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CITTÀ DI MONZA

Nuova rete 
a fibre ottiche

Il futuro è
internet 
ultraveloce
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VEDANO AL LAMBRO/BOSCOBELLO: 
IN ZONA RESIDENZIALE, LUMINOSO 3 
LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO: SOGGIORNO CON AMPIA BALCO-
NATA VIVIBILE, 2 CAMERE, BALCONE E 
DOPPI SERVIZI. TRIPLA ESPOSIZIONE SUL 
VERDE. TERMOAUTONOMO. 
CANTINA E BOX.

MONZA/S. BIAGIO (VIA SPREAFI-
CO): IN CONTESTO CON PORTINERIA 
E GIARDINO CONDOMINIALE, A POCHI 
PASSI DAL CENTRO, SOLUZIONE SITA AL 
PIANO ALTO, 2 INGRESSI, SALONE DOP-
PIO, CUCINA ABITABILE CON BALCONE, 
2 CAMERE MATRIMONIALI, 2 CAMERETTE, 
2 BAGNI E CANTINA. POSS.Tà BOX DOP-
PIO. E 590.000

MONZA/CAZZANIGA: IN POSIZIONE 
IMMERSA NEL VERDE, SERVITA DA MEZZI 
PUBBLICI, NEGOZI E SCUOLE, TRANQUIL-
LISSIMO 4 LOCALI  ESPOSTO SUL GIAR-
DINO CONDOMINIALE: SOGGIORNO 
CON AMPIA CUCINA A VISTA, BALCO-
NE VIVIBILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, 
CAMERETTA E DOPPI SERVIZI. SOLAIO E  
BOX. E 290.000

MONZA/S. BIAGIO: IN VIA TRANQUIL-
LA, A POCHI PASSI DAL RONDò DEI 
PINI, VENDIAMO IN CONTESTO D'EPO-
CA, BILOCALE CON CUCINA ABITABILE 
E BAGNO. CANTINA & POSTO AUTO. 
RISTRUTTURATO. TERMOAUTONOMO.
E 168.000

MONZA/tRIANtE: IN PARTICOLARE CASCI-
NA D'EPOCA COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA, SFIZIOSO BILOCALE CON INGRESSO 
INDIPENDENTE: CUCINA ABITABILE, CAME-
RA, BAGNO &  AMPIA LOGGIA COPERTA. 
OTTIMO ANCHE PER INVESTIMENTO VISTA LA 
TOTALE ASSENZA DI SPESE CONDOMINIALI. 
E 170.000
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VEDANO AL LAMBRO/PARCO: NEL 
COMPLESSO PIù ESCLUSIVO DELLA ZONA, 
SOLUZIONE DI 210 MQ. CA  CON TER-
RAZZO DI 45 MQ. CA, TRIPLI SERVIZI, 
CANTINA & BOX DOPPIO. IL TAGLIO DEL-
L'IMMOBILE E L'ESPOSIZIONE QUADRUPLA 
SUL VERDE CONDOMINIALE LO RENDO-
NO UNICO NEL SUO GENERE.

MONZA/S.FRUttUOSO: VIA TAZZO-
LI,  IN ELEGANTE STABILE MODERNO 
CON AMPIO GIARDINO CONDO-
MINIALE, AMPIO QUADRILOCALE: 
SALONE CON TERRAZZINO, CUCI-
NA ABITABILE, 3 CAMERE, 2 BAGNI 
FINESTRATI, BALCONE, CANTINA E 
BOX. OTTIME CONDIZIONI INTERNE.  

MONZA/tRIANtE: IN ZONA SERVITISSI-
MA DA TUTTI I SERVIZI DI PRIMA NECESSI-
Tà, STABILE RISTRUTTURATO, PIANO ALTO,  
5 LOCALI, DOPPI SERVIZI, 6 BALCONI, 
CANTINA E BOX. TRIPLA ESPOSIZIONE. 
DA RISTRUTTURARE.
E 420.000

MONZA/AD.ZE BORGAZZI: COMODO 
DA/PER MILANO, IN STABILE CON AMPIO 
E CURATO GIARDINO CONDOMINIALE, 
7° ED ULTIMO PIANO, PANORAMICO 3 
LOCALI, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX. 
COMPLETA LA SOLUZIONE UN PICCOLO 
ORTO DI PROPRIETà SITO NEL COMPLES-
SO. E 230.000

MONZA/PARCO: VIA PONCHIELLI, IN 
PALAZZINA RISTRUTTURATA, 3 LOCALI 
DALLA TRIPLA ESPOSIZIONE: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA, 
BAGNO E LAVANDERIA. CANTINA.
POSS.Tà BOX. E 260.000

MONZA/CAZZANIGA: IN ELEGANTE 
RESIDENZA DOTATA DI AMPIO PARCO 
E PORTINERIA, TRILOCALE: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CAMINO E TER-
RAZZO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, 
BAGNO FINESTRATO (POSS.Tà DI CREARE 
IL 2° SERVIZIO). CANTINA. POSS.Tà BOX.
E 315.000

VEDANO AL LAMBRO/PARCO: IN CON-
TESTO SIGNORILE A POCHI PASSI DAL 
CENTRO E DAL PARCO DI MONZA, PIANO 
ALTO, LUMINOSA SOLUZIONE COMPOSTA 
DA: SOGGIORNO CON BALCONE VIVIBILE, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, 2 BAGNI 
FINESTRATI, 2 BALCONI E CANTINA.
POSS.Tà BOX DOPPIO. E 315.000

                                  Per maggiori info sulle 
         altre Nostre proposte contattateci:

            039.36.53.83
  monza@gabetti.it
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Prospettive

di Marco Mariani
Sindaco di Monza
sindaco@comune.monza.it

Ingraniamo la marcia 
per proiettare 
Monza verso il futuro

La nostra città vive le ultime settimane d'estate tuffando-
si nella kermesse del Gran Premio d'Italia di Formula 
Uno e rinnovando il tradizionale appuntamento della 

Mia Mostra dell'Arredamento, vetrina dell'artigianato di qua-
lità del nostro territorio.
In questo ultimo anno si è definitivamente risolto il contenzio-
so con Roma per un possibile secondo Gran Premio italiano, 
eventualità che avevamo fortemente contrastato perché 
nell'attuale difficile momento economico internazionale non 
esistono i presupposti per due corse iridate in un solo Paese, 
pur avendo l'Italia una grande tradizione automobilistica 
legata in particolare alla Ferrari. 
Monza rimane così indissolubilmente stretta al "suo" Gran 
Premio che riveste un'importanza fondamentale per l'eco-
nomia di tutto il territorio brianteo e per l'intera Regione 
Lombardia. L'indotto turistico ed economico è stato calcolato 
dalla Camera di Commercio di Monza in oltre 110 milioni di 
euro con un valore complessivo del marchio che si aggire-
rebbe intorno ai 4 miliardi di euro. 
Monza quindi non si tocca e non può essere messa in discus-
sione nel calendario della Formula Uno per il suo grande 
valore storico-sportivo. Cancellare Monza dal mondiale è 
come togliere il Rolland Garros e Wimbledon dal Grande 
Slam.
Per quanto riguarda la storica Mostra dell'Arredamento 
abbiamo oggi a disposizione la somma necessaria per avvia-
re un moderno Centro Polifunzionale che dovrà ospitarla 
nei prossimi anni insieme ad altre manifestazioni fieristiche, 
rassegne culturali, eventi congressuali e aggregativi; un 
centro che dovrà diventare punto di riferimento e vetrina 
per l’intera area briantea. Dobbiamo dire ancora grazie alla 

caparbietà dei nostri imprenditori artigiani impegnati a man-
tenere in vita l’esposizione pur in un periodo difficilissimo per 
tutta l'economia, tra l'altro in una sede provvisoria che non 
possiede tutti quei servizi che sicuramente avrà quel centro 
che è nelle nostre intenzioni costruire sull'area dove per 
vent'anni ha trovato spazio la Fiera di Monza.
Ricordati gli appuntamenti di settembre, è giusto soffermarsi 
anche su un evento che indubbiamente ha riportato al centro 
dell'attenzione mediatica la nostra Villa Reale: mi riferisco 
all'apertura degli uffici ministeriali decentrati. Per la città di 
Monza, al di là di ogni veduta politica, si tratta di un fatto 
certamente importante degno di sottolineatura perché con-
ferma che non abbiamo sbagliato a mettere sotto i riflettori 
del mondo lo storico complesso del Piermarini rimasto per 
decenni abbandonato.
Negli ultimi due anni la Villa per ben due volte è stata splen-
dida cornice del Forum Mondiale dell'Unesco sulla cultura. 
Fin dal 2008 abbiamo sollecitato sopralluoghi di Ministri a 
Monza con il preciso intento di far capire loro l'importanza 
di recuperare e valorizzare un patrimonio storico-culturale 
unico. 
Da queste visite fatte dai Ministri Bossi, Tremonti, Calderoli, 
Bondi, nonchè dal Presidente della Regione Lombardia 
Formigoni, si è giunti al varo del Consorzio unico per la 
gestione della Villa e del Parco che ha portato il 7 luglio 
scorso all'aggiudicazione dei lavori per il restauro del corpo 
centrale del palazzo che verranno ultimati entro la primave-
ra 2014. Abbiamo oggi a disposizione, in base ad un accordo 
pubblico-privato, circa 27 milioni di euro, cifra che fino ad un 
paio di anni fa non era neanche ipotizzabile.
Vorrei liberare definitivamente il campo da illazioni e attacchi 
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frutto di pura demagogia: la Villa Reale non sarà mai un 
centro commerciale, come qualcuno ha voluto far credere 
per screditare l'operato di questa Amministrazione.
La Villa deve diventare un grande polo culturale, museale 
e anche congressuale in grado di attrarre visitatori da 
ogni parte del mondo.
Monza, con l'apertura dello storico palazzo al pubblico, può 
giocarsi una parte importante anche nell'Expo 2015 ospitan-
do eventi internazionali di alta risonanza. Infine, l'indotto che 
il territorio potrà avere sarà certamente rilevante: la locale 
Camera di Commercio ha stimato un potenziale afflusso di 
circa 500mila visitatori l'anno.
In tutto questo, l'apertura degli uffici ministeriali, rappresenta 
un preciso messaggio politico, frutto di quel Federalismo 
che deve attuarsi attraverso una maggior vicinanza tra le 
Istituzioni e i cittadini, ma soprattutto un motivo di orgoglio 
per Monza e, non ultimo, un avvenimento importante per la 
Villa, a testimonianza che il lungo oblio del palazzo è definiti-
vamente terminato grazie al nostro fattivo impegno.
Nel chiudere questo mio intervento, un appunto voglio farlo 
su una delle questioni maggiormente sentite dai monzesi: la 
viabilità. Serve a poco raccomandar pazienza, ma mi viene 
quasi spontaneo nella certezza che siamo alla svolta per 
alcune situazioni che hanno creato profondo disagio in città 
in questi ultimi anni.
I lavori lungo viale Lombardia procedono sulla base del 

nuovo cronoprogramma: l'importante opera dell'Anas 
dovrebbe vedere la fine entro i primi mesi del 201�. Vanno 
meglio le cose in viale delle Industrie che presto dovrebbe 
vedere l'apertura della seconda galleria e quindi la definiti-
va sistemazione della rotonda all’altezza di via Buonarroti. 
Siamo ormai sulla strada giusta per risolvere gli annosi pro-
blemi di attraversamento della linea ferroviaria mettendo in 
cantiere i sottopassi pedonale di via Bergamo e carrabile 
tra le vie Ovidio e Messa. Più a nord verrà presto ultimata 
la nuova viabilità in via della Guerrina. Tra i vari interventi 
in programma anche la nuova passerella pedonale di via 
Medici.
Entro la primavera prossima verrà ultimata la riqualificazione 
di via degli Zavattari che tocca di fatto anche il complessivo 
arredo urbano di piazza Trento e Trieste. Ma la novità più 
grande riguarda Largo Mazzini che dalla primavera 2012 
vedrà una vera e propria rivoluzione della viabilità con una 
sensibile riduzione dei tempi di attraversamento grazie ad un 
innovativo progetto a due rotatorie. 
Il tutto senza elencare i numerosi interventi effettuati sull'ar-
redo urbano e le strade cittadine con nuovi marciapiedi e 
asfaltature oltre alla nuova segnaletica stradale verticale 
e orizzontale. 
Dopo la necessaria fase di analisi e di progetto, abbiamo 
ingranato la marcia per consegnare alla città opere utili per 
il suo futuro sviluppo.

Monza est: ampio DUE 

LOCALI con cucina 

separata, due balconi 

e cantina. possibilità 

arredo!

€ 128.000

RIF. 566

Monza est: ultimo piano 

TRE LOCALI con cucina 

abitabile, doppi servizi, 

ripostiglio, due balco-

ni, cantina e box singo-

lo. ottimo prezzo!

RIF. 563

Monza est: nello splen-
dido contesto di viale 
sicilia 2 ampio tre loca-
li con cucina abitabile, 
doppi servizi oltre ter-
razzo, cantina e due 
boxes € 390.000

RIF. 571

Monza est: via bergamo 
in zona in fase di rivalu-
tazione soluzione di DUE 
LOCALI con aria esterna 
di pertinenza e taverna. 
recentemente ristruttu-
rato con splendide fini-
ture. da non perdere!
€ 175.000

RIF. 580

Monza est: in contesto 

d’epoca TRE LOCALI di 

120 mq ca. con terraz-

zo di 25 mq ca. finemen-

te ristrutturato!

€ 270.000

RIF. 582

Monza est: soluzione di 

4 locali con ingresso 

indipendente con giar-

dino privato di 250 mq 

ca. su tre lati e box sin-

golo € 450.000

RIF. 573

Monza est: in contesto 

recente ampio mono-

locale con balcone e 

box singolo. interamen-

te arredato e ristruttu-

rato. info in ufficio!

RIF. 584

Monza est: in conte-
sto recente ultimo piano 
particolare soluzione su 
due livelli con soggior-
no doppio con camino, 
mansarda e terrazzo di 20 
mq ca. termoautonomo 
- splendide finiture interne 
€ 335.000

RIF. 578

Monza paRco: nel-
le immediate vicinanze 
del parco in contesto 
signorile fantastico 
ufficio di 115 mq ca. 
possibilità di cambio di 
destinazione d’uso in 
appartamento. trattati-
ve riservate!

Monza san Rocco:  
in contesto signori-
le vicino ai giardini 
pubblici appartamento 
ristrutturato con fini-
ture di pregio... doppia
esposizione. possibilità 
di box. € 205.000

RIF. 422

Monza
s a n t ' a l e s s a n d R o :  
trilocale ultimo piano 
compreso di box...
tutto nuovo!!
prezzo esclusivo
€ 150.000

RIF. 421

Monza

s a n t ' a l e s s a n d R o :  

in palazzina del 2001 

open space con giar-

dino...

€ 100.000

RIF. 418

Monza san donato:  

in palazzina con bas-

se spese condominiali 

bilocale tutto nuovo!!! 

€ 110.000

RIF. 417

Monza san Rocco:  
in contesto al centro 
del quartiere bilocale 
con cucina separata, 
doppi balconi... piano 
alto. chiamateci!!!
€ 95.000

RIF. 381

Monza zona san-
t ' a l e s s a n d R o :  
in palazzina di recente 
costruzione con doppi 
servizi, cucina abitabile 
e doppi balconi. canti-
na e box € 225.000

RIF. 403

Monza casIGnolo:  
ai confini con milano 
in palazzina di recen-
tissima costruzione 
appartamento con 
giardino... da vedere!!! 
€ 185.000

RIF. 371

Monza san donato:  
soluzione semi indi-
pendente bilocale 
con cucina abitabile e 
ampio bagno finestra-
to, sottotetto sovra-
stante con possibilità di 
ampliamento. possi.box. 
€ 135.000

RIF. 407

Monza san donato:  
in palazzina d'epoca 
appartamento di 120mq 
con cucina abitabile 
e ampie camere... box, 
cantina e solaio.
€ 240.000

RIF. 420
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Eventi

Monzapiù... 
che mai!
L

'energia che da sempre caratterizza 
la F1 supera i confini dell'Autodromo 
e invade tutti gli spazi della Città. 

