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Expo 2015
La nostra grande opportunità

L
a Villa Reale sarà la sede di rappresentanza di
Expo 2015 e a Monza, proprio nella Reggia del
Piermarini, verrà organizzato un grande evento

di livello internazionale che lancerà finalmente i veri
temi dell’esposizione universale, cioè come nutrire il
pianeta, quindi i milioni di donne, uomini e soprat-
tutto bambini che ancora oggi non hanno di che nu-
trirsi, ricorrendo a pratiche più sostenibili. 
Questa è la più bella notizia delle ultime settimane
e corona in parte quella mole di lavoro che abbiamo
svolto per valorizzare il nostro territorio e soprattutto
i nostri gioielli, a cominciare appunto dalla Villa e dal
ricco patrimonio storico artistico cittadino e brianzo-
lo. Lavoro che ha cominciato a concretizzarsi nel pro-
tocollo sottoscritto nel dicembre scorso con la so-
cietà che sta organizzando Expo 2015 e che subito
dopo abbiamo condiviso con tutte le realtà istituzio-
nali, produttive e sociali del territorio.

Il migliore biglietto da visita
Nella Villa proseguono i lavori di restauro, condotti
con grande professionalità, e possiamo contare sul
fatto che saranno conclusi nei tempi stabiliti e perciò
per l’appuntamento del 2015 saremo pronti con lar-
go anticipo. Ma questa importante notizia non deve
distrarci: insieme ai soggetti coinvolti, a cominciare
dal Consorzio di gestione di Villa e Parco, che in qua-
lità di sindaco di Monza presiedo, stiamo mettendo
a punto una strategia complessiva per fare in modo
che uno dei nostri beni più preziosi sia utilizzato al
meglio non solo in vista e durante l’esposizione uni-
versale ma anche dopo, negli anni a venire. Non mi
stancherò mai di dire che la Villa Reale e il Parco de-
vono essere motori di sviluppo per tutto il territorio
e per questo devono avere un uso pubblico che sia
il più ampio possibile.  Ma per raggiungere l’obietti-
vo dobbiamo superare alcune criticità che ancora

Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it
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esistono nel modello di gestione.
La Villa Reale è uno dei nostri principali biglietti da visi-
ta per attrarre in modo strutturato, accogliente ed effi-
ciente quanti più visitatori possibile: dobbiamo però es-
sere consapevoli che dobbiamo migliorare in tutti i sen-
si la nostra attrattività nei confronti di chi viaggia per pia-
cere alla scoperta di luoghi, saperi e sapori ma anche per
chi viaggia per motivi aziendali e di business. Dobbiamo
alzare l’asticella delle nostre ambizioni, cercando di pro-
muovere il nostro territorio e le sue bellezze non solo a
livello nazionale ma europeo e mondiale. Perché è que-
sto il nostro potenziale, un potenziale enorme.

Servono risposte urgenti
La speranza in cui credere per Monza, la Brianza e tut-
to il Paese è di poter fermare l’emorragia di posti di la-
voro e di poterne creare di nuovi, soprattutto per i gio-
vani che oggi purtroppo non hanno prospettive. E per
farlo bisogna sfruttare al meglio quel che possediamo,
specie se si tratta di contesti e luoghi di grande valore
che possono migliorare la competitività complessiva del
nostro sistema territoriale. Ma su questo non deve cre-
derci solo il Comune: tutte le realtà sono chiamate a fa-
re la propria parte. E le istituzioni più importanti del no-
stro Paese devono trovare rapidamente le soluzioni ai
tanti problemi, concentrandosi sui provvedimenti utili e
necessari, ad esempio sulla riduzione delle tasse sul la-
voro, perché se no il lavoro non riparte, anche quello
che può nascere nei settori che puntano su innovazione
e ambiente. Ma servono soluzioni urgenti anche per i
Comuni. Siamo a maggio e ancora non abbiamo il bi-
lancio perché non sappiamo su quali risorse contare. Il

dibattito sull’Imu è condizionato più dalla polemica poli-
tica nazionale che dalle reali esigenze del Paese. Ma de-
ve essere chiaro che senza adeguate risorse i Comuni
non saranno in grado di fornire i servizi ai cittadini.

Manutenzione della città e tagli agli sprechi
Quello che però non vogliamo fare è trovare nella crisi
che ancora c’è e nell’affanno delle istituzioni centrali, la
scusa per non lavorare alle piccole e alle grandi cose che
invece è nostro dovere fare e che in parte stiamo fa-
cendo, ad esempio sulla manutenzione della città o sui
tagli agli sprechi, come vi raccontiamo in questo nume-
ro del periodico comunale: dai lavori per sistemare le
strade (segnate da anni di incuria) e i marciapiedi, a
quelli per abbattere, finalmente, le odiose barriere che
rendono spesso impossibile il passaggio di donne con
passeggini, anziani e soprattutto disabili, fino all’inces-
sante lavoro per ridurre costi non necessari e sprechi, ad
esempio con i tagli che abbiamo applicato ai consigli di
amministrazione e di controllo di diverse società pubbli-
che e con l’eliminazione di aziende comunali non più
necessarie.

Crescono partecipazione e senso civico
E vogliamo continuare a stimolare la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica, a offrire occasioni affinché
ogni monzese, se lo desidera, possa dare il proprio
contributo per il bene della città. Questo è stato il sen-
so delle Pulizie di Primavera, una manifestazione a cui
hanno aderito, rimboccandosi le maniche in prima per-
sona, un numero straordinario di persone (tra cui tan-
ti bambini) che hanno dimostrato un altissimo senso
civico regalando qualche ora del loro tempo per siste-
mare un’aiuola, cancellare una brutta scritta da un pa-
lazzo, da un muretto o una cancellata. Si è trattato, a
mio avviso, di un grande gesto di amore che ha anche
e soprattutto avuto un risvolto molto concreto, produ-
cendo risultati di grande rilievo, come potete leggere
nel servizio (corredato da tante foto) che trovate nelle
pagine successive. Sono sicuro che l’impegno di così
tanta gente ha aperto una breccia tra tanti cittadini, fa-
cendo una grande pubblicità alla cura e al rispetto di
ciò che è di tutti e soprattutto al fatto che ogni tanto
può essere molto piacevole, oltre che molto utile, dar-
si da fare in prima persona, tutti insieme, per il bene
comune. Come amministrazione continueremo a pro-
muovere occasioni che permettano a chi lo voglia di
fare qualcosa di positivo per la nostra città.

**OFFERTA VALIDA SOLO NEL PUNTO VENDITA DI

D.I.Ma
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S
timolare la parteci-
pazione dei cittadini
alla vita pubblica.

Questo l’obiettivo di “A tu
per tu con i quartieri”, il
tour avviato dalla nuova
amministrazione comu-
nale nelle diverse zone di
Monza per illustrare il
percorso che porterà al-
l’apertura di nuovi centri
civici (ora sono 6, dopo
l’apertura nel dicembre
scorso di quello di Casci-
na Bastoni) e alla nascita
delle consulte di quartie-
re. Il viaggio ha preso av-
vio il 12 aprile, presso il
nuovo centro civico di viale Libertà, e il 18 aprile, in
via D’Annunzio. Nel corso del programma di incontri
l’assessore alla Partecipazione Egidio Longoni, insie-

me al sindaco Roberto Scanagatti, ha illustrato il nuo-
vo ruolo che il centro civico e le consulte di quartiere
si preparano a ricoprire, partendo dal trasferimento di
servizi amministrativi decentrati, creando occasioni di
incontro, relazione e aggregazione per tutti i cittadini
e le associazioni.
Le consulte di quartiere serviranno a favorire la parte-
cipazione e il confronto con il Comune sulle principa-
li questioni che interessano la vita di tutti i giorni. Le
assemblee pubbliche si svolgeranno in tutte le zone
della città. Altri sei appuntamenti sono stati fissati tra
maggio e giugno, e gli ultimi due sono previsti a set-
tembre.
L’elenco è disponibile su www.comune.monza.it

A tu per tu con i quartieri
Il sindaco Roberto Scanagatti
e l’assessore alla
Partecipazione Egidio Longoni
durante l’assemblea che
si è svolta presso il nuovo
centro civico di viale Libertà.

Stimolare la
partecipazione
dei cittadini alla
vita pubblica.
Questo l’obiettivo
del tour avviato
dalla nuova
amministrazione
comunale nelle
diverse zone
di Monza

Presentato il rapporto sulle attività svolte nel 2012 dalla Polizia Locale di Monza.
Dalla relazione emerge l’aumento dei servizi di presidio e controllo effettuati nei
quartieri, che sono aumentati del 20%, così come è cresciuta di oltre il 10% la pre-
senza nelle aree sensibili, dai giardini pubblici, ai parchi, alle zone in cui si trovano
i locali più frequentati, soprattutto la sera. Diminuito invece il numero delle multe:
dalle oltre 80mila elevate nel 2011 si è passati infatti alle quasi 76mila del 2012.

Vigili più presenti nelle aree sensibili
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Per avere sempre un’ottima visione, sfruttando tutto il potenziale contenuto in unmoderno occhiale, ed offrirvi
una consulenza professionale, ma soprattutto per garantirvi un perfetto adattamento delle vostre

lenti progressive abbiamo scelto il nuovo sistema Video Infral® Zeiss.
L’accurata centratura delle lenti, e l’assemblaggio vi garantirà un adattamento ed un comfort visivo eccellente.

Monza via Carlo Rota, 60 - tel/fax 039 2022102 r.a. - www.nobilfotottica.it - nobilfs@tin.it

Una piazza alla memoria
di due eroi della Resistenza

G
iuseppe Cen-
temero, citta-
dino di Arcore,

operaio al cappellifi-
cio Cambiaghi, aveva
fatto la campagna di
Russia ed era passato
alla Resistenza, in for-
za alla 104° Brigata
Garibaldi. Alberto Pa-
leari, monzese, ope-
raio della Singer, an-
che lui soldato nella

Seconda guerra mondiale, aveva abbracciato la lotta
partigiana subito dopo l’8 settembre.
Erano da mesi inseguiti dai fascisti che alla fine riu-
scirono a catturarli, a torturarli ferocemente e ad ucci-

derli. L’8 novembre del 1944 i loro poveri resti, sfigu-
rati, furono esposti in piazza Trento e Trieste.
Per onorare il sacrificio dei due eroi della Resistenza,
il Comune di Monza ha deciso di ribattezzare con il
loro nome il largo di via Italia racchiuso tra via Passe-
rini e piazza Trento e Trieste.
L’inaugurazione è avvenuta il 25 aprile scorso, duran-
te il 68esimo anniversario della Liberazione. La ri-
chiesta di dedicare una piazza ai due martiri era stata
presentata al sindaco Roberto Scanagatti dall’ANPI e
dai ragazzi della scuola media Confalonieri, i quali,
studiando il Novecento, erano venuti a conoscenza
dell'episodio, accaduto proprio a due passi dalla loro
scuola. Durante la cerimonia il sindaco ha ricordato
come Paleari e Centemero fossero due persone nor-
mali, che hanno scelto di stare dalla parte della libertà
e della giustizia arrivando a sacrificare la propria vita.

