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CITTÀ DI MONZA

Monza CittàMonza Città
per la Sicurezzaper la Sicurezza

Allegato Vademecum Protezione Civile

Cosa fare quando il Lambro esonda



VEDANO AL LAMBRO/PARCO: 
IN CONTESTO SIGNORILE A POCHI 
PASSI DAL CENTRO E DAL PARCO DI 
MONZA,PIANO ALTO, LUMINOSA SOLU-
ZIONE COMPOSTA DA: SOGGIORNO 
CON BALCONE VIVIBILE, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE, 2 BAGNI FINESTRATI, 
2 BALCONI E CANTINA. POSS.TA'  BOX 
DOPPIO. € 315.000

MONZA/CENTRO STORICO: NELLA 
SUGGESTIVA CORNICE DEL CENTRO 
STORICO, NELL'ESCLUSIVO CONTESTO " 
IL MOLINO DEI TINTORI", PRESTIGIOSA 
SOLUZIONE DI 205 MQ. CA, TRIPLI SERVI-
ZI E BOX DOPPIO. L'IMMOBILE HA SUBITO 
UN'ACCURATA ED ELEGANTE RISTRUTTU-
RAZIONE. L'ESCLUSIVA LOCATION E L'AS-
SOLUTO CHARME LO RENDONO UNICO 
NEL SUO GENERE.

MONZA/CENTRO STORICO: A DUE 
PASSI DA VIA ITALIA, IN STABILE SIGNO-
RILE CON PORTINERIA, QUADRILOCALE: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE E DOPPI SERVIZI. CAN-
TINA. POSSTA'  BOX DOPPIO. OTTIME 
CONDIZIONI INTERNE. € 520.000

MONZA/TRIANTE: TRAVERSA DI VIA 
CAVALLOTTI, IN  STABILE IN OTTIMO STA-
TO,  TRILOCALE  COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, 
CAMERETTA, BAGNO, 4 BALCONI E CAN-
TINA. DA RISTRUTTURARE. LIBERO SUBITO. 
€ 161.000

VEDANO AL LAMBRO/PARCO: NEL 
COMPLESSO PIU' ESCLUSIVO DELLA ZONA, 
APPARTAMENTO  DI 210 MQ. CA  CON TER-
RAZZO DI 45 MQ. C A, TRIPLI SERVIZI, CAN-
TINA & BOX DOPPIO. QUADRUPLA ESPO-
SIZIONE SUL GIARDINO CONDOMINIALE.

NUOVA APERTURA SHOWROOM MONZA VIA PAVONI 10

MONZA/TRIANTE: IN PARTICOLARE 
CASCINA D' EPOCA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA, SFIZIOSO BILOCALE CON 
INGRESSO INDIPENDENTE: CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA, BAGNO &  AMPIA LOG-
GIA COPERTA. OTTIMO ANCHE PER INVE-
STIMENTO VISTA LA TOTALE ASSENZA DI 
SPESE CONDOMINIALI. € 160.000

MONZA/S.BIAGIO: AD.ZE COLLEGIO 
"SAN BIAGIO", IN STABILE RISTRUTTU-
RATO, LUMINOSO TRILOCALE: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON AMPIA BAL-
CONATA, CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE,  BALCONE, BAGNO (POSST.TA' 2° 
SERVIZIO), RIPOSTIGLIO E CANTINA. 
€ 230.000

MONZA/CAZZANIGA: VIA BOITO 
AD.ZE CESARE BATTISTI, IN STABILE ANNI 
'70: INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, CAME-
RETTA, SERVIZIO (POSS.TA' 2° BAGNO), 
2 BALCONI, CANTINA E BOX. TRIPLA 
ESPOSIZIONE.
€ 330.000

VEDANO AL LAMBRO/PARCO: "RESI-
DENZA RIVA VERDE", A POCHI PASSI DAL-
L'INGRESSO DEL PARCO: ULTIMO PIANO 
SU DUE LIVELLI DI 330 MQ., 4 SERVIZI, 
TERRAZZI. CANTINA & BOX DOPPIO. L'EN-
TITA' DELLA SUPERFICIE E L'UBICAZIONE SI 
PRESTANO AD INTERESSANTI E CREATIVE 
PERSONALIZZAZIONI.

MONZA/CENTRO: IN STABILE MEDIO 
SIGNORILE CON AMPIO GIARDINO CON-
DOMINIALE E SERVIZIO DI PORTINERIA, 
4 LOCALI CON OTTIMA CONCEZIONE 
DEGLI SPAZI: INGRESSO, SOGGIORNO 
CON BALCONE, RIPOSTIGLIO, CUCINA 
ABITABILE CON BALCONE, 3 CAMERA, 2 
BAGNI E CANTINA. POSS.TA' BOX.

MONZA/BOSCHETTI REALI: IN ESCLU-
SIVO CONTESTO CON AFFACCIO SULLA 
VILLA REALE, PIANO ALTO, ESCLUSIVA 
SOLUZIONE DI 170 MQ. DOTATA DI  DOP-
PIO INGRESSO, BALCONATA PANORAMI-
CA, CANTINA & BOX. DA PERSONALIZZA-
RE. € 730.000

MONZA/V.LE CESARE BATTISTI: AD.ZE 
VILLA REALE E  PARCO, ULTIMO PIANO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, TRAN-
QUILLA ESPOSIZIONE: DOPPI INGRESSI, 
SOGGIORNO CON ZONA PRANZO, CUCI-
NA ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE, 
CAMERETTA, STUDIOLO, DOPPI SERVIZI E 
CANTINA. POSS.TA' BOX. € 390.000

                                  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

Sicurezza e vivibilità

sempre al centro

del nostro impegno

L
’avevamo sottolineato all’inizio del nostro mandato 
elettorale e pensiamo di aver tenuto fede all’impegno 
preso: una città più sicura e vivibile.

Il tema della sicurezza viene sottolineato più volte in questo 
numero di “Tua Monza”, in primo luogo per l’opuscolo allegato 
redatto dalla nostra Protezione Civile che giustamente punta 
l’attenzione su un’eventuale emergenza Lambro, dopo le eson-
dazioni che in varie occasioni hanno colpito il centro storico di 
Monza negli anni scorsi. Ricordiamo, in particolare, quella del 
novembre 2002. Argomento più che mai attuale dopo quanto 
si è verifi cato in Liguria e Toscana. I cambiamenti climatici e 
l’utilizzo non sempre appropriato del territorio devono portare 
soprattutto noi amministratori a delle costruttive rifl essioni e 
a idonei interventi. La pubblicazione allegata fornisce, soprat-
tutto ai cittadini residenti lungo le sponde del Lambro, utili 
consigli operativi in caso di tracimazione del fi ume. 
Altro argomento portante di questo numero dell’Informatore è 
l’interessante iniziativa “Monza, città per la sicurezza stradale” 
presentata all’Autodromo Nazionale nei giorni dell’ultimo Gran 
Premio. Abbiamo voluto dare un preciso segnale per far si 
che la città che ospita una delle competizioni motoristiche più 
conosciute nel mondo diventi anche esempio per i comporta-
menti corretti sulle strade. Grazie al lavoro della nostra Polizia 
Locale, è stato approntato un contenitore nel quale spiccano 
una serie di iniziative che hanno come tema l’educazione stra-
dale fi n dalla prima infanzia, con una particolare attenzione ai 
giovani neopatentati. 
Un’altra iniziativa sulla sicurezza e la vivibilità in città ha 
riguardato i controlli anti prostituzione in particolare nella 
Circoscrizione Quattro.
Sicurezza sugli scudi, ma non solo. Dopo ben 62 sedute di 

Consiglio Comunale è stata adottata la Variante al PGT che 
adesso dovrà raccogliere le osservazioni e le controdeduzioni 
prima del defi nito varo. 
Mi astengo da ogni polemica su una tematica che per mesi 
ha tenuto banco in particolare sui media locali con una serie 
di interpretazioni spesso non sostenute da elementi concreti. 
Mi limito soltanto a ricordare l’importanza dell’adozione dello 
strumento urbanistico per il futuro della città e ringrazio tutti 
coloro che si sono impegnati in questa lunga e spesso este-
nuante maratona consiliare nella certezza che la Variante con-
tenga utili parametri di sviluppo del capoluogo brianteo nel 
segno della modernità e comunque nel rispetto del territorio.
Infi ne, come leggete nell’altra pagina, possiamo vantare l’ot-
timo risultato di aver fatto risparmiare alla collettività oltre 15 
milioni di euro alla voce trasporti pubblici grazie a una senten-
za del Consiglio di Stato al quale siamo ricorsi per far valere le 
nostre buone ragioni contro la Provincia di Milano.

Incontro con i cittadini della Circoscrizione 4 durante la 
“Passeggiata in sicurezza”
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News

In un momento nel quale il Bilancio deve fare i conti quo-
tidianamente con i tagli imposti dal Patto di Stabilità anche 
ai Comuni più virtuosi, tra cui Monza, arriva una boccata 
d’ossigeno grazie al ricorso presentato dall’Amministrazio-
ne comunale contro la Provincia di Milano relativamente ai 
costi di gestione del trasporto pubblico locale. In appello il 
Consiglio di Stato ha accolto la tesi del Comune di Monza 
le cui casse potranno benefi ciare di oltre 15 milioni di 
euro, 6.822.000 già versati e che Palazzo Isimbardi dovrà 
restituire nel prossimo triennio alla Giunta Mariani, mentre 
gli altri sono frutto del risparmio tra la somma pretesa da 
Milano e quella che Monza dovrà effettivamente versare 
(800mila euro l’anno contro circa 3 milioni) fi no al 2014, 
data in cui scadrà l’accordo.
La questione andava avanti ormai da molti anni con esiti 
alterni, tanto che a fi ne 2009 il TAR aveva accolto il ricor-
so presentato dalla Provincia di Milano dando ragione 
a Palazzo Isimbardi. Contro questa decisione la Giunta 
Mariani aveva deciso di ricorrere in appello al Consiglio 
di Stato che, a fi ne ottobre, ha accolto la posizione di 
Monza.

Nel 2002 due delibere sul trasporto pubblico urbano, 
gestito a livello provinciale, prevedevano che il Comune 
avrebbe corrisposto un massimo di 3 milioni annui a fronte 
di una serie di prestazioni quali la riqualifi cazione del parco 
bus, l’entrata in vigore del biglietto unico e soprattutto 
l’aumento delle corse sul territorio comunale, quindi con 
la previsione di un maggior chilometraggio.
“Nel 2009, quando ci siamo accorti che praticamente nes-
suna di queste richieste era stata di fatto soddisfatta, abbia-
mo deciso di impugnare l’atto per chiedere una giusta 
revisione dei conti – sottolinea l’Assessore alle aziende 
partecipate Cesare Boneschi – Da Milano hanno risposto 
picche facendo riferimento ad una delibera della Giunta di 
Centro Sinistra nella quale il contributo di 3 milioni di euro 
non era stato meglio specifi cato e non più riferito a presta-
zioni eseguite. Oggi abbiamo visto riconosciute le nostre 
richieste e d’ora in avanti pagheremo in base a quanto 
effettivamente avuto. Alla Provincia di Monza, diventata da 
maggio titolare del trasporto locale, pagheremo circa un 
quarto di quanto richiesto da Milano”.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Monza vince il ricorso contro Milano e risparmia oltre 15 milioni di euro
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aASSESSORATO AL TERRITORIO - ADOZIONE DELLA

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi,
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
Visti gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/0351,
Visto l’Avviso Pubblico del 2 gennaio 2008 di avvio del procedimento, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 825 del 
21 dicembre 2007,

SI AVVISA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 90 del 4 ottobre 
2011, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (Documento di 
Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole), il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi, unitamente alla Componente 
Geologica Idrogeologica e Sismica.
La deliberazione, completa di tutti gli atti adottati, è depositata presso la Segreteria Generale (2° piano, Palazzo Comunale, piazza 
Trento e Trieste), in libera visione al pubblico negli orari di apertura dell’uffi cio (dalle 9.00 alle 12.00), per un periodo continuativo 
di trenta giorni, a decorrere dal 19 ottobre 2011 e sino al 17 novembre 2011 compreso, affi nché nei trenta giorni successivi chiun-
que possa presentare osservazioni; durante il medesimo periodo di deposito, tutti gli atti adottati sono altresì in libera visione 
al pubblico presso l’Uffi cio Piani Urbanistici (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste), tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 (sabato e festivi compresi).
Le osservazioni, in carta libera e in duplice copia (anche degli eventuali allegati a corredo), dovranno essere consegnate presso 
la Segreteria del Settore Pianifi cazione Territoriale (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste) dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 19 DICEMBRE 2011
L’onere di presentazione delle osservazioni entro i termini previsti rimane in capo ai soggetti interessati.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Uffi ciale della Regione Lombardia, su due periodici e su un 
quotidiano a diffusione locale, sul sito internet comunale (www.comune.monza.it), nonché attraverso affi ssione e diffusione di 
manifesti in città.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL SEGRETARIO GENERALE
 Arch. Mauro Ronzoni Dott. Vincenzo Fratantoni

 L’ASSESSORE AL TERRITORIO IL SINDACO
 Arch. Silverio Clerici Dott. Marco Maria Mariani

Monza, 11 ottobre 2011
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Monza Città per la

Sicurezza stradale

L
a sicurezza delle persone, nella 
circolazione stradale, rientra fra le 
fi nalità primarie di ordine sociale 

ed economico perseguite dallo Stato. In 
questo ambito il Comune di Monza, in 
collaborazione con Confartigianato Motori 
ed aziende leader nella sicurezza stradale, 
realizza un progetto che mira a rendere 
la circolazione stradale più sicura su tutto 
il territorio urbano tramite azioni di infor-
mazione, sensibilizzazione e di intervento 
sulla rete stradale.
In linea con questi obiettivi, Monza, cono-
sciuta nel mondo per il suo Gran Premio, 
si candida ad essere anche “capitale della 
sicurezza stradale” promuovendo una serie 
di iniziative che fanno seguito a importanti 
ordinanze che hanno portato la città ad 
essere capofi la nel divieto di vendita e 
somministrazione di bevande alcoliche ai 
minori di 16 anni. La città non deve essere 
quindi conosciuta soltanto per le corse 
e la passione motoristica ma anche per 
il rispetto delle regole, i comportamenti 
corretti, la tecnologia al servizio della sicu-
rezza, la tutela dell’ambiente.
Tanti i soggetti coinvolti nel progetto “Monza 
città della sicurezza stradale” a partire da 
istituzioni come il Comune di Monza, la 
Provincia di Monza e Brianza, l’Automobil 
Club d’Italia, l’Autodromo Nazionale di 
Monza, la Confartigianato, AIS Monza e 
Brianza (Associazione Italiana Sommelier) 
in stretta collaborazione con importanti 
società e associazioni. I partner si interfac-

ceranno per fornire tutti quei supporti sia 
tecnologici che formativi e informativi agli 
automobilisti siano essi professionisti, quali 
trasportatori e imprenditori che utilizzano 
un mezzo di trasporto per lavoro, sia a tutti 
i privati.
“Monza è conosciuta nel mondo per il suo 
Gran Premio che alimenta grandi passioni 
sportive e motoristiche - dice il Sindaco di 
Monza Marco Mariani - ciò non vuol dire 
che dalle nostre parti si fanno le corse sulle 
strade urbane e non si rispettano le regole 
del codice della strada. Dobbiamo noi per 
primi dare il buon esempio per far si che 
al messaggio sportivo vengano abbinate 
le buone pratiche stradali, la tecnologia 
al servizio della sicurezza e di un minor 
impatto ambientale. Abbiamo già fatto 
scuola in Italia con alcune ordinanze tese 
a tutelare soprattutto i giovani dall’abuso di 
alcool; oggi diamo vita a una iniziativa di 
più ampio respiro che ha il preciso intento 
di caratterizzare la nostra città su un tema 
per noi importantissimo come la sicurezza 
su cui la nostra Amministrazione ha inve-
stito fi n dal suo insediamento”.
“Abbiamo in atto una profonda riorganizza-
zione della Polizia Locale che ha già dato 
positivi riscontri e anche apprezzamenti 
da parte della cittadinanza. - sottolinea 
l’Assessore alla Sicurezza del Comune 
di Monza Simone Villa - Puntiamo alla 
sicurezza e al rispetto delle regole. E’ 
aumentato il presidio del territorio, ma 
soprattutto stiamo cercando di attuare una 

serie di iniziative che non vogliono essere 
repressive ma educative, fi n dalla prima 
infanzia. Monza Città per la Sicurezza 
Stradale vuole essere un contenitore in 
grado di caratterizzare il nostro Comune 
con una sorta di “marchio” identifi cativo 
delle buone pratiche stradali”.
Tante le iniziative in programma:

Viabilandia

All’interno di un parco comunale verrà 
creato un campo scuola dotato di segnale-
tica orizzontale e verticale in cui gli alunni 
delle scuole materne e primarie potranno 
fare i primi passi di educazione stradale 
utilizzando biciclette, motorette ed auto-
mobiline elettriche. 
L’area attrezzata sarà aperta anche alle 
scuole di altri Comuni. Gli incontri saranno 
gestiti dalla Polizia Locale di Monza. 