E' proprio questo l'obiettivo del progetto 
MonzaPiù 2011: “energizzare” e arricchire 
ogni angolo del centro storico con eventi 
che sappiano ingolosire, prima, e soddi-
sfare, poi, ogni palato. La manifestazione 
- che durerà tutta la settimana precedente 
il Gran Premio, con appuntamenti già a 
partire da sabato 3 settembre - nasce con 
l'ambizioso proposito di attrarre pubblico 
grazie ad un variegato ventaglio di propo-
ste di qualità che coloreranno tutta la Città, 
dando vita ad una manifestazione popola-
re unica. Da ricordare.
Non semplici eventi collaterali, dunque, 
ma un'attrattiva che da sola e' motivo di 
richiamo e che - tenuto conto del prestigio 
internazionale della competizione che si 
svolge in pista - nello stesso tempo e' in 
grado di accendere i riflettori sulle ricchez-
ze del territorio di Monza e Brianza, con 

l'identità e il saper fare che la caratterizza.
Innovativa, rispetto alle passate edizioni, la 
formula, studiata da Scenaperta s.p.a. con 
la collaborazione dei professionisti nell'or-
ganizzazione grandi eventi del Consorzio 
COM&TE e caratterizzata da iniziative 
coordinate, ma anche tesa a stimolare la 
partecipazione spontanea degli esercenti 
e imprese locali. Questo per arricchire un 
evento che, nell'obiettivo degli organizza-
tori, dev'essere in primis una festa e una 
soddisfazione sentita per gli abitanti.
Eventi sportivi, culturali, turistici e spettaco-
li: il tutto caratterizzato dal filo comune del 
dinamismo e del motore, perfetta sintesi 
di movimento e sportività, energia e crea-
tività, lusso e alta tecnologia, tradizione e 
innovazione. Palcoscenico, come anticipa-
to, il centro cittadino, con le sue strade, vie 
e piazze. Ricco il calendario degli appunta-
menti: si va da mostre ed esposizioni alla 
Partita del Cuore (al Brianteo, il 7 settembre) 
tra la nazionale piloti e la selezione della 

Scuderia Ferrari Club di tutta Italia; dagli 
spettacoli di danza ad uno scenografico 
momento di Street Art, in cui le architet-
ture cittadine verranno reinventate grazie 
a spettacolari graffiti digitali; dalla grande 
musica dal vivo (con i concerti di Annalisa 
Minetti, di Davide Van De Sfroos e dell'ar-
tista internazionale Jamiroquai), alle mani-
festazioni sportive (con il coinvolgimento 
delle società locali e la realizzazione di 
un vero e proprio villaggio sportivo in 
area Cambiaghi) fino ad eventi dedicati 
specificamente alla bellezza dei motori (da 
quella attualissima del tuning a quella clas-
sica delle moto e auto d'epoca, con una 
suggestiva esposizione di moto d'epoca 
al Teatro Manzoni, dal freestyle moto e in-
credibili evoluzioni con i quad) e focus sul 
tema della guida (sicura ed ecosostenibile, 
con spazio alle auto elettriche), imperdi-
bile l'appuntamento con la Boxe in Area 
Cambiaghi venerdì 9 e l'assegnazione del 
Titolo Mediterraneo WWBC. Non manche-
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Monzapiù... 
che mai!

ranno gli appuntamenti tradizionali: come il con-
corso dedicato a  Pepi Cereda, la tanto attesa 
diretta di Franco Bobbiese in Griglia di Partenza, 
le iniziative firmate Bimbò dedicate ai bambini 
con animazioni, giochi e iniziative studiate a 
misura. Per le famiglie, il trenino che permette 
di scoprire la Città da un nuovo punto di vista. 
Spazio, infine, anche  alle golosità locali.
Insomma, un motore di eventi il cui carburante sia 
il coinvolgimento di tutta la provincia di Monza e 
Brianza in una settimana che non sia solo intrat-
tenimento, ma anche Cultura in senso lato e che, 
in questo senso, possa rimanere memorabile e 
portatore di un messaggio. Occasione perfetta 
in questo anno dedicato al Centocinquantesimo 
dell'Unità d'Italia, per valorizzare le preziosità di 
un territorio che rappresenta in maniera esem-
plare quell'unità nazionale arricchita dalle diffe-
renze territoriali tipica del nostro Sistema Paese.
Per info: 0��.2�74�78

F1 ROCKS IN MONZA
JAMIROQUAI in concerto

Venerdì 9 settembre alle 
ore 21.00 tappa mon-
zese del tour de I JA-
MIROQUAI allo Stadio 
Brianteo. Evento rea-
lizzato con il Patroci-
nio dell’Assessorato al 
Turismo e Spettacolo 
del Comune di Mon-
za, in occasione del 
Gran Premio d’Italia 
di F1 e di MonzaPiù 2011.
Infoline 02.53006501
www.livenation.it
Biglietti Circuito Ticketone
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C
ome tutti gli anni il piano di mobi-
lità del Gran Premio di Monza, 
organizzato dall’Amministrazione 

Comunale in collaborazione con la TPM 
(Trasporti Pubblici Monzesi) garantisce i 
servizi di collegamento con l’autodromo 

tramite un servizio di parcheggio + bus 
navetta frequente, diretto e veloce, senza 
fermate intermedie fra i parcheggi esterni 
e l’autodromo, grazie a percorsi riserva-
ti appositamente realizzati all’interno del 
parco e in Monza in modo da non rimane-

re bloccati nel traffico.
I tre servizi di navetta messi a disposizio-
ne sono in funzione il Venerdì, Sabato e 
Domenica fino al termine delle manifesta-
zioni e collegano i diversi parcheggi con 
l’autodromo.

Linea Nera Centro Monza - Stazione FS - Autodromo
Venerdì dalle 7,30 - Sabato dalle 7,00
Domenica dalle 6,00

Linea Verde Park Ovest - Rondò - Viale Elvezia - Autodromo Sabato dalle 7,00 - Domenica dalle 6,00

Linea Blu Park Est - Stadio - Autodromo
Venerdì dalle 7,30 - Sabato dalle 7,00
Domenica dalle 6,00

La Linea Nera, gratuita, colle-
ga senza fermate intermedie la stazio-
ne ferroviaria con l’autodromo (Viale 
Cavriga/Mirabellino all’interno del Parco 
di Monza).
La Linea Verde, attiva al sabato 
e alla domenica, collega senza fermate 
intermedie i parcheggi Ovest (Via Elvezia, 

Rondò dei Pini, SS 36 - costo € 20,00) 
con l’autodromo (Viale Mirabello all’in-
terno del Parco di Monza). La viabilità di 
accesso dalla zona Ovest della città è for-
temente interessata dai lavori di interra-
mento della SS�6 nel tratto di Monza: 
per tutta la durata dei lavori la carreggiata 
è ridotta a 2 corsie. In particolare, il tratto 

di Viale Lombardia sarà regolarmente 
aperto in occasione del Gran Premio in 
direzione di Piazzale Virgilio, mentre sarà 
chiuso in direzione Milano: per questa 
ragione, al deflusso, sarà possibile imboc-
care la SS 36 da Viale Elvezia o dallla 
SS527 Monza - Saronno. Per tale ragio-
ne si sconsiglia ai tifosi di raggiungere 

La viabilità
durante il Gran Premio

I trasporti pubblici per l’appuntamento con la Formula Uno
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Prima piano

l’Autodromo di Monza da Viale Elvezia, 
Rondò dei Pini (Auchan) in quanto qui 
i disagi saranno sicuramente maggiori, 
anche perché la capacità dei parcheggi 
di questa zona è limitata a 1500 posti: si 
consiglia pertanto di utilizzare i parcheggi 
Est che, oltre ad essere meno costosi, 
offrono una maggiore capienza. 
La Linea Blu collega senza fermate 
intermedie i parcheggi Est (Viale delle 
Industrie - Stadio) con l’autodromo (Viale 
Mirabello all’interno del Parco di Monza 
- costo € 15,00). 
La capacità di questi parcheggi è di oltre 
10.000 posti auto, facilmente raggiungi-
bili dalla rete autostradale e dalle tangen-
ziali. (Tangenziale nord A52 Uscita Sant’ 
Alessandro).
Le navette Blu e Verde sono gratuite 
per chi esibisce il biglietto che attesta 
il pagamento del parcheggio nelle aree 
affidate in gestione alla TPM. Tuttavia, 
le navette possono essere utilizzate 
anche da chi non usufruisce dei par-
cheggi con il pagamento del biglietto 
di andata e ritorno al prezzo di � € per 
persona.

Per chi viene in auto
Per chi proviene da A4-Ovest 
Si consiglia di uscire a Cormano, imboc-
care la SS35 Milano - Meda in dire-
zione Meda - Como per poi prende-
re la Tangenziale Nord fino all’uscita S. 
Alessandro e poi seguire le indicazioni 
“Stadio” 
Per chi proviene da A4-Est 
Si consiglia di utilizzare la Tangenziale 

Nord A52 uscita Monza prima della 
Barriera di Milano est fino all’uscita S. 
Alessandro e poi seguire le indicazioni 
“Stadio” 
Per chi proviene da Sud Tang- Est 
Si consiglia di imboccare la Tangenziale 
Nord A52 all’altezza di Cascina Gobba 
percorrendola fino all’uscita S. Alessandro 
e poi seguire le indicazioni “Stadio” 

Per chi viene in treno
Segnaliamo diverse possibilità:
1. Da Milano Centrale:
- treni per Monza (diretti a Lecco, Tirano, 
Chiasso) con cadenzamento orario
- solo alla domenica treni speciali 
GRATUITI diretti da Milano Centrale a 
Biassono - Lesmo andata e ritorno

2. Da Milano Porta Garibaldi 
Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi 
(raggiungibile con la MM2 e le linee 
del passante ferroviario) treni per Monza 
(diretti a Lecco, Bergamo, Chiasso, 
Molteno, Chiavenna) con cadenzamento 
5/10 minuti (20 minuti alla domenica).
�. Da Milano San Cristoforo/Romolo/
Lambrate
Treni per Monza diretti a Seregno (linea 
S9) con cadenzamento 30 minuti solo al 
venerdì e al sabato.
Una volta giunti alla stazione F.S di Monza 
Uscita Porta Castello, vi è il capolinea 
della linea nera che collega la Stazione 
con l’Autodromo con un bus mediamente 
ogni 10 minuti e in coincidenza con gli 
arrivi dei treni.

NAZIONALe PILOtI IN CAMPO
AL BRIANteO PeR LA SOLIdARIetà

Sport e solidarietà protagonisti allo stadio Brianteo: il 7 settembre la Nazionale 
Piloti e le Scuderie Ferrari scenderanno in campo per una partita di calcio a scopo 
benefico. I proventi della manifestazione saranno destinati alle associazioni che 
operano nell’ospedale San Gerardo: Qui Donna SiCura, a supporto della ricerca e 
della cura dei tumori alla mammella e Friends insieme per un sorriso, a sostegno 
dei bambini malati di leucemia.
Nel corso della giornata è previsto un torneo di calcio giovanile e, alle 19.30, lo 
spettacolo di artisti del calibro di Omar Pedrini, Laura Bono e del tenore Fabio 
Valenti. A seguire, alle 20.15, il calcio d’inizio della gara.
I biglietti della partita, in vendita a 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto), saranno dispo-
nibili in internet tramite il circuito Best Ticket, presso gli uffici dell’A.C. Monza, delle 
Scuderie Ferrari e delle associazioni a cui verrà devoluto il ricavato, alla biglietteria 
dello stadio Brianteo, oltre che presso le filiali UBI Banca Popolare di Bergamo, 
sponsor dell’evento.
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Città e Parco sotto controllo 
per la grande corsa
In occasione dello svolgimento del Gran Premio di Monza, mas-
siccia sarà la presenza degli agenti della Polizia Locale su tutto il 
territorio cittadino. 200 agenti circa, provenienti per l’occasione 
anche dai Comandi dei comuni vicini, in stretta collaborazione 
con le altre forze dell’ordine, assicureranno, infatti, che tutta la 
manifestazione possa svolgersi senza alcun tipo di inconvenien-
te e che un così grande evento possa avere luogo arrecando 
il minor disagio possibile, sia per le migliaia di persone che 
verranno ad assistere, sia per tutti i cittadini residenti.
Il piano del traffico, rimasto sostanzialmente immutato rispetto 
a quello degli anni precedenti, sarà assicurato dalla costante 
presenza di operatori in ogni punto critico sia all’interno del 
Parco sia lungo le strade. I restringimenti delle carreggiate sulla 
S.S. 36, dovuti ai lavori per la realizzazione del tunnel, saranno 
costantemente monitorati e presidiati soprattutto al momento 
del deflusso durante il quale i semafori, per non creare qualun-
que tipo di rallentamento, verranno messi a lampeggio e tutta 
la viabilità sarà effettuata manualmente. Anche le partenze, i 
tragitti e gli arrivi degli autobus navetta saranno monitorati per 
garantire collegamenti veloci e continui. 

Il servizio annonaria 
vigilerà sull’area Mirabello, adibita per l’occasione 
ad accogliere i venditori ambulanti, e controllerà ogni attività 
di commercio illecita. Una particolare attenzione sarà dedicata 
alla protezione del Parco cittadino. 
Attraverso il neo costituito “Nucleo Vigilanza Ambientale”, sarà 
effettuato un servizio specifico mirato al controllo e alla preven-
zione di qualunque tipo di danneggiamento effettuato ai danni 
della vasta area verde. Accensione di fuochi liberi, installazioni 
di trabattelli, danni arrecati alla flora e alla fauna verranno scon-
giurati attraverso un continuo pattugliamento del personale 
preposto al servizio che si protrarrà anche durante la notte. 
Permessi ed assenze ridotti al minimo, tutto il personale del 
Comando di via Mentana è pronto per quello che può essere 
considerato l’appuntamento più importante dell’anno.

Il Nucleo Vigilanza Ambientale che opera all’interno del Parco
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Arredo urbano

Piazza trento e 
via degli Zavattari:

F
ilari alberati, panchine, pavimenta-
zione completamente rinnovata e 
aiuole. Piazza Trento e Trieste si pre-

para al completo rinnovamento tramite i 
lavori che sono partiti nel mese di giugno 
e che termineranno entro marzo 2012. 
Si tratta di un restyling che prevede 
la riqualificazione nella fascia della 
piazza davanti al liceo Zucchi, da via 
degli Zavattari fino a largo XXV Aprile. 
L’intervento andrà a completare il primo 
lotto di lavori della piazza terminato nel 
maggio 2009 con l’inaugurazione del 
parcheggio interrato. 

Il costo complessivo dell’operazione 
attuale è di 2.2 milioni di euro e prevede 
il rifacimento dei marciapiedi in granito, 
la pavimentazione della via in pietra di 
Luserna (la stessa della piazza), nuovi 
impianti arborei, aiuole e un sistema di 
illuminazione a basso impatto ambientale 
e a ridotto consumo energetico.
“Si tratta di un intervento importante 
- afferma il Sindaco Marco Mariani - 
che completerà l’immagine alla piazza 
centrale di Monza. Abbiamo ascoltato le 
richieste dei cittadini che desideravano 
più alberi e più panchine in piazza pre-

vedendo un arredo urbano in grado di 
soddisfare le esigenze del pubblico e un 
sensibile aumento del verde con l’impian-
to di filari alberati”.
L’Amministrazione Comunale monzese, 
per incentivare il rispetto dei tempi di 
lavoro dell’impresa appaltatrice, ha inse-
rito all’interno del contratto una clausola 
che prevede degli incentivi nel caso di 
un anticipo della consegna dell’opera 
completa.  
Terminato il secondo lotto dei lavori, sarà 
la volta della riqualificazione di largo IV 
Novembre e di piazza Carducci. 

il cuore di Monza cambia volto
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È iniziata ad aprile la decima edizio-
ne di RisorseComuni, manifesta-
zione organizzata e promossa da 

ANCI Lombardia (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani della Lombardia) e Ancitel 
Lombardia, che ogni anno coinvolge 
amministratori e tecnici della Pubblica 
Amministrazione locale in occasioni di 
incontro e formazione. Nel 2011 la for-
mula si rinnova ed evolve in un sistema 
in cui eventi congressuali e seminariali, 
collocati su tutto il territorio lombardo, 
consentono di raggiungere con continuità 
e in modo mirato il mondo della Pubblica 
Amministrazione locale in un periodo di 
tempo che va da aprile 2011 a dicembre 

2011. Il 28 settembre - afferma l’Asses-
sore all’Educazione e alla Comunicazione 
Pierfranco Maffè - si realizzeranno a Monza, 
nelle sale dell’Urban Center/Binario 7 tre 
importanti iniziative: un evento sarà legato 
all’ambito della scuola e dell’istruzione, i 
temi trattati saranno articolati e sviluppati 
attraverso due tavole rotonde, composte 
dai principali attori istituzionali dell’ambito 
scolastico, in cui si porrà l’accento sulla 
nuova rete scolastica lombarda, sulla scuo-
la che promuove la salute e sul dimensio-
namento scolastico della Provincia MB; 
un congresso sul servizio civile di ANCI 
Lombardia che, tra l’altro, da due anni 
vede coinvolto il Comune di Monza come 

ente che ha realizzato progetti di servizio 
civile nei settori dell’assistenza, dell’educa-
zione, della cultura e dell’ambiente coin-
volgendo 45 giovani che hanno avuto la 
possibilità di sperimentarsi per un anno 
in attività legate al Comune; un seminario 
che coinvolgerà le assistenti familiari che 
nel 2010 hanno partecipato ad un pro-
gramma di qualificazione dell’assistenza 
familiare in cui tra gli organizzatori c’è 
stato anche l’ambito di Monza, Villasanta e 
Brugherio. Come nelle precedenti edizioni, 
la partecipazione ai seminari e agli eventi 
è gratuita. Per consultare il calendario delle 
iniziative ed iscriversi, visitare il sito di www.
risorsecomuni.it

La PA si confronta sui temi dell’educazione
Il 28 settembre � appuntamenti all’Urban Center

Piazza trento e 
via degli Zavattari:
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Monza on line

d
a alcuni mesi sul sito istituzionale 
www.comune.monza.it nella sezio-
ne dedicata ai Servizi on line è 

possibile richiedere il rilascio di certificati 
mediante timbro digitale. 
Tale servizio consente di visualizzare e 
ricevere direttamente sulla propria casella 
di posta elettronica certificati di residenza, 
stato di famiglia, cittadinanza, stato libero 
ed esistenza in vita, sia propri che relativi 
ad altre persone con garanzia di veridicità 
ed attribuzione piena di validità giuridica 
alla copia stampata del documento infor-
matico.
I certificati rilasciati in tale modalità sono 
esenti dai diritti di segreteria ma, nel caso 

in cui l’uso per il quale il documento viene 
richiesto impone l’assolvimento dell’impo-
sta di bollo, è assolutamente necessario 
dotarsi del contrassegno di € 14,62.
 L’accesso al servizio di rilascio certificati 
con timbro digitale può essere effettuato 
secondo due modalità: la registrazione sul 
sito istituzionale attraverso autenticazione 
con username e password oppure l’utilizzo 
della Carta Regionale dei Servizi (CRS).
Monza è tra i primi comuni della Brianza 
in grado di garantire ai propri cittadini 
residenti il servizio del timbro digitale, che 
sarà ulteriormente potenziato mediante 
la stipula di convenzioni con alcuni ordini 
professionali (notai, avvocati, commerciali-

sti, architetti, ingegne-
ri, geometri), patrona-
ti ed associazioni di 
categoria.
Il timbro digitale rappre-
senta di fatto un passo 
importante nella dire-
zione di una Pubblica 
Amministrazione sem-
pre più facile, utile, 
semplice, disponibile 
24 ore su 24, in rappor-
to costante e diretto con 
il cittadino.

Info:
www.comune.monza.it

Attraverso il sito comunale
l’accesso a molti servizi pubblici
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Scuola

O
gni anno l’Assessorato all’Educa-
zione opera attivamente per inte-
grare e arricchire l’offerta formativa 

delle scuole rivolta a studenti e famiglie, 
attraverso uno sforzo costante e prezioso, 
in linea con le normative ministeriali relati-
ve ai “nuovi insegnamenti” e rispondente 
ai nuovi bisogni di una società in continua 
evoluzione.
“In base ai bisogni espressi ed emergenti 
dal sistema educazione - sottolinea l’As-
sessore all’Educazione Pierfranco Maffè 
- l’Assessorato qualifica la già ricca offerta 
delle scuole attraverso progetti specificata-
mente pensati e rivolti agli alunni di ogni 
ordine e grado: gli ambiti di intervento 
spaziano dall’educazione stradale, all’edu-
cazione all’immagine e all’espressività, alla 
promozione di una cultura della legalità e 
di una cittadinanza attiva, all’attenzione per 
il benessere psico-fisico dei nostri ragazzi 
attraverso progetti legati all’educazione 
motoria e all’attività sportiva”.
L’attività dell’Assessorato si concretizza inol-
tre attraverso l’erogazione alle famiglie dei 
servizi indispensabili per favorire l’accesso, 
la frequenza, la continuità e l’integrazione 
degli alunni delle scuole.

