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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
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Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/Parco: Via Ramazzotti, a soli 20 mt 
dall’ingresso del Parco, in stabile signorile con 
portineria  e giardino condominiale, spettacola-
re attico di 210 mq. ca con balconata di 40 
mq. ca. e terrazzo sovrastante di 200 mq. ca. 
La soluzione gode di una splendida vista sulla 
città e sui tetti monzesi. Cantina e box doppio. 
Da visionare! Ape G – Eph 237.70

Vedano al L./Centro: in posizione centralissi-
ma e comodo per l’ingresso al Parco di Monza, 
ottimo 2 locali dalle eccellenti condizioni manu-
tentive e dalle accurate finiture. Cantina e posto 
auto in dotazione. L’appartamento vanta una 
tranquilla esposizione, non avendo aggetti su 
strada. Termoautonomo. 
€ 150.000. Ape F – Eph 195.97

Monza/Centro: a due passi dalla stazione e 
dal centro, in contesto d’epoca radicalmente re-
cuperato nel 2006 stile “vecchia monza”, propo-
niamo 2 locali venduto completamente e fine-
mente arredato. Ottimo acquisto sia per investi-
mento che come prima casa. Cantina e box. Li-
bero subito. Termoautonomo.
€ 190.000. Ape F – 173.92

Monza/S.Giuseppe: nel cuore del quartiere,  
ottimo 3 locali  ristrutturato di 75 mq. ca. posto 
all’interno di una palazzina degli anni sessanta.
L’abitazione vanta una tripla esposizione: ingres-
so con ripostiglio/guardaroba, soggiorno con 
cucina a vista, balcone, camera con balcone, 
seconda camera e bagno. Cantina. 
€ 135.000. Ape G – Eph 235.09

Monza/Borgazzi: via Spallanzani, in posi-
zione strategica per il raggiungimento del cen-
tro cittadino, in un contesto riservato con giardi-
no condominiale, soluzione sita al piano alto 
composta da 3 locali: ingresso, ampio e lumino-
so soggiorno, cucina abit., 2 balconi, 2 came-
re, servizio e ripostiglio/lavanderia. Cantina e 
poss.tà box. € 158.000 In attesa di Ape

Monza/S.Biagio: a pochi passi dal centro 
storico, ubicato in un contesto degli anni sessan-
ta, ottima soluzione composta da 3 locali (90 
mq.ca) dalla tripla esposizione e dal taglio razio-
nale. Vano cantina e disp.tà box nel contesto. 
Ottimo sia come investimento che come acquisto 
prima casa. Libero subito. 
€ 160.000. Ape F – Eph 172.36

Monza/Triante: nel cuore del quartiere, via 
Monte Bianco, sito al quinto piano, interessantis-
simo 3 locali (90 mq. ca.) cosi composto: ampio 
ingresso con ripostiglio/guardaroba, luminoso 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, due 
camere e servizio. Buone condizioni interne. Li-
bero subito. Poss.tà box. 
Ape G – Eph 198.83

Monza/S.Giuseppe: in uno dei quartieri più 
serviti e strategici della città, poco distante dalla 
stazione e dal centro cittadino, soluzione abitati-
va composta da 3 locali posta al quarto piano di 
un contesto degli anni settanta. L’appartamento 
ha subito una radicale ristrutturazione. Cantina. 
€ 220.000. Ape F – Eph 160.99

Villasanta/Fronte Parco: residenza “Villa 
Camilla” a soli due passi dall’ingresso del Parco 
di Monza (via Lecco), proponiamo la vendita di 
uno splendido e luminoso appartamento compo-
sto da 3 locali  dagli ampi spazi (125 mq.ca) 
con tripla esposizione sul verde. Cantina e disp.
tà di un ampio box. Ottime condizioni. Libero 
subito. € 225.000. Ape G – Eph 457.77

Monza/Rondò dei Pini: comodo per rag-
giungere le tangenziali, collegato con pista cicla-
bile al centro di Monza, in graziosa palazzina 
di recente costruzione, soluzione ubicata all’ulti-
mo piano disposta su due livelli: (90 mq. ca.) 
ingresso su ampio soggiorno con loggia, cucina 
abitabile, camera, cameretta e 2 bagni. secondo 
livello: open space sovrastante l’intero apparta-
mento munito di terrazzino a tasca. Poss.tà box. 
€ 235.000. Ape D – Eph 155.51

Monza/Triante: a due passi dal centro poli-
sportivo Triante e da tutte le comodità (servizi 
pubblici da/per il centro, negozi, Esselunga), in 
contesto signorile, ottimo 3 locali sito al piano 
intermedio dall’eccellente esposizione: soggior-
no con balconata vivibile, cucina abitabile con 
balcone, due ampie camere (di cui una con 
balcone), doppi servizi. Poss.tà box. 
€ 235.000. Ape F – Eph 239.41

Monza/S.Fruttuoso: a due passi dalla diret-
trice da/per Milano/autostrade, all’interno di 
un contesto degli anni settanta con giardino, 
soluzione composta da 4 locali dall’ampia me-
tratura (circa 165 mq) sita al piano alto dalla 
tripla luminosa esposizione sul verde. Cantina e 
disponibilità di box. Buone condizioni manuten-
tive. Libero subito. 
€ 290.000. Ape G – Eph 488.49

Monza/Parco: a poca distanza dall’ingresso 
del Parco di Monza e dal Polo Universitario, in 
un elegante contesto residenziale, signorile solu-
zione composta da 5 locali (205 mq. ca.) dalla 
tripla esposizione sul verde. Gli spazi interni 
sono molto luminosi e vivibili. Cantina e disp.tà 
di un box triplo di pertinenza. 
€ 535.000. Ape G – Eph 246.84

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

Per ulteriori
informazioni
contattateci

Vedano al lambro/Centro storico: a due 
passi dall’ingresso del Parco, in caratteristico 
contesto di corte nel borgo storico, porzione di 
casa (230 mq. ca.) terra/tetto da ristrutturare su 
2 livelli abitativi più taverna e sottotetto con an-
nessi 2 posti auto assegnati, locale autorimessa 
(dalla doppia volumetria) ed ampio giardino 
privato. Immobile in attesa di Ape.
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Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it

Nelle ultime settimane sono giunte due ottime notizie frutto di 
un paziente lavoro portato avanti in questi anni. La prima è 
che il Consiglio comunale ha condiviso la mia proposta di 

autorizzare Regione Lombardia a entrare nella proprietà indivisa del 
Parco di Monza (tutta la parte  a nord di viale Cavriga, quella per 
intenderci che comprende anche l’Autodromo e il Golf), attualmen-
te posseduta dai comuni di Monza e di Milano. Si tratta di un fatto 
importante, che ci permetterà di intervenire su un patrimonio straor-
dinario. La somma che la Regione si è impegnata a dare in contro-
partita e’ davvero notevole: 55 milioni di euro in totale, 27 milioni 
dei quali già disponibili  saranno destinati in via prioritaria a una serie 
di interventi che riguarderanno la manutenzione del Parco, a comin-
ciare dal patrimonio arboreo e dal restauro completo di Villa Mira-
bello, a cui si aggiungono interventi su altri manufatti e beni presen-
ti nel nostro polmone verde, parti della Villa Reale ancora da recu-
perare e nei Giardini reali. Per decidere come investire l’altra metà 
delle risorse disponibili, tramite un bando pubblico e secondo crite-
ri di massima trasparenza, verrà redatto un piano di intervento che 
indicherà le necessità per gli anni a venire. Non dovrà essere un 
progetto calato dall’alto, ma dovrà trarre spunto da indicazioni e 
suggerimenti provenienti dal territorio, a cominciare dalle numerose 
associazioni che operano in città sul fronte ambientale e culturale.

Finanziamenti sostanziosi
Un finanziamento sostanzioso, che rappresenta quasi tre volte la 
cifra che la Regione ha investito nel 2012 per il recupero del corpo 

centrale della Reggia. Un giusto ricono-
scimento al positivo lavoro svolto in questi anni dal Consorzio di 
gestione, che come sindaco di Monza ho avuto la responsabilità di 
presiedere. Anni in cui, grazie ad un intenso lavoro di relazione, di 
confronto e di collaborazione con diversi soggetti sia privati che 
pubblici, sono state create le premesse per un rilancio di tutto il 
complesso che colloca oggi a pieno titolo l’insieme dei beni che 
costituiscono la Reggia di Monza tra i beni culturali di interesse 
nazionale. Un patrimonio capace di generare sviluppo per il nostro 
territorio ma anche per tutto il sistema paese. Al termine del man-
dato non posso non esprimere un grazie a tutti coloro che hanno 
lavorato affinché Monza potesse e possa continuare a costruirsi su 
questi asset un pezzo del proprio futuro.

I risultati arrivano
E i risultati cominciano ad arrivare. Basta leggere ad esempio l’au-
mento del volume d’affari e di attività nel settore della ricettività e 
della ristorazione ma non solo.  Li riportiamo in questo numero, 
nelle pagine in cui diamo conto della sintesi del rapporto di man-
dato che abbiamo presentato alla città nel marzo scorso. Il detta-
glio del lavoro svolto in questi anni sarà disponibile sul sito web del 
Comune entro aprile.
Monza, oggi, è tornata ad avere il posto che si merita nel contesto 
delle città italiane. La santa Messa che Papa Francesco ha celebra-
to nel Parco davanti a un milione di persone è stato un evento 
straordinario ed emozionante. Ha dato coraggio e forza a tutti co-
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Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/Parco: Via Ramazzotti, a soli 20 mt 
dall’ingresso del Parco, in stabile signorile con 
portineria  e giardino condominiale, spettacola-
re attico di 210 mq. ca con balconata di 40 
mq. ca. e terrazzo sovrastante di 200 mq. ca. 
La soluzione gode di una splendida vista sulla 
città e sui tetti monzesi. Cantina e box doppio. 
Da visionare! Ape G – Eph 237.70

Vedano al L./Centro: in posizione centralissi-
ma e comodo per l’ingresso al Parco di Monza, 
ottimo 2 locali dalle eccellenti condizioni manu-
tentive e dalle accurate finiture. Cantina e posto 
auto in dotazione. L’appartamento vanta una 
tranquilla esposizione, non avendo aggetti su 
strada. Termoautonomo. 
€ 150.000. Ape F – Eph 195.97

Monza/Centro: a due passi dalla stazione e 
dal centro, in contesto d’epoca radicalmente re-
cuperato nel 2006 stile “vecchia monza”, propo-
niamo 2 locali venduto completamente e fine-
mente arredato. Ottimo acquisto sia per investi-
mento che come prima casa. Cantina e box. Li-
bero subito. Termoautonomo.
€ 190.000. Ape F – 173.92

Monza/S.Giuseppe: nel cuore del quartiere,  
ottimo 3 locali  ristrutturato di 75 mq. ca. posto 
all’interno di una palazzina degli anni sessanta.
L’abitazione vanta una tripla esposizione: ingres-
so con ripostiglio/guardaroba, soggiorno con 
cucina a vista, balcone, camera con balcone, 
seconda camera e bagno. Cantina. 
€ 135.000. Ape G – Eph 235.09

Monza/Borgazzi: via Spallanzani, in posi-
zione strategica per il raggiungimento del cen-
tro cittadino, in un contesto riservato con giardi-
no condominiale, soluzione sita al piano alto 
composta da 3 locali: ingresso, ampio e lumino-
so soggiorno, cucina abit., 2 balconi, 2 came-
re, servizio e ripostiglio/lavanderia. Cantina e 
poss.tà box. € 158.000 In attesa di Ape

Monza/S.Biagio: a pochi passi dal centro 
storico, ubicato in un contesto degli anni sessan-
ta, ottima soluzione composta da 3 locali (90 
mq.ca) dalla tripla esposizione e dal taglio razio-
nale. Vano cantina e disp.tà box nel contesto. 
Ottimo sia come investimento che come acquisto 
prima casa. Libero subito. 
€ 160.000. Ape F – Eph 172.36

Monza/Triante: nel cuore del quartiere, via 
Monte Bianco, sito al quinto piano, interessantis-
simo 3 locali (90 mq. ca.) cosi composto: ampio 
ingresso con ripostiglio/guardaroba, luminoso 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, due 
camere e servizio. Buone condizioni interne. Li-
bero subito. Poss.tà box. 
Ape G – Eph 198.83

Monza/S.Giuseppe: in uno dei quartieri più 
serviti e strategici della città, poco distante dalla 
stazione e dal centro cittadino, soluzione abitati-
va composta da 3 locali posta al quarto piano di 
un contesto degli anni settanta. L’appartamento 
ha subito una radicale ristrutturazione. Cantina. 
€ 220.000. Ape F – Eph 160.99

Villasanta/Fronte Parco: residenza “Villa 
Camilla” a soli due passi dall’ingresso del Parco 
di Monza (via Lecco), proponiamo la vendita di 
uno splendido e luminoso appartamento compo-
sto da 3 locali  dagli ampi spazi (125 mq.ca) 
con tripla esposizione sul verde. Cantina e disp.
tà di un ampio box. Ottime condizioni. Libero 
subito. € 225.000. Ape G – Eph 457.77

Monza/Rondò dei Pini: comodo per rag-
giungere le tangenziali, collegato con pista cicla-
bile al centro di Monza, in graziosa palazzina 
di recente costruzione, soluzione ubicata all’ulti-
mo piano disposta su due livelli: (90 mq. ca.) 
ingresso su ampio soggiorno con loggia, cucina 
abitabile, camera, cameretta e 2 bagni. secondo 
livello: open space sovrastante l’intero apparta-
mento munito di terrazzino a tasca. Poss.tà box. 
€ 235.000. Ape D – Eph 155.51

Monza/Triante: a due passi dal centro poli-
sportivo Triante e da tutte le comodità (servizi 
pubblici da/per il centro, negozi, Esselunga), in 
contesto signorile, ottimo 3 locali sito al piano 
intermedio dall’eccellente esposizione: soggior-
no con balconata vivibile, cucina abitabile con 
balcone, due ampie camere (di cui una con 
balcone), doppi servizi. Poss.tà box. 
€ 235.000. Ape F – Eph 239.41

Monza/S.Fruttuoso: a due passi dalla diret-
trice da/per Milano/autostrade, all’interno di 
un contesto degli anni settanta con giardino, 
soluzione composta da 4 locali dall’ampia me-
tratura (circa 165 mq) sita al piano alto dalla 
tripla luminosa esposizione sul verde. Cantina e 
disponibilità di box. Buone condizioni manuten-
tive. Libero subito. 
€ 290.000. Ape G – Eph 488.49

Monza/Parco: a poca distanza dall’ingresso 
del Parco di Monza e dal Polo Universitario, in 
un elegante contesto residenziale, signorile solu-
zione composta da 5 locali (205 mq. ca.) dalla 
tripla esposizione sul verde. Gli spazi interni 
sono molto luminosi e vivibili. Cantina e disp.tà 
di un box triplo di pertinenza. 
€ 535.000. Ape G – Eph 246.84

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

Per ulteriori
informazioni
contattateci

Vedano al lambro/Centro storico: a due 
passi dall’ingresso del Parco, in caratteristico 
contesto di corte nel borgo storico, porzione di 
casa (230 mq. ca.) terra/tetto da ristrutturare su 
2 livelli abitativi più taverna e sottotetto con an-
nessi 2 posti auto assegnati, locale autorimessa 
(dalla doppia volumetria) ed ampio giardino 
privato. Immobile in attesa di Ape.

Il posto e la considerazione 
che spettano a Monza

In occasione della centesima edizione del 
Giro d’Italia, l’ultima tappa, la cronometro in-
dividuale, partirà da Monza il 28 maggio. Una 
tappa fondamentale che potrà cambiare la 
classifica e quindi l’aggiudicazione della ma-
glia rosa del primo classificato. La 21a e ulti-
ma tappa del Giro partirà dall’Autodromo alle 
ore 13:10 muovendosi in pista, attraversan-
do il Parco per 5,6 Km, imboccando poi 

Viale Cavriga, Viale Brianza e Via Appiani.
Prenderà poi la direzione di Milano per-
correndo Via Borgazzi, Viale Monza, Cor-
so Buenos Aires, Corso Venezia per rag-
giungere Piazza Duomo, passando per 
Via Larga. Arrivo previsto sotto la Madon-
nina. La cronometro monzese sarà un’al-
tra importante occasione per promuove-
re la città e le bellezze del Parco.

100° Giro d’Italia, a Monza la cronometro



6
Aprile 2017

loro che credono nei valori della solidarietà e della pace. Ma ha 
anche permesso di mettere in mostra le capacità organizzative e di 
accoglienza da parte della nostra città e delle istituzioni coinvolte. 
Diciamo la verità: tutti noi ci siamo sentiti orgogliosi di essere mon-
zesi! Colgo qui l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti 
coloro che si sono prodigati per la perfetta riuscita di un evento che 
rimarrà nella storia della nostra città. Gli attestati di congratulazione 
che ho ricevuto in misura davvero considerevole li giro volentieri ai 
tanti che in questi mesi di preparazione hanno collaborato attiva-
mente.

