maggioranza, di una raccolta firme inte-
se a fermare i lavori di ristrutturazione della Villa Reale. APRILE 
2011, parole dell’allora capogruppo del PD (Roberto Scanagatti): 
”SE L’ANNO PROSSIMO SAREMO NOI A VINCERE L’ELEZIONI, 
FAREMO DI TUTTO PER FERMARE I LAVORI PROGRAMMATI PER 
LA VILLA REALE“. Per fortuna sono arrivati tardi, i lavori sono stati 
fatti e la Villa Reale è ora visitata da migliaia di persone. Queste 
facce toste e senza ritegno parlano ora della VILLA REALE sistema-
ta come di una grande conquista. È PROPRIO VERO, AL PEGGIO 
NON C’È MAI FINE!

Alberto  Mariani
Consigliere Comunale Lega Nord

PGT MONZA: AMMINISTRAZIONE 
SCANAGATTI… NON CI SIAMO!
Carissimi Concittadini, 
Siamo ai titoli finali di questa Consiliatura Comunale e quando leg-
gerete questo articolo, in Consiglio sarà già stata approvata in via 
definitiva la variante al PGT. Cinque anni sono passati e questa 
Amministrazione, non avendo fatta nulla che Voi possiate ricordare, 
e non perché non abbiate memoria ma semplicemente perché 
nulla è stato fatto in città meritevole di essere ricordato, ha pensato 
bene, prima della tornata elettorale di questa primavera, di sparare 
quei fuochi artificiali che avevano tenuto in serbo per le occasioni 
speciali, approvando uno degli atti amministrativi più importanti per 
qualsiasi città: il Piano di Governo del Territorio. Peccato, per tutti 
noi che questi fuochi fossero bagnati dall’incuria e dal tempo, e 
quindi il risultato è stato assolutamente deludente. Come sempre 
in questi miei pensieri scritti (vincolati da spazi imposti) cercherò di 
argomentare per punti il perché di questa bocciatura senza appello, 
lasciando a Voi ogni “libera” conclusione, sottoponendovi solo dati 
tecnici ufficiali che potrete approfondire in autonomia.
• I criteri di raggruppamento delle osservazioni (917 di cui l’85% 

non accolte) dei comitati, associazioni, operatori e semplici citta-
dini ha semplificato il lavoro degli uffici a discapito di un’analisi 
puntuale su quelle moltissime osservazioni simili, ma sostanzial-
mente diverse, valutate allo stesso modo.

•  Rapporto incongruente tra Documento di piano e Piano dei ser-
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vizi, dove manca una seria analisi tra fabbisogni e servizi previsti. 
Sterile coordinamento tra politiche attuative pubbliche e investi-
menti privati.

•  Mancanza di un piano Mobilità obbligatorio come evidenziato dal 
parere della prov. MB.

•  Mancanza piano di attraversamento rispetto ai ponti fluviali e 
ferroviari.

•  Forte criticità evidenziata dall’Autorità competente per la  Valuta-
zione Ambientale Strategica.

•  Mancanza di un piano sviluppo del verde (Cascinazza in primis) 
che abbia una visione strategica legata alle esigenze del territorio 
che non si limiti solamente al recupero delle aree verdi, ma si 
stabilisca prioritariamente come valorizzarle e mantenerle, con 
quali mezzi e con quali risorse.

•  Mancanza di confronto costruttivo tra estensori del piano e com-
missione paesaggistica, associazioni di categorie, collegio degli 
Ingegneri e Architetti, comitati cittadini, ecc.

Ci sarebbe ancora molto, ma mi fermo qui!
Concludo nell’informarvi che nonostante le evidenti carenze di que-
sto atto importantissimo, tutta la maggioranza politica di questa 
Amministrazione, mettendo la testa sotto la sabbia, ha votato in 
modo positivo questo atto, senza un contributo e un’analisi di ap-
profondimento seria, venendo meno a quella responsabilità e a 
quella rappresentatività contratta con i cittadini, prima ancora che 
elettori al momento del voto, decidendo per un atto di “Fede Politi-
ca” a questa giunta. 
Meditate gente... Meditate!