Tua Monza 05_2013 9-05-2013 13:36 Pagina 18



Maggio 2013
19

M
onza è diventata una delle Città dei Motori. Il
18 aprile ha aderito all’associazione, promos-
sa da Anci, che riunisce le città italiane legate

al settore in vario modo e a diversi livelli. Condizione
necessaria per l’appartenenza al network quella di ospi-
tare industrie motoristiche, circuiti e manifestazioni
sportive o istituzioni culturali volte a promuovere il set-
tore. Alla rete appartengono Mandello del Lario, che ha
dato i natali alla celebre “Moto Guzzi”, Pontedera, con
gli stabilimenti Piaggio, Torino e Termini Imerese, con le
industrie Fiat. C’è Modena, con il Museo Casa natale
Enzo Ferrari e l’omonima Fondazione. Maranello, città
del cavallino rampante, con gli stabilimenti, la Galleria
Ferrari e gli eventi che ogni anno celebrano il mito del-
la “rossa”. 21 le città aderenti al circuito e, da oggi, c’è

anche Monza, la ventiduesima. Sede del-
l’autodromo nazionale, che ogni anno, gra-
zie alle manifestazioni che ospita, prima tra
tutte il tradizionale Gran Premio che si svol-
ge in settembre, Monza attira migliaia di tu-
risti: l’adesione all’associazione può per-
mettere di attrarre molte più persone, gra-
zie all’ideazione di offerte turistiche, struttu-
rate per invogliare i visitatori ad ammirare le bellezze
della città e della Brianza. Tra gli scopi dell’associazione,
quindi, la promozione turistica dei territori e delle pro-
duzioni locali. Ma non solo. In primo piano anche la
realizzazione di iniziative volte a sostenere l’innovazio-
ne in campo ambientale del comparto auto e moto e
per migliorare la sicurezza stradale.

Monza aderisce alla “Città dei Motori”

Il Consiglio
direttivo della Città
dei Motori riunito
in Sala Giunta.

Obiettivi dell’associazione lo sviluppo turistico
e la promozione dell’innovazione ambientale
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T
anti tra laboratori e attività manuali da svolgere al-
l’aperto realizzati con il contributo di 26 associa-
zioni, 8 stand dove effettuare scambi e baratti di

libri, giocattoli e vestiti, 7 punti informativi dove rivol-
gersi per ottenere informazioni su servizi sociali e sani-
tari del comune e del territorio, 3 incontri con autori di
pubblicazioni su temi di attualità sociale. Torna, com-
pletamente rinnovato, il festival delle Famiglie che si
tiene il pomeriggio di sabato 25 maggio (dalle 15 alle
19), durante il quale oltre 150 tra volontari e membri
di varie associazioni animeranno piazza Trento e Trie-
ste. “Oltre la soglia” è il tema scelto, ha spiegato il vi-
cesindaco e assessore alle Politiche Sociali Cherubina
Bertola. Perché in un periodo di crisi come quello che
stiamo vivendo, per trovare risposte e soluzioni alle dif-
ficoltà, bisogna unire gli sforzi: proprio per questo mo-
tivo l’amministrazione ha deciso di allargare il significa-

to della manifestazione, che è an-
zitutto un’occasione per informa-
re sui servizi e gli aiuti disponibili
per le famiglie. Ma è anche un’oc-
casione per imparare, divertendosi
e stando insieme. E allora via anche a
lezioni di teatro e magia, ad esempio, oppure ai labo-
ratori di panificazione e di lavoro a maglia e ad altre ini-
ziative ancora, alla scoperta delle virtù di frutta e ver-
dura e della bontà dei prodotti equosolidali. E ancora
giochi in compagnia delle Tagesmutter (le baby sitter),
sessioni di educazione stradale con la Polizia Locale e
attività cinofile e didattiche. E per i genitori, tra gli altri,
gli stand informativi di Asl, di Anpec (Associazione na-
zionale pedagogisti clinici) e del Consorzio Comunità
Brianza, oltre a quello promosso dall’amministrazione
comunale. Info: www.ambitodimonza.it.

Maggio 2013
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Festival delle Famiglie

Si aggiungeranno ai venticinque ragazzi che stanno
svolgendo esperienze di tirocinio e formazione negli
uffici comunali grazie ai progetti Leva Civica e Dote
Comune: sono 8 giovani monzesi inoccupati o disoc-
cupati, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono
stati selezionati con un bando per l’affidamento di la-
vori occasionali presso uffici e servizi dell’amministra-
zione comunale. Su oltre 150 domande pervenute,
purtroppo le disponibilità finanziarie consentiranno di
attivare collaborazioni “a chiamata” solo con 8 giova-

ni, i quali saranno impiegati in cinque progetti: dai la-
boratori espressivi nei centri socio educativi per i più
piccoli, ai laboratori di orticoltura nel centro diurno di-
sabili di via Silva e in quello di via Gallarana. Spazio
anche alle attività di supporto alla quinta edizione del-
la Biennale giovani, a quelle di promozione degli
eventi e al progetto avviato dalla Polizia Locale per in-
dagare la percezione dei cittadini su sicurezza e vigili
di quartiere. Per ogni ora di lavoro prestata sarà rila-
sciato un buono dal valore nominale di 10 euro, che
prevede la contribuzione previdenziale e assistenziale.
1000 i buoni messi a disposizione per il 2013.

Nuovi giovani in Comune
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G
iallo, blu, rosso e verde. Sono i colori dei nuo-
vi percorsi podistici, realizzati con il contributo
di Reale Mutua, che attraversano tutto il Parco

di Monza. Evidenziati da cartelli dislocati ai sei ingres-
si del Parco e segnalati con frecce sull’asfalto, piastre
con targhe identificative e piramidi tronche in legno, i
percorsi sono stati certificati e misurati da Fidal, la Fe-

derazione italiana di atletica leggera: c’è quello da 3
chilometri, segnalato dal colore giallo, quello da 5, di
colore blu, quello da 10, rosso, e l’ultimo, il verde, che
misura 21 chilometri e 97 metri e che, prendendo il
nome di “Mezza Maratona Reale”, costituisce l'unico
percorso ufficiale permanente di mezza maratona in
Italia. Ma non si corre solo al Parco. Si correrà anche
nel centro storico; l'occasione è proposta dalla 10K
“Liberi di correre” arrivata alla 6° edizione. Sabato 18
maggio si svolgerà la 10K chrono, gara agonistica Na-
zionale Fidal, dove in notturna si sfideranno atleti na-
zionali. Al mattino di domenica 19 maggio alle ore 10
avrà luogo sempre con partenza da Piazza Carducci,
la 10K Popular, gara aperta a tutti, appassionati e di-
lettanti, a passo libero (corsa o camminata). Un’occa-
sione di aggregazione, sport e divertimento.
Info: www.diecik.it

Ivana corre per le donne e per la ricerca

C’è chi corre per passione e per be-
neficenza, come la runner, milanese
d’adozione ma monzese di nascita,
Ivana Di Martino. 21 tappe in tutta
Italia per 21 mezze maratone (da 21
km l’una) in 21 giorni, una al giorno:
un’iniziativa benefica a sostegno del-
le attività della fondazione Doppia Di-
fesa Onlus, che fornisce accoglienza
e consulenze a donne vittime di di-

scriminazioni, violenze e abusi e an-
che un test medico scientifico per
misurare gli effetti positivi dell’attività
sportiva sui pazienti affetti da cardio-
patie. Il 27 aprile Ivana ha corso l’ul-
tima tappa del suo tour da Monza,
partendo dalla sede della Forti e Li-
beri, dopo aver salutato il sindaco Ro-
berto Scanagatti e il consigliere inca-
ricato allo Sport Silvano Appiani.

Nuovi percorsi
podistici.
E con la 10K,
professionisti
e amatori si
sfidano per
le vie di Monza

Correre nel Parco
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punti hot spot per una libera connessione
wireless in diverse zone della città, dalla cen-
trale piazza Trento e Trieste, seduti a sorseg-

giare un caffè, ad alcune biblioteche o centri civici cit-
tadini. E’ in dirittura di arrivo il progetto “Monza wifree”
che offrirà a tutti, gratuitamente e rigorosamente “sen-
za fili”, la possibilità di connettersi a internet dal proprio
pc, tablet o smartphone.
Il progetto utilizza risorse di rete e hardware di BrianTel,
la società selezionata dal Comune che ha progettato e
pianificato gli interventi per attivare il nuovo servizio.
L’arrivo a Monza è ormai questione di giorni: dall’inizio
di giugno, infatti, tutti gli hot spot saranno attivi. Due le
aree già pronte, nelle quali nei giorni scorsi sono state
testate le connessioni e nelle quali è già possibile con-
nettersi gratuitamente: si tratta della biblioteca civica di
via Padre Reginaldo Giuliani e di quella di San Gerardo.
Di prossima inaugurazione le coperture in piazza San

Paolo, Trento e Trieste e presso lo sportello comunale
al cittadino (portici di piazza Carducci), oltre al palazzo
comunale. Nelle biblioteche di Cederna, Triante, San
Rocco, al centro sportivo NEI, presso l'Urban Center e
al teatro Binario 7 si stanno ultimando i lavori per atti-
vare le connessioni wireless. Rimangono da ultimare gli
interventi per realizzare gli hot spot presso il nuovo
centro civico viale Libertà e in quello di Cascina Basto-
ni. Collegarsi alla rete wi-fi del Comune sarà molto
semplice. L’utente sul proprio pc o smartphone dovrà
rilevare la rete wireless tra quelle disponibili e registrar-
si al servizio inserendo i dati anagrafici richiesti. Una vol-
ta avvenuta l’autenticazione, l’utente riceverà via email
e via sms il proprio userID e la password. Da quel mo-
mento sarà possibile navigare senza alcun limite di
tempo o di contenuti. Una volta registrati, sarà inoltre
possibile utilizzare la rete wireless in tutti i comuni del-
la Lombardia in cui è presente.
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Liberi di connettersi
A Monza arriva
il wi-fi gratuito:
14 hot spot
attivi dai primi
giorni
di giugno
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Prosegue la spending review
l Comune
scioglie due
società
comunali
e taglia
i cda delle
partecipate.
Risparmi per
più di 160 mila
euro l’anno.
All’esame
del Consiglio
anche lo stop
a Scenaperta

Il Comune va in fiera
S

arà presente anche uno stand del Comune alla
26esima edizione della Fiera di Monza e Brianza
che si svolgerà in Autodromo dal 23 al 26 maggio.