Metropolitana, ancora conferme
La seconda importante notizia che voglio riferire in questo numero 
di Tua Monza prima della fine di mandato è la ulteriore conferma 
del progetto di prolungamento della metropolitana a Monza. Il 
Governo, infatti, ha inserito nel DEF (documento di economia e 
finanza) approvato ad aprile, l’estensione della infrastruttura nella 
nostra città. Nei prossimi mesi si dovrà lavorare sodo per consoli-
dare insieme al Comune di Milano e a Palazzo Chigi, in particolare 
al Ministero delle Infrastrutture, il lavoro - tecnico e politico - ripreso 
negli ultimi due anni per individuare i necessari finanziamenti e ri-
spettare la data di avvio lavori, che conto potrà essere all’inizio del 
2019. In questi anni di mandato, come ho detto più volte, abbia-
mo dovuto fare i conti con una delle crisi economica e sociale più 
dure dal dopoguerra e con la drastica riduzione delle risorse a di-
sposizione degli enti locali. Abbiamo dovuto fare i salti mortali ma 
da subito ho detto che non avrei trovato scuse per non affrontare 
i problemi ma che mi sarei impegnato per fare ciò che era possi-
bile per risolverli . Per questo sono fiero di essere riuscito a man-
tenere i finanziamenti alla spesa sociale, utilizzati per aiutare gli 
anziani soli e le persone più bisognose grazie anche alla riattivazio-
ne di una rete di volontariato solidale che ci ha permesso di getta-
re le basi di un vero e proprio welfare di comunità. Sono sicuro che 
nei prossimi anni tale leva riuscirà a darci ancora un grande aiuto.

Manutenzione e partecipazione, la nostra sfida
Tra le priorità che ho voluto sostenere vi sono anche la destina-
zione delle risorse disponibili a un piano articolato per la manu-
tenzione delle scuole comunali, degli alloggi pubblici, dei 720 
chilometri di strade e marciapiedi di cui Monza dispone e che per 
anni sono stati abbandonati al proprio destino.
Un lavoro che anche in questo caso trovate riportato in sintesi 
nello speciale rapporto alla città ospitato in queste pagine, che ha 
comportato una lunga opera di ricognizione dei casi più urgenti e 
anche qualche lungaggine di troppo dovuta alla lentezza delle 
procedure e della macchina burocratica, ma che comunque è 
stato avviato e che molto difficilmente potrà essere interrotto nei 
prossimi anni.
Tra i progetti di cui vado più fiero vi è poi tutta la partita che ri-
guarda la partecipazione. Dalle Pulizie di primavera, che in questi 
anni ha dato modo a migliaia di monzesi (4500 nell’ultima edi-
zione), adulti e bambini, di darsi da fare per il bene della propria 
città, ai volontari del sociale e della cultura, che ci hanno permes-
so nei mesi freddi di dare un letto e un pasto caldo a chi non li 
ha, di rimettere a nuovo opere d’arte di proprietà pubblica e di 
tenere aperte le strutture museali cittadine, a cominciare dal 
nuovo museo civico aperto nel 2014 alla Casa degli Umiliati.
Penso poi alla Protezione civile comunale e al gran salto di qua-
lità che in questi anni ha fatto per proteggerci dal rischio esonda-
zioni del Lambro, ad esempio, oppure nella gestione di grandi e 
piccoli eventi cittadini. 
E poi le due edizioni del Bilancio partecipativo, nell’ambito del 
quale migliaia di monzesi hanno deciso come investire in servizi 
e opere 1,8 milioni di euro complessivi. Tutti questi fatti e soprat-
tutto la positiva e appassionata risposta che voi, cari concittadini, 
avete saputo dare in numerosissime occasioni - molte delle 
quali non riesco a citare in questo editoriale - mi rendono orgo-
glioso di essere monzese e di essere stato per cinque anni sin-
daco di questa meravigliosa città.

Alert System è il nuovo servizio  di informazione  telefonica at-
tivato dal Comune che permette di ricevere sul telefono (fisso 
o cellulare) notizie su allerte meteo, sospensione o attivazioni 
di servizi, interruzioni di strade, modifiche alla viabilità, chiusure 
scuole e in genere notizie utili riguardanti le diverse iniziative 
del Comune. 
Il servizio, già attivo in molte altre città, consentirà di raggiunge-
re i cittadini anche zona per zona, in base alle esigenze infor-

mative. Tutti gli utenti di telefonia fissa di Monza, presenti sugli 
elenchi pubblici, riceveranno automaticamente un messaggio 
vocale pre-registrato, in caso di necessità, senza bisogno di 
iscriversi al servizio. È possibile ricevere anche chiamate sul 
cellulare o su altri numeri di telefonia fissa, iscrivendosi sul sito 
del Comune oppure scaricando gratuitamente l’app Alert Si-
stem. I numeri di cellulare degli iscritti al precedente servizio 
MONZASMS sono già stati inseriti nel nuovo sistema.

Nuovo servizio di informazione telefonica



MONZA Grazie Vecchie, in esclusiva residenza a pochi passi dal centro 
e dal Parco  Reale, immersa in ampio e curato verde condominiale, con 
servizio di portineria “full time”: prestigioso ATTICO con SUPERATTICO 
in  mansarda con accesso anche indipendente. Ampi Terrazzi. € 799.000 
compreso AUTORIMESSA doppia con serranda elettrica e vano cantina. 
Subito disponibile. Ape D - Ipe 115,2.

MONZA, Boschetti Reali, in condominio anni ‘60, piano alto, tripla espo-
sizione, vista su centro e parco, luminoso APPARTAMENTO composto 
da: ingresso, salone doppio, cucina abitabile, camera matrimoniale, ca-
mera singola (possibilità ripristinare 3a camera), 2 bagni.  Balconata,  2 
balconi  e vano cantina. € 320.000. Parzialmente da riammodernare. Pos-
sibilità 2 autorimesse singole. Ape: E Ipe: 144,55.

MONZA, Regina Pacis, inizi via  
Foscolo, piano alto, riscaldamento 
autonomo, ottime condizioni interne, 
aria condizionata, APPARTAMEN-
TO composto da: piccolo  soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno,  
terrazzino. € 130.000 compreso am-
pia autorimessa. Ape: C Ipe: 111,58.

MONZA, S. Giuseppe, via Guerraz-
zi, ultimo piano, in condominio fine 
anni ’60 già ripristinato nelle sue parti 
comuni, interni ristrutturati recente-
mente, ampia metratura, APPAR-
TAMENTO composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno. Balconata. Completa la pro-
prietà il vano cantina. € 128.000. Su-
bito disponibile. Ape:G  Ipe:312,19.

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, 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/Ospedale Nuovo, in piccola palaz-
zina, termo autonomo, panoramico ATTICO composto 
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.

MONZA,  Parco,  via Ponchielli,  in complesso 
con ampio parco condominiale e servizio di por-
tineria part time, piano intermedio, grande me-
tratura, APPARTAMENTO composto da: doppio 
ingresso, luminoso salone doppio che si affaccia 
sul terrazzo coperto, cucina abitabile con bal-
cone 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,  Semicentrale, CASA SEMI 
INDIPENDENTE, con ampio e gradevole 
giardino piantumato con alberi ad alto fu-
sto. L’immobile è disposto su 2 livelli abita-
tivi. Ogni piano è composto da un appar-
tamento di c.ca 95 mq. soluzione ideale 
anche per 2 nuclei familiari. Oltre locali 
cantinati, doppia AUTORIMESSA e ampio 
PORTICATO/TETTOIA. € 360.000. Par-
zialmente da riattare. Ape: G  Ipe: 658,97.

MONZA Zona musicisti-ospedale 
nuovo, a pochi minuti dal parco 
Reale, nuova costruzione, in classe 
energetica A+, prestigiosa realizza-
zione, ultime opportunità: APPAR-
TAMENTI: MONO – BILOCALE – 
TRILO/ QUADRILOCALE tutti con 
ampi terrazzi coperti. AUTORIMES-
SE Personalizzabili. Pronta conse-
gna Mutui, Permute e dilazioni.
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Gioia, entusiasmo e grande partecipazione     Monza accoglie Papa Francesco

Incredibile. Non ci sono altre parole per descrivere la 
giornata del 25 marzo, quel sabato che resterà in-
delebilmente impresso nel cuore di tutti noi e nella 

storia della nostra città. Papa Francesco ha celebrato 
al parco, nel primo pomeriggio, una messa aperta a 
tutti: un evento straordinario che ha richiamato un 
milione di persone provenienti da tutta Italia e da 
tanti paesi d’Europa e del mondo. Sul prato antistante 
villa Mirabello, a tre metri dal suolo, nei giorni che 
hanno preceduto l’evento è stato montato un palco 
lungo 80 metri: ha accolto, oltre al pontefice e agli 
alti prelati, tra cui l’arcivescovo Angelo Scola, un coro 
di cinquecento elementi e quaranta orchestrali. I 
quattrocentomila metri quadri di prato sono stati tran-
sennati e suddivisi in settori: un’organizzazione preci-
sa e puntuale, frutto di tanti mesi di lavoro a cura 
della diocesi e della questura di Milano, della prefet-
tura, del consorzio Villa Reale e Parco di Monza, delle 
forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. 
Un’organizzazione che è stata in grado di gestire l’e-
norme afflusso di fedeli che, fin dalle prime ore del 
mattino, si sono riversati per le vie della città. Gruppi 
di giovani e di anziani, di bambini e di religiosi e poi 
ancora scout, persone comuni e tanti stranieri hanno 
regalato alla città un’atmosfera gioiosa, serena e rilas-

sata. Fondamentale il contributo dei tantissimi volon-
tari che hanno sorvegliato che tutto filasse nel miglior 
modo possibile. Papa Francesco, entrato nel parco a 
bordo della sua auto bianca scoperta, è stato accolto 
da un grande boato: è passato lungo tutti i settori a 
salutare i fedeli accorsi per lui, prima di salire sul 
palco e iniziare la sua omelia, prendendo spunto 
dall’annunciazione a Maria. Poco prima delle 17 il 
santo padre si è allontanato dal parco per tornare a 
Milano, a San Siro, per concludere gli appuntamenti 
della giornata. Una giornata trascorsa interamente 
“nelle terre ambrosiane”, come non accadeva da de-
cenni. E ha portato con sé, in Vaticano, due doni 
davvero speciali. Un leggio in legno per altare che 
sostiene una pubblicazione con indicati i servizi che il 
Comune riserva alle persone bisognose e una tela di 
grosse dimensioni che ritrae un cuore rosso in altori-
lievo su un coloratissimo fondo giallo, intitolato “Pope 
Heart”, richiamo alla pop art dell’artistia Keith Haring 
a cui l’opera si ispira. Il primo è stato realizzato dalla 

Una bella 
giornata 
di primavera  
per la messa  
del Pontefice  
al Parco
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Gioia, entusiasmo e grande partecipazione     Monza accoglie Papa Francesco
falegnameria del Comune presso il quale trovano 
occasioni di lavoro e di reinserimento sociale persone 
fragili e bisognose in carico al Comune e ad altri ser-
vizi del territorio. Il secondo invece è stato realizzato 
dai laboratori artistici di due centri diurni per disabili 
che fanno capo all’amministrazione comunale. Fran-
cesco è un papa che non esclude nessuno: accoglie 
tutti, senza troppe domande. Sa bene quanto la vita 
possa essere complessa e riesce a far sentire tutti 
parte di una stessa comunità. Non si potevano trova-
re, per lui, doni migliori di questi. Anche se il dono più 
grande l’ha fatto lui a noi, regalandoci parole colme di 
speranza e di umanità. Ma un grande regalo se l’è 
fatto, anche, l’intera città, dimostrando a se stessa e 
al mondo il suo spirito di accoglienza, le sue abilità 
organizzative, la sua capacità di garantire la sicurezza 
a un numero così elevato di persone. Lasciando il 
nostro storico e prezioso parco, a poche ore dalla 
conclusione dell’evento, in perfette condizioni. Mon-
za, poi, ha avuto anche l’onore di esporre in Arenga-
rio, nelle giornate dedicate al Salone del Mobile di 
Milano, la seduta utilizzata da pontefice nel corso 
della santa messa e realizzata da diciassette aziende 
artigiane brianzole: ulteriore fiore all’occhiello per 
Monza e per tutta la Brianza.

A lato, i doni: 
il leggio e la tela
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Lavori pubblici: via a piano strade e   rimozione amianto all’ex macello

Inizieranno i lavori di 
manutenzione straor-
dinaria, in continuità 

con la riqualificazione 
delle strade e del terri-
torio urbano. In questi 
giorni si è tenuta la ga-
ra per l’aggiudicazione 
provvisoria dei lavori di 
sistemazione delle stra-
de e, una volta termina-
te tutte le verifiche, per 
le quali occorreranno 

circa 60 giorni, potranno iniziare i lavori per sistemare 
buche, marciapiedi, cedimenti. Nel frattempo la manu-
tenzione ordinaria viene garantita tutti i giorni dai nostri 
operai che quotidianamente utilizzano circa 12 quinta-
li di asfalto a freddo per coprire le buche presenti in 
città. I lavori interesseranno molte aree della città: In via 

Magenta con un costo di 250 mila euro, verranno a 
breve avviati lavori per rifare completamente la strada 
in asfalto e i marciapiedi in porfido. Nei prossimi giorni 
inizieranno i lavori di riqualificazione dei controviali ci-
clopedonali di via Vittorio Veneto nel quartiere Triante. 
Sono inoltre iniziati da qualche giorno i lavori di manu-
tenzione straordinaria del sottopasso ciclopedonale tra 
vie Rota/Grassi e saranno conclusi a metà maggio. 
Altri lavori in gara che potranno cominciare tra la prima-
vera e l’estate sono le asfaltature sulle strade principali 
tra cui le vie Cavallotti, Manzoni, Boito, Prina, Borgazzi, 
Campini, Meda, Ticino, Lamarmora, Tonale, Aleardi, 
Arosio, Gondar, Montelungo. 
Queste asfaltature, previste in due diversi appalti, com-
plessivamente hanno un costo complessivo di 
1.790.000 euro. Altri importanti lavori riguarderanno i 
quartieri di San Fruttuoso e San Rocco: sarà interessato 
oltre che dalle asfaltature anche dalla realizzazione dei 
marciapiedi di via Valosa e questo garantirà la sicurezza 



Aprile 2017
11

Lavori pubblici: via a piano strade e   rimozione amianto all’ex macello

Tende da sole • Pergolati • Vele • Tende interne • Zanzariere • Complementi d’arredo • Grate di sicurezza

R93 Elegance

Tenda a cassonetto totale dal design morbido, compatto ed elegante.                                                                                                                                   brianzatende.it

In casa all’aria aperta

65%  ECOBONUS

dei pedoni; nel secondo è prevista la sistemazione dei 
sottopassi Fiume/Pasubio e D’Annunzio/Casati. Infine, 
un altro sottopasso oggetto di riqualificazione è quello 
di viale Libertà. Per questi tre interventi, una volta com-
pletate le procedure di gara, a maggio potranno inizia-
re i lavori.

Sovrappasso pedonale di Viale Stucchi
Sono ripresi intanto i lavori nel cantiere per la realizza-
zione dell’opera di attraversamento ciclo pedonale di 
Viale Stucchi, sospesi temporaneamente per apportare 
modifiche migliorative al progetto originario, che hanno 
riguardato due importanti sotto servizi: il collettore del 
più grande impianto fognario della città e l’installazione 
di un palo dell’ Enel  per la linea elettrica a media 
tensione. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, la 
realizzazione della rotonda a fagiolo ha intanto consen-
tito un miglioramento del flusso dei mezzi in prossimi-
tà del cantiere.

Prosegue la rimozione dell’amianto 
all’Ex Macello
Ancora sui lavori pubblici, procedono spediti anche 
quelli per la rimozione dell’amianto sulla copertura 
dell’ex mercato ortofrutticolo nell’area dell’ex Macello. 
Le lastre della falda a sud dopo essere state inertizza-
te sono state smontate e poste su bancali, incelofa-
nate e pronte per essere conferite nei siti autorizzati. 
Poi si proseguirà sulla parte più alta della copertura e 
dopo la totale rimozione si procederà con la colloca-
zione di pannelli coibentati. I lavori, il cui costo è di 
300 mila euro per una superficie di copertura di 
3.600 mq, come da previsioni si concluderanno en-
tro il mese di giugno: l’impegno che l’amministrazio-
ne ha assunto da tempo sulla rimozione degli ele-
menti inquinanti si sta attuando quindi come previsto. 
La stessa ASL durante due sopralluoghi di routine 
ha avuto modo di apprezzare la qualità delle attivi-
tà svolte.
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Elezioni Amministrative: istruzioni per l’uso
Si vota 
l’11 giugno. 
Eventuale 
ballottaggio
il 25 giugno

Per cosa si vota
Elezioni del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale.
 
Chi può votare
Possono votare tutti i cittadini italiani, maggiorenni alla 
data di domenica 11 giugno 2017, iscritti alle liste 
elettorali del Comune di Monza, che godono dei diritti 
politici. Possono votare anche i cittadini di uno Stato 
dell’Unione Europea residenti a Monza, se iscritti 
nell’apposita lista aggiunta, a seguito della comunica-
zione Ufficiale inviata a casa dall’Ufficio Elettorale.
 