Marco Monguzzi 
Capogruppo Insieme per Monza - Monza Futura

NESSUNO 
INDIETRO
Sabato 14 gennaio il Movimento 5 Stelle di Monza ha organizzato 
al binario 7 un convegno riguardante il “Signoraggio bancario” e in 
particolare la moneta intera, ossia una moneta emessa da banche 
statali senza generare debito e per la quale in Svizzera si terrà pros-
simamente un referendum propositivo (i cittadini che chiedono 
l’introduzione di una legge).  A spiegare al numeroso pubblico co-
me funziona il sistema della moneta intera, sono stati invitati come 
relatori i rappresentanti svizzeri del “comitato iniziativa moneta inte-
ra” Kostantin Demeter e Sergio Morandi, i quali, con argomenti 
semplici, hanno illustrato l’enorme vantaggio dell’utilizzo di una 
moneta senza debito e di proprietà dei cittadini e non delle banche 
private. I relatori hanno messo a fuoco come la moneta intera porti 
a salvaguardare il valore di acquisto e i depositi bancari contro qual-
siasi possibile sottrazione imposta dalle banche internazionali attra-
verso i governi. 
L’argomento ha suscitato straordinario interesse. Nella seconda 

parte del convegno ha preso la parola l’Avvocato Pimpini: allievo, 
difensore e seguace del Prof Giacinto Auriti, il quale ha raccontato 
la vicissitudine legale attraversata dal Professore stesso per il ricono-
scimento del diritto di possedimento monetario da parte del popo-
lo. Questi temi potranno sembrare lontani dalle attività di un Comu-
ne, in realtà non è così, anzi riteniamo che proprio dai comuni 
partirà questa rivoluzionaria svolta per ridare dignità a tutti i cittadini. 
Il Movimento 5 Stelle Monza metterà nel proprio programma di 
mandato lo studio e l’introduzione di una moneta comunale com-
plementare che dovrà sopperire alla mancanza del reddito di citta-
dinanza, che ancora non arriva, e alla mancanza della moneta 
senza debito emessa da banche nazionali di stato (avviene già in 
altri comuni d’Italia e del mondo). I gravi problemi di reddito che 
colpiscono molte persone non si possono risolvere solo facendo 
una politica onesta e trasparente, servono soluzioni innovative per 
sovvertire le politiche fatte a tutela di pochi e a discapito di molti. 
Per maggiori info 
monza5stelle@gmail.com
www.monza5stelle.it
www.meetup.com/monza5stelle

Nicola Emanuele Fuggetta
Movimento 5 stelle

IL PGT PER LA MONZA DEL FUTURO:  
AREE AGRICOLE, CREAZIONE DI 10 
NUOVI PARCHI... NUMERO CHIUSO 
NELLE SCUOLE PER MANCANZA DI SPAZI! 
UN PARADOSSO?
La creazione e il mantenimento di nuove aeree agricole sono pun-
ti forti della variante del Pgt. 
Lo stesso si può dire per i dieci parchi di nuova formazione, più 
un’ulteriore dotazione di numerosi piccoli giardini di quartiere. Non 
possiamo che esserne contenti. Come non esiste però da parte 
dell’Amministrazione un’analisi sull’effettivo utilizzo agricolo delle 
aree (numero delle imprese presenti, tipologia, dimensioni, attività 
pratiche culturali in essere) che con le acquisizioni previste supera-
no i 68 ettari rispetto agli attuali 15, non è stato stabilito nessun 
strumento di governo nemmeno per i parchi e le aree verdi, cioè 
nessun Piano del Verde così come regolato dalla Legge 10/2013 e 
come fatto in altre importanti città italiane! Credo che anche per i 
cittadini, che spesso lamentano l’incuria con cui sono lasciati i già 
numerosi spazi verdi comunali (giardinetti dei quartieri, boschetti 
reali), la creazione di altri non regolamentati non possa che creare 
molte preoccupazioni. 
A fronte di tutto questo verde e agricoltura speriamo sostenibile e 
controllata, quest’anno le scuole superiori monzesi hanno dovuto 
applicare il numero chiuso alle iscrizioni cosa che, a mia memoria 
non si era mai verificata. Le suddette scuole già da qualche anno 
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hanno dovuto sacrificare i laboratori e quindi le attività più importan-
ti della didattica per far posto a nuove classi prime. In modo parti-
colare il polo scolastico Frisi Hensembergher Mosè Bianchi soffre di 
grave carenza di aule al punto di doversi appoggiare non senza un 
aggravio economico molto pesante per le amministrazioni, in aule 
esterne (Scuola Mantegazza). Per il Frisi, istituto Artigianelli per 
l’Hensembergher e addirittura un edificio di grande pregio storico 
come la ex sede della provincia ex Pastori Casanova! Ma anche 
parecchie aule dell’istituto d’arte sono esiliate in altra sede!
Per non parlare del Cpia (Centro per l’Educazione degli adulti), che 
dopo le feste natalizie si è trovato senza aule, segreteria, tavoli e 
sedie, tolte dalla Scuola Confalonieri che aveva bisogno di più aule. 
Nemmeno le scuole di primo grado si trovano in acque migliori: 
Citterio e Bellani costruite con l’amianto, in attesa di un nuovo cen-
tro la cui progettazione però ha perso i contributi nazionali.
Le osservazioni al Pgt che proponevano alcune soluzioni in merito 
all’ampliamento di queste scuole sono state respinte.
Che la proposta dell’amministrazione sia quella di fare lezione nei 
parchi e nei giardini? Paradossale!