Alla ripresa dell’anno scolastico ripartiran-
no infatti i servizi di trasporto scolastico, 
ristorazione e pre - post scuola, rivolti agli 
alunni richiedenti e frequentanti le scuole 
monzesi; al riguardo si sottolinea che il 
30 settembre scadrà il termine per la 
presentazione delle richieste di agevola-
zione delle tariffe dei servizi ristorazione e 
trasporto scolastico, che sono accolte sulla 
base della certificazione ISEE. 
Al fine di ridurre i costi per l’istruzione a 
carico delle famiglie sarà inoltre erogato 
il contributo “Caro scuola” agli studenti 
residenti a Monza frequentanti la scuola 
media e appartenenti a un nucleo familiare 
in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 
25.000,00. 
Si ricorda che tramite il Sito Internet del 
comune www.comune.monza.it, alla sezio-
ne "Servizi On Line", è possibile usufruire 
dei servizi scolastici sotto indicati diretta-
mente da casa: 
- Ricerca/Pagamento rette scolastiche
- Domanda servizio iscrizione pre-post 
scuola
- Domanda servizio iscrizione trasporto 
scolastico
- Differenziazione pagamento servizio 

mense scolastiche
- Autodeterminazione ISEE (per i servizi 
scolastici)
- Visura pagelle
A fine settembre, si chiuderà il bando per 
l’assegnazione delle borse di studio comu-
nali relative alla frequenza degli anni sco-
lastici 2009/2010 e 2010/2011 di scuole 
superiori o del primo anno di università.
L’Assessorato all’Educazione, inoltre, in 
sinergia con gli interventi rivolti agli studen-
ti e alle loro famiglie attuati dalla Regione 
Lombardia, provvede, attraverso i propri 
Uffici, alla distribuzione dei voucher Dote 
Istruzione e fornisce il proprio supporto 
tecnico a famiglie e studenti delle scuole 
superiori, in possesso dei requisiti, per l’in-
serimento on-line delle domande relative 
alla Dote Merito.

Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il Sito Internet www.comune.monza.
it alla sezione "Scuole, Bambini e Giovani", 
oppure contattare i seguenti recapiti tele-
fonici:
039 39469.44 - 43 - 40 - 41
Numero di fax 039 39469.61
e mail: servscol@comune.monza.it

tanti servizi per
studenti e famiglie
All’apertura del nuovo anno scolastico
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Servizi sociali

L
a famiglia è un interlocutore attivo e 
promotore del proprio benessere e 
di un più ampio benessere sociale. 

Ciò significa rendere le famiglie reali pro-
tagoniste del welfare locale. L’adesione al 
network nazionale Città per la Famiglia, la 
partecipazione all’Accordo Territoriale sulla 
Conciliazione Famiglia Lavoro, la co-pro-
gettazione con il terzo settore del Festival 
delle Famiglie hanno confermato le azioni 
avviate dall’Assessorato ai Servizi Sociali in 
questi anni.
Per conoscere e affrontare in concreto 
ciò che serve ed è utile per le famiglie 
di Monza è indispensabile l’apporto del-
l’associazionismo e delle imprese sociali . 
Sono sensori molto sensibili grazie al radi-
camento che hanno nei diversi strati socio-
culturali ed economici della popolazione 
monzese e, molti di loro, già agiscono in 
un’ottica di interventi per la famiglia.
Questi elementi, congiuntamente alle pro-
blematiche che il settore rileva nel lavoro 
quotidiano, hanno concorso a definire 
le strategie e i programmi intrapresi nel 
2010, sviluppati nel corso di quest’anno e 
che andranno a regime nel 2012.

Cosa c’è di nuovo: 
il PUNtO FAMIGLIA
Nel cuore della città, all’interno dell’Oasi di 
S.Gerardo, è nato il Punto Famiglia.
Si trova in via San Gerardo dei Tintori, n° 
18.
E’ aperto al pubblico nei seguenti giorni: 
lunedì 16.00 - 18.00 /mercoledì e giovedì 
9.30 - 12.30
Si può scrivere all’indirizzo sociali.puntofa-
miglia@comune.monza.it
L’ufficio è il punto di riferimento, informazio-
ne e raccolta di idee, proposte e domande 
per e con le famiglie. Si occupa di:
• Informare e orientare sui servizi e le risor-
se esistenti
• favorire e promuovere il raccordo tra 

le associazioni e i servizi che operano 
nell’ambito familiare, allo scopo di racco-
gliere, promuovere e progettare iniziative 
e progetti di aiuto per le famiglie e tra le 
famiglie
• Informare e raccogliere le domanda per 
la Dote Conciliazione.

Cos’è la dote Conciliazione
Entro il 31 dicembre può essere presenta-
ta la domanda per avere un rimborso per 
l’utilizzo di uno o più servizi per la prima 
infanzia come, ad esempio, asili nido, 
micronido, tagesmutter, baby parking. Il 
contributo massimo mensile è di 200 
euro.
Può essere chiesto per un massimo di 8 
mesi per un totale di 1.600 euro.
Possono farla le madri che:
• riprendono il lavoro e hanno un bambino 

sotto l’anno di età
• sono dipendenti di imprese (sino a 250 
dipendenti) e non richiedono il part time al 
rientro dall’astensione obbligatoria
• sono libere professioniste e/o iscritte 
agli albi
• sono imprenditrici, da non oltre 12 mesi, o 
stanno avviando un’attività imprenditoriale 
e usufruiscono del contributo per lo Start 
up di impresa - decreto n.3678/2011
• sono dipendenti di imprese avviate con lo 
Start up di impresa al rientro dall’astensio-
ne obbligatoria.
Anche le aziende, fino a 250 dipen-
denti, hanno la possibilità di avere delle 
facilitazioni se assumono madri con figli. 
Le imprese possono informarsi presso la 
Camera di Commercio di Monza e Brianza, 
in piazza Cambiaghi, o presso L’ASL MB in 
viale Elvezia.

Un numero 
da tenere a portata di mano
800.270073
Una linea telefonica gratuita, a disposizio-
ne dei genitori di bambine e bambini da 0 
a 6 anni, di prima informazione e orienta-
mento sui servizi educativi, sociali, sanita-
ri, lavorativi, ricreativi, culturali della città. 
E’ possibile iscriversi ad una mailing list 
che consente di ricevere periodicamente 
informazioni su iniziative per genitori e 
bambini.
I nostri Servizi in rete lavorano per dare 
informazioni mirate su una vasta gamma 
di opportunità: dall’educazione agli aspetti 
più commerciali. In un momento di difficol-
tà economiche abbiamo voluto trovare un 
modo per rispondere ai bisogni lavorando
con le realtà commerciali che hanno dato 
la disponibilità a collaborare con noi per 
trovare possibili soluzioni.
Da oggi il CALL0� è in rete con BabyClub 
conviene dove i genitori possono trovare 
sconti e offerte.

La famiglia al centro 
delle politiche sociali

Le FAMIGLIe
A MONZA

Le famiglie a Monza sono 52.894. 
In media, sono sempre più picco-
le ma aumentano le complessità 
della gestione dei compiti familiari. 
La cura dei figli e degli anziani sono 
tra i compiti che la famiglia sta 
affrontando in un contesto in cui il 
lavoro occupa la maggior parte del 
tempo di entrambi i coniugi.
I dati degli scorsi anni ci dicevano 
che il 90% degli uomini e l’81% 
delle donne lavoravano.
Oggi per molti di loro, soprattutto 
per le donne, il lavoro è ancora più 
importante da salvaguardare. 
Sono in costante aumento le fami-
glie monogenitoriali: sono infatti
3.676 le madri sole con figli.



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

Orario: dal Lunedì al Venerdì 9/20; Sabato 9/13

Emergenze odontoiatriche
con reperibilità al numero

039.2308662
Check-up Posturale

Pedana Podobarometrica
Elettromiografia e Analisi Occlusale

Test per la Diagnosi Precoce
delle lesioni precancerose del cavo orale

Servizi

L’arte di un bel sorriso

• Implantologia

• Chirurgia Orale

• Gnatologia

• Posturologia

• Protesi

• Parodontologia

• Endodonzia

• Conservativa

• Pedodonzia

• Ortodonzia 

• Igiene Orale 
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Bassissime dosi di 
radiazioni rispetto 
alle tecniche 
tradizionali e rapidità 
di esecuzione, 
grazie all’innovativo 
sistema di radiologia 
e diagnostica 
computerizzato

Tac, Panoramica e 
Imaging 3-D In sede

Uno dei tre studi operativi, 
dotati di strumentazioni

innovative

Convenzioni
Dirette: FASDAC, FILO DIRETTO, IPAS, NEWMED, 
PRIMADENT, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO-EST
Indirette: ACS Università Bicocca, CADGI IBM, COMUNE 
DI MONZA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ECC.

EqUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini 
Implantologia / Chirurgia Orale

Dr. Maurizio Parente 
Endodonzia / Conservativa

Dr. Armando Ferraro 
Parodontologia / Gnatologia

Dr.ssa Veronica Crea 
Ortodonzia / Pedodonzia

La sala d’attesa Day 
Surgery
La sala
operatoria per  
gli interventi
in narcosi

“Incognito”
Il rivoluzionario apparecchio 
ortodontico INVISIBILE, 
per allineare i denti dall’interno. 
Adatto a tutte le età.

T-Scan III
Per l’analisi 
occlusale
computerizzata

La famiglia al centro 
delle politiche sociali
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A.A.A. MUNICIPIO CeRCA GIOVANI VOLONtARI PeR LA CIttA’

L’Assessorato al Personale del Comune di Monza, in parte-
nariato con Anci Lombardia, visti gli ottimi risultati riscossi 
dall’iniziativa negli anni 2010 e 2011, ha presentato otto nuovi 
progetti di Servizio Civile Volontario da realizzare nelle seguenti 
aree d’intervento: ambiente, cultura, sociale e giovani, per un 
totale di 30 volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni non 
compiuti. 
La selezione dei volontari, curata dal Comune di Monza, si terrà 
in occasione della pubblicazione del bando nazionale, prevista 
per l’inizio del prossimo autunno 2011.
“Il Servizio Civile Volontario rappresenta per i giovani un’impor-
tante occasione di crescita personale, un’opportunità di cittadi-
nanza attiva, un prezioso strumento per contribuire allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del nostro Paese attraverso 
un’esperienza professionalizzante e qualificante, che consente 

la capitalizzazione di conoscenze utilizzabili anche in attività 
lavorative future, maturando e potenziando nel contempo una 
propria coscienza civica” dichiara l’Assessore Alfonso Di Lio. 
Sono previsti un assegno mensile di 433,80 e attività formative 
a carattere generale e specifiche in relazione al progetto pre-
scelto. Il servizio ha una durata di 12 mesi e richiede un impe-
gno, nell’arco della settimana, che varia a seconda dei progetti, 
con un monte ore annuo di 1400 ore complessive.

Per informazioni:
•  www.comune.monza.it
  sezione SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
•  UFFICIO FORMAZIONE, Palazzo Comunale
  P.zza Trento e Trieste, 1° piano, tel. 039/2372.537-237
  serviziocivile@comune.monza.it 

Su www.ambitodimonza.it, dalla home-
page nella sezione PER LA FAMIGLIA, 
ti potrai collegare direttamente con la 
pagina delle offerte cliccando su BabyClub 
conviene.

Il tempo in famiglia: 
quando i genitori lavorano?
Vi si è avvicinata una ragazza sorridente 
per intervistarvi su come siete organizzati 
tra compiti familiari e impegni di lavoro?
Tranquilli: non era la solita indagine televi-

siva: Il nostro Comune, con gli altri comuni 
dell’Ambito, sta collaborando con il Centro 
Servizi Volontariato Monza e Brianza, il 
Consorzio Comunità Brianza e il Centro 
Orientamento Famiglia per la realizzazione 
del Festival delle Famiglie che prevede, 
oltre a numerose iniziative di gioco e 
approfondimento culturale, un’indagine sul 
tempo per la famiglia. Scopo della ricerca 
è di favorire riflessioni e analisi basate su 
dati relativi ai comportamenti organizzativi 
familiari e promuovere lo sviluppo di azio-
ni a sostegno delle famiglie partendo da 
bisogni rilevati.
In alcuni servizi per l’infanzia e in occa-
sione di eventi pubblici stiamo chiedendo 
di compilare un questionario, in forma 
anonima, per raccogliere informazioni: ci 
interessa conoscere la diverse esperienze 
per capire come le famiglie riescono ad
organizzarsi per stare con i propri figli pur 
avendo impegni lavorativi e domestici. Nel 
mese di settembre saranno coinvolti anche 
professionisti in vari campi. A fine autunno 
saranno divulgati i primi risultati. Chi ha 
lasciato un indirizzo mail verrà informato 
direttamente e invitato a un momento 
pubblico di divulgazione. Per informazioni 
scrivere al Punto Famiglia: sociali.punto-
famiglia@comune.monza.it.
 
Separati: come si fa con i figli?
C’è un servizio gratuito
Parlare di famiglie non significa negare che 
i matrimoni o le convivenze possano vive-

re momenti di crisi e, a volte, terminare.
In linea con i dati ISTAT nazionali anche 
a Monza sono in aumento separazioni e 
divorzi. In questa direzione i servizi sociali 
pongono attenzione per evitare che da 
situazioni di crisi delle coppie possa deri-
vare un disagio per bambini e ragazzi. E’ 
utile chiedere aiuto per affrontare questi 
momenti di vita delle famiglie, aiutarle 
durante tutte le fasi di cambiamento, dalla 
decisione di separarsi in poi. 
La Mediazione Familiare è una opportu-
nità per cercare nuove modalità di rappor-
tarsi con i propri figli, tenendo presente 
che se finisce un rapporto non si smette di 
essere genitori ed è bene che sia così per 
i più piccoli ma anche per i figli più grandi. 
L’ intervento di Mediazione Familiare è 
qualificato e svolto da professionisti speci-
ficatamente preparati.
Dove rivolgersi
A Monza in via De Amicis 17, l'Asl di 
Monza e Brianza offre un servizio gratuito 
dedicato a tutte le mamme e papà separati 
per i loro figli, bambini un pò felici e un pò 
tristi, proprio come tutti gli altri bambini.
Per un appuntamento chiamare il lunedi 
dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedi dalle 
10.30 alle 12.30.
Si può scaricare il materiale informativo 
curato da Carthusia Edizioni di Milano da 
www.ambitodimonza.it

Servizi sociali





Primo piano

In autunno l'avvio della fase sperimentale 
del cablaggio della rete a fibre ottiche

È previsto in questo mese di settem-
bre l’avvio della fase sperimentale 
del cablaggio della città con la 

posa dei primi cavi a fibra ottica della 
banda ultralarga per assicurare nel giro 
di un paio di anni trasmissioni dati velo-
cissime via internet. 
La terza città della Lombardia, Regione 
leader in questo settore, vuole marciare 
al passo con i tempi e, pensando al futu-
ro sviluppo dei servizi e delle imprese, 
adegua la sua rete grazie ai fondi strut-
turali previsti dalla Regione Lombardia 
con la Cassa Depositi e Prestiti e il 
supporto del Ministero dello Sviluppo 
Economico.
“Monza è stata tra le prime città della 

Lombardia insieme a Varese a presen-
tare un progetto in tale senso - afferma 
l’Assessore Cesare Boneschi che ha 
delega proprio sulla città cablata - così 
abbiamo pensato di dare subito il via 
alla sperimentazione che riguarderà in 
particolare un migliaio di famiglie mon-
zesi residenti nella zona dell’ospedale 
nuovo. 
Abbiamo scelto quest’area per due 
motivi: il primo di carattere pratico, in 
quanto il quartiere è già servito dai 
cavidotti messi in opera con la posa del 
teleriscaldamento, evitando così nuovi 
interventi sulle strade. Le uniche opere 
che verranno effettuate sono quelle 
cosiddette di “mini-dig”, ovvero piccoli 

fori con rotture limitate a pochi centi-
metri che di fatto porteranno i connet-
tori della rete ottica fin sotto casa. Il 
secondo motivo è di carattere politico: 
compensare i disagi patiti dai cittadini 
residenti proprio dalla posa del teleri-
scaldamento. Anche per questo preve-
diamo in questa prima fase di offrire 
gratuitamente per un anno e mezzo il 
collegamento alla banda ultraveloce, 
previo accordo con i vari gestori”.
Costo previsto per questo primo inter-
vento: 800mila euro; mentre il costo 
complessivo della rete cittadina si aggi-
rerà intorno ai 30 milioni di euro. 
Terminata la fase sperimentale, dal 2012 
si entrerà nella fase realizzativa del 

La Banda Larga 
arriva in città: internet 
sarà ultraveloce
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cablaggio su scala cittadina che porterà 
ogni abitazione a connettersi alla banda 
ultralarga in grado di arrivare a trasmet-
tere fino a 300 MB al secondo, dagli 
attuali 20 MB al secondo delle migliori 
ADSL presenti sul mercato.
Con internet ultraveloce su banda larga 
a fibra ottica si potranno avere tutta 
una serie di servizi presso la propria 
abitazione o azienda, dalla telemedicina 
al telecontrollo medico, dalla telesorve-
glianza all’assistenza a distanza, dalla 
trasmissione dati tra imprese ai servizi 
della Pubblica Amministrazione.
“Addirittura - sottolinea l’Assessore 
Boneschi - sarà possibile ricevere gli 
esiti di esami medici anche radiografici 
a casa, così come tutte le pratiche per 
ottenere le autorizzazioni edilizie con 
tanto di progetti allegati che potranno 
essere inviati via internet, con la posta 
certificata. 
Oggi è già possibile trasmettere una 
radiografia tramite la rete ma ci vuole 
molto tempo. Sarà anche possibile lo 
sviluppo del telelavoro, con una sorta 
di ufficio a domicilio permettendo alle 
aziende un risparmio sulle eventuali 
sedi decentrate. Va detto che, a differen-
za dello switch off televisivo dall’analo-
gico al digitale, in questo caso non ci 

sarà alcun “spegnimento” per passare 
da una rete all’altra. Ci saranno invece 
molti vantaggi nella quotidianità: pen-
siamo al tempo che impieghiamo oggi 
per scaricare un album musicale da 
Internet o per inviare immagini “pesanti”. 
Tutte le informazioni marceranno con 

una velocità tale che l’intera trilogia del 
“Signore degli anelli” potrà essere scari-
cata in poco più di un minuto. 
Le attività a distanza vivranno una nuova 
era anche a Monza, capoluogo di una 
delle aree-sistema economiche tra le 
più avanzate d’Europa”.

LA BUL BANdA ULtRA LARGA
OFFRe tANtI NUOVI SeRVIZI

Il progetto di Regione Lombardia per la BUL, Banda Ultra Larga, promuove oltre 
alla realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica passiva, un cospicuo numero di 
servizi che agevoleranno in futuro tutte le attività delle imprese e dei cittadini.