Cosa occorre per votare
Al momento della votazione la tessera elettorale deve 
essere consegnata al Presidente del seggio di apparte-
nenza, (indicato sulla propria tessera elettorale) insie-
me ad un documento d’identità o riconoscimento 
personale munito di fotografia, in corso di validità rila-
sciato da una pubblica Amministrazione (carta d’iden-
tità, passaporto, patente di guida, ecc.)
Il documento potrà anche essere scaduto, purché la 
persona risulti riconoscibile. È accettata anche l’identifi-
cazione da parte del personale in servizio ai seggi o da 
persone conosciute dal personale dei seggi.
L’avvenuta partecipazione al voto è certificata con l’ap-
posizione, da parte degli scrutatori, della data dell’ele-
zione e del timbro della sezione elettorale, in uno degli 
appositi spazi previsti sulla tessera.
Come di consueto saranno organizzati servizi di tra-
sporto gratuito ai seggi per gli anziani e per elettori con 
difficoltà motorie o misure di voto domiciliare per chi 
fosse impossibilitato a lasciare la propria abitazione.
 
Come ottenere o rinnovare la tessera elettorale
 
Primo ritiro
I nuovi residenti, i nuovi cittadini italiani e i neomaggio-
renni dovranno recarsi allo Sportello al Cittadino, dopo 
aver ricevuto un’apposita cartolina di invito da parte del 
Comune. Sempre presso lo Sportello al Cittadino, ogni 
residente potrà verificare l’avvenuta iscrizione nelle liste 
elettorali di Monza, anche in caso di non ricezione 
della cartolina d’invito. In caso di trasferimento di resi-
denza da un Comune all’altro, il Comune di nuova 
iscrizione provvede a consegnare al titolare una nuova 
tessera elettorale, ritirando quella rilasciata dal vecchio 
Comune di residenza.

Gli elettori residenti all’estero devono ritirare la tessera 
presso il Comune di iscrizione elettorale.

Richiesta duplicato per completamento
o smarrimento vecchia tessera
Il Ministero dell’Interno ha stabilito che ai fini del rinno-
vo della tessera elettorale personale non più utilizzabi-
le per l’esaurimento degli spazi, il cittadino deve rivol-
gersi al Comune di iscrizione nelle liste elettorali che 
(dopo la verifica dell’effettiva carenza di spazi) ne rila-
scerà una nuova. Esauriti i 18 spazi a disposizione, 
l’interessato o altra persona delegata deve richiedere 
una nuova tessera elettorale.

Il duplicato si può richiedere:
allo Sportello al Cittadino in Piazza Carducci, dove il rila-
scio avverrà al momento della richiesta, aperto da lune-
dì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00, giovedì dalle 8.30 
alle 16.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.00; presso le 
segreterie dei Centri Civici, solo in caso di smarrimento 
o completamento, portando con sé la propria tessera 
esaurita, negli orari di apertura delle Segreterie. Sarà 
possibile ritirare la nuova tessera entro tre giorni, nel 
Centro Civico stesso dove è stata effettuata la richiesta.

Cambi di indirizzo all’interno 
del Comune di Monza
In caso di cambio di indirizzo all’interno dello stesso 
Comune, è l’Ufficio Elettorale che, tramite posta, prov-
vede ad inviare un tagliando adesivo, da applicare 
sulla tessera elettorale, in cui è indicata la nuova sezio-
ne elettorale dove l’elettore dovrà recarsi per votare.
Se tale tagliando non dovesse pervenire prima delle 
votazioni, il cittadino potrà recarsi allo Sportello al Citta-
dino per verificare l’eventuale avvenuto cambio di se-
zione e/o chiedere la stampa di una nuova tessera 
elettorale aggiornata, previa esibizione e annullamento 
o riconsegna di quella riportante il vecchio indirizzo.
 
Casi speciali
L’elettore affetto da impedimento permanente all’eser-
cizio del diritto di voto in modo autonomo, può richie-
dere l’apposizione sulla tessera di un timbro che attesti 
la necessità di accedere al voto assistito, presentando 
all’Ufficio Elettorale una certificazione medica rilasciata 
dall’Azienda Sanitaria Locale, dalla quale risulti l’impos-
sibilità di esercitare il diritto di voto in modo autonomo.

Ufficio Elettorale
Piazza Trento e Trieste 
Tel. 039.2372.292 - 
293 - 295
Fax 039.2372.296
elettorale@comune.
monza.it
Orari: da lun a ven 8.30 
- 12.00.
 
Sportello al Cittadino
Piazza Carducci – Portici 
Palazzo Comunale
Tel. 039.2374.361 – 
363
Fax 039.2372.251
sportelloalcittadino@co-
mune.monza.it
Orari: da lun a ven dalle 
8.30 alle 13.00, giovedì 
dalle 8.30 alle 16.30 
e sabato dalle 8.30 
alle 12.00.

Info dettagliate
www.comune.monza.it
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Pulizie di PRIMAVERA

Nella quinta edizione delle Pulizie di 
primavera è stato toccato il record di 
partecipazione: sono stati 4.500 i vo-

lontari civici, di cui quasi 1.450 delle scuole 
di ogni ordine e grado, che hanno risposto 
all’appello del Comune dandosi da fare per 
rendere più bella Monza. L’anno scorso furo-
no 4.000. Più di un centinaio i luoghi in cui 
adulti, ragazzi e bambini hanno sistemato 
arredi urbani, tinteggiato aule scolastiche di 
ogni ordine e grado, piantumati alberi, arbu-
sti e piante aromatiche, eliminate brutte 
scritte dai muri anche attraverso la realizza-
zione di ottimi esempi di street art. 
A rimboccarsi le maniche, con il sostegno e 
il coordinamento di una sessantina di dipen-
denti comunali, gruppi di cittadini, associazio-
ni, club di servizio, alunni, genitori e inse-
gnanti delle scuole. In campo volontari delle 
Gev e della protezione civile, i ragazzi del 
servizio civile in forza al Comune a supporto 
delle iniziative, alcuni consiglieri comunali e 
numerosi esponenti della Giunta comunale. 
Coinvolta nelle iniziative anche un’ottantina 
di richiedenti asilo ospiti in città che hanno 
preso parte a numerose iniziative in piccoli 
gruppi. La manifestazione è ormai entrata di 
diritto tra le iniziative dell’impegno civico. Un 
segno tangibile di come i monzesi tengano 
alla propria città e di come siano disposti, in 
modo gioioso e appassionato, a dedicare 
parte del proprio tempo libero per renderla 
più bella e attrattiva.
Qualche esempio: al Liceo Frisi studenti, in-
segnanti, genitori hanno ridipinto circa 1.000 
mq di pareti rimettendo a nuovo tutti i corri-
doi dell’edificio scolastico. Sono stati messi a 
dimora 2.700 tra piante, piccoli arbusti e una 
ventina di alberi ad alto fusto; 3,5 tonnellate 
di terra per le essenze vegetali. E poi ancora 

1,2 tonnellate 
di vernice sia per 
esterni che per interni, 
utilizzate per aule, arredi urbani, 
cancellate, panchine, muri di edifici pub-
blici. 2.000 tra tute, rulli, pennelli, scope e 
attrezzi per giardinaggio. Notevole anche il 
raccolto di rifiuti secchi e ingombranti, rispet-
tivamente attestati a 12 tonnellate e 5 ton-
nellate (tra cui 250 pezzi di rifiuti elettrici ed 
elettronici) recuperati dall’azienda ambienta-
le cittadina, la quale nell’ambito dell’iniziativa 
ha messo a disposizione 5 mezzi, tra cui un 
camion dotato di ragno per il prelievo dei 
rifiuti di grosse dimensioni.
Domenica 9 aprile all’interno dell’iniziativa 
“Primavera in Piazza” tenutasi in Piazza 
Trento e Trieste, è stato trasmesso il 
video racconto di questa giornata di 
volontariato civico con foto ed in-
terviste ai partecipanti.
Il Sindaco ha poi ringraziato 
tutti coloro che hanno par-
tecipato all’iniziativa e gli 
sponsor che hanno 
contribuito alla buona 
riuscita della manife-
stazione.

1a edizione 2013
• 1.200 partecipanti
• 52 cantieri

5a edizione 2017
• 4.500 partecipanti
• 96 cantieri

Boom di partecipazione alla quinta edizione: in 4.500 si rimboccano le maniche

I numeri a confronto
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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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Approvato il bilancio di previsione 2017

Sostanzialmente rimangono invariate le risorse ap-
postate ai settori giudicati strategici dall’Ammini-
strazione: servizi sociali e istruzione, cultura e at-

trattività cittadina. In particolare al settore servizi sociali 
vengono destinati 29,6 milioni, all’istruzione 13,3 milio-
ni, alla valorizzazione culturale 3,6 milioni. Al settore 
della sicurezza e della polizia locale sono destinati 6,7 
milioni di euro. Dal bilancio di previsione emerge anche 

quest’anno il contributo garantito dalle società partecipa-
te (Acsm-Agam, Farmacom, MM srl) che per il 2017 è 
di 2,1 milioni di euro, a riprova della buona gestione 
introdotta dopo i pesanti deficit del passato. Nel bilancio 
comunale si prevede anche un’entrata di 9,6 milioni di 
euro derivante dagli oneri di urbanizzazione, un terzo dei 
quali sarà destinato agli investimenti. Proprio sugli inve-
stimenti 50 milioni di euro saranno impiegati per nuove 
opere pubbliche e per le manutenzioni di strade, scuole, 
impianti sportivi comunali e delle case comunali. Sul 
fronte delle entrate emergono il trasferimento di 11 
milioni dallo Stato e quelle derivanti dai tributi locali: 
l’addizionale Irpef genera 17,3 milioni di euro mante-
nendo l’esenzione per 38 mila contribuenti su un totale 
di 87 mila; la Tari 20,1 milioni di euro. Si conferma 
l’incremento dell’imposta sulla pubblicità che produrrà 
2,3 milioni di euro. Nonostante le sofferenze, il bilancio 
riesce a tutelare i redditi medio bassi e dare un’attenzio-
ne particolare nei confronti delle persone che hanno più 
bisogno del sostegno del Comune.

Bilancio di Previsione 2017 
Ordine pubblico e sicurezza  6.716.271,00

Istruzione e diritto allo studio  13.377.768,97

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3.638.729,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero  2.247.741,00

Turismo  499.684,00

Trasporti e diritto alla mobilità  13.736.887,58

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  29.611.578,00

Il documento 
di spesa 
trova il pareggio 
a 139,8 milioni 
di euro

ATTENZIONE: NON affittare casa tua prima di aver letto questa pagina!

Hai una casa di tua proprietà vuota da anni che vorresti affittare 
ma hai paura di trovare un inquilino insolvente?

Anni fa avevamo degli appartamenti che affittavamo in modo tra-
dizionale, ma ci è quasi sempre andata male: sfratti che si dilunga-
vano per anni, appartamenti devastati e mensilità mai corrisposte 
non ci facevano dormire la notte. Basta!

Ecco cosa NON succederà se ti rivolgerai a noi:
NO A SFRATTI - NO A INQUILINI MOROSI
Siamo così sicuri del nostro sistema di selezione inquilini che se l’appartamento rimane 
vuoto per un po’ o se qualcuno non paga, ti paghiamo noi (ma finora non è mai capitato). 
Vuoi saperne di più?
Chiama in orari di ufficio il numero: 039 321441 e chiedi di Antonella.
Ti chiederà il tuo indirizzo dove, GRATIS e senza impegno,  ti spediremo la guida che mi vedi 
tenere in mano. Ti svelerò come trasformare i tuoi appartamenti vuoti in alberi di denaro.
Dopo averla letta, solo se lo vorrai, saremo lieti di metterci al tuo servizio…il “lavoro 
sporco” lo facciamo tutto noi e tu guarderai solo salire il tuo conto corrente. 
Visita il nostro sito www.stanzamonza.com

Affittiamo stanze singole solo a giovani 
fuori sede per brevi periodi.

Da allora le insolvenze sono solo un brutto ricordo!
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Mi chiamo Diego Bosi e insieme a mio padre nel Dicembre 2014 
abbiamo fondato StanzaMonza
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Una iniziativa per 
combattere l’Alzheimer
Il mese scorso è stata posata la prima pietra de “Il Paese ritrovato”, 
il primo Villaggio in Italia dedicato alla cura delle persone affette da 
varie forme di demenza e da sindrome di Alzheimer.
Il Paese Ritrovato sarà una vera e propria cittadina in miniatura in cui 
i pazienti potranno vivere all’interno di una comunità ricevendo allo 
stesso tempo le cure necessarie. Questo rivoluzionario villaggio ospi-
terà 8 appartamenti per un totale di 64 posti, avrà spazi esterni di 
aggregazione, una piazza dalla quale partiranno i vicoli di collegamen-
to tra le varie case, locali pubblici come bar, parrucchiere, minimarket, 
uno spazio dedicato alla preghiera e alla messa domenicale. Infine 
verrà realizzata una sezione destinata ai familiari che assistono il ma-
lato al proprio domicilio. Il nuovo progetto della Cooperativa La Mer-
diana, sostenuto anche dalla Fondazione della Comunità Monza e 
Brianza, sorgerà il prossimo anno in Viale Elvezia, costerà oltre 8,5 
milioni di euro, al momento ne sono stati coperti circa 6, in grande 
parte provenienti dalle donazioni di famiglie radicate nel territorio e 
dedite alla beneficenza da diverse generazioni.

PROMO MAGGIO E GIUGNO 2017 420

Estrazione semplice/Otturazione al colletto da € 60 - Protesi mobile (per arcata) € 800 - Impianto Endosseo € 600
FINANZIAMENTO a TASSO ZERO e gli INTERESSI li PAGHIAMO NOI (per i primi 12 mesi)

Nell’ambito dell’attuazione delle misure di facilitazione di acces-
so ai servizi comunali da parte delle persone non udenti, è stato 
attivato da questo mese il servizio dedicato “Io Ti Sento”: un 
canale informativo diretto, tempestivo e privo di barriere comu-
nicative che consentirà a tutti i cittadini non udenti di comunica-
re con il Comune. I cittadini non udenti potranno scrivere alla 
casella di posta elettronica iotisento@comune.monza.it e riceve-
ranno la risposta degli operatori dello Sportello al Cittadino che 
fisseranno, qualora la richiesta riguardi un procedimento com-
plesso, un appuntamento con gli operatori comunali interessati 
e un interprete in grado di comunicare attraverso il linguaggio 
dei segni. Il nuovo servizio erogato segue una mozione appro-
vata dal Consiglio comunale che riconosce il linguaggio dei segni 
chiedendo all’amministrazione di attivarsi per rendere più sem-
plice la vita a questa parte, attiva e partecipe, di cittadini. 
La riattivazione dell’importante rapporto con i non udenti e le 
associazioni che ne rappresentano bisogni e proposte è stata 
dunque la risposta.

“Io Ti Sento”: nuovi servizi 
informativi per i non udenti
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Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
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Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  
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Specialista in Ortognatodonzia, Perfezionata in Ortodonzia, 
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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

TAC-DENTASCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST
INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE 
DI MONZA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DI MONZA, ECC.
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Monza più attrattiva, con 57% di 
presenze turistiche in più tra il 
2015 e il 2014 che  si consoli-

dano, grazie a 3,4 milioni di investi-
menti per migliorare la ricettività e la 
notorietà del patrimonio storico ar-
tistico e ambientale cittadino. Monza 
come meta più ospitale ma anche più 
solidale e attenta ai propri cittadini e 
alle persone bisognose, ovvero alle 
2600 persone in carico ai servizi socia-
li del Comune tra anziani soli, minori, 
adulti fragili, disabili, persone sen-
za fissa dimora verso i quali i servizi 
sono stati mantenuti, finanziati senza 
ridurre un euro in cinque anni, e in 
certi casi accresciuti. Monza attenta 
ai conti, con i bilanci in ordine, nonos-
tante i tagli statali e il buco ereditato di 
8 milioni, rigorosa sulla spending re-
view (- 30 milioni di spese superflue in 
cinque anni) e sulla lotta all’evasione 
fiscale (recuperati 20 milioni, 4 milioni 
per ogni anno di mandato), anche gra-
zie alle partnership con banche dati di 

altri soggetti, tra cui quella dell’Agen-
zia delle entrate, ma anche più equa, 
con 38 mila contribuenti su 87 mila 
complessivi esentati dal pagamento 
dell’Irpef comunale. 
Monza più sostenibile, grazie all’ap-
provazione di un piano di governo 
del territorio (PGT) che ha ridotto il 
territorio edificabile da 3,4 milioni di 
mq a 1,1 milioni e inserito 3 milioni di 
mq in parchi sovracomunali, oltre ad 
aver adottato il Piano per l’energia 
sostenibile, il Piano di risanamento 
acustico, ad aver realizzato 9 km di 
nuove piste ciclabili e promosso, tra 
le prime in Italia, la campagna con-
tro lo spreco alimentare attraverso 
la distribuzione ai cittadini di 100 mila 
vaschette per il recupero del cibo non 
consumato nei ristoranti. Monza più 
partecipata, grazie all’apertura di 10 
centri civici, di cui 5 realizzati ex novo, 
ai bilanci partecipativi in cui migliaia 
di cittadini hanno selezionato e votato, 
e l’amministrazione realizzato, decine 

di progetti con complessivamente 1,8 
milioni di euro. E poi grazie agli 800 vo-
lontari della cultura e del sociale e alle 
cinque edizioni delle Pulizie di Prima-
vera (la prossima si terrà domenica 2 
aprile) che solo nel 2016 ha visto darsi 
da fare più 4000 cittadini. 

Monza più curata, con 112 progetti di 
manutenzione (scuole, case comunali, 
impianti sportivi, strade, nuovi progetti 
di lavori pubblici) finanziati con 47 mil-
ioni di euro interamente spesi a bene-
ficio del patrimonio cittadino. Monza 
più smart, con 30 mila utenti connessi 
al nuovo servizio wi-fi gratuito e tra le 
più connesse a livello nazionale grazie 
agli investimenti in fibra realizzati dai 
principali operatori delle TLC.