La Fiera come ogni anno metterà in mostra l’artigianato
e le piccole e medie imprese del territorio, con una di-
screta presenza di espositori provenienti dall’estero. La
presenza dello stand comunale all’interno dell’esposi-
zione ha come obiettivo quello di avvicinare i monzesi
alle attività dell’amministrazione che promuovono la
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. All’interno
dello stand si potranno reperire informazioni e indica-
zioni sui servizi offerti dal Comune, oltre a materiale sul-
le più recenti iniziative promosse dall’amministrazione.

Dal 4 al 6 giugno il Comune di Monza sarà anche pre-
sente a Expo Italia Real Estate (Eire), in programma a
Milano, presso Fiera Milano City. Si tratta di un’impor-
tante esposizione internazionale che richiama l’attenzio-
ne del mercato nazionale e internazionale sulle oppor-
tunità di sviluppo di iniziative immobiliari: la città di Mon-
za metterà in mostra il progetto di riqualificazione del-
l’area Fossati Lamperti e le aree dismesse o sottoutiliz-
zate sulle quali l’amministrazione ha deciso, per ridurre
a zero il consumo di suolo libero, che potranno con-
centrarsi le realizzazioni di nuovi interventi immobiliari o
di insediamenti produttivi vocati all’innovazione e alla
sostenibilità.

Uno stand alla
Fiera di Monza
e Brianza per
promuovere
le iniziative di
partecipazione

P
rosegue l’attività di spending review avviata dalla
nuova amministrazione che, con interventi nelle
sulle partecipate, ha prodotto un risparmio di più

160 mila euro annui, che si sommano ai 4 milioni di eu-
ro totalizzati nei mesi scorsi. Il Consiglio comunale, su
proposta della giunta, ha infatti decretato lo scioglimen-
to di due società, Brianza Fiere e Monza Crea Valore. Al-
la fine di aprile, sempre su istanza dell’esecutivo Scana-
gatti, è stata proposta inoltre la chiusura di un’altra so-
cietà pubblica, Scenaperta, creata nel 2003 per gestire i
teatri cittadini e organizzare eventi culturali. Negli ultimi
anni la missione originale, inizialmente condivisa, si era
però andata smarrendo e anche gli eventi promossi in
città erano stati criticati aspramente, per contenuti e co-
sti. Anche per questo i debiti avevano cominciato a lie-
vitare in modo preoccupante. Brianza Fiere fu creata in-
vece nel 1997, per promuovere la realizzazione di un
polo espositivo dell’artigianato del territorio: il Comune,
che deteneva la maggioranza delle quote, ha condiviso
con gli altri soci (le rappresentanze del mondo produtti-
vo, commerciale e artigianale) la decisione di voltare pa-
gina, soprattutto perché nel corso degli anni Brianza Fie-
re ha dovuto affrontare diversi ostacoli che le hanno im-
pedito, complici la crisi e le ristrettezze di bilancio, di rag-
giungere l’obiettivo, tanto più che Monza e il territorio
possono contare sulla valorizzazione di altre strutture
espositive, a cominciare dall’Autodromo nazionale.

Monza Crea Valore, partecipata al 100% dal Comune,
era stata istituita dalla precedente amministrazione per
realizzare operazioni di cartolarizzazione, cioè di vendita
del patrimonio immobiliare comunale, e per gestire i re-
lativi proventi, fatti che però non si sono realizzati. Da qui
la decisione di chiudere. La giunta comunale ha deciso
inoltre di intervenire su Tpm e Farmacom, riducendo i
costi di gestione senza intaccare l’efficienza operativa di
due importanti aziende cittadine nel settore del traspor-
to pubblico e delle farmacie. Per quel che riguarda Tpm
i compensi del cda scendono da 60 mila a 20 mila eu-
ro annui, mentre per Farmacom la nuova amministra-
zione ha ridotto i membri del consiglio di amministra-
zione da 5 a 3, portando così i compensi da 79 mila eu-
ro a 40 mila annui.Sempre in un’ottica di spending re-
view il sindaco Roberto Scanagatti e quello di Como,
Mario Lucini, hanno deciso di ridurre i compensi e di ta-
gliare i componenti dei consigli di amministrazione del-
le società legate ad Acsm-Agam, l’azienda energetica
controllata dai due comuni insieme ad A2A. I costi per il
solo collegio sindacale di Acsm-Agam scenderanno da
165 mila a 70 mila euro annui. Per quel che riguarda i
cda il numero di componenti degli organi di ammini-
strazione e di controllo delle società del gruppo (tra cui
Enerxenia Spa, Comocalor Spa, Serenissima gas Spa)
scenderanno di 12 unità, con un risparmio consistente
di denaro pubblico.
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Via libera al Patto dei Sindaci

I
l Comune di Monza ha aderito al “Patto dei Sinda-
ci” (Covenant of Mayors), promosso dalla Com-
missione Europea nel 2008 con l'obiettivo di coin-

volgere le comunità locali nell’attivazione di iniziative
tese ad abbattere le emissioni di CO2 di oltre il 20%
entro il 2020, obiettivo raggiungibile attraverso una ri-
duzione dei consumi energetici (eliminando anzitutto
gli sprechi) e un incremento delle fonti rinnovabili.
Tale adesione comporta per il Comune di Monza un
impegno a presentare, dopo aver predisposto un ar-
ticolato e puntuale inventario delle principali fonti di
emissione, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES) e a predisporre un sistema di monitoraggio
delle azioni intraprese e degli obiettivi. Gli ambiti di
azione del patto includeranno i seguenti settori: edili-
zia pubblica e privata, trasporti e mobilità urbana,
comportamento energetico intelligente di cittadini,
consumatori e imprese, infrastrutture urbane e piani-

ficazione territoriale, generazione locale di energia
(usi elettrici e per la produzione di calore o raffresca-
mento), PMI e agricoltura.

Il Comune
aderisce
all’iniziativa
promossa dalla
Commissione
Europea
per abbattere
del 20%
le emissioni
di CO2
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U
n test per valutare la visione binoculare (stereote-
st, per valutare lo strabismo) e un altro per indivi-
duare la capacità di lettura da vicino (ottotipo),

riuniti in un kit che il Comune di Monza ha distribuito gra-
tuitamente a tutti i bambini monzesi nati nel 2009. L'i-
dea e il progetto sono del Rotary Club Monza Est che

con il sostegno dell’amministrazione e grazie al suppor-
to di medici specialisti dell'ospedale San Gerardo di
Monza e degli ospedali di Desio e Vimercate, ha deciso
di aiutare le famiglie a compiere una prima preliminare
verifica delle capacità visive sui loro bimbi. L’iniziativa è
stata giudicata molto utile perché il periodo che dalla na-
scita va all’età prescolare è di fondamentale importanza
per lo sviluppo della funzione visiva: è quindi importan-
te compiere uno screening per valutare la presenza di
eventuali ritardi o patologie, che se colti in questa fase
evolutiva dei bimbi possono essere affrontati e risolti con
successo. Il primo test comprende un paio di occhiali
con lenti di colori complementari (rosso e verde), ne-
cessario a osservare l’immagine di una farfalla scompo-
sta in due colori: se il bambino possiede una buona vi-
sione stereoscopica, la farfalla apparirà ai suoi occhi tridi-
mensionalmente. Il secondo test è costituito da una ta-
vola con disegni di grandezza decrescente, che permet-
te di valutare i decimi di vista posseduti dai bambini.

Un kit per l’esame della vista
Da sinistra, Pierluigi
Trabucchi, direttore
dell’Uoc di oculistica
dell’ospedale
di Vimercate, il presidente
del Rotary Club Monza
Est Vittorio Agosti
e l’assessore Rosario
Montalbano indossano
gli occhiali
per lo stereotest
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D
al 23 maggio al 2 giugno 2013, torna alla Vil-
la Reale di Monza il Festival degli Orti che, per
la sua seconda edizione, presenta un nuovo

format, allargato ai temi della città. Nella prima edi-
zione 15 mila persone hanno visitato l’evento. Il Fe-
stival degli Orti 2013, organizzato dall’associazione
Terralab3.0, in collaborazione con Lab[u] vede il pa-
trocinio, tra gli altri, del Comune di Monza e della Reg-
gia di Monza, e rientra tra gli Expo days 2013. Il Fe-
stival proporrà una serie di iniziative quali corsi e le-
zioni di orticoltura, di cucina e di conoscenza delle
piante curative ed aromatiche, laboratori per bambini,
show cooking e una mostra d’installazioni sul tema
“Coltiviamo la città”. Non mancheranno, infine, eventi
e spettacoli. Una parte importante dell’esposizione
sarà dedicata alle scuole primarie di Monza per rea-
lizzare, con il contributo di bambini e insegnanti, un
orto collettivo. In programma, inoltre, incontri dedica-
ti al tema dell’agricoltura urbana, alla sua regolamen-
tazione, ai nuovi stili di vita, ai metodi alternativi di ac-
quisto e distribuzione degli alimenti, ai recenti modelli
di alimentazione. Tra gli argomenti affrontati negli in-
contri, ai quali prenderanno parte relatori di livello in-
ternazionale, ci saranno la finanza sostenibile, la mo-
da green e il turismo responsabile.
Particolare attenzione sarà riservata alla ristorazione
che proporrà una cucina naturale e macrobiotica con
l'utilizzo di prodotti bio e di origine locale.
Il Festival degli Orti sarà un’occasione per parlare di
alimentazione, agricoltura, paesaggio, ma anche di ar-
chitettura sostenibile, di natura intesa come cura e di
educazione ambientale nelle scuole.
Lo scopo è quello di diffondere la cultura dell'orto,
sensibilizzando l’attenzione all'ambiente, l’innovativo
utilizzo della città, l’alimentazione sana e a chilometro
zero, la sua funzione educativa e curativa. “Dopo il
successo dell'anno scorso ci prepariamo ad accoglie-
re la seconda edizione del Festival degli orti all'inter-

no delle suggestive serre della Villa Reale – ha di-
chiarato il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti -
Questa manifestazione è un’occasione che il Comu-
ne accoglie con piacere per aiutare tutti a riflettere su
tematiche, quella degli orti urbani e dell’economia
green, di grande importanza per lo sviluppo delle no-
stra città e per la promozione di un modo di vivere, e
di lavorare, che possa essere più sostenibile”.
L’altro aspetto utile e positivo è che con questa inizia-
tiva il territorio, grazie anche al lavoro delle associa-
zioni e alla partecipazione delle realtà locali, si prepa-
ra ad Expo 2015, il cui tema fondamentale sarà nu-
trire il pianeta rispettando l’ambiente e le comunità
che lo abitano. Info: www.terralabtrepuntozero.org

Torna il Festival degli Orti
Alla sua seconda edizione
l’iniziativa promuove l’agricoltura
urbana e l’alimentazione
a chilometro zero

L’arte incontra il restauro

Il 25 e il 26 maggio gli spazi della Vil-
la Reale dove sono attualmente in
corso i lavori di restauro, apriranno
eccezionalmente al pubblico per of-
frire performance musicali e di danza
a cura dell’Accademia del Teatro alla
Scala di Milano.

