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Villasanta/Parco: “villa camilla”, a soli due 
passi dall’ingresso del parco (Via Lecco),  splendi-
do appartamento di 3 locali dagli ampi spazi 
(125 mq. ca) dalla tripla esposizione sul verde. 
Cantina e box. Ape G- Eph 457.77

Monza/S.Biagio: a pochi passi dal centro, in 
ottimo contesto ubicato in posizione tranquilla e 
riservata, 3 locali sito all’ultimo piano su due livel-
li. Ristrutturato con ottime finiture. Posto auto co-
perto. Ape E - Eph 131.65

Monza/Triante: in contesto signorile, elegante 
4 locali dalla tripla esposizione e dagli ampi 
spazi. L’immobile ha subito un’accurata e radicale 
ristrutturazione con materiali di pregio. Cantina e 
box. Ape E - Eph 133.26

Vedano al L./ Parco: a due passi dal centro, 
in zona comoda e servita, ottimo 4 locali fronte 
Parco dagli ampi spazi e dal taglio razionale che 
ne sottolinea la luminosità e l’ariosità. Cantina e 
box. Ape F- Eph 171.13

Vedano al L./Parco: a due passi dall’ingresso 
al parco, in una palazzina di recente costruzione, 
4 locali (145 mq.ca) dal grande fascino ove la 
cura del dettaglio e lo studio degli spazi sono i 
veri protagonisti. Quadrupla esposizione. Canti-
na e ampio box doppio. Ape D- Eph 105.35

Monza/Cazzaniga: in contesto estremamente 
riservato, in un recupero abitativo di un opificio 
industriale, proponiamo elegante ed originalissi-
mo 150 mq.ca con porzioni di giardino. Finiture 
ricercate ed esclusive. Ape F - Eph 154.87

Vedano al L./Parco: in contesto signorile, 
prestigiosa  e ampia soluzione ( 165 mq.ca) 
composta da 4 locali dalla tripla esposizione sul 
verde. L’appartamento ha subito una radicale ed 
accurata ristrutturazione.Cantina e box. Ape E - 
Eph 137.70

Monza/S.Biagio: a 5 minuti a piedi dal centro 
storico, in uno dei contesti più signorili della via 
san gottardo, splendido 5 locali sito al quinto 
piano. L’appartamento, dalla tripla esposizione, 
non espone sulla via ma sul giardino condominia-
le. Cantina e box. Ape D - Eph 121.97

Monza/Parco Via Ramazzotti: Monoloca-
le in palazzina Signorile ideale per investimen-
to. Ape F-Eph 161.40

Monza/Triante Via Duca Degli Abruzzi: 
ottimo 2 locali in recente mini-palazzina, canti-
na e box. Ape F – Eph 156.02

Monza/Centro Storico Via C.Alberto: nel 
cuore dell’isola pedonale 2 e 3 Locali da ristrut-
turare all’ultimo piano. Ape G- Eph 85.57

Monza/Centro Via Dante: in Signorile 
contesto d’epoca 2 locali mansardato con ter-
razzino, cantina e box. Ape D- Eph 89.79

Monza/S. Giuseppe Via Lazio:  in recente 
palazzina 3 locali al penultimo piano in ottime 
condizioni, cantina e box. Ape F – Eph 52.10

Monza/S.Biagio Via Oslavia: a pochi 
passi dalla ciclo-pedonale, 3 locali con doppi 
servizi in piccola palazzina. Cantina e Box. 
Ape G- Eph 193.27

Monza/Stazione C.So Milano: splendido 3 
locali con terrazzo completamente e finemente 
ristrutturato. Cantina e box. Ape F- Eph 145.73

Monza/Villa Reale Via C. Battisti: in villa 
Castelverde, signorile 4 locali con tripla esposi-
zione sul parco. Cantina e box doppio. Ape G 
– Eph 210.83

Monza/Triante Via Biancamano: ultimo 
piano, 4 locali di 150 mq.ca con terrazzo 
completamnte ristrutturato. Cantina e box. Ape 
F- Eph 147.46

Monza/S.Biagio Via Volta: Villa Keller, 
prestigioso appartamento di 150 mq.ca con 
terrazzo al piano di 250 mq. Cantina e 2 bo-
xes. Ape F- Eph 168.74

Monza/Boschetti Reali Via Matteo da 
Campione: in signorile contesto d’epoca, plu-
rilocale di 250 mq.ca su due livelli. Cantina e 
box triplo. Ape D-Eph 100,29

Monza/Parco Via Leopardi: in contesto si-
gnorile, prestigioso appartamento di 230 mq. 
su un unico livello. Cantina e box doppio. Ape 
G- Eph 170.03

Metti anche tu i nostri RISULTATI al tuo 
SERVIZIO: per vendere la tua casa, scegli
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Buon compleanno Monza

Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it

Il 2016 sarà un anno importante per la nostra città. 
Intanto perché Monza compirà 200 anni da quando, 
nel 1816, le è stato riconosciuto lo status di città da 

parte dell’allora governo austro-ungarico. Celebreremo 
l’evento con diverse iniziative, anzitutto con una inte-
ressante e ricca mostra al Museo civico casa degli 
Umiliati, di cui vi diamo conto all’interno di questo 
numero del periodico. Dal punto di vista dell’ammini-
strazione, che ogni giorno è impegnata a fornire servizi 
che vogliamo continuare a garantire ai cittadini, dobbia-
mo registrare una novità positiva che ci consentirà di 
fare di più dal punto di vista degli investimenti. Parlo 
dell’eliminazione dei vincoli imposti dal patto di stabili-
tà, previsto dalla legge di bilancio approvata a dicembre 
dal Parlamento, che ci permetterà di proseguire con le 
opere necessarie alla città, a cominciare dalle asfaltatu-
re (che riprendono in primavera) e dagli interventi per 
il decoro cittadino, fino alle manutenzioni, anche stra-
ordinarie, degli edifici scolastici e degli alloggi comuna-
li. Abbiamo poi un nuovo polo scolastico da realizzare 
sull’area dell’ex Macello. Si tratta dell’avvio del recupero 
di un’area importante per la città per il quale stiamo 
mettendo a punto modalità  di finanziamenti e di rea-
lizzazione che ci consentano di raggiungere l’obiettivo 
in tempi certi.
 
Liberare le energie del Comune
Certo la legge di stabilità non ha risolto tutti i problemi, 

anzi. Abbiamo chiesto che vengano tolti tutti i vincoli e 
gli impegni inutili che continuano a rallentare la nostra 
attività quotidiana. Penso all’obbligo, frequentissimo, di 
rendicontare in continuazione a numerosi enti superio-
ri al Comune la nostra attività di dettaglio, vincolo per 
altro eliminabile grazie al ricorso alle nuove tecnologie. 
Oppure ancora a tutti quei provvedimenti che ci dicono 
come dobbiamo spendere le risorse, fino al centesimo. 
Ho sempre detto che siamo disposti a condividere un 
tetto di spesa da non superare ma siccome dobbiamo 
rispondere ai bisogni delle comunità che rappresentia-
mo, almeno pretendiamo il diritto di decidere come 
impegnare i fondi a disposizione, soprattutto se sono 
investimenti che ci permettono di risparmiare risorse 
nel medio periodo.
Prendiamo atto con soddisfazione che almeno un 
vincolo il Parlamento l’ha tolto e questo grazie al 
contributo di ANCI, l’associazione di cui mi onoro di 
essere presidente lombardo, e alla sensibilità del 
ministro delle Finanze Padoan, al quale ho rivolto 
l’appello in occasione della sua importante parteci-
pazione a un incontro pubblico in Villa Reale. Era un 
vincolo odioso, perché pur avendo risorse a disposi-
zione non abbiamo finora potuto spenderle per at-
trezzare i nuovi uffici comunali per il pubblico, realiz-
zati al piano terreno del Palazzo comunale, perché 
una norma imponeva di non spendere risorse in 
questo ambito.

La Giunta comunale ha approvato il 
Piano di Integrità e Anticorruzione per il 
triennio 2016-2018, che contiene con-
ferme ed aggiornamenti dei precedenti 
piani.
Per la sua realizzazione si è ricostruita 
una mappa dei rischi di esposizione al 
fenomeno corruttivo utilizzando le infor-
mazioni rilevate nelle analisi dei procedi-

menti e dei processi del 2014-2015 e 
si sono puntualizzate tutte le misure 
previste di contrasto.
E’ stato inoltre costituito un team di lavo-
ro che ha elaborato un nuovo sistema di 
controllo di gestione e valutazione della 
performance amministrativa e di moni-
toraggio degli obblighi di trasparenza.
Il Comune di Monza attraverso il proprio 

sito web, adempie a tutte le voci della 
“Bussola della Trasparenza” soddisfa-
cendo 66 indicatori su 66.
Ulteriori controlli vengono effettuati sugli 
organismi ed enti partecipati del Comu-
ne, attraverso indagini a campione su 
aspetti quali il trattamento economico 
degli amministratori e del personale e 
l’utilizzo del patrimonio comunale.

Nuovo Piano anticorruzione: intensificati i controlli

(continua a pagina 6)



Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, invitato 
dal Sindaco Roberto Scanagatti, ha visitato nel dicem-
bre scorso la Villa Reale di Monza. Il ministro ha ap-

prezzato molto il lavoro di recupero e anche sottoline-
ato l’importanza della partnership pubblico privato, 
esprimendo apprezzamento in prima battuta per il 
ruolo svolto dal Consorzio Reggia di Monza, che racco-
glie gli enti proprietari del compendio, composto da 
Villa Reale, Giardini e Parco di Monza. Franceschini si è 
espresso anche sul recupero dell’ala nord della Reggia, 
per la quale ha detto di ritenere prioritario deciderne la 
destinazione prima di avviare l’individuazione dei finan-
ziamenti a cui potrebbe concorrere lo stesso ministero 
dei Beni culturali, proprio come è stato fatto per il re-
cupero dell’ala sud, nella quale si è provveduto al re-
stauro degli appartamenti privati e degli arredi. Indivi-
duata la destinazione “poi partiamo con il restauro 
mettendo insieme le risorse dei consorziati e facendo 
appello ai privati. Oggi con l’Art Bonus non ci sono più 
alibi – ha detto il ministro, riferendosi al progetto vara-
to dal governo che garantisce il recupero fiscale fino al 
60% delle donazioni per il recupero del patrimonio 
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Ospiti autorevoli alla Villa Reale

Convinti di portare M5 a Monza
Un altro impegno che ci troveremo di fronte sarà 
quello, decisivo, di proseguire sulla strada per il pro-
lungamento della metropolitana fino alla Villa Reale di 
Monza. A questo proposito sta per essere completato 
lo studio di fattibilità commissionato a MM dai Comu-
ni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo, Sesto San 
Giovanni e la principale novità è che il  prolungamen-
to da Bignami, attuale capolinea della M5 in territorio 
milanese, non si fermerà a Bettola, ma entrerà all’in-
terno del tessuto urbano monzese.
Non appena saranno compiuti gli studi preliminari 
attualizzati, voglio condividere con la città questa im-
portante novità per raccogliere idee e contributi da 
tutti. E presto lanceremo un comitato istituzionale per 
promuovere iniziative utili a sensibilizzare i decisori 
affinché l’opera venga realizzata con la massima cele-
rità, approfittando della congiuntura favorevole, ma 
soprattutto del fatto che Monza ha tutte le carte in 
regola per ottenere un simile investimento infrastrut-
turale. Un’opera che si giustifica ampiamente perché 

nella nostra città, capoluogo di un territorio ricco e 
vivace, possiamo ulteriormente valorizzare, nell’inte-
resse di tutti, il patrimonio ambientale, culturale, di 
impresa innovativa, di ricerca e cura sanitaria di livello 
internazionale.
 
