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Monza corre

Allegato: il bilancio 2009 della Polizia Locale

CITTÀ DI MONZA

Gran Premio, Villa Reale, Polo Universitario e Expo
per garantire sviluppo al nostro territorio



AG. MonzA RoMAGnA
Via Romagna ang. Via Venezia Giulia, 1 

Tel. 039/27.26.184
monza2@gabetti.it

AG. MonzA EST
PROSSIMA APERTURA
Tel. 02/61.29.34.53

monzaest@gabetti.it

VEDANO AL LAMBRO/PAR-
CO: NELLA SIGNORILE RESI-
DENZA "RIVA VERDE", VEN-
DIAMO AMPIO APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA: SALONE, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, TERRAZZINO DI 
25 MQ.CA. CANTINA E BOX. 

MONZA/s.BiAgiO (REsi-
DENZA MARghERitA):  VICI-
NISSIMO AL CENTRO, NUOVA 
REALIZZAZIONE, ULTIMO 
APPARTAMENTO DI 4 LOCALI 
CON DOPPI SERVIZI. OTTIMO 
CAPITOLATO DI PREGIO. QUA-
DRUPLA ESPOSIZIONE. CANTI-
NA E POSS.TA' BOX.

MONZA/BOsChEtti REALi: 
IN ESCLUSIVO CONTESTO CON 
AFFACCIO SULLA VILLA REALE, 
LUMINOSISSIMO QUADRILOCA-
LE CON DOPPIO INGRESSO, 
AMPIO SALONE CON CAMINO 
E BALCONATA PANORAMICA. 
PIANO ALTO CON DOPPIA ESPO-
SIZIONE. CANTINA E BOX.

MONZA/CENtRO stORiCO 
(ViA VittORiO EMANuELE): NEL 
CUORE DELL' ISOLA PEDONALE, 
SUGGESTIVO APPARTAMENTO IN 
CONTESTO D' EPOCA: INGRESSO, 
CUCINOTTO, SOGGIORNO/CAME-
RA CON PICCOLO SOPPALCO, 
W.C. SOPPALCATO. IDEALE PER 
INVESTIMENTO. EuRO 248.000.

MONZA/OsPEDALE NuO-
VO (ViA RAMAZZOtti):  IN 
CONDOMINIO SIGNORILE, 
CON PORTINERIA, GIARDINO 
CONDOMINIALE E PISCINA 
VENDIAMO OTTIMO QUADRI-
LOCALE CON CUCINA ABITA-
BILE E DOPPI SERVIZI. CANTI-
NA E BOX. EuRO 530.000.

VEDANO AL LAMBRO/PARCO 
(REsiDENZA LE tERRAZZE): 
CONTESTO SIGNORILE CON 
PORTINERIA, GIARDINO CON-
DOMINIALE, PISCINA E CAMPO 
DA TENNIS, VENDIAMO AMPIO 
APPARTAMENTO DI 210 MQ.CA. 
CON SPLENDIDO TERRAZZO SUL 
VERDE. CANTINA E BOX DOPPIO.

M O N Z A / t R i A N t E : 
CONTESTO CON POR-
TINERIA E GIARDINO 
CONDOMINIALE, 2 
LOCALI CON BALCONE 
E CANTINA. IDEALE PER 
INVESTIMENTO.FORMULA 
NUDA PROPRIETA'.
EuRO 80.000,00.

MONZA/s.giusEPPE:  
IN RECENTE RESIDENZA, 
RISERVATO 4 LOCALI  CON 
PATIO E GIARDINO ESCLUSI-
VO. COMPLETANO L'IMMO-
BILE LA TAVERNA E IL BOX 
SINGOLO.
OTTIME CONDIZIONI.

MONZA/s.giusEPPE:  
IN STABILE CON GIARDINO 
CONDOMINIALE, LUMINO-
SO 4 LOCALI, DOPPI SER-
VIZI, BALCONE & TERRAZ-
ZINO. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO.
AMPIO BOX SINGOLO.

ViLLAsANtA/CENtRO 
stORiCO (ViA MAZZi-
Ni): SOLUZIONI COMPO-
STE DA 2 E 3 LOCALI DI 
NUOVA COSTRUZIONE. 
POSSIBILITA' POSTO AUTO. 
PRONTA CONSEGNA.

MONZA/s.giusEPPE:  
IN GRAZIOSA PALAZZINA 
PARTICOLARMENTE TRAN-
QUILLA, PIANO ALTO, TRI-
LOCALE CON DOPPI SER-
VIZI, TERRAZZINO E BOX. 
EuRO 280.000,00.

MONZA/s .g iusEPPE 
(ViA MARsALA): STABILE 
SIGNORILE CON BELLISSI-
MO GIARDINO CONDO-
MINIALE, AMPIO BILOCALE 
CON RIPOSTIGLIO E CAN-
TINA. 
AFFACCIO TRANQUILLO. 
EuRO 175.000,00.

M O N Z A / L i B E R t à : 
IN PALAZZINA CON GIAR-
DINO CONDOMINIALE 
PROPONIAMO 2 LOCALI 
RECENTEMENTE RISTRUTTU-
RATO NEGLI INTERNI COM-
PLETO DI CANTINA.
EuRO 148.000,00.

MONZA/LiBERtà: IN SUG-
GESTIVO CASALE DEL '700 
PROPONIAMO ESCLUSIVA 
SOLUZIONE SEMI-INDIPEN-
DENTE. COMPLETANO LA 
PROPRIETà I TERRAZZI ED IL 
BOX. EuRO 550.000,00.

MONZA/CENtRO LiBER-
tà: IN SIGNORILE RESIDEN-
ZA COSTRUITA NEL 2003, 
PROPONIAMO 3 LOCALI 
BEN DISTRIBUITO NEGLI 
SPAZI INTERNI PARTICOLAR-
MENTE CURATO NEI DETTA-
GLI. EVENTUALE BOX A PAR-
TE. EuRO 260.000,00.

M O N Z A / L i B E R t à : 
IN CONDOMINIO DI 
RECENTE COSTRUZIONE 
DOTATO DI VERDE COMU-
NE PROPONIAMO 4 LOCALI 
CON TERRAZZINO, DOPPI 
SERVIZI, POSTO AUTO E 
BOX. TERMOAUTONOMO.
EuRO 320.000,00.

MONZA/ViA LECCO 
FRONtE PARCO: IN CONTE-
STO CONDOMINIALE CON 
PORTINERIA E GIARDINO, 
PROPONIAMO 3 LOCALI DI 
PICCOLO TAGLIO CORREDA-
TO DI CANTINA E POSSIBILI-
Tà BOX. RISTRUTTURATO.
EuRO 198.000,00.

M O N Z A /
s . A L E s s A N D R O : 
INSERITO IN PALAZZINA DI 
RECENTE COSTRUZIONE 
PROPONIAMO GRAZIOSO 
E PARTICOLARE OPEN SPA-
CE MANSARDATO.
POSSIBILTà BOX. 
EuRO 180.000,00. 

AG. MonzA CEnTRo
Via xx Settembre, 2

Tel. 039/36.53.83
 monza@gabetti.it
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Prospettive

Il Il recente risultato delle elezioni regionali, che ha confer-
mato in modo significativo il responso delle Amministrative 
2007 rafforzando la maggioranza, ci dà certamente lo 

stimolo per proseguire la nostra azione di governo della città 
sui temi a noi più cari, primi fra tutti la sicurezza e la vivibilità, 
senza dimenticare la definizione di alcuni grandi progetti come 
quelli relativi al Consorzio di gestione Parco e Villa Reale, al Polo 
Universitario d’eccellenza e al ruolo che Monza dovrà svolgere 
nell’Expo 2015. 
Le elezioni regionali hanno lanciato al Pirellone due validi com-
ponenti della Giunta, Massimiliano Romeo e Stefano Carugo, 
questo per noi è motivo di orgoglio anche perché avremo una 
valida rappresentanza monzese in seno al Consiglio Regionale, 
laddove anche tra i banchi dell’opposizione troverà posto un altro 
concittadino, Pippo Civati. 
Riassestata la compagine amministrativa con un doveroso rimpa-
sto, verranno affrontate e concluse alcune importanti questioni 
come quella relativa alla variante del PGT (Piano di Governo 
del Territorio), l’avvio della fase sperimentale del PGTU (Piano 
Generale del Traffico Urbano), alcune necessarie opere pubbli-
che che per nostra scelta tendono a privilegiare le quotidiane 
necessità dei cittadini, come marciapiedi, strade, scuole, mobilità 
urbana, case popolari e impianti sportivi. 
Nei giorni scorsi all’Ospedale Vecchio si è svolto un importante 
sopralluogo: l’idea che sta prendendo sempre più corpo è quella 
di destinare all’Università di Milano-Bicocca l’area dell’ex nosoco-
mio di via Solferino. 
Nelle prossime settimane potrebbe essere, infatti, raggiunto un 
accordo tra gli enti interessati. In particolare il Comune attende 
dall’Università Bicocca indicazioni sui reali fabbisogni e concrete 

proposte di fattibilità sul possibile utilizzo dell’area. 
Presso l’ospedale vecchio, attualmente sede del corso di lau-
rea in Scienze dell’Organizzazione della Facoltà di Sociologia, 
potrebbero trovare posto ulteriori iniziative, sia didattiche sia 
scientifiche, in molteplici ambiti e, soprattutto, in quello econo-
mico-manageriale anche ad opera del CRIET (Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio) che qui potrebbe 
trovare la sua sede istituzionale. La location è stata ritenuta ido-
nea per ospitare nuove attività didattiche, tenuto conto dell’ubi-
cazione particolarmente favorevole, nel cuore della città a pochi 
passi dalla stazione. 
L’area inoltre per la sua storica conformazione ben si presta 
ad ospitare aule e studenti. Con l’Università e l’ospedale siamo 
perfettamente allineati per poter raggiungere presto un risultato 
importante per Monza e il suo territorio. Allegato al numero 
odierno dell’Informatore Comunale, troverete uno speciale dedi-
cato al lavoro svolto dalla Polizia Locale nel 2009 dal quale si 
evidenzia il grande impegno profuso per garantire ai cittadini 
una città sicura. 
A due anni dal termine del nostro mandato, entriamo in una 
fase clou per definire le questioni aperte e dare un segno tangi-
bile dell’operato di questa Amministrazione, ma come abbiamo 
sottolineato nel precedente numero di Tua Monza, ancora una 
volta il nostro bilancio deve fare i conti con il Patto di Stabilità 
imposto dalla legge Finanziaria agli enti locali, anche a quelle 
Amministrazioni con i conti in regola come Monza. 
Questo comporta di fatto il non poter utilizzare liberamente i soldi 
incassati attraverso le tasse per costruire opere pubbliche e per 
dare nuovi servizi. Per questa ragione abbiamo voluto far sentire 
la nostra voce partecipando alla manifestazione organizzata 

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

Monza continua
nella sua corsa
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dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per chiedere 
al Governo una revisione della normativa fermo restando che si 
impone sempre più un federalismo fiscale in grado di privilegiare 
le Amministrazioni virtuose non penalizzando i cittadini e i forni-
tori di servizi oggi costretti a lunghe attese per i pagamenti. 
Se consideriamo il buon stato di salute delle casse comunali 
monzesi, sottolineato dal rating di classe A attribuito da una 
nota società specializzata in queste rilevazioni, facciamo davvero 
fatica a comprendere perché i soldi versati dai nostri cittadini 
attraverso il pagamento delle varie imposte, non possano essere 
spesi per fornire opere e servizi utili e necessari alla città senza 
nessuna imposizione dall’alto. 
Se guardiamo al nostro futuro, è proprio il caso di dire che Monza 
vuole continuare a correre. 
E a proposito di corse, dobbiamo positivamente registrare la noti-
zia comunicata a fine marzo dalla SIAS (la società che gestisce 
l’Autodromo Nazionale di Monza) che ha rinnovato fino al 2016 
l’accordo con Ecclestone, patron della F1, per lo svolgimento del 
Gran Premio d’Italia a Monza. Questa proroga ci soddisfa solo in 
parte perché rimane ancora aperta la questione con Roma per 
lo svolgimento di un secondo Gran Premio italiano. 
Fermo restando che il GP d’Italia è tradizionalmente legato al 
nome della nostra città: nessuno tenti abbinamenti che non 

hanno alcun senso anche sotto il profilo strettamente economi-
co.
In questi ultimi tempi Regione Lombardia, Provincia di MB e 
Comune di Monza hanno fatto la loro parte marciando sempre 
in un’unica direzione per garantire lo svolgimento dell’importante 
corsa mondiale che assicura posti di lavoro e un grande indotto 
per l’intera economia briantea, a partire dal turismo. 
Come amministratori, il nostro ruolo rimane quello di pungolare 
gli organismi preposti, ma va ricordato che gli accordi economici 
e le decisioni ultime per l’inserimento della gara nel calenda-
rio del mondiale di Formula Uno non competono alla nostra 
Amministrazione bensì all’Automobile Club d’Italia, all’AC Milano 
e alla società di gestione. Senza voler entrare in un merito che 
non ci appartiene, ricordiamo soltanto le stime fatte dall’ufficio 
studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza che ha 
calcolato posti di lavoro e indotto: almeno 2 mila addetti per 
circa 70 milioni di euro di introiti per le imprese commerciali del 
nostro territorio. 
A questo va aggiunto il valore commerciale del marchio Monza e 
la notorietà di cui gode la nostra città grazie al SUO Gran Premio. 
Anche per questo abbiamo voluto sottolineare l’importanza del 
NOSTRO Gran Premio nell’economia locale con alcuni dati pub-
blicati nelle pagine seguenti.

Nella foto, da sinistra il Sindaco Mariani, il Rettore dell’Università Bicocca Fontanesi e il 
Direttore Generale dell’Ospedale San Gerardo Spata

Prospettive
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Il GP di Monza vale 3 miliardi di euro: 
la stima è stata fatta sulla base di pa-
rametri che vanno dalla conoscenza 

della manifestazione a livello internazio-
nale, all’attrattività dell’evento e del ter-
ritorio fino alla competitività economica 
dell’area (imprese, indice di apertura 
commerciale, pil). Un vero e proprio at-
trattore turistico internazionale tanto che 
il 42,1% degli europei conosce Monza 
proprio per il GP. Per l’edizione 2009 del-

la corsa è stato stimato un indotto di oltre 
70 milioni di euro, di cui circa 30 milioni 
di indotto turistico, 37 milioni di ricadu-
te economiche sul settore “motori” del 
territorio (Brianza, Milano e Lecco) e 4,6 
milioni di benefici per settori e asserenti. 
Un secondo Gran Premio italiano a Roma 
costerebbe a Monza e Milano complessi-
vamente circa 2000 posti di lavoro e in 
termini di immagine e di brand, circa 350 
milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 

circa 10 milioni di indotto prettamente 
turistico. E’ quanto risulta da una stima 
dell’Ufficio studi della Camera di com-
mercio di Monza e Brianza a partire da 
Anholt Brand Index, su indagine CCIAA 
di Monza e Brianza condotta da DigiCa-
mere, dati Autodromo, Registro Imprese, 
Istituto Tagliacarne, Rapporto sull’inter-
nazionalizzazione della nuova Provincia 
di Monza e Brianza curato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il GP di Monza vale 
3 miliardi di euro
Un eventuale GP di Roma costerebbe
al nostro territorio 2 mila posti di lavoro 
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Primo piano

L’indotto turistico del GP MONZA 2009

Per l’edizione 2009 del GP di Monza è stato calcolato un indotto 
di circa 30 milioni di euro nel settore turistico, con il 34,1% del-
l’indotto assorbito dallo shopping (gadget inclusi) per un valore di 
circa 10 milioni di euro. Segue la ristorazione con 8.817.000 euro 
e la ricettività con circa 8.300.000 euro. 
Dell’indotto turistico generato dal GP più di 15 milioni di euro 
rimangono in Brianza, 9 milioni a Milano, oltre 3 milioni a Como.