Campagna anti alcol e droghe

Ai giovani che escono dai locali pubblici 
verranno somministrati pre-test alcol e 
droga per dimostrare loro quanto sia “faci-
le” essere positivi in occasione dei controlli 
sulla strada. Con incontri aperti ai cittadini 
cui prenderanno parte la Polizia Locale, 
farmacisti e medici, verrà trattato il tema 
dell’abuso di alcool e droghe alla guida 
spaziando dalla normativa agli aspetti tos-
sicologici e medici. Partner di questa cam-
pagna, la delegazione di Monza e Brianza 
dell’Associazione Italiana Sommelier che 
da quest’anno nei corsi per il diploma di 
Sommelier inseriranno un modulo che 
tratterà del “bere consapevole”.

La capitale della F1 lancia un progetto per i buoni 
comportamenti alla guida

Primo Piano



9

p
r
im

o
 p

ia
n

o

Campagna sicurezza ciclomotori

Il rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Della 
Strada per i ciclomotori e in particolare 
della velocità, è sinonimo di sicurezza per 
i conducenti, spesso minorenni. L’impiego 
di apparecchiature mobili per il controllo 
su strada della velocità che il motorino è in 
grado di sviluppare consentirà di togliere 
dalla circolazione veicoli che rappresen-
tano dei pericoli per chi li conduce e, 
talvolta, non solo.
Un corso tenuto da esperti istruttori rivolto 
ai ragazzi che si apprestano a conseguire 
il patentino o lo hanno appena ottenuto 
darà ai giovani l’esatta percezione delle 
conseguenze derivanti da comportamenti 
pericolosi quali sorpassi azzardarti, velocità 
sostenuta, distrazione alla guida. Accanto 
agli istruttori si troveranno medici, psicolo-
gi e altri professionisti.

Incroci sicuri

Verrà installato un sistema di rilevazione 
del passaggio con semaforo rosso che 
utilizzerà la modalità video per l’analisi 
del fl usso veicolare, in modo da poter 

analizzare i comportamenti tenuti in vio-
lazione delle norme del codice stradale e 
le dinamiche che costituiscono causa di 
insicurezza per la circolazione. 

Strade sicure

In occasione degli incidenti stradali inter-
verrà tempestivamente un tecnico che 
procederà al ripristino delle condizioni di 
sicurezza messe in pericolo dalla presenza 
di olii e liquidi sversati, parti di carrozzeria 
e vetri. 
Per i danni causati da insidie stradali, 
un operatore interverrà immediatamente 
rilevando ogni elemento utile affi nché la 
squadra del pronto intervento possa tem-
pestivamente eliminare l’insidia. I dati ver-
ranno trasmessi al Comando della Polizia 
Locale in via telematica.

Illuminazione stradale

Strade ed incroci verranno progressiva-
mente dotati di un’illuminazione innovativa 
e tecnologica, in grado di garantire più 
sicurezza e nello stesso momento un 
risparmio energetico notevole.

Studio incidentalità stradale

Un sistema di georeferenziazione degli 
incidenti unito alla rilevazione di ogni dato 
attinente ai sinistri stradali consentirà di 
studiare mediante l’analisi di migliaia di 
dati, le cause di incidentalità e, conse-
guentemente, intraprendere azioni tese 
ad eliminarne i motivi, siano essi di natura 
umana o strutturale.

Corsi di guida sicura

Verranno organizzati corsi specifi ci di 
guida sicura a itenere sul territorio, attra-
verso i quali dare una formazione specifi ca 
per prevenire ed evitare incidenti a tutti 
gli automobilisti, in particolare a chi tutti i 
giorni utilizza un mezzo di trasporto per 
lavoro.

Regolazione degli specchietti 

retrovisori dei mezzi pesanti

Si prevede l’allestimento di apposite piaz-
zuole completamente automatiche, ove 
l’autotrasportatore potrà parcheggiare il 
suo mezzo e, seguendo le indicazioni 
poste su appositi pannelli, autoregolare gli 
specchietti retrovisori del camion.
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Nuovo infopoint nei giardini della stazione FS

E’ aperto dall’8 settembre scorso presso i giardini della stazione 
ferroviaria il secondo Infopoint della città di Monza. Il presidio è 
aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00.

“L’Amministrazione Comunale - afferma l’Assessore al Turismo 
Andrea Arbizzoni - ha voluto aprire in città un secondo spor-
tello di informazione turistica per potenziare il Servizio IAT di 
Monza. 
Attraverso l’Infopoint verrà garantita la distribuzione di materiale 
informativo relativo alla ricettività e ai maggiori attrattori del ter-
ritorio. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sui trasporti 
e sulle manifestazioni, mostre ed eventi organizzate in città 
creando una rete di servizi d’accoglienza con una forte sinergia 
tra pubblico e privato”.

Riferimenti Uffi cio 
IAT e Infopoint:

Uffi cio IAT - sede centrale
Piazza Carducci - portici Palazzo 
Comunale
Lun-Dom 9.00-12.00 e
15.00-18.00
Tel. / fax 039.323222 

Infopoint - Giardini Stazione FS
Via Caduti del Lavoro
Lun - Sab 9.00-13.00
Tel. 039.362722 

Chiusi festività civili e religiose

N
ato con l’obiettivo di migliorare 
le condizioni di sicurezza e la 
qualità della vita in città, il servizio 

“polizia di prossimità”, già operativo dal 
mese di marzo, mette ora a disposizione 
un nuovo modo, più immediato e più 
diretto, di interagire con i cittadini.
In ognuna delle cinque circoscrizioni, 
d’intesa con i rispettivi presidenti, sono 
stati individuati dei luoghi, scelti tra quelli 
più frequentati e facilmente accessibili, 
denominati “security point”.
In tali punti, secondo un prestabilito 
calendario settimanale, sarà garantita la 
presenza di una nuova fi gura di operato-
re della sicurezza: il vigile di quartiere.
“L’agente, facilmente distinguibile grazie 
alla caratteristica banda a scacchiera 
bianca e rossa attorno al berretto e al 
distintivo da braccio in tessuto rosso 
e bianco, vuole essere un’interfaccia 

ancora più diretta e immediata - spie-
ga l’Assessore alla Sicurezza Simone 
Villa - di ascolto del cittadino che può 
così segnalare problemi di sicurezza, di 
convivenza, inciviltà, disordine urbano, 
di traffi co, viabilità, manutenzione delle 
strade, marciapiedi, giardini pubblici e di 
tutte quelle situazioni che determinano 
un senso di disagio e di insicurezza nella 
vita quotidiana”.
Tali segnalazioni, nel caso in cui il proble-
ma vada oltre la competenza della Polizia 
Locale, saranno immediatamente tra-
smesse agli uffi ci competenti o agli Enti 
preposti. Caratterizzato da un nuovo e 
diverso modo di rapportarsi direttamen-
te con il cittadino, l’obiettivo dei “security 
point” è quello di sviluppare un modello 
nuovo di tutela del territorio. 
Allo scopo di assicurare un maggiore 
controllo delle aree verdi e contribuire 

alla sicurezza di una vasta area come 
quella del Parco, sarà a breve istituito 
un nuovo servizio della Polizia Locale: 
il nucleo a cavallo. Questo gruppo sarà 
composto da quattro operatori di Polizia 
(due agenti e due uffi ciali) che, oltre a 
svolgere un’attività di rappresentanza 
per l’intera cittadinanza in occasioni di 
feste e manifestazioni, servirà a pattu-
gliare le aree verdi del Parco in cui è 
normalmente più diffi cile arrivare a causa 
delle asperità del terreno. Il nuovo servi-
zio, che sarà avviato per i primi sei mesi 
in via sperimentale, è stato reso possibile 
attraverso la formula del noleggio degli 
animali che ha permesso un sostanziale 
abbattimento dei costi che, in questo 
modo, sono stati ridotti fi no a quasi un 
sesto di quelli normalmente sostenuti 
da altri Comuni in cui è già attivo tale 
servizio.

Sicurezza in città: 

Polizia Locale a cavallo 

e vigile di quartiere



D
al 21 ottobre ha preso avvio la 
nuova stagione del Teatro Binario 
7, il 17 novembre si apre invece 

quella del Teatro Manzoni. Due cartelloni 
da non perdere, ricchi di humor, ironia e 
rifl essioni sul presente, con la presenza di 
grandi artisti e, come sempre, articolati in 
appuntamenti di vario genere: dal musi-
cal alla prosa, dal dramma psicologico al 
teatro classico, dalla commedia al teatro 
visionario.
Per i bambini e i ragazzi, è iniziata dome-
nica 6 novembre la XXV edizione della 
rassegna “E un sacco di gente… soprattut-
to bambini” al Teatro Triante. Gli spettacoli 
sono stati selezionati con un’attenzione 
particolare alla varietà di linguaggi teatrali 
utilizzati, per offrire al pubblico una panora-
mica più ampia possibile di quanto esiste 
nel teatro per ragazzi.
Da sabato 19 novembre prende avvio la XIX 
edizione della Rassegna delle Compagnie 
Teatrali Monzesi. Fino a febbraio 2012, 
undici compagnie locali si alterneranno sul 
palco del Teatro San Carlo con produzioni 
originali e rappresentazioni di classici, a 

dimostrazione della vitalità dell’associazioni-
smo monzese nel mondo teatrale.
“Siamo certi che queste nuove stagioni 
- afferma l’Assessore alla Cultura Alfonso 
Di Lio - come sempre particolarmente 
attente alla qualità delle proposte, sapran-
no soddisfare un pubblico eterogeneo e 
confermeranno quella crescita di spettatori 
che i nostri teatri hanno saputo costruire 
negli anni, continuando così a svolgere il 
loro ruolo culturale trainante per Monza e 
per tutto il territorio brianzolo. Un doveroso 
ricordo va a Emanuele Banterle, per 25 
anni direttore artistico del Teatro Manzoni 
prematuramente scomparso a settembre”.

TEATRO MANZONI
CALENDARIO STAGIONE DI PROSA
in abbonamento

dal 17 al 20 novembre 2011
Flavio Montrucchio, Stefano Masciarelli
ALADIN il musical
testi e liriche di Stefano D’Orazio, musiche 
dei POOH, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, 
Red Canziani

dal 1 al 4 dicembre 2011
Francesco Montanari, Diane Fleri, Mauro 
Meconi, Daniele De Martino, Francesco 
Martino, Stella Egitto
PICCOLI EQUIVOCI
di Claudio Bigagli, regia Claudio Bigagli

dal 15 al 18 dicembre 2011
ZUZZURRO & GASPARE
LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber, regia Andrea Brambilla

dal 12 al 15 gennaio 2012
Antonio Catania, Gianluca Mesturino, 
Miriam Mesturino, con la partecipazione 
di Raffaele Pisu
SE DEVI DIRE UNA BUGIA
DILLA ANCORA PIU’ GROSSA
di Ray Cooney, regia di Gianluca Guidi

dal 26 al 29 gennaio 2012
Stefano Randisi, Enzo Vetrano
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’ 
di Luigi Pirandello, regia Enzo Vetrano e 
Stefano Randisi

dal 16 al 19 febbraio 2012
Massimo Dapporto, Benedicta Boccoli
LA VERITA’
di Florian Zeller, regia Maurizio Nichetti
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dal 1 al 4 marzo 2012
Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato
TANTE BELLE COSE
di Edoardo Erba, regia Alessandro D’Alatri, 
musiche Cesare Cremonini

dal 22 al 25 marzo 2012
Gianfranco Jannuzzo 
CERCASI TENORE
di Ken Ludwig, regia Giancarlo Zanetti

Info: Tel. 039.386500 
(centralino martedì-sabato 10.30-13, 16-19) 
Fax: 039.2300966
WebSite: www.teatromanzonimonza.it

INFO ABBONAMENTO 8 TITOLI

Al via anche la campagna dei nuovi abbo-
namenti del Teatro Manzoni di Monza. Di 
seguito tutte le informazioni: i periodi di 
vendita, i costi e i riferimenti. 
ABBONAMENTO INTERO 8 spettacoli: 
PLATEA 178 euro, BALCONATA 150 euro,
GALLERIA 80 euro
ABBONAMENTO RIDOTTO (solo CRAL 
convenzionati): PLATEA 158 euro, 
BALCONATA 140 euro, GALLERIA 70 
euro
Inoltre i biglietti singoli per gli spettacoli 
“Aladin” (dal 17 al 20 novembre) e “Piccoli 
equivoci” (dal 1 al 4 dicembre) saranno in 
vendita in botteghino e on-line da martedì 
18 ottobre.

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

Il Teatro Manzoni propone come sempre 
anche una carrellata di spettacoli fuori 
abbonamento.
Il primo spettacolo sarà “Heidi”, dedicato 
al pubblico delle famiglie; per la serata 
di capodanno il musical “Pirates”, tratto 
dal romanzo di Salgari “Jolanda, la fi glia 
del corsaro nero” con Luisa Corna; fra 
gennaio e marzo 2012 ci saranno tre 

spettacoli di teatro d’opera, uno al mese: 
“Carmen” di Bizet, “Boheme” di Puccini, 
“Traviata” di Verdi. Due nuove produzioni 
del Teatro dell’Opera di Milano, mentre 
l’ultima è di As.Li.Co. di Como; a febbraio 
2012 “Un americano a Parigi” con il bal-
lerino Raffaele Paganini; a marzo 2012 lo 
spettacolo di maggior successo al mondo 
sul rapporto di coppia “Caveman - L’uomo 
delle caverne” regia di Teo Teocoli.
E ancora: Slovak National Theatre nel bal-
letto “La Bayadere”; “Cenerentola” opera 
in musical, e “Pinocchio burattino senza 
fi li” con le musiche di Edoardo Bennato.
Continuerà inoltre l’iniziativa APERITIVO IN 
CONCERTO (concerti di musica classica 
con aperitivo, a ingresso). Lo scorso anno 
l’iniziativa, proposta la domenica mattina e 
accolta da un vasto e vario pubblico, era 
stata progettata con i musicisti di UECO 
United Europe Chamber Orchestra.