La partecipazione, prima di tutto
Oltre agli investimenti, mi preme sottolineare con 
particolare soddisfazione i risultati del primo bilancio 
partecipativo, grazie al quale stiamo realizzando nei 
quartieri 40 idee proposte, selezionate e votate da 
migliaia di monzesi. Si tratta di un lavoro complesso, 
di cui ringrazio anche gli uffici comunali che hanno 
contribuito all’indispensabile lavoro di dare gambe 
alle idee, che ci permette di sperimentare una forma 
di democrazia partecipativa sul fare le cose che i cit-
tadini ritengono utili: non solo opere ma servizi per 
promuovere ulteriormente la cultura e la socialità nei 
quartieri. Proseguiremo su questa strada innovativa, 
con l’aiuto di tutti. Un’altra buona notizia è che i gio-
vani stanno rispondendo alle opportunità che l’ammi-

(segue da pagina 5)

Sopra, il Ministro 
dell’Economia Carlo Padoan, 
ospite dell'incontro
pubblico con le imprese 
alla Villa Reale. 
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Sotto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini con il 
Sindaco Roberto Scanagatti e il deputato brianzolo 
Roberto Rampi all'ingresso della Villa Reale

La Flagellazione di Cristo del Caravaggio
Dal Museo Nazionale di Capodimonte

16 Marzo - 17 Aprile 2016
Salone delle Feste, Reggia di Monza

una mostra:

www.reggiadimonza.it

in collaborazione con: con il sostegno di:

nistrazione sta mettendo a loro disposizione: penso 
ai tirocini formativi (remunerati) svolti da più di 200 
ragazzi nel nostro Comune e al bando per la co-
progettazione di spazi pubblici da destinare allo 
studio, all’arte, alla musica, alle start up imprendito-
riali di giovani che hanno coinvolto più di 5.000 
monzesi. Anche questo è un ottimo segnale di vita-
lità che deve essere considerato positivo.
E presto, come avrete capito dalla copertina, tutti noi 
avremo ancora una volta l’occasione di dedicare una 
giornata di impegno civico alla cura della nostra città. 
Quest’anno le Pulizie di Primavera si terranno il 10 
aprile. L’anno scorso 3.500 cittadini, tra cui moltissi-
mi bambini, si sono dati da fare per ripulire un’area, 
tinteggiare un’aula, sistemare gli arredi vandalizzati 
di un giardinetto, ripulire i muri da brutte scritte. 
Quest’anno, in città e nel parco, avremo ancora bi-
sogno di tutti voi. 
Il Comune farà la propria parte per favorire un’alta 
partecipazione ma voi non potete tirarvi indietro. Vi 
aspetto. 

artistico - , ci sono le detrazioni più alte in Europa e 
ogni azienda può legare il proprio nome ad un patri-
monio importante”. 
Sulla destinazione futura dell’Ala Nord prevale l’ipote-
si già tracciata dal progetto Carbonara, ha sottolinea-
to: “Una scuola di alta formazione nell’ambito delle 
nuove tecnologie per i beni culturali, museo di se 
stessa e foresteria istituzionale”. Visitando anche il 
Teatrino, Franceschini ha confermato lo sblocco dei 
fondi (1,5 milioni di euro) per far partire nel 2016 i 
lavori di restauro.

"La Flagellazione di Cristo" 
di Caravaggio, esposta dal 
16 marzo al Salone delle 
Feste, Reggia di Monza
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Pulizie di Primavera, il 10 aprile 
partecipa anche tu!

16 e 17 Aprile - Primavera in piazza

Il centro storico si tingerà di verde; Piazza Trento e 
Trieste ospiterà una mostra mercato florovivaistica 
con piante, fiori e installazioni agroalimentari. 
Saranno presenti spazi dedicati al food, allo show 
cooking e gazebo di aziende agricole biologiche, 
laboratori e stand informativi in cui gli esperti da-
ranno consigli pratici su come realizzare un balco-
ne o un giardino fiorito. 

Sarà possibile avere informazioni su progetti green 
promossi dall’Amministrazione Comunale in colla-
borazione con associazioni (tra gli altri il progetto 
Connubi e gli orti urbani realizzati in città - progetto 
City Farmers).
Nel pomeriggio di domenica 17 Aprile verrà  pro-
iettato  un video racconto con foto e interviste re-
lative alla manifestazione “Pulizie di primavera”. Il 
sindaco sarà in piazza per ringraziare i cittadini che 
hanno partecipato all’iniziativa. 

Dopo il grande successo della scorsa 
edizione, che ha visto impegnati 
più di 3.500 cittadini, torna “Pulizie 

di primavera”, la manifestazione che coin-
volge adulti e bambini in una giornata di 
impegno civico a favore della propria città. 

Aspettiamo quindi le vostre proposte che potranno ri-
guardare la pulizia di aree pubbliche e di muri imbratta-
ti, la sistemazione di giardini, la tinteggiatura di aule 
scolastiche, la piantumazione di fiori e di piccoli arbusti 
per colorare e rinverdire la nostra città. Saranno coinvol-
te nuovamente le scuole, che in tutte le edizioni hanno 
garantito una partecipazione creativa e molto numerosa. 
Indispensabile sarà il sostegno di sponsor che nei giorni 
scorsi, attraverso un bando on line, sono stati invitati a 
sostenere la manifestazione donando beni e servizi. Un 
particolare invito è stato rivolto dal sindaco Scanagatti ai 
commercianti e agli amministratori di condominio affin-
ché promuovano, aderendo alla manifestazione, iniziati-

ve, in particolare per la ri-
mozione di scritte dai 
muri di edifici privati. Un 
altro invito è stato rivolto 
al mondo dell’associazio-
nismo e del volontariato, 
ai club di servizio, sempre 
presenti con grande di-
sponibilità ed energia, alle 
piccole e grandi aziende 
della nostra città, affinché 

partecipino insieme ai loro dipendenti. Una delle novità 
di questa quarta edizione, sarà il coinvolgimento dei 
profughi ospitati nelle strutture di accoglienza. La mani-
festazione si svolgerà anche nel Parco di Monza, con la 
preziosa collaborazione del Consorzio di gestione (info: 
www.reggiadimonza.it).

Partecipare è facile: sul sito web: www.comune.
monza.it, sono disponibili le informazioni utili per ade-
rire ed individuare  l’iniziativa prescelta. Basterà forma-
re un gruppo di almeno 10 persone e proporre l’inter-
vento di pulizia, di piantumazione o altro. E’ possibile 
partecipare anche singolarmente compilando l’apposi-
to modulo previsto per chi non è in gruppo. Il materia-
le occorrente per la realizzazione dell’iniziativa proposta 
sarà fornito dall’Amministrazione.
Per maggiori informazioni: 039/2372342
Per le scuole: 039/2359052.
Per il Parco: 039/39464210.

Nelle foto, alcuni 
partecipanti dell’edizione 
dello scorso anno
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Aprirà il 10 aprile la mostra che il Comune ha 
deciso di dedicare agli ultimi duecento anni 
della nostra storia. Risale infatti al 1816, durante 

il periodo della presenza austriaca, l’importante promo-
zione di Monza al rango di “Città”. Questo avvenimen-
to sarà rievocato presso la sala delle esposizioni tem-
poranee dei Musei civici, dove verranno esposti una 
serie di documenti d’archivio, a partire dal diploma uf-
ficiale rilasciato da Sua Maestà Imperatore Francesco I 
d’Austria. Si potranno ammirare libri d’epoca, dipinti, 
stampe, cimeli, per un totale di sessanta oggetti, tutti di 
proprietà comunale, grazie ai quali sarà possibile 
esplorare la realtà quotidiana di Monza nel trentennio 
di dominazione asburgica, dal 1816 alle soglie degli 
eventi del ‘48. 
Si tratta di un periodo ricco di avvenimenti e di presen-
ze importanti – dall’arciduca il viceré Giuseppe Ranieri 
d’Asburgo-Lorena, appassionato di botanica, all’impe-
ratore Ferdinando I d’Austria, incoronato re del Regno 
lombardo-veneto nel 1838 con la Corona Ferrea. Negli 
anni della dominazione asburgica Monza cambiò volto, 
e assunse un aspetto simile a quello attuale: da borgo 
medievale si trasformò in città moderna, cambiando 
radicalmente il proprio assetto urbanistico, e venendo 
dotata del primo piano regolatore della storia, il “Rego-
lamento d’Ornato”. Nel percorso della mostra si po-
tranno seguire le diverse tappe di questo cambiamen-
to, che comportò la demolizione di vecchie costruzioni 
e la nascita e il rifacimento di nuovi edifici e strutture, 
come la chiesa di san Gerardo nel 1836 e il ponte dei 
leoni nel 1842, e la ristrutturazione della piazza del 
duomo, nel 1833.
Non mancano in mostra importanti documenti sulla 
vita quotidiana a Monza: i primi lampioni, il velocipede 

Monza Milano, la Pia Ca-
sa di Ricovero e Industria, 
la Società di Mutuo Soc-
corso, la vita dei lavoratori 
dei cappellifici, la nascita 
dei due storici collegi 
monzesi, il Bianconi e le 
Canossiane.
Furono anche, quelli della 
dominazione asburgica, 
gli anni in cui la nostra 
città scoprì la propria vo-
cazione turistica: vennero 
stampate le prime guide turistiche, di cui si possono 
ammirare alcuni esemplari in mostra, e venne costruita 
la seconda rete ferroviaria d’Italia, che collegava Milano 
a Monza permettendo ai regnanti di raggiungere la loro 
dimora estiva.
La mostra, realizzata in collaborazione tra i Musei Civici, 
la Biblioteca Civica e l’Archivio Storico Civico, sarà dun-
que un’importante occasione per conoscere personag-
gi noti e meno noti della nostra città, edifici che nasco-
no (o che scompaiono) proprio in quegli anni, attività 
economiche, culturali, artistiche che si sviluppano du-
rante la dominazione degli Asburgo.
Accompagnerà la mostra un ricco calendario di iniziati-
ve, con percorsi e attività didattiche, conferenze di ap-
profondimento, visite guidate, laboratori e visite/gioco 
per bambini e famiglie, tutti a cura dei Musei Civici. La 
mostra sarà inaugurata sabato 9 aprile alle ore 18, e 
sarà aperta al pubblico dal 10 aprile al 5 giugno nei 
consueti orari di apertura del museo.
Informazioni sul sito www.museicivicimonza.it
Biglietto d’ingresso unico museo+mostra.