Ricco il programma che sarà propo-
sto a un pubblico di grandi e piccoli,
con l’obiettivo sia di far conoscere le
diverse arti e i mestieri del teatro, dai
costumi alle scenografie, che gli spa-
zi della villa dove sono in corso i la-
vori di recupero.
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V
ia libera ai lavori di sistemazione dei marciapiedi,
di eliminazione degli ostacoli che rendono diffi-
cile, se non a volte impossibile, il facile passag-

gio di mamme con passeggini, anziani o disabili e di
manutenzione del manto stradale segnato pesante-
mente dal freddo invernale. A fine aprile è stato ap-
provato dalla Giunta comunale su proposta dell’asses-
sore ai Lavori pubblici Antonio Marrazzo, il progetto de-
finitivo per i lavori di abbattimento delle barriere archi-
tettoniche sui marciapiedi cittadini: la cifra stanziata è di
400 mila euro. E’ prevista la realizzazione di scivoli pre-
fabbricati o di abbassamenti in corrispondenza degli at-
traversamenti e lo spostamento di manufatti e arredi
che siano di ostacolo alla mobilità delle persone, so-
prattutto di quelle in difficoltà. Altri 840 mila euro sono
stati inoltre destinati alla manutenzione e alla realizza-
zione di nuovi marciapiedi in città: sono tanti infatti
quelli ammalorati che richiedono interventi di ristruttu-
razione o rifacimento. Molti interventi sono previsti nei

pressi delle scuole e dei giardini pubblici, come per
esempio in via Sangalli, in via Lucania e in via Volta.

Via libera alla manutenzione delle strade
Sono stati inoltre aggiudicati i lavori per la manutenzio-
ne ordinaria delle strade. All’incuria causata da anni di
mancati interventi in alcuni casi si è aggiunto il freddo

Lotta alle barriere architettoniche e alle
Il Comune
avvia i lavori
per eliminare
gli ostacoli per
mamme con
i passeggini
e disabili, per
sistemare
i marciapiedi
e le strade
cittadine
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e alle buche stradali

Nuovi giochi ai giardini
di viale Libertà

I giardini pubblici che si estendono tra viale Libertà
e via Gadda sono stati rimessi a nuovo. Completa-
mente sostituiti i vecchi giochi in legno per bambi-
ni, che presentavano numerosi segni di deteriora-
mento: ora, su un’adeguata pavimentazione anti-
trauma (più di 300 metri quadrati di superficie), ne
sono stati posti altri in plastica e acciaio, che rispet-
tano la normativa vigente e che resistono meglio al
logorio e agli atti vandalici. Sistemati anche gli arre-
di: i quattro tavoli da pic-nic, le quattordici panchi-
ne e il portarifiuti. I giardini tornano così a soddi-
sfare al meglio i bisogni delle famiglie e dei bam-
bini più piccoli che, soprattutto con l’arrivo della

bella stagione, potran-
no sfruttare uno spa-
zio finalmente sicuro e
accogliente.

La pavimentazione
antitrauma rende
i giochi adatti
anche ai più piccoli

invernale, che ha ulteriormente peggiorato la condizio-
ne dei manti stradali, con buche e crepe che devono
essere rapidamente chiuse. Gli uffici comunali hanno
redatto un elenco di strade che presentano i problemi
maggiori e alla quali dare priorità negli interventi; il co-
sto complessivo per questi lavori ammonta a 680 mi-
la euro. A questi interventi ne seguiranno a breve altri,
che sono in fase di aggiudicazione per un importo di 1
milione e 200 mila euro, e che riguarderanno molte
strade cittadine per le quali è previsto il rifacimento to-
tale del manto.

Partito anche il recupero alloggi comunali
E’ da tempo evidente il grande bisogno di alloggi, e per
questo l’Amministrazione ha deciso di investire 550
mila euro per la ristrutturazione di appartamenti di pro-
prietà comunale che attualmente sono in condizioni
troppo critiche per poter venire assegnati in affitto. In
totale si tratta di recuperare 62 unità abitative, da de-
stinare ad altrettante famiglie, soprattutto mediante la-
vori di ristrutturazione dei servizi igienici e degli impianti
di distribuzione interna dell’acqua, l’adeguamento o
l’installazione degli impianti di riscaldamento ed elettri-
ci, la sostituzione e la sistemazione dei serramenti e
l’imbiancatura dei locali.

Marciapiedi, ecco l’elenco degli interventi

Zona Est: Via Arosio; Via Annoni, tratto
da via Zanzi a via Filzi; Via Confalonieri,
tratto dal civico 9 al civico 28; Via San-
galli, tratto fronte scuola e giardini pub-
blici (con realizzazione dosso strutturale
all’ingresso della scuola); Via Aguilhon,
da viale U. Foscolo a poco oltre via
Aleardi; Via Aleardi, altezza di via
Aguilhon; Via Borsa, tratto da via Collodi
a via G. Deledda; Via Cederna, tratto da
via C. Rota a via Canesi; Via Ferrucci, trat-
to da via S. Albino al civico 8; Via Zara,
tratto da via Monte Santo a via Monfal-
cone; Via San Rocco, da via N. Sauro al
civico 66; Viale Marconi, da ponte auto-
strada a via Somalia; Via Bernini, tratto
su via Buonarroti.

Zona ovest: Via Abruzzo, tratti ed ab-
bassamenti; Via Campini; Via Cavour, al-
tezza piazza Diaz; Via Crippa, tratto da

via Puglia; Via della Birona, tratto da via
Boito a via Corelli; Via Lucania, fronte in-
gesso giardino pubblico e fronte recin-
zione scuola; Via Guerrazzi, tratti da via
Borgazzi a via dei Cappuccini; Via Silva,
tratto da via dei Cappuccini; Via dei Mil-
le, lato est da via G.B. Mauri via Appia-
ni; lato ovest da via Zucchi a via G.B.
Mauri; Via L. Manara, tratto lato sud da
via Villoresi verso via Cattaneo; Via Par-
ravicini, tratto lato est da via Cavallotti;
Via Solferino, da piazza Indipendenza a
oltre via Volturno; Via Villoresi, tratto lato
nord da via L. Manara al ponte ferrovia;
Via Leoncavallo, da giardino pubblico al
civico 54; Via Boito, tratto lato ovest da
via Leoncavallo a via Wagner; Via Pon-
chielli, tratto lato est da via P.L. da Pale-
strina a via Mozart. Via Volta, fronte scuo-
la; Via Valosa di Sopra, da via Anzani al
civico 44.
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T
orna la Biennale Giovani Monza, manifestazione
promossa dal Comune e dal Rotary Club Monza.
Il Serrone della Villa Reale si prepara ad accoglie-

re pittura, scultura, video e arte multimediale: in mostra
dal 7 al 28 luglio le diverse modalità espressive del con-
temporaneo nazionale, a cui si accompagnerà una se-
lezione di opere di giovani promettenti provenienti dal-
l’Austria, paese ospite dell'edizione 2013.
La manifestazione arriva quest’anno al quinto allesti-
mento e riconferma quella che è ormai la sua formula

tradizionale: sotto l’egida del di-
rettore artistico Daniele Astrolo-
go Abadal, i curatori, Lorenzo
Canova, Filippo Maggia, Stefano
Roffi in collaborazione con Tere-
sa Meucci, Laura Serani e, per
la sezione austriaca, la coppia
costituita da Karl Kraus e Peter
Weiermair, si sono messi al la-
voro per selezionare sei artisti
ognuno.
I trenta così individuati intendo-
no rappresentare il meglio della
scena artistica nazionale. Anco-
ra una volta sarà la giuria com-
posta dal Premio d’Arte Città di
Monza, che riunisce tutte le isti-
tuzioni e le associazioni cultura-
li del territorio, a selezionare l’o-
pera vincitrice, che sarà acqui-
stata dal gruppo farmaceutico
monzese Rottapharm e donata
alle Civiche raccolte monzesi

che, di anno in anno, si arricchiscono in questo modo
di un'importante collezione di arte contemporanea.
La manifestazione riassume in sé e porta avanti lo spiri-
to che negli anni Cinquanta animava la storica Mostra
Nazionale di Pittura Premio Città di Monza, che ha at-
traversato gli anni Ottanta, con una edizione nel 2002.
In questo lungo arco di tempo sono state acquisite e
donate alla Pinacoteca Civica di Monza opere di artisti
eccellenti, quali Pirandello, Zigaina, Radice, Turcato, Bi-
rolli, Vago, Raciti, Uncini e Bonalumi.

Giovani artisti alla Biennale
Conforte e la famiglia Godonou
Dossou (serie “Cham”, 2011). Nicola
Lo Calzo, fotografo, è uno dei giovani
artisti invitati alla Biennale.

Torna la
manifestazione
promossa dal
Comune.
Dal 7 al 28
luglio al
Serrone della
Villa Reale 30
giovani artisti
espongono
foto, sculture,
quadri
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L’ambiente in mostra

C
osa ci fa una balena in piazza San Paolo? E
perché delle ballerine si aggirano eteree nei
boschi e nei prati del Parco?

Il senso c’è, ed è anche ben definito. Due grandi mo-
stre e una manifestazione intendono puntare il dito
sull’ambiente, la natura, il rapporto che lega l’uomo al
pianeta. Vogliono convogliare l’attenzione di quante
più persone possibili su problematiche che richiedo-
no risposte urgenti.
C’è tempo allora fino al 19 maggio per andare a tro-
vare la balena che, trascinata dalla piccola Gaia, ha
trovato momentaneamente casa nel centro della
città: la bambina, forte e determinata, cerca di salva-
re il pianeta dai pericoli ambientali. È l’unica opera
che è scappata dal Palazzo dell’Arengario, sede di una

mostra che ha già attirato più di tremila visitatori. Na-
turales Queastiones, realizzata in collaborazione con
RunRoom, è costituita dalle opere di venti artisti in-
ternazionali che, dopo aver letto l’omonimo testo di
Seneca, si sono interrogati sul complesso rapporto
che esiste tra l’uomo e la natura. E la simbiosi che si
può instaurare tra l’uomo, anzi, in questo caso, tra
donne, ballerine, incorporee ed impalpabili, e scorci
suggestivi del Parco e della Reggia di Monza è alla ba-
se di Anima.re, mostra fotografica realizzata dal mon-
zese Riccardo Tagliabue con lo scopo di animare, ap-
punto, e dare movimento a particolari zone del Par-
co. 80 gli scatti straordinari di “spiriti danzanti” che ri-
marranno in esposizione nel Serrone della Villa Reale
fino al 21 maggio.