INFO ABBONAMENTO OPERA

E’ in vendita anche l’abbonamento trasversa-
le alle 4 opere ospitate al Teatro Manzoni:
“CARMEN” sabato 21 gennaio
“LA BOHEME” sabato 11 febbraio
“LA TRAVIATA” sabato 31 marzo
“CENERENTOLA” sabato 14 aprile
ABBONAMENTO INTERO 4 spettacoli:
PLATEA 100 euro
BALCONATA 90 euro
GALLERIA 70 euro
ABBONAMENTO RIDOTTO (CRAL con-
venzionati e Università della Terza Età):
PLATEA 85 euro
BALCONATA 76 euro
GALLERIA 60 euro

TEATRO MANZONI PER LA SCUOLA 

Il 21 novembre partirà la 29ª edizione 
della stagione teatrale per le scuole.

In cartellone 20 spettacoli, oltre 30 repliche, 
per tutte le fasce di età: dalla Scuola dell’In-
fanzia alla Scuola Secondaria di 2° grado. 
Da segnalare “Lascia un segno, un pezzo, 
uno strappo” all’interno della novità: I 
Martedì nel Foyer.
Il Teatro Manzoni è al centro di una trama 
di persone e personaggi.
Il titolo scelto per il Concorso di 
Illustrazione di questa terza edizione è: “Il 
personaggio del mio teatro”.
Info e prenotazioni: gli orari botteghino 
saranno da martedì a sabato dalle 10.30 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

TEATRO BINARIO 7 

19-20 novembre
DUE VECCHIETTE VANNO A NORD
con Iaia Forte e Daniela Piperno
3-4 dicembre
Paolo Nani in JEKYLL & HYDE
Il lato oscuro del comico
15-16-17-18 dicembre
FRAMMENTI DI ME. Virginia Woolf
drammaturgia Ken Ponzio, regia Corrado 
Accordino
14-15 gennaio
LE RELAZIONI PERICOLOSE
dal romanzo epistolare di C.De Laclos
Compagnia PianoInBilico
28-29 gennaio
IL CASO DORIAN GRAY
con Manuele Morgese
Premio Gassman e Premio Flaiano
11-12 febbraio
ELETTRA. Biografi a di una persona comune
con Sara Borsarelli e Nicola Russo
(seguono altre date)
Info: Monza - tel. 039.2027002
Via Turati, 8 - biglietteria@teatrobinario7.it
www.teatrobinario7.it
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COMPAGNIE TEATRALI 
MONZESI

Novembre 2011:
sabato 19 ore 21.00
BLAC K COMEDY di Peter Shaffer
Compagnia Para frisa ndo
regia di Daniele Bellè - Alessandro F. Dulbecco
sabato 26 ore 21.00
domenica 27 ore 16.00
LA LUPA di Giovanni Verga
Compagnia il volto e la masc hera
regia di Ida Pastori

Dicembre 2011:
sabato 3 ore 21.00
MOBY 2.11 di Sarah massa
Compagnia LEGATI AD ARTE
regia di Luca Locati
sabato 17 ore 21.00
IL TRITTICO DELLE GABBIE
di Stefano Massini
Compagnia LAVORI IN CORSO
regia di Franco Ciani

Ingresso Euro 10

Info: Associazione Culturale Tam Tam
Tel. 039.2847773 da lunedì a venerdì 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

TEATRO RAGAZZI

13 novembre 2011
BRR, CHE PAURA!
GLI ALCUNI - dai 3 anni

20 novembre 2011
L’ISOLA DEL TESORO
DITTA GIOCO FIABA - dai 5 anni

27 novembre 2011
CONCERTINO DI NATALE
TEATRO DEL VENTO - dai 3 anni

4 dicembre 2011
VOLANATALE
LA BARACCA DI MONZA - dai 3 anni
(prenotazione obbligatoria)

11 dicembre 2011
ARIANNA LA RENNA
LA BARACCA DI MONZA - dai 3 anni
(prenotazione obbligatoria)

15 gennaio 2012
LE CORONE DI CORONILLA
LA BARACCA DI MONZA - dai 3 anni

22 gennaio 2012
LE CASE DEL BOSCO
INSTABILE QUICK - dai 3 anni

29 gennaio 2012
CORDI E IL SUO RE
TANGRAM TEATRO - dai 3 anni

5 febbraio 2012
LE MERAVIGLIOSE AVVENTURE DI ULISSE
VIVA OPERA CIRCUS - dai 6 anni

12 febbraio 2012
STELLA FRITTELLA
LA BARACCA DI MONZA - dai 3 anni
(prenotazione obbligatoria)
26 febbraio 2012
IL CIRCO DEGLI ANIMALI
TEATRO LABORATORIO MANGIAFUOCO
dai 3 anni

(seguono altre date)

Info: Tel. 039.463070 
LA BARACCA DI MONZA
(da lunedì a venerdì dalle 13 alle 16)
www.baraccadimonza.it

MOSTRE A CURA 
DELL’ASSESSORATO 
ALLA CULTURA

FRANZ LISZT A MONZA
Nella seconda metà di novembre, il Teatro 
Manzoni sarà sede di una mostra di pittura 
e di un concerto per pianoforte dedicati al 
compositore ungherese Franz Liszt, in occa-
sione del bicentenario della sua nascita.
Come lo scorso anno le iniziative per la 
ricorrenza della nascita di Chopin hanno 
visto la collaborazione del Consolato di 
Polonia, così per questo evento l’Assesso-
rato alla Cultura potrà vantare il coinvol-
gimento diretto del Consolato Generale 
della Repubblica di Ungheria a Milano.
Informazioni dettagliate sulla manifesta-
zione sono reperibili sul sito del Comune, 
sul pieghevole “Appuntamenti” distribuito 
nelle biblioteche e negli uffi ci pubblici 
aperti alla cittadinanza (Punto Comune, 
Pro Monza ecc.) e contattando l’Uffi cio 
Cultura (attivitaculturali@comune.monza.it 
- 039.230.21.92).

UGO GALETTI PITTORE
Nell’ambito della consueta rassegna di 
fi ne anno dedicata agli artisti più rappre-
sentativi del panorama artistico monzese, 
dal 3 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012 la 
Galleria Civica ospiterà una mostra dedi-
cata a Ugo Galetti (1898-1969), indimen-
ticabile fi gura di intellettuale, protagonista 
di un’intensa stagione artistica e culturale 
monzese e non solo.

La mostra, realizzata in collaborazione con 
Totem Srl, che nell’occasione realizzerà il 
“Calend’arte 2012” con immagini di opere 
dell’artista, si concentra sulla dimensione 
pittorica di Galetti, restituendo la qualità 
del suo lavoro attraverso l’esposizione di 
molte opere inedite, provenienti da colle-
zioni private, nelle quali, più che nel suo 
repertorio “uffi ciale”, affi ora con evidenza 
la sua partecipazione emotiva al paesag-
gio reale e umano della quotidianità.

MONZA AL CINEMA!
Torna la grande offerta del cinema di 
qualità di Spaziocinema con il patrocinio 
e il sostegno dell’Assessorato al Turismo e 
Spettacolo. Questo il calendario:
“AL CINEMA CON TÈ” - 1^ parte
Teodolinda SpazioCinema fi no al 28 feb-
braio 2012. Spettacoli lunedì e martedì alle 
15.30. Biglietti € 3,50. Abbonamento a 20 
fi lm € 36,00. Tè a tutti gli spettatori a fi ne 
proiezione. Grazie alla preziosa collabora-
zione di NET - Nord Est Trasporti, è confer-
mata la possibilità riservata agli abbonati 
di usufruire gratuitamente dei bus della 
società nelle tratte urbane, nei pomeriggi 
di proiezione, dalle 14.00 alle 19.00.
“A QUALCUNO PIACE… AL CINEMA”
1^ parte 
Teodolinda SpazioCinema fi no al 27 feb-
braio 2012. Lunedì alle 21.15. Biglietti 
€ 4,00. Abbonamento a 20 fi lm € 38,00.
“SOUND & MOTION PICTURES” 
Selezione dei migliori fi lm della stagione in 
lingua originale. Teodolinda SpazioCinema 
fi no al 6 febbraio 2012. Lunedì alle 15.00, 
18.00, 21.00. Biglietti: primo spettacolo 
pomeridiano € 3,00; spettacoli serali € 
5,00. Abbonamento libero a 5 fi lm € 15,00.
“SABATO IN FESTA”
Rassegna di fi lm per bambini, ragazzi e 
famiglie. Capitol SpazioCinema fi no al 31 
marzo 2012. Sabato alle 15.30. Biglietti € 
4,00; fi lm in 3D € 5,00. Abbonamento 6 
ingressi € 18,00.
“RIVEDIAMOLI”
Metropol SpazioCinema fi no al 30 maggio 
2012. Mercoledì alle 21.15. Biglietti € 2,50.
Info e programmazioni:
www.monzacinema.it
Uffi cio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza
Tel. 039.2372222
turismo@comune.monza.it
www.comune.monza.it
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A
i giovani dai 18 ai 30 anni il Comune 
di Monza dà l’occasione di svolgere 
un percorso di tirocinio e formazione 

di 6 mesi all’interno di strutture comunali 
nell’ambito del progetto Dote Comune.
Durante questa prima sperimentazione 
cinque giovani potranno formarsi presso il 
gli uffi ci parco, i servizi per giovani disabili, 
le biblioteche, l’amministrazione del per-
sonale, le attività interculturali per cittadini 
stranieri con un impegno medio settima-
nale di 20 ore.
Durante il progetto è previsto un rimborso 
forfettario di 300 euro mensili per tiroci-
nante.
Per ogni partecipante viene predisposto un 
progetto formativo comprendente attività 
di formazione in aula, a distanza e natural-

mente pratiche. I giovani partecipanti otter-
ranno alla fi ne dell’attività la certifi cazione 
delle competenze acquisite.
Tale certifi cazione sarà effettuata da Ancitel 
Lombardia, Ente Accreditato dal Sistema 
di Formazione di Regione Lombardia, 
secondo il QRSP (Quadro Regionale degli 
Standard Professionali). Il sistema di cer-
tifi cazione delle competenze è defi nito 
da Regione Lombardia e permette a ogni 
persona di valorizzare il proprio capitale 
umano e professionale in termini di com-
petenze, conoscenze e abilità. 
“Proprio in un momento in cui le risor-
se sono limitate - afferma l’Assessore 
all’Educazione Pierfranco Maffè - inten-
diamo consolidare e aumentare le occa-
sioni di sviluppo formativo, culturale e 

personale per i giovani attraverso percorsi 
che li vedano protagonisti. Sono convinto 
che il personale degli uffi ci comunali, che 
erogano servizi di qualità per i cittadini 
anche in una contingenza non facile, potrà 
contribuire a formare i ragazzi non solo 
sulle competenze specifi che professionali 
ma anche nella dimensione di servizio alla 
comunità”.
Dote Comune è un’iniziativa promossa da 
Regione Lombardia e ANCI Lombardia.
Il bando per la partecipazione sarà pubbli-
cato sul sito comunale fi no al 3 dicembre 
2011 e i tirocini inizieranno il 16 gennaio.
Per informazioni:
Servizio Osservatorio del Settore Educazione 
email orientamento@comune.monza.it
tel. 039.2359071.

Dote Comune:
un’occasione formativa per giovani
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n questi anni l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili ha puntato la sua attenzione 
intervenendo in modo diretto su alcu-

ne tematiche di grande attualità, prime 
fra tutte la promozione della conoscenza 
delle culture europee e l’autonomia dalla 
famiglia. 
Hanno preso il via, quindi, alcuni progetti 
che anno dopo anno sono stati riproposti. 
Sul fronte delle politiche di genere si è 
svolta la quarta edizione Ottobre in Rosa 
che ha raccolto grande partecipazione.

GIOVANI INTRAPRENDENTI

Bando casa

Con l’obiettivo di dare un orientamento e 
un supporto ai ragazzi che stanno muo-
vendo i primi passi verso la ricerca di una 
propria abitazione è stata pubblicata la 
terza edizione del bando casa, indirizzato 
ai ragazzi che tra i 18 e i 35 anni residenti 
o domiciliati a Monza, titolari di un apparta-
mento acquistato o in affi tto. Si tratta di un 
contributo una tantum di 1.000 euro, per 
far fronte alle prime spese. 

Il bando è aperto fi no al 15 aprile 2012. 
E’ scaricabile da www.monzagiovani.it
Comprar casa da giovani: “Le tasse 

da pagare, l'onorario del notaio e 

le agevolazioni per la prima casa"

Secondo e ultimo appuntamento del ciclo 
di incontri “Comprar casa da giovani”, 
seminario gratuito in agenda per giovedì 
17 novembre, dalle ore 18.30 alle ore 
20.00 presso la Sala D - Urban Center 
- Via Turati, 6 - Monza.
Il primo incontro aveva invece come tema 

Prima casa giovani

e Dote Europa 
L’impegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili 
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Politiche giovanili

“Primi passi per comprar casa senza rischi: 
la proposta e il compromesso. Come sce-
gliere il mutuo”. E’ obbligatoria la prenota-
zione telefonando allo Sportello Giovani 
allo 039.23.74.426, martedì dalle ore 
14.00 alle ore 18.00; giovedì dalle ore 
13.00 alle ore 18.00 o inviando una e-mail 
a giovani5@comune.monza.it
Incontro “Un curriculum a prova di 

mercato”

L’assessorato ha organizzato per la corret-
ta stesura del Curriculum Vitae un incontro 
per imparare a redarre un documento di 
fondamentale importanza visto che è la 
prima fonte informativa che andrà nelle 
mani del futuro potenziale datore di lavo-
ro.
L’Appuntamento è per mercoledì 23 
novembre 2011 dalle ore 17.00 alle ore 
20.00 presso l’ Urban Center Sala B via 
Turati, 6 - Monza.
Per partecipare all’incontro è necessario 
scaricare la scheda di iscrizione da www.
monzagiovani.it
Bando Dote Europa

Terza edizione del Bando Dote Europa 
che permetterà ad alcuni ragazzi di poter 
usufruire di un contributo economico a 
sostegno delle spese sostenute per gli 
studi all’estero consapevoli dell’importan-
za di arricchire la cultura e la formazione 
anche tramite esperienze in altri Paesi. E’ 
scaricabile da www.monzagiovani.it
Inaugurazione nuova sede 

Mwradio

Sabato 5 novembre è stata inaugurata la 
nuova sede della radio web presso l’area 
dell’ex- macello in via Procaccini, 7. 
Primo evento di un mese ricco di iniziative 
che vede in calendario il “Campus Mei”, 
un’opportunità per giovani musicisti del 

territorio di portare e far ascoltare i loro 
demo a esperti del settore. Dall’8 novem-
bre la “MWNight”, la nuova trasmissione 
del martedì sera in diretta con ospiti dal 
vivo e aperta alle nuove band emergen-
ti che vogliono farsi conoscere; dal 16 
novembre “Radio Attivi”, un corso per 
speaker e registi radiofonici gratuito tenuto 
da professionisti dell’ambiente radiofonico; 
dal 17 novembre “.org”, la nuova trasmis-
sione del lunedì sera in cui ai microfoni di 
MWRadio si racconteranno le associazioni 
del territorio monzase.
PARI OPPORTUNITÀ

Ottobre in rosa: i numeri

Quest’anno la manifestazione è aperta a 
tutto l'universo delle pari opportunità. Tutte 
le iniziative svolte hanno visto un elevato 
numero di partecipanti. Si registra la frui-
zione dei servizi offerti da parte di circa 
2300 persone a cui si aggiunge un nume-
ro altrettanto alto di iscrizioni e richieste di 
partecipazione che non sono state accolte 
a causa del numero chiuso di alcuni corsi 
o della capienza delle sale. 
Le biblioteche e l’accessibilità 