La pergamena attestante 
il raggiunto status di città 
da parte di Monza, 
avvenuto nel 1816

Reperibilità 24 ore su 24

onoranze funebri di Molteni
Concorezzo - Via Roma, 1 - Tel. 039.2910739 - 320.0393750

www.agenziapompefunebriconcorezzo.it - onoranzefunebri.illuxit@gmail.com

ventennale esperienza

Possibilità di pagamento 
in 12 rate tasso 0

ESSENZIALE 
RISPETTOSO 
PROFESSIONALE

Dal 10 aprile 
al 5 giugno
la mostra sarà 
allestita presso
i Musei Civici

Monza 1816-2016: la città compie 200 anni
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Via F. Cavallotti, 137 L - 20900 Monza - Tel. 039.2726276
Fax 039 2141607 - info@Jmbsicurezze.com - www.mbsicurezze.com

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 
• Chiavi per auto con transporter 
• Conversione delle serrature da doppia mandata
  a cilindro europeo • Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi di serrature 
• Casseforti/Armadi blindati • Porte blindate - Automazioni 
• Impianti di allarme • Videosorveglianza
• Controllo accessi con sistemi e impianti digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

Positivo il bilancio sulle politiche giovanili

Alla fine di febbraio si è svolto presso il Centro civico 
Liberthub un importante incontro pubblico durante 
il quale è stato fatto il punto sulle politiche giovani-

li promosse e realizzate dall’amministrazione in questi 
anni. In particolare  sono 
stati valutati  i risultati positivi  
del bando di co-progettazio-
ne degli spazi per le attività 
dei giovani, nei quali sono 
stati coinvolti 106 enti territo-
riali e 5.735 giovani.
Nell’ambito del “bando i gio-
vani” i ragazzi dai 16 ai 25  

hanno proposto progetti basati su una cooperazione tra 
amministrazione comunale e soggetti del terzo settore, 
che ha creato una rete funzionale al coinvolgimento di 
altri giovani monzesi per la realizzazione di spazi di nuova 
generazione, intesi quali luoghi di animazione socioedu-
cativa. Le proposte di iniziative e spazi pubblici hanno ri-
guardato varie aree tematiche (aggregazione, espressione 

artistica, musicale, sport, laboratori, spazi per studio, corsi 
ed organizzazione di eventi) con progetti rivolti a tutta la 
cittadinanza, volti a promuovere le realtà di quartiere e a 
riqualificare spazi cittadini. Dalla collaborazione tra ammi-
nistrazione e i gestori dei progetti sono inoltre stati pro-
grammati tre eventi . Nel corso dei  primi due, che si sono 
svolti nelle scorse settimane, sono state presentate alcune 
proposte  promuovendo un confronto tra giovani e Co-
mune al fine di sostenere  il protagonismo giovanile. 
L’ultimo evento si terrà l’11 luglio, con i giovani coinvolti 
direttamente nell’organizzazione di una giornata in piazza 
che si concluderà con un concerto serale. Le iniziative 
messe in campo, grazie anche a  un cofinanziamento di 
risorse messe a disposizione da altri Enti, tra cui Regione 
Lombardia,  hanno consentito ai giovani di proporre, rea-
lizzare e gestire progetti fungendo da  stimolo allo svilup-
po di abilità utili alla loro crescita personale e alla speri-
mentazione concreta di attività professionali. Un report di 
attività e progetti rivolti ai giovani realizzati negli ultimi due 
anni e’ disponibile presso l’Ufficio Giovani del Comune.

hanno proposto progetti basati su una cooperazione tra 

Bando di 
coprogettazione 
degli spazi
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Nuova Esselunga, ecco 
cosa accadrà in via Lecco

PROMO MARZO 2016 380

L’edificio che ospitava dal 1971 in via Lecco il super-
mercato Esselunga è vuoto dal 12 gennaio di 
quest’anno. Il negozio infatti si è spostato presso una 

nuova e più moderna sede in viale Libertà, rispettando il 
piano integrato di intervento approvato dal Comune nel 
2012 che prevede una riqualificazione dell’area di via 
Lecco. Il progetto definitivo, che sarà totalmente a carico 
dell’operatore privato, verrà presentato a marzo e compor-
terà la demolizione del vecchio edificio di vendita, costruen-
do al suo posto una piazza interrata caratterizzata per tre 
lati da un portico, e lungo il quarto per un’area verde. Oltre 
a questo, sono previsti un parcheggio pubblico di superficie 
e due parcheggi interrati ad uso privato. Troverà inoltre 
spazio un nuovo fabbricato sull’angolo di via Lecco - via 
Merelli, che al primo e al secondo piano ospiterà 15 allog-
gi a canone moderato, mentre al piano terra troveranno 
posto negozi, bar e servizi. Nel frattempo è stato stabilito un 

mercato settimanale organizzato dal Co-
mune con i commercianti locali, dove 
ogni mercoledì dalle 14.00 alle 19.00 
sarà possibile trovare generi alimentari e 
prodotti per la casa. È stato inoltre attivato 
un servizio di bus navetta gratuito per il 
trasporto dei cittadini dalla vecchia alla nuova struttura. 
Quanto alla nuova Esselunga di viale Libertà, secondo 
quanto stabilito dal piano di intervento l’operatore privato 
ha messo a disposizione le risorse necessarie alla prossima 
realizzazione di un sottopasso di accesso all’area a servizio 
della viabilità pubblica, e ha ridotto i volumi destinati alla 
costruzione per lasciare spazio al verde e gli accessi ciclo-
pedonali. Grazie al piano approvato dal Comune, la zona 
di via Lecco, che rappresenta invece una porzione impor-
tante della città, verrà riqualificata sia dal punto di vista ur-
banistico che da quello dell’offerta commerciale.

Il nuovo mercato 
temporaneo in via Lecco



ExFactory Fitness & Wellness Club offre il meglio 
degli ambienti, delle attrezzature e del personale a 
supporto del “benessere consapevole”. Cinquemi-
la metri quadrati per mantenersi in forma, socia-
lizzare e divertirsi nella Palestra e per concedersi 
preziose pause di relax nell’esclusivo Thermarium. 
La nostra Sala Fitness, luminosa e di grandi di-
mensioni, è attrezzata esclusivamente con macchi-
nari Thecnogym, l’Azienda italiana leader nella 
produzione di attrezzature per il fitness: le posta-
zioni, caratterizzate da eccellente design e preci-
sione biomeccanica, sono strumenti di allenamen-
to ideali per utenti di ogni età e condizione fisica. 
Il circuito cardiofitness dispone di 56 postazioni, 
per dimagrire e tonificare, mantenere in forma il 
cuore, migliorare la capacità respiratoria, l’elastici-
tà e la flessibilità di muscoli e articolazioni, mentre 

le 56 postazioni isotoniche consentono un allena-
mento mirato dei singoli distretti muscolari. Uno 
Staff di Trainer altamente qualificato seguirà con 
professionalità e gentilezza gli sviluppi dei singoli 
programmi di allenamento per il raggiungimento 
dei singoli obiettivi. 
 Per chi invece punta all’eccellenza dell’allenamen-
to i nostri Personal Trainer offrono programmi di 
allenamento altamente personalizzati e una mirata 
assistenza individuale. 
I corsi di gruppo, in programma tutti i giorni 
della settimana, compreso il week end, sono di-
stribuiti nelle 4 grandi sale e sono tenuti da un 
Team di alto livello, capace di motivare e conqui-
stare ogni cliente in un ambiente in cui la musica e 
le lezioni aiuteranno a mantenere la forma deside-
rata con il massimo del divertimento

La Piscina è a disposizione per il nuoto libero e 
per i corsi di ginnastica in acqua. L’area ospita 
inoltre idromassaggio, lame d’acqua per il mas-
saggio cervicale e percorso flebologico per la sti-
molazione vascolare degli arti inferiori. 
Fiore all’occhiello di ExFactory sono gli ambienti 
delle esclusive Therme: Bagno Romano, Ham-
mam, Bagno Turco, Sauna Finlandese, Frigida-
rium, Docce Tropicali e Chaise Longue riscaldate. 
In questi spazi dove il tempo si dilata, il rilassa-
mento è completo e il benessere psicofisico totale.
Il nostro centro estetico ti offre percorsi benes-
sere personalizzati.
In questi spazi dove il tempo si dilata, il rilassa-
mento è completo e il benessere psicofisico totale. 
TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO E’ 
EXFACTORY!!!

Via Borgazzi 87 – Monza – Tel. 039.2140331 
www.exfactory.it

Orari ExFactory Fitness & Wellness Club: 
Dal lunedì al venerdì: 7.30 – 22.30 
Sabato e domenica: 8.30 -18.30

RADIOLOGIA:
Risonanza magnetica Siemens “aperta” total body per claustrofobici o obesi Risonanza 

magnetica Philip total body 1,5 teslaMammografia  Radiologia generaleTACMOC
OPTDENTASCANCONE BEAM

ECOGRAFIA:
Ecografia generaleInternisticaOstetrico Ginecologia

ECOCOLORDROPPER:
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA:
Tecar . Rieducazioni motorieMassaggi curativiTensIonoforesi 
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Dermatologia (Asportazione verruche)Ortopedia (infiltrazioni) Endocrinologia
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DietologiaReumatologia

ANALISI MEDICHE:
Prelievi tutti i giorni dalle 7.45 alle 9.15
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Angiologia
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ANALISI MEDICHE:
Prelievi tutti i giorni

MONZA - Via Borgazzi, 87/B - Tel. 039 2103560 r.a. - www.politerapico.it - info@politerapico.it
Orario continuato: 07:30-18:30 / SABATO 07:30-12:00

Ionoforesi 
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con il 

Servizio Sanitario 
Nazionale
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Monza digitale: il Comune attiva a costo zero
il portale open data

Il nuovo portale open data del Comune di Monza è già on line con 15 gruppi 
di dati, e ne arriverà presto a ospitare più di un centinaio. Il capoluogo brian-
zolo è il primo, insieme al Comune di Bergamo, ad aver attivato a costo zero, 
utilizzando risorse interne, la piattaforma predisposta da Regione Lombardia 
nell’ambito dell’agenda digitale regionale. Il Comune ha identificato i dati rite-
nuti più funzionali ai reali interessi della comunità e avviato, dopo l’allestimen-
to del portale, la procedura per l’inserimento dei set di informazioni. 
Dal parco auto all’elenco dei permessi di costruire, dagli alloggi comunali all’e-
lenco dei nidi e alle graduatorie di accesso, dalle strutture sportive ai pagamen-
ti effettuati dalla pubblica amministrazione agli incarichi. Al portale si accede da 
www.comune.monza.it, cliccando su “open data” nella barra di navigazione 
sopra la testata, oppure direttamente su dati.comune.monza.it.