Anna Martinetti
Una Monza per tutti

COSA INTERESSA DAVVERO 
AI CITTADINI?
Quanti di voi conoscono l’urbanistica e sanno cos’è un Pgt? Scom-
metto quasi nessuno. È il Piano di Governo del Territorio. Il docu-
mento che in sintesi decide dove si può costruire in città e dove 
no. Negli ultimi vent’anni  Monza  è stata tenuta sotto scacco. Gli 
interessi economici dei privati e quelli politici dei partiti hanno in 
passato paralizzato i lavori dell’aula, continuamente, tutto a spese 
dei cittadini, tutto a discapito della città. 
Oggi si vede una luce in fondo al tunnel, a breve questo docu-
mento verrà approvato. Lo dico subito: a me non fa impazzire, 
ancora troppe case dove non servono, poca riqualificazione delle 
aree dismesse, poca attenzione alla viabilità, alle barriere architet-
toniche e soprattutto, a mio modesto avviso, si è ascoltato troppo 
poco i cittadini e le loro istanze. 
E’ anche vero che nel 2012 questo Sindaco ha vinto le elezioni 
ed è quindi legittimato a imporre la sua linea. La sua maggioranza 
in consiglio è compattamente d’accordo, quindi poco cambia il 
fatto che l’attuale suo approccio sia in contrasto con quello di chi 
solo pochi anni fa lo ha aiutato a essere eletto, perchè il documen-
to verrà approvato così com’è, punto. A breve ci saranno le elezio-
ni e ogni elettore potrà liberamente valutare come ha lavorato 
questa amministrazione e votare di conseguenza. La cosa impor-
tante è che, votato questo documento urbanistico, si potrà ripren-
dere a parlare in aula delle scuole, dei problemi delle periferie, di 
sociale, delle strade, dei marciapiedi, di sicurezza, di sport, di cul-

tura, insomma delle cose che interessano davvero ai cittadini. 
Monza non è di un partito o di un altro, questo squallido ping 
pong deve cessare e un sindaco dovrebbe essere davvero sempre 
il sindaco di tutti, non solo a parole nel primo comunicato stampa 
dopo essere eletto. A proposito, alle prossime elezioni tra i nomi 
dei candidati a Sindaco di Monza ci sarà anche il mio, così dopo 
5 anni di lavoro potrete giudicare anche me, ma non siate troppo 
severi mi raccomando.