• Servizi per l’amministrazione digitale
• Sanità digitale e telemedicina
• Scuola digitale e formazione professionale continua sulla 

base e-learning
• Giustizia e sicurezza digitale
• Intelligent trasportation system e logistica digitale
• Telelavoro e collaborazione digitale
• Televisione ad alta definizione
• Servizi software e cloud computing per le imprese
• Smart grid ed efficienza energetica
• Turismo e valorizzazione dei beni culturali
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Mobilità

Viabilità, 
dopo l’attesa si lavora 

S
ul fronte della viabilità sono mol-
teplici gli interventi portati avanti 
dal competente Assessorato con il 

preciso obiettivo di rendere più agevole la 
circolazione lungo le arterie urbane. 

“Siamo in una fase dove le molteplici 
opere pubbliche non aiutano certo il traffi-
co cittadino soprattutto nelle ore di punta 
- commenta l’Assessore alla Sicurezza e 
alla Viabilità Simone Villa - ma questa con-
centrazione di interventi porterà presto a 
sensibili benefici per tutti. 
L’odierna pazienza dei cittadini verrà sicu-
ramente compensata con una città più vivi-
bile. Dopo una lunga attesa siamo al via di 
una serie di interventi che ci daranno  nelle 
prossime settimane una viabilità migliore”.

Nelle ultime settimane gli interventi si sono 
concentrati in: via Magenta, trasformata in 
strada a senso unico dall'incrocio con via 
XX Settembre fino a via Volturno, intervento 
reso necessario dal ridotto calibro stradale 
che ha reso estremamente difficoltoso, 
quando non pericoloso, il doppio senso 
di circolazione. In questo modo si garan-
tiscono adeguate condizioni di sicurezza 
senza penalizzare i necessari parcheggi 

lungo la strada; Via Giusti è stata trasfor-
mata in strada a senso unico da via Sirtori 
fino a viale Cesare Battisti, con il recupero 
di nuovi spazi da destinare a parcheggio 
libero; in via Perosi è stato invertito il senso 
unico, ora da via Boito fino a via della 
Birona, per ripristinare una viabilità più fun-
zionale ai bisogni dell’intero quartiere; per 
tutta la durata dei lavori per la realizzazione 
del tunnel di viale Lombardia, con i disagi 
conseguenti alle chiusure di alcune strade 
vicine al cantiere, la via Monviso è stata 
resa a doppio senso di circolazione, per 
consentire l’accesso e l’uscita dei residen-
ti; lo stesso provvedimento è stato preso 
per le vie Tagliamento e Monte Generoso, 
con l’aggiunta di un semaforo temporaneo 
che regolerà il passaggio sullo stretto 
ponte del Canale Villoresi.

Riapre via Cavallotti
A dopo l’estate è programmata anche 
la riapertura dell’incrocio Cavallotti-Tiro a 
segno-Lombardia, fortemente voluta dalla 
nostra Amministrazione che è riuscita a 
convincere Anas, sulla base di uno studio 
viabilistico che prevede appunto la riaper-
tura verso la SS36 di via Cavallotti, strada 
maggiormente strutturata per reggere il 

carico di traffico in uscita da Monza verso 
Milano o la Brianza.  Il tutto avverrà con 
la gestione dei due impianti semaforici di 
via Cavallotti e via Romagna come  unico 
semaforo, creando un unico serbatoio che 
velocizzi i tempi di sgombero dell’area di 
incrocio e diminuisca i tempi di attesa per 
quanti oggi stanno molto tempo in coda. 

Segnaletica stradale 
E’ in fase di pubblicazione il bando di 
gara per la manutenzione ordinaria della 
segnaletica verticale e orizzontale, per 
un importo di 340.000 euro annui, che  
consentirà, indicativamente a partire dalla 
fine del mese di settembre, di effettuare 
gli interventi di realizzazione o rifacimen-
to di strisce pedonali, linee di mezzeria 
e di arresto, cartelli stradali, secondo un 
programma che tiene conto delle molte 
segnalazioni di cittadini e Circoscrizioni. Va 
ricordato che con questo appalto si pone 
rimedio ad un fabbisogno manutentivo 
corposo e anche arretrato, in quanto lo 
scorso anno, per le ormai note vicende 
legate ai vincoli di spesa, l’Amministrazio-
ne comunale non ha potuto deliberare la 
quota di competenza 2010.

Numerosi interventi per migliorare la circolazione
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Viabilità, 
dopo l’attesa si lavora 
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Cos’è il C
ensimento

Il Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni è un’indagine statistica condotta ogni dieci 

anni dall’Istat - Istituto Nazionale di Statistica - che, attra-

verso la raccolta sistematica di informazioni sulla popola-

zione e sul territorio, permetterà di ottenere un’immagine 

dettagliata del nostro paese e delle sue caratteristiche, 

oltre che un confronto con le 
realtà degli 

altri paesi europei.

Attraverso il Censimento 
fotografiamo la città 
e i cittadini

O
rmai al via il 15° Censimento generale della popolazione 
e delle abitazioni che presenta quest’anno diverse novità 
(come leggete nell’inserto pubblicato nelle pagine seguen-

ti). Per la prima volta i questionari verranno spediti per posta diret-
tamente alle famiglie che potranno scegliere se restituirlo in forma 
cartacea o compilarlo direttamente on-line da casa.

Il Censimento della Popolazione non è semplicemente un fasti-
dioso adempimento formale richiesto dall’ISTAT ogni dieci anni 
per “disturbare” i cittadini che non hanno tempo da perdere, 
ma un’occasione importante per fotografare dettagliatamente la 
nostra realtà, dal territorio alla gente, aggiornando una banca 
dati fondamentale per far si che poi gli amministratori possano 
operare sulla base di dati reali, amministrando anche meglio la 
cosa pubblica. 
Quindi i numeri e gli elementi che verranno raccolti saranno poi 
scrupolosamente analizzati e interpretati, dando così una lettura 
che non mancherà di dare responsi interessanti in grado di age-
volare il lavoro delle istituzioni territoriali, prima fra tutte il Comune, 
dove i nostri uffici statistici sono quotidianamente al lavoro per 
elaborare quadri numerici che riflettono l’andamento della realtà 
urbana per poi formulare le migliori politiche d’intervento ed ope-
rare le scelte più adeguate alle aspettative e ai bisogni reali della 
comunità. 

Siamo attivamente impegnati già da qualche tempo nell’orga-
nizzazione del Censimento che prenderà ufficialmente il via nel 
prossimo autunno. 
Quest’anno i cittadini potranno avvalersi della tecnologia, strada 
che il Comune di Monza con i servizi on-line sta già percorrendo 
con successo da qualche tempo. 
Quindi stando comodamente a casa si potrà compilare e restituire 
via internet il questionario. Un lavoro di pochi minuti tanto utile alla 
collettività.
La macchina comunale è partita e per ottobre viaggerà a pieno 
ritmo per agevolare tutte le pratiche necessarie per portare a ter-
mine il Censimento generale.
Per non dimenticare le fasce più deboli della popolazione sono 
stati allertati i Servizi Sociali che stanno già predisponendo ini-
ziative per garantire un concreto aiuto in particolare agli anziani, 
ai disabili, agli stranieri che devono comunque rispondere agli 
obblighi censuari.

Nelle pagine seguenti troverete tutte le informazioni necessarie per 
la compilazione e la restituzione dei questionari.

L’Assessore alla Statistica e Sistemi Informativi
Lucia Arizzi 

Non è solo un adempimento obbligatorio:
l’analisi della realtà serve per meglio amministrare

Speciale
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15° Censimento generale 
della popolazione e 
delle abitazioni anno 2011

Cos’è il C
ensimento

Il Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni è un’indagine statistica condotta ogni dieci 

anni dall’Istat - Istituto Nazionale di Statistica - che, attra-

verso la raccolta sistematica di informazioni sulla popola-

zione e sul territorio, permetterà di ottenere un’immagine 

dettagliata del nostro paese e delle sue caratteristiche, 

oltre che un confronto con le 
realtà degli 

altri paesi europei. Cosa è censitoLa popolazione dimorante e quella presente.

Per popolazione dimorante si intendono tutte le persone che 

dimorano abitualmente (ossia sono residenti) nel Comune di 

Monza.La popolazione presente è invece costituita da coloro che, 

alla data del Censimento, sono sul territorio monzese, pur non 

essendo residenti nel Comune (turisti, persone di passaggio, 

ospiti di altre famiglie, persone temporaneamente ricoverate in 

strutture sanitarie, ecc...).

IL quEStIONArIO
SI COMPILA ANChE 
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Attraverso il Censimento 
fotografiamo la città 
e i cittadini

A cura dell’Assessorato 
alla Statistica
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Modalità di consegna e 

restituzione del questionario
Per la prima volta i questionari del Censimento saranno spediti per posta 

direttamente alle famiglie all’indirizzo risultante in anagrafe a dicembre 2010.

Il plico recapitato contiene:

• questionario;

• istruzioni per la compilazione;

• credenziali per l’eventuale compilazione del questionario via internet;

• busta per la restituzione a mano.

Fasi e scadenzeper la compilazione• da settembre a fine ottobre 2011

invio tramite posta dei questionari alle famiglie registrate in 

anagrafe a dicembre 2010.Coloro che, invece, hanno chiesto la residenza dopo dicembre 

2010, così come le famiglie numerose formate da 7 o più 

componenti, non riceveranno il questionario tramite posta, ma 

dovranno ritirarlo presso uno dei Centri Comunali di raccolta 

allestiti in città.
Si chiede cortesemente alle famiglie che non lo abbiano 

ricevuto, di attendere a fine ottobre (termine previsto per 

la distribuzione dei questionari) prima di recarsi presso i 

Centri Comunali di Raccolta a chiedere una nuova copia del 

questionario.

• dal 10 ottobre a fine novembre 2011

restituzione dei questionari compilati da parte delle famiglie.
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     Compilazione onlineIl plico ricevuto per posta contiene le istruzioni 

e le credenziali per permettere la compilazione 

via web del questionario.Basta collegarsi al sito ISTAT indicato sul frontespizio del 

questionario e inserire le credenziali d’accesso, che sono 

personali e relative ad ogni singola famiglia.In pochi minuti e con un minimo di attenzione si potrà rispondere 

alle domande del questionario direttamente online dal computer 

che si ha a disposizione.La possibilità di compilare il questionario online consente al 

cittadino di rispondere agli obblighi di legge risparmiando 

tempo, senza ulteriori fastidi e inutili code.

La Compilazione e
 restituzion

e dei 

questionar
i è obbliga

toria

Per chi non restituirà il questionario compilato, infatti, sono previste sanzioni 

pecuniarie e la segnalazione all’Ufficio Anagrafe per l’eventuale cancellazione 

dai registri della popolazione residente.

Modalità di consegna:

• compilazione online (da qualsiasi postazione internet); 

• consegna ad uno dei punti di ritiro di Poste Italiane presenti in città; 

• consegna ad uno dei Centri Comunali di Raccolta allestiti a 

Monza.
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    A chi rivolgersi   in caso di difficoltà
Per ogni informazione è possibile consultare la sezione del sito 

istituzionale del Comune di Monza dedicata al Censimento 

(www.censimentomonza.it) oppure rivolgersi direttamente ai 

Centri Comunali di Raccolta. Attraverso azioni di comunicazione successive verrà data 

ulteriore indicazione dell’indirizzo e dei recapiti telefonici 

dei Centri Comunali di Raccolta e dei punti di ritiro di Poste 

Italiane.

Per qualsiasi chiarimento sul questionario e sulla compilazione 

online ci si può rivolgere al numero verde Istat 800.069.701. 

Il servizio è attivo dal 1°ottobre 2011 al 29 febbraio 2012 (tranne 

25 dicembre 2011 e 1°gennaio 2012), sabato e domenica inclusi, 

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel periodo 9 ottobre - 19 

novembre 2011 dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Inoltre si può scrivere alla casella di posta elettronica 

infocens2011@istat.it. o consultare il sito www.istat.it.

Restituzione ai Centri Comunali di Raccolta (CCR)

Dal 10 ottobre saranno aperti sul territorio monzese alcuni centri appositamente predisposti 

per la raccolta dei questionari.

Gli operatori presenti presso i Centri Comunali di raccolta dovranno:

• ritirare i questionari rilasciando la ricevuta;

• dare assistenza alla compilazione;

• consegnare il questionario alle famiglie che non l’hanno ricevuto per posta;

• fornire nuova modulistica in sostituzione di questionari smarriti o deteriorati.

L’Ufficio Comunale di Censimento potrebbe comunque aver bisogno di contattare 

le famiglie per errori o mancanze riscontrate nei questionari ritirati. 

Si ricorda, dunque, a tutti coloro che sceglieranno di compilare il questionario 

in forma cartacea di indicare chiaramente sul frontespizio del modello il numero 

di telefono e l’indirizzo mail, evitando così il disagio della visita a domicilio di un 

rilevatore comunale.

Si ricorda, altresì, di seguire scrupolosamente le modalità di compilazione indicate 

nella guida fornita insieme al questionario.

Speciale
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4-11 SETTEMBRE

“ASPettI d’ARte 
MONZA e BRIANZA 
CONteMPORANteA”
Quest’anno, nella settimana del Gran 
Premio di Formula Uno, la sala espositiva 
dell’Urban Center ospiterà un’esposizio-
ne di quadri di tre artisti della Brianza: 
Guido Oggioni, Amina Redaelli e Augusto 
Rigamonti. La mostra rientra nella mani-
festazione MonzaPiù, organizzata da 
Scenaperta in collaborazione con l’Asses-
sorato al Turismo 
Orari di apertura:
Lunedì - venerdì: 16.00-22.00 
Sabato 10 e domenica 11: 10.00-12.30 e 
16.00-22.00
Inaugurazione domenica 4 ore 18.00

16-22 SETTEMBRE

Ix° CONCORSO Ad ARte
dAL teMA “150 ANNI
deLL’UNItà d’ItALIA” 
L’Associazione Culturale Ad Arte - 
Primo Osservatorio Nazionale sulle Arti 
Applicate, con il patrocinio dell’Assessora-

to alla Comunicazione ed Assessorato alla 
Cultura organizza una mostra dedicata 
all’esposizione di circa 40 opere, selezio-
nate da apposita giuria, di artisti artigia-
ni iscritti all’Associazione e partecipanti 
all’IX^ edizione del concorso ad Arte.
Quest’anno il tema del concorso è 
legato ai 150 anni dell’unità d’Italia. 
Collateralmente verrà allestita la mostra 
“L’unità nella diversità”: venti gran-
di vasi antropomorfi della tradizione di 
Caltagirone, ognuna raffigurante una 
regione italiana.
Orari di apertura:
Lunedì - venerdì: 10.00-18.00 
Sabato: 10.00-12.30 e 15.00-18.00
Domenica: 14.00-18.00

12-27 OTTOBRE

“GUARdAMI, 
IL CARCeRe
AttRAVeRSO 
GLI OGGettI, Le
eMOZIONI e Le StORIe”

Mostra fotografica di ritratti di uomini e 

donne reclusi nella casa circondariale di 

Monza, fotografati con un oggetto cui gli 

stessi sono particolarmente legati: le loro 

storie sono riassunte in una breve dida-

scalia. 

La mostra è proposta dall’Associazione 

Carcere Aperto e rientra nel programma 

della manifestazione “Ottobre in Rosa”, 

organizzato dal Comune di Monza - 

Assessorato alle Politiche Giovanili e Pari 

Opportunità.

Orari di apertura:

Lunedì - venerdì: 10.00-18.00 

Sabato: 10.00-12.30 e 15.00-18.00

Domenica: 14.00-18.00

e
ve

n
tiAutunno

all’Urban Center
Le mostre nella Sala Espositiva di Via Turati 6 - Ingresso libero
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Formazione

Scuola Borsa:
ripartono i corsi
L

a “Scuola Paolo Borsa”, Azienda 
Speciale di Formazione del Comune 
di Monza, riapre a settembre, dopo la 

pausa estiva, con nuove proposte formati-
ve. Per l’anno scolastico 2011/2012, oltre 
ai consolidati percorsi triennali di Qualifica 
Professionale per Operatore Agricolo e 
Operatore della ristorazione rivolti ai gio-
vani in obbligo scolastico, verrà attivata 
la quarta annualità di “Tecnico Agricolo”, 
che consentirà ai ragazzi in possesso di 
Qualifica Triennale di proseguire gli studi 
ed acquisire un Diploma Professionale di 
Tecnico Agricolo (III Livello). Questa offerta 
formativa rappresenta, nell’ambito della 
formazione professionale, una novità di 
grande interesse per il territorio di Monza 
e Brianza, sia per la sua unicità che per il 
suo valore formativo. Inoltre, sempre dal 
mese di settembre, saranno aperte le iscri-
zioni ai Corsi Civici che la “Scuola Paolo 
Borsa” organizza per l’anno 2011/2012. 
Da sempre impegnata nella promozione e 
realizzazione di progetti formativi e cultura-
li, anche quest’anno la Scuola ha deciso di 
attivare nuove interessanti proposte, rivolte 
ai giovani e agli adulti del territorio, senza 
limiti di età e a costi accessibili.
Tra tradizione ed innovazione, dopo 150 
anni di storia sul territorio monzese - cele-
brati proprio quest’anno con momenti 
di festa aperti a tutta la cittadinanza -, la 
Scuola Paolo Borsa continua a perseguire 

la sua mission, affiancando ai percorsi di 
Formazione Professionale, ai Corsi Civici 
e alla Formazione Continua per adulti altri 
servizi formativi e di orientamento: inseri-
mento lavorativo, formazione in apprendi-
stato e servizi per la formazione aziendale 
(organizzazione di corsi di aggiornamento 
professionale studiati ad hoc per le azien-
de e i loro dipendenti). Sono queste le 
linee di sviluppo, approvate anche in sede 
di Consiglio Comunale, che confermano 
la sinergia progettuale avviata con questa 
Amministrazione: un’intesa che si con-
cretizza anche attraverso la realizzazione 
di attività formative e di aggiornamento, 
progettate e gestite dall’Azienda Speciale 
di Formazione e destinate ai dipendenti 
comunali.

Info: Azienda Speciale di Formazione 
“Scuola Paolo Borsa” - Via Longhi, 4
Tel. 039/2315148
www.scuoladiformazionepaoloborsa.it 
mail: info.cfpborsa@comune.monza.it
Orari di segreteria: da Lunedì a Giovedì 
9.00/14.00 - 15.00-16.00
Venerdì: 9.00-13.30

Aperte le iscrizioni
ai nuovi corsi civici
CORSI PER IL TEMPO LIBERO
Giardinaggio - Composizione Floreale 
- Cucina - Pasticceria - Alfabetizzazio-
ne Informatica.