AMBULATORIO PER INIEZIONI

AVIS COMUNALE MONZA
offre un servizio gratuito di ambulatorio

per iniezioni, rivolto a tutti i cittadini.

Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 17.45
Via Marsala, 5 Monza (sede Avis Monza)

Per informazioni 039.230.16.70

Comunale monza

Ambulatorio per iniezioni

Avis comunale Monza offre un servizio gratu-
ito di ambulatorio per iniezioni, rivolto a tutti 
i cittadini.
Dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 17,45
Via Marsala, 5 Monza (sede Avis Monza)
Per informazioni: 039.230.16.70

Il rendering 
della nuova piazza

Sono iniziati a febbraio i lavori per la riqualifica-
zione dell’area Cederna-Cantalupo, tra le vie 
Poliziano, Luca della Robbia, Pellegrini, che 

prevedono la realizzazione di una piazza di Quartie-
re in grado di migliorare gli spazi destinati alla socia-
lità dei cittadini. 
Per concretizzare questi obiettivi il Comune ha so-
stenuto una spesa di 186 mila euro, e prevede la 
chiusura del cantiere per fine luglio. Le operazioni 
interesseranno 2400 mq complessivi, di cui la metà 
riservati al verde grazie alla piantumazione di arbusti, 
piante e alla distesa di un manto erboso.
Sono previsti poi uno spazio fitness dotato di attrez-
zi dedicato agli adulti, e un’area giochi per i bambini, 
permettendo lo svolgimento di attività all’aperto. 
Inoltre l’intera area sarà accessibile, rispondendo alle 
esigenze di persone diversamente abili e miglioran-
do il livello di vivibilità della zona.
Elemento centrale dell’intervento è la presenza di 
una fontana ellittica, caratterizzata da cinque getti 
d’acqua e pensata in modo da permettere alle per-
sone di sedersi lungo il bordo.
Si tratta di un progetto di qualità che potrà essere 
fruito da tutti, rafforzando la socialità e permettendo 

ai residenti di sfruttare uno spazio precedentemente 
non utilizzato.
In questo modo la riqualificazione acquisirà un valo-
re aggiunto all’interno del più ampio progetto di va-
lorizzazione del quartiere.

Cantalupo: via ai lavori per la creazione
di una nuova piazza con nuovo verde



14
Marzo 2016

La cartina del nuovo 
Biciplan con la definizione 
dei nove itinerari 
che coprono i tragitti 
più significativi in città

Sarà una primavera all'insegna della bicicletta; da 
fine marzo sarà infatti disponibile per i cittadini 
il nuovo servizio di bike sharing.

Il progetto, di circa 250.000 euro cofinanziato da 
Regione Lombardia, si inserisce nell'ambito delle ini-
ziative sulla mobilità ciclabile e sarà realizzato da Bi-

cincittà, soggetto selezionato dal Co-
mune. Il servizio offerto ai cittadini 

prevede la realizzazione di 7 
stazioni di Bike Sharing posizio-
nate nei punti strategici della 
città, tra gli altri la Stazione FS, 

l'Ospedale San Gerardo e il Par-
co di Monza.

Ciascuna postazione avrà tra gli 8 e i 16 cicloposteg-
gi per un totale di 74 biciclette.
In ogni stazione saranno collocati: un totem interatti-
vo con le informazioni relative alla cartografia del 
territorio e alla dislocazione degli altri punti di Bike 
Sharing, un sistema di videosorveglianza e, in via 
sperimentale, due colonnine di ricarica per le bici 
elettriche. A breve sarà possibile iscriversi al servizio 
(a pagamento) attraverso il sito di Bicincittà accessi-

bile dal sito web del Comune di Monza (www.comu-
ne.monza.it); il sistema adottato, viste le caratteristi-
che e la dimensione della città di Monza, sarà di tipo 
elettronico a tessera e sono in fase di definizione le 
tariffe di abbonamento e utilizzo del servizio.
Il numero di stazioni è stato scelto come giusto 
equilibrio tra costi economici e necessità legate allo 
studio dei risultati ottenuti dopo una prima fase di 
attivazione del servizio, in seguito alla quale potrà 
essere ricalibrato il sistema per adeguarlo alle esi-
genze espresse dagli utenti.
In una seconda fase potrà essere considerato sia 
l’eventuale aumento del numero di biciclette sia 
l’ampliamento del sistema con nuove stazioni di 
Bike Sharing.
Sarà realizzata anche una velostazione in corrispon-
denza della stazione ferroviaria di Monza dal lato di 
Porta Castello che prevede la copertura e chiusura 
dell’area già adibita a parcheggio biciclette nei pressi 

Arriva il Bike sha ring a Monza
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Arriva il Bike sha ring a Monza

del capolinea. Tale intervento offre l’occasione per il
potenziamento generale dei servizi per la ciclabilità 
che puntano all’intermodalità e consentirà un mi-
gliore impiego dell’area, assicurando a chi si sposta 
in bicicletta di poter lasciare il proprio mezzo in 
un’area coperta e chiusa (alla quale sarà possibile 
accedere con la Carta Regionale dei Servizi).
I nuovi servizi proposti rappresentano un importan-
te tassello nel quadro delle politiche che il Comune 
di Monza vuole intraprendere per favorire lo svilup-
po della mobilità ciclabile, in un quadro più ampio 
che lo vede impegnato ad attivare strategie ed 
azioni finalizzate alla riduzione della mobilità veico-
lare di tipo privato a favore di forme di mobilità più 
sostenibili.

Ricordiamo l'adozione da parte dell'Amministrazione 
Comunale del "Biciplan" (di cui riportiamo la map-
pa), che ha definito nove itinerari ciclabili, per per-
mettere l'uso della bicicletta per spostamenti casa-
lavoro e non solo di svago, in un contesto sicuro.
Gli itinerari saranno anche interconnessi con percor-
si sovra comunali; a riguardo nel mese di dicembre 
è stata presentata, a seguito di un accordo istituzio-
nale con il Comune di Brugherio, una proposta 
progettuale denominata BRUMOSA da "BRUgherio a 
MOnza per la Sostenibilità Ambientale”, volta a otte-
nere un finanziamento nell’ambito dei fondi europei 
per la realizzazione di due collegamenti ciclabili fra 
Monza e Brugherio, uno lungo Via Buonarroti e l’altro 
nel quartiere San Rocco, all’altezza di Via Marconi. 

Pista ciclabile lungo 
il canale Villoresi 
riqualificata

Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Don-
na, sabato 12 marzo l’Amministrazione Comunale 
organizza una Tavola rotonda dal titolo  “Donne e 
impegno civile”.
Nel corso dell'incontro si potranno ascoltare i contri-
buti di alcune donne  che, nelle varie aree del lavoro, 
della politica, della cultura e della vita civile e sociale, 
esprimono quotidianamente il loro impegno.
Interverranno Roberto Scanagatti e Cherubina Berto-
la, rispettivamente Sindaco e Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Monza,  Monica Buzzini  Sin-
daco del Comune di Caponago, Elena Lattuada   
Segretaria Generale CGIL Lombardia, Titti Gaiani  

Vicepresidente della Fondazione Gaiani e Alessandra 
Marzari Presidente Vero Volley.
Condurrà Monica Guzzi, giornalista de “Il Giorno”.
La tavola Rotonda si svolgerà  presso l'Aula Magna 
del Liceo Zucchi dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
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Graduate in Implantology and Oral Rehabilitation (New York 
University, College of Dentistry, New York, USA) - Tutor New York 
University in Italy
Perfezionato in Implantologia Avanzata (Innsbruck, Austria)
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CHE COS’E’ TEETHAN
Teethan® è uno strumento digitale innovativo 
in grado di rilevare in maniera semplice, ra-
pida e non invasiva, i parametri scienti� ci del 
bilanciamento occlusale. Queste informazioni, 
importanti per il benessere, non sono rilevabili 
con i metodi tradizionali.

A COSA SERVE
Con Teethan® lo specialista è in grado di deci-
dere il trattamento e condurre la terapia avendo a disposizione informazioni im-
portanti e dati numerici certi sulla condizione occlusale del paziente e sull’attività 
del suo apparato masticatorio.

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

09,30-13,00 - 14,30-20,00
Sabato

09,30-13,00

SPECIALIZZAZIONI
• Implantologia • Rigenerazione ossea • Chirurgia Orale • Microscopia operatoria • Sedazione  cosciente endovenosa • Parodontologia • Protesi • Gnatologia • Posturologia • Endodonzia 
• Conservativa • Odontoiatria Estetica • Ortodonzia tradizionale • Ortodonzia invisibile (invisalign)  •  Pedodonzia  •  Inestetismi del viso  •  Igiene Orale  •  Sbiancamento

TAC-DENTASCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST
INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE 
DI MONZA, ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DI MONZA, ECC.

 DA ARS MEDICA DENTISTICA UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA              
L’ANALISI DIGITALE DELL’OCCLUSIONE DENTALE

Ogni volta che stringiamo i denti, le arcate dentali superiore e inferiore entrano in contatto realizzando quella che viene de� nita oc-
clusione dentale. Un’occlusione dentale scorretta può in� uenzare negativamente la masticazione, la deglutizione e la postura, dando 
origine a problemi dentali, tensioni muscolari, mal di testa, dolori cervicali, problemi articolari e, più in generale, a sensazioni fastidiose 
nel chiudere la bocca. L’Analisi Digitale dell’Occlusione Dentale fornisce informazioni preziose per intraprendere, quando necessario, 
una terapia correttiva per il raggiungimento delle condizioni ottimali.

Informazione pubblicitaria

 è uno strumento digitale innovativo 
in grado di rilevare in maniera semplice, ra-
pida e non invasiva, i parametri scienti� ci del 
bilanciamento occlusale. Queste informazioni, 
importanti per il benessere, non sono rilevabili 

COME FUNZIONA
L’esame dura circa tre minuti, è sicuro 
e totalmente indolore.  Quattro piccole 
sonde senza � li vengono applicate sul 
viso in corrispondenza dei muscoli tem-
porali e masseteri. Il paziente esegue 
alcune prove di serramento, stringendo 
più volte per circa cinque secondi.