Questi alcuni dati (il report completo 
allegato) riferiti ieri sera dalla Giunta e 
dal sindaco di Monza, Roberto Scana-
gatti, alla presentazione del Rapporto
(Continua a pagina 27)

Monza più attrattiva con più 57% di turisti. Attenzione al disagio, 
rigorosa spending review, manutenzione del patrimonio cittadino e riduzione 
del consumo di suolo. Sindaco e giunta presentano il rapporto alla città
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Monza più attrattiva, con 57% di 
presenze turistiche in più tra il 
2015 e il 2014 che  si consolida-

no, grazie a 3,4 milioni di investimenti per 
migliorare la ricettività e la notorietà del pa-
trimonio storico artistico e ambientale citta-
dino. Monza come meta più ospitale ma 
anche più solidale e attenta ai propri cittadi-
ni e alle persone bisognose, ovvero alle 
2600 persone in carico ai servizi sociali del 
Comune tra anziani soli, minori, adulti fragili, 
disabili, persone senza fissa dimora verso i 
quali i servizi sono stati mantenuti, finanzia-
ti senza ridurre un euro in cinque anni, e in 
certi casi accresciuti. 
Monza attenta ai conti, con i bilanci in ordi-
ne, nonostante i tagli statali e il buco eredi-
tato di 8 milioni, rigorosa sulla spending re-
view (- 30 milioni di spese superflue in 
cinque anni) e sulla lotta all’evasione fiscale 
(recuperati 20 milioni, 4 milioni per ogni 

anno di mandato), anche grazie alle part-
nership con banche dati di altri soggetti, tra 
cui quella dell’Agenzia delle entrate, ma 
anche più equa, con 38 mila contribuenti su 
87 mila complessivi esentati dal pagamento 
dell’Irpef comunale. 
Monza più sostenibile, grazie all’approvazio-
ne di un piano di governo del territorio 
(PGT) che ha ridotto il territorio edificabile 
da 3,4 milioni di mq a 1,1 milioni e inserito 
3 milioni di mq in parchi sovracomunali, 
oltre ad aver adottato il Piano per l’energia 
sostenibile, il Piano di risanamento acustico, 
ad aver realizzato 9 km di nuove piste cicla-
bili e promosso, tra le prime in Italia, la 
campagna contro lo spreco alimentare attra-
verso la distribuzione ai cittadini di 100 mila
vaschette per il recupero del cibo non con-
sumato nei ristoranti. 
Monza più partecipata, grazie all’apertura di 
10 centri civici, di cui 5 realizzati ex novo, ai 

bilanci partecipativi in cui migliaia di cittadini 
hanno selezionato e votato, e l’amministra-
zione realizzato, decine di progetti con 
complessivamente 1,8 milioni di euro. E poi 
grazie agli 800 volontari della cultura e del 
sociale e alle cinque edizioni delle Pulizie di 
Primavera. 
Monza più curata, con 112 progetti di ma-
nutenzione (scuole, case comunali, impian-
ti sportivi, strade, nuovi progetti di lavori 
pubblici) finanziati con 47 milioni di euro 
interamente spesi a beneficio del patrimo-
nio cittadino. 
Monza più smart, con 30 mila utenti con-
nessi al nuovo servizio wi-fi gratuito e tra le 
più connesse a livello nazionale grazie agli 
investimenti in fibra realizzati dai principali 
operatori delle TLC. Questi alcuni dati sono 
stati riferiti dalla Giunta e dal Sindaco di 
Monza, Roberto Scanagatti, nel corso del 

(Continua a pagina 27)
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Nonostante i tagli dei fondi  
sono stati mantenuti i servizi. 
 
Servizi sociali decentrati: 
aumentati da 1 a 5 gli uffici. 
 
10 tavoli di partecipazione con 
volontariato, sindacati e associazioni. 

CHERUBINA BERTOLA 

Viabilità più fluida e sicura. 
 
Viale Lombardia: aperto il tunnel  
e boulevard verde in superficie. 
 
Messa in sicurezza del Lambro. 

PAOLO GIUSEPPE CONFALONIERI 

Approvato il Piano di Governo  
del Territorio. 
 
Varati 19 piani di intervento in aree 
prevalentemente dismesse. 
 
Urbanistica facile 
con la consultazione online. 

CLAUDIO COLOMBO 

Expo una scommessa vinta,  
che continua. 
 
Vicini all'economia locale  
e attrattivi per gli investimenti. 
 
Lotta alle ludopatie. 

CARLO ABBÁ 

Persone in carico:  
1000 anziani,  
220 disabili,  
190 adulti fragili,  
320 minori,  
50 nuclei  
in emergenza 
abitativa,  
800 contributi 
economici. 

Aumento  
delle 
assegnazioni 
annuali  
di alloggi 
pubblici:  
da 40  
a 70.  
 

Rientro  
dalle morosità 
comunali  
per 
500.000  
Euro.  

7 punti di bike 
sharing in città.  
1 bici park  
in stazione. 
9 km di nuove 
piste ciclabili. 

Security point 
della Polizia 
locale a 
rotazione nei 
quartieri.  
 
85 telecamere 
attive in città. 

Viale C. Battisti 
in 8 mesi 
2.880.000 
veicoli transitati 
25sanzioni con 
autovelox. 
 
Viale Brianza  
-41%  
di incidenti, 
-47% di feriti. 
 

Viale C. Battisti 
in 8 mesi 
2.880.000 
veicoli transitati 
25
autovelox. 

Viale Brianza  
-41%  
di incidenti, 
-47% 

Riduzione delle 
aree edificabili  
da 3,4 
a 1,1  
milioni di mq. 

Nel PGT 
10 
nuovi parchi  
di quartiere. 
 
3.000.000 
di mq inseriti  
in 2 parchi 
sovracomunali. 

Assegnati 
35.000 
mq 
all’edilizia 
convenzionata  
(per almeno 1/3 
destinata  
alla locazione  
in affitto). 

Investiti  
in valorizzazione:  
3,4  
milioni  
di euro. 
 
Nel 2015  
rispetto al 2014 
+ 57% 
Ospiti.  
 

+ 500.000 
Sostegno 
economia locale 
 
+ 1,3% 
Commercio al 
dettaglio rispetto 
2011 

Esercizi 
commerciali  
con slot: 
-5% 



Aprile 2017
23

NUOVA PEUGEOT 3008

Ereditato un bilancio con un buco  
di 8 milioni, subito ripianato. 
 
Spending review. 
 
Lotta all’evasione. 

DEBORA DONVITO 

Apertura del nuovo Museo Civico 
Casa degli Umiliati. 
 
Mostre di qualità e valorizzazione  
degli spazi culturali. 
 
Sostenibilità ambientale: Paes, Piano di 
risanamento acustico, “Tenga il resto”. 

FRANCESCA DELL’AQUILA 

Spending review: 
-26,5 milioni 
di spese stabili. 
-2,7 milioni di 
spese una tantum. 
-0,8 milioni 
sulle partecipate. 
 

Irpef: esentati 
38.000 
contribuenti su 
un totale di 
87.000 
 

Lotta 
all’evasione: 
20,1 milioni 
recuperati. 

110 mostre con 
210.000 
visitatori. 
1.200 
repliche teatrali 
con 310.000 
spettatori. 
 

100.000 
vaschette 
distribuite  
per il cibo  
non consumato  
nei ristoranti. 

1 nuovo canile 
aperto.  
 
8.000 mq 
di orto urbano 
condiviso  
a Sant’Albino 

Monza città smart. 
 
I cittadini al centro. 
 
I giovani protagonisti. 

EGIDIO LONGONI Monza al  
20° posto 
Smart City Index 
2016. 
 
30.000  
utenti wi-fi. 

2 edizioni Bilancio 
Partecipativo. 

Da 5 a 10 
centri civici e 
consulte di quartiere. 
 

Monza candidata 
Capitale dei 
giovani 2018. 
112 realtà e 
13.697 
giovani coinvolti. 
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Manutenzione strade. 
 
Manutenzione edifici. 
 
Recupero Scuola Borsa. 

ANTONIO MARRAZZO Asfaltate  
78 strade per  
3,5 milioni  
di mq. 

Curati 
112 progetti 
di manutenzione 
per oltre  
47 milioni  
di euro investiti. 

Illuminazione 
LED 
+15%  
di impianti. 
-15%  
di inquinamento. 
-15%  
di consumi. 

Chiedi subito informazioni sul volume L’Italia e i Santi
e ricevi in dono la stampa del disegno dedicato a San Francesco, 
realizzato dal Maestro Mimmo Paladino.

    

    

ANTEPRIMA SPECIALE IN OCCASIONE DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO 
Chiama subito il numero 02.23326100 o scrivi a lombardia@treccani.it
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Casa delle culture. 
Promozione dell'integrazione attraverso 
progettazione condivisa e realizzazione delle 
iniziative con Associazioni di volontariato, 
Comunità straniere e altre Istituzioni per 
favorire lo scambio culturale. 

LAURA MORASSO 

Continuità 0-6 anni. 
 
Convenzione con Università Bicocca  
e contrasto alla dispersione scolastica. 
 
Mantenimento dei servizi al cittadino. 

ROSARIO MONTALBANO 

Garantita la funzionalità  
degli impianti sportivi. 
 
Coinvolgimento e responsabilizzazione 
delle società sportive. 
 
Sostegno alla pratica sportiva  
dei diversamente abili. 

SILVANO APPIANI 

20 iniziative per 
70 giorni di 
attività. 

5.000 
partecipanti. 

40 comunità 
straniere e 
realtà coinvolte. 

+9% copertura 
domanda di posti 
in asili nido 
comunali. 
5 centri 
animazione  
socio-educativa 
con 300 
bambini. 
 

700 alunni 
coinvolti nei 
progetti di 
contrasto alla 
dispersione. 

-11% 
dipendenti 
comunali. 
 
1 nuovo Punto 
Comune aperto 
in Piazza 
Carducci. 

+ 5 milioni di 
investimenti 
54 società 
coinvolte per 
31.000  
ore/anno di 
utilizzo dei  
31 impianti 
sportivi comunali. 

4.000 alunni 
delle scuole 
primarie 
coinvolti in 
progetti di 
educazione 
motoria. 

Campi estivi con 
440 ragazzi 
iscritti. 
 
Sostegno a  
5 società 
sportive per 
attività rivolte  
a persone con 
disabilità. 
 

 Preventivi e sopralluoghi gratuiti  
          Via Stelvio, 9  20900 Monza
          tel/fax +39 039 2622714
          +39 334 6469316
          +39 334 6469303

Pulizie Condomini, Uffici, Appartamenti, 
Rotazione sacchi 

Servizio sostituzione portierato

 Lavori di imbiancatura
con servizio accurato, preciso, pulito

e rapidità di esecuzione.

 

                                                       

T.A. SERVIZI SNC di Graziano R. & C.  Via Stelvio, 9   20900 MONZA 
 Cell. 334-6469316   334-6469303  Tel/Fax  039-2622714    

 e-mail  ta.servizisnc@libero.it   
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Legalità e 
trasparenza 0  

rilievi da parte  
dell’autorità giudiziaria. 

1.000.000  
Di persone a Monza  
per Papa Francesco. 

Reggia di Monza. 
 
Legalità e trasparenza. 
 
Partecipazione e senso civico. 

ROBERTO SCANAGATTI Villa Reale: 
 

400.000 
visitatori  
da settembre 2014 
al 2016 
 

Consorzio Reggia di Monza, 
dati bilancio: 
 
2012 

3,8 milioni stanziati 
 
2016  

19,4 milioni stanziati 
 

5 edizioni di 
Pulizie di 
primavera. 
4.000 
volontari 
nell’edizione 2016. 

800 volontari 
mobilitati in 
campo sociale  
e culturale. 

5 patti siglati  
con gruppi di 
cittadini grazie  
al nuovo 
Regolamento 
Beni comuni. 

MONZA, 29 MARZO 2017 
TEATRO BINARIO 7 

IL SINDACO E LA GIUNTA 
INCONTRANO I CITTADINI 
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VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB)
ROMANO MARTEGANI SRL

OUTLET AZIENDALE

CALZATURIFICIO
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(Continua da pagina 21)

 di fine mandato. Una versione light du-
rata un’ora e mezza, durante la quale 
sindaco e assessori hanno riferito obi-
ettivi e numeri più importanti relativi 
alle performances di cinque anni di 
mandato. La versione più dettagliata 
e analitica sarà disponibile on line sul 
sito del Comune dal 20 aprile.

“Sono stati cinque anni intensi - com-
menta il sindaco -, di grande fatica ma 

anche di grandi soddisfazioni soprat-
tutto perché Monza è tornata a rive-
stire il ruolo che le compete, ovvero 
di città attrattiva e con una organiz-
zazione tale da consentire eventi come 
la grande messa di popolo di Papa 
Francesco alla quale ha partecipato 
un milione di persone. Non nascon-
do le criticità che abbiamo incontrato 
e che avremmo potuto fare di più ma 
sono fiero di aver fatto quanto possi-
bile, a volte di più, insieme alla giunta e 
alla maggioranza che in questi cinque 

anni ci ha sempre sostenuto in modo 
leale e appassionato. Partecipazione 
e innovazione ma anche legalità e 
trasparenza sono stati i nostri princi-
pali riferimenti: il numero che più mi 
piace sottolineare è lo 0 riferito ai ril-
ievi sollevati dall’autorità giudiziaria in 
questi cinque anni. Non un dato scon-
tato, ma frutto del rigoroso - e spesso 
faticoso dal punto di vista burocratico - 
lavoro da noi svolto sulla trasparenza 
e la legalità”.

•

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 ®®

Rapporto di fine mandato tenutosi al teatro 
Binario 7 lo scorso 29 marzo. 
Una versione light durata un’ora e mezza, 
durante la quale sindaco e assessori hanno 
riferito obiettivi e numeri più importanti re-
lativi alle performances di cinque anni di 
mandato. 
La versione più dettagliata e analitica sarà 
disponibile on line sul sito del Comune en-
tro la fine di aprile.

“Sono stati cinque anni intensi - commenta 
il sindaco -, di grande fatica ma anche di 
grandi soddisfazioni soprattutto perché 
Monza è tornata a rivestire il ruolo che le 
compete, ovvero di città attrattiva e con una 
organizzazione tale da consentire eventi 
come la grande messa di popolo di Papa 
Francesco alla quale ha partecipato un mi-
lione di persone. 
Non nascondo le criticità che abbiamo in-
contrato e che avremmo potuto fare di più 
ma sono fiero di aver fatto quanto possibile, 

a volte di più, insieme alla giunta e alla 
maggioranza che in questi cinque anni ci ha 
sempre sostenuto in modo leale e appas-
sionato. Partecipazione e innovazione ma 
anche legalità e trasparenza sono stati i no-
stri principali riferimenti: il numero che più 
mi piace sottolineare è lo 0 riferito ai rilievi 
sollevati dall’autorità giudiziaria in questi 
cinque anni. Non un dato scontato, ma 
frutto del rigoroso - e spesso faticoso dal 
punto di vista burocratico - lavoro da noi 
svolto sulla trasparenza e la legalità”.

(Continua da pagina 21)
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2-3-4 giugno
La manifestazione dedicata al 
mondo della Protezione Civile e 
della Sicurezza non è un sempli-
ce evento ma un’occasione di 
confronto e di crescita dell’intero 
Sistema di Protezione Civile dove, 
Istituzioni, professionisti del soc-
corso, mondo del Volontariato e i cittadini, saranno 
protagonisti. Un’ottima occasione quindi per i cittadini 
per avvicinarsi al mondo della sicurezza; sarà infatti 

possibile per coloro che vorranno 
diventare “volontari” frequentare 
corsi base iscrivendosi al sito: www.
emerlab.it. Durante la quarta edizio-
ne di Emerlab si svolgeranno incon-
tri, corsi, workshop, seminari ed 
esercitazioni. Particolare attenzione 
sarà riservata alle famiglie ed ai 

bambini con giochi e laboratori per far conoscere 
meglio il lavoro svolto dalla Protezione civile. L’ingres-
so alle tre giornate sarà gratuito.