20 artisti
e una balena
in piazza
San Paolo per
sensibilizzare
i cittadini sulle
emergenze
ambientali
del pianeta

È lunga venti metri
“Gaia e la balena”,
installazione in
ferro e bronzo
realizzata dallo
scultore Stefano
Bombardieri. Rettili, mammiferi e anfibi preistorici:

rimarrà allestita fino al 28 luglio in Villa
Mirabello la mostra "Dinosauri in carne
e ossa", che ha già attirato migliaia
di visitatori. Tutte le informazioni
sul sito www.reggiadimonza.it

Ballerine animano
il Parco e la Villa
Reale: il Serrone
ospita Anima.re, di
Riccardo Tagliabue.
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M
onza visionaria Festival è la nuova rassegna
musicale che si propone di inventare nuove
formule di condivisione degli spazi storici

della città. Confindustria Monza e Brianza è promotri-
ce dell’iniziativa, format realizzato da Musicamorfosi
in collaborazione con il Comune di Monza. Quattro le
giornate in programma, precedute il 24 maggio dal
concerto in Duomo dedicato a Verdi e Wagner. Dopo
il concerto la meravigliosa Arpa di Luce, di Pietro Pi-
relli in dialogo con un Dj set definito Silent perché tra-
smesso solo wireless a cuffie distribuite al pubblico.
Mercoledì 29 maggio primo ventaglio di set sparsi per
la città il cui fulcro sarà l’Airstream Arengario in piazza
Roma. Nel corso della giornata i concerti di alcune or-

chestre giovanili in piazza Duomo e presso il Giardi-
no di Confindustria, con l’irlandese Naomi Berrill, e
poi la Zampognorchestra a spasso per il centro. A se-
ra inoltrata un nuovo set interattivo con l’Arpa di Luce
e Dj Set. Il 30 maggio esibizione di PolyPop e del
quartetto elettrico di Giovanni Falzone. Il 31 maggio
Concerto del Fisarmonica 4 e grande appuntamento
serale con i Notturni al roseto. Nel pomeriggio del 1
giugno sarà invece il turno della biciclettata dalla Villa
Reale di Milano alla Villa Reale di Monza, con raduno
nel parco, a Villa Mirabello, con una lectio magistralis
con Disma Pestalozza e l’esibizione di Arsene Duevi
trio e SuperCori. Sempre negli spazi della Reggia, al
Teatrino di Corte nel pomeriggio appuntamento per i
piccoli con Versi x Versi la nuova fiaba musicale con
Roberto Piumini nei panni del Signor di Carabà. Gran
finale del festival al Roseto della Villa Reale con la se-
conda serata dei Notturni di Musicamorfosi.

Luci e suoni nel centro storico
“Monza
visionaria
festival”:
musica
e suggestioni
nei luoghi
storici
della città

Al teatro Binario 7 in scena “Mozart”

Va in scena al Teatro Binario 7 dal 16 al
19 maggio “Mozart”, l’ultimo lavoro del
regista e attore Corrado Accordino. Lo
spettacolo narra la storia di due perso-
naggi, un collezionista dalle ambigue
ed estrose passioni e Wolfgang Ama-
deus Mozart, con le sue leggendarie vi-
cende umane e artistiche. Dall'adole-
scenza all'età adulta, la storia del nostro
collezionista si intreccia alla vita e alle
opere del celebre compositore: la mu-
sica li ha trasformati nel profondo, ha
educato la loro sensibilità, ha imposto
loro cambiamenti e scelte decisive. Nel

pieno della sua maturità il collezionista
viene in possesso di alcuni “curiosi re-
sti” del grande compositore e gli torna-
no alla mente domande fondamentali:
“Dove si nasconde la capacità di vede-
re oltre? Che destino vive quell'uomo
la cui anima è posseduta dai demoni
dell’arte? Perché l’invisibile, che si ma-
nifesta attraverso il talento, lascia poi il
suo artefice orfano e ancora assetato?”
Un’ossessiva indagine che diviene al
tempo stesso un’accorata confessione
d'amore. Per informazioni: www.teatro-
binario7.it
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I defibrillatori stradali arrivano a Monza. Mercoledì 22
maggio alle ore 12 in largo IV novembre, nei pressi del
palazzo comunale, il sindaco Roberto Scanagatti e Raf-

faele Cascella, presidente della onlus Brianza per il Cuo-
re, inaugureranno i nuovi defibrillatori telecontrollati
(Dae), le postazioni fisse che saranno collocate in diversi
punti della città e che diventeranno strumenti importanti
(quanto decisivi per salvare vite umane) per dare pronto
soccorso alle persone che dovessero essere colte da at-
tacco cardiaco. L’intervento, promosso dall’associazione
con il sostegno dell’amministrazione comunale, farà di
Monza una delle prime città a livello europeo ad essere
dotata di una capillare rete di defibrillatori stradali. Sarà
presente anche la testimonial dell’iniziativa, Paola Perego.
Tutte le informazioni su www.brianzaperilcuore.org

MONZA EST - Via C. Amati, 50 MONZA PARCO - Via Boito, 65

Tel. 039.831039 - 039.2847634 Tel. 039.2304260 - 039.325053

MONZA zona S. Ge-
rardo /Parco BILO-
CALE con cantina ri-
strutturato da architetto

nel 2013 e completamente arredato a nuovo. Mai
abitato dopo la ristrutturazione. Bassissime spese
condominiali euro 130.000 comprensivo del-
l’arredo. Ace G 289.22

RIF. 715
MONZA Modiglia-
ni/ Correggio, in una
zona comoda e servita
in contesto in ordine

nelle parti comuni e dotato di un bel giardino con-
dominiale 3 LOCALI al quarto ed ultimo piano Eu-
ro 149.000 poss. box Ace classe G ipe 196,35

RIF. 680

MONZA via Amati in
contesto recentemente
ristrutturato al piano al-
to proponiamo TRE

LOCALI con cuc. abitabile, doppi servizi, 3 balconi
e box singolo. Classe G. 215.25 euro 220.000
con box

Monza Buonarro-
ti/Regina Pacis in
contesto con portineria
e giardino condominiale

proponiamo TRE LOCALI con cucina abitabile e
terrazzo di 40 mq ca. sito all’ultimo piano con espo-
sizione a sud. euro 199.000 ace G ipe
195,52

RIF. 724

Monza Cazzaniga,
villetta su più livelli così
composta: PT, salone
doppio, cucina abitabi-

le, e un bagno. Piano inf. taverna con servizio e ac-
cesso al box doppio. P1, tre camere da letto, due
bagni e terrazzo. P2 mansarda open space con ter-
razzo di 20 mq! Completa la soluzione un giardino
privato! 490.000,00 Classe G (191.70)

RIF. 087
Vedano al Lambro.
Posizionata di fronte al
parco di Monza, propo-
niamo fantastica solu-

zione di 3 locali oltre servizi di 95mq!! Poss.Box!
DA VEDERE!!!

140.000,00 Classe G(177.53)

RIF. 054

Vedano al Lambro.
In contesto di corte pro-
poniamo soluzione se-
mindipendente di 3 lo-

cali con poche spese condominiali composta da: In-
gresso, cucina, soggiorno, due camere da letto, ba-
gno oltre a Taverna con Camino.Termoautonomo.
Poss.Box!! 145.000,00 Classe G (191.70)

RIF. 072
Monza San Biagio
proponiamo 3 locali da
personalizzare compo-
sto da: ingresso, ampio

soggiorno, cucinotto, bagno, cameretta e camera
matrimoniale! oltre ad un balcone! Ideale per inve-
stimento! Affare!! 129.000,00 Classe F
(157.14)

RIF. 079RIF. 699

Monza città
cardioprotetta
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l contrasto alla corruzione e all’illegalità, già forte-
mente affermato nelle linee programmatiche di
mandato di questa Amministrazione, è l’obiettivo

perseguito dal nostro legislatore con la legge 190 del
6 novembre del 2012, la cosiddetta “legge anticor-
ruzione”, che introduce nella Pubblica Amministra-
zione nuovi strumenti per combattere i fenomeni
corruttivi, oltre a modificare alcune norme del codice
penale.
Le metodologie individuate nella lotta alla corruzione
sono principalmente la prevenzione e la repressione.
Ritengo fondamentale il ruolo della prevenzione nel-
la lotta alla corruzione, che si svolge su più livelli, dai
controlli, alla trasparenza, alla promozione della inte-
grità del pubblico ufficiale.
In questa ottica si è mossa la nuova Amministrazio-
ne, ad esempio con l’adesione ad “Avviso Pubblico”
(associazione nazionale di cui fan parte numerosi
enti locali). Il Consiglio comunale ha, sin dal giugno
2012, adottato poi una serie di provvedimenti, tra cui
l’istituzione della “Commissione Legalità e Antimafia”,
con il compito, tra gli altri, di adottare azioni di sup-
porto a favore di soggetti che denunciano vessazioni
o indebite pressioni da parte delle organizzazioni cri-
minali. Nel novembre 2012 il Consiglio ha inoltre ap-
provato il Codice etico, che vincola gli amministrato-

ri (che vi aderiscono volontariamente) al rispetto di
alcune prescrizioni, tra cui quelle in tema di traspa-
renza e lotta al clientelismo.
Nel febbraio di quest’anno il Consiglio ha anche ap-
provato un nuovo “Regolamento per gli appalti e le
forniture”, che prevede controlli più stringenti sulle
imprese che forniscono beni o servizi al Comune. Da
ultimo, il 4 aprile scorso, con voto unanime, l’aula
consigliare ha approvato il “Documento di Pianifica-
zione, controllo ed organizzazione” con il quale, tra
l’altro, sono stati previsti controlli interni che hanno
come finalità il presidio della corretta gestione del-
l’Ente.
Per la prima volta, poi, nella sezione Trasparenza del
sito web del Comune, sono state pubblicate, in for-
ma permanente, le dichiarazioni relative alla situazio-
ne patrimoniale degli amministratori comunali. Il bi-
lancio di questi primi mesi di lavoro sul fronte delle
azioni intraprese per contrastare fenomeni di corru-
zione ed illegalità e per sostenere una cultura della
legalità, è, a mio giudizio, positivo.
Non abbasseremo certo il livello di vigilanza e conti-
nueremo nell’azione di contrasto ma soprattutto
continueremo sulla strada della prevenzione, che
credo sia lo strumento più efficace per tenere lonta-
ni comportamenti e azioni lesive della cosa pubblica.