COSA MISURA
Le sonde raccolgono i segnali elettrici 
prodotti dall’attività dei muscoli e li invia-
no al computer che li elabora istantanea-
mente. I dati acquisiti rilevano prevalen-
ze, torsioni e sbilanciamenti che possono 
essere la conseguenza e l’origine di di-
sagi e malesseri di varia natura.
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Prosegue l’attività del Comune nella manutenzio-
ne scolastica cittadina. E’ stato infatti pubblicato 
il bando per i lavori di riqualificazione della 

scuola media Sabin in via Iseo, dove è previsto il rifa-
cimento dell’intera copertura attraverso la rimozione 
dell’attuale sistema impermeabilizzante e la sostitu-
zione con pannelli coibentati. Questa nuova copertu-
ra permetterà di migliorare l’isolamento termico e 
comporterà un miglior rendimento dal punto di vista 
energetico. Prevista poi l’installazione di un impianto 
fotovoltaico che fornirà energia ai giardini e agli spazi 
comuni, incidendo positivamente sui livelli di consu-
mo ed inquinamento. L’importo dei lavori è di circa 
400 mila euro. Proseguono intanto i lavori alla scuola 
primaria di primo grado De Amicis, in piazza Matteot-
ti, interessata da operazioni per la realizzazione di una 
nuova copertura, che si sommano agli interventi effet-

Prosegue la manutenzione 
straordinaria del patrimonio scolastico
A lato, la scuola 
primaria di primo grado 
“E. De Amicis” 
interessata dai lavori 
di manutenzione
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tuati per adeguare gli spazi alle nuove normative di 
sicurezza (porte tagliafuoco, canalizzatori d’aria per 
l’uscita di fumo). La palestra verrà completamente 
rimodernata, con lavori che riguarderanno anche ba-
gni e spogliatoi, e sarà ampliato lo spazio mensa, in 
modo da eliminare i turni per la pausa pranzo. Si 
procederà infine al recupero di altri spazi, per ricavare 
aule insegnanti e per i colloqui con i genitori, e si in-
terverrà anche sull’archivio scolastico, da cui si ricave-
ranno alcune aule.
Questi lavori si aggiungono a quelli già terminati in 
altre quattro scuole cittadine: le medie Pertini di via 
Gentili, Poliziano di via Poliziano (inclusa la palestra), 
Ardigò di via Magellano, e della scuola primaria Don 

Milani di via Monte Bisbino. Quasi 3000 mq di super-
ficie totale interessata dalla manutenzione straordina-
ria di copertura, attraverso l’installazione di parapetti 
permanenti di sicurezza e la posa di materiale termoi-
solante. Grazie ad un nuovo sistema di isolamento 
saranno abbattuti costi di manutenzione e si potrà 
ricavare un consistente risparmio energetico stimabile 
in almeno il 30%. Si concludono inoltre questo mese 
i lavori dei servizi igienici presso la scuola media Con-
falonieri, in via S. Martino, che sono iniziati a dicem-
bre dello scorso anno.
Questo pacchetto di interventi permetterà di tradurre 
gli sforzi della manutenzione scolastica nell’offerta ai 
ragazzi di scuole sicure e confortevoli nelle quali 
proseguire il loro percorso formativo.

Hensemberger: una storia lunga 70 anni

Monza e la Brianza contano su più di 
un’eccellenza nel mondo della scuola. 
Nato come sezione distaccata dell’Istituto 
Feltrinelli di Milano, l’Hensemberger di-
venta un istituto autonomo nel 1946, ed 
è oggi un Istituto di Istruzione Superiore 
con sede in via Berchet e con una succur-
sale in via Magenta. Una scuola all’avan-
guardia, che ha saputo recepire le richie-
ste del territorio e rinnovarsi: una storia 
che riflette bene quella di Pino Hensem-
berger, industriale che a Monza, nei primi 
del ‘900, sapeva trasformare le sue cono-
scenze scientifiche in applicazioni indu-
striali e in lavoro. Una caratteristica dell’Isti-
tuto è infatti la grande attenzione per il 
mondo del lavoro, testimoniata sia dalla 

presenza dei corsi serali per studenti lavo-
ratori, sia dalle proposte di alternanza 
scuola-lavoro, orientamento in uscita ver-
so il mondo universitario e lavorativo e 
specializzazione post diploma. In questi 
anni molti sono stati gli investimenti per 
una didattica innovativa, le aule sono do-
tate di lavagne interattive multimediali e 
proiettori di ultima generazione, senza mai 
perdere di vista l’attenzione alla persona; 
l’istituto è attualmente  “polo per l’educa-
zione alla legalità” e propone molti proget-
ti per offrire allo studente un’educazione a 
360°.
Per festeggiare i suoi primi settant’anni di 
presenza sul territorio è stato realizzato un 
ricco programma di eventi:

16 marzo: Concerto della Corale Monze-
se e dell’Accademia Musicale Italiana di 
Monza, del Maestro Stangoni presso il 
Teatro Binario 7 di Via Turati - ore 20,30

7 maggio: Mostra interattiva presso i Por-
tici dell’Arengario dalle ore 9,00 alle 17,30 
e Festa presso l’Istituto Hensemberger, via 
Berchet dalle ore 18,00

11 novembre: Cerimonia di consegna 
dei Diplomi dell’Esame di Stato e delle 
Borse di Studio

Novembre (data da definire): esibizio-
ne del corpo musicale Corus Band  presso 
il Teatro Binario 7.

Sotto, l’Istituto
“P. Hensemberger”

Lavori di manutenzione straordinaria 
copertura Scuola primaria Don Milani
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Via alla riqualificazione del 
Centro natatorio Pia Grande

Sette mesi di lavori per riqualificare il 
Centro natatorio Pia Grande, attra-
verso una serie di interventi stabiliti 

nell’accordo raggiunto lo scorso dicem-
bre tra il Comune e Sport Management, 
con la firma della transazione che ha 
sbloccato le operazioni di manutenzione 
straordinaria. Queste infatti partiranno in 
seguito all’aggiudicazione della gara d’ap-

palto che sarà promossa a breve e, grazie ad un investi-
mento di mezzo milione di euro messi a disposizione 
dal concessionario, il centro verrà restituito alla cittadi-
nanza completamente rinnovato. Le operazioni si con-
centreranno sul ripristino funzionale impiantistico e 
strutturale, con interventi sulle griglie e canaline del pia-
no vasca e di ripristino dell’impermeabilizzazione della 
copertura. Tra le altre cose, i lavori riguarderanno gli 

spogliatoi, con adeguamento alle disposizioni di Asl e 
Coni (aggiunta di gruppi doccia, inserimento di spazi 
spogliatoio arbitri ed uffici direzionali), il rifacimento 
dell’impianto idrico-sanitario, la sostituzione delle porte, 
oltre che la tinteggiatura degli ambienti e la realizzazione 
di una nuova pavimentazione. L’amministrazione e 
Sport Management hanno il comune obiettivo di cerca-
re di ridurre quanto più possibile i tempi di manutenzio-
ne del centro natatorio. Durante i lavori l’impianto rimar-
rà comunque operativo, garantendo tutti i servizi agli 
utenti. L’unica chiusura prevista sarà nel mese di agosto 
per circa due settimane, per effettuare i sistematici lavo-
ri di manutenzione che vengono svolti ogni anno. Con 
questi lavori prosegue l’impegno del Comune nel rinno-
vare e riqualificare edifici importanti per la città, tra cui 
diversi istituti scolastici, restituendo ai cittadini sedi am-
modernate che possano essere sfruttate al meglio.

L’interno del centro 
natatorio
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Prosegue il piano per il risparmio energetico

Un interessante convegno 
sul tema dell’efficienza 
energetica organizzato dal 

Comune di Monza si terrà Marte-
dì 22 Marzo alle ore 20.30 pres-
so la Sala E dell’Urban Center. 
Obiettivo dell’incontro pubblico è 
quello di orientare cittadini e im-
prese che intendano effettuare 
interventi per migliorare le pre-
stazioni energetiche di edifici e 
aziende, con importanti ricadute 
positive sull’ambiente e sui costi 
dei consumi elettrici e termici.
L’iniziativa si colloca nell’ambito 
delle azioni, alcune già realizzate 
ed altre in corso, previste nel 
Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile (PAES) del Comune di 
Monza, che ha aderito nel 2013 
all’iniziativa Europea del “Patto 
dei Sindaci” con l’impegno di re-

alizzare sul proprio territorio un risparmio del 20% dei 
consumi energetici e di raggiungere la soglia del 20% 
di utilizzo di fonti rinnovabili nei settori pubblico e pri-
vato nonché perseguire una riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2.
Uno strumento chiave per stabilire quali siano gli inter-
venti di efficientamento da eseguire, è la diagnosi 
energetica, che è stata offerta a titolo gratuito dall’Am-
ministrazione comunale a due condomini monzesi 
che si candidassero a tale scopo. Dalle diagnosi ener-
getiche, effettuate in primavera 2015 sui condomini 
Via Arosio, 10 e Via Manzoni, 37, è emerso un quadro 

caratterizzato da criticità che determinano elevati con-
sumi e sprechi energetici e che ha permesso di indivi-
duare una rosa di soluzioni tecnico-economiche che 
costituiscono oggetto di decisioni in sede di assemblea 
condominiale.
Inoltre, a partire dal mese di Gennaio 2016, 10 classi 
delle scuole superiori ad indirizzo tecnico-scientifico di 
Monza degli Istituti “A. Mapelli”, “Maddalena di Canos-
sa’’ e “Mosè Bianchi” sono state coinvolte in un proget-
to molto efficace in termini di acquisizione della consa-
pevolezza dei consumi legati alla quotidianità delle loro 
azioni. 
Ogni edificio scolastico, tra quelli aderenti, è stato do-
tato di dispositivi che permettono il monitoraggio in 
tempo reale dei consumi di energia elettrica sia di 
tutta la scuola che di singole apparecchiature utilizzate 
con maggiore frequenza (pc, fotocopiatrice, laboratori 
ecc.).
Gli studenti registreranno i consumi, effettueranno 
elaborazioni statistiche e dovranno realizzare proposte, 
agendo direttamente sulle loro abitudini, sul migliora-
mento nell’uso dell’energia e sull’organizzazione alter-
nativa delle attività scolastiche a favore del conteni-
mento dei consumi.
Anche i dipendenti comunali sono stati formati con un 
corso sul risparmio energetico ed il ricorso a fonti rin-
novabili, con il duplice obiettivo di sensibilizzare sul 
tema e di porre l’accento su tali aspetti nelle fasi di 
progettazione e ristrutturazione di edifici pubblici.
Per seguire gli sviluppi delle azioni del PAES sul territo-
rio, il sito istituzionale - che ha pubblicato il PAES nella 
sezione Piani Ambientali - sarà a breve dotato anche di 
un “contatore” che registrerà l’avanzamento dell’obiet-
tivo di riduzione delle emissioni di CO2.