In Autodromo “EMERlab”, mostre e laboratori sulla Protezione Civile 

Lambro: partiti i lavori 
per la messa in sicurezza 

I lavori a lungo attesi sono, finalmente, partiti. Qual-
cuno se n’è già accorto: lungo il Lambro sono stati 
delimitati cantieri, sono state tracciate aree di inter-

vento. Sono comparsi cartelli, con avvisi e segnalazio-
ni. Si incontrano ruspe e uomini al lavoro, ora princi-
palmente in via Ghilini e in via Cantore. 
Hanno preso da alcune settimane il via gli interventi 
per la messa del tratto di fiume che attraversa la città. 
Sono curati da Aipo – l’Agenzia interregionale per il 
fiume Po, su indicazione dell’amministrazione comu-
nale, che collabora con l’ente anche in attività di 
supporto alla direzione generale dei lavori. Dieci le 
opere in programma, sovvenzionate con il milione di 
euro messo a disposizione da Regione Lombardia: 
«Un finanziamento – ha commentato l’assessore alla 
Sicurezza Paolo Confalonieri - che è stato possibile 
ottenere grazie alla solerzia del Comune di Monza, 
che si è attivato prontamente con un progetto defini-
to che soddisfacesse i requisiti della Regione». 
Ecco gli interventi previsti, in una rapida carrellata. Si 
realizzerà un nuovo muro sulla sponda alla sinistra 
del fiume nei pressi del santuario delle Grazie Vec-
chie: quello presente in passato era stato distrutto 
dall’esondazione del 2002. 
Un muro verrà innalzato anche a valle del ponte di 
via Cantore (sempre sul lato sinistro, considerando in 

termini tecnici quelle 
che sono le sponde 
idrografiche del fiu-
me), mentre un can-
cello a tenuta sarà in-
stallato al termine di 
via Filzi. In via Alipran-
di, all’altezza della diramazione tra Lambro e Lam-
bretto, sarà sistemato l’alveo del fiume, così come si 
metterà mano alle barre di ghiaia già presenti. Fondo 
del fiume che sarà riassestato, poi, anche nei pressi 
del ponte di San Gerardino. 
Nella stessa area, inoltre, si realizzeranno strutture 
temporanee d’emergenza utili alla conclusione dei 
lavori. 
In Spalto Piodo sarà rifatto il muro di sponda, nel 
tratto dove ora sono presenti dei New Jersey a rinfor-
zo. Tra via Santa Maddalena e Spalto Santa Maddale-
na si realizzerà una nuova chiusura necessaria a 
mettere in sicurezza la discesa al fiume di quel tratto. 
Sarà sigillato il muro di sponda di via Ghilini, si met-
terà ordine a Roggia Lupa e si ripulirà il bypass tra il 
fiume e il canale Villoresi. 
Previsti interventi anche a valle di via Ghilini, tra cui la 
sistemazione delle sponde in diversi punti e il taglio 
delle piante più pesanti.

Gli interventi 
in via Ghilini
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Ex Fossati Lamperti: un’ipotesi di   rigenerazione urbana

Nell’ambito della mostra 
si è svolto anche un 
incontro pubblico con 
esponenti del Comune,  
Polimi, Assimpredil Ance

Messo a punto dallo studio Timpano in colla-
borazione con il dipartimento di architettura, 
ingegneria delle costruzioni e ambiente co-

struito ABC del Politecnico di Milano, il concept è 
stato oggetto di una mostra all’Urban Center insieme 
ad altri progetti di recupero delle aree dismesse ap-
provati dal Comune. Il concept proposto pone le sue 
basi sulla volontà di configurare un’area realmente 
rigenerata, che sia esempio di sostenibilità, sia dal 
punto di vista ambientale che da quello sociale, cul-
turale ed economico. 
Per questo motivo all’interno degli edifici esistenti e 
meritevoli di essere conservati viene proposta la col-
locazione di spazi a carattere terziario e produttivo, 

spazi per uffici e co-working, spazi destinati a giovani 
start-up, centri di formazione per i giovani con voca-
zione creativa, quindi spazi per la formazione nei 
settori dell’arredo e design, settore in cui Monza e la 
Brianza hanno una lunga tradizione, nonché spazi per 
la formazione nei settori della moda e dell’arte. 
Tali spazi vengono interpretati in chiave contempora-
nea, come “edifici all’interno dell’edificio”, volumi che 
si dipanano tra le mura preesistenti configurando 
luoghi di socializzazione e di interscambio. La stecca 
centrale al lotto viene conservata anch’essa nel suo 
involucro esterno e al suo interno vengono collocate 
funzioni di carattere ricettivo, quali bar, ristoranti e 
spazi per il piccolo commercio, attività che abbiano la 
capacità di esercitare attrattiva sull’area, anche nei 
confronti delle fasce giovani di popolazione, e che 
abbiano inoltre la capacità di far vivere questo pezzo 
di città anche nelle ore serali, evitando così di creare 
spazi che si desertificano quando le normali attività 
lavorative e produttive cessano. 
Due dei tre blocchi di capannoni esistenti e di recen-
te realizzazione,  non di particolare pregio, vengono 
occupati da una torre che ospita un albergo, residen-
ze temporanee rivolte alle attività di formazione, uffici 
e spazi per eventi. La torre è pensata come un ele-
mento simbolo della rigenerazione di tutta l’area e, in 
quanto tale, viene pensata anche come edificio sim-

Sul sito 
del Comune 
un interessante 
videodocumen-
tario realizzato 
con il contributo 
di Assimpredil 
Ance, 
Farmacom 
e Consorzio 
Camerale 
per il credito 
e la finanza
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Ex Fossati Lamperti: un’ipotesi di   rigenerazione urbana

Da Consiglio Comunale
ok definitivo al nuovo PGT
Il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente 
la variante al Piano generale di governo del territorio. 
Nel piano vengono confermati gli orientamenti ge-
nerali approvati in fase di adozione e nel seguente 
confronto con i portatori di interesse.
Il consumo di suolo rispetto ai precedenti strumenti 
è ridotto del 90% mentre le nuove edificazioni del 
75%, che peraltro si dovranno concentrare in via 
prioritaria verso le aree dismesse. Le piccole pro-
prietà territoriali non subiranno grandi variazioni. Il 
piano prevede che 4,7 milioni di metri quadrati sa-
ranno inseriti nel sistema di parchi sovracomunali. 

Nel nuovo documento è previsto uno sviluppo di 
edilizia convenzionata pari a una superficie di circa 
32 mila mq, di cui quasi 12.000 dovranno essere 
destinati alla locazione. Novità importanti anche per 
quel che riguarda il nuovo piano delle regole e pia-
no dei servizi, fondati anzitutto su una semplificazio-
ne normativa e di incentivazione alle attività econo-
miche. Gli allegati alla deliberazione sono consulta-
bili alla sezione “Variante PGT” dove saranno con-
sultabili anche gli atti di PGT una volta adeguati per 
effetto delle modifiche introdotte dalle osservazioni 
accolte e parzialmente accolte.

bolo di sostenibilità; per essa si prevede infatti l’utiliz-
zo di materiali riciclabili, montabili a secco e a basso 
chilometraggio, un estensivo utilizzo di materiali natu-
rali, l’adozione di tecnologie e metodologie volte alla 
massima efficienza energetica. Gli spazi all’aperto 
sono disegnati da un doppio sistema di elementi 
naturali, quello dell’acqua e quello del verde, che si 
intersecano tra loro a delimitare spazi eterogenei e 
“scorrono” anche all’interno degli edifici, in modo che 

l’elemento natura sia costantemente presente. Tutti i 
blocchi sono sempre attraversabili in modo da garan-
tire la continua permeabilità di tutto il sito senza solu-
zione di continuità. 

La Cascinazza diventa 
parco agricolo
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 Gli esami radiografici sono molto importanti per la preven-
zione e la cura di molte patologie. 

È fondamentale però che tali esami siano precisi, af-
fidabili ed eseguiti nel pieno rispetto della salute, 
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Monza capitale italiana dei giovani 2018

Un altro spazio pubblico a disposizione dei cittadini, in via pier 
della Francesca è stato aperto in particolare ai residenti dei 
quartieri Regina Pacis - San Donato. Il progetto rientra tra quel-
li realizzati nell’ambito della prima edizione dal Bilancio Parte-
cipativo. Lo spazio sarà destinato ad attività socioeducative e 
culturali per il quartiere, con particolare attenzione alla forma-
zione dei bambini e dei ragazzi e a una sala studio.

Nuovo Spazio Polifunzionale

Sono stati da poco rea-
lizzati due vademecum. 
Nel primo si possono 
trovare importanti infor-
mazioni di servizio co-
me numeri di telefono, 
orari di apertura e de-
scrizione dei servizi 
erogati in ogni Centro 
Civico. Gli opuscoli so-
no in distribuzione 
presso i Centri Civici. Il 
secondo consiste in un 

Viario consultabile a breve on line (www.comune.monza.it) che 
riporta tutte le vie di Monza suddivise per i 10 quartieri: Centro-
San Gerardo; San Giuseppe-San Carlo; Libertà; Sant’Albino; Ce-
derna-Cantalupo; Regina Pacis-San Donato; San Rocco; Triante; 
San Fruttuoso; San Biagio-Cazzaniga. Sarà così più semplice 
verificare il quartiere di appartenenza. 

Vademecum per il cittadino

Il percorso di candidatura della città di Monza a ca-
pitale dei giovani 2018 si è concluso con la presen-
tazione del dossier realizzato e co-progettato da ol-

tre 100 giovani (rappresentanti a loro volta di altri 
giovani, di organizzazioni giovanili, universitarie, della 
società civile, del terzo settore) intervenuti a una due 
giorni specificatamente organizzata per preparare la 
candidatura stessa. 
Il progetto si inserisce in un percorso di cinque anni 
di mandato delle Politiche Giovanili, che con stru-
menti, progetti e disponibilità di spazi e servizi, ha 
posto le condizioni per l’espressione e il protagoni-
smo giovanile. Il lavoro si è sviluppato in gruppi e ha 
affrontato i seguenti temi: cittadinanza attiva e prota-
gonismo (volontariato, nuove accoglienze, impegno 
sociale), lavoro (occupabilità, innovazione, formazio-
ne, nuove economie), cultura (aggregazione, eventi, 
creatività, approfondimenti) e territorio (spazi, mobili-
tà, vivibilità). Il progetto di candidatura si sviluppa 
sulle seguenti tre linee:
1 Nuovo spazio fisico di interazione fra giovani, Am-

ministrazione e realtà che si occu-
pano di politiche giovanili. Un Hub 
centrale collegato a più “nodi satel-
litari” con la partecipazione attiva 
dei giovani. Uno spazio allestito 
con computer, per incontri e 
spazio informativo.

2 Una rete diffusa che com-
prende i cosiddetti “nodi sa-
tellitari” formata da tutti i luo-
ghi e dalle realtà che si occu-
pano di iniziative per i giovani 
(private e pubbliche) che 
afferisce all’Hub centrale. 

3 Nuovo spazio virtuale con un 
social dedicato e gestito da 
un social media manager in 
collegamento permanente 
con le reti giovanili e una 
app ad hoc.

Info: tel 039.2372451

MONZA
capitale dei giovani 

BILANCIO DI MANDATO DELL'ASSESSORATO AI GIOVANI. IPOTESI DI LAVORO PER IL FUTURO.

DOSSIER DI CANDIDATURA

di quartiereI  CENTRI  CIVICI
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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.

Contrasto alle dipendenze da gioco

Il Comune di Monza ha approvato una delibera con 
cui si riattivano i progetti messi in campo per il contra-
sto alle ludopatie, ovvero alle patologie legate al gioco 

d’azzardo, tra cui le ormai più tristemente note sono le 
slot machine. I nuovi progetti sono in continuità con 
quelli precedentemente attivati, a cominciare dal pro-

getto “ATTENTI AL GAP!” di contrasto alle ludopatie e di 
presa in carico dei soggetti che ne sono affetti. Nella 
progettazione sono coinvolti i Comuni di Monza, di 
Brugherio e Villasanta, oltre a una serie di partner del 
terzo settore. Con la delibera la giunta dà avvio anche a 
nuove linee di progettazione. Le risorse complessiva-
mente stanziate, a cui concorre anche Regione Lombar-
dia, si attestano a 56 mila euro. I comuni coinvolti tra cui 
Monza, si impegnano inoltre a destinare le risorse pro-
venienti dalla erogazione delle sanzioni previste dalla 
legge a chi non rispetta le norme regionali sui locali 
pubblici che dispongono di slot machine al finanziamen-
to delle iniziative messe in campo per il contrasto alle 
dipendenze da gioco d’azzardo e alla promozione di 
locali pubblici free slot. Le nuove azioni seguono i pro-
getti già attivati negli anni scorsi che hanno sostenuto le 
attività del no profit di presa in carico di soggetti con 
patologie da gioco e con contributi concessi ai titolari 
degli esercizi che hanno deciso di rinunciare ad apparec-
chi destinati al gioco d’azzardo.
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10K Monza,
liberi di correre 
Partenza da Piazza Tren-
to e Trieste - Domenica 
14 maggio 
Una giornata tutta dedicata 
al running, ecco la grande 
novità della 10° edizione: 
alle ore 9,30 il via alla gara 
agonistica CHRONO FIDAL 
sulla distanza di 10 Km e, 

alle ore 10,30 circa il via alla gara POPULAR con un 
percorso di 5 o 10 Km a ritmo libero dedicato a tutti. 
Dopo 9 anni da “separate in casa” le due gare si 
svolgeranno nella stessa mattinata avvicinando i cam-
pioni alle famiglie, ai bambini e ai tanti appassionati 
percorrendo lo storico percorso tracciato interamente 
nel cuore di Monza.
Info: www.diecikappa.it

Pedala coi Lupi 
Parco di Monza - 27 maggio 
La magia della notte nel suggestivo scenario propone 
sport, aggregazione, divertimento, buona musica e 
spettacoli; il tutto organizzato da Torrevilla Bike, con la 
collaborazione del Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza e del Comune di Monza.
Non una gara agonistica e competitiva, ma una pas-

seggiata in bicicletta, al chiaro di luna. Il percorso di 
12 km circa, totalmente pianeggianti, di difficoltà 
bassa e adatto a tutti, si snoderà interamente all’inter-
no del Parco toccando le tipiche cascine che sono 
parte della storia e della vita del Parco e lambendo la 
Villa Reale, con partenza, arrivo e logistica previsti 
presso la Cascina San Fedele.
Per iscrizioni: www.pedalacoilupi.com

42° Monza Sport Festival 
Autodromo Nazionale di Monza - 3 e 4 Giugno 
La due giorni dello sport sarà organizzata anche 
quest’anno dall’Unione Società Sportive Monza e 
Brianza (USSMB); al centro della manifestazione la 3^ 
edizione di “12H Cycling Marathon Monza”dove le bi-
ciclette saranno protagoniste. La pista infatti sarà ricon-
quistata dai “night riders” della 12H per una corsa-
staffetta dal tramonto all’alba con partenza alle ore 
20,00 di sabato 3 giugno e arrivo alle ore 8,00 della 
domenica. Le iscrizioni sono aperte a team di 2, 4, 8 
componenti (www.cyclingmarathon.com).
Ma non ci saranno solo bici; le 70 associazioni spor-
tive che parteciperanno, animeranno il festival anche 
con tanti altri eventi tra cui attività motoristiche orga-
nizzate dal Moto Club Monza e da Ferrari Club, tornei 
di scherma a cura di Brianza Karting, spettacoli di 
pattinaggio realizzati dal Roller Cup, una gara di bur-
raco organizzata dal Progetto SLancio.

Appuntamenti con lo sport

Un momento della scorsa 
edizione di Monza 
Sport Festival
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Monza diventa Cult City

Sovrane emozioni. È questo il nome scelto dal 
programma di interventi elaborato dal Comune 
di Monza nell’ambito di Cult City in Lombardia, 

iniziativa, nell’Anno del Turismo Lombardo di Regione 
Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lom-
bardia ed Explora Scpa, volta a promuovere l’offerta 
turistica culturale delle città d’arte lombarde.
L’ambizioso programma di intervento è finalizzato a 
rendere riconoscibile, unica e distintiva la “destinazio-
ne Monza” come città d’arte lombarda, con Teodolin-
da e il suo tesoro, la Reggia e il suo Parco, l’Autodro-
mo e le sue leggende. “Sovrane emozioni” propone 
interventi di adeguamento e valorizzazione dell’Aren-
gario, con la finalità di rendere la sala interna una 
delle principali sedi espositive della provincia monze-
se, così come la riqualificazione dell’area dei Boschet-
ti Reali, volta a restituire, a cittadini e turisti, uno spa-
zio verde da scoprire e riscoprire, o gli interventi di 
valorizzazione interna dei Musei Civici di Monza, dagli 
spazi interni carichi di potenzialità comunicative da 
risaltare, per terminare con gli interventi di mobilità 
dolce, come quello di riconnessione della pista cicla-
bile del Canale Villoresi, dorsale di “attraversamento 
ecologico” della città. In calendario numerosi eventi 
che valorizzano ancora di più la città: dopo un autun-
no dedicato alla Monaca di Monza, con la creazione 
di un fumetto inedito, due mostre e un itinerario tea-
tralizzato per le vie del Centro Storico, gli eventi Cult 
City sono ripartiti dal Fuorisalone del mobile di Mon-
za, denominato “Woodstreets”, tra Arengario, Centro 
Storico e Serrone della Villa Reale e proseguiranno 
dal 7 maggio al 3 settembre, con la mostra dedicata 
al più celebre pittore monzese dell’800, Mosé Bian-
chi, ai Musei Civici, per continuare, dal 13 maggio al 
16 luglio, con la mostra concorso internazionale della 

Biennale Giovani, allestita in più sedi espositive.
E ancora, Giro d’Italia, I-Days Festival, Monza Gp, solo 
per citare alcuni dei principali eventi del ricco palinse-
sto monzese. L’evento conclusivo dell’anno del Turi-
smo sarà “Cult City Open Night”, un’unica grande fe-
sta diffusa, una staffetta fra le 11 Cult City, a partire 
da sabato 27 a mercoledì 31 maggio.
La tappa monzese di “Cult City Open Night” è pro-
grammata per la sera del  27 maggio (giorno che 
precede la partenza del Giro d’Italia a Monza), con 
reading letterari e spettacoli musicali itineranti per le 
vie del Centro storico. Da 
sottolineare la preziosa col-
laborazione, del celebre at-
tore Aldo Baglio del trio 
comico “Aldo, Giovanni e 
Giacomo” in qualità di Cult 
City Ambassador di Monza: 
chi, se non un “monzese 
d’adozione” può raccontare 
meglio di altri  la città in cui 
ha scelto di vivere con la 
sua famiglia? Aldo Baglio 
sarà dunque il testimonial 
della città e sarà anche  
l’ospite illustre alla serata del 27 maggio. A supporto 
del progetto Cult City tanti materiali on e offline, co-
me Cult City in 48 ore, 110 suggerimenti in undici 
Città d’Arte #inLombardia; spunti, segnalazioni e indi-
cazioni pratiche racchiuse in comodi itinerari scarica-
bili e sfogliabili gratuitamente online. Inoltre un sito 
web speciale dedicato: cultcity.in-lombardia.it dove è 
possibile trovare un magazine in italiano e inglese 
focalizzato sul territorio, con guide e mappe. 
www.turismo.monza.it

La Biblioteca ha ora un nome e un cognome, quello di Aldo Ju-
retich, nativo di Fiume ma monzese di adozione che ha vissuto 
in modo drammatico gli anni del secondo Dopoguerra in Jugosla-
via, sperimentando sulla sua pelle la crudeltà del carcere duro a 
Fiume e del gulag di Goli Otok, nell’arcipelago del Quarnaro. 