CORSI DI LINGUA STRANIERA
Inglese (Livello Base - Livello Interme-
dio - Livello Avanzato) - Spagnolo -
Lingua e Cultura Cinese.

CORSI ARTISTICI
Pittura - Scultura - Incisione - Fotogra-
fia - Linguaggio cinematografico.

CORSI PER IL BENESSERE
PSICO-FISICO
Danzaterapia - Tai Chi - Fiori di Bach 
- Alimentazione e Salute.
CORSI DI FORMAZIONE CONTI-
NUA PER ADULTI OCCUPATI E/O 
DISOCCUPATI
Informatica ECDL - Autocad - Proget-
tazione Edile-Architettonica 3D - Pro-
gettazione meccanica 3D.
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1 e 2 ottobre
Sportello - camper
“In viaggio per la salute”
A cura dell’Associazioni “
Qui Donna Sicura”
Piazza Trento e Trieste
Dalle 10:00 alle 19:00

Dal 1 al 14 ottobre
Mostra 
“Colori d’Autunno nel 
Parco e nell’Anima: 
visione di donna”
A cura dell’Associazione Chiocciola Blu e 
del Centro Commerciale Auchan
Centro Commerciale Auchan
via Lario, 17 - piano 2
Orari di apertura: 
Sabato 9:00-21:30
Domenica 9:00-21:00
Inaugurazione 1 ottobre ore 18:00

2 ottobre
Spettacolo teatrale
“Il buio e la luce”
A cura dell’Associazione “Voci in volo”
Teatrino della Villa Reale
viale Brianza, 1 - Ore 21:00

Dal � ottobre al
�0 novembre
Apertura iscrizioni Corso di 
autodifesa femminile
A cura dell’Ads Sport Village
Ads Sport Village - via Campanella, 2
Inizio corso 1 febbraio 2012
Ore 20:00-21:30

Dal � ottobre al
2� dicembre
Corso “Mammafit-in forma 
col passeggino”
A cura dell’Associazione culturale sportiva 
dilettantistica “Mammafit”

Parco di Monza e Cascina del Sole
Lunedì e giovedì dalle 10:30 alle 11:30

Dal 4 ottobre al 1� dicembre
Corso di tecniche corporee
A cura dell’Associazione Omnia Natura
Sede dell’ Associazione Omnia Natura
via Boito, 115
Tutti i martedì dalle 18:30 alle 19:30

Dal 5 al 26 ottobre
Corso “Modellare l’argilla”
A cura dell’Associazione Cenacolo degli 
Artisti
Centro Commerciale Auchan 
via Lario, 17 - piano terra 
Tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 19:00

6-1�-20-27 ottobre
Proiezioni e corso di cucina 
“Racconti e sapori:
parlano le donne”
A cura di Associazione Fratelli dell’Uomo 

Tanti eventi dedicati all’universo femminile
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Ottobre in Rosa”, grande manifestazione dedicata a tutte le donne che risiedono nel 
territorio di Monza e Brianza, fortemente voluta e promossa dall’Assessore Martina Sassoli.         
Due sono le novità di questa edizione: la creazione del programma della manifestazione che è stato realizzato e messo a punto con 
la  partecipazione e il diretto coinvolgimento delle diverse associazioni del territorio; l'apertura del progetto a tutto l'universo delle pari 
opportunità, quindi non solo alle donne, ma anche alle altre categorie ossia i carcerati, i disabili e gli stranieri con iniziative rivolte a questi 
target. Manifestazione realizzata in collaborazione con Camera di Commercio di Monza e Brianza, Comitato dell’Imprenditoria femminile, 
Formaper, Provincia di Monza e Brianza, con il Patronato di Regione Lombardia e il contributo di Rottapharm I Madaus.
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Pari opportunità

Onlus, Cadom Monza e Brianza, Associa-
zioni di donne migranti.
Cooperativa Lambro
via Montecassino, 8 - Ore 18:30

7 ottobre
evento aperitivo
“L’InCanto di Spazio colore”
A cura di Cooperativa Novo Millennio e 
Caritas Monza
Struttura dei Barnabiti
vicolo Carrobiolo, 6 - Ore 17:00

8-15-22-2� ottobre
“Punti verdi:
animazione per famiglie”
A cura dell’Accademia del gioco dimen-
ticato, dell’Arca di Noè, del Cof, dell’Asso-
ciazione Cresci…amo insieme, di Mosaico 
interculturale, la Cooperativa Casa Bimbo 
Tagesmutter Monza.
Parchetto Sant’Andrea
via Sant’Andrea
Dalle 15:00 alle 18:00

8 ottobre
Laboratorio “Sos Make-up”
A cura di Essence Academy
Scuola “Essence Academy”
via Mentana, 5
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Seminario “Attaccamento 
e rapporto di coppia: l’in-
terpretazione del ciclo di 
vita: Salotto con Micaela 
Vanucchi”
A cura di Associazione Oliva Rosa
Noble Restaurant & Lounge
via Gerardo dei Tintori, 18 - Ore 17:00

� ottobre
Spettacolo per bambini 
“Le avventure del piccolo 
burattino”
A cura dell’Associazione culturale Li.fra
Teatro Binario 7
via Turati, 8 - Ore 17:00 

11-12 ottobre
Seminario
“donne creano impresa”
A cura di Formaper - azienda speciale di 
Camera di Commercio Mb
Formaper - Piazza Cambiaghi, 5
Dalle 9:15 alle 18:00

11 ottobre
Incontro “Madonne 
acrobate cortigiane:
essere donne reali, 
essere donne-immagine”
A cura della dr.ssa Convertino
Urban Center
via Turati, 6 - Ore 21:00

Laboratorio “Sos manicure”
A cura di Essence Academy
Scuola “Essence Academy”
via Mentana, 5
Dalle 16:00 alle 19:00 

Dal 12 al 27 ottobre
Mostra “Guardami, il carce-
re attraverso gli oggetti, le 
emozioni e le storie”
A cura dell’Associazione Carcere Aperto
Sala Espositiva - Urban Center
via Turati, 6
Orari di apertura: da Lun a Ven dalle 10:00 

alle 18:00, Sab dalle 10:00 alle 12:30, 
Dom dalle 14:00 alle 18:00.
Inaugurazione mercoledì 12 ore 18:�0 

1� ottobre
Il ruolo della donna nella 
separazione: sua importan-
za e capacità di dialogo. 
Consigli pratici e tecniche 
di dialogo
A cura di Ass. Cresci…amo insieme.
Urban Center
via Turati, 6 - Ore 21: 00

15 ottobre
Proiezione film “Il coraggio 
di madame Jolie”
A cura di F.I.D.A.P.A
Urban Center
via Turati, 6 - Ore 20:00

Dal 15 al �0 ottobre
Mostra “e noi vi guardia-
mo…un mondo di donne
in cammino”
A cura dell’Associazione onlus Fratelli del-
l’Uomo
Presso La Corte dell'arte /Centro Commer-
ciale Auchan - via Lario, 17
Orari di apertura 9:00-21:30
Inaugurazione sabato 15 ottobre ore 
18:00

Dal 15 al �1 ottobre
Mostra “Quello che le 
donne dicono: la creatività 
come risorsa delle donne 
per le donne”



��

A cura del Comune di Brugherio e dell’As-
sociazione Samat
Fondazione Piseri
via XXV Aprile, 61 - Brugherio
Inaugurazione 15 ottobre alle ore 18:00

16 ottobre
Marcia non competitiva 
“Stradonna”
A cura dell’Associazione Oliva Rosa
Ritrovo presso la porta Monza del Centro 
Commerciale Auchan - via Lario, 17
Ore 9:00

17 ottobre
Seminario “Giù le mani 
dalla mamma”
A cura dell’Associazione onlus Arca di Noè
Sala Bella, Istituto Missionario Sacro Cuore 
via Appiani, 1 - Ore 20:30

18 ottobre
Laboratorio “Sos Make-up”
A cura di Essence Academy
Scuola “Essence Academy”
via Mentana, 5
Dalle 16.00 alle 19:00

22 ottobre
Seminario interreligioso 

“donne tra le fedi.
Cammini di spiritualità 
nelle religioni”
A cura di Upf
Urban Center
via Turati, 6 - Ore 20:30

Laboratorio “Sos manicure”
A cura di Essence Academy
Scuola “Essence Academy”
via Mentana, 5
Dalle 9:00 alle 12:00 

28 ottobre
Convegno “ Arte femminile 
o femminista?”
A cura di Associazione Arte Donna
Teatrino della Villa Reale
viale Brianza, 1 - Ore 21:00

Convegno "ticket di conci-
liazione e welfare aziendale: 
una strategia possibile per 
la sostenibilità?"
A cura di Camera di Commercio Monza e 
Brianza
Location e orari in via di definizione 

28-2� ottobre
Workshop 
“Fare impresa donna”

All’interno del Salone “MIfaccioIMPRESA.
Terza edizione del Salone dei nuovi im-
prenditori”
Sede Sole24 Ore
via Monterosa, 91 - Milano

Dal 28 al �0 ottobre
Mostra 
“emozioni del tempo”
A cura di Associazione Arte Donna
Sala Convegni della Villa Reale
viale Brianza, 1
Orari di apertura: dalle 10:00 alle 12.00 e 
dalle 15:00 alle 18:00
Inaugurazione venerdì 28 ottobre ore 
17:�0 

2� ottobre
Convegno “donne Arabe 
in Italia: dialogo e 
Integrazione”
A cura dell’Associazione Soroptimist
Sala Pubblica - Circoscrizione 1
via Lecco,11 - Ore 17:00

Consegna del premio 
“eccellenze in rosa... in 
Brianza”
A cura della Provincia di Monza e Brianza
Location e orari in via di definizione

Tutte le iniziative richiedono il ritiro biglietti presso lo Sportello Giovani o l’iscrizione tramite moduli scaricabili dal sito www.monzagiova-
ni.it e da consegnare via fax, per mail o presso lo sportello Giovani - Piazza Carducci.
Orari di apertura straordinari in occasione di Ottobre in Rosa: 
lunedì, mercoledì e venerdì: 10:00-13:00; martedì e giovedì 10:00-18:00
Info: Comune di Monza - Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità - Piazza Trento e Trieste
Tel. 039-23.74.426 - E-mail: giovani5@comune.monza.it - www.monzagiovani.it - www.comune.monza.it
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Arredo urbano
e verde pubblico:
opinioni a confronto
La parola ai gruppi consiliari

55 ettARI
dI NUOVI
PARCHI 

È dal mese di gennaio che il Consiglio 
Comunale è impegnato nella discussio-
ne della Variante Generale al Piano di 

Governo del Territorio vigente (quello voluto 
dal centrosinistra durante lo scorso mandato 
amministrativo). Il dibattito è diventato parti-
colarmente oneroso dopo la presentazione 
di più di 2000 emendamenti da parte del-
l’opposizione che ha risposto alla disponibilità 
della maggioranza ad accettare le proposte 
migliorative (dimostrata poi dall’accoglimento 
di diversi emendamenti) con comportamenti 
ostruzionistici che hanno costretto il Consiglio 
a vere e proprie maratone oratorie, con gran-
de dispersione di tempo e denaro pubblico.
Perché vogliamo un nuovo PGT? Innanzitutto 
per recepire quelle parti della normativa 
regionale che consentono di rispondere in 
modo più rapido alle esigenze della città. 
Inoltre il Comune deve realizzare numerose 
infrastrutture pubbliche (nel campo sociale, 
culturale, ambientale e viabilistico) che con 
l’approvazione della Variante potranno essere 
costruite a costo zero per la comunità, grazie 

all’intervento dei privati. La creazione, poi, dei 
6 Poli di terziario nelle zone periferiche della 
città consentirà di invitare qualche importante 
realtà aziendale ad investire sul nostro territo-
rio, con la creazione di nuovi posti di lavoro 
e la riqualificazione delle periferie. A questo 
aggiungiamo che potranno essere realizzati 
55 ettari di nuovi grandi parchi pubblici in 
quelle che oggi sono aree private (quindi 
inaccessibili ai cittadini) lasciate al degrado. Il 
nuovo Piano, inoltre, permetterà di riordinare 
tutto il comparto delle aree agricole, defini-
zione che oggi comprende zone degradate 
che di agricolo non hanno nulla (basti vedere 
il Viale delle Industrie) e razionalizzare quelle 
aree del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) 
che attualmente hanno previsioni confuse.

Gruppo Consiliare 
Forza Italia verso il PdL

“VeRde 
PUBBLICO 
PIù FRUIBILe”

Obiettivo di questa Amministrazione 
è stato ed è vivere il verde pubblico 
e il decoro della città con strutture 

adeguate nei giardini e nei quartieri.

Il nostro patrimonio, fatto anche di giardini 
pubblici, è fruibile da tutti: dai bambini agli 
anziani, ed è attrezzato per ogni esigenza 
(giochi, panchine, fontanelle ecc).
È possibile vivere la cultura anche utilizzando 
questi spazi per laboratori teatrali, musicali, 
sportivi, e per momenti di socializzazione nel 
tempo libero.
C'è necessità di riqualificare le vie, soprattutto 
le più periferiche, a misura d'uomo, come 
ad esempio le vie Segantini e Corte Longa, 
oggetto di recenti interventi voluti da questa 
Amministrazione.
Pensando al verde pubblico, è doveroso ricor-
dare che il nostro Parco è il polmone verde 
recintato più grande d'Europa e che bisogna 
preservarlo e rispettarlo.
Finalmente anche a Piazza Trento e Trieste 
sono partiti i lavori per la riqualificazione e 
l'abbellimento con alberi, panchine ed aiuole.
È necessario rendere più vivibile la nostra 
città, è inaccettabile vedere persone che per 
mancanza di panchine si seggono sui muretti 
o sui marciapiedi.

Capogruppo di AN verso il PdL 
Carla Giudici

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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PROGRAMMAZIONe
e MANUteNZIONe: ARee 
VeRdI e ARRedO URBANO 

La Lega Nord - Padania conferma il proprio 
impegno a sostegno della qualità della 
vita dei propri concittadini, sia nella pro-

grammazione urbanistica dei nuovi interventi 
previsti che nella cura/manutenzione delle 
aree verdi e dell’arredo urbano. Innanzitutto 
ricordiamo come, in fase di proposta della 
Variante di Piano di Governo del Territorio, il 
maxi-emendamento da noi fortemente voluto 
abbia notevolmente incrementato le dotazioni 
di verde pubblico, standard urbanistici e aree 
a servizi, nonché introdotto la tipologia di 
“bosco urbano” negli ambiti di trasformazione. 
Nell’ultimo Bilancio Preventivo, con interventi 
ad hoc ed ordini del giorno, abbiamo confer-
mato importanti stanziamenti per la manu-
tenzione straordinaria di giardini e aree-cani 
delle varie circoscrizioni, dei Boschetti Reali 
(quasi quattro milioni di euro) e di alcuni spazi 
cruciali a San Fruttuoso, quali il Parco Varisco 
ed il cosiddetto “Montagnone”. Altri fondi 
sono stati destinati ad interventi di riqualifica 
complessiva, come in Via Gerardo dei Tintori, 
o di potenziamento dell’arredo urbano, come 
nelle Vie Monte Bianco e Monte Cervino o 
di risistemazione della cartellonistica di tipo 
turistico. A breve sarà presentato un progetto 
complessivo di risistemazione di Piazza della 
Resistenza (parcheggio Nuovo Ospedale) che 
risolva i problemi di sicurezza e vada ad arric-
chirla con un giardino e nuove funzioni pubbli-
che. Possono altresì cominciare, dopo un iter 
tormentato, i lavori di consolidamento statico 
e restauro bronzeo del Monumento ai Caduti 
con un appostamento iniziale di 600.000 
euro, mentre con un nostro Ordine del Giorno 
(poi sottoscritto da tutti i gruppi) abbiamo chie-
sto la sistemazione del Piazzale della Stazione 
e del vicino monumento ai caduti sul lavoro. 
A breve inizierà anche la riqualifica delle più 

importanti fontane cittadine. Il nostro dunque 
è un lavoro meticoloso e paziente, che deve 
però scontrarsi con gli ingenti danni provocati 
da atti vandalici e graffiti sui muri. E’ per que-
sto che nel nuovo appalto di manutenzione 
del verde sarà previsto anche un programma 
di educazione ambientale per i giovani. Tale 
piano del verde si configura come un vero e 
proprio intervento di abbattimento del CO2, 
con nuove aiuole e la posa di 3000 nuove 
essenze arboree in città, senza dimenticare 
una maggiore attenzione per le potature e 
per le eventuali sanzioni alle ditte incaricate 
in caso di ritardi o inadempienze.

Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

URBANIStICA 
A MONZA CHIARIAMO 
ALCUNe COSe

Ancora una volta devo scusarmi con la 
Redazione per non poter accogliere 
l’invito a parlare di verde ed arredo 

urbano ma le questioni urbanistiche e quanto 
sta succedendo in questi giorni in Consiglio 
Comunale mi impongono di non accettare 
l’invito.
Credo che la città debba sapere. Personalmente 
sono entrato in Comune per la prima volta 
come Consigliere di minoranza  nel 1988 e 
mai, dico mai, anche nei periodi di confronto 
più acceso ho visto un comportamento così 
scorretto da parte di alcuni colleghi dell’op-
posizione.
Io credo che, ed ho cercato in questi anni di 
non venire mai meno, il diritto di una maggio-
ranza, qualunque questa sia, di governare sia 
inviolabile come lo è il diritto dell’opposizione 
ad opporsi. Ma quando uno di questi due diritti 
viene sorpassato dall’altro, il principio di demo-
crazia viene messo in discussione. Questo oltre 
che a non essere giusto è inaccettabile.
Tutto questo da parecchie settimane sta suc-
cedendo in Comune, magari all’oscuro della 

maggior parte dei cittadini che ci leggono 
ora, ma è così. Stiamo facendo infatti la prima 
fase della variante urbanistica. Le minoranze 
nel loro diritto hanno presentato oltre 2000 
emendamenti. Li stiamo ragionando, li stiamo 
discutendo, stiamo passando la maggior parte 
del tempo in Comune trascurando le nostre 
famiglie e le nostre professioni, e con il solo 
scopo di migliorare la proposta ne stiamo 
anche accettando parecchi.
E fino a qui, tutto bene tutto nella norma e 
nelle regole. Ma quando con il solo gusto di 
prendere, o meglio perdere tempo, si ripetono 
sempre le stesse cose oppure quando la mag-
gioranza decide di accettare un emendamento 
per forza lo si vuole spiegare, sempre e solo 
con lo scopo di perdere tempo credo che 
questo non sia giusto. Se la maggioranza, ma 
soprattutto l’Assessore decidono di accettare 
un emendamento, dovrebbe essere scontato 
dire che lo hanno letto e capito, perché deve 
essere spiegato a tutti i costi? Credo che que-
sto non faccia onore.
L’altro aspetto che voglio denunciare è il con-
tinuo ricorso alla cultura del sospetto da parte 
di due Consiglieri Comunali. Spesso, troppo, 
ci siamo sentiti accusare, di “strane manovre”, 
“noi sappiamo cosa è successo”, “andremo a 
denunciare in Procura quello che sta succe-
dendo”, ecc. ecc. 
Più di una volta abbiamo con forza risposto 
che se qualcuno aveva qualcosa da dire dove-
va denunciarlo immediatamente senza fare 
battute o minacce che hanno il solo scopo 
di provocare la reazione da parte di qualche 
Consigliere di maggioranza, ottenendo così di 
perdere sempre tempo.
Permettetemi tutto questo fa schifo e non può 
essere accettato. Questi due Signori, il lungo e 
il corto hanno davvero sovvertito ogni regola 
democratica. L’intero Consiglio sta lavorando  
sodo per prendere questo provvedimento che 
imposta il futuro della Città cercando di miglio-
rarlo il più possibile.
Quando la regola è impedire a chi ha il diritto/
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dovere di amministrare non si va da nessuna 
parte, anzi si, si allontanano sempre di più 
i cittadini dalla politica, e questa è la vera 
sconfitta.