L’indotto sul settore motori 
Il GP di Monza frutta alle imprese del settore “motori” della Brian-
za, di Milano e di Lecco 37.300.000 E. E complessivamente il giro 
d’affari annuo delle imprese automobilistiche e motoristiche della 
Brianza, Milano e Lecco è stimato in oltre 2,4 miliardi di Euro.

L’indotto di altre imprese della Brianza 
coinvolte 
Nel GP di Monza sono coinvolti anche artigiani, allestitori, elettri-
cisti, installatori, imprese di comunicazione e pubblicità del ter-
ritorio che proprio per il GP incrementano il loro giro d’affari di 
4,6 milioni di euro.

Le tabelle sotto riportate forniscono una sintesi eloquente del 
valore complessivo del Gran Premio d’Italia a Monza.

L’INDOTTO GP MONZA 2009*

Indotto turistico 29.568.000 Euro

Indotto comunicazione, allestimenti, 
spedizioni, facchinaggio, manutenzione e  
allestimento impianti in Brianza 

4.613.000 Euro

Indotto sul settore produttivo “motori” (autovet-
ture e motocicli) in Brianza, Milano, Lecco 37.300.000 Euro

TOTALE  71.481.000 Euro 

*dalla stima dell’indotto sono esclusi i biglietti

Fonte: stima dell’Ufficio studi della Camera di commercio di 
Monza e Brianza su dati Registro Imprese, Regione Lombardia, 
Istat, Censis, Isnart, Autodromo di Monza, Provincia di Milano

IL GIRO D’AFFARI DELL’INDUSTRIA MOTORISTICA 
(autovetture e motocicli)
LECCO 225.593.000 Euro
MILANO 1.939.872.000 Euro
MONZA E BRIANZA 271.177.000 Euro
TOTALE 2.436.642.000 Euro

Fonte: stima dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e 
Brianza su dati Registro Imprese 

L’INDOTTO TURISTICO DEL GP MONZA 2009 PER PROVINCIA
MONZA E BRIANZA 15.139.000 Euro
MILANO 9.000.000 Euro
COMO 3.200.000 Euro
LECCO 950.000 Euro
ALTRE PROVINCE 1.279.000 Euro

Fonte: stima dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza 
e Brianza su dati Registro Imprese, Regione Lombardia, Istat, Censis, 
Isnart, Autodromo di Monza, Provincia di Milano

L’INDOTTO TURISTICO DEL GP MONZA 2009
Alloggio 8.317.000 Euro
Ristorazione 8.817.000 Euro
Shopping 10.070.000 Euro
Trasporti 1.659.000 Euro
Parcheggio 182.000 Euro
Altro 523.000 Euro
Indotto TOTALE  29.568.000 Euro

Fonte: stima dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza 
e Brianza su dati Registro Imprese, Regione Lombardia, Istat, Censis, 
Isnart, Autodromo di Monza, Provincia di Milano

Monza è la capitale della Brianza, una nuova provincia della 
Regione Lombardia. Lei conosce questo territorio?
per le imprese del mobile 1,3%
per il Gran Premio di F1 che si svolge a Monza 42,1%
l’ho visitata (per turismo, per affari, ect) 7,9%
non la conosco 46,7%
non so/non risponde 2,0%

Fonte: Indagine Camera di commercio di Monza e Brianza condotta da Digi 
Camere su alcune città europee (Barcellona, Parigi, Zurigo, Francoforte)
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Nel mese di aprile in piazza Trento 
e Trieste è comparso un grande 
“monopoli” che ha voluto pro-

muovere le attività di comunicazione e i 
nuovi servizi interattivi del comune. Sono 
state attivate postazioni dove consultare 
il sito anche con l’aiuto di personale, i 
web angels, che hanno mostrato ai citta-
dini interessati le varie sezioni del portale 
www.comune.monza.it.
Durante le due giornate è stato presenta-
to ai monzesi anche il sito Internet www.

monzapulita.it, contenente le informazio-
ni riguardanti la gestione dei rifiuti e del-
la pulizia della città. I cittadini interessati 
hanno potuto prendere parte a un corso-
seminario gratuito di due ore di appro-
fondimento sulle opportunità e potenzia-
lità che Internet offre. 
“Si tratta di un’iniziativa importante per 
agevolare il contatto tra la Pubblica Am-
ministrazione e i cittadini - afferma l’As-
sessore alla Comunicazione Pierfran-
co Maffè - che mira a far conoscere ai 

Monza Comunica:
in un “click” i servizi
del Tuo Comune

monzesi i servizi di cui possono usufruire 

tramite il nuovo portale comunale. Nel-

le stesse giornate, in collaborazione con 

l’Assessorato all’Ecologia, è stato presen-

tato anche il nuovo sito www.monzapuli-

ta.it. La nostra speranza è che i cittadini 

possano cogliere l’importanza di questi 
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strumenti di comunicazione che il Co-
mune ha voluto offrire ai monzesi per 
agevolare l’informazione e le pratiche 
burocratiche”. I cittadini monzesi hanno 
a disposizione diversi canali e strumenti 
multimediali per informarsi sui servizi e 
attività del Comune e della città:
• SMS
• Sito istituzionale
• Siti tematici
• Punti video
• Pagine facebook
• Servizi online
Un grande investimento nella comuni-
cazione per rendere l’ente più vicino e 
trasparente.
 

www.comune.monza.it
Dal 1° febbraio 2010 è online il nuovo 
sito del Comune, con una grafica com-
pletamente rinnovata e nuove funzionali-
tà, anche interattive.
Qui si possono trovare novità e informa-
zioni sui servizi comunali, su come acce-
dervi e la relativa modulistica, indicazioni 
su contributi e agevolazioni, notizie sulla 
città, sulle aperture dei negozi, i turni del-
le farmacie e molto altro ancora.

Mappe interattive
Con le mappe interattive è possibile vi-
sualizzare l’ubicazione e il percorso per 
arrivare a uffici pubblici, scuole, impianti 
sportivi, luoghi degli eventi, chiese, par-
cheggi, ecc.

Cerca il banner delle Mappe interattive, 
nella parte destra della home page 
Clicca sull’immagine www.comune.mon-
za.it/mappe 

Cerca il tuo sport
Vuoi sapere dove puoi praticare il tuo 
sport preferito a Monza? Vai nella sezio-
ne Vivere Monza, clicca su Sport e poi 
su Cerca il tuo sport. Cerca l’attività nel 
menù a tendina e dai l’ok. Compariran-
no le società sportive dove si pratica lo 
sport che hai scelto. 
http://www.comune.monza.it/portale/vi-
veremonza/sport_impianti/cerca_sport/
index.html 

Newsletter
Ogni 15 giorni puoi ricevere le notizie 
della città (eventi, news viabilità, ecc…) 
direttamente nella tua casella di posta 
elettronica. Per ricevere la newsletter 
cerca il banner della newsletter nella par-
te destra della home page.
Clicca sull’immagine e registrati
www.comune.monza.it/newsletter 

Concorsi e appalti 
Per conoscere le opportunità di lavoro per 
il Comune di Monza e le gare d’appalto 
in corso. A sinistra nella sezione Monza 
Comune. Clicca su Bandi e Appalti
www.comune.monza.it/monzacomune/
bandi_appalti
A sinistra nella sezione Monza Comune

Clicca su Concorsi e Incarichi
www.comune.monza.it/monzacomune/
concorsi_incarichi

Eventi 
Vuoi sapere cosa fare stasera? Consulta 
l’agenda eventi e potrai vedere tutte le 
manifestazioni in città. In home page
Clicca sull’agenda nella data che ti inte-
ressa www.comune.monza.it 

Video news
Per essere sempre informati su cosa ac-
cade in città. In home page sono visibili 
servizi curati dalla nostra redazione.
Clicca sul video per scaricarlo
www.comune.monza.it

Lavori in corso
Per essere aggiornati sui lavori stradali e 
le modifiche alla viabilità. A sinistra nella 
sezione Monza Servizi. Clicca su trasporti 
e mobilità. Clicca su lavori stradali
www.comune.monza.it/monzaservizi/tra-
sporti_mobilita/lavori_stradali
Cerca il banner dei Lavori di viale Lom-
bardia nella parte destra della home 
page
Clicca sull’immagine
www.comune.monza.it/lavori_pubblici_
e_territorio/viale_lombardia_percorsi_al-
ternativi 

Orari della città
Qui puoi trovare gli orari degli uffici co-
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Comunicazione

SMS
Vuoi avere informazioni su eventi, lavori 
stradali, e news monzesi? Iscriviti al ser-
vizio gratuito di messaggistica via SMS 
del Comune di Monza. Puoi farlo online o 
presso lo Sportello al Cittadino di piazza 
Carducci (Punto Comune). Vai in fondo 
alla pagina del sito, nella sezione Mon-
zaUtile, Clicca su Monza SMS, inserisci i 
dati nel modulo online e dai il consenso 
al loro trattamento.
www.comune.monza.it/monzautile/sms 

MONITOR IN CITTA’
Presenti nelle farmacie comunali, nei 
principali uffici di passaggio comunali, 
nelle circoscrizioni e al teatro Manzoni, i 
monitor del Comune di Monza informano 
i cittadini in tempo reale. Una rete infor-
mativa innovativa, che conta più di 20 
punti ed è in via di espansione. 

 

munali, dei trasporti e di altri enti.
www.comune.monza.it a sinistra nella se-
zione Monza Servizi. 
Clicca su orari della città
www.comune.monza.it/monzaservizi/
orari_della_citta

Orari bus e treni 
per Milano
Una pratica sezione per conoscere gli 
orari e i percorsi dei bus a Monza e dei 
treni da/per Milano.
A sinistra nella sezione Monza Servizi
Clicca su trasporti e mobilità
Clicca su trasporti
www.comune.monza.it/monzaservizi/tra-
sporti_mobilita/trasporti

Modulistica
Un modo per risparmiare tempo ed evita-
re code? Scaricare, direttamente a casa, i 
moduli di richiesta dei servizi comunali. 
In fondo alle pagine del sito che descri-
vono i servizi.

Servizi online
A Monza è più facile accedere ad alcuni 
servizi. Con la Carta Regionale dei Servizi 
(CRS), prenoti e invii pratiche, paghi e se-
gnali, tutto da casa o dall’ufficio.
Per accedere. A sinistra nella sezione 
Monza Servizi - Clicca su Servizi on line
www.comune.monza.it/portale/monza-
servizi/servizi_online 

www.monzagiovani.it
I giovani sono una risorsa molto impor-
tante. Per questo il Comune di Monza ha 

voluto creare un sito ad hoc, in cui racco-
gliere tutte le informazioni che possono 
essere utili ai nostri ragazzi.
E oltre al sito sono attive due radio web

www.monzapulita.it
Qualche dubbio su dove mettere il con-
tenitore vuoto del detersivo o i gusci del-
le cozze? Ora c’è www.monzapulita.it.
Online dal 10 aprile 2010, il nuovo sito 
dedicato al servizio di gestione dei rifiuti, 
si propone come un’utile guida alla rac-
colta differenziata, aperta e disponibile 
24 ore su 24. E’ inoltre possibile prenota-
re online la raccolta dei rifiuti ingombranti 
(servizio a domicilio completamente gra-
tuito) e scaricare e stampare il calendario 
personalizzato di quando avviene, nella 
tua via, la raccolta dei rifiuti e la pulizia 
delle strade.

www.monzaebrianzainrete.it 
Un portale informativo dove si possono 
trovare gli eventi programmati a Monza e 
nei comuni limitrofi.

www.monzapartecipa.it 
Il sito dove i cittadini monzesi possono 
esprimere opinioni e votare i sondaggi 
proposti dal Comune di Monza.

                        Facebook
Il Comune di Monza è anche su face-
book! Un modo diverso per promuovere 
eventi, vedere video sulle nostre attività 
ed essere in contatto, in tempo reale, 
con i cittadini più multimediali. E agli ami-
ci, iscritti alla pagina Comune di Monza, 
anche gli auguri di compleanno online!
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Nel mese di aprile si è conclusa la 
fase sperimentale dell’iniziativa 
“Giornata del cittadino” che per 

25 giornate ha visto molti uffici del Comu-
ne impegnati nel garantire servizi di front-
office a orario continuato anche nella pau-
sa pranzo durante i giovedì.
A seguito di opportune operazioni di mo-
nitoraggio e necessarie valutazioni orga-
nizzative, dal primo giovedì del mese di 

maggio entrerà in vigore in via definitiva 
un nuovo orario condiviso di apertura de-
gli sportelli al pubblico per la giornata del 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Agli 
uffici già coinvolti nella sperimentazione 
se ne aggiungeranno a breve molti altri. 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di facilitare 
l’accesso dei cittadini ai servizi della Pub-
blica Amministrazione e della città. Insie-
me agli uffici del Comune, infatti, anche un 

gruppo di enti pubblici e privati, già par-
tecipanti al periodo di sperimentazione, 
continueranno a garantire un orario con-
diviso di apertura il giovedì dalle 9.00 alle 
14.30. Il consolidamento della “Giornata 
del cittadino” realizza uno degli obiettivi 
perseguiti nell’ambito del progetto di Poli-
tiche Temporali “Monza: servizi in tempo”. 
Il progetto, partito nel 2008, ha voluto 
dare attuazione alle linee guida indicate 

Il giovedì Monza
aperta per te
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Per la “Giornata del Cittadino” orario continuato
degli uffici anche nella pausa pranzo



14

Servizi al cittadino

nel Piano Territoriale degli Orari (PTO) del-
la città. Una delle tre linee guida contenu-
ta nel documento del PTO impone la rea-
lizzazione di azioni volte al miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi e della qualità 
della vita nella nostra città.

Gli sportelli del Comune di Monza 
che adotteranno il nuovo orario del 
giovedì sono:

Alloggi comunali Piazza
Trento e Trieste

Manifestazioni e Attività 
sportive 

Via Enrico
da Monza, 6

Ecosportello Via Arosio, 15

S.U.S.E. - Sportello Unico 
Sviluppo Economico

Piazza
Trento e Trieste

Gestione Informatica 
dei Documenti e degli 
Archivi

Piazza
Trento e Trieste

Messi comunali Piazza
Trento e Trieste

Catasto Vicolo
Borghetto, 10

ICI Via Arosio, 15

TARSU Via Arosio, 15

TOSAP Via Arosio, 15

Segreteria Tributi Via Arosio, 15

Asili Nido Via Appiani, 17

Segretariato Sociale Piazza Carducci
Sportello del Cittadino Piazza Carducci

Anagrafe Piazza
Trento e Trieste

Stato Civile Piazza
Trento e Trieste

Servizi Scolastici Via Camperio

Polizia locale - Segreteria 
generale di comando Via Mentana, 15

Polizia locale - Segreteria 
del comandante Via Mentana, 15

Nei prossimi mesi verranno distribuiti ai cittadini opuscoli “memo” sugli orari della 
città. Informazioni a riguardo si potranno trovare anche sul sito del Comune di 
Monza, www.comune.monza.it nella sezione “Orari della città”.
Per ogni ulteriore informazione:
Unità di progetto “Monza: servizi in tempo” Tel. 0�9.2�72277 
statistica@comune.monza.it

Gli Enti pubblici e privati che confermano l’adesione alla “Giornata del cittadino” sono: 

ACM-Automobile Club Milano
Pratiche automobilistiche Via Arosio, 1

Pagamento tassa automobilistica Via Arosio, 1

ACSM-AGAM Via Canova, 3
AFOL - Agenzia Formazione
Orientamento e Lavoro Via B. da Urbino, 9

ASL Monza e Brianza Scelta e revoca del medico Via Boito, 2

Azienda Ospedaliera
San Gerardo

Cup Ospedale vecchio Via Solferino, 16

Cup Centrale Via Pergolesi, 33

Cup Radiologico Via Pergolesi, 33

Cup Medicina Nucleare Via Pergolesi, 33

Cup Radioterapia Via Pergolesi, 33

Cup Odontoiatrico Via Pergolesi, 33

Cup Cardiologia Via Pergolesi, 33

Cup Chirurgico Via Pergolesi, 33

Cup Ginecologia Via Pergolesi, 33

Camera di Commercio di 
Monza e Brianza
(solo su appuntamento)