Ricordando Aldo Juretich

Dodici mesi 
di eventi.
1,4 milioni 
investiti. Aldo 
di Aldo, 
Giovanni  
e Giacomo 
testimonial

La conferenza stampa 
con Aldo Baglio, Cult City 
Ambassador di Monza,
il sindaco Scanagatti 
e l’assessore Abbà
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No allo
sfruttamento 
degli animali

È realtà l’Orto condiviso a Sant’Albino

Dopo due anni di lavoro, incontri, progettazione 
partecipata e realizzazione delle opere, l’orto-giar-
dino City Farmers di via Adda diventa realtà e 

verrà, d’ora in poi, autogestito da parte dei cittadini-ortisti 
formatisi in comitato. Il progetto si rivolge ad adulti, fami-
glie e bambini e nasce dalla volontà di avviare e imple-
mentare luoghi in città che riportino il rapporto tra l’uomo 
e la terra all’interno dei confini urbani. L’orto-giardino è 
anche una delle aree che il Comune ha individuato per la 
creazione di oasi di biodiversità: alberi e arbusti saranno 
rifugio e nutrimento per gli insetti impollinatori e un bellis-
simo frutteto manterrà viva la tradizione e il patrimonio 
delle varietà del territorio. Agli orti condivisi e alle oasi di 
biodiversità si aggiungono gli interventi di riforestazione 
urbana, che hanno visto finora la nascita di un bosco ur-
bano con la messa a dimora di più di 2.000 tra alberi e 
arbusti in via Monte Generoso, e l’adozione di un proget-

to che vedrà la piantumazione di altre 3.500 piante nella 
zona di viale Libertà. Il 22 aprile sarà una giornata dedica-
ta all’Etica; in serata al Teatro Binario7 si svolgerrà l’incon-
tro conferenza “Eticam(bi)ente. Istruzioni per un clima 
migliore”, con Luca Mercalli - Presidente Società Meteoro-
logica Italiana.

1

Cittadini al lavoro

Info: www.comune.monza.it

Ufficio per i Diritti 
degli Animali

Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo”
Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, 15 ottobre 1978.
(art. 10, comma A)   

Non soltanto una campagna per la sensibilizza-
zione sul tema dell’utilizzo degli animali ai fini 
di intrattenimento e divertimento; in questi 

mesi l’Amministrazione Comunale, su impulso dell’As-
sessorato alle Politiche di Sostenibilità, ha avviato ul-
teriori percorsi quale la collaborazione che l’Ufficio 
Diritti degli animali del Comune sta mettendo a punto 
con COOP Lombardia per la raccolta e distribuzione 
di alimenti per cani e gatti, nonché gli accordi di col-
laborazione con alcuni cittadini attivi per la gestione in 
forma condivisa di aree cani (finora 2 le domande 
pervenute).
Si terrà, inoltre, un incontro pubblico presso il Parco 
Canile comunale (data e orario saranno specificate 
nella sezione eventi del sito comunale) in cui verran-
no presentate queste esperienze e a cui parteciperan-
no  alcune associazioni e realtà impegnate in progetti 
specifici, anche culturali, di tutela e rispetto dei nostri 
amici a 4 zampe.
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Mosè Bianchi, mostra al Museo Civico
Dal 7 maggio  
al 3 settembre.
Inaugurazione 
il 6 maggio  
alle ore 18

Proseguendo il percorso di approfondimento 
sulla storia artistica della città, i Musei Civici di 
Monza dedicano una mostra a quella che è 

stata considerata la figura di maggior rilievo nell’am-
bito dei pittori monzesi dell’800.
La mostra “Mosè Bianchi. Ritorno a Monza” intende 
rinnovare il legame identitario della città con il suo 
celebre pittore proponendo un corpus di opere le cui 
vicissitudini realizzative o espositive sono fortemente 
intrecciate con la storia cittadina.
Alle opere già esposte, nel Museo troveremo le ope-
re appartenenti alla Galleria d’Arte Moderna di Mila-
no.
A questo vero e proprio “ricongiungimento”, seppur 
temporaneo, di opere si aggiungerà l’esposizione di 
cinque dipinti di Mosè Bianchi acquistati dal Comune 
di Monza sul mercato londinese nel 1987 e da allora 
mai esposti a Monza. Si tratta di piccoli studi che ben 
completano il panorama dei soggetti pittorici esem-
plificati in mostra.
Sempre con il presupposto di rinsaldare un antico 
rapporto di stima tra il Bianchi e la sua città natale, e 
rinfocolare l’interesse dei visitatori per la pittura della 
variegata e densa stagione della seconda metà 
dell’ottocento, verrà presentato in mostra il ritratto del 
parroco Gian Andrea Nova, dipinto giovanile di Mosè 
Bianchi recentemente ritrovato nel complesso edili-
zio della chiesa di san Bartolomeo a Brugherio.
Da ricordare infine il grande cartone preparatorio 
dell’affresco realizzato sul soffitto della Saletta Reale 
della Stazione Ferroviaria di Monza e la scultura che 
ha ispirato la statua del pittore posta in piazza San 
Pietro Martire.

ALLA MOSTRA SARÀ AFFIANCATO UN RICCO 
CALENDARIO DI INIZIATIVE:
Mercoledì 10 maggio - ore 21 
Mosè Bianchi e l’identità culturale di Monza
Paolo Biscottini ripercorre le vicende del più noto 
pittore monzese.
Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Amici 
dei Musei di Monza e Brianza onlus.

Giornata Internazionale dei Musei ICOM 2017 
Giovedì 18 maggio - ore 21
“Salvare il salvabile”

Nell’ambito del tema ICOM 2017 il Conservatore dei 
Musei Civici Dario Porta racconta il museo come luo-
go che ha salvato nel tempo testimonianze d’arte da 
chiese, edifici e contesti monzesi scomparsi: dalla 
Casa degli Umiliati al San Michele, dalle Grazie Nuove 
a Ognissanti…
Ingresso libero ai due eventi sino a esaurimento posti.
 
NOTTE AL MUSEO
Venerdì 19 maggio
Una serata insolita per 
visitare il museo aperto 
in via straordinaria dalle 
21 alle 23 alla tariffa ri-
dotta unica di 3 euro! 
Un percorso di 140 
opere, la mostra di Mo-
sè Bianchi e la possibili-
tà di ascoltare i nostri 
“Ciceroni per una not-
te”, i ragazzi dei licei ar-
tistici monzesi pronti a 
illustrarci i quadri più 
belli di Mosè Bianchi.
 
DONAZIONI AL MUSEO 
Recentemente le collezioni dei Musei Civici si sono 
arricchite di una scultura donata dall’artista Elena Mu-
tinelli: “Fra le mani” (resina, cm 35x22x25).
Si tratta di una donazione che, in continuità con quel-
le ricevute gli scorsi anni, e con altre che si annuncia-
no, attesta il rapporto di stima tra gli artisti e il museo 
civico cittadino.

Dal 22 aprile all’1 maggio
MARCINELLE262
Mostra collettiva di opere ispirate alla tragedia  
del 1956 nella miniera di carbone di Marcinelle

Dal 6 al 14 maggio
LA NAVIGAZIONE NEI SECOLI
Mostra di modellismo navale storico

Mostre Sala Espositiva Urban Center
Prenotazione 
obbligatoria e info:
tel. 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.

RITORNO A MONZA

7/5/2017 - 3/9/2017 
MUSEI CIVICI DI MONZA CASA DEGLI UMILIATI
VIA TEODOLINDA, 4  MONZA

MOSÈ
BIANCHI
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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
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cultcity.in-lombardia.it
Condividi la tua Cult City #inLombardia su

SPAZIO LOGO COMUNE

Con il contributo di Regione Lombardia
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City of guitar

Mostra Fotografica - Arengario 
Dal 9 maggio al 2 luglio
La chitarra come stile di vita: una passione che raccoglie 
generazioni.
L’esposizione raccoglie immagini di conosciuti e amati chitarri-
sti e musicisti internazionali realizzate dai migliori fotografi del 
rock. Ma non solo: le sei corde sono apprezzate anche da arti-
sti che si dedicano ad altre discipline e che sono stati sedotti 
da questo versatile strumento. Da Patti Smith a Jimmy Page, da 
Pino Daniele a Jimi Hendrix, i personaggi ritratti costituiscono 
ampia parte dell’immaginario musicale collettivo. 
A fare da corona alla mostra fotografica una serie di chitarre 
particolari o celeberrime, che hanno scritto pagine della storia 
del rock: dalle varie versioni delle mitiche Fender Stratocaster 
alla verde Rich Bich di Slash. Durante la mostra si terranno in-
contri con i migliori chitarristi italiani, che ripercorreranno storia 
e tecnica di uno strumento che non conosce decadenza ed è 
anzi sempre più amato anche dalle nuove generazioni.
Ingresso libero. 

Biennale giovani - 7a edizione 
Serrone della Reggia di Monza - dal 13 maggio al 16 luglio

Nuova formula per la settima edizione 
della Biennale Giovani Monza che si 

apre alle accademie; sono cinque infatti le 
Accademie di Belle Arti, sedi designate della 
cultura ufficiale e luoghi ideali per formare la 
giovane creatività, a selezionare gli artisti 
partecipanti. Trenta artisti under 35 presen-
teranno le proprie opere, selezionati da cin-
que docenti-artisti, veri e propri tutor, con 
una consolidata esperienza didattica. È infat-

ti nell’interesse delle Accademie stabilire un primo ponte di 
collegamento tra le aule d’insegnamento e una sede espositiva 
di prestigio, quale è quella della Biennale di Monza. Un primo 
confronto con la realtà dell’arte, un primo debutto nel mondo 
ufficiale delle mostre. D’altro canto è tra le priorità della Bien-
nale quella di intercettare le giovani promesse. 
Info e programma degli eventi collaterali:
www.biennalegiovanimonza.it • Ingresso libero
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La mostra presenta 60 opere, tra olii, acquerelli e 
grafiche, provenienti dalla prestigiosa pinacoteca 
sudafricana, in grado di ripercorrere ben oltre un 

secolo di storia dell’arte internazionale, dalla metà del 
XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso i 
suoi maggiori interpreti, da Claude Monet a Edgar 
Degas, da Dante Gabriel Rossetti a John Everet Mil-
lais, da Pablo Picasso a Francis Bacon, da Roy Lichten-
stein a Andy Warhol e molti altri.
Il racconto prende idealmente avvio dall’Ottocento 
inglese e da due opere di William Turner e di Alma-
Tadema, e con una serie di lavori firmati dai maggiori 
esponenti dei Preraffaelliti, quali John Everett Millais e 
Dante Gabriel Rossetti. La mostra continua con 
un’ampia sezione dedicata agli esiti impressionisti 
della pittura di fine Ottocento e si apre con quei pit-
tori che scelsero un nuovo approccio al vero in pittu-
ra, quali Jean-Baptiste Camille Corot, qui con un pic-
colo paesaggio, Gustave Courbet e altri. Il percorso 
prosegue con alcuni protagonisti della scena post-
impressionista: Paul Cézanne (Bagnanti), Vincent Van 
Gogh (Ritratto di un vecchio uomo), Pierre Bonnard, 
Edouard Vuillard. Varcando la soglia del Novecento, 
s’incontrano le opere di due dei maestri più celebrati 
del secolo: Henri Matisse e Pablo Picasso che aprono 
alle nuove istanze dell’arte contemporanea, con 
Amedeo Modigliani, Albert Gleizes e altri. 
Chiude idealmente la mostra la sezione che indaga 
l’arte sviluppata in Sudafrica nel Novecento. In parti-
colare si possono ammirare le opere di Irina Stern, 
forse l’artista più conosciuta a livello internazionale, 
capostipite, insieme a Maggie Laubser, dell’espressio-
nismo sudafricano.
L’esposizione consente al pubblico di scoprire l’affa-
scinante storia della Johannesburg Art Gallery.
Principale protagonista della nascita e della formazio-
ne della collezione museale fu Lady Florence Phillips, 
moglie del magnate dell’industria mineraria Sir Lionel 
Phillips. La mostra, prodotta da Nuova Villa Reale, 
Cultura Domani e ViDi, con la collaborazione di 
ArtGlass e il patrocinio del Comune di Monza e del 
Consolato Generale del Sud Africa, è curata da Simo-
na Bartolena.

La Storia dell’Arte raccontata ai Bambini

Nell’ambito della mostra alcune sale sono 
state allestite per raccontare ai bambini 
la storia dell’arte La mostra si presenta co-

me un vero e proprio viaggio temporale, dalla preisto-
ria alla contemporaneità, in compagnia di alcuni grandi 
protagonisti della storia dell’arte. L’obiettivo è educare i 
più piccoli alla bellezza che l’uomo ha saputo creare in 
millenni di storia, mettendoli al centro di un racconto 
nel quale diventare protagonisti attraverso esperienze 
e riflessioni. I bambini saranno accolti da brevi filmati 
nei quali gli artisti (il “maestro” della grotta di Lascaux, 
Leonardo, Caravaggio, Monet, Van Gogh, Kandinskij, 
Warhol), interpretati e disegnati dall’illustratrice Sabrina 
Ferrero in arte Burabacio, li introdurranno alla loro vita, 
alla loro arte e ai loro capolavori. Alla fine di ogni rac-
conto i giovani visitatori saranno invitati a rielaborare i 
concetti che hanno visto e ascoltato dalla viva voce dei 
Maestri, in una serie di attività creative che li faranno 
giocare, disegnare, scrivere e sperimentare le tecniche 
e i linguaggi dell’arte. Il progetto didattico è ideato e 
curato da Martina Fuga e Lidia Labianca di Artkids, 
prodotto da Nuova Villa Reale, Cultura Domani, con la 
collaborazione di ViDi, con il patrocinio del Comune di 
Monza e dell’associazione Famiglie al Museo.