Paolo Piffer
PrimaVera Monza

NOTE DI FINE GIUNTA
Ormai siamo prossimi agli ultimi 100 giorni della legislatura. Quando 
Gentiloni vorrà saranno le urne. Tempo di bilanci si diceva una volta. 
Bilanci e propositi. Ovviamente a fare bilanci dovrebbe essere chi ha 
gestito cinque anni di potere. Ma qualcosa può dire anche chi era 
fuori dalla parte sud del piano nobile. Indubbiamente la sicurezza è 
da porre al primo posto. Ma se i furti nelle abitazioni sono normalità, 
il degrado costante di piazza Cambiaghi (dove il selciato fa pensare 
ad Aleppo bombardata) si congiunge alla terra di nessuno cui è ridot-
ta l’area della stazione ferroviaria. Ma ferrovia richiama viabilità (e 
collegato inquinamento) presente e futura. 
Al traffico su gomma perennemente in difficoltà si contrappone il 
miraggio della metropolitana. La 5 ovviamente dove pare sia in fase 
di partenza lo studio da fattibilità. Ma comunque esterna  al tessuto 
cittadino. In dirittura d’arrivo la linea Rossa. Dove? A Bettola comune 
di Cinisello Balsamo alle spalle di un “mitico” mega centro commer-
ciale. Per Monza solo le aree, ora agricole, per fare i parcheggi: con-
cretamente vuole dire ulteriore traffico a gravare sulla città. E le infra-
strutture. A carico di chi? Ma rimanendo ai centri commerciali ci pare 
di ricordare un sindaco che vinse le elezioni promettendo di bloccare 
il centro di via Lario. Poi lo si fece. 
Negli ultimi tempi abbiamo visto un proliferare di supermercati di 
metratura medio grande e pare  altre concessioni siano in via di rea-
lizzazione. Monza diventerà un mega centro vendite? Dubbi sembre-
rebbero sorgere anche dal piano di governo del territorio approvato 
dalla sola maggioranza. Nessuna idea di favorire un ritorno alla pro-
duzione o a servizi qualificati e qualificanti. Le aree dismesse sono 
rimaste tali. Salvo in parte la ex CGS, mentre anche l’area dell’ex 
ospedale sembra immersa nelle nebbie di Avalon. In compenso 
dieci nuovi parchi. Saranno copia di quello del NEI? Ma qui si torna al 
problema sicurezza….
Verrebbe da dire con Kavafis: “Che aspettiamo, raccolti nella piazza? 
Oggi arrivano i barbari. Perché mai tanta inerzia nel Senato? E per-
ché i senatori siedono e non fan leggi? Oggi arrivano i barbari. Che 
leggi devon fare i senatori? Quando verranno le faranno i barbari”.

Pierfranco Maffè 
Gruppo Misto
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CHERUBINA BERTOLA
VICESINDACO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Politiche sociali, pari opportunità, politiche 
migratorie, piani di zona ASL, volontariato, 
politiche abitative ERP
assessore.bertola@comune.monza.it 

CARLO ABBÁ 
ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE
Agricoltura, commercio, industria e artigianato, 
lavoro, turismo, smart cities
assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO
Urbanistica, edilizia privata
assessore.colombo@comune.monza.it 

PAOLO CONFALONIERI 
ASSESSORE MOBILITÀ SICUREZZA  
E SERVIZI AMBIENTALI
Trasporti, mobilità e viabilità, polizia locale e 
sicurezza, protezione civile e volontariato civico, 
tutela dell’ambiente e servizi ambientali
assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 
E DI SOSTENIBILITÁ
Cultura, eventi, sistema bibliotecario, piano 
energetico ed energie rinnovabili, green cities
assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO
ASSESSORE AL BILANCIO
Bilancio e tributi, provveditorato, 
società partecipate, spending review
assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI 
ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE 
E ALLE POLITICHE GIOVANILI
Legalità e antimafia, partecipazione e consulte 
di quartiere, amministrazione digitale, politiche 
giovanili
assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE AL 
PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E DECORO 
URBANO - Valorizzazione, manutenzione 
e gestione del patrimonio e degli impianti, 
lavori pubblici (inclusa riqualificazione 
e nuove infrastrutture stradali), housing 
sociale, verde pubblico, manutenzioni 
cimiteriali, impianti pubblica illuminazione
assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, PERSONALE E 
SERVIZI AL CITTADINO
Affari generali e servizi al cittadino, istruzione, 
servizi scolastici, asili nido, organizzazione 
e formazione del personale, rapporti 
con il Consiglio Comunale
assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI - SINDACO
Informazione e comunicazione, rapporti con il 

Consorzio Parco e Villa Reale, rapporti 
istituzionali, accordi di programma, 

pianificazione strategica, controllo di gestione e 
bilancio sociale, sport, casa delle culture

sindaco@comune.monza.it 

SILVANO APPIANI 
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT
sappiani@comune.monza.it 

LAURA MORASSO
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATA DEL PROGETTO CASA DELLE CULTURE 
lmorasso@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 