Area di amministrazione per l’impresa Piazza Cambiaghi, 9

Area sviluppo Piazza Cambiaghi, 9

CGIL Monza e Brianza

CAAF - Centro servizi fiscali Via Premuda, 17

INCA Via Premuda, 17

Ufficio vertenze e legale Via Premuda, 17

Istituti Clinici Zucchi Cup Via Zucchi, 24

Motorizzazione Civile Revisione dei veicoli Via B. da Urbino, 51

Policlinico di Monza Cup Via Amati, 111

Poste Italiane
Filiale Monza Centro Corso Milano, 56

Filiale Monza 5 Via Rota, 60

Procura Generale della 
Repubblica

Conclusioni indagini “415 bis” Via Romagna, 42

Giudizio Via Romagna, 42

Esecuzione penale Via Romagna, 42

Provincia di Monza e Brianza Sportello polifunzionale Piazza Diaz, 1
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Giovani

Costituita a Monza la
prima cooperativa di
Tagesmutter
E’ stata costituita la cooperativa Casa 
Bimbo Tagesmutter Monza, che riunisce 
le 20 donne brianzole che hanno termina-
to il corso di formazione di 250 ore oltre 
allo stage formativo di 50 ore presso la 
cooperativa Casa del Bimbo Tagesmutter 
di Bolzano. La Tagesmutter è una donna 
che svolge la funzione di assistente domi-

ciliare per la prima infanzia (0-3 anni) ac-
cogliendo un numero limitato di bambini 
(4 o 5 al massimo) presso la propria abi-
tazione debitamente messa a norma sugli 
standard già sperimentati nel nord Europa 
e in Italia in Alto Adige. 
Il servizio sarà attivo in città a partire dal 
mese di giugno con l’ausilio delle prime 
dieci “tate” che potranno ospitare ciascu-
na una media di quattro bambini di età 
compresa fino ai 12 anni. 
L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra 

l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Pari 
Opportunità del Comune di Monza, For-
maper, Tagesmutter Alto Adige, Regione 
Lombardia e con il patrocinio del Mini-
stero della Pari Opportunità. Nel mese di 
giugno 2009 è stato lanciato un bando 
pubblico per reclutare le potenziali donne 
interessate a divenire Tagesmutter, attra-
verso un corso di formazione. 
La città ha risposto con circa 100 candi-
dature e 30 donne sono state ammesse 
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ial corso, che è partito nel mese di novem-

bre e si chiuderà a maggio. La sfida più 
alta che il Comune ha lanciato attraverso 
l’iniziativa è stata quella di finalizzare la 
formazione alla costituzione di una coope-
rativa per l’erogazione di questo servizio. 
Sfida raccolta dalla donne partecipanti al 
corso che in 20 hanno costituito davanti 
al notaio la prima cooperativa tagesmutter 
della Provincia di Monza e Brianza.
“Si tratta di un servizio flessibile  e di qua-
lità - afferma l’Assessore Martina Sassoli 
- che è in grado di aiutare concretamente 
le mamme che lavorano, dando loro un 
contributo nel gestire il tempo tra lavoro e 
famiglia. E’ un grande risultato per la no-
stra città che si colloca al fianco di gran-
di realtà europee, dando un esempio di 
come l’Amministrazione può muoversi per 
dare risposte concrete a una società che 
si evolve. Sosterremo la cooperativa attra-
verso la ricerca di  finanziamenti per poter 
erogare voucher sociali in base all’indica-
tore isee, per le famiglie che usufruiranno 
del servizio”.

La sede della cooperativa sarà in via Enri-
co Da Monza 6, presso il centro sportivo 
Nei a partire dal mese di giugno.  

A Monza lo skatepark più 
grande d’Italia
Taglio del nastro sabato 13 marzo  per il 
nuovo skatepark di via Procaccini. Grande 
successo per l’inaugurazione della prima 
opera all’interno dell’area dell’ex macello, 
nell’ambito del progetto Hubyoung. I più 
importanti rider di tutta la Brianza hanno 
scaldato skateboard, roller e bmx per il 
grande evento. Grande emozione e soddi-
sfazione per l’Amministrazione Comunale. 
“E’ un impianto bellissimo ed è a disposi-
zione di tutti i giovani che vorranno utiliz-
zarlo in modo responsabile” ha dichiarato 
con soddisfazione l’Assessore alle Politi-
che Giovanili, Martina Sassoli.

Bando “Dote Europa”
E’ on line il bando “Dote Europa”, un’op-
portunità per tutti coloro che desiderano 
fare un’esperienza di stage/formazione in 

uno dei Paesi dell’Unione Europea. 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili, in li-
nea con le politiche adottate dal Ministe-
ro della Gioventù e dall’Unione Europea, 
promuove un bando attraverso cui poter 
erogare un contributo “simbolico” al fine 
di promuovere esperienze di studio/tiro-
cinio all’estero. Il bando prevede un con-
tributo fino a 2400 euro per il sostegno 
delle spese di viaggio, alloggio e corsi di 
formazione sostenuti nel paese ospitante, 
per incentivare il valore di un’esperienza 
di crescita personale e professionale in un 
contesto internazionale, utile all’acquisi-
zione dell’autonomia nel passaggio verso 
la vita adulta. 
Le domande vanno presentate entro il 
5 Giugno 2010, il bando è disponibile su 
www.monzagiovani.it.

Sportello giovani: info, 
sport, lavoro, volontariato
Dopo il grande boom di utenti, durante il 
periodo della sperimentazione, l’Assessora-
to alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità 

09 MOQUETTE 
E PARQUET

tassativo sotto un 
testo 

e non sotto altra 
pubb.tà
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Giovani

Il Progetto, sviluppato dall’Assessorato all’Educazione in collaborazione con il Coman-
do dei Carabinieri di Monza e l’Associazione Vittime del Dovere, risponde alla volontà 
di avvicinare i ragazzi alle tematiche dell’etica e della legalità. L’iniziativa si è articolata 
in una serie di incontri tra gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie di Monza e 
l’Arma dei Carabinieri finalizzati a favorire una conoscenza e un contatto diretto e la 
promozione di una “cultura del rispetto e delle regole”; e in quattro spettacoli teatrali 
rivolti alle scuole primarie e medie della città. All’apertura di questi appuntamenti tea-
trali si è esibita la Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Lombardia, e, al termine, 
è stata distribuita ad ogni bambino la pubblicazione - realizzata e illustrata “a misura di 
bambino” - sulla Costituzione Italiana. “Il progetto ”Educazione alla cittadinanza e alla 
Legalità”  - afferma l’Assessore all’Educazione Pierfranco Maffè - che vanta il patro-
cinio del Ministero dell’Interno e la Medaglia del Presidente della Repubblica, valorizza 
le diverse figure istituzionali al servizio della popolazione facilitando la conoscenza dei 
valori che rappresentano e veicolano con la loro attività”. 
Il progetto, inoltre, prevede un concorso finale rivolto agli studenti che saranno invitati 
a produrre elaborati riassuntivi sulle tematiche affrontate nel corso degli incontri e 
degli spettacoli relativi all’iniziativa. Sono stati coinvolti 25 plessi scolastici per un totale 
complessivo di quasi 5.000 bambini.

Educazione alla Cittadinanza
e alla Legalità 

La terza edizione di Aria Nuova, divenuta 
punto di riferimento nel mondo della mobilità 
sostenibile, del trasporto e delle energie an-
che quest’anno è in programma nel poliedrico 
contenitore dell’Autodromo nazionale. Questo 
perché la pista monzese non è solo sinonimo 
di velocità, ma si sta trasformando col tempo 
in un vero e proprio polo scientifico dove si 
studiano e si concretizzano progetti indiriz-
zati al mondo dell’ambiente e della sicurezza 
stradale. Per quattro giorni numerosi esperti 
si confronteranno in convegni, dibattiti, ap-
profondimenti e attività in pista. Non manche-
ranno gare per auto ecologiche e momenti di 
svago per tutta la famiglia. La manifestazione 
ha il sostegno di Regione Lombardia.

In Autodromo c’è Aria Nuova 
dal 27 al �0 maggio 

ha deciso di implementare i servizi dello 
sportello giovani. Oltre ad informazioni su 
tutte le opportunità per i giovani, allo spor-
tello lavoro, nasce uno spazio dedicato allo 
sport, in collaborazione con l’Assessorato 
allo Sport e dal 1 maggio un nuovo spazio 
dedicato al volontariato…vieni a trovarci 
sotto i portici del Palazzo Comunale!

La Festa d’Europa
dal 6 al 9 maggio
Due giorni di celebrazioni per la Festa d’Eu-
ropa. Sabato 6 maggio a  partire dalle ore 
11.00 presso il Teatro Manzoni di Monza si 
terrà un incontro organizzato dagli Assesso-
rati alle Politiche Giovanili e all’Educazione 
e dal CSV Centro Servizi Volontariato rivol-
to a tutte le classi degli istituti superiori del 
territorio. Temi dell’appuntamento sono le 
opportunità per i giovani monzesi e il valore 

del volontariato, legato in particolare, all’im-
portante occasione delle Special Olympics 
che Monza ospiterà a fine giugno. 
Il 9 maggio l’Assessorato ha deciso di ce-
lebrare questa ricorrenza presso il nuovo 
skatepark di via Procaccini. 
E’ proprio per fare in modo che l’Ammini-
strazione possa seguire e essere sempre 
vicina ai ragazzi si è deciso di organizzare 
nell’area un contest di band musicali “Over-
ground 2010”, a cura del Living Hub-Offici-
na delle Idee- e un gioco di ruolo dal titolo 
“Obiettivi del Millennio”, a cura della Ong 
Africa ’70.

5 e 6 giugno - Festa finale 
dell’HubYoung
Presso la Villa Reale avrà luogo la Festa  
Finale del Progetto HubYoung, traguardo 
di un percorso intrapreso dal Comune di 

Monza insieme ad altri 22 partner un anno 
fa, il cui obiettivo è stato quello di  valoriz-
zare le potenzialità dei giovani del territorio 
in diversi ambiti. 
Questo evento si articolerà nell’arco di due 
giorni durante i  quali sarà allestita nei sa-
loni della Villa una mostra di giovani artisti 
contemporanei; nella serata di sabato e nel 
pomeriggio di domenica ci saranno inoltre 
performance di arte visiva sulle facciate 
della Villa Reale, concerti di band giovanili, 
esibizioni di artisti di strada, dj performan-
ce, interventi delle WebRadio del territorio 
e tanto altro ancora.  

Per info: Ufficio
Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

Tel 0�9.2�72544 e 0�9.2�72�77
info@monzagiovani.it www.monzagiovani.it
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dal 27 al 30 maggio
Ai nastri di partenza la seconda edi-

zione di Bimbò, la città dei Bam-
bini, che si terrà a Monza dal 27 

al 30 maggio all’Autodromo Nazionale. Il 
gioco sarà l’assoluto protagonista della 
manifestazione, in tutte le sue forme e 
nelle sue potenzialità educative, didatti-
che, sociali e di svago. L’obiettivo di Bim-
bò è, infatti,  quello di creare momenti di 
divertimento puro e, allo stesso tempo, 
momenti di crescita della sfera cognitiva. 
Organizzata da Scenaperta spa in colla-
borazione con il Comune di Monza e la 
Provincia MB, la nuova edizione presen-
ta importanti novità, prima fra tutte il so-
stegno all’iniziativa da parte del neonato 

Ente Provinciale, che permetterà il coin-
volgimento di tutte le scuole, pubbliche, 
private e paritarie appartenenti ai 55 co-
muni che compongono la nuova Provin-
cia di Monza e Brianza. Per quattro gior-
ni, da giovedì 27 a domenica 30 maggio 
2010 compresi, l’Autodromo Nazionale 
si trasformerà nella Città dei Bambini. Le 
giornate di giovedì 27 e venerdì 28 mag-
gio saranno dedicate alla visita da parte 
delle scuole della Provincia; sabato 29 e 
domenica 30 maggio Bimbò sarà aperto 
a tutti i bambini e alle loro famiglie. Tra le 
proposte della nuova edizione, “Il Giro in 
Autodromo”, dove verrà data la possibilità 
ai bambini di vivere un’esperienza unica e 

indimenticabile. Bimbò si propone di coin-
volgere gli operatori e le associazioni che 
operano o sono a stretto contatto con i 
bambini, nonchè tutte le persone che vo-
gliono trasmettere la propria passione e le 
proprie abilità nella sfera artistica e creati-
va alle nuove generazioni. 
A ciascuno di loro verrà destinato uno 
spazio in cui presentare e svolgere la pro-
pria attività.
BIMBO’- LA CITTA’ DEI BAMBINI AUTO-
DROMO NAZIONALE MONZA DAL 27 
AL �0 MAGGIO 2010 INGRESSO A PA-
GAMENTO - PER INFO:
0�9.2�74.�78 / 0�9.2�72.529
www.bimbomonza.it
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In un recente studio condotto dal professor Italo Farnetani 
dell’Università Bicocca di Milano, viene evidenziata dal 2007 
una diminuzione del 18,27% degli incidenti stradali a Monza. 
Si tratta di un risultato importante che conferma un trend 
vistosi fin dal 1997 che ha portato Monza ad una diminu-
zione degli incidenti stradali in percentuale doppia rispetto 
al resto d’Italia. “I dati che emergono dallo studio - afferma 
l’Assessore alla Viabilità Massimiliano Romeo - ci conforta-
no e sono utili per valutare quanto stiamo facendo a livello di 
viabilità nella nostra città. 
A Monza, in particolare, negli ultimi tre anni si è assistito a 
una sensibile diminuzione degli incidenti, doppia rispetto alla 

media nazionale. Questo per noi è motivo di grande sod-
disfazione perché evidentemente sul nostro territorio sono 
state messe in atto le giuste azioni preventive che non hanno 
mancato di dare i loro frutti. 
Aumentando i controlli in città da parte delle nostre forze 
dell’ordine e, in particolare della Polizia Locale, abbiamo 
riscontrato una riduzione importante degli incidenti che 
vedono coinvolti i ciclomotori, e quindi i giovani. Possiamo 
dire, senza peccare in presunzione che Monza sta facendo 
scuola anche attraverso ordinanze, come quella del divieto 
di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori 
di 16 anni”.

Sicurezza stradale: Monza fa scuola
In allegato uno speciale dedicato all’attività della Polizia Locale

Mobilità

Monza è coinvolta nel program-
ma europeo CIVITAS attraverso 
il progetto quadriennale ARCHI-

MEDES (2008-2012) che rappresenta per 
la città una grande opportunità per la spe-
rimentazione e messa in opera di misure 
volte al conseguimento di una maggiore 
sostenibilità urbana e di una migliore qua-
lità della vita dei cittadini.
Tra le misure previste da ARCHIMEDES 
c’è anche la realizzazione di linee di Pe-
dibus che saranno definite insieme ai 
bambini delle scuole monzesi che hanno 
aderito al progetto (Citterio, Buonarroti, 
Manzoni, Omero, S. Alessandro). Bambini, 
insegnanti e genitori prenderanno parte a 

dei laboratori di progettazione partecipa-
ta (ArchiLab) che saranno avviati già nel 
corso del secondo anno dagli educatori 
dell’associazione CREDA onlus.
Anche se le linee di Pedibus non sono 
ancora state realizzate le scuole aderenti 
hanno già intrapreso delle azioni di comu-
nicazione di questa misura, partecipando 
ogni anno al Walk to school Day/Week. 
Questa primavera saranno organizzati dei 
“Pedibus  straordinari” in occasione della 
campagna nazionale “Siamo tutti pedo-
ni” (www.siamotuttipedoni.it). La campa-
gna, giunta alla sua terza edizione, vuole 
contribuire a far crescere l’attenzione sul 
tema della sicurezza dei pedoni, e an-

che sul piacere e i benefici della mobili-
tà pedonale. La città di Monza ha aderito 
all’evento nazionale il 15 aprile scorso, e 
proseguirà la campagna anche nei giorni 
e nelle settimane successive con dei Pe-
dibus straordinari (20-22 aprile e 19-23 
maggio 2010). In queste occasioni Co-
mune e associazione CREDA onlus pro-
porranno anche dei giochi sulla sicurezza 
stradale rivolti ai bambini di tutte le classi 
che parteciperanno all’iniziativa. Alla fine 
del gioco verrà distribuito ai bambini un 
decalogo contenente dieci semplici rego-
le e suggerimenti di educazione stradale 
per camminare in sicurezza sulle strade.