In programma 
fino al 2 luglio 
con ingresso 
a pagamento

info@villarealedimonza.it
039.5783427

Da Monet a Bacon capolavori in mostra
in Villa Reale

MEDIA PARTNERUNA MOSTRA SERVIZI AL PUBBLICO 
E DIDATTICA

CON IL PATROCINIO

Capolavori della Johannesburg Art Gallery
da MONET a BACON

31 MARZO - 2 LUGLIO 2017
Villa Reale, Monza

Viale Brianza 1

www.villarealedimonza.it
www.reggiadimonza.it

info@villarealedimonza.it
039.5783427

CAPITALE CULTURA GROUP



Dal 1960 
Affidabilità & Competenza, 

Immobili e Aziende 

www.totemsrl.org
MONZA
Via Carlo Porta, 6 - Tel. 039/325.085 
info@totemsrl.org

SESTO SAN GIOVANNI
Via Giacomo Leopardi, 32
Tel. 02.22470100
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Grazie ragazzi per l’impegno

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

L’arrivo del Santo Padre ha emozionato tutti noi. 
Papa Francesco ha tenuto nel Parco di Monza 
una messa alla presenza di centinaia di miglia-

ia di persone, accorse ad ascoltare le parole di un 
Pontefice che sa parlare diritto al cuore delle donne e 
degli uomini di oggi, al di là delle appartenenze reli-
giose, al di là delle etnie. Papa Francesco si rivolge a 
noi, quale parte del “grande popolo di Dio... formato 
da mille volti, storie e provenienze, un popolo multi-
culturale e multietnico…., chiamato ad ospitare le 
differenze, ad integrarle con rispetto e creatività...”. Il 
Pontefice si rivolge al cuore e alla testa di ciascuno di 
noi, come singoli e come membri di una comunità, fa 
appello ai valori fondanti di ogni consesso umano, 
che trascendono i confini cittadini, regionali, nazionali: 
sono i valori della solidarietà verso gli ultimi, dell’amo-
re, dell’amicizia, della memoria, dell’integrazione, va-
lori a cui dobbiamo sforzarci costantemente di ispira-
re il nostro agire quotidiano. Per quanto riguarda i la-
vori d’Aula, il Consiglio comunale ha discusso e di 
seguito approvato, nello scorso mese di febbraio, la 
“Variante al Piano di Governo del Territorio”, esito di 
un lungo e complesso iter avviato nell’estate del 
2016. Il nuovo Piano di Governo del Territorio, come 
già anticipato punta al recupero delle aree dismesse, 
alla creazione di nuovi parchi urbani, all’incremento 
delle piste ciclabili, con l’obiettivo di preservare e in-
crementare le aree verdi nel nostro territorio e di rea-
lizzare uno sviluppo sostenibile. 
Sempre in materia urbanistica, l’Aula ha discusso ed 
adottato il “Programma integrato di intervento di Via 
Ghilini”, in variante al PGT vigente, che mira alla riqua-
lificazione di un’area dismessa lungo il fiume Lambro: 
il progetto prevede, tra l’altro, la creazione di un pon-
te ciclopedonale di collegamento tra gli spazi già uti-
lizzati dal Binario 7 e gli spazi di nuova costruzione, 
previsti all’interno dell’ambito stesso, parte dei quali 
avranno una destinazione di uso pubblico, con finalità 
di tipo culturale.
I lavori dell’Aula sono proseguiti con l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per il prossimo triennio, ol-

tre che delle delibere a esso connesse. 
Nel mese di febbraio dello scorso anno, abbiamo 
ospitato in un’aula consigliare gremita di studenti, fa-
miglie e docenti, i giovani del “Consiglio comunale 
dei ragazzi” di Monza, che iniziavano così la loro 
esperienza di consiglieri eletti, e si accingevano a la-
vorare tutti insieme alla individuazione di un progetto 
ed alla sua concreta realizzazione. 
Quel percorso oggi giunge a conclusione ed a coro-
namento del grande lavoro svolto, sabato 8 aprile 
hanno presentato ai loro coetanei, ai docenti, alle fa-
miglie, alla città, il Festival delle nuove tecnologie, che 
si è svolta nella scuola media Confalonieri. 
I temi scelti dai ragazzi sono quanto mai attuali – dal-
la robotica alla stampa tridimensionale, al coding, per 
citarne solo alcuni. Temi che di fatto stanno entrando 
prepotentemente nella nostra vita. 
L’auspicio che questi ragazzi mi hanno confidato ed il 
mio personale, è che questa bellissima esperienza di 
partecipazione dei più giovani prosegua negli anni a 
venire: è un piccolo ma importante tassello nella co-
struzione della loro identità, che si sostanzia anche 
nel senso di appartenenza a una comunità e ai suoi 
valori. 
I valori della legalità, del dovere, del senso dello Stato 
e delle istituzioni, della lotta contro ogni forma di cri-
minalità, hanno improntato e improntano l’attività di 
un magistrato, il Dott. Antonino Di Matteo, a cui il 
nostro Consiglio comunale – per la prima volta nella 
storia della nostra città –, si accinge a riconoscere la 
cittadinanza onoraria del nostro Comune. 
Infine, desidero ringraziare ciascuno di voi per aver 
seguito questa rubrica nei 5 anni di mandato della 
nostra Amministrazione. 
Per me è stato un piacere e un onore poter rendere 
un servizio alla nostra città, nel ruolo che ho ricoperto 
di Presidente del Consiglio comunale. Desidero infine 
ringraziare ciascuno dei Consiglieri comunali, per il 
lavoro svolto in Aula e nelle commissioni in questi 
lunghi anni, per il contributo di pensiero e di valori 
portati nel dibattito. 
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DIECI ANNI PER LA NOSTRA CITTÀ... 
E L’IMPEGNO CONTINUA
Essere una lista autenticamente civica, indipendente, fatta da per-
sone che si riconoscono in un sentire comune, in valori condivisi 
espressi in un Manifesto che si ispira ai principi fondanti della Co-
stituzione Italiana, avere un programma da rispettare e riuscire a 
svolgerlo, non è cosa banale né semplice.
Cinque anni all’opposizione con l’amministrazione Mariani, altri 
cinque in maggioranza con il Sindaco Scanagatti, sempre coinvolti 
con grande passione, mettendo a disposizione impegno e profes-
sionalità, è stata un’esperienza importante, una bella opportunità 
per fare politica nel senso più vero e corretto del termine. 
Abbiamo lavorato come consiglieri comunali in aula e nelle com-
missioni portando un contributo propositivo e competente. Con gli 
incarichi alla Casa delle Culture e allo Sport abbiamo realizzato 
soluzioni innovative per favorire integrazione e inclusione sociale, 
con il coinvolgimento attivo di cittadini italiani e comunità straniere, 
delle tante Associazioni del territorio impegnate nel volontariato, 
delle Società sportive e del mondo della scuola.
L’assessorato di Carlo Abbà ha reso Monza più attrattiva, attraverso 
investimenti mirati per migliorare la ricettività e la notorietà del pa-
trimonio storico artistico e ambientale cittadino, ottenendo un im-
portante e costante incremento di presenze e turisti. Col nuovo 
Piano di Governo del Territorio sono state adottate importanti mi-

Dal Consiglio
Comunale

La parola ai gruppi consiliari

CINQUE ANNI 
AL SERVIZIO DI MONZA
Sono passati cinque anni da quando abbiamo iniziato il nostro servizio 
alla città di Monza come consiglieri comunali.
Per molti di noi si è trattata della prima esperienza amministrativa.
Siamo giunti ora al traguardo finale e vale la pena di fare un primo bi-
lancio di questa esperienza. Sicuramente abbiamo incontrato difficoltà 
legate all’inesperienza personale e alla complessità delle tematiche che 
abbiamo affrontato in questi anni.
Con un intenso lavoro di squadra, caparbietà, disponibilità e studio 
tutto il gruppo consigliare del PD ha svolto un servizio importante per 
la nostra Monza. Abbiamo portato a termine proggetti significativi per la 
vita cittadina che hanno migliorato la situazione  della nostra città e 
messo le basi per un futuro positivo nei prossimi anni.
Mi permetto di ricordare che questi sono stati anni difficili, in particolare 
per le risorse sempre più scarse a disposizione dell’amministrazione. È 
in situazioni come questa che la capacità di orientamento e di scelta 
diventa importante. Come consiglieri, oltre ad approvare i bilanci di 
questi anni, abbiamo lavorato affinché le risorse fossero messe a dispo-
sizione dei settori che riteniamo prioritari. In primis i servizi alla persona. 
I cittadini monzesi sono sempre stati al primo posto: non un euro è 
stato sottratto alle persone più in difficoltà. Certo, le esigenze sono 
sempre crescenti: esigenze del necessario non certo del superfluo. 
Purtroppo non è sempre possibile rispondere come vorremmo, ma - in 
coscienza - siamo certi di aver fatto il meglio possibile. L’ambiente e 
l’urbanistica sono stati altri due temi che hanno visto il nostro impegno: 
l’accordo su Parco e Villa Reale e il nuovo Piano di Governo del Terri-
torio dimostrano l’attenzione al verde e alla crescita sostenibile nei fu-
turi anni di Monza. La presenza in Consiglio comunale di tutti noi è 
stata sempre assidua così come nelle commissioni consigliari e ai diver-
si incontri proposti dall’amministrazione, oltre naturalmente a mantene-
re sempre attivi i canali di collegamento con la cittadinanza. Ciascuno 
ha dovuto coniugare tutto questo con la propria vita personale: lavoro 
e famiglia non hanno “sospeso” le loro esigenze.
Non posso che ringraziare tutti i consiglieri del mio gruppo per la loro 
serietà, il loro  impegno e per le fatiche assunte.
E questo ringraziamento si estende a tutti i consiglieri dei gruppi di 
maggioranza: con loro si è instaurato da subito un clima di collabora-

zione e costruzione, avendo tutti a cuore il bene della città, che ha 
aiutato il buon lavoro svolto. Avremmo potuto fare di più e meglio: ne 
siamo coscienti e non cerchiamo alibi rifugiandoci dietro la nostra ine-
sperienza o additando ad altri responsabilità. Quello che il nostro ser-
vizio ha prodotto è qui e costituisce punto di partenza e base per 
la prossima amministrazione. E permettetemi di chiudere ringra-
ziando da una parte tutti gli operatori del nostro comune che con 
impegno e attenzione permettono alle scelte fatte dagli amministra-
tori di concretizzarsi e dall’altra tutti voi cittadini di Monza per averci 
sostenuto e stimolato a fare sempre del nostro meglio.

Marco Sala
Capogruppo Partito Democratico



Aprile 2017
47

menti, dalla disoccupazione, dalla ricerca del lavoro per giovani e meno 
giovani, conforta e dà sostegno a tutti coloro, singoli o organizzazioni, 
che hanno a cuore il destino delle persone e la loro dignità.
Ed è con questo spirito che la CGIL, con questa iniziativa, vuole riscri-
vere le regole del lavoro nel nostro Paese e riaprire una prospettiva 
diversa su cosa significa “LIBERARE IL LAVORO”. 

 Vincenzo Traina
Italia dei Valori

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
IN CITTÀ DI LABMONZA, LA CIVICA  
DELLA SINISTRA MONZESE
LabMonza prosegue il proprio lavoro con tantissime iniziative, su cui 
potete rimanere aggiornati tramite la pagina Facebook «LabMonza», 
il nostro bellissimo sito web www.labmonza.it o lasciandoci la vostra 
mail a labmonza@hotmail.com per essere aggiunti alla nostra  
newsletter.
Per tutto il mese di aprile continueremo a confrontarci con i cittadi-
ni, presentare le nostre proposte e i nostri candidati nei quartieri 
della città. I gazebo ai quali potrete venirci a trovare saranno:
• Sabato 15 aprile ore 9:30-18:00 a Sant’Albino, via Mameli ango-

lo Marco d’Agrate
• Venerdì 21 aprile ore 9:30-13 a Cederna-Cantalupo, mercato di 

via Nievo
• Sabato 22 aprile ore 9:30-18 Piazza Cambiaghi, via Colombo 

passerella mercato Cambiaghi
• Mercoledì 26 aprile ore 9:30-13 a San Fruttuoso, via Po nei 

pressi del mercato
• Sabato 29 aprile ore 9:30-18 a Cristo Re-Libertà, Viale Libertà 

angolo via Amundsen
Uno dei punti di forza di LabMonza sono i suoi tavoli tematici par-
tecipati e il dialogo politico orizzontale con tutte le realtà del territo-
rio interessate, e anche questo lavoro proseguirà per tutta la cam-
pagna elettorale: venerdì 21 aprile il Tavolo Ambiente e Mobilità 
terrà una tavola rotonda al Birrificio Lambrate con diversi ospiti di 
realtà competenti del territorio, mentre il 10 maggio sarà il Tavolo 
Sociale e Sicurezza al Centro Civico di Sant’Albino a confrontarsi in 
una tavola rotonda con i tanti attori rilevanti sul tema. Per sapere i 
dettagli e gli ospiti di questi due appuntamenti visitateci sul sito o 
sulla pagina facebook! A proposito: siete mai passati dai giardini di 
via Boezio? Ora avete un’ottima occasione per farlo! Potrete ammi-
rare i bellissimi graffiti realizzati nell’ambito delle pulizie di primave-
ra dalla squadra di LabMonza, grazie alla disponibilità e alla bravura 
di alcuni writers del quartiere. Un modello da seguire per moltipli-
care l’arte nella nostra città!

Alessandro Gerosa
Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà

sure per attrarre gli investitori e riportare il lavoro nella Città.
In un momento di grave disaffezione alla politica e di progressivo 
allontanamento dalla partecipazione alla cosa pubblica, noi voglia-
mo testimoniare con forza che è possibile portare il contributo del 
proprio impegno e delle proprie idee, lavorando per migliorare la 
città e rimanendo fedeli e coerenti al mandato dei cittadini. 

Lista civica Città Persone

REFERENDUM, LAVORO E....
PAPA FRANCESCO!
Il decreto legge del governo, varato il 17 marzo u.s., che cancella l’at-
tuale istituto dei voucher e ripristina la responsabilità solidale negli ap-
palti, è un primo straordinario risultato dell’azione della CGIL e delle 
decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, negli scorsi mesi, si sono 
mobilitati e presentati, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, per la raccolta 
firme per la Carta dei Diritti Universali del Lavoro e per i quesiti referen-
dari. E’ stato un bel viaggio, al quale anch’io ho partecipato con entu-
siasmo, un viaggio dove abbiamo incontrato il Paese reale, quello che 
non si arrende, che nutre il desiderio e la speranza che insieme si può 
cambiare. La CGIL con i suoi militanti ha il merito di aver rimesso, dopo 
anni, il lavoro e le sue condizioni al centro del dibattito pubblico, po-
nendosi l’obiettivo finale di far trasformare in legge, dal Parlamento, il 
decreto del governo affinché la Corte di Cassazione possa dichiarare 
accolte le istanze del sindacato e superare il voto referendario. La Carta 
dei Diritti Universali del Lavoro ha lo scopo di regolare e rendere esigi-
bili per tutte e tutti i diritti essenziali di una persona che lavora, a pre-
scindere dalla tipologia contrattuale, che sia uomo o donna, che sia 
italiano o straniero, che sia dipendente o indipendente.
L’abolizione dei voucher chiede dignità per il lavoro, chiede che il lavo-
ro sia giustamente retribuito, che non ci siano abusi verso le persone, 
sopratutto giovani, oggi più che mai sottoposti a molte vessazioni e 
ingiustizie. Con il ripristino della responsabilità sociale dell’impresa che 
appalta si chiede che milioni di lavoratrici e lavoratori, spesso quelli più 
umili, invisibili, sfruttati, non debbano aspettare anni prima di recupera-
re salari e spettanze. La vicenda del referendum e il decreto del Gover-
no sono quindi un’importante occasione per riflettere su come rende-
re le nostre imprese solide e sane, perché è sana e solida un’impresa 
che non usa i voucher, che non appalta opere e servizi ad aziende 
fantasma, che assume a tempo indeterminato e quindi investe sui 
propri lavoratori, li protegge, è attenta al loro benessere perché sa che 
è dal loro benessere che parte il proprio.
Anche Papa Francesco, nella recente visita a Monza e in Lombardia, ha 
mostrato, come ha fatto anche in altre occasioni, tutta la sua sensibilità 
sociale verso coloro che soffrono e che hanno condizioni precarie e di 
avere particolarmente a cuore il tema del LAVORO, che continua a 
essere una emergenza sociale per migliaia di uomini, donne, giovani e 
adulti. L’attenzione del Santo Padre sui drammi provocati dai licenzia-
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CON CONVINZIONE
DARIO ALLEVI
Oggi più di altre volte Monza lancia il suo grido di aiuto! Oggi più di 
altre volte vi son forti certezze che non possono essere trascurate. E’ 
sufficiente fare una passeggiata in città per capire quanto è stata trascu-
rata in questi ultimi cinque anni. Siamo consapevoli e certi che c’è biso-
gno di interventi forti e concreti in tema di sicurezza, per non lasciare 
Monza alla mercé di tutti coloro che han trovato terreno fertile in una 
politica di governo permissiva che non consente più, oramai da molti 
anni, di sentirci sicuri e padroni a casa nostra. Proibitivo è diventato anda-
re in stazione senza vivere l’ansia di essere aggrediti. Furti, raggiri, aggres-
sioni e violenze, addirittura all’interno delle nostre case, sono all’ordine del 
giorno. Occorrono interventi preventivi per arginare questi fenomeni e la 
certezza della pena. Ma purtroppo si sa, le politiche permissive di un 
certo modo di pensare nella sinistra continuano a rendere la nostra Na-
zione sempre meno sicura e più vulnerabile. C’è la certezza di una città 
trascurata al punto che le strade e i marciapiedi rotti son diventati norma-
lità anche per la terza città della Lombardia, oltre a una viabilità complica-
ta al punto che se da via Cavallotti bisogna raggiungere via Visconti o via 
Mentana si è costretti a fare il giro della città.
Urbanisticamente è stato gettato gran fumo negli occhi ai cittadini, so-
stenendo che la sinistra di governo ha a cuore il territorio preservando 
il consumo di suolo, facendosi scudo e strumentalizzando il PTCP della 
Provincia interpretandolo a vantaggio di scelte politiche che non han 
portato nessuna utilità alla città, tanto è che delle 21 aree dismesse 
contenute nel Documento di Programmazione, di progetti non ne è 
stato iniziato nessuno in 5 anni anche per l’assenza di premialità verso 
gli operatori che non trovano convenienza al recupero come proposto. 
Abbiamo il nodo degli immigrati e la certezza che il rapporto di 2,5 ogni 
1000 monzesi è stato abbondantemente superato. Non vogliamo una 
Monza in cui si debba essere obbligati a non apparire ospitali, conoscia-
mo il sentimento di accoglienza aprendo all’integrazione a condizione 
di poter ospitare con rispetto ma ricevendo rispetto da chi è accolto. 
Non vogliamo in giro per la città nulla facenti, e questo vale per tutti, 
che trascorrono le giornate “facendo i furbi” o a delinquere. Vi è preoc-
cupazione per i disagi, mai risolti, che stanno vivendo i residenti sull’as-
se della ferrovia di via Gottardo, bisogna rispondere loro con certezze e 
convinzione, quella che mancò nel 2012 al centro destra lasciando la 
città in mano alla sinistra di Scanagatti. 
Questa volta, l’11 giugno , si andrà al voto con un centrodestra unito 
da un’ampia coalizione di partiti che porta con convinzione il candidato 
Sindaco Dario Allevi, si risponderà al mal governo della città con la 
consapevolezza che per vincere occorre dare ai monzesi le risposte che 
non hanno ricevuto da Scanagatti.
Dario Allevi ce la metterà tutta i partiti e i candidati delle liste anche, mi 
appello a Voi cittadini elettori a non disertare le urne perché tutto ciò 
che si è detto dipenderà dal Vostro voto.