UN AIUTO ALL’AMBIENTE
E BOLLETTE MENO CARE

STRUMENTI PER CITTADINI E IMPRESE PER PROMUOVERE
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

22 MARZO                      
Ore 20.30

                                        

CONVEGNO

Intervengono: 
Il Sindaco Roberto Scanagatti 
L’Assessore alle Politiche di Sostenibilità 
Francesca Dell’Aquila 
Giorgio Schultze e Diego Cezza - Esco del Sole s.r.l.
Francesco Nesi - ZEPHIR
Massimo Giuliani - INU Lombardia
Simona Sacchi - Università Milano Bicocca

WWW.COMUNE.MONZA.IT

URBAN CENTER
Via Turati, 6

via A. Casati 169 · tel. 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.collisgroup.it

Bere bene conviene...
grazie alla nostra  
filiera corta
e alla vendita direttaOltre 10 tipi di vino sfuso

e tutte le DOC Veronesi in bottiglia

Punto vendita di Arcore
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Proseguono i lavori inaugurati il 19 dicembre 2015 
presso l’impianto di depurazione San Rocco di Mon-
za, uno tra i più grandi in Lombardia e in Italia, che 

porteranno all’ammodernamento necessario per adegua-
re i limiti di scarico imposti da Regione Lombardia. “Il 
cantiere che cambia il quartiere” è lo slogan di questo 
progetto partecipato dall’Amministrazione comunale e 
avviato da BrianzAcque, l’azienda pubblica che gestisce a 
livello industriale il ciclo idrico di Monza e Brianza e del 
Nord Est di Milano. Due gli interventi previsti: il primo, la 
copertura delle vasche di sedimentazione, permetterà di 
eliminare i miasmi dalla zona, mentre il secondo, di riqua-
lificazione della sezione d’ossidazione, garantirà un mag-
gior risparmio energetico.
Il depuratore è stato costruito nei primi anni Sessanta 
sulla sponda sinistra del Lambro, dove attualmente copre 
12 ettari e serve 36 comuni, grazie ai 152 chilometri di 
collettori che canalizzano i reflui e li portano all’impianto 
di depurazione, da cui vengono quindi restituiti all’am-
biente attraverso le acque del fiume. Un servizio che 
verrà garantito per tutta la durata dei lavori, con l’impianto 
attivo e funzionante in modo da evitare qualunque tipo di 
disagio alla popolazione.
Le operazioni di manutenzione si concluderanno in un 
anno, un anno e mezzo al massimo, riducendo conside-
revolmente i tempi previsti dal precedente Master Plan 
(fase liquami), che prevedeva una durata complessiva di 
7 anni e un costo da 62 milioni di euro, che l’attuale 
piano ha invece ridotto a 10. E per dimostrare l’efficienza 
promessa saranno installati anche tre contatori per osser-
vare i tempi di avanzamento dei lavori, uno al quartiere 

San Rocco e due nei cantieri di BrianzAcque.
L’ammodernamento garantirà quindi alla struttura un alli-
neamento con il Regolamento di Regione Lombardia 
entrato in vigore il 31 gennaio 2015, tagliando le emis-
sioni di azoto in eccesso e permettendo allo stesso tem-
po un consumo di suolo pari a zero, dato che si tratta 
di un adeguamento tecnologico e funzionale compiuto 
su quello esistente. Il primo intervento prevede la co-
pertura dei due sedimentatori circolari al cui interno 
vengono separati i fanghi misti: i bacini (o invasi) ver-
ranno sigillati da una struttura in vetroresina sostenuta 
da travi a vista in acciaio zincato. L’aria dentro gli edifici 
verrà invece aspirata e trattata da biofiltri, che assorbi-
ranno i miasmi prima di rilasciarla nell’atmosfera. 
Quanto alla riqualifica del comparto di ossidazione, alle 
16 vasche verrà applicata una tecnologia denominata 
“a fasi alternate”, e le apparecchiature risalenti agli anni 
settanta verranno sostituite, eliminando gli attuali 4 
ventilatori per lasciar spazio a compressori e ad un si-
stema di diffusione che permette una maggior concen-
trazione di ossigeno nelle vasche.

Depuratore San Rocco: proseguono
i lavori di ammodernamento

I numeri del depuratore

650.000 abitanti serviti

36 comuni brianzoli allacciati

152 chilometri di collettori che canalizzano i reflui

170 mila metri cubi di liquami trattati ogni giorno

350 insediamenti produttivi
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LA SUA SALUTE È IMPORTANTE!
PER GLI ESAMI RADIOLOGICI, AFFIDATI SOLO
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CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
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20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61
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www.exelambulatori.it - info@exelambulatori.it 

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
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 Gli esami radiografici sono molto importanti per la preven-
zione e la cura di molte patologie. 

È fondamentale però che tali esami siano precisi, af-
fidabili ed eseguiti nel pieno rispetto della salute, 

soprattutto dei più piccoli. Affida la tua salute e 
quella della tua famiglia solo a personale alta-
mente specializzato e di comprovata esperien-
za. Da più di vent’anni, Exel Ambulatori opera 

nel settore radiologico dentale, utilizzando le più 
moderne apparecchiature a basso dosaggio di  

 radiazioni e con programmi specifici per bambini. 
 L’esperienza e la professionalità degli operatori Exel è al 
vostro servizio anche per altre importanti indagini diagnostiche, come mammografia, 
ecografia e M.o.c. Dexa. 
Quando pensate agli esami radiografici, affidatevi all’eccellenza di Exel Ambulatori.  

Gli esami radiografici sono molto importanti per la preven
zione e la cura di molte patologie. 

È fondamentale però che tali esami siano precisi, af
fidabili ed eseguiti nel pieno rispetto della salute, 

soprattutto dei più piccoli. Affida la tua salute e 
quella della tua famiglia solo a personale alta
mente specializzato e di comprovata esperien
za. Da più di vent’anni, Exel Ambulatori opera 

nel settore radiologico dentale, utilizzando le più 
moderne apparecchiature a basso dosaggio di 

radiazioni e con programmi specifici per bambini.
L’esperienza e la professionalità degli operatori Exel è al 
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. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative 
permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim

CONVENZIONI INDIRETTE CON: 
Fas Pirelli - Day Medical - Fabi - Axa JPS
Ente Mutuo Commercianti

NUMERO UNICO DI PRENOTAZIONE

039 214 12 53
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Monza premiata per il verde

Ospedale San Gerardo: in primavera
pronta la nuova struttura

A fine gennaio si è tenuto il tavolo di confronto tra 
il Comune, le istituzioni sanitarie territoriali e le 
parti sociali al fine di accelerare i lavori di allesti-

mento definitivo del nuovo avancorpo realizzato all’O-
spedale San Gerardo. Vi hanno preso parte il Sindaco 
di Monza, Roberto Scanagatti, il Direttore dell’ASST di 
Monza, Matteo Stocco, il direttore dell’ATS (Agenzia 
territoriale sanitaria), Massimo Giupponi, Infrastrutture 
Lombarde rappresentata dal Vice Direttore Generale 
Guido Bonomelli e dal RUP Alessandro Zuffi, Maurizio 
Laini, Marco Viganò, Luigi Soldavini rispettivamente 
segretari di Cgil, Cisl, Uil.
Il tavolo è stato riunito per fare il punto e condividere 
le misure più idonee per accelerare l’allestimento defi-
nitivo della nuova struttura e i successivi adempimenti 
per accreditare i nuovi servizi sanitari. Il tutto dovrà 
consentire di aprire la struttura entro primavera. Nel 
nuovo avancorpo troveranno spazio, tra l’altro, il nuovo 

Centro unico di prenotazione 
(CUP), alcune sale operatorie 
e ambulatori oggi collocati in 
altri spazi del San Gerardo.
Unanime è stata la volontà di 
accelerare i tempi, anche per 
dare garanzie di continuità ai 
lavoratori impegnati nelle realizzazioni finali delle ope-
re, e soprattutto ai pazienti e al personale, sanitario e 
non, impiegato nell’ospedale. Il nuovo cronoprogram-
ma prevede che a cura della struttura ospedaliera, inizi 
la fase di installazione delle strumentazioni e degli ar-
redi previsti all’interno dell’edificio; entro marzo, a cura 
del Comune, dovranno essere concluse la pratica e le 
verifiche legate all’agibilità dei nuovi spazi, dopo di che 
è previsto l’invio della richiesta all’ATS dei nuovi accre-
ditamenti delle prestazioni sanitarie che saranno eroga-
te dalla nuova struttura. 

Il Comune di Monza, è stato premiato nel corso 
della 16ª edizione de “La città per il verde” per la 
sezione “Manutenzione del verde”. Obiettivo dell’e-

dizione è valorizzare l’operato delle tante amministra-
zioni virtuose e attive che hanno deciso di impegnare 
risorse nel verde pubblico. 
La giuria ha assegnato il premio alla nostra città per 
l’adozione di un metodo articolato e oggettivo di 

controllo della qualità delle prestazioni svolte dall’im-
presa selezionata dal Comune. Si riconosce sia il va-
lore degli accorgimenti adottati per il risparmio idrico 
nelle irrigazioni, sia le iniziative di produzione in pro-
prio delle piante da usare nell’allestimento delle aiuo-
le di pregio del centro storico della città, realizzati in 
collaborazione con la Scuola Paolo Borsa e la Scuola 
Agraria del Parco di Monza. 

La nuova struttura 
dell’ospedale

Le aiuole di largo 
IV Novembre e di via 
Vittorio Emanuele 
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SKYLINE WORKS

SKYLINE WORKS di Alessandro Lanzilotti
TINTEGGIATURE CIVILI - LAVORI EDILI

QUALITÁ E CURA DEL DETTAGLIO
CON IL VANTAGGIO DI PREZZI COMPETITIVI

P.IVA 08400640960 - Via Giulio Silva, 42 - 20900 Monza (MB)

Chiamaci o scrivici per un preventivo gratuito
339 7807904

info.skylineworks@gmail.com
VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK SKYLINE WORKS

4 Effe

La lotta monzese contro il gioco d’azzardo

Per contrastare il problema del gioco d’azzardo 
patologico (GAP), il Comune di Monza, insieme 
ad altri soggetti tra cui Asl, sta promuovendo 

iniziative e adottando provvedimenti per contrastare il 
gioco d’azzardo e contenere gli effetti che spesso 
sono drammatici per le famiglie.
In Lombardia, dove si registrano un volume di giocate 
da 10 miliardi di euro e quasi 4000 casi di ludopatia 
trattati e assistiti dalle Asl durante il 2015, il fenome-
no è particolarmente forte e in continua crescita, inte-
ressando soprattutto persone dalla minore capacità di 
reddito, nonché fasce deboli come anziani, giovani e 
casalinghe. Oltre all’approvazione del “Programma 
2014 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione 
del rischio della dipendenza dal gioco patologico”, la 
Regione Lombardia ha anche stabilito che gli apparec-
chi per il gioco d’azzardo vengano collocati almeno a 
500 metri da luoghi sensibili, come scuole, luoghi di 
culto e strutture operanti nell’ambito socio-assisten-
ziale. Il Comune di Monza ha intrapreso a sua volta 
diverse strade, innanzitutto approvando nel 2013 il 

progetto “Mettersi in gioco”, per la prevenzione e la 
lotta alle dipendenze da gioco d’azzardo e alcool, ed 
aderendo nel 2015 al “Manifesto dei Sindaci per la 
legalità contro il gioco d’azzardo”, iniziativa da cui si è 
promossa la campagna “No slot”, per opporsi alla 
diffusione sul proprio territorio delle apparecchiature 
per il gioco d’azzardo. Quest’estate è stato presentato 
poi il progetto “Attenti al GAP”: il programma si con-
cretizza attraverso diversi obiettivi, uno dei quali è la 
formazione degli operatori del settore, affinché essi 
possiedano gli strumenti necessari a far emergere si-
tuazioni di disagio e siano in grado di gestirle. Sono 
previste poi diverse azioni “No slot” per i pubblici 
esercizi che si impegnano a non installare apparecchi 
per il gioco d’azzardo, anche attraverso incentivi eco-
nomici, e alla popolazione scolastica.
La delibera approvata a giugno prevede anche la rea-
lizzazione di una mappatura territoriale degli esercizi 
che offrono la possibilità di giocare d’azzardo, resti-
tuendo una cartografia open data disponibile attraver-
so la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti.