Siamo tutti pedoni
Monza parte attiva del progetto Civitas-Archimedes





Per una città più
pulita ed ecologica

Sono state modificate le frequenze 
per le raccolte differenziate porta 
a porta a partire dal 1 maggio e la 

nascita del nuovo portale www.monzapu-
lita.it . Da metà aprile è in distribuzione 
un utile vademecum multilingue (italiano, 
spagnolo, arabo, inglese e francese) per 
avere indicazioni precise circa la corretta 
raccolta differenziata e un “eco stradario” 
per conoscere i nuovi giorni di raccolta 
dei rifiuti. 

Servizi di Raccolta rifiuti
Dal 1 maggio verrà raddoppiata la fre-

quenza di raccolta delle frazioni recupe-
rabili (plastica e carta) e in concomitanza 
a queste modifiche verrà diminuita la fre-
quenza di ritiro dei rifiuti secchi non recu-
perabili (sacco grigio) passando da 3 ritiri 
a 2 ritiri a settimana.
Raccolta porta a porta della frazione or-
ganica: Dal 1° giugno al 30 settembre per 
le attività di ristorazione del centro stori-
co il ritiro diventerà giornaliero dal lunedì 
al sabato. Raccolta rifiuti ingombranti 
presso utenze domestiche:
Da novembre è stata incrementata la ca-
pacità a soddisfare le richieste dei cittadini 

arrivando ad esaudire fino a 50 richieste 
al giorno. Il ritiro potrà essere prenotato 
chiamando il numero verde 800.774.999 
e tramite il portale www.monzapulita.it

Mercati e fiere
Molto importante dal 1° gennaio è stata 
avviata la raccolta differenziata presso tutti 
i mercati all’aperto della città di Monza. Gli 
ambulanti hanno ricevuto tutte le attrezza-
ture necessarie quali sacchi e bidoni per 
effettuare la raccolta differenziata.
In questi primi mesi dell’anno, gennaio e 
febbraio si sono ottenuti già buoni risultati 

Ambiente

Interventi e news dal settore dal settore Ecologia
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con la raccolta di:
• Frazione organica: 18 tonnellate circa
• Legno: 15 tonnellate circa
• Plastica: 8 tonnellate circa
• Carta: 16 tonnellate circa.
I rifiuti raccolti nell’anno 2009 nella città di 
Monza sono stati pari a 54.687,950 ton-
nellate di cui le principali frazioni sono:
• Frazione secca: 22.755 tonnellate
• Frazione organica: 8.308 tonnellate
• Carta e cartone: 7.237 tonnellate
• Vetro: 4.883 tonnellate
• Imballaggi in plastica e lattine: 2.717 ton-
nellate
per una percentuale di raccolta differen-
ziata pari al 55%. Per dare risposta alla 
sempre più frequente curiosità in merito 
al destino dei suddetti rifiuti si comuni-
cano di seguito gli impianti presso i quali 
vengono conferite le principali tipologie di 
rifiuti raccolte sul territorio comunale
• frazione secca - Consorzio Recuperi 
Energetici S.p.A./Prima s.r.l.
• frazione organica - Montello S.p.A.
• carta e cartone - Cartiera di Cologno Spa
• vetro - Roglass S.a.s.
• imballaggi in plastica e lattine - Realpla-
stic s.r.l.

Rimostra
Dal 22 al 30 maggio verrà realizzata pres-
so l’Arengario di Monza la seconda edizio-
ne della “Ri-mostra”, rassegna dedicata al 
ciclo di vita e al riciclo di materiali e ogget-
ti di uso quotidiano. 
La mostra è rivolta a tutta la cittadinanza, 
con particolare coinvolgimento da parte 
delle scuole che, su prenotazione, effet-
tueranno una visita guidata negli spazi ap-
positamente allestiti.

Corso per tutor
di colonie feline
E’ prevista la realizzazione di un corso di 
formazione per aspiranti “tutor di colonie 
feline” la cui organizzazione è stata affida-
ta all’associazione ONLUS Gattolandia, in 
collaborazione con la Asl della Provincia 
MB. Il corso gratuito è destinato a coloro 
che sino ad ora hanno svolto l’utile compi-
to di tutelare le colonie di gatti esistenti sul 
territorio comunale, al fine di fornire loro, 
tra l’altro, nozioni medico-sanitarie e varie 
normative. Il corso si svolgerà nei giorni 
12, 19, 26 maggio ed il 9 giugno dalle 
ore 19.30 alle ore 22.30 presso l’Urban 
Center e prevede il rilascio di un attestato 

di frequenza e di un apposito tesserino di 
riconoscimento. Si è inoltre proceduto alla 
fornitura di 32 casette e 7 mangiatoie per 
le coline feline presenti sul territorio e alla 
realizzazione e distribuzione di un opu-
scolo informativo distribuito presso tutte 
le scuole di Monza. 

Lotta alla Zanzara Tigre
Come ogni anno, l’Amministrazione co-
munale emanerà l’ordinanza relativa alla 
prevenzione della diffusione della zanzara 
tigre, ad essa si associano i numerosi in-
terventi sul territorio previsti nei mesi esti-
vi, che mirano all’eliminazione delle larve 
nelle tombinature, oltre ad un attento mo-
nitoraggio di tecnici specializzati che veri-
ficano la presenza di focolai attivi.
Verrà attuata una campagna di sensibiliz-
zazione che prevede la distribuzione di 
materiale informativo contenente indica-
zioni circa i corretti comportamenti per 
evitare la proliferazione della zanzara e 
un incontro pubblico l’11 maggio alle ore 
21.00 presso l’Urban Center finalizzato 
anche a fornire ai cittadini indicazioni utili 
e kit gratuiti di prevenzione per la diffusio-
ne della zanzara.
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A partire dalle autocertificazioni consegnate nel biennio 
2008/2009 è in fase di esecuzione la campagna di verifiche 
dirette che terminerà il 31 luglio durante la quale verranno 
controllati circa 1125 impianti. L’ispettore deve accertare l’os-
servanza delle norme relative al contenimento dei consumi 
di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici 
attraverso l’esame dell’impianto, l’esecuzione delle prove e la 

compilazione dei documenti di ispezione. Inoltre dal 1 agosto 
2009 è in atto la campagna di dichiarazione di avvenuta ma-
nutenzione per il biennio 2009/2010.
Entro il 31 luglio 2010 chi è in possesso del bollino verde della 
stagione termica 2007/2008 deve quindi presentare la dichia-
razione di avvenuta manutenzione per interventi eseguiti nel 
periodo 01/08/09-31/07/2010.

CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
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Cultura

LONGHI e MORGHEN

Nel contesto del ciclo di eventi dal 
titolo “Humanitas”, progetto in 
attuazione tra 2009 e 2011, l’As-

sociazione Amici dei Musei di Monza e 
Brianza onlus in collaborazione con il Co-
mune di Monza - Assessorato alla Cultura, 
promuove e organizza una mostra di 100 
stampe del periodo neoclassico dal titolo: 
GIUSEPPE LONGHI E RAFFAELLO 
MORGHEN. L’incisione neoclassica di 
traduzione 1790-1840.
L’esposizione, con il patrocinio della Re-
gione Lombardia - Culture, Identità e Au-
tonomie della Lombardia e della Provincia 
di Monza e Brianza - Settore Cultura, sarà 
ospitata fino al 16 maggio 2010 nel Pa-
lazzo dell’Arengario e nella Saletta Rea-
le della Stazione di Monza.
L’iniziativa, a cura di Alberto Crespi affian-
cato da un comitato composto da Rolando 

Bellini e Francesca Valli, professori dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera, da Giovanna 
Mori, responsabile della Raccolta Bertarel-
li del Castello Sforzesco, e da Dario Porta 
conservatore dei Musei di Monza, mette a 
confronto le opere degli incisori Giusep-
pe Longhi (Monza 1766 - Milano 1831) e 
Raffaello Morghen (Portici 1761-Firenze 
1833), rispettivamente capiscuola del-
l’Accademia di Brera e dell’Accademia di 
Firenze negli anni 1800-1830, con quelle 
dei maggiori collaboratori e allievi delle ri-
spettive Scuole milanese e fiorentina, tra 
i quali gli Anderloni, i Rosaspina, Bisi, Ca-
ronni, Gandolfi, Garavaglia, Perfetti. La ras-
segna consentirà al pubblico di ammirare 
le più famose stampe neoclassiche, dallo 
Sposalizio della Vergine da Raffaello inci-
sa da Giuseppe Longhi, all’Ultima Cena da 
Leonardo incisa da Raffaello Morghen.

GIUSEPPE LONGHI E 
RAFFAELLO MORGHEN
L’incisione neoclassica
di traduzione 1790-1840
Monza, Arengario (piazza Roma) - Saletta 
Reale della Stazione (via Arosio)
Fino al 16 maggio 2010
Orari Arengario: da martedì a venerdì 
15.00 - 19.00. Sabato e domenica 10.00 
-13.00 e 15.00 - 1900. Lunedì chiuso
Orari Saletta Reale: da martedì a sabato 
15.00 - 18.00 e su appuntamento.
Ingresso libero

Informazioni:
Associazione Amici dei Musei di Monza e 
Brianza onlus Comune di Monza - Asses-
sorato alla Cultura
Tel. 039.365752 - 039.2308431
Cell. 339.8276279.

L’incisione neoclassica di traduzione 1780-1840

 28 aprile - 5 maggio 2010
“Pedalando nella storia - biciclette d’epoca”  
A cura dell’Associazione “Riva dell’Armonia”, con il patrocinio del 
Comune di Monza. La mostra è stata ideata per valorizzare le 
tematiche dello sport, del benessere e dell’eco-mobilità e pre-
vede l’esposizione di circa quaranta biciclette originali d’epoca 
che rappresentano l’evoluzione tecnologica del settore. Uno 
sguardo al passato per pensare al futuro sia considerando la 
bicicletta per i suoi molteplici utilizzi nel tempo, sia nei confronti 
dell’attualità soprattutto in chiave di mobilità eco sostenibile.

 20 - 2� maggio 2010 
“ARTIGIANA - ARTIGIANARTE 2010”0 
A cura di EM Ente mostre di Monza e Brianza, con il patrocinio 
del Comune di Monza - Assessorato alla Comunicazione.
La mostra intende promuovere l’artigianato d’arte della provin-
cia di Monza e Brianza al fine di porre l’attenzione del pubblico 
sul valore socio - culturale dell’artigianato locale nella società 
contemporanea. 
Una sezione della mostra, inoltre, sarà dedicata all’esposizione 
manufatti artigianali provenienti dal Sud Africa.
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Mostre Sala Espositiva Urban Center - via Turati, 6

Orari apertura mostre: Lunedì - venerdì: 10.00 /18.00 con orario continuato - Sabato: 10.00/12.30; 15.00/18.00 - Domenica: 14.00/18.00
Ingresso Libero
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Il servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica di Monza, 
gestito dall’Associazione Pro Monza, organizza in occasione 
della mostra “Il Paesaggio dell’800 a Villa Reale”, l’annuale 

edizione delle visite guidate alle stanze di rappresentanza del pia-
no nobile della Villa Reale e ai suoi Giardini.

Calendario dell visite guidate 2010

 Domenica 9 maggio Domenica 6 giugno
 Domenica 16 maggio Domenica 1� giugno
 Domenica 2� maggio Domenica 20 giugno
 Domenica �0 maggio

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.20 con 
partenza ogni 20 minuti. 
La durata prevista per ogni visita è di 50 minuti. 
Biglietto unico con visita guidata euro 6,00 cad.

Prenotazione obbligatoria

presso UFFICIO IAT DI MONZA
Piazza Carducci - Portici del Palazzo Comunale
aperto tutti i giorni 9.00/12.00 - 15.00/18.00

Tel. 0�9/�2�222 - E-mail: pro.monza@tiscali.it
Prenotazioni on line www.promonza.it
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Pubblicazioni

E’ stato presentato nel mese di aprile il primo libro dedica-
to alla storia del Comune di Monza. La pubblicazione del 
volume “Il Palazzo del Comune”, è stata promossa dall’Asses-
sorato alle Opere Pubbliche a cura di Paolo Paleari che ha 
ripercorso la storia della casa comunale e l’ha condensata in 
una pubblicazione divulgativa, curata con un criterio scientifi-
co rigoroso. Oltre cento tavole grafiche e numerose foto tutte 
a colori sono inserite in un volume concepito in brossura e 
cartonato con risguardi su formato 17x24. Tutti i testi, diluiti in 
dieci capitoli, sono correlati da note e fonti di ricerca.

“Questo libro - afferma l’Assessore alle Opere Pubbliche 
Osvaldo Mangone -  racconta  la storia della casa comunale, 
una storia che ha attraversato gli episodi più importanti della 

città di Monza per 
arrivare a consegna-
re nel 1925 ai 
cittadini il municipio di oggi, cuore pulsante della città e punto 
di incontro aperto a tutti i cittadini. Dal punto di vista tecnico, 
questa pubblicazione descrive con testi, fotografie ed imma-
gini in modo esauriente le caratteristiche architettoniche e 
storiche del nostro Palazzo. Il libro è rivolto a tutti i monzesi e, 
in particolare, a coloro che ci seguiranno nell’Amministrazio-
ne e nella gestione della Cosa Pubblica. A loro dedico questo 
lavoro nell’auspicio che possa essere un valido strumento 
per la memoria e la riscoperta del luogo per eccellenza della 
democrazia, dove tutti possono concorrere alla costruzione 
di un bene davvero comune”.

In un libro la storia
della Casa Municipale di Monza

La Villa e il Parco di Monza
Indagini conoscitive e interventi di recupero
Betagamma editrice Viterbo
Direttore-editor Giovanna D’Amia
Comitato di redazione: Giuliana Ricci, Elena Riva, Marina 
Rosa

Il Comune di Monza e il Centro documentazione Residenze 
Reali Lombarde (CdRR) hanno presentato la prima pubbli-
cazione della collana Anelli nata per raccogliere e divulgare 
studi, documenti, resoconti di restauri, cronache e curiosità 
relativi a quei complessi monumentali che, nelle diverse 

epoche storiche, sono appartenuti al demanio della corona 
e che oggi costituiscono un patrimonio artistico e culturale 
e una testimonianza di primo piano della cultura dell’abitare 
in Lombardia. Il primo anello è dedicato alla Villa e al Parco 
di Monza e raccoglie contributi diversi, che hanno come 
filo conduttore la vasta campagna di rilievo analitico e di 
riqualificazione che da qualche anno interessa il complesso 
monzese. Questo spiega la presenza preponderante dei con-
tributi che riflettono interventi realizzati sotto la guida della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
di Milano, alcuni dei quali erano originariamente destinati a 
confluire nel terzo numero dei Quaderni della Villa Reale di 
Monza, mai realizzato.