Trasparenza e legalità:
i provvedimenti
del Consiglio Comunale

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

Consigli comunali: seguili in diretta streaming

A ogni seduta, grazie al servizio di livestream, è possibile seguire in diretta on-line i lavori dell'aula del Con-
siglio comunale di Monza. Per ascoltare e vedere l'illustrazione di mozioni e interrogazioni e la trattazione di
tutti i provvedimenti all'esame dell'assemblea cittadina, basta collegarsi al sito del Comune di Monza
www.comune.monza.it. Un'opportunità di partecipazione per tutti i cittadini alla vita pubblica. E' possibile ri-
vedere tutte le sedute consultando l'archivio, presente nella stessa sezione.
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Dal Consiglio
Comunale
La parola ai gruppi consiliari

21 AREE PER UNA MONZA
PIÚ VIVIBILE
Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento di Inquadramen-
to, il via libera alla potenziale riqualificazione di 21 aree dismesse
presenti nella città di Monza. Un altro tassello per la realizzazione
del programma presentato durante la campagna elettorale dello
scorso anno. Attraverso di esso si è giunti a decretare uno stop al
consumo di suolo, eliminando degrado urbano e rendendo alla città
nuovi spazi vivibili, ora occupati da ruderi, da fabbriche vuote o ina-
gibili. Le aree che verranno recuperate saranno destinate a diverse
funzioni, con l’obiettivo di soddisfare le numerose richieste dei cit-
tadini e degli operatori. In ognuna delle 21 aree saranno ceduti spa-
zi al Comune, da destinare alla cittadinanza, cosicché si possa ap-
prezzare un aumento di luoghi vivibili e di aggregazione, come spa-
zi verdi, nuove piazze, aree parcheggio, spazi culturali e aree dedi-
cate alle nuove imprese e allo start-up. La progettazione dei nuovi
edifici ed il recupero degli esistenti punteranno alla sostenibilità am-
bientale, grazie a soluzioni che mirino all’efficienza, al risparmio
energetico, all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, alla riduzio-
ne delle emissioni inquinanti, all’utilizzo di tecniche e di materiali co-
struttivi a ridotto impatto ambientale.
Il filo conduttore di tutto sarà la predisposizione e realizzazione di pi-
ste ciclabili che collegheranno in modo armonioso i nuovi spazi con
il resto della città, attraverso la mobilità lenta, così da rendere facil-
mente raggiungibile ogni ambito cittadino. Il documento di Inqua-
dramento prosegue quindi nel sentiero tracciato dal PGT del 2007,
ridefinendo però le esigenze e contestualizzandole ai bisogni odier-
ni della città. Proietta inoltre Monza verso un modello di sviluppo
che non prevede più uno smisurato consumo di suolo libero, un
modello che getta un coraggioso sguardo al futuro, senza dimenti-
care il passato, attraverso la conservazione della memoria storica.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

PER UNA POLITICA CULTURALE
E SOCIALE DELLO SPORT
Lo sport non è solo attività fisica, organizzata o meno, non è solo

benessere, salute e sano stile di vita; è “qualità” della vita, educa-
zione, cultura, servizio sociale, aggregazione e integrazione, un fat-
tore di forte rilevanza civile e di importanza economica.
La parola sport riunisce in sé i grandi sogni, i successi, i piccoli de-
sideri e le necessità quotidiane: per noi sport è il bambino che fa
ginnastica nelle palestre delle scuole, il ragazzo che vuole allenarsi
e trovare gli spazi e le opportunità giuste per farlo, l’anziano che de-
sidera stare bene e avere momenti piacevoli di aggregazione, il cit-
tadino che vuole vivere in modo nuovo il suo Parco e il suo quar-
tiere, è lo straniero che , attraverso lo sport, si sente parte di una co-
munità.
Chi amministra deve partire da queste considerazioni ed aprire lo
sguardo, dare respiro al concetto di sport, un settore spesso trascu-
rato perché visto come qualcosa di inutile e improduttivo.
Una buona amministrazione comunale sa invece che è una ric-
chezza, un valore da preservare , migliorare, incentivare, un vero e
proprio investimento sociale, culturale ed economico; bisogna quin-
di valorizzare l’esistente, lavorare concretamente e coerentemente
con tutti gli attori che fanno parte di questo mondo e con loro col-
laborare a creare una “rete” efficace ed efficiente.
Un lavoro quotidiano di ascolto e accoglienza, coordinamento e me-
diazione tra insegnanti, educatori, associazioni sportive, volontariato
sociale, enti di promozione e organizzazioni. Inoltre, materialmente,
sistemare gli spazi esistenti e migliorarli, crearne di nuovi più mo-
derni , più adatti a far fronte ad una domanda sempre più crescente
e alla ricerca della qualità.
Lo sport è anche un modo per promuovere la città, diventando un
elemento importante per il turismo e l’economia cittadini: dare vita
ad iniziative e progetti, momenti di festa ed aggregazione che pos-
sano attirare l’attenzione ed appassionare.
Il settore necessita di investimenti anche in termini economici ma
crea anche occasioni di lavoro e opportunità.
Chi amministra la città deve saperlo curare e far crescere: i frutti che
darà saranno di gran lunga maggiori dell’impegno e degli investi-
menti fatti.

Capogruppo Città Persone-Lista civica Faglia
Silvano Appiani
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LIBERI SOLO
SE LIBERI TUTTI
Venticinque Aprile, la festività più "politica" che ci sia: la festività più
solenne che equivale ad una specie di "Pasqua laica" per la storia
della Costituzione Italiana.
(Carlo Azeglio Ciampi definì la Costituzione come la nostra "Bib-
bia laica"... un libro laicamente sacro ed importante). E' una festa
"di Liberazione", è una festa di parte, "giustamente", ..... non è
una festa di riconciliazione con la dittatura da cui ci siamo li-
berati nel 1945 e da cui ci dobbiamo quotidianamente libera-
re anche oggi. L’errore che ci costringe alla incompletezza di questa
festa, che la costringe a stare sulla graticola della critica revisionista
di chi la vorrebbe snaturare, è considerare i "nemici della liberazio-
ne" come se fossero un gruppo di persone contrapposto ad un al-
tro gruppo di persone. Se ci si limita a quello, allora non se ne esce,
non sarebbe mai e non sarà mai una festa condivisa da tutti. Inve-
ce il senso moderno e compiuto di vivere questa Festa (che è la fe-
sta dei valori democratici della Costituzione, della democrazia e del-
la libertà) è viverla pensando di liberarci dal nemico “che c'è in noi”,
ovvero un modo sbagliato e nefasto di pensare a come vorremmo
la nostra società. Dunque: il nemico non è un gruppo di persone
che si contrappone a noi, il nemico è il modo di pensare che spes-
so noi contrapponiamo a noi stessi, credendo di individuare "scor-
ciatoie facili" per la soluzione dei problemi e dei bisogni, credendo
di "escludere" qualcuno dalla condivisione di responsabilità, dignità,
riconoscimento, interlocuzione, reciproco ascolto e rispetto. Nel
1945 l'Italia era divisa tra i Partigiani (che combattevano per libe-
rarci) e Fascisti (che combattevano per mantenere l’Italia sotto la
schiavitù di una dittatura)... questa distinzione di ruoli “storici” rima-
ne e deve rimanere, non deve essere annacquata o ribaltata. Nel
mondo di oggi dobbiamo però guardarci dal pericolo che tutti noi
(io, tu, noi) possiamo essere o diventare - un po', oppure molto - i
nuovi fascisti. Ci dobbiamo preoccupare non che qualcuno diventi
fascista, ma che NOI (ed io) non diventiamo fascisti.I veri nemici
della democrazia e della libertà non sono gruppi di persone o po-
poli stranieri/nemici che si contrappongono a noi, ma le scelte sba-
gliate e le decisioni sbagliate che noi stessi contrapponiamo al no-
sto presente e al nostro buon futuro. Solo quando vorremo sentirci
liberi tutti dai cattivi pensieri "politici" che noi abbiamo, allora potre-
mo sperare di vedere una Liberazione vera. Liberi solo se liberi tut-
ti.

Capogruppo Italia dei Valori
Vincenzo Traina

GENERARE PARTECIPAZIONE
E RICOSTRUIRE IL LAVORO
In questo numero vorremmo trattare di due temi che come Sel ri-
teniamo particolarmente fondanti del nostro agire politico quotidia-
no a Monza, ovvero la partecipazione ed il lavoro.

Crediamo infatti che il capitale sociale della nostra città, coi nume-
rosi comitati, enti, associazioni, che, anche nei settori dove finora
non vi è stato un coordinamento, stanno generando reti, spazi di
confronto e di produzione di proposte, sia un chiaro sintomo di ma-
turità per le competenze di auto-organizzazione dei cittadini, e un
forte richiamo al bisogno di partecipazione propositiva. Rinvigorisce
il senso civico, ossigeno per le istituzioni democratiche in tempi co-
sì complessi. L’amministrazione non potrà che sostenere e favorire
questo fenomeno favorendo processi decisionali partecipativi.
Come SEL Monza lavoriamo in questa direzione, ritenendo la par-
tecipazione elemento cruciale per il germogliare delle potenzialità
cittadine in un sogno e obiettivo ambiziosi: Monza città dell’eccel-
lenza. L’eccellenza di Monza passa anche però dal recupero delle at-
tività produttive, e dalla tutela dei posti di lavoro esistenti e la crea-
zione di nuovi, per lavoratori giovani e non. In questo campo oltre
a sostenere tutte le politiche volte a favorire l’occupazione, inten-
diamo ricostruire il quadro dello stato del lavoro nella nostra società
e in Monza e Brianza; per questo abbiamo deciso di incontrare An-
tonio Pizzinato il 7 Maggio in Cgil, e intendiamo portare la nostra
presenza ed il nostro contributo alle lotte dei lavoratori a Monza e
nell’hinterland. Dal Consiglio Comunale,segnaliamo poi che abbia-
mo presentato una mozione per la libera espressione della spray
art, e stiamo lavorando ad una mozione per politiche di cohousing.
Per contattarci, partecipare alle riunioni, portarci il vostro contributo,
potete scriverci a sel.monza@gmail.com

Capogruppo Sinistra e Libertà
Alessandro Gerosa

BERSANI E LA NON VITTORIA
DEL PD
Dopo tante indecisioni e a più di due mesi dalle elezioni , l’Italia ha
finalmente un nuovo esecutivo. Tanto è occorso per vedere la na-
scita della XVII legislatura. Tutto è iniziato il 25 Febbraio con la cla-
morosa “Non Vittoria” del PD. Il suo Segretario PierLuigi Bersani era
certo di poter formare il Governo. Forte del risultato elettorale, l’ele-
zione di un esponente del centrosinistra a Presidente della Camera
dei Deputati era scontata.
Il vero banco di prova però è stato l’elezione del Presidente del Se-
nato: il centrodestra reclama il diritto di alternanza e indica un no-
me, espressione di quest’area. Alcuni Senatori del M5S votando per
il magistrato Pietro Grasso, dimostrano di non gradire il nome del
Presidente Schifani, illudendo con ciò Bersani di appoggiare il suo
Governo. Il grave errore di valutazione di Bersani è stato sia crede-
re di potersi fidare di Beppe Grillo che rifiutare il dialogo con il Pre-
sidente Berlusconi.
Questo inutile ed estenuante corteggiamento ha portato Bersani a
non affrontare temi e programmi concreti. E’ mancata sia la deter-
minazione per occuparsi di questioni serie e urgenti, sia il senso di
responsabilità, che il Presidente Berlusconi ha invece dimostrato, of-
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frendogli il suo impegno per la formazione del Governo. Sono an-
dati persi due mesi per l’irresponsabilità di Bersani, che ha pensato
più agli interessi del PD che a quelli dell’Italia. Si è tornati quindi al-
l’unica vera possibilità indicata anche dal Presidente Berlusconi, e
cioè formare un Governissimo. Ipotesi a più riprese caldeggiata al-
tresì dal Presidente Napolitano, rieletto in extremis a seguito dell’in-
capacità dimostrata dal PD, di convergere su un nome condiviso per
il Quirinale. La disponibilità ad affrontare i problemi da risolvere e
quel senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che il presi-
dente Berlusconi ha sempre dimostrato, deve indicare un nuovo
corso alla politica. Una politica sana e responsabile che contraddi-
stingue da sempre il PDL, in una visione Cattolica, Laica e Liberale
dell’ Italia.