Iniziative 
e progetti per 
affrontare 
la ludopatia

Tramway a vapore Monza-Barzanò-Oggiono 

La mostra aperta dal 25 marzo al 10 aprile, racconta la storia 
dell’antico “Tramway delle Brianze”, realizzato nel territorio dei 
primi colli della Brianza Est nel 1878 e dismesso nel periodo tra 
le due guerre. La tramvia fu il primo collegamento con mezzo 
pubblico della Brianza orientale ed il percorso prevedeva fermate 
a Monza, Villasanta, Arcore, Lesmo, Casatenovo, Monticello, Dol-
zago, Barzanò, Oggiono. Grazie al contributo di volontari, associa-

zioni e collezionisti privati è stato possibile raccogliere molto 
materiale: cartoline, tabelloni orari dell’epoca, foto delle fermate 
com’erano all’epoca del tram (e come sono oggi), strumenti uti-
lizzati dai conducenti dell’epoca come ad esempio il famoso 
corno il cui suono preannunciava l’arrivo del tram in paese, lette-
re dei passeggeri ed altri cimeli dell’epoca.
Sala espositiva Urban Center - Via Turati, 6
Orari: lunedì-venerdì 10-19 
sabato e domenica 10-12 e 15-18.
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Il Comune di Monza sta realizzando nei quartieri della città
i 40 progetti votati da più di 5.000 cittadini. 

Nei centri civici e su www.monzapartecipa.it lo stato di avanzamento. 
Nel 2016 si riparte con nuove proposte e a scegliere sarai ancora tu.

Lavori in corso
Quelli scelti da te con il 

Bilancio 
Partecipativo

Poster bilancio partecipato.indd   1 01/02/16   12:32
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La Giunta comunale ha approvato 
lo scorso dicembre il documento 
di piano e il piano delle regole e 

dei servizi, i cui contenuti sono disponibili sulla pagina 
web del Comune e su quella della Regione Lombardia 
(Sivas). Rispetto al piano del 2007, il consumo di suolo 
previsto si riduce da 1,4 milioni di mq a 115 mila mq, 
così come la superficie territoriale complessiva che può 
costituire oggetto di trasformazione passa da 3,2 milioni 
di mq a 1,7 milioni di mq. Di conseguenza la superficie 
lorda di pavimentazione (Slp) scende da 1,3 milioni di 

mq previsti dal vecchio piano ai 
558 mila mq di quello attuale.
Rimane invece sostanzialmente 
invariato il numero di ambiti di 
trasformazione: 41 quelli di enti-
tà più rilevante, interessando 
una superficie di 810 mila mq, e 
47 le aree destinate ad interven-
ti misti (anche per le attività 
economiche), su 153 mila mq e 
con zero consumo di suolo libe-
ro. È stato previsto inoltre uno 
sviluppo di edilizia convenziona-

ta, pari ad una superficie di 34 mila mq, di cui 12.700 
destinati alla locazione. Saranno poi realizzati 10 nuovi 
parchi di quartiere e verrà aumentata la mobilità ciclabile, 
che si svilupperà lungo 175 km, 124 dei quali sono già 
in fase di attuazione o progetto. Prevista anche un’e-
spansione dei parchi urbani di interesse sovracomunale 
(Plis), che passeranno da 301 a 490 ettari complessivi. 

Il nuovo piano delle regole e dei servizi è stato semplifi-
cato dal punto di vista normativo, mantenendo però 
adeguati i presidi dell’amministrazione, per esempio, 
sulla tutela dell’ambiente e degli insediamenti commer-
ciali di medie dimensioni.
I piani puntano quindi ad incentivare un recupero dell’e-
sistente e di aree dismesse, riducendo gli indici volume-
trici nel tessuto urbano. Si sono poi sistematizzate le 
pratiche di cessione aree al Comune e la realizzazione 
di servizi pubblici e arredo in occasione degli sviluppi più 
rilevanti previsti dal piano. Inoltre, vista la positiva espe-
rienza di S. Albino, sono state destinate diverse aree 
comunali per orti e giardini urbani gestiti dai cittadini. Per 
quel che riguarda gli azzonamenti è stato previsto un 
parziale assoggettamento della fascia semi centrale della 
città alle norme previste per il centro storico, con l’obiet-
tivo di garantire il mantenimento di alcuni aspetti identi-
tari e attrattivi parte della recente epoca industriale, co-
me l’ex Macello e l’area Fossati Lamperti. Nel mese di 
febbraio inoltre gli strumenti urbanistici sono stati sotto-
posti a procedura di Vas (valutazione ambientale strate-
gica), durante la quale privati, forze sociali ed economi-
che hanno presentato le loro osservazioni, pronti poi per 
essere sottoposti ad esame da parte del Consiglio co-
munale. Si è attuata così la volontà dell’amministrazione 
di orientare lo sviluppo verso il recupero, contenendo al 
massimo il consumo di suolo, semplificando le procedu-
re amministrative ed introducendo garanzie più stringen-
ti, per esempio a tutela dell’ambiente, cercando di favo-
rire lo sviluppo urbanistico di Monza con il consenso e a 
vantaggio di tutti i cittadini.

Meno consumo di suolo 
senza bloccare lo sviluppo

L’incontro pubblico 
del 18 febbraio 2016 
presso l’Urban Center 
dove è stata presentata la 
nuova proposta del PGT

Illustrato 
il nuovo PGT. 
Da primavera 
in Consiglio 
Comunale
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Ad aprile fine lavori per la completa
ristrutturazione della Scuola Borsa

A fine febbraio si è svolto un sopralluogo del 
Sindaco e dell'assessore ai Lavori pubblici, per 
verificare l’avanzamento dei lavori della Scuola 

di formazione Paolo Borsa, la cui conclusione è pre-
vista per aprile.
La scuola è conosciuta sul territorio monzese dal 
1861 come Scuola Civica e come Centro di Forma-
zione Professionale (dal 2011 è divenuta l’Azienda 
Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”) e si 
trova all’interno di un palazzo antico, riammodernato 
per poter ospitare nuovamente corsi diurni e serali di 
aggiornamento e formazione. Le operazioni di riqua-

lifica sono iniziate nel set-
tembre del 2014, e a fron-
te di un investimento di 
più di due milioni di euro e 
2000 mq di superficie in-
teressata, l’azienda specia-
le rivolta alla formazione e 
istruzione è quasi pronta 
per ospitare i nuovi corsi 
civici. L’edificio è stato re-
cuperato interamente, con 

adeguamenti dal punto di vista statico e impiantistico, 
mantenendo la sua impostazione originale e garan-
tendo in questo modo una compenetrazione tra an-
tico e nuovo. Infatti l’intervento si è configurato quasi 
come un restauro, determinando i colori originali da 
ripristinare e mantenendo sostanzialmente tutti gli 
aspetti delle porte e dei serramenti originari. La ma-
nutenzione è stata svolta in un’ottica di ottimizzazione 

dei consumi e del risparmio energetico, migliorando 
l’isolamento termico e l’isolamento acustico, installan-
do inoltre impianti solari termici e fotovoltaici. Paralle-
lamente si è risistemato il giardino esterno, con aree 
verdi e camminamenti.
L’edificio è stato reso anche accessibile ai disabili, 
garantendo spostamenti orizzontali e verticali attraver-
so l’installazione di una rampa e grazie ai piani serviti 
da ascensori oltre che da scale.
All’ultimo piano si è deciso infine di realizzare un’aula 
conferenze con coperture in legno a vista, realizzando 
uno spazio fruibile ed elegante.
La scuola riaprirà le porte a settembre, con l’inizio dei 
corsi che si svolgeranno in 24 aule (inclusi diversi 
laboratori) e che tratteranno di diverse materie. I cor-
si previsti sono di lingue, laboratori informatici, cucina, 
giardinaggio, pittura e danza terapia.

A lato, l’edificio di via 
Longhi in ristrutturazione.
Sotto, il sopralluogo del 
Sindaco e dell’Assessore 
ai lavori pubblici per 
verificare l’avanzamento 
dei lavori della scuola 
“Paolo Borsa”

 RINNOMATA SOCIETÀ finanziaria/assicurativa con sede in Monza, 
presente su tutto il territorio nazionale. 

CERCA 

da formare 
per una carriera manageriale nell’ambito finanziario/assicurativo. 

Energia, predisposizione ai rapporti interpersonali 
e grande voglia di crescita sono requisiti fondamentali.