Collana Anelli: primo numero dedicato a Parco e Villa Reale
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Sono ai nastri di partenza i lavori di 
ristrutturazione dello storico palaz-
zo della Forti e Liberi. Il progetto 

prevede una riqualificazione tecnica e 
strutturale dell’edificio risalente ai primi 
anni del ‘900. Il lavori saranno ultimati nel 
febbraio del prossimo anno.
“Si tratta di una riqualificazione necessaria 
- afferma l’Assessore alle Opere Pub-
bliche Osvaldo Mangone - che la città 
chiedeva da tempo. La Forti e Liberi è 
una struttura che fa parte della storia del-
la città, una location che ha accolto tanti 
giovani che in quelle pareti sono diventati 
adulti facendo attività sportiva”.
Non va dimenticato l’anno fondamentale 
per la storia della Forti e Liberi, il 1900 
quando, il 29 luglio, Re Umberto I inter-

venuto a Monza per inaugurare il nuovo 
campo ginnico in via Matteo da Campio-
ne, venne ucciso facendo ricadere l’ombra 
delle responsabilità sulla società; l’intero 
Consiglio direttivo venne infatti arrestato 
per qualche ora. 
La società fu forte e riuscì a superare que-
sto difficile ostacolo e tre anni più tardi il 
24 maggio del 1903 nel vasto spazio da-
vanti al viale Reale, venne posata la prima 
pietra per la costruzione della sospirata 
palestra della Forti e Liberi.
“A distanza di più di cento anni - continua 
l’Assessore Osvaldo Mangone - grazie ai 
lavori di ristrutturazione questo edificio po-
trà vivere una seconda giovinezza conti-
nuando a essere quel punto di riferimento 
così solido per tanti giovani e tanti sportivi 

monzesi. La Società attualmente è attiva 

nell’ambito del basket, ginnastica artisti-

ca e ritmica e atletica. Conta complessi-

vamente circa 650 iscritti ed è, pertanto, 

una delle società sportive con il maggiore 

numero di iscritti a livello cittadino”.

I lavori, in particolare riguarderanno il con-

solidamento statico della struttura con il 

recupero delle lesioni esistenti nelle mu-

rature. Verranno rinnovati i serramenti con 

doppi vetri, verrà rifatta la pavimentazio-

ne con i rivestimenti e gli intonaci interni 

ed esterni e l’impiantistica. L’edificio verrà 

messo a norma per quanto riguarda le 

barriere architettoniche con la predisposi-

zione di un vano ascensore. Gli spogliatoi 

verranno rifatti.

Forti e Liberi:
lo storico edificio
torna all’antico
splendore
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News

“RICONOSCI L’EMERGENZA
E ALLERTA IL 118”

BRIANZA PER IL CUORE, ROTARY CLUB E COMUNE 
REGALANO LA CARTA PER L’EMERGENZA

L’Associazione Brianza per il Cuore Onlus dal 1995 opera per  la 
diffusione di una cultura della prevenzione e della lotta alle malattie 

cardiovascolari. Il 6o% degli infartuati raggiungono il pronto soccorso 
con propri mezzi anzichè chiamare il 118 e ridurre così i tempi di pronto interven-
to. Brianza per il Cuore Onlus, col supporto dei Rotary Club, ha deciso quindi di 
sviluppare una mirata campagna di comunicazione sull’area di Monza e provincia 
con i seguenti obiettivi:
- insegnare a riconoscere i sintomi di un attacco cardiaco o di un attacco di ictus;
- insegnare ad allertare immediatamente il 118 e ad attivare immediatamente la 
manovra di RCP.
Brianza per il cuore ha pensato a una card gratutita reperibile in un cartello display 
presso i medici di base, le farmacie e nei principali luoghi pubblici ad alta frequen-
tazione. I lettori di Tua Monza troveranno la card in allegato. 
Per ulteriori informazioni è attivo il sito web, www.brianzaperilcuore.org/118card 
dove è possibile richiedere altre copie per conoscenti e amici. La card può esssere 
richiesta anche telefonando direttamente alla segreteria 039/2333487 (h. 9-12).

TORNA LA
10K MONZA

SABATO 22 MAGGIO ORE 21.30
10 Km Chrono agonistica
Nazionale FIDAL in notturna nel centro 
storico di Monza

DOMENICA 23 MAGGIO ORE 10.00
5 0 10 Km Popular
a passo libero tra le vie e i luoghi storici 
di Monza
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Entro l’estate verranno ultimati i lavori di risanamento dei sot-
toservizi dell’area della stazione ferroviaria che risolveranno 
il problema dell’allagamento del piazzale nei giorni di forte 
pioggia.
Le opere, partite con ritardo per problemi con FS, sono a 
cura dell’Alsi con il coordinamento degli uffici tecnici comu-
nali, e riguardano un delicatissimo intervento inerente il 
rifacimento di un vecchio condotto di fognatura occluso, in 
contropendenza e parzialmente crollato.
È prevista la posa di un nuovo condotto fognario con tecni-
ca in spingitubo, ovvero senza scavi a cielo aperto e senza 
alcuna interruzione di sorta alla viabilità ferroviaria e stradale. 

I lavori interessano la cameretta di raccordo esistente in mar-
gine al fiume Lambro e a seguire, sottopassando l’adiacente 
parcheggio di piazza Castello, il cavalcavia di via Turati, il 
parcheggio della stazione FS e, per finire, le linee ferrovia-
rie, incluse quelle di collegamento internazionale, sino a via 
Caduti del Lavoro. In questa strada, a partire dalla cameretta 
speciale di raccordo con lo sbocco dello spingitubo, è previ-
sto il rifacimento di un tratto della fognatura mediante scavi 
tradizionali nel tratto antistante piazza Stazione FS e lungo via 
Arosio, per uno sviluppo di 147 m.
Per permettere il rifacimento della fognatura in via Arosio, 
sono state previste momentanee modifiche della viabilità.

Piazzale stazione di Monza: 
in fase di risoluzione i problemi di allagamento

Nel mese di aprile è stata sancita 
la sponsorizzazione degli Sharks 
Monza, la squadra cittadina di 

wheelchair hockey praticato da atleti af-
fetti da disabilità fisiche gravi. 
Un rapporto, fra gli Sharks e Gallerie Ita-
lia Spa - Auchan, che è stato salutato con 
grande approvazione da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale e dalla Provincia MB 

che hanno accolto gli atleti in sala Giunta 
per un saluto da parte del Sindaco Marco 
Mariani e del Presidente MB Dario Allevi.
“Si tratta di una grande occasione per far 
conoscere ai monzesi questa squadra - 
afferma il Sindaco Marco Mariani - che 
sta portando il nome della nostra città non 
solo in Italia. 
Due fra questi atleti, sono stati convocati 

nella nazionale italiana in previsione dei 
prossimi mondiali. 
A loro e a tutta la squadra va il plauso del-
l’Amministrazione Comunale e un grazie 
per l’impegno, la passione e la forza di vo-
lontà che mettono in ogni loro partita e in 
ogni allenamento. 
Un esempio di sport di qualità e di spirito 
di squadra forte e vincente”.

Sharks,
fiore all’occhiello 
dello sport monzese
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Servizi sociali

Il Settore Servizi Sociali ha realizzato 
una rilevazione del grado di soddisfa-
zione del servizio del Custode Sociale 

da parte degli anziani coinvolti nell’inizia-
tiva. 
“Conoscere il grado di valutazione dei 
servizi - afferma l’Assessore alla Famiglia 
Stefano Carugo - è fondamentale per po-
ter profilare l’offerta in modo adeguato. E’ 
un contributo necessario per il lavoro, non 
solo del singolo servizio, ma anche per la 
programmazione territoriale che indica i 
percorsi per l’evoluzione e lo sviluppo del-
le unità di offerta sociale”.
Il 98% delle persone intervistate hanno 
risposto al questionario, per un totale di 
269 anziani. Complessivamente il parere 
degli anziani è positivo. Dalla lettura dei 
dati emerge che il Custode Sociale svolge 
per gli anziani una fondamentale funzione 
di aiuto e sicurezza sociale. L’85% degli 
intervistati è molto soddisfatto del servizio 
e l’84% si sente molto più al sicuro sa-
pendo di poter chiedere aiuto nel caso di 
necessità. Il disbrigo di pratiche è l’attività 
più richiesta ed il 68% che l’ha utilizzato 

si dichiara molto soddisfatto. Si dichiara-
no molto soddisfatti, per l’80%, anche per 
quanto riguarda la qualità del rapporto 
personale istaurato con gli operatori.
Significativa è invece la criticità legata alle 
caratteristiche strutturali delle sedi in cui 
operano i Custodi che porta a preferire le 
visite domiciliari per parlare di questioni 
più riservate.
“Per il futuro - conclude l’Assessore Caru-
go - è necessario mantenere alta la qua-
lità dei servizi offerti ampliando i rapporti 
di collaborazione con i settori del Comune 
e altri Enti del territorio. Dobbiamo anche 
pensare a locali idonei per i Custodi dove 
poter accogliere gli anziani per colloqui e 
iniziative”. 

Chi è il Custode Sociale
Il servizio è stato avviato nel giugno 2008 
dall’Assessorato alla Famiglia con l’obiet-
tivo di essere vicino fisicamente e moral-
mente agli anziani del territorio. Il custode 
sociale ha la funzione di intercettare le 
necessità degli anziani e aiutarli nella ge-
stione dei piccoli e grandi problemi della 

vita quotidiana. I Custodi Sociali, nelle sedi 
attualmente attivate, organizzano anche 
momenti di svago e di interesse in base 
alle specifiche esigenze degli anziani che 
vi abitano e in raccordo con i Centri di 
Aggregazione. La finalità perseguita è di 
far sentire l’anziano più sicuro e ancora 
padrone della propria vita posticipando il 
momento in cui la dipendenza da figli e fi-
gure di supporto individuale sarà priorita-
ria per il suo benessere. L’Assessorato alla 
Famiglia ha lavorato per la progettazione 
e la realizzazione dell’iniziativa “Custode 
Sociale” con la Fondazione Don Gnocchi 
- Istituto Palazzolo in collaborazione con 
l’ALER, la Fondazione Monza e Brianza e 
la Rottapharm. I contenuti e le modalità 
di attuazione sono stati individuati dalla 
Dirigente del Settore Servizi Sociali, la ge-
stione è a cura dell’Ufficio Anziani e dal 
Progetto Custodi Sociali della Fondazione 
Don Gnocchi. Il servizio si rivolgeva e si 
rivolge agli anziani, oltre i sessantacinque 
anni, abitanti le case ALER e in alcuni al-
loggi comunali.

Custode Sociale:
un servizio che piace 
agli anziani
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Il L’Assessore al Personale Alfonso Di Lio, in sinergia con 
l’Assessore alla Polizia Locale Massimiliano Romeo, ha or-
ganizzato e promosso un corso di formazione rivolto a tutti 
gli agenti per migliorare le conoscenze territoriali. Si tratta 
di un percorso integrato volto a sviluppare e sostenere il 
ruolo di vicinanza ai cittadini della Polizia Locale attraverso 
l’approfondimento tematico e specialistico della normativa 
vigente, della cultura locale, della lingua inglese e della ge-
stione delle relazioni interpersonali.
“Il corso - spiega l’Assessore Alfonso Di Lio - risponde al-
l’esigenza di avere sul territorio del personale in grado non 
solo di gestire problemi di carattere viabilistico ma anche di 
fornire informazioni pratiche sulle attrattive della città”.
La realizzazione del modulo di cultura locale del percorso 
formativo è stato affidato all’Associazione Pro Monza che 
provvederà a guidare gli agenti nell’approfondimento e 
consolidamento della conoscenza delle principali attrattive 
della città; inoltre, offrirà a tutti i partecipanti il testo-guida e 
la mappa tascabile di Monza.
E’ previsto anche un modulo dedicato alla conversazione 
in lingua inglese. Una giornata sarà destinata all’aggiorna-
mento tecnico sulla normativa vigente in materia di sicu-
rezza al fine di consolidare le conoscenze e le competenze 
degli operatori di Polizia Locale acquisite in servizio. 

Corso di formazione per gli
agenti di Polizia Locale

E’ aperta la graduatoria per l’inserimento dei bambini pres-
so gli asili nido comunali per l’anno scolastico 2010/2011.
Le domande redatte su apposito modulo devono essere 
presentate all’Ufficio Asili Nido di via Appiani, 17 (orario di 
ricevimento 9.00 - 12.00 tel 039.2372.746/748) entro e 
non oltre il 17 maggio alle ore 12.00.

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso gli asili nido, 
l’Ufficio Asili Nido e sui siti internet www.comune.monza.it. 
- www.ambitodimonza.it.

L’Ufficio Asili Nido ed i nidi comunali sono disponibili per 
le informazioni:

Nido Cazzaniga Via Debussy tel. 0�9.�8.78.88
Nido Cederna Via Poliziano 1 tel. 0�9.8�.0�.12
Nido Centro Piazza Matteotti 1 tel. 0�9.�6.7�.72
Nido Libertà Via Bertacchi  tel. 0�9.284.18.18
Nido S. Fruttuoso Via Tazzoli tel. 0�9.74.17.61
Nido S. Rocco Via N. Sauro tel. 0�9.200.�0.1�
Nido Triante Via Monte Bianco tel. 0�9.7�.01.78

Aperte le graduatorie
degli asili nido comunali

E’ stata inaugurata a fine anno la direzione provinciale MB dell’Agenzia delle 
Entrate coordinata da Paola Alifuoco. La sede di via Passerini 5 si occupa 
di tutte le attività di controllo, servizi e informazione attribuiti dalla legge in 
materia di entrate tributarie e diritti erariali al fine di perseguire il massimo 
livello di adempimento degli obblighi fiscali del cittadino. Viene contempora-
neamente garantita l’assistenza ai contribuenti, i controlli diretti a contrastare 
gli inadempimenti e l’evasione fiscale. 
L’istituzione delle direzioni provinciali si inquadra nel più ampio contesto 
della riforma avviata con l’attivazione degli uffici unici avvenuta una decina 
d’anni or sono. La direzione provinciale MB è articolata in cinque aree: l’uf-
ficio controlli, l’area legale, l’are imprese medie dimensioni, l’area imprese 
minori e lavoratori autonomi, l’area persone fisiche ed enti non commerciali. 
Tre gli uffici territoriali a Monza, Desio e Vimercate. All’interno della direzione 
operano le aree di staff per la gestione delle risorse, analisi del territorio e 
pianificazione dei controlli e riscossione.
La direzione provinciale di Monza e Brianza dell’Agenzia dell’Entrate rispon-
de al numero: 039.363711.