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà

URBANISTICA: NON LIBRO DEI
SOGNI MA CONCRETE OPPORTUNITA’
Il consiglio comunale ha appena approvato il documento di inqua-
dramento dei piani integrati di intervento, una “scorciatoia” che con-
sentirà di realizzare in città, in attesa della revisione del PGT, una se-
rie di interventi urbanistici che siano contraddistinti dal recupero di
aree dismesse o sottoutilizzate, dalla polifunzionalità, dalla presenza
di elementi di archeologia industriale da conservare, da una rilevan-
te utilità pubblica con l’individuazione di opere e servizi.
Abbiamo partecipato a questo dibattito con proposte migliorative:
apprezzabile innanzi tutto il ritorno di un confronto sereno sull’ur-
banistica, dopo anni di clima da arena in cui la contrapposizione
pregiudiziale ha fatto dimenticare l’oggetto della discussione e per-
dere preziose opportunità alla città.
Abbiamo però evidenziato alcune critiche. Per prima cosa la man-
canza di valutazioni di carattere ambientale complessive: la somma
degli interventi proposti può determinare conseguenze pesanti dal
punto di vista insediativo, dell’impatto viabilistico, della dotazione di
servizi quali verde e parcheggi. Non abbiamo elementi certi per
quantificare tali impatti. In secondo luogo, si apprezza la volontà di
recuperare gli elementi residui di archeologia industriale che testi-
moniano la grande storia della Monza produttiva: ci deve però es-
sere un criterio. Un’infatuazione romantica per tutto ciò che si repu-
ta interessante può drenare le risorse da altri interventi ben più ne-
cessari e importanti. La smania di dettagliare eccessivamente gli
obiettivi pubblici che si vogliono raggiungere in tali interventi, infine,
non deve far dimenticare che il motore vero e insostituibile di tutte
le operazioni è la negoziazione pubblico-privato che prende spunto
dall’iniziativa imprenditoriale, si svolge nel contesto del libero mer-
cato e deve tener conto della incerta situazione economica: dimen-
ticarselo e pensare di poter realizzare il libro dei sogni significa in-
seguire appunto sogni e non obiettivi realizzabili.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

1° MAGGIO, LA FESTA DEI
LAVORATORI, TRASFORMATA
NELLA FESTA DELLA SPERANZA
1° maggio, la festa dei lavoratori, trasformata nella festa della spe-
ranza Il momento economico e sociale è di quelli che mette ama-
ramente tutti d’accordo sulla straordinarietà di un’emergenza ormai
consolidata. Visti i numeri impietosi di una crisi senza fine che vede
a marzo 2013, 22 milioni e 674 mila di occupati, in diminuzione
dello 0,2% rispetto a febbraio (-51 mila).
Il numero dei disoccupati ha raggiunto la cifra record di 3 milioni. Su
base annua la disoccupazione cresce dell'11,2% (+297 mila).
Il calo interessa sia la componente maschile sia quella femminile.
In un contesto politico, sino a ieri troppo frammentato e miope, il
quale ascoltava e vedeva a parole, ma cieco e sordo alle continue
sollecitazioni di tutte le parti sociali, nel far presto e bene quelle
riforme urgenti di cui il paese ha assolutamente bisogno.
Rappresentanze sindacali e imprenditoriali ormai da tempo sono
uniti sotto la stessa bandiera, gridando all’unisono che siamo ora-
mai alla fine! Oggi ci è rimasta solo la speranza nel nuovo e soffer-
to governo delle larghe intese e nel programma chiaramente emer-
genziale, esposto dal nuovo primo ministro Enrico Letta, alla Came-
ra e al Senato. Mai come oggi, si ha la necessità di una rappresen-
tanza politica di qualsiasi grado o ruolo (Parlamento, Regioni, Pro-
vincie e Comuni), responsabilmente capaci e seriamente determi-
nati ad affrontare una crisi senza precedenti, una classe politica che
pensi un po’ meno ai compensi personali e maggiormente ai pro-
blemi che affliggono i cittadini e le imprese. Naturalmente, includia-
mo la nostra Giunta e l’intero Consiglio Comunale, i quali hanno la
responsabilità e il dovere di realizzare un programma sociale e di
sviluppo per tutti i concittadini ,facendo i loro interessi nel rispetto
delle regole, con l’obbligo di razionalizzare una macchina ammini-
strativa spesso non in sintonia con i tempi. Noi della lista civica, sia-
mo ormai da tempo oltre gli schieramenti di parte o gli ordini di par-
tito, abbiamo posto al centro del nostro lavoro le istanze di tutti i no-
stri concittadini. Il compito è arduo, ma siamo certi che con l’impe-
gno di tutti sarà realizzabile.

Gruppo Consiliare Insieme per Monza - Monza Futura

UNA PROPOSTA CONCRETA: RIFIUTI
ZERO A MONZA ENTRO IL 2020
C’è un tema che a noi sta particolarmente a cuore per le implica-
zioni ambientali, economiche e sociali: è il tema della gestione dei
rifiuti. Forse non tutti sanno che il Comune di Monza ha raggiunto
nel 2011 una percentuale di raccolta differenziata pari al 60%, al di
sotto del limite del 65%, indicato dal Ministero dell'Ambiente come
obiettivo per le amministrazioni comunali entro il 2012. La voce
smaltimento rifiuti ha superato i 20 milioni di euro all’anno e rap-
presenta oltre il 16% del budget totale del Comune; da sola assor-
be il 90% dell’intero Programma Ambiente ed è finanziata per
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l’81% attraverso la TARSU. Con l’introduzione della TARES nel 2013
è prevista la copertura del 100% della spesa con conseguente ag-
gravio di costi per imprese e cittadini.
Questo spreco di risorse generalizzato avviene senza instaurare al-
cun circolo virtuoso ed è per noi inaccettabile. La nostra proposta
presentata a fine aprile si chiama Rifiuti Zero ed impegna il Comu-
ne a ripensare l’intero ciclo dei rifiuti e a sostenere la proposta di
legge d’iniziativa popolare Legge Rifiuti Zero per una vera società so-
stenibile, depositata in Cassazione il 27 marzo scorso (informazioni
e appuntamenti per firmare su www.rifiutizerolombardia.it).
Rifiuti Zero è la strategia che ha come obiettivo il ripensamento del
ciclo di vita delle risorse attraverso la riduzione dei rifiuti, la promo-
zione d’iniziative imprenditoriali basate sul riciclo, riuso e il recupe-
ro dei materiali, con conseguenti ricadute positive sull’occupazione
e l’obbligo della responsabilità estesa dei produttori finalizzata
al ripensamento e alla riprogettazione dei prodotti in un’ottica di to-
tale recupero. Iscriviti e partecipa alla discussione su www.mee-
tup.com/monza5stelle e www.monza5stelle.it.

Capogruppo Movimento 5 Stelle
Nicola Emanuele Fuggetta

MEGLIO UN PATTO
DI STABILITÀ “EMOTIVA”
Potrei, forse dovrei, utilizzare questo spazio per raccontarvi ancora
una volta cosa penso rispetto alla cementificazione, all’uso impro-
prio che è stato fatto delle Partecipate o parlarvi di qualsiasi altro ar-
gomento che avete letto e riletto su ogni giornale negli ultimi mesi.
Dopo quasi un anno di Consiglio preferisco invece condividere con
voi delle riflessioni meno politiche ma più umane, forse giuste for-
se sbagliate, comunque molto sentite. L’idea che siano i numeri i
migliori alleati di una buona politica, e quindi la capacità di maneg-
giarli la competenza principale, è a mio avviso profondamente illu-
soria. Avete mai sentito due avversari politici concordare sui nume-
ri? Io no. La conoscenza di se stessi e la capacità di relazionarsi agli
altri è ben più importante. La Politica fa emergere il meglio e il peg-
gio di ogni uomo, ecco perché sarebbe bene affacciarsi a tale espe-
rienza già ben strutturati emotivamente, consapevoli delle proprie
fragilità e delle proprie intenzioni.
Si tratta spesso di scegliere: dire quello che si pensa realmente o
quello che incontra un consenso maggiore? Agire per il Bene col-
lettivo o per il Bene del proprio Partito o Movimento? Considerazio-
ni terribilmente banali eppure tutto ruota attorno a queste scelte, e
la Politica Nazionale degli ultimi mesi ne è la dimostrazione. Molti
cittadini pensano che ogni politico sia colpevole di qualcosa, ma
nessun politico pensa di esserlo realmente, perché si è dato intan-
to un’ottima spiegazione ad ogni suo fallimento. Il problema della
Politica non è lo spreco di denaro, ma è l’Uomo. Poco più di un an-

no fa in campagna elettorale dissi: “Non si tratta di vincere la parti-
ta, ma di riuscire a cambiare le regole del gioco”. Noi ci stiamo pro-
vando, ma a spanne, ci metteremo un po’.
Sempre ottimisti.

Capogruppo Cambiamonza e PrimaVera Monza
Paolo Piffer

LE NOSTRE PRIORITÁ: LA FAMIGLIA,
I GIOVANI, LA SICUREZZA!
Le gravi difficoltà che la crisi finanziaria sta creando anche ai cittadini
monzesi ci hanno portato ad analizzare con urgenza problemi che
avremmo preferito trattare con piu calma ed approfondimento.
Negli incontri con i componenti della nostra lista abbiamo quindi
esaminato , sempre partendo dai bisogni e dalle richieste ricevute, le
problematiche più sentite che non saremo certo in grado di risolvere
ma che cercheremo di portare all'attenzione dell'amministrazione e di
chi puo avere la capacita e le risorse per affrontarle. La famiglia: le dif-
ficoltà economiche ma non solo, stanno minando la stabilità delle fa-
miglie che siamo convinti siano anche una importantissima risor-
sa sociale . Mai come in questi momenti di crisi la famiglia e' l'unica
che può' sostenere il peso economico e morale della disoccupa-
zione dei figli magari laureati che non hanno la possibilità di costruir-
si il proprio nucleo famigliare.
Proponiamo una efficace revisione delle Tariffe e dell’ISEE che ripren-
da in parte il quoziente famigliare già sperimentato in altre città ( Mon-
za era stata inserita in una sperimentazione regionale di cui non si più
nulla) . Verifichiamo le iscrizioni agli asili nido e alle scuole dell'infan-
zia per far emergere la difficoltà delle donne che hanno perso il lavo-
ro e non possono più pagare le rette della scuola! Rimettiamo la fa-
miglia al centro così come proposto dal nostro programma elettorale!
La sicurezza : effettiva o percepita.
Tantissimi monzesi lamentano mancanza di sicurezza nei quartieri e
fortissimo e' il rischio di xenofobia. I numerosi incontri con i citta-
dini di vari quartieri ci hanno fatto capire quanto forte sia il desiderio
delle persone gravate da numerosi problemi economici e che vivo-
no il quotidiano con poca serenità , di tranquillità per loro e per i lo-
ro cari. Stiamo preparando un'analisi approfondita dei dati effettivi
del l'andamento della criminalità e dell'utilizzo delle forze dell'ordine
comunali al fine di produrre , se necessario , proposte volte a mi-
gliorare il clima sociale della nostra città. Sul piano della prevenzione
stiamo preparando, in un’ottica educativa, un 'indagine sulle sale da
gioco e sulle conseguenze che questo" vizio " può avere sullo svi-
luppo psichico dei nostri giovani.In collaborazione con l'asl, l'ufficio
scolastico di Monza e brianza e i commercianti proporremo un mo-
mento di incontro con la cittadinanza per discutere di questo argo-
mento così attuale.