Capogruppo Lista Mida 
daniele Petrucci

IL VeRde
A MONZA ULtIMA 
RUOtA deL CARRO.. 

Basta osservare, le vie e piazze di Monza 
per accorgersi che, il verde non è 
contemplato tra le priorità del nostro 

Comune. La Piazza Trento e Trieste è un esem-
pio evidente di questa nostra affermazione, e 
così le altre piazze e vie della città. Il verde si 
riduce alle aiuole spartitraffico e alle rotonde, 
ai vasi disseminati in alcune vie della città, 
piacevoli ma che non possono surrogare il 
verde vero quello che si progetta con la scelta 
di essenze arboree perenni che assolvono 
alle funzioni di ombreggiamento dei viali, vie 
e delle piazze, e di bellezza e profusione di 
colori e aromi. Monza è inaspettatamente una 
delle città più urbanizzate e meno verdi d’Italia, 
le polveri sottili e le concentrazioni di anidride 

solforosa e piombo sono ai massimi livelli nono-
stante il Parco con i suoi 700 ettari e il grande 
polmone a nord della Brianza. Forza Lombarda 
in sede di variante del PGT ha proposto in molti 
Poli e ambiti la realizzazione dei Boschi Urbani 
e del Bosco fluviale del Lambro, ma l’insensi-
bilità e arroganza del progettista del piano, ha 
arbitrariamente dichiarato inammissibili i nostri 
emendamenti, i quali permetterebbero in sede 
di attuazione del piano, di riqualificare gran 
parte del territorio monzese ora degradato, 
con beneficio per la salute e vivibilità di tanti 
quartieri, come san Rocco, Cederna, la zona 
della Taccona, Viale Campania. Cercheremo 
comunque di ottenere l’inserimento di questi 
presidi verdi nella variante in ogni modo. Un 
cenno al parco di Monza che, sopravvive gra-
zie alla sua struttura progettuale settecentesca 
di parco naturale, anche qui i pochi soldi spesi 
sono stati male impiegati, ed oggi si profila 
un’altra preoccupazione la disputa dell’appalto 
del verde tra Comune e Consorzio, ove que-
st’ultimo oramai presidio regionale intoccabile, 
è preoccupato unicamente di salvaguardare 
interessi di sfruttamento commerciale, di Villa 
e Giardini Reali.

Gruppo Consiliare 
Forza Lombarda

VeRde 
MARCIO

Inutile nasconderlo: Monza negli ultimi 
quattro anni è decisamente peggiorata. 
Con un Sindaco e una Giunta preoccupati 

soltanto di dare sfogo agli appetiti immobiliari 
non poteva essere diversamente. In città 
sporcizia e disordine la fanno da padroni. 
Se continua così, al termine del suo man-
dato, Mariani non sarà riuscito a realizzare 
nemmeno un nuovo giardino pubblico. Anzi, 
dopo che l’Amministrazione di Centrosinistra 
aveva riqualificato in ogni quartiere, nessu-
no escluso, un gran numero di spazi verdi 
attrezzandoli con giochi per i bimbi, tutto 
sta andando alla malora. La manutenzione è 
pressoché inesistente; la tanto sbandierata 
sicurezza è solo di facciata e gli atti di van-
dalismo imperversano. Risultato? Per riparare 
un’altalena i cittadini si devono mobilitare, 
raccogliere le firme e, a volte, organizzarsi 
in maniera autonoma. Come nel caso del 
“Giardino incantato” di Via Azzone Visconti. 
Uno spazio giochi realizzato dalla precedente 
Giunta, progettato dagli stessi bimbi. Lasciato 
nel più totale abbandono, quando hanno capi-
to che sarebbe stato inutile attendere l’arrivo 
del Comune, i genitori si sono organizzati per 

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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ripulire e riparare i giochi.
Ma in questi quattro anni anziché trasformare 
le ultime aree verdi in spazi pubblici per i 
quartiere, si è preferito dare sfogo all’enne-
sima speculazione edilizia. E’ ciò che stava 
succedendo in via Valcava, in zona Triante, 
dove per fortuna la pronta reazione dei citta-
dini, supportata dal Pd, ha per ora scongiurato 
il pericolo.
Se i bambini soffrono, non è che i cani se la 
passino meglio. D’altra parte il problema di 
attrezzare aree apposta per loro esiste. Ecco 
che allora la Giunta, incapace di trovare solu-
zioni serie, inventa proposte ridicole e pensa 
di sistemare allo scopo l’aiuola spartitraffico 
di via Monte Cervino. In fondo sempre di erba 
si tratta! 
In conclusione, non è piantando l’insalata 
sull’Arengario che questa Giunta farà dimen-
ticare la sua passione per il cemento ( www.
gruppopdmonza.it)

Gruppo Consiliare del  
Partito democratico

VeRde ed 
ARee AGRICOLe: 
AddIO

trattare il tema dell’ arredo urbano, 
come richiesto dalla redazione, dopo gli 
inserimenti nel centro storico di enor-

me vasame di plastica marrone e di rosoni 
a pavimento, di pessimo gusto, che hanno 
sottratto inopinatamente risorse economiche 
alle casse comunali, pare francamente un 
esercizio inutile.
Come pure pare ipocrita trattare di verde pub-
blico, nel momento in cui la Giunta Mariani sta 
facendo di tutto pur di adottare rapidamente 
la Variante al Piano di Governo del Territorio 
vigente che prevede di edificare su aree 
destinate a verde pubblico e di costruire su 
1.600.000 mq. di aree agricole per 40.000 
nuovi abitanti. In controtendenza con la legi-
slazione nazionale e regionale, con gli impegni 

assunti (in passato) da Monza per lo sviluppo 
sostenibile (carta di Aalborg- sottoscrizione 
della carta per le aree agricole periurbane), 
ora si dà priorità ad alcuni interessi immobi-
liari e si prevede di costruire dovunque per 
costruire anzitutto sulla Cascinazza. Ma a 
chi serviranno tutti questi 600 palazzoni? La 
popolazione di Monza, infatti, è pressoché 
stazionaria; l’invenduto, data anche la situa-
zione di recessione del mercato immobiliare, 
conta circa 2000 alloggi vuoti. Quali siano le 
reali necessità della città, quale sia l’interesse 
pubblico, pare non importi al sindaco Mariani. 
Insomma, una Variante deleteria che subor-
dina il pubblico ad alcuni interessi di parte, 
rinunciando a pianificare secondo logica e 
razionalità: consumo indiscriminato di suolo 
invece di recuperare prioritariamente il degra-
do e le aree dismesse per riscattare parti di 
città dall’incuria e dall’abbandono, invece di 
preservare e valorizzare le aree agricole e le 
aree verdi. Non vogliamo diventare come la 
periferia metropolitana. La nostra bella Monza 
merita di non perdere la sua indentità e la sua 
straordinaria diversità.

Capogruppo Lista 
Civica Città Persone 

Michele Faglia

SINIStRA 
eCOLOGIA LIBeRtà 
È IN CIttà

PPer fortuna l’approvazione in Consiglio 
Comunale della maxi variante al  PGT 
(che si tradurrà in una colata di cemen-

to senza precedenti) quando leggerete questo 
pezzo forse non sarà ancora avvenuta.
Abbiamo però poco tempo per chiedere a 
tutti i cittadini monzesi di decidere se una 
Monza destinata a diventare sempre più invi-
vibile è quello che vogliono davvero.
Da qui la volontà di non andare in ferie, per 
aprire un dialogo attivo con tutti voi, per 
informarvi su quanto accade all’interno del 

palazzo.
Nasce in questo caldo mese di luglio un social 
network chiamato “SEL è in Città” per dimo-
strare che il nostro movimento non manda in 
vacanza le idee.
Un luogo virtuale per capire insieme ai nostri 
concittadini, alle associazioni, ai comitati, alle 
varie soggettività della politica quale modello 
di sviluppo è possibile per il nostro territorio.
Per capire come, tutti insieme, dare una svol-
ta ad una politica fatta troppo nelle segrete 
stanze e troppo poco insieme alle persone 
che vivono, studiano, lavorano nella nostra 
Brianza. 
L’obiettivo di questa campagna d’ascolto è 
quello di “pesare” la consistenza dei cittadini 
monzesi disposti a seguirci nel momento in 
cui decidessimo di lanciare una consulta-
zione popolare per chiedere l’annullamento 
delle parti più devastanti di questa variante 
urbanistica.
Non sarà solo una campagna virtuale, la bella 
stagione ci permette di rinnovare lo sforzo di 
una festa provinciale che si terrà da fine luglio 
e dove avremo modo di guardare negli occhi 
i nostri sostenitori e decidere con loro come 
avviare un settembre di mobilitazione.
Se vuoi dare la tua adesione come cittadino, o 
a nome di un comitato o un’associazione alla 
progettazione e alla realizzazione della con-
sultazione popolare, invia una mail all'indirizzo 
selmonza@hotmail.it e consulta il nostro sito 
http://selmonza.blogspot.com/

Capogruppo Sinistra ecologia Libertà 
Vincenzo Ascrizzi

I Gruppi Consiliari UdC, Futuro e 
Libertà per l'Italia e  Gruppo Misto al 
momento della chiusura in tipografia 
non hanno fatto pervenire l'articolo.
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Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 1
PIAZZA dUOMO FINALMeNte SI ILLUMINA 
Dopo due anni di solleciti da parte dei residenti e di nostre pressanti richieste 
all'Amministrazione Comunale è stato risolto il problema del buio che avvol-
geva piazza Duomo. Allo scoccare della mezzanotte l'illuminazione pubblica 
si spegneva e la penombra serviva a coprire i soliti vandali che imbrattavano 
gli edifici e gli incivili che utilizzavano gli anfratti per scopi poco nobili. Da non 
sottovalutare l'impossibilità di attraversare in sicurezza la piazza da parte di cit-
tadini ormai non più giovani. La luce che da qualche settimana illumina il nostro 
Duomo per tutta la durata della notte, crea una magica atmosfera e valorizza, 
anche agli occhi dei turisti, una delle piazze più belle della nostra città. Tutto è 
stato risolto semplicemente spostando un timer. 

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1 

ANNO ACCAdeMICO 2011/ 2012
Dopo il grande successo riscosso dai corsi da noi proposti lo scorso anno abbiamo naturalmente 
deciso di riconfermarli tutti. Proseguiranno teatro, coaching, ballo caraibico, tango, drammaterapia, 
chitarra e difesa personale. Chi vorrà potrà seguire il corso di scrittura creativa, storia locale, pensie-
ro positivo o agilità mentale. Il sabato pomeriggio la Circoscrizione si trasformerà ancora una volta 
in una piccola Brera con gli allievi della scuola di pittura. Continueremo taglio e cucito, manipola-
zione della creta, fotografia, informatica ed i corsi di spagnolo, inglese ed arabo. Chi frequenterà 
per la prima volta avrà un corso base e chi proseguirà il cammino accederà ai livelli superiori. 
Grandi novità non potevano mancare e da settembre sarà possibile iscriversi ad un corso di lingua 
tedesca o giapponese ed alle donne arabe sarà riservato un corso di lingua italiana. Per mettere 
alla prova la nostra abilità manuale e la nostra creatività sono state inserite lezioni di origami ed ori-
gami con oggetto floreale. Chi desidera approfondire le proprie conoscenze sulle capacità curative 
e terapeutiche delle erbe può iscriversi al corso di fitoterapia. Abbiamo ritenuto importante non 

dimenticare gli adolescenti che frequentano le 
scuole medie predisponendo per loro un valido 
supporto allo studio. Insegnanti qualificati assi-
steranno i ragazzi in tutte le discipline aiutandoli 
ad elaborare un metodo di studio e a superare 
le difficoltà che dovessero incontrare nel loro 
percorso formativo. 
Maggiori informazioni su www.comune.monza.
it/portale/monzacomune/circoscrizioni/circoscri-
zione_1

Massimiliano Longo
Presidente della Circoscrizione 1 

Circoscrizione 1

Circoscrizione 1
Via Lecco, 12 - Tel. 039.2374402/05
Fax 039.2374403
circoscrizione1@comune.monza.it
Orari: lun/mar/mer/ven 9.00 - 12.00
giovedì 9.00-13.00/14.00-16.30
Biblioteca San Gerardo
Tel. 039.326376
Orari: lun/mar/mer/gio/ven 9.30-19.15
sabato 9.30-18.15
www.brianzabiblioteche.it
Presidio Polizia Municipale:
Tel. 039.2374410
Orari: mar 8.45-11.45 e gio 13.45-16.45

Circoscrizione 1

PORtA ALLA CIRCOSCRIZIONe1 
I tUOI tAPPI dI PLAStICA!
(BIBITE, DETERGENTI, ACQUA MINERALE) 
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione 
Malattie del Sangue ONLUS - Divisione 
Ematologia Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda. Ti aspettiamo in via Lecco, 12
tel. 039.2374402/05
fax 039.2374403

Insegnante elementare con pluridecennale esperienza d'insegnamento impartisce lezioni private a ragazzi 
della scuola primaria (elementare). Ottimi requisiti per l'insegnamento della lingua italiana ad alunni stranieri.

Telefonare al numero 366.3554379 - costanzac72@gmail.com

Si impartiscono ripetizioni di italiano, latino, inglese, spagnolo e francese a studenti delle elementari,
medie inferiori, superiori, universitari ed adulti.
Si prepara ai concorsi d stato, certificati di lingue, esami universitari e di maturità. Si offre assistenza per recupero
bienni e trienni in 1 o 2 anni. Disponibile a servizi di traduzione, revisione, trascrizione ed interpretariato.
Si offre un servizio professionale personalizzato in base agli obiettivi ed esigenze del cliente. 

Chiamare 329.7294594 - latorredibabelel@gmail.com
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IL VeRde
Sono convinto che la nostra città con tutte le contraddizioni legate ai problemi 
del traffico sia ancora a misura d’uomo. Abbiamo un centro storico molto bello 
e soprattutto abbiamo il verde della Villa Reale e il verde del Parco Reale che 
credo siano oggetto di invidia di altre città anche europee. I giardini reali ser-
vono a tutta la città. Sono sempre ben raggiungibili. Nelle periferie cosa resta? 
Le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno pensato di dotare 
le periferie della città di spazi verdi. Nei quartieri che formano la Circoscrizione 
2 nella fattispecie abbiamo molti spazi verdi. Queste “oasi” sono attrezzate con 
spazi e giochi per bambini, attrezzate con tavoli e panchine per il godimento 
del fresco. Ci sono anche molte aree verdi dedicate alle sgambate e ai giochi 
dei nostri amici cani. Occupando da quasi 4 anni la posizione di Presidente di 

Circoscrizione 2

I  C O R S I  A L L A  C I R C O S C R I Z I O N e  1
ANNO ACCADEMICO 2011-2012

CORSI INSEGNANTE/REFERENTE TELEFONO 
Balli caraibici Tamara Roncaglia 340/9851963
Chitarra Antonio Aloise 347/2472219

Coaching Cristian Bonfanti 348/7646491 
www.cristianbonfanti.it

Difesa personale Alessio Martino 347/4578816
Drammaterapia Paola Perfetti 349/3424218
Fitoterapia: curarsi con le erbe Luisa Magni 339/5260659
Fotografia Maurizio Anderlini 347/1368009
Ginnastica mentale Assomensana 392/6360914
Informatica Patrizia Bolognini 347/7672815 (dopo le 18.00)
Laboratorio di scrittura creativa Patrizia Rigoni 328/6648856 - 040/304361
Lingua araba adulti e bambini Fouad Selim 039/2620191 - 338/5382867 - 347/8316306
Lingua giapponese Kayoko Awazu 349/5696425
Lingua Inglese Daniela Allori 347/1238999
Lingua italiana per donne arabe Circoscrizione 1 039/2374402-405
Lingua spagnola Carmen Alcon 02/6171605 - 347/6472625
Lingua tedesca Petra Doll 333/9901769
Manipolazione della creta Mariella Convertini 333/6998653
Origami/Oggetto floreale con origami Kayoko Awazu 349/5696425
Pensiero, azione e risultato Giuseppe Calvauna 039/380066
Pittura per adulti
Pittura per bambini

Mariella Convertini 
Angelina Raciti Pastres

333/6998653
339/1279645

Storia di Monza e della Brianza Gianni Selvatico 333/2718607 - 039/326863
“Studiare insieme” per ragazzi scuole medie Chiara Lombardo 334/3042401 - clombardo.tec@gmail.com
Taglio e cucito Maria V. Robortella 340/0079915 - 039/2308712
Tango argentino Ilaria Carella 339/7317815
Teatro Ida Pastori 334/3370701

I corsi si terranno presso la sede della Circoscrizione 1 in via Lecco, 12
Per iscrizioni e informazioni contattare direttamente gli insegnanti ai numeri indicati
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Dalle Circoscrizioni

Le PROSSIMe INIZIAtIVe IN CIRCOSCRIZIONe 2
L'estate che sta per finire ha visto la Circoscrizione 2 in prima linea a fianco dei Cittadini che, per diversi motivi, sono rimasti in città. Ha avuto tantissimo 
successo la rassegna cinematografica UN MACELLO DI STELLE, tenutasi tra luglio e agosto presso lo Skate Park dell'ex Macello. Il 4 settembre si terrà la 
4^ FIERA DELLO SPORT, presso l'ex Macello dalle 10 alle 19. Da questo mese parte lo SPORTELLO SPAZIO AMA, con l'obiettivo di ascoltare persone 
in disagio su vari problemi tra cui la perdita di una persona cara, disagi personali e familiari, separazione e divorzio. Con la riapertura delle scuole partirà 

poi la IV ed. del concorso CURIOSANDO NEL 
BRAILLE, in collaborazione con la Biblioteca 
Italiana Ciechi. I POMERIGGI DANZANTI per 
ANZIANI tornano giovedì 15 settembre e 
proseguiranno ogni lunedì e giovedì, dalle 
15 alle 18. Venerdì 16 e 23 Settembre la 
Circoscrizione ospiterà due bellissime opere 
liriche: verranno proiettate LA BOHEME e 
NABUCCO, con commento a cura del Maestro 
Bellisario. Inoltre da Ottobre, a grande richie-
sta, verrà organizzato un CORSO DI PC per 
OVER 60 a costo ridotto. A fine ottobre “La premiazione della III edizione del concorso CURIOSANDO NEL BRAILLE”

Circoscrizione mi sono potuto rendere conto che questo verde così prezioso viene continuamente maltrattato. Non c’è rispetto per le attrezzature non 
c’è rispetto per le piante..le deiezioni dei cani non vengono raccolte e fermentano con tutti i problemi che ne conseguono. Evidentemente non tutti i cit-
tadini non hanno rispetto ma ne bastano pochi a creare disagio a tutti. La manutenzione di questi nostri spazi verdi è molto onerosa. L’ Amministrazione 
con le risorse che ha a disposizione interviene per mantenere gli spazi verdi agibili e in sicurezza. Dobbiamo però collaborare tutti affinché gli interventi 
estemporanei di riparazione siano ridotti al minimo utilizzando gli spazi verdi comuni con il rispetto che il senso civico di ognuno di noi ha.

Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2
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Servizi presenti:
Segreteria Circoscrizione:
Tel. 039.830327
Fax 039.833737
circoscrizione2@comune.monza.it
dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00 e giovedì 
pomeriggio 14,00 - 16,00.
Circoscrizione 2
Via Buonarroti, 115

Sportello Anagrafe: 
Tel. 039.830327
martedì pomeriggio 15,30 - 18,00.
Presidio Polizia Locale: 
Tel. 039.835978
lunedì mattina 9,00 - 12,00 e 
mercoledì pomeriggio 13,45 - 16,45.
Il Presidente e i Coordinatori delle com-
missioni sono disponibili a incontrare i 
cittadini previo appuntamento.

I  C O R S I  A L L A  C I R C O S C R I Z I O N e  2
CORSI/ATTIVITA’ REFERENTE GIORNO ORARIO

CULTURA
STORIA DEL CINEMA DE LUCA MARCO LUNEDI’ 21.00 - 23.00

BALLO
BALLI LISCIO - CARAIBICO - BOOGIE WOOGIE CARIONI TIZIANA MERCOLEDI’ 20.00 - 23.00

DANZE POPOLARI BALZANO SABINA LUNEDI’ 21.00 - 23.00
DANZE OTTOCENTESCHE BIANCHI SILVIA MARTEDI’ 19.00 - 21.00

LINGUE
INGLESE

LEONTI DANIELA
MARTEDI’ E MERCOLEDI’

19.00 - 20.30
FRANCESE LUNEDI’

riprenderanno le proiezioni de IL GIRO DEL 
MONDO IN CIRCOSCRIZIONE, emozionan-
ti documentari amatoriali girati da Sandro 
Dall'Occo, con l'aiuto della sua mitica Super 8. 
Infine, in questo numero di Tua Monza trovate 
tutti i nuovi CORSI proposti dalla Circoscrizione 
per il 2011/2012.
Per maggiori informazioni sulle iniziative 
contattare il n. 0�� 8�0�27

Alessandro Panigada
Coordinatore della Commissione “Servizi 

Sociali, Politiche Giovanili e Istruzione”
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
039 830327
(dal lunedì al venerdì h 9-12 e giovedì h 
14-16)
oppure lasciare un messaggio sulla segre-
teria telefonica.

email: circoscrizione2@comune.monza.it

e inoltre... 

CORSI A tARIFFA 
AGeVOLAtA per gli abitanti 
della Circoscrizione 2
in collaborazione con Associazione 
Culturale TAM TAM
www.associazionetamtam.com

CORSI DI INGLESE (dai 6 ai 14 anni)
CORSI DI MUSICA: chitarra - pianoforte 
- canto - violino - sax (dai 6 anni in su)
CORSI DI BALLO: Danza del ventre - 
Flamenco - Tango
Argentino (dai 16 anni in su)
SCUOLA DI TEATRO “Scoprire sé stes-
si” (dai 17 anni in su)

LINGUE
SPAGNOLO (LIV. INIZIALE)

TORRES CONTRERAS

LUNEDI’

10.00 - 12.00
SPAGNOLO (LIV. INTERMEDIO) MARTEDI’
SPAGNOLO (LIV. AVANZATO) MERCOLEDI’
SPAGNOLO (LIV. SUPERIORE) GIOVEDI’

SCUOLA
CORSI DI RECUPERO PER STUDENTI

LEONTI DANIELA
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 17.00 - 19.00

INGLESE PER DOCENTI
(scuola elementare) VENERDI’ 18.30 - 20.30

TECNOLOGIA
COMPUTER BASE (LAN PARTY)

MARELLI CLAUDIO GIOVEDI’ 21.00 - 23.00FOTOGRAFIA BASE
VIDEOMAKERS BASE

TEMPO LIBERO
SCACCHI PINCARDINI LIDO GIOVEDI’ 18.00 - 19.00
CANTO ORSINI BENEDETTA LUNEDI’ 19.00 - 21.00

COUNTRY PAINTING GELOSA DANIELA MERCOLEDI’ 18.00 - 20.00
DISEGNO E COLORE INCARBONE SALVATORE VENERDI’ 14.00 - 16.00

ACQUARELLO LEVATI ROSANNA LUNEDI’ 09.00 - 12.00
BIGIOTTERIA CREATIVA BENZONI MARIA ROSA VENERDI’ 16.00 - 17.00

TAGLIO E CUCITO PIEMONTESE LAURA MARTEDI’ 09.30 - 12.30
BAMBINI E RAGAZZI

LABORATORIO MUSICALE IN INGLESE
(1^ e 2^ elementare)

CAZZANIGA SONIA

VENERDI’
17.00 - 18.00

LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE
(3^, 4^ e 5^ elementare) MERCOLEDI’

LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE
(scuola media) MARTEDI’ 16.30 - 18.00

DANZA CREATIVA PER BAMBINI
BARLASSINA GIOVANNA

SABATO 15.00 - 18.00
PITTURA ARNO STERN PER BAMBINI MARTEDI’ 18.00 - 19.00

PROGETTO FAMILY POWER PAPARELLA DOMENICA SABATO 18.30 - 21.00
BENESSERE

TAIJI QUAN COLURCI PIETRO MERCOLEDI’ 10.00 - 11.30
YOGA (pomeridiano) GANDINI ROBERTA OGNI 3^ DOMENICA 17.00 - 20.00

YOGA (serale) CATALDO MARILENA MARTEDI’ 21.00 - 23.00
YOGA (mattutino) ZAGANELLI SERENA VENERDI’ E SABATO 10.30 - 12.00

BENESSERE E NUTRIZIONE BALESOVA IVANA VENERDI’ 18.30 - 20.30
CONSULENZA DEI RIMEDI FIORI DI BACH BARLASSINA GIOVANNA GIOVEDI’ 09.00 - 11.00

CONSULENZE E INCONTRI
CONSULENZE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI LUONGO BIANCA VENERDI’ 15.00 - 19.00

METTERSI IN PROPRIO: OBBLIGHI FISCALI DURANTE LUIGI GIOVEDI’ 19.00 - 20.30
CONFERENZE DI METAFISICA ZAGANELLI SERENA OGNI 1° SABATO

14.00 - 17.00
INCONTRO CON L’AUTORE ZAGANELLI SERENA OGNI 4° SABATO

PSICOPOIESI: PSICOLOGIA DI CREATIVITA’ INCARBONE SALVATORE SABATO 19.00 - 21.00



Le NOStRe RICHIeSte SeNZA RISPOStA
Questo articolo ha lo scopo di illustrare la situazione attuale delle aree a verde 
della Circoscrizione. Innanzitutto è bene ricordare che i giardini sono pubblici e 
sono luoghi d'incontro e di socializzazione; tutti i cittadini, dai piccoli agli adulti, 
possono utilizzarli senza nessuna distinzione e discriminazione, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti e dell'educazione civile e democratica.
È ovvio che le aree a verde devono essere adeguate ed attrezzate per le 
esigenze dei cittadini, con una manutenzione e pulizia sistematica ed una 
sorveglianza programmata, soprattutto nel periodo estivo quando l'affluenza è 
maggiore per la chiusura delle scuole. La Circoscrizione, da sempre sensibile 
ad un corretto uso degli spazi pubblici, negli incontri periodici con il coor-
dinatore della Polizia Locale, sostiene costantemente la priorità dei controlli 
programmati per i giardini pubblici. Infatti, il dato certo è che nei giardini, sono 

frequenti gli atti vandalici, e alla fine di ogni anno, gli interventi di sostituzione e manutenzione delle parti danneggia-
te costano decine di migliaia di euro alle tasche dei cittadini monzesi. Pertanto viene spontaneo domandarsi dov'è la prevenzione e la tanto sbandierata 
sicurezza delle nostre zone a verde presenti in città. 
La Circoscrizione, durante il Consiglio del 29 marzo 2011, ha effettuato con proposte concrete 
all'Assessore Simone Villa e al Comandante della Polizia Locale, delle richieste chiare e precise 
chiedendo un nucleo minimo di tre agenti per presidiare e svolgere nella normalità una serie di 
operazioni utili ai cittadini, considerato che la sede ha spazi adeguati alle richieste formulate. Il vigile 
di quartiere è nato proprio in questa Circoscrizione all'inizio degli anni novanta; la presenza di un 
solo agente per tutta la Circoscrizione non è sufficiente a garantire una adeguata sorveglianza al 
territorio. Un'altra osservazione riguarda l'installazione delle telecamere di cui bisogna informare 
correttamente i cittadini circa la finalità e l'efficacia di tale strumento, che non corrisponde alle 
aspettative. In conseguenza di tutto ciò si deve evidenziare che la sicurezza ed i controlli delle aree 
a verde della Circoscrizione e della Città possono essere migliorati utilizzando in modo adeguato 
le G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie (apertura, chiusura, controlli dei giardini) risparmiando 
anche soldi. Riguardo alle G.E.V. si fà presente che il relativo corso di preparazione è terminato nel 
mese di giugno 2010 e che da allora, a distanza di oltre un anno, non sono stati ancora utilizzati: 
questo è semplicemente vergognoso. A riguardo, la Circoscrizione in forma collaborativa, ha inviato 
all'Amministrazione Comunale nel mese di novembre 2008 una mozione deliberata all'unanimità 
dal Consiglio, in cui si indicavano suggerimenti e proposte sull'utilizzo delle G.E.V., indicando modi-
fiche sulle regole presenti nel regolamento del verde; a questa mozione, non solo non è stata data 
risposta, ma non è stata nemmeno tenuta in considerazione dall'Assessore e dalla Commissione 
Comunale preposta. Infine, per quanto riguarda gli arredi, senza fare un elenco, la Circoscrizione ne 
ha indicato le priorità nel Bilancio Partecipato del 2008 e 2009 di cui non abbiamo ricevuto ancora 
risposta. Da ultimo invito i cittadini della Circoscrizione n.3 e non solo a porsi delle serie riflessioni 
sui motivi per cui non si affrontano in modo concreto le richieste e le proposte 
che pervengono dalla Circoscrizione.

Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione �
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Circoscrizione 3

Circoscrizione 3

Centralino/informazione 
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione � 
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione � 
tel. 039.2374320
fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco 
(Trasferita in via Zara, �) 
tel. 039.2007882
L’Anagrafe della Circoscrizione 3 apre al 
pubblico il lunedì e il giovedì dalle 15.30 
alle 18.00.
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I CORSI ALLA CIRCOSCRIZIONe 3
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Russo
Tombolo
Maglia
Origami
Taglio e Cucito
Modellazione dell'argilla e ceramica Raku
Fotografia
Acquerello
Stencil
Chitarra e Basso
Tecniche di decorazione

L'inizio dei corsi è 
previsto per il mese 

di Ottobre

Per informazioni ed iscrizioni telefonare negli orari di ufficio ai 
seguenti numeri:
Circoscrizione tel. 0��.2�74�20 - Biblioteca tel. 0��.2007882
I corsi potranno essere avviati solo se verrà raggiunto un nume-
ro minimo di partecipanti.
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CURIAMO INSIeMe IL NOStRO 
teRRItORIO
Con l’estate i giardini dei nostri quartieri sono un vero e proprio punto di 
riferimento per bambini, mamme, nonni, anziani e per tutti quelli che in 
generale vogliono un po’ di fresco. Proprio per questo è importante che gli 
spazi siano adeguati alla cittadinanza e ciò comporta mettere in opera tutte 
le manutenzioni necessarie, che, con l’utilizzo massiccio degli spazi verdi 
e dei giochi, le intemperie e il passare degli anni, si rendono necessarie a 
garantire decoro e sicurezza.
Noi, con l’aiuto delle Guardie Ecologiche Volontarie, della Polizia Locale di 
prossimità e dei cittadini, siamo sempre pronti a portare agli uffici interessati 
le richieste di manutenzione necessarie: non sempre otteniamo un imme-
diato riscontro, ma con la nostra ostinazione vediamo che i risultati alla fine arrivano. Molto si riuscirà a fare per 

il bene del territorio e delle nostre comunità, in collaborazione con l’Amministrazione e gli uffici competenti, suggerendo gli interventi urgenti e 
necessari. Collaborando si può realmente migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri.

Filippo Carati - Presidente della Circoscrizione 4

Circoscrizione 4

Circoscrizione 4

San Carlo - San Fruttuoso - 
Triante - San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20900 Monza
Tel. 039.736.592
Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.it
Orari:
lunedì, martedì, venerdì 9,00-12,00; 
mercoledì 14,00-16,00; 
giovedì 9,00-12,00 e 14,00-16,00; 
16,00-16,30 previo appuntamento

SPORteLLO LeGALe:
chiamare al numero �66/65�4750 
il martedì 9,00-12,00; 
il giovedì 9,00-12,00 e 
14,00-16,00 per appuntamento.

VeRde PUBBLICO e ARRedO URBANO
Questi due temi sono stati oggetto da parte del Consiglio di Circoscrizione4 di attenzione nel stilare il bilancio 2011. Tutti i punti affrontati riguardano 
sia arredo urbano che verde pubblico, basti pensare alla cifra importante che si è stanziata per 
la riqualificazione del “Montagnone” e di alcuni giardini. Non solo, l'attenzione del Consiglio si è 
manifestata anche nello stanziare dei soldi per l'abbattimento di barriere architettoniche e riquali-
ficazione di arredo urbano di via Vittorio Veneto. Nei numeri precedenti dell'informatore abbiamo 
già toccato gli stanziamenti e le cifre e non si vuole essere ripetitivi. La Circoscrizione4 è sempre 
attenta alle segnalazioni che riceviamo da parte dei residenti riguardanti i giardinetti siti nella nostra 
Circoscrizione, segnalazioni girate tempestivamente agli uffici competenti per verificare e organizza-
re gli interventi. Citiamo solo alcune segnalazioni riguardanti i giardini: Via Marelli, Via Monte Bianco, 
Via Po e il Parco Varisco. Le lettere inviate agli uffici dal Presidente per sollecitare gli interventi sono 
tutte pubblicate sulla pagina dedicata alla Circoscrizione4 del social network Facebook. Il significato 
di arredo urbano si racchiude in questo: “L’arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di 
ricerca che provvede ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti fissi o mobili funzionali, e 
nel migliore dei casi inseriti in una immagine coordinata della città.” In virtù di questa spiegazione 
la Circoscrizione4 è sempre attenta sia nel verificare le segnalazioni dei cittadini sia nel trovare una 
soluzione laddove ci fosse carenza di “arredo urbano”.

Leonardo Bianchi - Coordinatore della Commissione Informazione e Partecipazione

Dalle Circoscrizioni

Punto Prestiti della biblioteca alla “4”

Presso la Circoscrizione 4 è 
attivo da qualche settimana il 
servizio della biblioteca che 
intende agevolare i residen-
ti nei quartieri “divisi” dal 
resto della città dai lavori 
per l’interramento di viale 
Lombardia. 
Il Punto Prestiti è attivo mar-
tedì e giovedì dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.00.

L’inaugurazione del Punto Prestiti: il Presidente Carati 
con gli Assessori Sassoli (a destra) e Arizzi

I  C O R S I  A L L A 
C I R C O S C R I Z I O N e  4

Per la consultazione dei corsi tenuti 
presso la Circoscizione 4 in via Iseo 
18 si può consultare l'elenco aggior-
nato disponibile dal 18 agosto nella 
sito del comune di Monza alla pagina: 
http://www.comune.monza.it/porta-
le/monzacomune/circoscrizione_4/
index.html
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Verde Pubblico e Arredo Urbano:
SUCCeSSI e PROPOSItI FUtURI
Il Consiglio della Circoscrizione 5 ha da tempo istituito numerose Commissioni 
di Lavoro Tematiche, il cui operato è spesso strettamente collegato al costante 
dialogo tra i Consiglieri eletti, i Commissari nominati dai partiti ed i cittadini resi-
denti. È anche il caso della Commissione Ecologia, Verde e Giardini, guidata dal 
sottoscritto in continua e stretta collaborazione con la Commissione Urbanistica 
ed Arredo Urbano, coordinata da Sonia Multari. In questi primi 4 anni di lavoro 
le 2 Commissioni hanno prodotto centinaia di proposte e pareri che, una volta 
recepiti dal Consiglio di Circoscrizione 5, sono stati recapitati all’Assessorato 
Verde Pubblico e Arredo Urbano del Comune. Le nostre proposte hanno avuto 
alterne fortune: alcune sono state apprezzate e hanno prodotto l’apertura di 
cantieri / lavori di riparazione, altre purtroppo ancora no.