Direzione Provinciale MB dell’Agenzia delle Entrate
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Università

Polo Universitario 
Prende corpo il progetto, leva di sviluppo del territorio

Nel mese di aprile presso l’Ospe-
dale Vecchio di Monza si è svolto 
un sopralluogo del Sindaco Mar-

co Mariani - accompagnato dall’Assessore 
all’Università Marco Baldoni - del Rettore 
dell’Università Milano Bicocca Marcello 
Fontanesi e del Direttore Generale del-
l’ospedale San Gerardo Giuseppe Spata. 
Come riportato nell’editoriale, l’incontro è 
stato organizzato per valutare un parziale 
trasferimento della sede di corsi di laurea 
di alcune facoltà dell’università Bicocca al-
l’interno della struttura dell’ex nosocomio 
di via Solferino.
“Negli edifici che sorgono all’interno del-
l’ospedale vecchio - sottolinea l’Assesso-
re Marco Baldoni - potrebbe sorgere una 
vera e propria cittadella universitaria nella 
quale troverebbero spazio progetti cultu-
rali, scientifici e di formazione, specifica-
mente rivolti alla realtà industriale della 
Brianza con l’obiettivo di fornire risposte 
concrete al mondo dell’impresa locale”.
Il sopralluogo fa seguito al convegno 
“Università, Cultura e Impresa - Monza e 
Brianza: una Fondazione per lo sviluppo 
economico e tecnologico” svoltosi a feb-
braio nella Villa Reale nel corso del quale 
è stata presentata la costituenda “Fonda-

zione per il Polo Universitario di Monza e 
Brianza” che sarà un ente aggregante e 
facilitatore d’insediamenti nel territorio di 
Monza e Brianza di realtà universitarie e 
di alta formazione, con l’obiettivo di svi-
luppare le capacità d’innovazione del ter-
ritorio associando le attività d’istruzione 
superiore, ricerca e innovazione ai massi-
mi livelli, proiettandoli in una dimensione 
internazionale. 
Tra le presenze al convegno, quella di  
Mario Sepi, Presidente del “Comitato Eco-
nomico e Sociale della UE”, che ha ma-
nifestato l’interesse a sostenere i progetti 
monzesi a livello europeo. Tra le finalità e 
le peculiarità della futura Fondazione spic-
cano:
- il potenziamento delle facoltà di Medici-
na e di Sociologia già presenti in Monza;
- il Design proposto dalla “Società Scienti-
fica dei Docenti di Design universitari de-
gli ISIA” per ricostituire l’ISIA in Monza e 
potenziare il Centro del Colore a Lissone;
- l’Ecologia Ambientale con la partecipa-
zione e la collaborazione del Dipartimen-
to di Scienze Ambientali dell’Università 
Milano Bicocca, l’Autodromo Nazionale di 
Monza e le industrie del settore;
- nell’area “Economia” l’Università Milano 

Bicocca, per mezzo del CRIET (Centro di 
Ricerca Interuniversitaria in Economia del 
Territorio), studierà lo sviluppo delle attivi-
tà logistiche internazionali per la competi-
tività delle PMI italiane;
- la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano svilupperà un progetto di 
grande interesse nel territorio di Monza e 
Brianza;
- il Dipartimento di Architettura e Pianifi-
cazione del Politecnico di Milano svilup-
perà dei seminari internazionali di studio 
sul territorio di Monza e Brianza ed altri 
ancora in fase di progettazione.
In conclusione si è evidenziato ed amplia-
mente confermato che la valorizzazione 
di un territorio è imprescindibile dallo svi-
luppo tecnologico e dall’investimento sui 
giovani, colonne portanti di un’evoluzione 
ineludibile ed improcrastinabile e che la 
Fondazione per il Polo Universitario di 
Monza e Brianza, prossima alla sua co-
stituzione, potrà assolvere i suoi compiti, 
ovvero:
1) trasformazione della cultura in econo-
mia per il territorio,
2) sviluppo della ricerca applicata.
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UNITI PER 
DIFENDERE IL 
GRAN PREMIO DI MONZA

La notizia che il Comune di Roma 
volesse organizzare un Gran Premio 
di Formula 1 sul suo territorio, ha 

innegabilmente suscitato molta preoc-
cupazione nella nostra Città sul futuro 
del GP di Monza. Occorre innanzitutto 
segnalare come le istituzioni locali siano 
immediatamente scese in campo per la 
difesa di questo importantissimo evento 
sportivo che ha reso famosa Monza nel 
mondo. La Giunta Comunale si è imme-
diatamente attivata, anche alzando la 
voce. Il Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità un nostro Ordine del Giorno 
in difesa del Gran Premio di Monza. Il 
Presidente della Provincia, Dario Allevi, 
ed il Presidente della Regione, Roberto 
Formigoni, hanno da subito garantito il 
proprio impegno in prima linea. Nel frat-
tempo un primo importante risultato è 
stato raggiunto. Il contratto per l’organiz-
zazione del Gran Premio d’Italia a Monza 

tra la Sias (società che gestisce l’Auto-
dromo) e la FOA di Bernie Ecclestone 
è stato prorogato fino al 2016. Occorre 
però mantenere alta l’attenzione, e, come 
ha subito dichiarato il Sindaco, dobbiamo 
iniziare a lavorare per un’ulteriore proroga 
del Gran Premio a Monza almeno fino al 
2021 ed ottenere garanzie per il futuro.
Per fare questo occorre mantenere l’uni-
tà d’azione delle istituzioni interessate 
(Comune, Provincia e Regione) ed auspi-
chiamo che anche le forze politiche locali 
riescano a fare fronte comune, metten-
do da parte i distinguo e le tentazioni 
propagandistiche. Sarà anche importante 
contare sul supporto ed il contributo dei 
cittadini, delle categorie e delle altre orga-
nizzazioni cittadine, perché il Gran Premio 
è un patrimonio di tutti: é un’importante 
pezzo della nostra storia ed assicura 
un grande indotto per l’intera economia 
locale.

Il gruppo consiliare Forza Italia 
verso il Popolo della Libertà

GRAN PREMIO
DI FORMULA 1
BISOGNA 
PASSARE AI FATTI !!!

Dopo avere lottato per far convi-
vere il Parco con l’Autodromo, 
dopo aver progettato un piano 

del traffico che tutti ci invidiano, Ben 
venga un Comitato che faccia chiarezza, 
che possa essere un filo conduttore, per 
non alimentare inutili polemiche e veleni, 
che tuteli e faccia in modo che il nostro 
Gran premio di Formula 1 resti unico in 
Italia.
Questo vuol dire in sostanza far cresce-
re e responsabilizzare i Monzesi e tutta 
la Provincia, considerato che la nostra 
città al momento è conosciuta in tutto il 
mondo solo per questa gara.
E’ necessario che Monza si svegli e reagi-
sca con i fatti, dimostrando la capacità di 
attrarre il Tifoso come il Turista offrendo 
loro tante attrattive diverse per invogliarli 
a venire nella nostra città. Valorizziamo le 

Il Gran Premio
ci appartiene
La parola ai gruppi consiliari
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nostre risorse: Il Parco con le sue bellezze 
naturali ed architettoniche e la Villa Reale 
vero gioiello Monzese. Non solo, creiamo: 
novità, grandi eventi culturali, investiamo 
nel Turismo, nell’enogastronomia, nello 
sport, nelle infrastrutture, nei mezzi di tra-
sporto e di collegamento con Milano e la 
Brianza, sosteniamo la Metropolitana fino 
al Rondò dei Pini, creeremo così anche 
lavoro per i nostri giovani.
Io sono convinta che non sia una battaglia 
persa, è giunto il momento per noi politici, 
e non solo, di rimboccarci le maniche e 
di restare uniti lavorando per l’interesse 
Comune e cioè il futuro della nostra città 
e della nuova Provincia.

Capogruppo di AN verso il PDL 
Carla Giudici

COL SINDACO 
MARIANI E CON I 
CITTADINI MONZESI 
CONTRO ALEMANNO & CO.

L’arroganza nei confronti del Nord 
che spesso accompagna ogni 
progetto che provenga da Roma 

sta diventando intollerabile, e l’attacco 
sferrato al nostro storico Granpremio di 
Formula Uno e a Monza che lo ospita 
deve essere inteso non solo come un 
evento politico e sportivo ma soprattutto 
come il tentativo premeditato di demolire 
un simbolo di identità e di impossessarsi 
avidamente di qualcosa che altri hanno 
creato e reso grande nel tempo. 
E’ ovvio che non stiamo parlando della 
Roma splendida città d’arte millenaria e 
simbolo della cristianità, ma della Roma 

della prepotenza di certa politica e dei 
comitati d’affari, che pure stavolta vanno 
a braccetto con l’obiettivo di far cassa 
sull’ennesima occasione di profitto per 
alcuni, magari contando di gravare sulle 
spalle di tutti accedendo a fondi pubblici.
Le chiacchiere di quanti affermano che 
il GP all’Eur non minacci il GP di Monza 
e gli equilibrismi in cui alcuni partiti, 
anche nella nostra città, cercano di esi-
birsi mantenendo il piede in due scarpe 
e giocando con le parole, non ci appar-
tengono e lo abbiamo detto e dimostrato 
chiaramente: di fronte al silenzio, spesso 
compiaciuto, di tanta sinistra e alle troppe 
cautele di certi alleati, solo la Lega è parti-
ta da oltre un anno con iniziative locali ma 
anche parlamentari di sensibilizzazione 
e difesa, creando una “lobby” con tutti 
quanti vogliono reagire all’attacco contro 
il nostro Autodromo.
Siamo schierati a fianco del nostro Sindaco 
Mariani e del Presidente della Provincia 
Allevi con i monzesi che combattono per 
la sopravvivenza del tempio degli sport 
motoristici, contro il progetto di trasferire 
il Granpremio a Roma - un progetto che 
ben pochi cittadini romani condividono 
- e contro il sindaco capitolino Alemanno, 
che paradossalmente ha deciso di attac-
care (proprio lui!) uno dei simboli più 
prestigiosi dello sport nazionale, capeg-
giando un agguerrito comitato di politica 
e business contro Monza e la storia della 
Formula Uno.

Il gruppo consiliare 
Lega Nord Padania

QUESTIONE 
AUTODROMO 
ATTENZIONE AI FURBI

E’ da qualche mese oramai che la 
questione Autodromo è tornata 
alla ribalta sulle cronache dei quo-

tidiani non solo locali ma anche nazionali. 
Questo non perché sia stato anticipato il 
tradizionale appuntamento automobilisti-
co di settembre ma perché c’è in corso 
un vero e proprio tentativo da parte della 
città di Roma di scippare alla nostra città 
l’evento che da decenni ci permette di 
essere conosciuti nel mondo intero.
Al contrario di qualcuno non sarò certo 
io a scaldarmi con qualche slogan da 
campagna elettorale stile “Roma ladrona” 
perché non è così che si affrontano i 
problemi ma anzi si rischia di prendere in 
giro la gente.
Adesso però è il momento di dire le cose 
come stanno perché è solo così che 
possiamo affrontare sul serio il problema 
e capire cosa possiamo fare. Chi mi cono-
sce sa quanto io sia legato all’Autodromo 
e alla gara di Formula uno, anche per un 
affetto di famiglia visto che mio fratello 
lavora da anni alla Ferrari.
Però la prima cosa che voglio dire è che 
non possiamo vivere sugli allori. E’ pieno 
diritto della città di Roma chiedere/verifi-
care se ci possono essere le condizioni 
per fare una gara per le vie della stessa. 
Dobbiamo essere obbiettivi sarebbe una 
cosa affascinante. Noi però non dobbia-
mo fare finta di nulla, ognuno di noi ha 
un compito. I cittadini monzesi e brianzoli 
devono vivere maggiormente quella gara 
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ae quel circuito; i gestori dell’Autodro-
mo devono aprirsi maggiormente magari 
anche ad altri eventi per confermarsi 
sempre di più come parte integrante del 
territorio, e i politici infine tutti indistin-
tamente devono farsi sentire con forza 
in difesa del nostro patrimonio e farne 
valere il peso. Bene il Comitato lanciato 
dalla Provincia nelle scorse settimane 
come punto di partenza per “scatenare” 
un grande movimento di opinione e bene 
le promesse in campagna elettorale spe-
rando che ora diventino fatti concreti.
E’ solo in questo modo con il contributo 
di tutti che possiamo salvaguardare un 
grande pezzo di storia della nostra città!

Lista Mida 
Daniele Petrucci

IL GRAN PREMIO 
D’ITALIA 
AUTOMOBILISTICO È E 
DEVE RESTARE A MONZA!

Il titolo racchiude il pensiero del mio 
gruppo politico, tutto senza sé e 
senza ma!

L’idea o il pensiero che il gran premio 
d’italia di automobilismo possa essere 
svolto altrove svuota un progetto che 
L’automobile club di Milano nel 1922 
portò avanti e realizzò in cento giorni 
quello che è diventato poi il tempio 
della velocità e dove i piloti di tutte le 
latitudini si sono cimentati sulla pista che 
resta nella leggenda dell’automobilismo 
mondiale. L’autodromo si trova in un 
ambiente straordinario qual è il parco di 
Monza con il quale convive da oltre 80 

anni. Raccontare questa storia è ormai 
argomento che ha affascinato da sempre 
intere generazioni. L’autodromo di Monza 
è stato il terzo nel mondo ad essere 
realizzato, dopo quello di Brooklands e 
di Indianapolis, sicuramente nel corso 
di questi anni ha subito trasformazioni e 
adeguamenti relativi alla sicurezza e alle 
nuove tecnologie. Oggi la zona box si 
presenta con un moderno edificio a due 
piani lungo quasi 200 metri. Gli edifici 
realizzati sono di una suggestiva bellezza, 
che si armonizzano con il parco circostan-
te. Tutto questo patrimonio che di fatto 
appartiene alla comunità di Monza ma 
che in realtà appartiene al mondo, perché 
da anni nella prima metà del mese di set-
tembre l’autodromo, il parco e la città di 
Monza vengono prese “D’assalto “da cen-
tinaia di migliaia di persone che vogliono 
seguire il gran premio di F1, dove scen-
dono in pista i migliori piloti che si sfidano 
lungo tutto il percorso, ormai ogni curva 
ogni tratto della pista è ben conosciuta 
a tutti gli appassionati di questo sport. 
Allora l’idea di non vedere più il gran 
premio d’Italia a Monza sicuramente non 
può e non deve esistere. La politica deve 
svolgere la sua parte in difesa di questo 
gran premio, cosi tutta la cittadinanza, le 
associazioni, e gli sportivi che seguono 
questo sport. L’amministrazione è impe-
gnata sicuramente al mantenimento del 
Gp a Monza, ma forse non basta, perché 
bisogna trovare nuovi impulsi e stimoli, 
che dovrebbero incrementare la fruizione 
dell’autodromo per altri eventi oltre quello 
mitico del Gran premio. Forse non basta 

la formula della settimana di “Monza Più” 
occorre proporre altri momenti di coinvol-
gimento e di partecipazione e soprattutto 
di collegamento (manca un bus che col-
lega l’interno del parco o dell’autodromo) 
interessare i giovani le scuole, tutti siamo 
chiamati a fare uno sforzo di idee e di 
progetti (oltre quelli attuali) dove i cit-
tadini monzesi e della Brianza possono 
usufruire di questa mega struttura che 
tutto il mondo ci invidia e che per la sua 
collocazione resta ed è unica. In questa 
circostanza bisogna che i nostri politici 
nazionali insieme a quelli locali interven-
gono in difesa della scelta di mantenere 
il gran premio a Monza senza sé! e senza 
ma!

Il gruppo consiliare UDC 
Vice capogruppo Cons.  
Ruggiero De Pasquale

UNITI SI 
….MA DAVVERO

L’Autodromo di Monza è stato per 
generazioni di appassionati in Italia 
e nel Mondo il simbolo dell’evolu-

zione tecnologica nel campo delle com-
petizioni motoristiche che ha consentito 
di trasferire alla produzione di serie ogni 
tipo di innovazione in termini di sicurezza, 
prestazioni e qualità dei materiali a bene-
ficio di tutti gli automobilisti. 
Oggi al di la dei cambiamenti di costume 
ed a causa di campagne mediatiche di 
volta in volta contrarie all’impianto per il 
rumore, l’inquinamento, incompatibilità 
col Parco etc. risente di una contrazio-
ne degli avvenimenti sportivi di immagi-
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ne, affidando la difesa del suo blasone, 
conseguito in oltre 80 anni di attività,al 
Gran Premio d’Italia: ecco perchè Monza 
non può permettersi di lasciarselo sfilare 
nè assistere all’appannamento della sua 
immagine per effetto di una concorrenza 
subdola derivante dall’organizzazione di 
un evento parallelo che per giunta potrà 
essere realizzato solo con grande dispen-
dio di risorse pubbliche. 
Il rischio c’è ed è grave perchè le cose 
sono andate molto avanti: tuttavia in 
questi ultimi mesi, sia pure con quello 
che giudichiamo un colpevole ritardo, 
le diverse istituzioni pubbliche e private 
nonché alcuni politici più presenti sul 
territorio, con i quali stiamo lavorando in 
sintonia, stanno incominciando a muover-
si per fare la loro parte. 
Occorre tuttavia rilevare che l’attività 
politica, assolutamente necessaria per 
difendere l’impianto dagli pseudo eco-
logisti nostrani, da sola non è sufficiente 
a garantire la difesa di questo evento, 
in quanto tale volontà deve essere con-
divisa e supportata soprattutto dall’Ente 
Nazionale istituzionalmente preposto e 
cioè dall’Automobile Club d’Italia e, a 
cascata, dall’ACI Milano e dal gestore 
dell’impianto SIAS SPA. 
Questa Amministrazione con atto a dir 
poco temerario ha concesso la gestio-
ne dell’impianto per 19 anni: un atto di 
estrema fiducia che adesso deve trovare 
adeguata risposta nel coinvolgimento ad 
ogni livello da parte di tutti i soggetti che 
materialmente sono legittimati a sotto-
scrivere gli impegni contrattuali per la 
Formula 1. Il nostro impegno su questo 
fronte è e sarà totale: ci auguriamo solo 
che i diversi enti, istituzioni, associazioni e 
politici protagonisti delle ultime iniziative 
concordino azioni comuni e non disper-

dano energie alla ricerca di protagonismi 
personali.