Accessibilità signifi ca facilità d’uso, capa-
cità di minimizzare “la paura della soglia” 
attraverso un’adeguata segnaletica che 
faccia familiarizzare con i locali e i docu-
menti. Attenzione verso le diffi coltà degli 
utenti svantaggiati garantendo l’assenza 
barriere architettoniche, la presenza dai 
ascensori che consentono di frequentare i 
diversi piani delle strutture.
Alcune biblioteche comunali sono avvan-
taggiate da una progettazione recente che 
ha ristrutturato o messo in opera passe-
relle, scivoli di accesso e ascensori come 
nella Biblioteca San Rocco (2009) e San 
Gerardo (2010). La Biblioteca Cederna 

è stata modifi cata per consentire l’instal-
lazione di un ascensore che collega il 
piano interrato del Centro Giovani con 
la biblioteca vera e propria al 1° piano 
(ottobre 2011), mentre la Biblioteca Triante, 
collocata a livello stradale, non presenta 
particolari problemi di accessibilità. 
Nella Civica, grazie alla realizzazione di 
una rampa in corrispondenza della porta 
centrale di via Padre Reginaldo Giuliani, 
si può accedere senza alcuna diffi coltà 
sia al banco prestiti/restituzione testi, alla 
sala lettura e ai sevizi. Anche l’accesso 
alla Biblioteca Ragazzi è a garantito da una 
rampa esterna. In caso di necessità, inoltre, 
un cortile interno privo di barriere architet-
toniche collega la Civica con la Biblioteca 
dei ragazzi. Sul sito www.brianzabibliote-
che.it vengono segnalate, attraverso un 
apposito simbolo, quali delle biblioteche 
della Provincia di Monza e Brianza sono 
pienamente accessibili.
Spettacolo teatrale “La Momola 

Menardi. Una nessuna centomila 

Valeri”

In occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza della donna, l'associa-
zione CADOM., in collaborazione con il 
Comune di Monza-Assessorato alle Pari 
Opportunità ha organizzato una serata di 
sensibilizzazione che porterà in scena lo 
spettacolo dal titolo “La Momola Menardi. 
Una nessuna centomila Valeri” dai testi 
di Franca Valeri, con Alessandra Faiella 
e dalla regia di Milvia Marigliano. Sarà 
occasione per osservare la complessità 
dell’animo femminile grazie alla scrittura di 
Franca Valeri, immutata nel tempo, comi-
ca, ironica, graffi ante e moderna. 
Lo spettacolo si terrà presso il Teatro 
Villoresi il 25 novembre alle ore 21.00.





20





22

Parco

P
roseguono i lavori di ristrutturazione 
di Villa Mirabello. Dopo la realiz-
zazione del 1° lotto che ha visto il 

consolidamento statico di pareti e volte, 
la messa in sicurezza di tutti gli elementi 
decorativi del piano nobile e la realizzazio-
ne del vano interrato da adibire a centrale 
termica e gruppo frigorifero, è in procinto di 
partire la seconda trance di opere. 
L’importo contrattuale è pari a € 
896.941,87 oltre ad € 53.895,00 per 
oneri per la sicurezza, a seguito del ribasso 
d’asta del 32,064%. Le opere sono fi nan-
ziate dal Comune di Monza con mutuo 
passivo. La superfi cie lorda totale interes-
sata dal progetto è pari a mq 500 circa per 
un volume complessivo pari a mc 2.800 
circa. Nel 2008 è stato, infatti, presentato 
da un gruppo di professionisti, un proget-
to di massima di sistemazione comples-
siva del corpo centrale della villa al fi ne 
di garantire una più estesa fruibilità della 
costruzione e la valorizzazione delle molte 
opere decorative presenti, articolato in tre 
lotti successivi di lavori. La fattibilità del-
l’intervento è stata verifi cata dall’indagine 

storica preliminare, dal rilievo fotografi -
co di dettaglio, dall’indagine geologica, 
dal rilievo topografi co plano - altimetrico 
di dettaglio, dalle indagini diagnostiche 
eseguite sulle parti strutturali, murature e 
elementi decorativi. Si è verifi cato in corso 
d’opera che le condizioni della copertura 
erano peggiori di quanto emerso nel corso 
delle indagini diagnostiche e si è reso 
pertanto necessario l’adeguamento della 
struttura lignea del tetto e il rifacimento 
del manto di copertura con coibentazione 
delle falde. 
I lavori della durata prevista di un anno, 
iniziati nel novembre 2009, sono stati 
quindi prorogati per altri 210 giorni. 
L’impresa ha operato nel rispetto del pro-
getto e delle indicazioni impartite dalla 
Soprintendenza, apportando un insosti-
tuibile contributo derivato dall’esperienza 
accumulata in anni di attività in numerosi 
cantieri di restauro. 
“Una volta terminati i lavori di restauro - dice 
l’Assessore al Parco Pierfranco Maffè 
- la villa verrà utilizzata dall’amministrazione 
comunale per cerimonie ed eventi”.

Villa Mirabello fu costruita su disegno 
del Gerolamo Quadrio per volere di 
Giuseppe Durini tra il 1666 ed il 1675.
Dopo la metà del ‘700 divenne la resi-
denza preferita del cardinale Angelo 
Maria Durini, che apportò modifi che 
all’apparato decorativo interno princi-
palmente nel salone centrale decorato 
a doppia altezza, e realizzò le due tor-
rette, quella nord destinata a campa-
nile della cappella e quella sud come 
osservatorio astronomico e belvedere. 
Da fi ne 700 la villa non fu più abitata 
e nel 1806 diventò proprietà del Real 
Governo e utilizzata per il ricevimento di 
ospiti illustri, poi con i successivi domini 
francese e austriaco per funzioni preva-
lentemente agricole e di amministrazio-
ne del territorio. Il corpo centrale subì un 
lento e progressivo decadimento, men-
tre si ampliarono le parti rustiche. Negli 
anni 90 è stato sistemato il piano terra 
del corpo centrale con restauro delle 
decorazioni delle volte ed adeguamenti 
impiantistici; nel 2004 è stato restaurato 
il salone centrale.

Villa Mirabello verso

il completo restauro
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15° CENSIMENTO - CI CONTIAMO!

A cura dell’Assessorato 
alla Statistica

H
ai compilato il questionario del 
Censimento? Hai tempo fi no a 
fi ne novembre 2011. Ricorda: 

rispondere è un obbligo di legge pena 
sanzioni.
Se lo hai ricevuto per posta puoi rispon-
dere alle domande direttamente ON 
LINE da qualsiasi pc connesso ad 
Internet oppure compilando il modello 
cartaceo che puoi restituire:
• presso un qualsiasi uffi cio postale; 
• presso uno dei Centri Comunali di 
Raccolta - CCR di Monza, aperti dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, 
dove puoi chiedere informazioni e avere 
assistenza alla compilazione.
Se alla data del 31/12/2010 risultavi 
già residente a Monza ma non hai rice-
vuto il questionario a casa puoi rivolgerti 
ad uno dei Centri Comunali di Raccolta 
per prenotarne il ritiro oppure avere 
informazioni su come comportarti.

CENTRI
COM.LI INDIRIZZO TELEFONO

1 Via Appiani, 17 039.2372770
2 Via Buonarroti, 115 039.835978

3 Via D'Annunzio, 35 039.2374330/11
4 Via Sorteni, 5 039.2720892
5 Via Bellini, 10 039.3949309

Ritiro a domicilio:
A partire da fi ne novembre e solo in 
casi particolari i rilevatori Istat si reche-
ranno presso il domicilio delle famiglie 
per il ritiro del questionario.
Curiosità:
I questionari in distribuzione sono di 
due colori: rosso e verde. Quello rosso 
è la versione completa del Censimento 
mentre quello verde è in forma ridotta. 
L'Istat, per agevolare le famiglie, cercan-
do di limitare l'uso del modulo rosso, 
sarà in grado di ottenere le informazioni 
necessarie a completare quelle ottenute 
con il modello in forma ridotta.
L’Uffi cio Statistica, oltre a svolgere in qua-
lità di “Uffi cio Comunale di Censimento” 
le attività censuarie, produce informa-
zioni statistiche autorevoli, prive da 
ogni condizionamento, e quindi con-
siderate un bene pubblico, al fi ne di 
fornire alla collettività una conoscenza 
dei fenomeni che li caratterizza e dei 
cambiamenti in atto. Terminate le attività 
censuarie con i primi ritorni dei dati 

raccolti da parte di Istat, si potranno 
approfondire gli studi sulla condizione 
socio-demografi ca della popolazione 
residente in città.
In una sezione dedicata del sito www.
comune.monza.it sono esposti tutti gli 
studi, gli opuscoli e i notiziari di carat-
tere socio-demografi co (donne, anziani, 
stranieri) prodotti, allargando, ove pos-
sibile, lo sguardo su tutta la provincia 
di Monza e Brianza. Questi studi rap-
presentano una valida base conoscitiva 
per tutte le realtà istituzionali del nostro 
territorio con le quali l’Uffi cio collabora, 
da sempre, in modo attivo e profi cuo.
L’Uffi cio è impegnato, inoltre, nello svol-
gimento di indagini campionarie per 
conto di Istat focalizzate sullo studio 
della vita quotidiana e sui consumi delle 
famiglie, attività necessarie alla formula-
zione di adeguate politiche di intervento 
tanto a livello locale quanto su scala 
nazionale. L’Uffi cio Statistica sarà chia-
mato anche ad avviare la rilevazione dei 
prezzi al consumo (8.000 prezzi in 500 
punti vendita) al fi ne di poter calcolare 
l’andamento congiunturale del costo 
della vita nella nostra città.

Si terrà sabato 19 novembre al Pala Iper alle ore 20.45 una 
serata di cabaret organizzata da Zero Confi ni Onlus a scopo 
benefi co per il sostegno della comunità alloggio Millesoli. Nel 
corso dell’evento si esibiranno artisti e comici di Zelig e di 
Colorado Cafè.

Per informazioni e prenotazione biglietti:
MONZA Pro-Monza Piazza Carducci, Portici Palazzo Comune, 
Tel. 039.323222 tutti i giorni 9-12 e 15-18
MONZA Centro Ambrosini, Tel. 039.2100325
LISSONE Centro sportivo via Cilea 2, Tel. 039.794665

Al Pala Iper serata benefi ca con i comici di Zelig e Colorado Cafè
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Università

È
stato presentato in una conferenza 
stampa congiunta fra l’Università 
di Milano-Bicocca e il Comune di 

Monza, l’Accordo di Programma in base 
al quale sarà realizzata una residenza 
universitaria da 146 posti letto nel sito 
dell’Ospedale Vecchio. Il progetto pre-
vede un intervento di ristrutturazione dei 
padiglioni diciannove, venti e ventuno e 
la demolizione e ricostruzione del padi-
glione ventidue dell’Ospedale Vecchio. 
La superfi cie complessiva interessata 
è di 5.500 metri quadrati. Oltre a 146 
posti letto per gli studenti, distribuiti in 
50 camere doppie e 46 singole, all’inter-
no del padiglioni ci saranno anche aree 
per spazi studio, biblioteca, videoteca, 
sala ginnica, spazi dedicati agli studen-
ti diversamente abili. Il nuovo edifi cio 
che sostituirà il padiglione ventidue sarà 
realizzato in cemento armato su quattro 
piani fuori terra e un seminterrato.
In base all’Accordo di programma il 
Comune di Monza ha messo a disposi-
zione dell’Università i quattro padiglio-
ni dell’Ospedale Vecchio che saranno 
interessati dai lavori di ristrutturazione. 
L’Ateneo gestirà le fasi di aggiudicazione 
dell’appalto e di monitoraggio dei lavori 
e, a residenza ultimata, della gestione e 
della manutenzione degli edifi ci.
Il valore complessivo dell’intervento, che 
comprende il valore immobiliare degli 
edifi ci stimato intorno ai 7 milioni di euro, 
è pari a 14.690.280 euro. L’Università 
di Milano-Bicocca ha presentato a luglio 
scorso una richiesta di fi nanziamento di 
6.982.740 euro al ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca attra-
verso il III bando per il cofi nanziamen-
to delle residenze universitarie, indetto 
dallo stesso ministero in base alla legge 
338 del 2000. La concessione del fi nan-

ziamento da parte del ministero è attesa 
per i primi mesi del 2012. Già concesso 
all’Università, invece, il fi nanziamento di 
450 mila euro dalla Regione Lombardia.
L’ultimazione dei lavori e l’entrata in 
funzione della residenza è prevista per 
l’anno accademico 2015-2016.
“Fin dall’insediamento di questa 
Amministrazione - afferma il Sindaco 
Marco Mariani - abbiamo preso un pre-
ciso impegno riferito in particolare allo 
sviluppo del polo universitario monze-
se attraverso uno specifi co Assessorato 
incaricato di incrementare la collabo-
razione tra Comune e Università. Oggi 
diamo il via a una parte importante del-
l’Accordo di Programma che ha dato vita 
a un progetto che vedrà la realizzazione 
di una residenza per studenti con spazi 
e servizi annessi per rispondere alle esi-
genze di chi frequenta quotidianamente i 
corsi universitari che si tengono in città. Il 
nostro intento rimane quello di far diven-
tare Monza sempre più “città universita-
ria”, recuperando nel contempo un’area 
storica del territorio urbano come quella 
dell’ospedale vecchio. Aprire ulterior-
mente le porte agli studenti signifi ca far 
vivere la nostra città e dare a Monza una 
visione futura di sviluppo tenendo ben 
presenti le future opportunità e l’indotto 
che viene generato”.
L’Università di Milano-Bicocca è presente 
a Monza con il Polo Medico della facoltà 
di Medicina e Chirurgia e il Corso di 
Laurea in Scienze dell’Organizzazione 
della facoltà di Sociologia. Nell’anno 
accademico 2010-2011 gli studenti 
iscritti a Monza sono stati complessiva-
mente 2.510 (pari al 6 per cento degli 
iscritti totali all’Ateneo), di cui 1.840 ai 
corsi di studio (lauree triennali le magi-
strali) e 670 ai corsi post laurea (master, 

corsi di perfezionamento e Scuole di 
Specializzazione). Tra gli studenti iscritti 
ai corsi di studio, il 51 per cento provie-
ne dalle altre province lombarde e il 7 
per cento da fuori regione.