Capogruppo Una Monza per Tutti
Anna Martinetti
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali, pari opportunità, politiche

migratorie, piani di zona, volontariato, politiche

abitative

assessore.bertola@comune.monza.it

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ

PRODUTTIVE

Commercio e industria, artigianato, lavoro,

turismo, città cablata

assessore.abba@comune.monza.it

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE

ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Urbanistica, edilizia privata

assessore.colombo@comune.monza.it

PAOLO CONFALONIERI – ASSESSORE

MOBILITA’ E SICUREZZA

Mobilità, traffico, parcheggi, piano del traffico e

rete trasporti, polizia locale, protezione civile,

sicurezza, guardie ecologiche

assessore.confalonieri@comune.monza.it

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI

E DI SOSTENIBILITÁ

Cultura, sistemi bibliotecari, casa delle culture, piano

energetico ed energie rinnovabili, valorizzazione del

sistema agricolo, smart/green city

assessore.dellaquila@comune.monza.it

DEBORA DONVITO - ASSESSORE AL

BILANCIO

Bilancio e tributi, economato, società

partecipate, spending review

assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE AGLI

AFFARI GENERALI, ALLA PARTECIPAZIONE E

ALLE POLITICHE GIOVANILI

Affari generali, sistemi informativi, wifi pubblico,

legalità antimafia, partecipazione e consulte di

quartiere, politiche giovanili, amministrazione

digitale - assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE ALLE

OPERE PUBBLICHE E AL DECORO URBANO

Lavori pubblici, patrimonio, housing sociale,

strade, verde pubblico, servizi e manutenzioni

cimiteriali, manutenzione gestione impianti,

servizi ambientali

assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE

E AL PERSONALE

Istruzione, servizi scolastici, diritto allo studio,

asili nido, personale, organizzazione e

formazione, rapporti con il Consiglio Comunale

assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI
SINDACO

Comunicazione, sito web, social network, strumenti e-

democracy, rapporti con il Consorzio Parco e Villa Reale,

Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma,

bilancio sociale, programmazione e controllo

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

SILVANO APPIANI
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT

sappiani@comune.monza.it
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Città Persone
Lista Civica Faglia

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Presidente Commissione

Comunale Comunicazione

- Rapporti Istituzionali - Sport

Artesani Maria Grazia
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio
ebindi@comune.monza.it

Braccio Leonardo
lbraccio@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Attività Produttive

Bubba Carmine
cbubba@comune.monza.it

Cereda Tommaso
tcereda@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Politiche Culturali

e di Sostenibilità

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

Presidente Commissione

comunale Mobilità e Sicurezza

Pugliese Basilio
bpugliese@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Legalità Antimafia

Valtolina Alessandro
Mario
amvaltolina@comune.monza.it

Appiani Silvano
Capogruppo
Consigliere comunale incaricato

allo sport

sappiani@comune.monza.it

Morasso Laura
lmorasso@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

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.it

Fuggetta Nicola
Capogruppo
nefuggetta@comune.monza.it

Novi Gianmarco
gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it

Martinetti Annamaria
Capogruppo
ammartinett@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Istruzione

e Personale.

Riga Domenico
Capogruppo
driga@comune.monza.it

Adamo Rosario
radamo@comune.monza.it

Maffè Pierfranco
pmaffe@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Bilancio

Gerosa Alessandro
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Affari generali -

Partecipazione e Politiche

Giovanili

Pascariello Giovanni
gpascariello@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Opere Pubbliche

e Decoro Urbano

Mancuso Anna
Capogruppo
amancuso@comune.monza.it

Mandelli Andrea
amandelli@comune.monza.it

Sassoli Martina
msassoli@comune.monza.it

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà

Lega Nord

Il Popolo
della Libertà

Insieme per Monza
Monza Futura

CambiaMonza
PrimaVera Monza

Monza per tutti

Minoranza
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Numeri utili

Sab 11 maggio ALLE GRAZIE V.le Libertà 19

Dom 12 maggio ALLE GRAZIE V.le Libertà 19
DEL SOLE Corso Milano, 38

Sab 18 maggio GARIBALDI P.zza Garibaldi 5/A

Dom 19 maggio AMERICANA Via Mentana, 45
MORETTI Via C.Prina, 16

Sab 25 maggio MANDELLI Via Borgazzi, 9

Dom 26 maggio PREDARI Via Italia, 20
CEDERNA Via Cederna, 47

Sab 1 Giugno COMUNALE N. 1 Via Risorgimento, 4

Dom 2 Giugno CASANOVA Via Lecco, 2
MOTTA Via Cavallotti, 137

Sab 8 Giugno ZECCA Via Ponchielli, 34/36

Dom 9 Giugno GARIBALDI P.zza Garibaldi, 5/A
ROMAGNA Via Romagna, 31/A

Sab 15 Giugno DUSE P.zza Roma, 10

Dom 16 Giugno MANDELLI Via Borgazzi, 9
COMUNALE N. 1 Via Risorgimento, 4

Sab 22 Giugno ROBBIATI Via V. Emanuele, 25

Dom 23 Giugno COMUNALE N. 2 Via Boito, 48
SPINA Via Monte Cervino, 2

Lun 24 Giugno CASANOVA Via Lecco, 2

Sab 29 Giugno VILLA Via De Gradi, 3

Dom 30 Giugno ZECCA Via Ponchielli, 34/36
DEL CORSO C.so Milano, 12/D

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Turni dall’11.5.2013 al 30.6.2013 - 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

COMUNE
Anagrafe 039-2372268-9
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040
Biblioteca Civica 039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura 039-2302192
Ecologia 039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2043451/2/3
Licenze amministrative (SUSE) 039-2374305/314
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Servizi Scolastici 039-3946947/942
Osservatorio scolastico 039-2359051/2
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13) 800-774999

Segreteria Servizi Sociali 039-2372750
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00)

Segretariato Sociale Professionale
segretariatosociale@ambitodimonza.it
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.30; gio 9.30-13.00)

(c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039-2372154
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.30) 039-2374338

Solo su appuntamento telefonando da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 12.30:
• Via Silva 34 (Sede idonea ai disabili, 039-394611

senza barriere architettoniche)
• Via De Chirico 7 039-2828640
• Via Bellini 10 039-3949206
• Via Enrico da Monza 039-394611

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

ENTI
Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL Monza e Brianza 039-23841
Commissariato di P.S. 039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali 039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale 039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile 039-2169941
Ospedale San Gerardo 039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato 039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti 039-323222
Radio Taxi 039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
Nord Est Trasporti 800-905150
Tribunale e Procura 039-23721

039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02-66101029
Croce Rossa Italiana 039-204591
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM) 800-388088
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115
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Tel. 039.831039 - 039.2847634 Tel. 039.2304260 - 039.325053

Monza Cazzaniga, Pro-
poniamo bilocale comple-
tamente ristrutturato a
nuovo con poche spese

condominiali, così composto: Ingresso, soggiorno con
cucina a vista, bagno, camera da letto oltre a cantina.
DA VISIONARE!! 108.000,00 Classe G (299,07).

RIF. 068

Vedano al Lambro.
Nelle immediate vicinanze
del parco, proponiamo
una fantastica soluzione

indipendente realizzata in mattoni faccia vista, con sog-
giorno doppio, cucina abitabile, quattro camere da let-
to, quattro bagni, lavanderia e una favolosa taverna di
95 mq, valorizzata da un caratteristico camino in mat-
toni a muratura!! ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!!

698.000,00 Classe D (115.41).

RIF. 055
Monza Musicisti. Nelle
immediate vincinanze del-
la servitissima Via Boito,
proponiamo in nuova co-

struzione una particolare e moderna soluzione indipen-
dente di 165 mq, con tripli servizi e terrazzo di 30
mq!!! Possibilità di un autorimessa con tre posti auto!

420.000,00.

RIF. 056

Vedano al Lambro. Im-
merso in un contesto di
villette a schiera, apparta-
mento di 3 locali compo-

sto da: Soggiorno con cucina, disimpegno, due camere
da letto, due bagni oltre a giardino di 160 mq ca. Pos-
sibilità Box!!! 204.000,00 Classe E (132.37).

RIF. 086MONZA zona Papi-
ni/Bertacchi TRE LO-
CALI con cucina abitabile
e doppi servizi, terrazzino

dalla zona giorno con esposizione sul giardino condomi-
niale e balcone nella zona notte. Completa la proprietà
una cantina e un box singolo 245.000 con BOX.
Ace C 84,75

RIF. 713

MONZA MENTANA in
zona vicina alla stazione e
al centro che rimane facil-
mente raggiungibile a

piedi in contesto d’epoca ristrutturato MONOLOCALE
termoautonomo. L’immobile viene venduto per investi-
mento già locato 89.000 ace F 159,48.

RIF. 702
DUE LOCALI con cucina
abitabile con un balcone
nel soggiorno. L’immobile
è situato in un piccolo con-

testo di tre piani. Qualifica la zona la presenza di un’a-
rea verde nella stessa via in cui è sito l’immobile. ACE G
ipe 299,16. 130.000 con BOX.

RIF. 712

In piccolo contesto solu-
zione di 180 mq ca. su
più livelli con ingresso in-
dipendente, due terrazzi e

sottotetto. Caratterizza la soluzione una tripla esposi-
zione interna sul parco condominiale che rende l’immo-
bile molto luminoso e particolarmente tranquillo. Ace G
195,53 420.000 con BOX.

RIF. 722

MONZA PARCO - Via Boito, 65MONZA EST - Via C. Amati, 50

Per le altre offerte vai a pagina 37 o su www.tempocasa.com

...perchè noi le case le vendiamo ancora....
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