Il gruppo consiliare 
di Forza Lombarda 

Alessandro Scotti

MONZA 
CITTA’ SVENDUTA

Speriamo che la Giunta Mariani 
finisca il più presto possibile, per-
ché più passano i mesi più la città 

s’impoverisce: un patrimonio costruito 
nel tempo, consumato con una rapidità 
impressionante.
Senza contare l’intenzione di cedere ai 
privati le aree comunali e imbastire una 
vera e propria speculazione edilizia di 
proporzioni mai viste, tre sono i fatti più 
eclatanti in soli tre anni.
Prima Agam, l’azienda che da sempre ha 
costituito un fiore all’occhiello per la città. 
Capace di offrire un ottimo servizio nella 
distribuzione di acqua e gas e di alimenta-
re le casse comunali attraverso milioni di 
utili, è stata assorbita da Como.
In cambio di un pacchetto azionario insuf-
ficiente per determinare le scelte, oggi 
siamo coinvolti in oscure lotte di potere 
che si consumano in riva al Lario.
Poi è toccato alla Villa Reale e al Parco. 
Abbiamo costituito un consorzio per la 
gestione unitaria dell’intero complesso. 
Uno strumento che poteva essere utile, si 
sta rivelando un disastro. 
Incapaci di dire no alle pretese di 
Formigoni, anche se siamo proprietari 
di quasi la metà dei beni, contiamo per 
meno di un quarto. Il sindaco si è fatto 
nominare pomposamente Presidente, ma 
chi decide tutto è la Regione. La nuova 
struttura non ha nemmeno un dipenden-
te, però paga due dirigenti del Pirellone. 
Nonostante le assicurazioni di Mariani, il 

Comune di Milano è rimasto fuori, con la 
conseguenza che i tanto sbandierati fondi 
dell’Expo sono svaniti all’orizzonte.
Infine la vicenda Gran Premio di Formula 
1. Occorre dire con chiarezza come 
stanno le cose: la classe politica leghi-
sta e di destra che governa la Città e la 
Provincia ha dimostrato di non contare 
assolutamente nulla. Lo abbiamo detto fin 
dall’inizio: non è con i proclami né tanto 
meno con le battutacce ad effetto che si 
risolvono i problemi. Se Roma disputerà il 
suo Gran Premio, alla fine Monza perderà 
la gara. Questa volta non c’è la disputa sul 
rumore o sulle condizioni di sicurezza per 
l’ambiente circostante in cui avvengono 
le gare. No, questa volta la città non è 
divisa tra autodromo e parco. Oggi in 
gioco c’è dell’altro: oltre al più importante 
evento sportivo mondiale che si svolge in 
Italia, oltre ad una tradizione da difendere, 
oltre al vantaggio economico per tutto 
il territorio, c’è da dire no ad un atto di 
ingiustizia e di arroganza. Il Pd a Monza 
come a Roma ha una sola posizione: il 
GP della Capitale non si deve disputare. 
Tocca a Lega e PDL, al governo in città, in 
provincia, in regione e a Roma, dimostra-
re con i fatti e non solo a parole, da che 
parte stanno.

Il Gruppo Consiliare del  
Partito Democratico

GRAN PREMIO SI… 
E LO SPORT? FORSE.

L’Autodromo rappresenta per Monza 
una grande opportunità, ònere e 
onore da difendere ma anche da 

migliorare: un rapporto più equilibrato 
con l’ambiente, il Parco in particolare; 
un utilizzo maggiore e diversificato; lo 
sviluppo dell’indotto e non solo in senso 
commerciale. 



�7

p
u

n
ti

 d
i 

vi
st

aCi si deve battere in tutte le sedi per 
preservare questo patrimonio e relative 
opportunità, tessendo relazioni e alleanze 
con tutti coloro che vogliono valorizzare 
il carattere sportivo dell’automobilismo. 
Il caso-Roma, purtroppo, ci ha mostra-
to ambiguità di comportamento (e di 
interessi) all’interno degli stessi partiti di 
governo, il che non ci rassicura.
Ma la Monza sportiva non è solo auto-
dromo e GP, è anche tutti gli altri sport. 
Non occorrono grandi impianti: baste-
rebbero quelli che ci sono, riqualificati, o 
meglio utilizzati. La riqualificazione dello 
stadio Sada prevista dalla precedente 
Amministrazione (e finanziata dal privato) 
ancora non si vede, lo stadio Brianteo 
viene utilizzato al 5-10% del suo poten-
ziale, il palazzetto ospita la squadra di 
Montichiari, e l’hockey Monza, se vince il 
campionato, dovrà cercarsi un impianto 
fuori città; e non parliamo delle varie 
cittadelle, dello sport o del rugby. La città 
reclama spazi per tutti gli sport di base, 
per tutte le persone. E qui proprio non 
ci siamo: pochi, spesso non idonei, la 
necessità di trovarne di nuovi e di riqua-
lificare quelli esistenti, per esempio il 
NEI. Occorrerebbe una vera politica dello 
sport di cui ogni cittadino avrebbe diritto 
per i valori che rappresenta: educazione 
e formazione, benessere e salute, gioco 
e divertimento, socialità e integrazione. 
Ci vorrebbero investimenti con obiettivi 
precisi, distogliendo soldi da voci del 
Bilancio che rendono un “brutto” servizio 
ai cittadini. Basterebbe sostenere le asso-
ciazioni sportive di base in modo mirato, 

riconoscendo i meriti acquisiti, ma anche 
promuovendo l’iniziativa, la progettualità, 
l’innovazione. Per finire un augurio: che 
il nuovo Assessore allo sport e la relativa 
Commissione che, fino ad ora, poco e 
inutilmente si è riunita e nella quale si 
è assistito a diatribe inconcludenti tra i 
commissari della maggioranza, possano 
farsi parte attiva e lavorare bene con la 
partecipazione di tutti, per la città.

Città Persone 
Lista Civica Faglia 

Cristina Sello

AUTODROMO 
DI MONZA, 
DOBBIAMO ALZARE LA 
QUALITà DEL DIBATTITO

Qualunque persona, ovunque 
nel Mondo, associa al nome di 
Monza il Gran Premio di Formula 

1, quindi da qui bisogna iniziare, ma subi-
to dopo è d’obbligo riflettere sul futuro 
dell’Autodromo più che di questa o di 
quell’altra gara.
Non è una sorpresa per nessuno che 
tra Monza e questa prestigiosa location 
ci sia una sintesi identitaria riconosciu-
ta universalmente; penso che nessun 
settore significativo della nostra Città 
non consideri l’autodromo una presenza 
importante per la promozione del nostro 
territorio; dobbiamo porci allora tutti la 
domanda se quanto sopra premesso sia 
un problema o un’opportunità per Monza 
e per la Brianza. Siamo davvero riusciti 
a fare di questo monumento Futurista 
- e all’atto della sua nascita Progressista 

- non un feticcio, ma il volano di iniziative 
di sviluppo del territorio, non solo dal 
punto di vista turistico-culturale ma anche 
imprenditoriale? 
Io credo di no. E penso che l’ultima que-
relle in ordine di tempo, ossia se il Gran 
Premio debba rimanere a Monza o no, 
sia alimentata da una schiera di cosiddetti 
paladini della pista che, per incapacità 
stratificata nel tempo, si sono rivelati i veri 
nemici dell’Autodromo. Sono gli stessi che 
non hanno lavorato in tutti questi anni per 
un reale ammodernamento dell’impianto, 
per porlo al riparo da accuse di incompa-
tibilità con l’eco-sistema che lo circonda. 
Sempre gli stessi che ai quali è mancato 
quello scatto di managerialità che deter-
minasse le condizioni favorevoli per uscire 
dal vicolo stretto delle competizioni moto-
ristiche e rendere questa struttura il tem-
pio dell’innovazione tecnologica al servi-
zio della promozione di Monza e, perchè 
no, del Sistema Paese Italia. Nel ruolo di 
Assessore della nostra Città ho promosso 
e iniziato l’iter per l’attuazione del Sistema 
Turistico di Monza e Brianza scegliendo, 
non a caso, l’Autodromo come sede per 
la firma tra i veri soggetti istituzionali; ciò 
voleva essere l’inizio di un percorso che 
purtroppo vedo lasciato a sè da una una 
classe politica intenta a fare propaganda 
prima che fatti concreti. Ripartiamo da qui 
per avviare una discussione che alzi la 
qualità del dibattito.

Capo gruppo di 
Rifondazione Comunista

Vincenzo Ascrizzi
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Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 1
MONZA E IL SUO GRAN PREMIO
La circoscrizione 1 nel 2009 ha dato il via ad un concorso di pittura legato al Gran 
Premio di Formula 1, ritenendo che questa importante competizione sportiva 
debba coinvolgere l’intera città di Monza. La straordinaria partecipazione alla prima 
edizione che ha visto 40 opere in concorso e 400 visitatori ci ha convinto a ripe-
tere l’iniziativa e a farla divenire un appuntamento fisso degli eventi collaterali al 
Gran Premio. La scuola di pittura Alessandro Conti con la sua competenza ha col-
laborato all’organizzazione ed alla buona riuscita della manifestazione. Invitiamo 
artisti di ogni età a partecipare al concorso dando così prova dell’attaccamento 
della città al suo circuito. Da più di 80 anni l’autodromo è parte integrante della 
città di Monza il cui nome è indissolubilmente legato alla Formula 1. Riteniamo 
importante che i tanti sportivi che in occasione del Gran Premio d’Italia giungono 

in autodromo, visitino la nostra città con le sue bellezze storico/artistiche. Questo obbiettivo può essere raggiunto 
anche attirando questi sportivi con iniziative legate all’automobilismo. La presenza in città e non solo in autodromo di questi turisti potrebbe portare 
considerevoli benefici economici al territorio ed agli esercizi commerciali di Monza. Consideriamo paradossale e inaccettabile l’ipotesi che in un lontano 
futuro il Gran Premio d’Italia non si svolga più a Monza e per questo siamo certi che ciò non avverrà.

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1 

II° CONCORSO DI PITTU-
RA MONZA1: IL PARCO E 
L’AUTODROMO 
La Circoscrizione 1 di Monza in collaborazione 
con l’associazione Scuola di Pittura Alessandro 
Conti, promuove il II° concorso di pittura 
“Monza1: il Parco e l’Autodromo” sabato 11 e 
domenica 12 settembre 2010, in concomitan-
za con l’evento sportivo del Gran Premio di 
Monza.
I temi proposti sono: Il Parco di Monza, 
L’autodromo di Monza, il Parco e l’Autodromo. 
Il concorso prevede tre premi della giuria di 
qualità, ed un premio assegnato dalla giuria 
popolare. Possono partecipare tutti gli artisti di 
età non inferiore ai 13 anni. 
La tecnica e il genere dell’opera sono a discre-
zione dell’artista. 
Il formato obbligatorio è di 70  x 100 cm  e non 
deve comparire la firma dell’autore. 
Si invitano  coloro che intendono partecipare ad 
inviare i moduli per l’iscrizione oppure chiedere 
maggiori dettagli contattando la segreteria della 
circoscrizione 1 tel 039.2374402, e-mail circo-
scrizione1@comune.monza.it o l’associazione 
scuola di pittura Alessandro Conti ai seguenti 

recapiti cell. 339.1279645,
e-mail associazioneconti@libero.it.

Renato Sciortino 
Coordinatore Commissione Cultura

Circoscrizione 1

Per informazioni e servizi erogati, 
attività ed iniziative
via Lecco,12 - tel. 039.2374402-5
fax 039.2374403
circoscrizione1@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00

PORTA ALLA CIRCOSCRIZIONE 1 I TUOI TAPPI DI PLASTICA! 
(BIBITE, DETERGENTI, ACQUA MINERALE)  
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Malattie del Sangue ONLUS 
Divisione Ematologia Ospedale Niguarda Ca’ Granda.  
Ti aspettiamo in via Lecco, 12 - tel. 039.2374405-02 - fax 039.2374403



E’ PRIMAVERA
Sono appena trascorse le festività Pasquali, spero che tutti voi le abbiate passate 
serenamente.
Accidenti…è già primavera! Il tempo corre… Alcune cose sono state fatte, molte 
altre ne restano da fare.
Innanzi tutto i lavori per il sottopasso Fermi/Buonarroti stanno procedendo a buon 
ritmo.
Inoltre il nostro Consiglio, attraverso il proprio Presidente, cercherà di fare in modo 
che gli interventi relativi alla sicurezza dei quartieri, alla viabilità ed alle migliorie 
richieste col bilancio partecipato vengano realizzati.
Continuano le attività rivolte ai cittadini:
Stiamo riproponendo, a grande richiesta, le iniziative “Impariamo a fare il pane”, “A 
Sant’Albino con…tè” e “Pomeriggi Danzanti”.

Abbiamo inoltre attivato il laboratorio di cucina creativa gastronomica “Sapori Letterari”.
Per il mese di maggio abbiamo in programma “100 strade per giocare” e la “Festa del Volontariato”.
Infine stiamo organizzando fiere a S. Albino, Regina Pacis e San Donato.
Per informazioni rivolgersi in segreteria.
Per tutte queste attività ringrazio vivamente i Consiglieri Coordinatori di Commissione e tutto il Consiglio. 

Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2
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Circoscrizione 2

Circoscrizione 2

Per informazioni sui servizi erogati, attività ed iniziative 
Circoscrizione 2 - Via Buonarroti 115 - Tel. 039.830327 - Fax 039.833737
circoscrizione2@comune.monza.it
Presidenza Circoscrizione 2: 039.2020643
Segreteria Circoscrizione 2: 039.830327
Presidio Polizia Locale: 039.835978 con apertura al pubblico il lunedì dalle 9,00 alle 
12,00 e il mercoledì dalle 13,45 alle 16,45.
L’Anagrafe presso la Circoscrizione 2 apre al pubblico il martedì pomeriggio dalle 15,30 
alle 18,00.

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA IN CIRCOSCRIZIONE 2
Continua in Circoscrizione la raccolta dei tappi di plastica di acqua, latte, bibite, succhi di frutta, detersivi, shampoo, schiume da barba e 
deodoranti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Malattie del Sangue per sostenere 
programmi di ricerca, acquisire apparecchiature e istituire borse di studio.
Per informazioni: Tel. 039.830327 - Fax 039.833737

Foto da blog: Fabio Brambilla 60
anno 2009 - Impariamo a fare il pane.
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Sebbene l’approvazione del bilancio comunale 
non ha previsto investimenti significativi, la 
Circoscrizione con i pochi fondi a disposizione, 
ha ripreso a programmare le sue iniziative: 
•  in collaborazione con il “Circolo Culturale 
Sardegna” è stata organizzata la Festa della 
Donna del 7 marzo 2010, una Mostra 
Fotografica ed una sfilata di costumi del secolo 
scorso della Brianza e Sardegna; la piazza 
antistante la Circoscrizione era occupata da 

banchi di oggettistica vari.
•  Sabato 17 Aprile saranno inaugurate due 
delle quattro mostre di pittura;
•  Domenica 18 Aprile si svolgerà la tradiziona-
le iniziativa di “100 Strade”;
•  Nei giorni precedenti il 25 Aprile si svol-
geranno le consuete manifestazioni per tale 
ricorrenza;
•  presso la Biblioteca di S.Rocco avranno luogo 
iniziative con gli “Amici dei Musei di Monza” ed 
un Concerto Lirico;
•  Iniziativa in collaborazione con gli “Amici della 
Montagna” rivolte alle classi quarte delle scuo-
le elementari del quartiere.
Si evidenzia inoltre, che la collaudata colla-
borazione con la Biblioteca, ha consentito di 
svolgere al proprio interno diverse iniziative 
quali: la Mostra della Giornata della Memoria, 
Mostra Interattiva alla quale hanno partecipato 
14 classi elementari, la “Schifitombola”, ”Le 
Immagini della Fantasia” con relativi laboratori 
alla presenza di dieci classi, iniziativa “Blu 
Oltremare” storie dell’Oceania, “Palombari e 
Tesori sommersi” con caccia al tesoro. Infine si 

sono svolte nel mese di marzo quattro serate 
di musica classica.
Tutte queste iniziative elencate, hanno riscon-
trato una partecipazione molto numerosa di 
pubblico di adulti e bambini.