Residenza universitaria 

nell’Ospedale Vecchio

I GIOVANI 
E LA RICERCA
SCIENTIFICA

Mentre il nostro giornale è in usci-
ta si svolge al Teatro Manzoni di 
Monza il convegno "I Giovani e la 
Ricerca" promosso dall'Università 
Milano Bicocca, dal Comune di 
Monza, da alcune aziende leader 
nel settore farmaceutico del territo-
rio con il supporto di Confi ndustria 
Monza e Brianza. Il programma del 
convegno prevede la lectio magi-
stralis di Alessandro Cecchi Paone 
oltre ad 
autorevoli interventi di docenti uni-
versitari.
"I recenti tagli di bilancio dovuti 
ai vincoli imposti dalla legge di 
stabilità - afferma il Sindaco Marco 
Mariani - portano il Comune a 
svolgere il ruolo di stimolo e di 
ente patrocinatore delle più signifi -
cative iniziative che si svolgono sul 
territorio grazie in particolare all'As-
sessorato all'Università e Ricerca. 
Il convegno investe in particolar 
modo i nostri giovani che rimango-
no i primi attori di un meccanismo 
formativo che deve avere come 
sbocco una reale operatività nel-
l’ambito della nostra provincia".
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Progetti

É prevista per la prossima primavera 
la posa della prima pietra del nuovo 
centro polifunzionale di viale Stucchi 

che sostituirà la vecchia Fiera di Monza 
dismessa a fi ne 2010. 
La struttura sorgerà su un’area di circa 
7500 metri quadri di cui 6000 saranno 
destinati alla parte espositiva-congressua-
le e 1500 per la palazzina degli uffi ci con 
ristorante e bar. La costruzione sarà carat-
terizzata da una grande cupola ben visibile 
dall’incrocio dello stadio Brianteo. 
Il costo del nuovo centro polifunziona-
le, che nelle intenzioni dovrebbe essere 
denominato MB Center, sarà di 8,5 milioni 
di euro coperti dalla Regione Lombardia, 
Camera di Commercio, provincia di Monza 
e Brianza e Comune. 
La presentazione del progetto è avvenuta 
nel corso dell’ultima Mostra dell’Arreda-
mento. 
La società partecipata del Comune Brianza 
Fiere si occuperà della realizzazione del 
progetto mentre la gestione sarà affi data 
tramite un appalto pubblico a società 
esperte del settore fi eristico. 
“Un capoluogo di Provincia come Monza 

- afferma l’Assessore alla Fiera Cesare 
Boneschi - non poteva certo non avere 
una propria vetrina che deve essere il 
suo preciso punto di riferimento econo-
mico. Già la Fiera di Monza si è dovuta 
spostare provvisoriamente nei paddock 
dell’Autodromo e la stessa MIA è ormai 
da due anni in una condizione precaria 
sotto tensostrutture che vengono montate 
all’occorrenza.
Il Centro Polifunzionale dovrà rilanciare 
soprattutto la Mostra dell’Arredamento ma 
anche la Fiera Campionaria della Brianza 
e ospitare una serie di altre iniziative 
come convegni, conferenze, mostre ed 
esposizioni non solo di rilievo locale. E’ 
da anni che si parla di questa importante 
realizzazione per il tessuto economico 
locale e abbiamo fatto di tutto per arrivare 
alla defi nizione del progetto. Si è pensato 
così a un Centro polifunzionale quindi non 
a una struttura esclusivamente fi eristica. 
L’idea è semplice e prevede un sistema 
di parcheggi nell’area circostante. Non va 
dimenticato che Monza è al centro di una 
delle aree-sistema economiche più impor-
tanti d’Europa”.

MB Center

diventa realtà
Il nuovo centro polifunzionale sorgerà 
sull’area della vecchia Fiera

CIMITERI 
COMUNALI: 
nuovi campi

Dal primo luglio scorso sono inizia-
te le opere dell’Appalto dei “servizi 
cimiteriali di manutenzione, raccol-
ta rifi uti, custodia e sorveglianza”; in 
ottemperanza al contratto verranno 
eseguite alcune opere migliorative:
- SISTEMAZIONE MAGAZZINO 
OPERAI
- IMPIANTO DI VIDEOSORVE-
GLIANZA in tutti i cimiteri (perime-
tro delle strutture e colombari)
- AUTOMATIZZAZIONE CANCELLI 
DI INGRESSO (nei due cimiteri)
- SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 
AIUOLE
- SERVIZIO NOLEGGIO GRATUITO 
BICICLETTE PER UTENTI (attivato 
dalla fi ne settembre u.s.)
Sono inoltre iniziati i lavori di rea-
lizzazione di un nuovo campo di 
sepoltura (n°89)nella nuova area di 
ampliamento del cimitero Urbano, 
il campo prevede la formazione di 
186 nuovi posti combinati doppi. 
Presso il cimitero di San Fruttuoso 
si sta per concludere la realizzazio-
ne di due corpi ossari, per un totale 
di 200 posti, l’opera già prevista 
appalto precedente di servizi e 
manutenzione cimiteri. Proseguono 
i lavori di adeguamento dell’impian-
to di illuminazione votiva e riprende 
il servizio nella sua completezza 
(è possibile richiedere nuovi allac-
ciamenti ed attivazioni presso gli 
uffi ci preposti presenti nel cimitero 
Urbano / S. Albino - ditta SAIE).
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Appuntamenti

Fino al 20 novembre
BIBLIOTECA SAN GERARDO
La ghignata 2011
XVI rassegna internazionale di satira, umo-
rismo e fumetti. A cura della Fondazione 
Franco Fossati. C’era una volta la scuola. 
I fumetti raccontano la scuola italiana 
dall’800 ad oggi, attraverso illustrazioni e 
immagini

Giovedì 17 novembre, ore 18.00
BIBLIOTECA SAN GERARDO
L’isola dei libronauti
Cinzia Ceruti de La Baracca di Monza
Viaggio intorno a... Alberto Arbasino. Letture

Dal 23 novembre al 16 dicembre
BIBLIOTECA SAN GERARDO
Mostra interattiva sul disagio psichico e 
la salute mentale
a cura del Dipartimento di Salute Mentale 
- Azi. Ospedaliera San Gerardo
Giovedì 24 novembre, ore 10.00
BIBLIOTECA SAN GERARDO
I libri per l’infanzia, il monito educativo
Giuseppe Zironi. Come nasce un perso-
naggio per bambini, l’esempio di Milki
Giovedì 24 novembre, ore 21.00
BIBLIOTECA CIVICA
La sfi da, il viaggio in noi stessi
Marco Confortola. Un alpinista racconta

Venerdì 25 novembre, ore 18.00
BIBLIOTECA TRIANTE
La docufi ction
Gianluca Ferraris. Gioco sporco, il libro che 
ha anticipato la nuova scommessopoli

Sabato 26 novembre, ore 10.00
BIBLIOTECA SAN GERARDO
Il romanzo di genere: i grandi libri di 
spionaggio
Luca Dal Monte. Da «La rossa e le altre» a 
«La scuderia»

Sabato 3 dicembre, ore 10.30
BIBLIOTECA SAN ROCCO
Laboratori creativi per famiglie

Incontriamoci

in Biblioteca
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a cura di Mariacristina Cesana. Bello, bel-
lissimo... Natale!!!
Sabato 3 dicembre, ore 10.30
BIBLIOTECA SAN GERARDO
Spettacolo per famiglie
a cura de La Baracca di Monza. Stella frittella
Sabato 10 dicembre, ore 15.30
BIBLIOTECA SAN ROCCO
Spettacolo natalizio per famiglie
a cura de La Baracca di Monza. Un natale 
coi fi occhi
Sabato 17 dicembre, ore 10.30
BIBLIOTECA TRIANTE
Spettacolo natalizio per famiglie
a cura de La Baracca di Monza. Un natale 
coi fi occhi
Sabato 17 dicembre, ore 10.30
BIBLIOTECA SAN ROCCO
Laboratori creativi per famiglie
a cura di Mariacristina Cesana. Bello, bel-
lissimo... Natale!!!
Lunedì 19 dicembre, ore 21.00
BIBLIOTECA CIVICA
In occasione del compleanno della biblioteca
a cura di Cristina Crippa e del Teatro del-
l’Elfo. Lettura scenica.

ATTIVITA’ BIBLIOTECA 

RAGAZZI
Sabato 19 novembre 2011 ore 16.00
ACQUA MAGICA, PREZIOSA, 
TRASPARENTE...
In occasione della Giornata internazionale 
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Incontro per bambini tra i 7 e gli 11 anni su 
uno dei beni più preziosi al mondo
a cura di Amnesty International Gruppo 
62 Monza

Sabato 26 novembre 2011 ore 16.00
LA CASA DE MI ABUELA=LA CASA DI 
MIA NONNA
Incontro bilingue (spagnolo e italiano) per 
bambini tra i 4 e i 7 anni
a cura delle Bibliotecarie

E’ indispensabile la prenotazione (meglio 
se telefonica) e la puntualità. Ad incon-
tro avviato non sarà più possibile parte-
cipare.

Orari: giovedì e sabato 10.00-12.30; da 
martedì a sabato 15.30-18.30

Rassegna cinema
Procultura

Il Cinecircolo “Tomaso Bonfanti” 
rinnova fi no al 17 aprile 2012 la 
rassegna Procultura 2011/2012 
presso il Cineteatro Villoresi, con il 
patrocinio e il sostegno del Comune 
di Monza - Assessorato al Turismo e 
Spettacolo.
Spettacoli al martedì alle 15.30 e 
21.00
Biglietti: € 3,00 spettacolo pomeri-
diano, € 4,50 spettacolo serale 
Carnet 5 fi lm: € 20
Abbonamento a 25 fi lm € 65,00
Info e programmazioni:
Cine Teatro Villoresi
Cinecircolo Tomaso Bonfanti 
Piazza Carrobiolo 6
tel. 039.324534
www.carrobiolo.it
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A seguito di ripetuti confronti con 
le imprese che con maggior fre-
quenza si rivolgono al Comune per 

ottenere le concessioni per l’occupazione 
di suolo pubblico (traslochi, lavori edili 
ecc), l’Assessorato alla Viabilità ha elabo-
rato una nuova procedura che prevede 
l’utilizzo della posta elettronica per la pre-
sentazione diretta delle istanze e il relativo 
ritiro. Questa novità è attiva da lunedì 24 
ottobre.
La nuova procedura consentirà:
• alle imprese di non impiegare (con con-
seguente risparmio economico) le proprie 
risorse umane per la presentazione e il riti-
ro degli atti e di avere il rilascio dell’autoriz-
zazione in tempi brevi, così da ottimizzare il 
lavoro anche a benefi cio della clientela;
• all’Amministrazione stessa di ottimizzare 
l’impiego delle risorse umane, ottenendo 
un risparmio sui costi del personale impie-
gato nelle attività amministrative;
• alla città di godere, in prospettiva futura, 
di un sempre minor spostamento di veicoli 
per la gestione delle pratiche amministra-
tive snellendo il traffi co di ingresso nel 

centro storico. Ecco, nello specifi co cosa 
prevede la nuova procedura:
1) le richieste dovranno essere inviate a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo plper-
messi@comune.monza.it
2) l’uffi cio, dopo la conclusione dell’istrut-
toria, invierà - sempre via mail - l’atto che 
sostituisce quello originale. L’impresa potrà 
ritirare tutti gli originali presso lo sportello 
“Servizi al cittadino” della Polizia Locale in 
una sola volta quando lo riterrà opportuno 
senza inutili andirivieni;
3) il pagamento della tassa di occupa-
zione potrà essere effettuato, oltre che a 
mezzo posta e tesoreria comunale, anche 
a mezzo di bonifi co bancario tramite home 
banking;
4) per le occupazioni fi no a 80 mq e della 
durata massima di otto ore, non verrà 
adottata l’ordinanza di divieto di sosta in 
quanto verrà attuata un’ordinanza generale 
della durata di un anno e il divieto avviene 
automaticamente avviato con il silenzio 
assenso da parte dell’Amministrazione. In 
tal caso l’impresa provvede alla posa della 
segnaletica dandone comunicazione al 

Comando della Polizia Locale. L’ordinanza 
generale del silenzio assenso consente di
abbattere il tempi di rilascio della conces-
sione che passa da 10 a 5 giorni.
Per informazioni è possibile contattare il 
numero 039.2816329.
“Una Pubblica Amministrazione che opera 
nell’interesse del cittadino - afferma l’As-
sessore alla Sicurezza e Viabilità Simone 
Villa - ha il dovere di ridurre i tempi, i costi e 
i disagi causati dalla burocrazia. E’ ancora 
più importante, in questo periodo di crisi, 
andare incontro alle necessità delle realtà 
produttive della città, dando un segno tan-
gibile di attenzione e di collaborazione. 
Utilizzare le nuove tecnologie come la 
posta elettronica e l’home banking, inoltre, 
signifi ca ridurre le necessità di spostarsi 
per lavoro, quindi di utilizzare mezzi di 
trasporto, appesantire la viabilità cittadina 
e produrre inquinamento.
Il provvedimento che entrerà in vigore dal 
prossimo 24 ottobre, oltre a dare risposte 
più rapide ed effi caci ai cittadini e alle 
aziende, sarà un esempio di procedura 
economica ed ecologica”.

Occupazione suolo pubblico: 

procedure online

Un provvedimento economico ed ecologico che snellisce 
la burocrazia 

Servizi
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Grazie al Progetto Mobilità garantita sono più di 8000 gli inter-
venti di accompagnamento e trasporto realizzati in economia 
dai servizi sociali comunali dal 2007.
Il progetto, ideato da MGG Italia srl, prevede la concessione in 
comodato d'uso gratuito della durata di quattro anni, di mezzi 
attrezzati al trasporto di persone con abilità motorie limitate a 
favore di Enti pubblici e soggetti del privato sociale, associazioni 
di volontariato o altri enti erogatori di servizi di assistenza alla 
persona. Al Comune di Monza è stata data la disponibilità di 4 
automezzi. Due sono in uso ai Centri Comunali per Disabili di via 
Silva e via Gallarana, uno all’associazione di volontariato Banca 
del Tempo e uno alla società cooperativa L’Iride onlus.
Consentono ai cittadini in situazione di disagio di percorrere, 
assistiti, tragitti da e verso servizi sanitari e riabilitativi o di fare 
gite e attività ricreative.
Le aziende private, acquistando spazi pubblicitari visibili sulla 
superfi cie degli automezzi, concorrono all’intera copertura dei 
costi (compresi bollo, assicurazione ed ogni tipo di manuten-

zione). Il costo può 
essere totalmente 
deducibile fiscal-
mente. Un modo 
per confermare o 
fare conoscere il 
proprio marchio in 
città aggiungendo 
valore sociale alle 
attività commerciali 
svolte. L’Assessorato 
alla Famiglia e alle 
Politiche sociali ha intenzione di rinnovare il comodato d’uso 
e lancia un appello per raccogliere adesioni il cui ricavato sarà 
utilizzato per l’acquisto di un altro automezzo da destinare a 
una associazione o cooperativa che opera a favore di persone 
disabili. 
Per informazioni: tel 039 2372 708 - orari d’uffi cio.
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iSponsor per i mezzi di trasporto dei disabili: al via la campagna di adesioni

All’Urban Center una mostra su “Monza, il Comune che comunica”