ARRedO URBANO NeL QUARtIeRe S. BIAGIO
• Giardini Pubblici Manara - Monumento ai Bersaglieri
Siamo finalmente riusciti a inaugurare un meritato spazio pubblico nel verde dei giardini di via Manara per allestire un degno tributo al valoroso corpo 
dei bersaglieri monzesi; un monumento “partecipato”.
ARRedO URBANO NeL QUARtIeRe CAZZANIGA
• Inaugurazione dell’ aiuola monumentale in onore degli Alpini nell’omonimo spazio pubblico attrezzato denominato Largo Alpini, dopo 8 anni di 
sole parole vuote
• Riqualificazione della grande rotonda verde di svincolo tra la S. S. �6, viale Elvezia e via della Birona. Il nostro sogno di organizzare la struttura 
della rotonda in modo da impedire all’acqua piovana non trattenuta di allagare la carreggiata sud della rotonda stessa SI STA PER AVVERARE. L’Ufficio 
giardini comunale ha predisposto un progetto di gestione del verde che prevede lo scavo di pozzi e trincee con fondo ghiaioso alternate a prato, arbusti 
e fiori, per eliminare il costante rischio “aquaplaning” che si presenta quando piove.
VeRde PUBBLICO NeL QUARtIeRe S. BIAGIO
• Giardini Pubblici Manara: Rinnovati gli arredi di gioco
• Giardini Pubblici Milazzo: Finalmente è stata inaugurata la 1^ Area dedicata ai Cani della Circoscrizione 5, separando loro ed i loro escrementi da 
mamme, nonne e bambini in fase di relax e gioco
• Giardini Pubblici Torneamento / San Biagio: Intervento non ancora previsto.
VeRde PUBBLICO NeL QUARtIeRe CAZZANIGA
• Giardini Pubblici Leoncavallo/Lennon
Sistemata recinzione esterna + canestro e reti delle porte da calcio
• Giardini Pubblici Debussy
Riqualificazione effettuata nel 2006, manutenzione sufficiente
• Giardini Pubblici Lissoni
Incrementati i giochi per i bimbi; messo in sicurezza l’uscita pedonale su strada
• Giardini pubblici Elvezia 
Di fianco alla futura sede del CAM, è nato uno spazio verde pubblico fruibile
• Giardini Pubblici Pergolesi/Sibelius
Area frequentata e ben tenuta, non necessitante interventi urgenti
• Giardini Pubblici Ramazzotti/Brianza
Area prativa e un poco boscosa: ipotetico arredo a panchine, giochi ed area cani
• Parco del Villoresi
Nuova Area Relax + Sport in zona Rondò dei Pini, al fresco del Canale Villoresi
• Parco accanto all’Ipermercato Auchan di via Lario, di proprietà comunale
Area verde attrezzata inaugurata da poco, sede di eventi ludici e di gioco/relax
I PROPOSItI 2012
1. Sistemare con Costruzione di Recinzione Anti-vandalo e miglioramento dell’Arredo Urbano dei 
giardini di via Torneamento/San Biagio
2. Attrezzare un Chiosco e un Deposito per i giocattoli nei giardini di via Manara, dove i bimbi 
possano lasciare custoditi i loro giochi di società per il giorno dopo.
INFORMAZIONe edUCAtIVA AI PROPRIetARI dI CANI
La Circoscrizione ha fatto affiggere alle cancellate di molte vie del quartiere cartelli di sollecito per 
la raccolta delle deizioni solide canine da parte dei proprietari.
INFORMAZIONe edUCAtIVA ALL’ACQUIStO deLL’ACQUA 
• Abbiamo ipotizzato e richiesto ufficialmente ad ACSM AGAM il Posizionamento di un 

i 
q

u
a

rt
ie

ri
 i

n
fo

rm
a

n
o

Circoscrizione 5

Circoscrizione 5

CIRCOSCRIZIONE 5: 
Tel. 039.3949303 - Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30; 
giovedì anche 14.00-16.00

BIBLIOTECA 
Tel. 039 3949303 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30; 
giovedì anche 14.00-16.00

PRESIDIO VIGILI 
Tel. 039 3949301 
Orari: giovedì 13.45-15.45; 
venerdì 8.45-11.45

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
Orari: venerdì 13.30-16.30

UFFICIO DISABILI MINORI 
Tel. 039 3949206 
Orari: mercoledì e venerdì ore 9.30-12.00

ASSOCIAZIONE A.M.A. 
Tel. 335.7695889 
Orari: venerdì 13.30-15.30
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I  C O R S I  A L L A  C I R C O S C R I Z I O N e  5
G ORA CORSO DOCENTE EMAIL TEL

LUN 9,00 - 10,30 INGLESE CIONI PAOLA  (039/2496988)

 9,30-10-30 SPAGNOLO CONVERSAZIONE ALCON CARMEN   

 10,30 - 12,30 SPAGNOLO AVANZATO ALCON CARMEN carmen.alconcisneros.@virgilio.it 347.6472625

 15,30-17,00 YOGA ZAGANELLI S. s.zaganelli@gmail.com 347.4797618

 18,30- 19-30 SPAGNOLO CONVERSAZIONE ALCON CARMEN   

 19,30 - 21,30 SPAGNOLO ALCON CARMEN  347.6472625

 16,30 - 18,00 SPAGNOLO LIV. BASE ALCON CARMEN   

 20,00 - 22,30 INGLESE AVANZATO MICHAEL  348.9248122

 21,00- 23,00 CIRCOLO ARTI FIGURATIVO NEGRI   

MAR 9,00 - 10,30 SPAGNOLO LIV. MEDIO II ALCON CARMEN  347.6472625

 10,30 - 12,30 SPAGNOLO CLIV.BASE I ALCON CARMEN  347.6472625

 19,00 - 21,00 FRANCESE DELEIDI C.  347.6966079

 21,00 - 23,00 CORSI DI TEATRO VALENTINI F.  334.631640

MER TAGLIO E CUCITO PIEMONTESE L.  349.7231701

 15,30-17,00 YOGA ZAGANELLI S. s.zaganelli@gmail.com 347.4797618

 17.00-18,30 LETTERATURA FRANCESE  SACCHETTO W. wandasa@tiscali.it 339.3087543

 19,00 - 20,30 TEDESCO PETRA DOELL  333.9901769

 19,00 - 20,30 AUTODIFESA FUMAGALLI L.  347.8738720

 21,00 - 22,30 TEDESCO PETRA DOELL  333.9901769

 21,00-22,30 FOTOGRAFIA MARELLI CLAUDIO iw2jtd@gmail.com 347.425 1114

GIO 9,00 - 10,30 INGLESE DREW  347.5220881

 9,00 - 11,00 FRANCESE DELEIDI C.  347.6966079

 11,00 - 14,00 PITTURA POZZATI E. posta@elvirapozzati.it 393.4919565

 17,00 - 19,00 GRAFOLOGIA MANERA  347.7332117

 19,00 - 20,00 INGLESE ? APREA F.  349.8621383

 19,30 - 21,00 FRANCESE DELEIDI C.  347.6966079

 21,00 - 22,30 DRAMMATERAPIA PAOLA PERFETTI info@paolaperfetti.it 349.3424218

VEN 9,00 - 10,30 INGLESE INTERMEDIO DREW  347.5220881

 15,30-17,00 YOGA ZAGANELLI S. s.zaganelli@gmail.com 347.4797618

19,30 - 21,00 FRANCESE DELEIDI C. cedeleidi@yahoo.it 347.6966079

19,30 - 21,00 CINESE LU ZEGROUNG

21,00-22,00
22,30 - 23,00 BALLO LATINO AMERICANO GEROSA PATRIZIA gepatrizia@yahoo.it 349.6405707

SAB 9.00-12,30 CHITARRA PER BAMBINI BROCCHETTI A. excubitor@hotmail.it 320.1850473

16,30-18,30
17,30 - 18,30 BALLO LATINO AMERICANO GEROSA PATRIZIA 349.6405707

21,00-22,00 GESTIONE DELLO STRESS KATIUSCIA MELATO k.melato@alice.it 348.9819439

DOM 14,00 - 19,00 BALLO ANZIANI TEODOLINDA MONZA ferranteroberto@yahoo.it 338.3312616

I corsi si svolgeranno nella sala civica della Circoscrizione 5, in via 
Cimarosa 1.

Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile contattare sia l’inse-
gnante ai recapiti sopra indicati, sia la Segreteria della Circoscrizione 
5 (tel. 039.3949303; mail: circoscrizione5@comune.monza.it).

FONTANILE DISTRIBUTORE:
in via Birona accanto alla Scuola Bachelet
Attendiamo suggerimenti o segnalazioni. La Circoscrizione 5 è casa vostra!

Benito Falasco - Coordinatore della Commissione Ecologia
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Chi ci amministra

MARCO MELORO - VICESINDACO
Assessore al Bilancio
Bilancio - Tributi - Programmazione Economica e 
Finanziaria - Economato
vicesindacoebilancio@comune.monza.it

GIOVANNI ANTONICELLI
Assessore all’Ambiente e Acque
Ecologia - Smaltimento rifiuti - Manutenzione 
cimiteriale - Patrimonio e Demanio - Alloggi 
comunali e relative manutenzioni - Gestione 
graduatorie alloggi di proprietà pubblica - Edilizia 
Economico popolare e convenzionata
assessore.ambiente@comune.monza.it

ANDREA ARBIZZONI
Assessore allo Sport e al Turismo
Sport - Gestione impianti sportivi - Eventi sportivi 
Turismo e Spettacolo
assessore.sporteturismo@comune.monza.it

LUCIA ARIZZI
Assessore al Decentramento Amministrativo
Circoscrizioni - Servizi cimiteriali - Carta dei Servizi e 
Carta della donna - Statistica e Sistemi informativi - 
Progetto informatico Catasto/Tributi “Elisa” - Statuto - 
Stato Civile ed Elettorale - Politiche dell’immigrazione
assessore.decentramento@comune.monza.it

MARCO BALDONI
Assessore all’Università, Ricerca Scientifica e 
Salute
Università - Ricerca scientifica - Salute
assessore.universita@comune.monza.it

CESARE BONESCHI
Assessore all’Edilizia Privata
Edilizia privata - Consorzi 
Aziende Enti partecipati - Fiera
Affari generali - Città cablata - Affari istituzionali
assessore.ediliziaprivata@comune.monza.it

SILVERIO CLERICI
Assessore Territorio
PGT - Programmazione urbanistica 
Sportello unico
assessore.territorio@comune.monza.it

ALFONSO DI LIO
Assessore alla Cultura e al Personale
Cultura - Mostre - Musei - Villa Reale - 
Organizzazione Comunale - Personale e 
Formazione del personale
assessore.culturaepersonale@comune.monza.it

PAOLO GARGANTINI
Assessore alle Attività Produttive
Commercio - Fiere e mercati - Polizia 
amministrativa - Industria Artigianato e Agricoltura
assessore.attivitaproduttive@comune.monza.it

PIERFRANCO MAFFè
Assessore all’Educazione, Parchi, Famiglia e 
Politiche Sociali
Educazione - Mense scolastiche - Parco - Parco 
Valle del Lambro - Comunicazione e Informatore 
Comunale - Urban Center
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.it
Politiche per la Famiglia e Consultorio - 
Osservatorio anziani - Asili nido - Volontariato
assessore.famiglia@comune.monza.it

OSVALDO MANGONE
Assessore Opere Pubbliche
Lavori pubblici - Manutenzioni - Strade e 
Fognature - Canile - Riqualificazione Urbana 
e Arredo urbano - Giardini e verde pubblico 
assessore.operepubbliche@comune.monza.it

PAOLO ROMANI
Delega speciale per l’Expo 2015
assessore.expo@comune.monza.it

MARTINA SASSOLI
Assessore alle Politiche Giovanili
Eventi giovanili - Sistema bibliotecario comunale 
e intercomunale - Pari opportunità - Politiche 
degli orari - Sportello ai cittadini
assessore.giovani@comune.monza.it

SIMONE VILLA
Assessore alle Polizia Locale, Sicurezza e 
Viabilità
Polizia Locale - Viabilità, Trasporti e Parcheggi 
- Sicurezza dei cittadini - Protezione civile 
- Anagrafe
assessore.sicurezza@comune.monza.it

MARCO MARIA MARIANI - SINDACO

Provincia - Politiche territoriali - Accordi di Programma
 Rapporti con la Stampa 

Controllo di gestione - Cerimoniale
sindaco@comune.monza.it
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Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione, 
Comunicazione, Urban Center

mdallamuta@comune.monza.it

Mauro De Florio
mdeflorio@comune.monza.it

MAGGIORANZA

Giuliano Ghezzi
Capogruppo
Presidente Commissione com.le Lavori 
Pubblici - Patrimonio e demanio 
Edilizia Economico-Popolare 
Alloggi comunali e manutenzioni  
Strade e Fognature - Canile

gghezzi@comune.monza.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale 
Viabilità - Protezione civile 
Anagrafe

radamo@comune.monza.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università, Ricerca 
Scientifica e Salute

ecaglioti@comune.monza.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parchi e Villa Reale

acolombo@comune.monza.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T., Sportello 
unico

spalumbo@comune.monza.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi Giovanili 
e Biblioteche, Pari oppor-
tunità

smariani@comune.monza.it

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.it

Carla Giudici
Capogruppo

Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, Aziende, 
Enti Partecipati, Affari 
Generali

PReSIdeNte deL CONSIGLIO

Renzo Giordano 
Monti
rmonti@comune.monza.it

Daniele Massimo
Petrucci
Capogruppo
Presidente Commissione consiliare 
Sportello Cittadini, Stato Civile, 
Elettorale, Statistica, Sist. informativi

dpetrucci@comune.monza.it

Lista Mida

Forza Italia
verso il Popolo 
della Libertà

Alleanza 
Nazionale 
verso il Popolo 
della Libertà

UdC

Leonardo Caruz
lcaruz@comune.monza.it

Marco Tognini
Capogruppo
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale. 
Presidente Commissione 
comunale Cultura, 
Organizzazione, Personale 

mtognini@comune.monza.it

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.it

Lega Nord

Ruggiero
De Pasquale
Capogruppo
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo 
Affari istituzionali

rdepasquale@comune.monza.it
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Francesco Maurizio
Brioschi
fbrioschi@comune.monza.it

Gabriella Rossi
grossi@comune.monza.it

Alfredo Viganò
avigano@comune.monza.it

MINORANZA

Elena Colombo
elena.colombo@comune.monza.it

Michele Faglia
Capogruppo
mfaglia@comune.monza.it

Città Persone
Lista Civica Faglia

Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.it

Sergio Civati
scivati@comune.monza.it

Marco Riboldi
mriboldi@comune.monza.it

Carmine Bubba
cbubba@comune.monza.it

Partito democratico

Egidio Longoni
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.it

Rosario
Montalbano
rmontalbano@comune.monza.it

Antonio Marrazzo
Presidente Commissione
consiliare Bilancio, Tributi,
Economato

amarrazzo@comune.monza.it

Claudio Consonni
cconsonni@comune.monza.it

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo
vascrizzi@comune.monza.it

Sinistra 
ecologia 
libertà

Alessandro Scotti
Capogruppo
ascotti@comune.monza.it

FORZA LOMBARdA

Anna Mancuso
Capogruppo
amancuso@comune.monza.it

Marco Monguzzi

marco.monguzzi@comune.monza.it

Francesco Pepe
(Io Amo l’Italia)

Capogruppo
Presidente Commissione comu-
nale Politiche per la Famiglia

fpepe@comune.monza.it

Gruppo Misto

Futuro e Libertà 
per l’Italia

Franco Boscarino
fboscarino@comune.monza.it
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TURNI DAL 0�.0�.2011 AL 1�.11.2011 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.�0 ALLE ORE 21 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.�0 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36

I telefoni del Comune

Centralino 039.23721 
Pronto, come posso aiutarla?

COMUNeeNtI e ASSOCIAZIONI
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
Cultura  039-2302192
Circoscrizione 1 039-2374402
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
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
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00; gio 9.00-14.00)
   (c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039-2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.00) 039-2374338
• Via Arosio 3 (mar. 9.30 - 12.00) 039-394611
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-3949206
• Via Silva 34 (gio. 9.30 - 12.00) 039-394611
   Sede idonea ai disabili, senza
  barriere architettoniche
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

Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL Monza e Brianza 039-23841
AVIS comunale Monza 039-2301670-1
Casa del Volontariato 039-2025334
Canile 039-835623
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
Nucleo Informazioni Difesa 039-832421
Ospedale San Gerardo 039-2331
Poliambulatorio (c/o Ospedale vecchio)
via Solferino, 16 039-2333871
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
Spazio Giovani 039-2301133
Nord Est Trasporti 800-905150
Tribunale e Procura 039-23721
   039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 
e della massima occupazione 039-839641

eMeRGeNZA
Carabinieri 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

Sab 3 settembre  ALLE GRAZIE V.le Libertà 19

Dom 4 settembre  ALLE GRAZIE V.le Libertà 19
  DEL SOLE  C.so Milano 38

Ven  9 settembre  ZECCA Via Ponchielli 34/36
Sab  10 settembre  GARIBALDI (FERELLA) P.zza Garibaldi 5/A

Dom 11 settembre  ZECCA Via Ponchielli 34/36 
  AMERICANA Via Mentana 45/Ang. Via Buonarroti

Sab  17 settembre MANDELLI Via Borgazzi 9

Dom  18 settembre  PREDARI Via Italia 20
  CEDERNA Via Cederna 47

Sab  24 settembre  COMUNALE 10 Via Ramazzotti 36

Dom  25 settembre  CASANOVA Via Lecco 2
  MOTTA Via Cavallotti 137

Sab  1 ottobre  ZECCA Via Ponchielli 34/36

Dom 2 ottobre  GARIBALDI P.zza Garibaldi 5/A
  ROMAGNA Via Romagna 31/A

Sab  8 ottobre  DUSE P.zza Roma 10

Dom  9 ottobre  MANDELLI Via Borgazzi 9
  MANZONI Via Manzoni 11/13

Sab  15 ottobre  ROBBIATI Via V. Emanuele 25

Dom  16 ottobre SPINA Via Monte Cervino 2
  COMUNALE 6 Via Luca Della Robbia 13

Sab  22 ottobre VILLA Via De Gradi 3
Dom  23 ottobre  ZECCA Via Ponchielli 34/36 
  DEL CORSO C.so Milano 12/D

Sab  29 ottobre  DEL SOLE  C.so Milano 38

Dom  30 ottobre  DUSE P.zza Roma 10
  S. ROCCO Via S. Rocco 30

Lun  31 ottobre  MANDELLI Via Borgazzi 9

Mart  1 novembre  ALLE GRAZIE V.le Libertà 19
  DEL SOLE  C.so Milano 38

Sab  5 novembre AMERICANA Via Mentana 45/Ang. Via Buonarroti

Dom  6 novembre  ROBBIATI Via V. Emanuele 25
  BASAGLIA Via Buonarroti 58

Sab  12 novembre  BASAGLIA Via Buonarroti 58
  SAN FIORANO Villasanta

Dom  13 novembre  VILLA Via De Gradi 3
  RONDO’ Via Lario 37, c/o centro commerciale