Bernasconi Paola  
pbernasconi@comune.monza.it 

Bubba Carmine 
cbubba@comune.monza.it 

Gaddi Maria Clara  
mcgaddi@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 
Consigliere comunale incaricata 

del progetto casa delle culture 

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  

Piffer Paolo 
Capogruppo 
ppiffer@comune.monza.it 

Martinetti Annamaria 
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico 
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario
Presidente Vicario
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

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni 
Vice Presidente 
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza

Maffè Pierfranco 
Capogruppo 
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Primavera Monza

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 

Gruppo Misto

Novi Gianmarco 
gnovi@comune.monza.it

Fuggetta Nicola
Capogruppo   
nefuggetta@comune.monza.it
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Numeri utili

Turni dal 18.02.2017 al 17.04.2017 - 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
E PRESSO LA FARMACIA DEL SOLE – CORSO MILANO 38

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?
COMUNE 
Anagrafe  039-2372267
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
Ambiente   039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
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
 

Segretariato Sociale Professionale
sociali.segretariato@comune.monza.it

• Centro Civico in Via Michelangelo Buonarroti n° 115 - Tel. 039/83.59.78
 senza appuntamento: lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

• Centro Civico in Via Gabriele D’Annunzio n° 35 - Tel. 039/23.74.339
 senza appuntamento: martedì dalle 9.30 alle 12.00. 

• Centro Civico in Via Vincenzo Bellini n° 10 - Tel. 039/39.49.309
 senza appuntamento: giovedì dalle 9.30 alle 12.00 

• Centro Civico in Via Goffredo Mameli n° 26 - Tel. 039/20.43.321
 senza appuntamento: venerdì dalle 9.30 alle 12.00

Sportello al Cittadino  039-2372255-7
Tributi  039-2372124
Verde e Giardini  039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827
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
Procura Via Solera, 3   039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904111
                 Via Vittorio Emanuele 039-3631111
                 Via De Amicis 039- 3904111
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti 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

Sab18 Febbraio  PREDARI Via Italia, 20
Dom 19 Febbraio  RONDO’ Via Lario, 17
 DEL CORSO  C.so Milano, 12/D
 NUOVA  Via L. Da Vinci, 24, Villasanta
Sab 25 Febbraio  SPINA  Via Monte Cervino, 2
Dom 26 Febbraio  ALLE GRAZIE  Viale Libertà, 19
 DEL SOLE  C.so Milano, 38
Sab  4 Marzo  GARIBALDI  P.zza G. Garibaldi, 5/A
Dom 5 Marzo MORETTI Via Carlo Prina, 16
 AMERICANA Via Mentana, 45
Sab 11 Marzo MANDELLI Via Borgazzi, 9
Dom 12 Marzo DEL SOLE C.so Milano, 38
 CEDERNA  Via Cederna, 47
Sab 18 Marzo  COMUNALE 10 Via Ramazzotti, 36

Dom 19 Marzo CASANOVA  Via Lecco, 2
 MOTTA Via Cavallotti, 137
Sab 25 Marzo  ZECCA Via Ponchielli, 34/36
Dom 26 Marzo  GARIBALDI P.zza G. Garibaldi, 5/A
 DEL SOLE  C.so Milano, 38
Sab 1 Aprile VILLA  Via De Gradi, 3
Dom 2 Aprile MANDELLI Via Borgazzi, 9
 MANZONI Via Manzoni 11/13   
Sab 8 Aprile  SPINA  Via Monte Cervino, 2
Dom 9 Aprile  COMUNALE 6 Via Luca Della Robbia, 13
 SPINA  Via Monte Cervino, 2
Sab 15 Aprile VILLA Via De Gradi, 3
Dom 16 Aprile DEL SOLE C.so Milano, 38
 MOTTA Via Cavallotti, 137
Lun 17 Aprile  AMERICANA  Via Mentana, 45
 COMUNALE 8  Via G. D’ Annunzio, 21
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MONZA

Dalla pelle al cuore

www.timebeautylounge.com

Dalla pelle al cuore
Time Beauty Lounge è un Salone di Bellezza

specializzato in trattamenti di ringiovanimento viso 
e rimodellamento corpo.

www.timebeautylounge.com
www.timeskincare.com