Si è tenuta all’Urban Center in 
via Turati 6 Monza, la mostra dal 
titolo “Monza, il Comune che 
comunica”, rassegna dedicata 
a tutti gli strumenti e i canali 
utilizzati dall’Amministrazione 
monzese per comunicare con i 
cittadini. La mostra si articolava 
in più sessioni, dalla presenta-
zione dell’immagine coordinata 
di cui l’Ente si è dotato per 
farsi riconoscere dal cittadino 
soprattutto quando si tratta di 
informazione istituzionale, alla 
presentazione degli strumenti 

utilizzati per il marketing territoriale per promuovere i servizi 
offerti fi no all’illustrazione dei luoghi e delle modalità utilizza-
te per incontrare i cittadini, per ascoltarli e raccogliere sug-
gerimenti e pareri. All’interno della mostra, una particolare 
sezione è stata dedicata al “Progetto Monza Innovation Lab” 
promosso dal Comune di Monza, riservato alle Pubbliche 
Amministrazioni del territorio brianteo per sostenere e svi-
luppare nuove tecnologie e costruire una rete di operatori 
competenti con il fi ne di offrire ai cittadini una comunicazione 
sempre più puntuale, completa e integrata. Nel corso della 
settimana di apertura una giornata è stata dedicata alla for-
mazione per Comuni aderenti al progetto Monza Innovation 
Lab. Si sono svolte anche visite guidate per le scuole supe-
riori con dei momenti di approfondimento sulle tematiche 
relative al mondo della comunicazione pubblica.
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I
l 4 ottobre 2011 il Consiglio comunale 
ha adottato la Variante Generale al 
Piano di Governo del Territorio, Piano 

che era stato approvato con precedente 
deliberazione di Consiglio comunale n. 71 
del 29.11.2007.
Il Piano di Governo del Territorio è lo stru-
mento di pianifi cazione urbanistica intro-
dotto dalla Legge Regionale 12/2005 e 
si articola in tre componenti fondamentali 
rappresentate dal Documento di Piano, dal 
Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.
- il Documento di Piano identifi ca gli obiet-
tivi ed esprime le strategie che servono 
a perseguire lo sviluppo economico e 
sociale, nell’ottica di una valorizzazione 
delle risorse ambientali, paesaggistiche e 
culturali. Ha validità quinquennale,e non ha 
effetti sul regime giuridico dei suoli.
- Il Piano dei Servizi è lo strumento per 
armonizzare gli insediamenti con il siste-
ma dei servizi, per garantire la vivibilità e 
la qualità urbana della comunità locale, 
secondo un disegno di razionale distri-
buzione dei servizi per qualità, fruibilità e 
accessibilità. Non ha termini di validità, ed 
ha effetti sul regime giuridico dei suoli.
- Il Piano delle Regole è lo strumento di 
controllo della qualità urbana e territoriale 
che disciplina l’intero territorio comuna-
le, ad esclusione degli ambiti di trasfor-
mazione di espansione (individuati dal 
Documento di Piano e posti in esecuzione 
mediante piani attuativi).
Serve a dare un disegno coerente della 
pianifi cazione sotto l’aspetto insediativi, 

tipologico e morfologico nonché a miglio-
rare la qualità paesaggistica dell’insieme. 
In tale contesto disciplina le aree e gli 
edifi ci destinati a servizi per garantire l’in-
tegrazione tra le componenti del tessuto 
edifi cato, nonché di queste con il territorio 
rurale. Non ha termini di validità, ed ha 
effetti sul regime giuridico dei suoli.
Ecco alcuni dati statistici relativi all’esa-
me della proposta di Adozione della 
Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio:
- data di iscrizione della proposta all’ordi-

ne del giorno del Consiglio comunale: 
15.12.2010;

- data di adozione da parte del Consiglio 
comunale: 4 ottobre 2011

- totale sedute valide di Consiglio comuna-
le per l’esame della proposta di Variante: 
n. 62;

- totale ore di lavoro del Consiglio comu-
nale per l’esame della proposta di 
Variante:

- n. 215, di cui n. 165 per l’esame degli 
oltre 1600 emendamenti pervenuti;

- n. 526 emendamenti approvati/accolti;
- n. 315 emendamenti ritirati dagli stessi 

consiglieri proponenti;
- n. 335 emendamenti decaduti/assorbiti;
- n. 437 emendamenti respinti;
- n. 20 emendamenti che gli stessi con-

siglieri proponenti hanno trasformato in 
raccomandazione.

Molti degli emendamenti presentati sono 
stati approvati e/o accolti: grazie al lavoro 
e all’apporto dei consiglieri comunali, la 
Variante Generale del Piano di Governo 
del Territorio è stata così migliorata rispetto 
alla proposta iniziale.
Gli atti della Variante al Piano di Governo 
del Territorio adottata saranno ora pubbli-
cizzati a termine di legge e messi a disposi-
zione nella Segreteria Generale al fi ne della 
presentazione e deposito delle osservazio-
ni da parte dei cittadini. Successivamente 
il Consiglio comunale dovrà nuovamente 
pronunciarsi, alla luce delle osservazioni 
pervenute, per approvare defi nitivamente 
la Variante al P.G.T.

Grande lavoro per adottare 

la variante al PGT

Intervento del Presidente del Consiglio Comunale
Domenico Inga
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Dal Consiglio Dal Consiglio 
ComunaleComunale
La parola ai gruppi consiliari

LA VERITA’ 

SULLA 

VARIANTE

I
l 4 ottobre scorso il Consiglio Comunale 
ha fi nalmente votato l’adozione della 
Variante al Piano di Governo del Territorio. 

L’approvazione della delibera è arrivata alla 
fi ne di un dibattito estenuante. 
Noi avremmo voluto discutere nel merito i 
contenuti della Variante e gli emendamenti di 
maggioranza e minoranza, ma l’opposizione 
ha preferito l’ostruzionismo, presentando più 
di 2000 emendamenti, per ripetere centinaia 
di volte le stesse bugie e la solita, scontata e 
demagogica accusa di cementifi cazione. 
La realtà è ben diversa. 
Il PGT ereditato dal Centrosinistra non affron-
tava i problemi di Monza e le necessità dei 
quartieri. 
Con la Variante introdurremo nel Piano i pre-
supposti per attirare investimenti sul nostro 
territorio, con la realizzazione di centri dire-
zionali che possano ospitare nuove realtà 
aziendali, riqualifi cando aree abbandonate 
al degrado e creando nuovi posti di lavoro. 
Nella zona dello Stadio si potrà costruire la 
Cittadella dello Sport, con infrastrutture pub-
bliche e spazi commerciali. 
Il Viale Lombardia ed il Viale delle Industrie 
potranno cambiare aspetto ed al posto delle 
fi nte aree agricole (che oggi sono usate come 
depositi di rottami o parcheggi per roulotte) 
potranno sorgere due grandi Boulevard con 
aree destinate a servizi o all’insediamento di 
realtà economiche. 
E sarà bene ricordare anche i 5 grandi parchi 
pubblici che potranno sorgere nei quartieri 
periferici. Altro che colata di cemento! 
Il nuovo PGT permetterà alla nostra città di 
avere nuove infrastrutture e nuovi spazi di 
verde pubblico, al posto di degrado e campi 
incolti. 
Adesso si apre il periodo in cui i cittadini 
possono presentare le loro osservazioni, 
prima dell’approvazione defi nitiva. 
Le leggeremo con attenzione, disponibili ad 
accogliere tutte le proposte che possano 

migliorare il nuovo Piano di Governo del 
Territorio.

Gruppo Consiliare

Forza Italia verso il PDL

VARIANTE AL PGT:

DURA PROVA 

PER IL CONSIGLIO

L
’attuale crisi ha messo a dura prova 
tutte le Amministrazioni Comunali.
Restano immutate le necessità:

- Tutela della famiglia, fulcro della società 
civile;
- Cura della formazione e della crescita dei 
giovani, che sono il nostro futuro;
- l’attenzione agli anziani che hanno contri-
buto a costruire il nostro benessere e che 
meritano il rispetto di tutti;
Tutto ciò ha un costo.
Chi amministra ha difficoltà oggettive per 
soddisfare tutti questi bisogni e cerca una 
mediazione per trovare il giusto equilibrio.
… “Le parole insegnano ma solo i fatti 
danno credibilità alle parole”
I Consiglieri Comunali, durante i lavori per 
l’approvazione della variante al PGT, sono 
stati messi, personalmente a dura prova, 
perché per dare forza al mandato politico 
ricevuto dai cittadini, visto che non vivono di 
sola politica e hanno un lavoro ed una fami-
glia, hanno partecipato a 28 Commissioni 
Urbanistiche e 62 Consigli Comunali in 
buona parte con una durata media di 10 
ore.
Il confronto democratico che si è creato 
durante le riunioni, tra la maggioranza e la 
minoranza ha tutelato pienamente i cittadini 
monzesi.

Capogruppo di AN verso il PDL 

Carla Giudici

LA LEGA: “APRIAMO

IL COMUNE AL 

CONFRONTO

CON LA CITTÀ”

A
bbiamo da poco tempo concluso 
la fase di adozione della Variante 
Generale del PGT, il Piano 

Regolatore della città. 
E’ stata una sfi da faticosa, vista la polemica 
politica sempre in agguato e la mole di 
lavoro, ma confi diamo che le previsioni di 
nuovi insediamenti di terziario avanzato o 
produttivi, di nuove occasioni di Edilizia 
Residenziale Sociale o Pubblica, di nuovi 
servizi in progetto nelle aree dismesse, 
di nuovi parchi attrezzati (veri e non sulla 
carta), possano supplire alle carenze sto-
riche della città e portare nuovi posti di 
lavoro in città. 
Nel contempo ci siamo battuti in aula per 
la qualità della vita dei nostri concittadini, 
riportando diversi ambiti a previsioni più 
contenute o a verde. 
Continueremo altresì a batterci su quelle 
situazioni, segnalateci da alcuni comitati 
cittadini, per le quali non si è ancora rag-
giunta una soluzione equilibrata. Restiamo 
pertanto a disposizione con la nostra 
esperienza ed i nostri tecnici di tutti quei 
soggetti, associazioni o privati cittadini, che 
vorranno presentare (nei modi e nei tempi 
previsti dalla Legge) delle osservazioni al 
documento approvato. 
Potrete inoltre prendere visione e sotto-
scrivere la petizione che verrà portata al 
più presto in Regione Lombardia per stig-
matizzare il problema dei tempi di attesa 
per visite o esami clinici all’Ospedale San 
Gerardo, una situazione che negli ultimi 
mesi è divenuta insostenibile. 
La Lega si batterà in tutte le sedi per la 

Spazio aperto
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dignità dei malati, il ripristino di tempi-
stiche decenti e per la precedenza ai 
residenti a Monza. La nostra sede cittadi-
na è in Via Oreste Pennati 5 (zona Viale 
Libertà) ed è aperta tutti i giovedì sera con 
dibattiti o gruppi di lavoro su temi locali e 
nazionali e la presenza di rappresentanti 
qualificati. 
Potrete trovarci anche su facebook o alla 
seguente e-mail: monza@leganordbrianza.
org.

Gruppo Consiliare

Lega Nord Padania

E SE LA NOSTRA 

CITTA’ SCOPRISSE 

UN SUO LATO 

AGRICOLO?

F
orse a qualcuno potrà apparire stra-
no, ma oggi con questo breve arti-
colo voglio parlare di agricoltura, 

o meglio di quella che potrebbe essere 
l’agricoltura nella nostra città. Qualcuno mi 
darà del matto, qualcuno del sognatore, 
ma so o almeno spero che a qualcuno 
stuzzicherò, un minimo di interesse. 
Visto l’incarico che ho l’onore di ricoprire 
in Provincia, di Referente del Presidente 
in materia di agricoltura, credo che spetti 
proprio a me il compito di aprire il dibatti-
to, quello vero ma soprattutto di iniziare a 
disegnare qualche scenario.
I recenti provvedimenti amministrativi, mi 
impongono il punto di partenza che per 
forza di cose è quello urbanistico. 
Questa Amministrazione, alla faccia di 
quelli che dicono che siamo dei “cemen-
tificatori”, ha fatto oltre 1.400.000 mq di 
aree agricole strategiche, vincolate per 
ben 25 anni circa e circa 8/900.000 mq di 

aree agricole normali. Questo vuol dire che 
per i prossimi anni una serie di aree non 
verranno toccate e rimarranno libere per 
l’agricoltura, che ricordo è il settore vitale 
per la nostra sopravvivenza. Ora, che fare? 
Credo che, e questo sarà il mio obbiettivo 
dei prossimi mesi, abbiamo una grande 
occasione. Dobbiamo provare a far si che a 
Monza, come nel resto della Brianza, possa 
nascere un’economia legata all’agricoltura. 
Nella nostra terra dove l’industria continua 
a lasciare spazi liberi a causa della crisi, 
io credo che questo settore se accompa-
gnato per mano possa economicamen-
te parlando, occupare parte degli spazi 
lasciati liberi dall’industria. A questo punto 
mi si chiederà come? Nei prossimi giorni 
metterò intorno ad un tavolo gli agricoltori 
di Monza che già curano le nostre terre. 
Spiegherò loro dell’importanza di diversifi-
care le tipologie di produzione (con il solo 
mais non andiamo da nessuna parte) come 
ad esempio il farro, i grani antichi, i piselli, 
ecc. A questo occorre aggiungere che 
come Provincia stiamo stimolando nuove 
opportunità e nuovi sbocchi di mercato 
come i ristoranti, l’industria agroalimenta-
re, ecc. Stimoleremo la nascita di qualche 
nuova attività per trasformare e confezio-
nare i prodotti della nostra terra che servi-
ranno a questi nuovi mercati. Se tutto que-
sto riuscirà, come credo, produrremo, con-
fezioneremo e venderemo tutto in Monza 
e Brianza, tutto come si usa dire oggi a 
km zero. Da qui poi potremo sviluppare 
altre idee che già stiamo elaborando. Del 
resto qualche cosa si sta già muovendo e 
i risultati si iniziano a vedere. Si tratta solo 
di non lasciarle come iniziative spot, ma di 
creare sistema. Utopia? Realtà? Questo lo 
potrà dire solo il tempo. Credo però che 
sia dovere nostro di amministratori della 
cosa pubblica, avere le idee chiare ed il 

coraggio di osare quando le circostanza, 
vedi la crisi economica che ci ha colpito, 
ce lo impongono.

Capogruppo Lista Mida

Daniele Petrucci

LA MAGGIORANZA 

VARIABILE 

VOTA IL PGT.

L
a Maggioranza perde i pezzi uffi ciali, 
ma come i tentacoli della piovra si 
rigenera con l’innesto di ascari e 

camaleonti. Il punto è che non esiste più una 
Maggioranza che possa defi nirsi tale, ed un 
devastante quanto inutile strumento urbani-
stico è stato adottato. 
Il Sindaco Mariani che nel 2000 Consigliere 
di Opposizione, bollava con epiteti irripetibili 
i Consiglieri della coalizione di centro destra, 
rei di votare un piano che muoveva meno 
della metà dei metri cubi dell’attuale variante 
urbanistica, oggi fa spallucce alle critiche 
che gli piovono addosso da larghissimi strati 
della popolazione e delle istituzioni della 
società civile. 
Un trasformismo che è rappresentativo ed 
emblematico della decadenza di valori e cre-
dibilità di questa coalizione di maggioranza. 
Il Consorzio costituito per la valorizzazione 
della Villa Reale e del Parco di Monza è un 
altro pasticcio, in cui si è impantanata questa 
Giunta, dopo tre anni non sono stati ancora 
conferiti i beni, non è stato ancora deciso 
il passaggio del personale, e l’appalto della 
manutenzione del verde del Parco è bloc-
cato per mancanza di fondi, quasi nessuno 
dei Consorziati ha versato ciò che doveva, e 
c’è un ricorso al TAR che pende sul bando di 
gara. Per il Sindaco lo spettacolo deve conti-
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nuare, noi crediamo sia opportuno staccare 
la spina e rimettere al più presto il giudizio 
agli elettori Monzesi.