Domenico Riga
Capogruppo Gruppo Consiliare Forza Italia

CINQUE ANNI DI GIUNTA SCANAGATTI: 
FINTA “PARTECIPAZIONE”  
ANZICHE’ AMMINISTRAZIONE!
Le opere pubbliche? Le decidi tu! Le pulizie di primavera? Le fai tu! 
Le corse degli autobus? Sono sempre meno, quindi cammina che 
ti fa bene alla salute! Le buche nelle strade? Aguzza la vista e cerca 
di evitarle! I problemi della città? Facciamo tante belle riunioni, pren-
diamo appunti, poi non facciamo nulla ma ti diamo del provocatore 
o dell’oppositore politico se osi lamentarti.
Monza pare diventata la città in cui, pur pagando le tasse (e mai 
tante quante nei cinque anni di Giunta Scanagatti!), il cittadino deve 
armarsi di pazienza e buona volontà e fare tutto da sé. Non si capi-
sce a questo punto un Sindaco e un’Amministrazione comunale 
che ci stiano a fare.
Tra il fare bene e il fare male, la Giunta Scanagatti ha scelto una 
comoda via di mezzo: il non far nulla. Così non si corre il rischio di 
sbagliare. In cambio però si cerca di spacciare per meriti o iniziative 
proprie ciò di cui in realtà non si ha alcun merito: persino la recen-
te visita monzese di Papa Francesco è stata spacciata per un’inizia-
tiva comunale, con tanto di Sindaco telefonatore che avvisava subli-
minalmente che a breve a Monza ci saranno le elezioni.
Si è voluto poi trasformare quello che un tempo era il decentramen-
to amministrativo (la partecipazione vera dei cittadini al processo 
decisionale) con una nuova versione di partecipazione, a metà 
strada tra il gioco di società e la lotteria, in cui attraverso complica-
tissimi metodi di iscrizione, che fanno desistere e rinunciare i più, si 
dà l’idea che i cittadini davvero decidano quali progetti realizzare. 
Peccato che opere pubbliche nuove non se ne siano viste, le ma-
nutenzioni di scuole strade e case popolari siano ferme da anni, 
giardini e arredi pubblici siano disastrati. Forse il normale cittadino 
monzese avrebbe preferito “partecipare” alla vita della sua città 
usufruendo di strade ben tenute, spazi puliti, aree sicure.
A questo cittadino tocca a breve dimostrare quello che pensa: non 
serve a nulla lamentarsi!

Simone Villa
Capogruppo Lega Nord

25 MARZO 2017 PAPA FRANCESCO 
A MONZA: UNA GIORNATA  
“PER SEMPRE”! 
Una giornata storica, che ha lasciato nei cuori e nelle anime di mi-
lioni di persone che hanno vissuto l’evento al parco o in televisione 
quel senso profondo di comunità e quella gioia purificante e aggre-
gante che solo la ”Fede” sa dare.
Una regia della Curia semplicemente perfetta, numeri di persone e 
cose da evento planetario, Forze dell’Ordine visibili al punto giusto, 
una lezione comportamentale da parte di volontari e fedeli che 
hanno saputo dare senso e dignità come sempre dovrebbe essere 
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una manifestazione.
Una risposta agli irriducibili signori del No, con il silenzio dei fatti, 
valorizzando il passo dall’Enciclica “Laudato Sì (VI 95) - L’ambien-
te è un bene collettivo, patrimonio di TUTTA l’umanità e respon-
sabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrar-
la a beneficio di tutti”. Aggiungo che il valore e il senso di un bene 
sta nel poterlo far vivere attraverso il proprio utilizzo con rispetto e 
intelligenza, e così è stato! Dopo l’introduzione generale, passiamo 
ai contenuti più spirituali sul messaggio di Papa Francesco, infiniti 
per profondità e attualità, che “solo” per il poco spazio a disposi-
zione dovrò mortificarli a una sintetizzazione, e per questo mi 
scuso con tutti Voi!  
1) Evocare la memoria 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio per evocare la memoria, apren-
do il presente di Maria Vergine a tutta la storia della salvezza. E’ l’an-
nuncio più importante di tutta la storia umana, in quanto Colui che ha 
creato il mondo, vuol vivere con noi e per questo, attraverso di noi si 
fa uomo. La storia come conoscenza di un passato da non dimenti-
care, per porre solide fondamenta per il nostro presente e futuro.
2) L’appartenenza al popolo di Dio
Milanesi sì, Ambrosiani certo, ma parte del gran popolo di Dio. Un 
popolo formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo mul-
ticulturale e multietnico, un popolo che non teme confronti e che 
non ha paura di chi è uomo come Lui.
3) La possibilità dell’impossibile
Nulla è impossibile a Dio, così l’Angelo disse a Maria. Questa è la 
vera forza delle Fede. La capacità nell’andare oltre alla miopia delle 
nostre sterili certezze umane. Non credere che tutto dipenda da noi, 
ma lasciarci aiutare nell’abbandono alla Grazia determina che l’im-
possibile diventi realtà.
Per tutto questo, e non solo, sono onorato di essere italiano, mon-
zese e felice di essere credente.

Marco Monguzzi 
Capogruppo Insieme per Monza - Monza Futura

PER MONZA 
5 STELLE 2017
Care amiche e cari amici del Movimento 5 Stelle Monza stiamo 
per affrontare le nuove elezioni amministrative. Sono stati 5 anni 
intensi ed emozionanti. Vogliamo anzitutto ringraziare tutti gli atti-
visti, ma anche tutti i monzesi che ci hanno sostenuto con le loro 
segnalazioni, le denunce, i consigli e le proposte. 
Insieme abbiamo raggiunto risultati impensabili: rispetto del refe-
rendum sull’acqua pubblica, più attenzione al ciclo di gestione dei 
rifiuti, mobilità sostenibile, lotta all’inquinamento e razionalizzazio-
ne della spesa, per citarne alcuni.
Siamo stati il gruppo che in consiglio comunale ha presentato più 
interpellanze e più accessi agli atti. Siamo fieri di poter dire che 

siamo stati coerenti rispetto alle dichiarazioni di inizio mandato. 
Abbiamo votato le proposte sulla base di un unico interesse: il 
benessere di Monza e dei monzesi.
Abbiamo invece respinto quelle proposte che a nostro giudizio 
favorivano pochi a discapito di molti. Danilo Sindoni è il nostro 
candidato sindaco che insieme ai nuovi consiglieri si presenta per 
governare questa città con uno sguardo nuovo sul futuro. 
Dopo anni di governo del centro destra e del centro sinistra chie-
diamo un cambio di passo.  Presto presenteremo le linee guida 
del nuovo programma per Monza 2017. Il programma verrà con-
diviso con i quartieri, le associazioni, i comitati e i singoli cittadini 
che vorranno contribuire. Vi chiediamo di partecipare attivamente 
a questa sfida. 
Sul nostro sito potrete scaricare materiale da condividere e distri-
buire, conoscere i nostri candidati, verificare i risultati ottenuti fino-
ra e vivere da protagonisti la campagna elettorale che ci porterà 
dritti all’11 giugno, giorno delle elezioni. In alto i cuori! 
Scrivi a monza5stelle@gmail.com, iscriviti al nostro forum  
www.meetup/monza5stelle  e seguici su www.monza5stelle.it 

Nicola Emanuele Fuggetta
Movimento 5 stelle

GRAZIE E ALLA...
PROSSIMA!?
Sono passati cinque anni da quando Unamonzapertutti è entrata in 
Consiglio Comunale. Una lista civica composta per la maggior parte 
da donne, perché partita dalla volontà di un gruppo di amiche e 
colleghe impegnate nella scuola nel sociale e nella cultura, ma an-
che da uomini e ragazzi con la passione della buona politica ma che 
alla vita politica non avevano mai partecipato. 
Dobbiamo ammettere però che il cammino della lista non è stato 
per nulla facile, perché dopo l’entusiasmo iniziale ci siamo subito 
scontrati con la dura realtà: l’eliminazione delle commissioni comu-
nali, ci hanno detto voluta dalla legge, ma che invece sopravvivono 
ancora in tante realtà comunali (fuorilegge?) ha reso impossibile la 
partecipazione dei suoi componenti che non si potevano più con-
frontare direttamente con i problemi della città. 
Così i rappresentanti della lista, non inserita nel sistema partitico 
monzese ma alla ricerca di una partecipazione trasparente e fuori 
dagli schemi, si sono trovati improvvisamente espulsi e impossibili-
tati a compiere il lavoro per cui credevano di essere stati eletti! Ma 
non ci siamo arresi e abbiamo continuato ad ascoltare i cittadini e 
a portare le loro richieste ottenendo, devo proprio dirlo senza pre-
sunzione oggi che siamo alla fine del mandato, ottimi risultati. 
Nel frattempo però, proprio perché la visibilità interna ci era stata in 
larga parte negata, abbiamo lavorato fuori dal Consiglio sui temi che 
ci stavano più a cuore: l’educazione dei ragazzi e la sensibilizzazione 
di giovani e adulti a problematiche sociali emergenti. In particolar 
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modo abbiamo affrontato la grave emergenza del gioco d’azzardo e 
dei pericoli che la sua enorme diffusione sta provocando, entrando 
nelle scuole per parlare agli studenti (ne abbiamo raggiunti davvero 
tanti e ancora non ci fermiamo) ma anche nei circoli delle associa-
zioni per informare gli adulti. Il secondo tema che abbiamo portato 
avanti è stata la lotta allo Spreco Alimentare collaborando con le 
realtà più importanti del territorio, proponendo eventi socializzanti e 
conferenze informative e anche qui entrando nelle scuole per sen-
sibilizzare i ragazzi e le famiglie. Un ultimo accenno lo vorrei fare 
alle nostre proposte per il carcere di Monza in collaborazione con le 
attività trattamentali: tra le altre la creazione di un orto di quasi 
1.000 mq che sta unendo al lavoro dei detenuti e quindi alla pos-
sibilità di un loro riscatto sociale il dono dei prodotti alle famiglie più 
bisognose.
In un periodo di grande sfiducia nella politica ci auguriamo che il 
lavoro della nostra lista abbia contribuito, anche in piccola parte a 
far comprendere che per risolvere o anche per capire i problemi 
della città non si può “starne fuori”, ma è necessario partecipare e 
condividerli. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini in questi 
cinque anni di lavoro intenso ma ricco di soddisfazioni.

Anna Martinetti
Una Monza per tutti

COMUNQUE GRAZIE, SPERO 
DI NON AVERVI DELUSO
Beh siamo davvero arrivati alla fine di questa mia prima esperien-
za politica, un’esperienza faticosa, intensa, a volte molto dura ma 
comunque sempre formativa. Questo sarà probabilmente l’ultimo 
articolo sull’informatore comunale TuaMonza, ne approfitto quindi 
per rendicontarvi quelle che sono state tutte le mie attività in aula 
e fuori, mi sembra il gesto più rispettoso nei confronti di chi nel 
2012 decise di votarci. Ho interrogato il Sindaco e la giunta per 
più di 100 volte. Il 33% dei quesiti riguardavano i lavori pubblici 
(strade, cantieri, edilizia residenziale e scolastica ecc…), il 25% i 
trasporti, il 18% la cultura e lo sport, poi politiche sociali, sicurezza, 
istruzione, digitale e lavoro. 
Ho depositato 18 mozioni che trattavano di svariati argomenti: 
barriere architettoniche, tutela degli animali, ambiente, sprechi 
della politica, disabilità, diritti civili, partecipazione e molto altro, 
quasi tutte bocciate dalla maggioranza naturalmente. Sono riuscito 
a essere presente al 100% delle sedute di consiglio comunale 
(quasi 300 in 5 anni). 
Mi ero impegnato a farlo e ci sono riuscito. Ho provato a rendicon-
tare tutte le iniziative politiche attraverso i social (dirette video o 
semplici post), a renderle davvero comprensibili a tutti, a rispon-
dere alle critiche dei cittadini o a semplici domande. Non mi sono 
mai allontanato dal territorio, compatibilmente con gli impegni la-
vorativi ho partecipato a tutti gli eventi più significativi della città 

(sportivi, culturali, manifestazioni), tranne quelli che ancora oggi 
ritengo inutili privilegi tipo i biglietti del Gp regalati. 
Non avevo mai fatto politica prima e non sarei riuscito a fare tutto 
questo senza il supporto costante dei ragazzi che si sono candidati 
con me nel 2012 e senza i cittadini che nel corso del tempo si 
sono un po’ affezionati a questo modo nuovo, per molti un po’ 
strano, ma a mio avviso l’unico che può far davvero riavvicinare le 
persone alla politica. Tra poche settimane a Monza ci saranno le 
nuove elezioni, io mi sento ovviamente più pronto e preparato, l’11 
giugno starà a voi decidere, tra i nomi dei candidati a Sindaco ci 
sarà anche il mio. Comunque grazie e spero di non avervi deluso.

Paolo Piffer
PrimaVera Monza

NUOVI SCENARI SI STANNO APRENDO.  
O NO?
Qualcosa sta cambiando e uno scenario diverso sta delineandosi 
per Monza e la Brianza. 
Monza si troverà città di confine e di interscambio fra due realtà 
diverse fra loro e non ancora ben delineate. Verso sud non più due 
città un tempo industriali e ora avviate a essere dormitorio, ma la 
“città metropolitana” dai contorni non ancora ben definiti. E alle 
spalle il territorio della ex provincia dove Monza rimane centro gra-
vitazionale. 
Sul confine è previsto il grosso centro di interscambio della mobilità 
con terminal di due linee metropolitane e l’uscita di autostrade e 
tangenziali. Oltre a un progetto di un mega centro commerciale. Il 
destino di Monza è divenire una città dormitorio di pendolari “veico-
lati” verso sud? Oppure occorre cominciare a “pensare in grande” e 
recuperare una dimensione culturale, politica ed economica che è nel 
DNA della nostra città e del territorio brianteo? Occorre un impegno 
per invertire la tendenza. 
La Brianza è ancora fonte di creatività e ingegno. Settori dell’artigiana-
to sono ancora avanguardia ma non possono essere abbandonati a 
se stessi. Sia a livello di imprese che di formazione a livello di scuole 
professionali. 
E non dimentichiamo che non poche scuole secondarie del territorio, 
sia statali che paritarie, sono considerate eccellenze a livello naziona-
le. Un rilancio dell’università, perché non pensare di nuovo a utilizza-
re allo scopo l’area dell’ospedale vecchio con un impegno per porta-
re a Monza anche facoltà non solo di ambito sanitario? E un recupe-
ro delle numerose aree industriali dismesse rifuggendo dalla scorcia-
toia tutta lustrini di aumentare i centri commerciali.
Questa pensiamo sia la sfida che attende Monza e ci sembra abbia 
richiamato anche il cardinale Scola al termine della Via Crucis da lui 
guidata per le strade della città.

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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Turni dal 15.04.2017 al 28.05.2017 - 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

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

Sab 22 Aprile DEL SOLE C.so Milano, 38

Dom 23 Aprile  DUSE P.za Roma, 10 
 VILLA Via De Gradi, 3

Mar 25 Aprile VILLA Via De Gradi, 3 
 DEL SOLE C.so Milano, 38

Sab 29 Aprile AMERICANA Via Mentana, 45

Dom 30 Aprile DEL SOLE C.so Milano, 38 
 MOTTA Via Cavallotti, 137

Lun 1 Maggio BASAGLIA Via Buonarroti, 58 
 GARIBALDI P.zza G. Garibaldi, 5/A 
 SAN FIORANO  Via Sciesa, 15 Villasanta
Sab 6 Maggio  BASAGLIA Via Buonarroti, 58 
 NUOVA  Via L. Da Vinci, 24, Villasanta
Dom 7 Maggio VILLA Via De Gradi, 3 
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Sab 13 Maggio  MOTTA Via Cavallotti, 137
Dom 14 Maggio DEL SOLE C.so Milano, 38 
 ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19
Sab 20 Maggio VILLA Via De Gradi, 3
Dom 21 Maggio AMERICANA Via Mentana, 45 
 MORETTI  Via Carlo Prina, 16
Sab 27 Maggio MANZONI Via Manzoni 11/13
Dom 28 Maggio CEDERNA  Via Cederna, 47 
 DEL SOLE  C.so Milano, 38

Numeri utili

Pronto, come posso aiutarla?
Centralino 039.23721 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 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 Antonio Cederna n° 19 
mercoledì dalle ore 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  039-2374361-3
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 039-3904 + int.
     Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
     Via De Amicis 039- 3904 + int.
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
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Il Globo ti da di più !

PER PICCINI 

E MENO 

PICCINI

A SOLO 

5 CENT
AL GIRO.

100 
GIOSTRINE 

NELLA 

GALLERIA 

DEL GLOBO



Perdere fino a 2 
taglie prima 
dell’estate?nuova tecnologia Lipolaser

Via Monte Cervino, 6 a Monza

Seduta OMAGGIO 60 minuti

P e r d i  c e n t i m e t r i  f i n  d a l l a  p r i m a  s e d u t a

3 trattamenti in 1 per il dimagrimento localizzato

www.timebeautylounge.com

TEL 039 5970226

Chiama subito. Prenota la tua prova gratuita!

SI PUO’!