Pietro Zonca 
Presidente della Circoscrizione �

Circoscrizione 3
Dalle Circoscrizioni

LA SICUREZZA: PRESENZA E CONTROLLI 
Con l’inizio della primavera e con l’entrata in vigore dell’ora legale, i giardini pubblici 
vengono chiusi dopo le ore 22.00.
In questo periodo si concentrano le solite difficoltà tra gli abituali fruitori dei giardini 
per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture interne; i proprietari di animali, i gruppi 
giovanili con i loro comportamenti di disturbo, schiamazzi e atti incivili creano disa-
gio e malumore tra i presenti, nonché reazioni di fastidio ai residenti.
Pertanto si devono attivare tutte quelle misure di prevenzione, di sicurezza, per 
evitare situazioni preoccupanti; le forze preposte devono essere presenti non in 
modo sporadico, ed in orari insignificanti, ma nei momenti di maggiore afflusso e 
nelle fasce serali, per garantire forme di controllo adeguate per le suddette aree e 
per le zone più decentrate della città. Qualora fosse necessario si intervenga per 
il rispetto delle regole, poiché i comportamenti scorretti, oltre a creare disagio ai 

fruitori, provocano danni alle strutture la cui riparazione grava sempre sulla cittadinanza.
Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione �

Circoscrizione 3

Centralino/informazione 
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374320 - fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco 
(Trasferita in via Zara, 9) 
tel. 039.2007882
L’Anagrafe della Circoscrizione3 apre al 
pubblico il lunedì e il giovedì dalle 15.30 
alle 18.00.

LE ATTIVITA’ DELLA CIRCOSCRIZIONE
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Circoscrizione 4
SERVIZI PER LE FAMIGLIE
Molti sono i servizi che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle 
famiglie nel campo del sociale, dell’istruzione, dello sport e del tempo libero; 
anche la Circoscrizione nel suo piccolo e in questi ambiti è parte attiva, tuttavia 
ci permettiamo di segnalarvi alcune iniziative che abbiamo fortemente voluto e 
tanto successo stanno ottenendo con nostra grande soddisfazione. Unire quali-
tà, risparmio, salvaguardia dell’ambiente e socializzazione sono gli obiettivi che 
ci siamo prefissati e soprattutto in questo momento di crisi rappresentano anche 
una risposta positiva alle esigenze delle famiglie. Molto si è fatto e ancora si farà 
per le famiglie dei nostri quartieri ma oggi vi invito a usufruire degli specifici ser-
vizi che troverete elencati appena qui sotto, segnalandoci anche il gradimento 
o le eventuali carenze che riscontrerete, nell’ottica di tenere sotto controllo e di 
migliorare sempre di più l’offerta e la qualità. Un cordiale saluto e a presto.

Filippo Carati - Presidente della Circoscrizione 4

La Circoscrizione 4 nel febbraio del 2009 ha 
richiesto ad AGAM la possibilità di installare un 
erogatore di acqua a San Fruttuoso, da posi-
zionare a fianco della sede circoscrizionale. 
Agam ha risposto positivamente alla richiesta 
e il 2 dicembre 2009 è stato inaugurato in via 
Tazzoli “IL FONTANILE”. 
I clienti Agam, possono usufruire del servizio 
richiedendo la Card ad un costo di 12 euro vali-
da per tre mesi, con la quale si avrà diritto a 30 
litri di acqua a settimana. L’acqua del fontanile 
è pura, filtrata, periodicamente controllata dal 
laboratorio di analisi e i parametri di potabilità 
dell’acqua sono visibili a tutti sul sito www.
agammonza.it. 
La Fontanile Card può essere richiesta dai 
clienti Agam alla Circoscrizione 4, compilando 
un modulo presso la sede della Circoscrizione 
in Via Iseo 18 nei giorni di apertura al pubblico 
della Segreteria.
Da aprile 2009 è inoltre possibile acquistare 
latte freschissimo e altri prodotti caseari di 
prima qualità direttamente da un’azienda agri-
cola della Brianza presso il distributore automa-
tico di Via Abruzzo ang. Via Puglia garantendo 
genuinità e risparmio. 
Ci stiamo attivando per portare questo servizio 
anche in altri quartieri cominciando da San 
Fruttuoso per il quale abbiamo già avanzato 
una richiesta formale.
Ricordiamo che dal lunedì al giovedì i pensio-
nati over 55 residenti nella Circoscrizione 4 
possono pranzare o cenare con soli 6 euro, 
presso il Centro Sociale di Via Tazzoli 29 a 
San Fruttuoso; la convenzione prevede primo 
piatto - secondo piatto - pane - bevande. 
Convenzione già da oltre un anno in vigore.

Inoltre ricordiamo che ogni giovedì mattina 
dalle 9 alle 13 in via Calatafimi angolo via 
Marsala si svolge il mercatino della Coldiretti, 
prodotti direttamente dal contadino.
Queste iniziative messe in atto dalla 
Circoscrizione 4 sono state fortemente volute 
per far fronte, in tempo di crisi, ai bisogni pri-
mari delle famiglie. 

Coordinatore della Commissione 
Informazione Leonardo Bianchi

Circoscrizione 4

San Carlo - San Fruttuoso Triante -  
San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20052 Monza
Tel. 039.736.592 - Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.it
Orari:lunedì, martedì, venerdì 09,00-
12,00; mercoledì, giovedì 14,00-16,00; 
Anagrafe Circoscrizione 4: mercoledì 
15,30-18,00

SERVIZI PER LE FAMIGLIE
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Circoscrizione 5Dalle Circoscrizioni

UNA CIRCOSCRIZIONE A MISURA D’UOMO 
Non posso iniziare questo articolo senza ricordare il grande successo ottenuto dai nostri 
assessori Carugo e Romeo che vengono proiettati, con il grande consenso ricevuto, in 
Regione Lombardia. Li ho ricordati, perché sono stati presenti e disponibili sempre nel 
sostenere le iniziative proposte dalla nostra Circoscrizione. Dal canto nostro quest’anno 
come già accennato desideriamo valorizzare le iniziative che verranno presentate dai 
nostri coordinatori: penso alla apertura del parco di notte per interessanti escursioni 
proposte dalla commissione tempo libero; alla importante iniziativa educativa organiz-
zata dalle commissioni politiche giovanili ed ecologia, rivolta ai ragazzini che saranno 
coinvolti, insieme a cani appositamente addestrati, in un gioco che li porterà a scovare e 
differenziare rifiuti nascosti “ad hoc”, il tutto in una sorta di gara che enfatizzerà il rapporto 
positivo uomo-animale e l’aspetto educativo della attenzione all’ambiente e del corretto 
smaltimento dei rifiuti. Inoltre con la commissione politiche sociali abbiamo già ripropo-

sto con grande successo la prevenzione dell’osteoporosi. Questa commissione sta già collaborando per confezionare altre 
manifestazioni che avranno al centro le persone diversamente abili: penso al torneo sportivo di bocce e (per quanto di nostra competenza) al grande evento 
“Special Olympics“ che vedrà coinvolte tutte le Circoscrizioni. Un mio desiderio è inoltre quello di mettere in cantiere un programma di screening per la malattia 
di Alzheimer avendo sul nostro territorio una popolazione anziana numerosa.

Gianluigi Parenti - Presidente della Circoscrizione 5

Circoscrizione 5

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE 5 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it

Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30,  
giovedì - venerdì 9.00-12.00

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
solo durante orario di apertura 
Orari: venerdì 13.30-16.30

POLIZIA MUNICIPALE 
Tel. 039.3949301  
solo durante orario di apertura 
Orari: giovedì 13.45-15.45,  
venerdì 8.45-11.45

C.A.G. PRIMO PIANO 
Tel. 039.3949307  
solo durante orario di apertura 
cagprimopiano@coopdiapason.it 
Orari: lunedì e mercoledì 16.00-19.00, 
martedì giovedì e venerdì 15.00-19.00

EQUIPE 5 
Tel. 039.3949206 
equipe5@comune.monza.it 
Orari: giovedì 13.45-17.45,  
venerdì 8.45-11.45

BIBLIOTECA 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it 
Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30, 
giovedì - venerdì 9.00-12.00

Ringrazio il Presidente dr. Parenti per lo spazio che 
mi ha voluto concedere e condivido insieme a Lui 
le vive congratulazioni per il successo elettorale di 
Carugo e Romeo e aggiungo il plauso alla d.ssa 
Arizzi per il vasto consenso ottenuto.
I lavori che attendono la “5” richiedono grande 
impegno. I progetti citati dal Presidente coinvolgo-
no diversi ambiti: dall’urbanistica allo sport, dalla 
viabilità all’ecologia, dalle politiche giovanili alla 
comunicazione, dal bilancio alle politiche sociali, 
segno di un clima sereno in cui i coordinatori e il 
Consiglio tutto lavorano sodo.
Il mio auspicio per il 2010 è di superare la logica 
dei progetti “a spot” che prevedono tanto impe-
gno e investimenti in eventi e iniziative sicuramen-
te importanti ma che hanno vita breve. Definire 

progetti a medio-lungo termine rivolti a sviluppare 
e migliorare la qualità di vita delle persone che 
abitano i nostri quartieri adesso è la vera sfida. 
Soprattutto se si pensa che le fasce deboli della 
popolazione sono le uniche in costante crescita.
Adottare quindi una metodologia di lavoro più 
centrata sulle esigenze delle persone è un’attività 
impegnativa ma anche di grande efficacia che 
consentirà di gettare le basi per avviare un circolo 
virtuoso di buone prassi. Credo che in Consiglio 
ci siano risorse intellettuali più che sufficienti 
per attuare questa svolta progettuale e dare un 
maggiore respiro e un senso al nostro modesto 
lavoro.

Giuseppe lannoccari - Vice Presidente

MAGGIORE RESPIRO PER I PROGETTI DELLA “5”
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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 Smaltinmento rifiuti - Manutenzione 
cimiteriale - Patrimonio e Demanio
Alloggi comunali - Edilizia economico popolare 
convenzionata - Servizi cimiteriali
assessore.ambiente@comune.monza.it

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

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

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

STEFANO CARUGO
Assessore Famiglia e Politiche Sociali
Politiche per la famiglia e consultorio 
Osservatorio anziani - Asili nido - Volontariato
assessore.famiglia@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 - Organizzazione 
Comunale - 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 Educazione, Parchi, 
Villa Reale e Comunicazione
Educazione - Mense scolastiche
Parco Valle del Lambro - Circoscrizioni 
Informatore Comunale - Urban Center
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.it
assessore.decentramento@comune.monza.it

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

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

MASSIMILIANO ROMEO
Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità
Trasporti e parcheggi - Sicurezza dei cittadini 
Protezione civile - Anagrafe - Stato civile ed 
elettorale
assessore.sicurezza@comune.monza.it

MARTINA SASSOLI
Assessore alle Politiche Giovanili
Eventi giovanili - Sistema bibliotecario comunale 
e intercomunale - Pari opportunità - Carta dei 
servizi - Carta della donna - Politiche degli orari 
Sportello ai cittadini
assessore.giovani@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

mdallamuta@comune.monza.it

MAGGIORANZA

Giuliano Ghezzi
Capogruppo

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale e 
Viabilità

radamo@comune.monza.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università, Ricerca 
Scientifica e Salute

ecaglioti@comune.monza.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi giovanili 
e Biblioteche

smariani@comune.monza.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T.

spalumbo@comune.monza.it

Simone Villa
Capogruppo
svilla@comune.monza.it

Marco Tognini
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale. 
Presidente Commissione 
comunale Cultura 

mtognini@comune.monza.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.it

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Pepe
Presidente Commissione 
comunale Politiche 
per la Famiglia

fpepe@comune.monza.it

Marco Monguzzi
Presidente Commissione 
comunale Lavori Pubblici

marco.monguzzi@comune.monza.it

Anna Mancuso
amancuso@comune.monza.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parco e Villa Reale

acolombo@comune.monza.it

Lega Nord

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.it

Carla Giudici
Capogruppo

Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, aziende, 
enti partecipati

Forza Italia
verso il Popolo 
della Libertà

Alleanza 
Nazionale 
verso il Popolo 
della Libertà
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Mauro De Florio
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

Renzo Giordano 
Monti
rmonti@comune.monza.it

Michele Faglia
Capogruppo
mfaglia@comune.monza.it

Città Persone
Lista Civica Faglia

Daniele Massimo
Petrucci
Capogruppo
Presidente Commissione 
consiliare Sportello Cittadini
e Stato Civile

dpetrucci@comune.monza.it

Lista Mida

Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.it

Sergio Civati
scivati@comune.monza.it

Marco Riboldi

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
amarrazzo@comune.monza.it

Marina Buzzi
mbuzzi@comune.monza.it

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo
vascrizzi@comune.monza.it

Partito della
Rifondazione 
Comunista

Ruggiero 
De Pasquale
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo

rdepasquale@comune.monza.it

Franco Boscarino
Capogruppo
fboscarino@comune.monza.it

UDC

Alessandro Scotti
Capogruppo
ascotti@comune.monza.it

FORZA LOMBARDA
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I telefoni del Comune

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

COMUNE

ENTI 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 039-2372126/2118
Licenze amministrative (SUSE) 039-2374305
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Pubblica Istruzione 039-2372736
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13) 800-774999
Segreteria Servizi Sociali 039.2372750 
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00) 
Segretariato Sociale Professionale
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00; gio 9.00-14.00)
 (c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039.2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039.2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.00) 039.2374338
• Via Arosio 3 (mar. e giov. 9.30 - 12.00) 039.394611
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039.3949206
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372124
Verde e Giardini 039-2043450
Ufficio viabilità e segnaletica  039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2043428
Ufficio Funerario 039-831628 

Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL Monza e Brianza 039-23841
AVIS comunale Monza 039-2301670-1
Casa del Volontariato 039-2025334
Canile 039-835623
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali 039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale 039-212241
Giudici di Pace-Sezione civile 039-216991
Nucleo Informazioni Difesa 039-832421
Ospedale San Gerardo 039-2331
Poliambulatorio (c/o Ospedale vecchio)
via Solferino, 16 039-2333871
Tribunale per i Diritti del Malato 039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti 039-323222
Radio Taxi 039-36379
Spazio Giovani 039-2301133
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
Nord Est Trasporti 800-905150
Tribunale e Procura 039-23721
   039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 
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) 039-3900126
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115

TURNI DAL 24 APRILE AL �0 MAGGIO 2010 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.�0 ALLE ORE 21

Sab 24 aprile  BASAGLIA via Buonarroti 58

Dom 25 aprile   ALLE GRAZIE viale Libertà 19 RONDO’ via Lario 37 c/o centro comm.le 

Ven 30 aprile  PREDARI via Italia 20 

Sab 1 maggio  DEL SOLE corso Milano 38 MORETTI (GORLA)  via Prina 16

Dom 2 maggio  BASAGLIA via Buonarroti 58 ZECCA via Ponchielli 34/36

Sab 8 maggio  ALLE GRAZIE viale Libertà 19

Dom 9 maggio  CEDERNA via Cederna 47 DUSE piazza Roma 10

Sab 15 maggio  MORETTI (GORLA)  via Prina 16

Dom 16 maggio   DEL CORSO corso Milano 12/D ROBBIATI via V. Emanuele 25

Sab 22 maggio   PREDARI via Italia 20

Dom 23 maggio   ROBBIATI via V. Emanuele 25 MORETTI (GORLA)  via Prina 16

Sab 29 maggio   ALLE GRAZIE viale Libertà 19

Dom 30 maggio   ALLE GRAZIE viale Libertà 19 DEL SOLE corso Milano 38

Tutti i giorni dalle 21.00 alle 8.�0 - Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 - via Ramazzotti �6