Gruppo Consiliare

Forza Lombarda

CAMBIAMO 

INSIEME LA 

VARIANTE IMMORALE

C
on l’adozione della Variante urbanisti-
ca Monza ha subìto un vero e proprio 
torto. Mai nel passato la nostra città, 

dalla periferia al centro, è stata oggetto 
di un’attenzione urbanistica così morbosa, 
tanto che oltre alle vaste aree agricole, 
anche gli spazi verdi interni al tessuto urbano 
sono stati resi edifi cabili. 
Una maggioranza risicata di consiglieri 
comunali appartenenti al Pdl e alla Lega con 
il loro voto hanno deciso contro i reali inte-
ressi di Monza. 
Hanno scelto di privilegiare le rendite immo-
biliari a scapito della cura del territorio, 
cancellando pezzi di storia cittadina, ipote-
candone il futuro.
Sono scomparse aree destinate a servizi per 
la collettività, è stato liquidato il tessuto pro-
duttivo e mortifi cato il paesaggio. 
Non c’è nessuna previsione seria di infra-
strutture che riguardino la mobilità nonostan-
te questo sia il problema più importante da 
affrontare: solo proposte ridicole e prive di 
fondamento.
Nessuno avvertiva l’esigenza di un cambia-
mento così violento e di queste dimensioni. 
Altra cosa è la trasformazione che risponda 
all’esigenza di offrire abitazioni a costi con-
tenuti soprattutto per le giovani coppie, che 
accompagni e indichi uno sviluppo urbanisti-
co equilibrato, capace di rispettare l’identità 
stessa della città. 
Il nostro Gruppo ha fatto tutto il possibile 
affi nché potessero prevalere questi aspetti 
e non altri. Presentando numerosi emenda-
menti, seri e di merito, abbiamo cercato di 
arginare lo scempio. 
Solo in parte ci siamo riusciti. Non siamo 
stati presenti solo nell’aula del Consiglio 
Comunale, lo abbiamo fatto anche nei quar-
tieri incontrando i cittadini. 
Con voi e con l’intera città abbiamo assunto 
un impegno preciso che da questo spazio 
intendiamo ribadire: la battaglia non è persa 
perché non è ancora fi nita. 
Prima dell’approvazione defi nitiva, qualunque 
cittadino può presentare proposte di modifi -
ca, mettiamo perciò a vostra disposizione 

le nostre capacità e le nostre competenze 
per offrire gratuitamente un supporto a chi 
intende presentare le osservazioni. 
Per informazioni visitate il nostro blog
www.gruppopdmonza.it

Gruppo Consiliare del 

Partito Democratico

RITROVARE

LA DIGNITA’ 

PERDUTA

L
a recente adozione della variante al 
Piano di Governo del Territorio segna 
l’ennesimo oltraggio alla Dignità del 

fare politica: sono ancora prevalsi gli inte-
ressi particolari dei grandi proprietari di aree 
agricole (Cascinazza in primis) e la subordi-
nazione dell’amministrazione Mariani a grup-
pi di potere esterni che l’hanno condizionata 
fi na dalla sua elezione. 
La città non chiede 40.000 nuovi abitanti 
né l’occupazione di 3.000.000 di mq. di 
aree verdi ed agricole con palazzi di cui non 
avverte alcuna necessità essendoci già 2000 
alloggi invenduti. 
La città chiede altro: mobilità e infrastrutture, 
verde e servizi per una miglior qualità della 
vita di tutti a partire dai più deboli.
Ma possiamo riferirci anche ad altri atti di 
una gravità eccezionale: alla privatizzazione 
della Villa reale chinando la testa ai voleri 
della Regione, alla pagliacciata dei “ministeri” 
in Villa reale con il sindaco Mariani che si 
prostra al raduno di Pontida, al permesso per 
la costruzione di un distributore di carburanti 
nel Parco distruggendo verde storico, alla 
svendita del patrimonio comunale e delle 
società partecipate, agli onori tributati dal 
sindaco Mariani in fascia tricolore ad un 
gerarca fascista in nome di una pari dignità 
dei morti che fa torto alla storia della Monza 
antifascista. Ora il vaso è colmo, si è supe-
rato ogni limite, la Dignità dell’ istituzione 
Comune è stata infangata.
Ritrovare Dignità è doveroso, attraverso la 
partecipazione dei cittadini ad un rinnova-
mento che si fondi sull’etica del bene pub-
blico, sulla indipendenza ed autonomia dai 
poteri forti esterni, su un progetto positivo 
per una Monza liberata. 
Questa è il nostro più sincero impegno, per 
evitare il peggio nei pochi mesi che manca-
no alla prossima consultazione elettorale.

Capogruppo Lista

Civica Città Persone

Michele Faglia

APRIRSI AL 

CAMBIAMENTO

O
ggigiorno la politica appare distante 
dai bisogni reali dei cittadini.
Dall’operaio che perde il posto di 

lavoro, dal lavoratore autonomo che viene 
soffocato dalla burocrazia e dalle banche, 
da un mondo della scuola che vede frustrata 
capacità d’insegnamento in scuole pubbli-
che che cadono a pezzi, dagli abitanti di un 
quartiere periferico soffocati dai miasmi di 
un depuratore.
In questi 14 anni passati sui banchi del 
Consiglio Comunale di Monza, all’opposizio-
ne ho visto i bisogni di questa cittadinanza 
diffusa attraverso le delibere di giunta e nelle 
centinaia di interpellanze avanzate a chi in 
quel momento governava la nostra Città. 
Quante di queste istanze democratiche sono 
state accolte e quante deluse?
Sicuramente c’è stato un peggioramento 
nella capacita del nostro Comune di rispon-
dere alle esigenze dei suoi cittadini. Per 
non andare troppo lontano, dopo gli anni 
bui di tangentopoli e le prime giunte lega-
forza italia che si sono contraddistinte per 
le cattedrali nel deserto mai concluse e per 
i progetti faraonici mai realizzati è arrivata la 
“Primavera” della Giunta Faglia che penso 
abbia rappresentato una speranza reale per 
i monzesi. 
E poi i 5 anni dopo, quelli di Mariani, quelli 
che stiamo ancora vivendo? Niente, il nulla, 
la rincorsa agli interessi di parte col PGT-
disastro, solo una valanga di omissioni, di atti 
incompleti e di volgarità, insomma la totale 
sintonia con il sistema berlusconiano ormai 
in declino. Come vedete le storie d’Italia 
e quelle di Monza si “tengono” in questo 
autunno caldo del 2011.
Bisogna allora lavorare ad un’alternativa che 
non appaia come un sepolcro imbiancato, 
bisogna aprire le fi nestre e le porte al cam-
biamento, dobbiamo tornare ad ascoltare, 
mettendo da parte ideologie e bizantinismi 
ancora presenti nelle segrete stanze dei 
partiti, fuggendo dalla testimonianza per 
ritornare a progettare il nostro futuro, abban-
donando feticci del passato e settarismi.

Capogruppo Sinistra Ecologia Libertà

Vincenzo Ascrizzi

I Gruppi Consiliari Futuro e Libertà 

per l'Italia, Gruppo Misto e UDC al 

momento della chiusura in tipografi a 

non hanno fatto pervenire l'articolo.

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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I
n un momento di tagli alla spesa pub-
blica, di rifl essione sulla eliminazione 
di Enti locali quali Provincie e piccoli 

Comuni, difendere le Circoscrizioni potreb-
be sembrare un paradosso.
In realtà proprio perchè si và verso l’am-
pliamento dei territori, sarà necessario 
migliorare gli strumenti per il governo 
locale. Le Circoscrizioni possono quindi 
non solo aspirare a tale ruolo ma devo-
no adempiere alla funzione per le quali 
sono state volute e create. Quello che 
vorrei evidenziare, è che esse non com-

portano costi per la collettività bensì 
rappresentano un valore aggiunto. Già 
da oltre un anno, infatti, i consiglieri 
circoscrizionali svolgono il loro incarico 
gratuitamente. E tanto per sfatare un 
luogo comune vorrei spiegare che le 
Circoscrizioni utilizzano fondi Comunali 
solamente per: 
- l’ordinaria manutenzione dei plessi scola-

stici di competenza;
- per organizzare manifestazioni/eventi 

culturali e sociali per chi vive il proprio 
territorio (feste di quartiere, raccolte di 

fondi per benefi cenza, momenti aggre-

gativi,  corsi per il tempo libero, corsi e 

servizi per anziani, ecc.).

Attualmente il tutto ad opera di 90 poli-

tici (18 per ciascuna Circoscrizione) e 

10 dipendenti Comunali che presidia-

no i 6 uffi ci (5 Circoscrizioni e l’uffi cio 

Decentramento) che erogano i diversi 

servizi presenti nelle sedi circoscrizionali 

rivolti alla comunità.

Quindi oggi il nostro grazie và a tutti loro.

Un nuovo ruolo per le 

Circoscrizioni
Intervento dell’Assessore al Decentramento Lucia Arizzi

OLTRE 14.000 STRANIERI RESIDENTI A MONZA

L’impegno del Comune sul fronte delle 
Politiche Migratorie
Si prosegue con il lavoro di monitoraggio dei servizi e di 
coordinamento per la gestione del fenomeno migratorio 
in una società in continua trasformazione: oggi gli stranieri 
residenti in Monza sono oltre 14.000. 
“Consapevoli dell'attualità del tema - afferma L’Assessore 
Lucia Arizzi - in un processo di trasformazioni e rivoluzio-
ni politico- sociali che attraversano i Paesi del Nord- Africa, 
inducendo un numero sempre più crescente di profughi a 
sbarcare sulle coste italiane, la Prefettura di Monza è stata 
coinvolta nella gestione dell'emergenza dei profughi del 
Nord – Africa, attivando a sua volta, lo stesso Comune, 
per rispondere ai bisogni primari dell'accoglienza”.
Premesso che oltre 70 profughi hanno trovato accoglienza 
presso le strutture della Città, uno dei primi bisogni a cui 
abbiamo tentato di rispondere come uffi cio è stato quello 
di favorire l'apprendimento della lingua italiana, fornendo 
elementari manuali a supporto dell'attività didattica.
L’Assessorato alle Politiche dell’Immigrazione si è ado-
perato nel reperimento di generi di prima necessità che 
favorissero gli ospiti e, nel contempo, evitassero partico-
lari gravami sul bilancio del Comune, avviando, a tal pro-

posito, un rapporto collaborativo con volontari nel campo 
dell'accoglienza. L'Uffi cio assolve anche alla funzione di 
punto di ascolto dei cittadini stranieri attivandosi con la 
Questura di Milano, la Prefettura e gli altri Uffi ci Comunali, 
per le problematiche sottoposte.
E' stata, inoltre, garantita ampia disponibilità ai cittadini 
Comunitari che avevano palesato il bisogno di essere 
accompagnati nel percorso burocratico/amministrativo 
del riconoscimento del proprio titolo di studio per avere 
accesso alle Scuole Medie Superiori, partecipando, con gli 
stessi, agli incontri con i Docenti incaricati di orientamento 
degli studenti stranieri, sì da facilitare l'ingresso scolastico 
e l'ultimazione del corso di studi intrapreso.
Ricordato che la Comunità più numerosa risulta essere 
quella romena, l'Assessore Arizzi ha rappresentato il 
Comune di Monza nell'incontro tenuto presso la Chiesa 
di S. Gregorio il 9 ottobre, incontrando le più alte auto-
rità religiose e pubbliche romene: Sua Eminenza Iosiph 
Arcivescovo e Metropolita dell’Europa Occidentale e 
Meridionale, Sua Eccellenza Siluan Vescovo d’Italia, il 
Reverendo Padre Pompilio Parroco, i Reverendi Sacerdoti 
e Diaconi ed il Console Mihai Daniel Dina.
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Circoscrizione 1
I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1

CAMPIONI DI SOLIDARIETÀ
Non posso non ringraziare i miei concittadini per la grande partecipazione 
alle iniziative di solidarietà da noi proposte. La raccolta di tappi il cui ricavato 
è devoluto per sostenere la ricerca scientifi ca sulle malattie del sangue ed 
acquistare apparecchiature e strumenti necessari per l'attività specialistica, ha 
raggiunto livelli superiori ad ogni aspettativa. Sono state recuperate 80 tonnel-
late di tappi con grande soddisfazione della Sezione di Monza costituita dai 
meritevoli volontari Giorgio Furlani e Gino Vecchi. Qualora foste intenzionati a 
collaborare con loro potete rivolgervi a noi al numero 039/2374402. 
Grandi risultati sono stati raggiunti anche con la raccolta degli occhiali usati 
che vengono dopo un attento controllo inviati nei Paesi meno fortunati. 

Questa iniziativa è organizzata in collaborazione con i Lions. 
Siamo soddisfatti anche per il quantitativo di telefoni cellulari usati a noi consegnati il cui ricavato permette di realizzare progetti di assistenza a chi 
vive un momento di diffi coltà e di dare un'occupazione a persone provenienti da diverse aree del disagio sociale.

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1 

CIRCOSCRIZIONE 1

(CENTRO STORICO - SAN GERARDO - LIBERTÀ): 

QUARTIERI PIÙ VIVI! 
Sono ormai diversi anni che orga-
nizziamo eventi all'interno dei sin-
goli quartieri dai quali è costituito il 
territorio della Circoscrizione 1, con 
l'intento di renderli più vivi. 
Il Corpo musicale di Villasanta ha 
allietato i cittadini del Centro storico, 
anche quest'anno, con "Maggio in 
Musica" giunto alla quarta edizio-
ne. 
Il concerto, dedicato ai 150 anni 
dell'unità d'Italia, ha emozionato 
tanti estimatori di Giuseppe Verdi e 
non solo, visto che Piazza Roma era 
gremita di persone.
Settembre è stato ricco di eventi per 
il quartiere San Gerardo. Abbiamo organizzato per il secondo anno "Borgo Bergamo in festa" con 
concerti, sfi late di moda, mostre e la seguitissima elezione di Miss Borgo Bergamo. 
Crediamo che grazie anche al nostro impegno, la via sia tornata agli antichi splendori infatti molti 
esercizi commerciali chiusi da anni hanno riacceso le luci. 
Il 25 settembre c'è stata la quarta edizione della "Festa d'Autunno" durante la quale bancarelle, 
artisti di strada, mostre di pittura e moto d'epoca hanno animato la Via Magellano. 
Riteniamo importante riservare momenti di socializzazione anche ai nostri concittadini che risiedo-
no lontani dal centro. 
Il 25 novembre 2011 alle ore 21,00 presso la Chiesa di Cristo Re verrà eseguito un concerto 
Gospel per tutti i cittadini del quartiere Libertà. 
Anche in questo caso si tratta di una manifestazione che si ripete da tre anni, con riscontro positivo 
soprattutto da parte di coloro che hanno diffi coltà ad allontanarsi dalla loro zona di residenza.

Massimiliano Longo - Il coordinatore della Commissione Informazione e Partecipazione 

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
www.comune.monza.it/portale/monza-
comune/circoscrizioni/circoscrizione_1

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’Associa-
zione Malattie del Sangue ONLUS 
- Divisione Ematologia Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda. 
Ti aspettiamo in via Lecco, 12
tel. 039.2374402/05
fax 039.2374403
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oQUALE FUTURO?
Oramai è uffi ciale. Le Circoscrizioni così come sono strutturate in questo 
periodo verranno abolite. Per ottenere un risparmio di poche decine di migliaia 
di euro (72.000€/anno per tutte le 5 Circoscrizioni) viene tolta ai cittadini la 
possibilità di partecipare direttamente alla vita politica, amministrativa e sociale 
della città. Le Circoscrizioni nascono con la Legge 278 del 1976 e successiva-
mente da 1997 al 2001 partendo dalla Legge Bassanini sul loro rafforzamento 
vengono investite di un maggior ruolo negli Enti Locali. Ricordo che i Consigli 
di Circoscrizione sono composti da Consiglieri e Presidente eletti durante le 
consultazioni amministrative che si tengono ogni 5 anni. Questo, altro non 
vuol dire che la gestione delle Circoscrizione viene demandata dai Cittadini 
a persone di loro fi ducia. L’attività del Consiglio di Circoscrizione deve essere 
considerata di assoluto volontariato in quanto le attività politiche, culturali e di 

aggregazione vengono assicurate pur non essendoci per i Consiglieri alcuna forma retributiva e/o di rimborso spese. 
Carta delle Autonomie: art. 17, comma 4
“ I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiori a 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme 
di consultazione e partecipazione senza spese o nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica”.
Finalità delle Circoscrizioni
Migliorare il servizio al cittadino monitorando costantemente le esigenze della popolazione della Circoscrizione elaborando e deliberando risposte 
effi caci ed adeguate ai bisogni.
Contribuire agli obiettivi di trasparenza e controllabilità dell’azione amministrativa favorendo l’accesso del cittadino alle informazioni. Stimolare la par-
tecipazione del cittadino alla vita politica sociale ed amministrativa della comunità e al governo della Città. Attualmente è allo studio da parte delle 
Circoscrizioni una bozza organizzativa di come potranno essere in futuro questi Enti in modo da non danneggiare la partecipazione e il coinvolgimento 
dei Cittadini alla vita della città. Questo studio verrà poi presentato in Consiglio Comunale con la speranza di un ampio accoglimento.

Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2

Circoscrizione 2

Circoscrizione 2

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 
commissioni sono disponibili a incon-
trare i cittadini previo appuntamento.

LE INIZIATIVE DI NOVEMBRE
SPORTELLO PSICOLOGICO AUTO MUTUO AIUTO
•  Da Novembre è attivo uno sportello psicologico in collaborazione con l’Associazione A.M.A. Il servizio, totalmente gratuito, ha l'obiettivo di ascoltare 
persone in disagio per lutti, malattie gravi o croniche, diversabilità, depressione, separazione, divorzio, genitorialità, dipendenze affettive, alcol, dipen-
denze da gioco, tossicodipendenza. I volontari dell'Associazione ricevono il mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 presso la nostra sede. Per informazioni 
338 9659619.
FIERE DI QUARTIERE
•  Proseguono le fi ere nei nostri quartieri organizzate dalla Commissione Commercio: il 6/11 in via 
Rota e il 13/11 in via Bernini, per tutto il giorno.
IL GIRO DEL MONDO IN CIRCOSCRIZIONE - SERATA SPECIALE DEDICATA AL 60° 
ANNIVERSARIO DELL’ALLUVIONE NEL POLESINE
•  Venerdì 18/11 alle 21 presso la nostra sede si terrà una serata speciale de “Il giro del Mondo 
in Circoscrizione”, dedicata al 60° anniversario dell’alluvione nel Polesine. Per l’occasione verrà 
proiettato il documentario amatoriale “Papozze: il suo Po, le sue genti”, girato da Sandro Dall’Occo 
tra il ’54 e il ’90 su pellicola 8mm, con curiosi aneddoti ed emozionanti ricordi di vita vissuta.
A SANT’ALBINO CON…TE’
•  Mercoledì 23/11 alle 14.30 presso la nuova 
location dell’oratorio di Sant’Albino torna l’ap-
puntamento mensile per gli anziani con “A 
Sant'Albino con...tè”, un pomeriggio all'insegna 
del divertimento, sfi dando la fortuna al gioco 
della tombola con ricchi premi, davanti ad una 
tazza di tè caldo con dolcetti.
Per qualsiasi informazione contattare la segrete-
ria. Vi aspettiamo!

Alessandro Panigada
Coordinatore Commissione Servizi Sociali

Il videoamatore Sandro Dall'Occo con la sua 
inseparabile cinepresa Super 8 mm.
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IL DISASTRO DELLA FUTURA

VARIANTE AL P.G.T.
Il 4 ottobre 2011 in Consiglio Comunale, il Centro Destra che governa la città, 
con i soli voti della maggioranza ha votato la Variante al P.G.T. con alcuni con-
siglieri della maggioranza assenti.
La scelta effettuata porterà una pesante colata di cemento di 4 milioni di 
metricubi di nuova costruzione, occupando tutte le aree libere e agricole che 
la famosa “U” del parco di cintura urbana del piano Benevolo che la stessa 
Giunta Mariani di allora avevano salvaguardato, e che oggi cancella.
La Variante votata porterà un aumento notevole di nuovi cittadini nella futura 
città di Monza, aggravando alcune problematiche già presenti oggi in città 
quali: viabilità, servizi e strutture utili ai cittadini.

Purtroppo, anche la nostra Circoscrizione sarà colpita duramen-
te dalla Variante, è suffi ciente elencare alcune aree quali: il polo tecnologico nella zona Casignolo tra 
la via Borgazzi/Campania, la ex sede TPM, l'area Fossati/Lamperti, la Garbagnati di via Val d'Ossola, 
la via Carnia; queste sono le aree più vaste presenti e che cambieranno profondamente il volto al 
nostro quartiere.
Inoltre, è bene evidenziare che, se il buongiorno si vede dal mattino, la colazione che stiamo già 
subendo per le vergognose costruzioni di via San Rocco/Sant'Alessandro e via Asiago di Casignolo 
non è certo un buon inizio di giornata.
Pertanto invito i cittadini della Circoscrizione e non solo, a porsi delle serie rifl essioni sulle scelte 
eseguite dalla Giunta Mariani in modo che dalla prossima primavera questi signori potranno godere 
di un meritato riposo.

Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione 3

Circoscrizione 3

Circoscrizione 3

Centralino/informazione 
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione 3 
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione 3 
tel. 039.2374320
fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco 
(Trasferita in via Zara, 9) 
tel. 039.2007882
L’Anagrafe della Circoscrizione 3 apre al 
pubblico il lunedì e il giovedì dalle 15.30 
alle 18.00.

PROGETTI E PROMESSE NON MANTENUTE: SANT’ALESSANDRO
Dall’Amministrazione Comunale è arrivata la richiesta di un parere sull’istituzione di un senso unico in via Sant’Alessandro dall’incrocio con via Tripoli 
all’incrocio con via Mogadiscio per mettere in sicurezza il passaggio dell’autobus 201. L’intervento è tutto qui, fi ne a sé stesso, conseguenze: problemi 
ai residenti del primo tratto di via S. Alessandro, aumento del traffi co sulle vie Mogadiscio/Mercadante/Tripoli e peggioramento del traffi co all’incrocio 
San Rocco/S. Alessandro. Ci si dimentica che la Circoscrizione 3 è da più anni che chiede questo senso unico, ma integrato con tutta una serie di altri 
interventi atti a rendere più vivibile il quartiere, considerata la sua posizione chiusa dalle barriere della ferrovia e dell’autostrada, si chiede pertanto: 
- completamento e apertura di via Omero - completamento e collegamento della via Donatori di Sangue con via Paisiello - realizzazione del tunnel 
Gentili/Borgazzi - spostamento del capolinea del bus 201 tra la via Omero e Sant’Alessandro con un nuovo percorso Gentili/Omero abolendo la fermata 
frontale alla Chiesa - programmazione della sosta sul territorio interessato, individuando aree idonee. 
Ancora una volta la montagna ha partorito un topolino, alla faccia delle promesse fatte dagli 
Amministratori Comunali ai residenti di Sant’Alessandro.

Luciano Camisasca - Coordinatore Commissione Viabilità e Urbanistica



41

“IL NOSTRO IMPEGNO

PER LA SICUREZZA”
Come promesso all’inizio del nostro mandato e grazie alla volontàe all’im-
pegno del Sindaco Marco Mariani, dell’Assessore alla Viabilità e Sicurezza 
Simone Villastiamo combattendo con decisione contro i disagi che la prosti-
tuzione ha portato per anni nei quartieri di Triante e San Fruttuoso.
L’idea di creare un’area Zona Traffi co Limitato ai soli residenti nelle ore 
notturne unita a un costante controllo del territorio sta risanando le vie di 
Triante che erano pesantemente investite da questo drammatico fenomeno 
e, di conseguenza, dai disagi e disturbi subiti a tutte le ore della notte dai 
residenti.
Un forte ringraziamento va alla nostra Polizia Locale e a tutte le Forze 

dell’Ordine per il loro impegno e la loro determinazione fi nalmente sospinte da una grande volontà politica di 
risolvere il problema. 
In queste ore stiamo valutando di estendere le aree Zona Traffi co Limitato anche ad altre strade in primis riguardanti le zone di San Fruttuoso adia-
centi al Viale Lombardia. La battaglia non è ancora fi nita, ora occorre continuare a vigilare affi nchè i nostri quartieri possano avere la tranquillità, il 
decoro e la sicurezza a cui hanno diritto.

Filippo Carati - Presidente della Circoscrizione 4
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Circoscrizione 4

“CASCINE IN FESTA”
La ripresa dei lavori in Circoscrizione 4 ha visto il consiglio impegnato nella realizzazione dell'evento “Cascine in Festa” del 2 ottobre, arrivato alla terza 
edizione. Manifestazioneche ha avuto luogo grazie alla collaborazione con Coldiretti, la Parrocchia San Fruttuoso, la Giostrina Azzurra, il centro cinofi lo 
Bau House, l'A.C. San Fruttuoso e diverse Ass.i no profi t. 
Quest'anno la temperatura estiva e il bel sole hanno permesso a numerose famiglie di poter partecipare. Protagonisti della giornata sono stati i bambini 
che sin dal mattino hanno potuto godersi lo spazio a loro riservato per giocare a calcio, hanno ammirato gli animali della fattoria e sono stati attenti 
nel sentire le spiegazioni su come veniva coltivato il grano turco nel passato. Oltre a divertirsi sia nel vedere il percorso per l'esibizione dei cani, che 
nel farlo come gioco. La ciliegina sulla torta la presenza del clown e la baby dance, sempre apprezzata dai più piccoli. Gli adulti hanno potuto gioire 
nel vedere i propri fi gli divertirsi e hanno potuto degustare ed acquistare prodotti sani e genuini come salamelle, formaggi, birra artigianale e vino. Una 
splendida giornata che ha coinvolto tutti i residenti di San Fruttuoso e non solo. Il consiglio si augura che nonostante la chiusura delle circoscrizioni 
questa manifestazione rimanga appuntamento fi sso per il quartiere.

Leonardo Bianchi - Coordinatore della Commissione Informazione

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

PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO 
IN CIRCOSCRIZIONE 4
Aperto il martedì e il giovedì dalle 9,00 
alle 12,00 e dalle 14,00 alle16,00.
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“LE FORZE CHE CAMBIANO LA STORIA 

SONO LE STESSE CHE CAMBIANO IL 

CUORE DELL’UOMO”
Ho questa frase in mente mentre rivedo le immagini dello scempio perpetrato 
a Roma da bande di veri e propri delinquenti. 
Ho impressa la foto del dolce volto della Madonna la cui statua è stata deva-
stata e profanata da questi facinorosi e mi chiedo: è questa la politica che 
vogliamo? 
È veramente così lontano il nostro cuore da quello di chi ha deturpato parzial-
mente il volto di Roma?
Queste parole possono sembrare lontane anni luce dalla vita di tutti i giorni, dai 
problemi legati al benessere dei cittadini. 
Ma come ho ripetuto altre volte (pur non essendo farina del mio sacco), la prima politica è vivere, rispondendo alla 

domanda: vivere per chi e per che cosa? È a questo livello, dalla risposta che dà il mio cuore, che nasce la politica, o meglio una cultura politica. 
Ed è nel particolare, nelle piccole cose, che emerge la posizione umana del mio cuore. Io penso che le Circoscrizioni siano, come spesso si suole dire, 
una palestra di politica. 
È vero, se però c’è anche il lavoro personale che prima ho accennato. 
Sono stato testimone, in questi anni di presidenza circoscrizionale, della presenza di tante persone sul nostro territorio attente agli altri con una gene-
rosità, un’abnegazione, una fi nezza d’animo che mi ha reso nel tempo sempre più convinto che un lavoro politico decentrato abbia un grande valore, 
perché aiuta a far emergere una ricchezza umana che altrimenti rimarrebbe inespressa o comunque compressa.
Mi auguro che, nonostante i dettami della legge che indica la soppressione quasi totale delle Circoscrizioni, si trovino modalità tali da non perdere, 
disperdere o “annientare” le persone, il dono più grande di espressione politica che abbiamo.

Gianluigi Parenti - Presidente Circoscrizione 5

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

Dalle Circoscrizioni

PREMIO DI LAUREA: “RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI SAN BIAGIO - CAZZANIGA”
Riparte la campagna per invogliare laureandi e Professori ad assegnare ed elaborare tesi mirate alla 
riqualifi cazione dei quartieri San Biagio e Cazzaniga.
Per chi non ne fosse venuto a conoscenza, e’ un progetto ambizioso, nuovo, unico, mai propo-
sto da una Circoscrizione. E’stato recepito come un’opportunità che non si concluderà con la 
Circoscrizione 5 ma, che si potrà ripetere negli anni a venire in ulteriori contesti cittadini.
L’obiettivo
- ottenere proposte e soluzioni innovative per riqualifi care i quartieri della Circoscrizione 5.
- coinvolgere i cittadini avvicinandoli all’Amministrazione Comunale;
- coinvolgere due prestigiose Università milanesi quali POLITECNICO e BICOCCA;
- sensibilizzare i ragazzi laureandi alle problematiche del territorio cercando di indirizzare le proprie 
capacità di ricerca su progetti concreti.
L’originalità
Sono stati coinvolti tutti i cittadini residenti con un questionario, facendo emergere i problemi non 
solo di viabilità ma, anche di qualità della vita. E’ stata registrata ciascuna scheda, creando un sito. 
In esso i laureandi troveranno on line sintesi delle schede restituite dai cittadini, ed informazioni 

utili per approfondire i problemi e aiutarli nella 
stesura delle tesi.
I premi di laurea
La dotazione è di 3.000,00 euro suddivisi in 4 
premi:
- 1.000,00 per la tesi migliore
- un premio di 800,00, un premio di 700,00, un 
premio di 500,00.
 I premi verranno omaggiati da Sponsor, che 
verranno nominati successivamente.

Silvia Maggi 
Coordinatrice commissione Viabilità
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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 rifi uti - 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 Scientifi ca e 
Salute
Università - Ricerca scientifi ca - 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 - Riqualifi cazione 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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Chi ci amministra

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione, 
Comunicazione, Urban Center

mdallamuta@comune.monza.it

Mauro De Florio
mdefl orio@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 
Scientifi ca 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

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.it

Sergio Civati
scivati@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
Capogruppo
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 Lombardia

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

Roberto Scanagatti
rscanagatti@comune.monza.it

Marco Riboldi
mriboldi@comune.monza.it
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TURNI DAL 12.11.2011 AL 11.12.2011 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 21 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

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

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
Rifi uti 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
Uffi cio Viabilità e Segnaletica 039-2832844
Uffi cio Diritti degli Animali  039-2043428
Uffi cio 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 - Uffi cio 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
Uffi cio 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

Sabato 12 novembre  BASIGLIA Via Buonarroti 58 SAN FIORANO Villasanta

Domenica 13 novembre  VILLA Via De Gradi 3 RONDÒ  Via Lario 37 c/o centro commerciale

Sabato  19 novembre  MOTTA Via Cavallotti 137

Domenica 20 novembre  ALLE GRAZIE V.le Libertà 19 DEL SOLE  C.so Milano 38

Sabato  26 novembre ROMAGNA Via Romagna 31/A NUOVA Villasanta

Domenica  27 novembre  MORETTI (Gorla) Via Carlo Prina 16 AMERICANA Via Mentana 45/Ang. Via Buonarroti

Sabato   3 dicembre  MANZONI Via Manzoni 11/13

Domenica   4 dicembre  PREDARI Via Italia 20 CEDERNA Via Cederna 47

Mercoledì   7 dicembre  GARIBALDI (Ferella) P.zza Garibaldi 5/A

Giovedì  8 dicembre  ROBBIATI Via V. Emanuele 25 MOTTA Via Cavallotti 137

Venerdì  9 dicembre  BASAGLIA Via Buonarroti 58 NUOVA Villasanta

Sabato 10 dicembre  SPINA Via Monte Cervino 2

Domenica  11 dicembre  MOTTA Via Cavallotti 137 CASANOVA Via Lecco 2





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
Elettromiografi a 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 sedazione

“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