Offriamo corsi formativi gratuiti, FISSO e provvigioni mensili

Inviare curriculum a: broker@aladiah.it  Tel. 039.5962506

da formare 

 

5 NUOVI COLLABORATORI 

B R O K E R
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Bambini che giocano, antiche botteghe, innamo-
rati che si baciano, animali, momenti di festa … 
scene di vita quotidiana guardate con gli occhi 

di uno dei più grandi fotografi del Novecento. Sono le 
ottanta fotografie di Robert Doisneau, che possiamo 
ammirare in Arengario dal 19 marzo al 3 luglio. Si 
tratta di un ritratto di Parigi dal 1929, quando il foto-
grafo scattò la sua prima fotografia, al 1973, quando 
con i suoi scatti Doisneau testimoniò della vita nelle 
banlieu, luoghi che amava moltissimo. Il suo è uno 
sguardo che va in profondità, che trasmette emozio-
ne, che riesce a farci vivere “le meraviglie” che il 
quotidiano nasconde. La mostra, a cura dell’Atelier 
Robert Doisenau, è realizzata dalla Fondazione Alinari 
e ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e 
con la consulenza del fotografo monzese Piero Pozzi. 
Tra gli ottanta scatti esposti più di cinquanta sono 
stati stampati direttamente dall’autore e vengono 

mostrati in Italia per la prima volta, insieme 
alle parole del maestro, che possiamo leg-
gere in una serie di testi originali e ascoltare 
in un interessante video. Il visitatore può 
ammirare anche la macchina fotografica, 
una Rolleiflex Standart Alt (proveniente dalle 
Raccolte Museali Fratelli Alinari di Firenze) 
con la quale il maestro ha realizzato i suoi 
capolavori procurandosi un posto di primo 
piano nella storia della fotografia.
“Robert Doisneau. Le merveilleux du quoti-
dien”, Arengario, piazza Roma
19 marzo – 3 luglio 2016
Orari: Lunedì chiuso; Mar – mer – ven: 10-13 / 14-19. 
Gio: 10-13 / 14-22.30. Sabato, domenica e festivi: 10-20
Biglietti: Intero: 9 euro; Ridotto: 7 euro; Scuole: 5 euro
Info: www.arengariomonzafoto.com
tel. 02.366.38.600

LetterArte2016

Doisneau
Le merveiLLeux quotidien

Il 
Ba

ci
o 

de
ll’H

ot
el

 d
e 

Vi
lle

,
Il 

Ba
ci

o 
de

ll’H
ot

el
 d

e 
Vi

lle
, 1

95
0 

©
 A

te
lie

r R
ob

er
t D

oi
sn

ea
u

Robert

in collaborazione con a cura di produzione e organizzazione

ViDi
visit different

orAri: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 | Giovedì apertura prolungata fino alle 22.30 | Sabato e domenica orario 
continuato dalle 10 alle 20 | La biglietteria chiude un’ora prima | Lunedì chiuso | HOURS: from Tuesday to Friday 10 am - 1 pm | 2 pm - 7 pm 
On Thursday open until 10:30 pm | Saturday and Sunday from 10 am to 8 pm Ticket office closes 1 hour prior closure | Closed on Monday

ArenGArio di monZA19 MaRzO - 3 LUgLiO 2016

www.ArenGAriomonZAFOTO.COM

6/17 marzo
Associazione Internazionale di Belle Arti 
Monza e Brianza
Mostra: “L’enigma” 
Giovedì 10 marzo, ore 20.30 
Incontro: “Fede e superstizione”, 
Relatore Giovanni Missaglia
Scuola di Affresco "Andrea Sala'' 
Mostra: “L’amore per il vero... 
L’affresco continua” 
Sabato 12 marzo, ore 17.00 
Incontro: “Amanti dell'affresco 
raccontano... 
Una vita con Andrea Sala”
Relatori Andrea Angelelli e Giovanna 
Confalonieri 
20/31 marzo
Associazione Arte & Arte 
Mostra: “Identità e orizzonti” 
Domenica 20 marzo, ore 16.30 
Incontro: “La riconoscibilità dell'opera 
d'arte”, relatore Giuseppe D'Addario 

3/14 aprile
Cenacolo dei Poeti ed Artisti di Monza 
e Brianza  e Famiglia Acquarellisti monzese 
Mostra: “Il Canto Della Vita”
Opere ispirate alla poetica dello scrittore 
e filosofo indiano Rabindranath Tagore
Sabato 9 aprile, ore 17.00 
Incontro: “Dimostrazione di pittura 
ad acquarello”, 
A cura di Rosanna Levati 
Domenica 10 aprile, ore 16.00 
Incontro: “La poetica di Rabindranath 
Tagore”, relatore Massimo Barile 
17/28 aprile
Associazione Paolo Borsa 
Mostra: “Archetipi: l’acqua, il sogno” 
Martedì 19 aprile, ore 21.00 
Incontro: “Corpi e macerie - 
L’arte contemporanea e la guerra”
Relatore Salvatore Paolo Genovese 
Circolo Fotografico Monzese 
Mostra: “La Creatività dell’acqua” 

Giovedì 21 aprile, ore 21.00 
Incontro: “Fotografia di Paesaggio”, 
Relatore Giancarlo Mannetta 
1/12 maggio
Circolo Arti Figurative 
Mostra: “Voglia di poesia” 
Sabato 7 maggio, ore 17.00 
Incontro: “Parole ed immagini - 
Dal verso al colore” - Relatrice Elisabetta 
Bodini, in collaborazione con La “Casa 
della Poesia di Monza” Associazione Scuola 
di Pittura “A. Conti”
Mostra: “Di-segni e sogni” 
Domenica 8 maggio, ore 17.00 
Incontro: “Esercizi di creatività
per adulti e bambini” 
A cura di Mariella Convertini
Info: 039.36.63.81
mostre@comune.monza.it - Ingresso libero 
Orario: da martedì a venerdì 15.00 - 19.00; 
sabato, domenica e festivi 
10.00-13.00 - 15.00-19.00; lunedì chiuso

XI Rassegna delle Associazioni Artistiche di Monza
Galleria Civica, via Camperio 1

Fotografie d’autore in Arengario



A MONZA, IN VIA CORREGGIO 9, realizzeremo la casa del futuro. 
Le nuove tecnologie, vi faranno vivere la casa in modo del tutto 
nuovo. Come? Venite a scoprirlo da noi. Classe presunta A.

MONZA CENTRO STORICO: in esclusivo con-
testo con piscina, appartamento di 142 mq,  
3° piano con terrazzo a loggia coperto, cucina 
abitabile molto ampia, 3 camere, doppi servizi, 
cantina. € 650.000,00. Possibilità di due box. 
Classe E IPE: 89,53 kWh/mqa. 

MONZA - VIA BORGAZZI: zona e posizione servita 
da mezzi pubblici e comoda per le tangenziali di Mila-
no. Proponiamo appartamento recentemente ristrut-
turato di ca 88 mq oltre a 15 mq di terrazzo,  inserito 
in contesto condominiale con giardino. € 135.000,00 
box € 25.000,00.  Classe G IPE: 285,45 kWh/mqa. 

MONZA RONDÒ DEI PINI: vendiamo apparta-
mento 6° piano  con tripla esposizione e vista 
panoramica, ristrutturato, ampio soggiorno con 
cucina a vista, 3 camere e due bagni, silenzioso 
e luminoso. € 260.000,00.  Classe G IPE: 213,63 
KWh/mqa.

MONZA TRIANTE: cantiere in consegna a giugno 2016 con finitu-
re di pregio disponibili bilocali a partire da € 167.000,00,  trilocali 
da € 254.000,00 disponibili attici con grandi terrazzi.  Classe B. 

MONZA CENTRO: 
in esclusiva residen-
za del 1703 propo-
niamo un’abitazione 
di alta rappresen-
tanza totalmente 
ristrutturata nel 
2004 con affreschi, 
ascensore interno 
che collega dal pia-
no interrato fino 
alle camere, gran-
de giardino priva-
to  piantumato. Box 
doppio, possibilità 
altro box doppio. 
Classe F IPE: 202,14.

BASSI- TUA MONZA FEBBRAIO 2016.indd   1 26/02/2016   15.46.22
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CALZATURIFICIO ROMANO MARTEGANI SRL
VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB)

APERTO TUTTI I SABATI  10.00/13.00 - 15.00/19.00
VENDITA DIRETTA

Rm1891 Rm1891_shoes www.rm1891.com
CALZATURE 
MADE IN ITALY

Riattivati i giochi d’acqua dei Giardini Reali

Realtà aumentata alla Reggia

Sono a buon punto gli interventi di recupero e la 
conseguente riattivazione dei giochi d’acqua dei 
Giardini Reali; dopo anni di abbandono, il Consorzio 

Villa Reale e Parco di Monza ha  ridato  splendore a un 
altro tesoro, muovendo un nuovo passo lungo il percorso 
di valorizzazione del complesso monumentale della Reg-
gia di Monza. Gli interventi di asportazione di terriccio, 
detriti e foglie, hanno interessato la parte di Roggia Princi-
pe che da Cascina Bastia arriva fino al Laghetto, la pulizia 
delle vasche e dei condotti del giardino roccioso angloci-
nese, il rifacimento di un pezzo di argine e la pulizia di 
tutta la zona in ceppo sopra la Tana dell’Orso. Inoltre è 
stata riaperta la diramazione della roggia, chiusa da quattro 
anni, che passa di fianco al Tempietto andando a rituffarsi 
nel laghetto a fianco della Grotta di Nettuno. Nella zona 
non venivano effettuati interventi manutentivi da circa 
15/20 anni. E’ tornata a scorrere anche l’acqua che, dal 

pozzo posizionato dietro Casci-
na Bastia, alimenta la Roggia 
Principe per valutare le even-
tuali perdite e poter effettuare i 
relativi interventi manutentivi. 
La pulizia dei manufatti ha per-
messo all’acqua di arrivare alle 
roccette e riattivare i famosi 
giochi d’acqua, realizzati nel 
giardino all’inglese a fine sette-
cento dall’architetto folignate 
Giuseppe Piermarini, su precisa 
indicazione dei committenti, gli Asburgo, anche se sussi-
stono ancora piccoli intoppi cha andranno sistemati prima 
di poter definitivamente riattivare gli stessi. I lavori “restau-
ro”  riguarderanno anche il Laghetto della Villa Reale che 
alimenta il Laghetto della Valle dei Sospiri.

I l progetto di “Accademia più” sulla realtà au-
mentata ha fatto scuola per valorizzare beni 
culturali e delle imprese. Da poche settimane 

si è arricchita l’offerta culturale ai visitatori della 
Reggia con una proposta promossa da Nuova 
Villa Reale. Infatti, indossando degli occhiali 
“futuribili” è ora possibile passeggiare per gli 
Appartamenti Privati al secondo piano Nobile e 
ammirare la camera da letto dell’imperatrice di 
Germania, Augusta Vittoria, così come era stata 

arredata in occasione delle sue visite alla fine 
del XIX secolo, o scoprire che cosa nascondono 
le boiserie della sala da bagno o ancora assiste-
re al saluto di Umberto I e la Regina Margherita 
mentre salgono in carrozza. Sarà possibile  co-
gliere dei contenuti in 3D che riveleranno parti-
colari sconosciuti, facendosi trasportare indietro 
nel tempo accompagnati da una narrazione in 
italiano o in inglese che fornirà ulteriori informa-
zioni di carattere storico artistico.

info:
www.villarealedimonza.it
www.reggiadimonza.it

Riattivazione 
dei giochi d’acqua
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Quanto c’è di vero nella storia di Renzo e Lu-
cia? Come ha fatto Alessandro Manzoni a 
trasformare un fatto di cronaca trovato in un 

archivio in uno dei romanzi più letti di tutti i tempi? 
Esiste una tecnica che permette, a chiunque voglia 
cimentarsi con la scrittura, di inventare una storia di 
fantasia senza perdere credibilità e trasmettendo al 
lettore qualcosa di sé? 
Sono solo alcune delle domande alle quali risponde-
rà il corso di scrittura creativa che anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale organizza per i cittadini 
iscritti alle biblioteche del Sistema Urbano. Il corso, 
che alla parte teorica affianca esercizi di scrittura, 
sarà tenuto da uno scrittore e docente di scrittura 
creativa. 
Il corso di scrittura, come da tradizione, è inserito 
all’interno di un programma di promozione dell’ar-
chivio storico cittadino, che prevede anche un con-

corso letterario: “I documenti raccontano”, aperto a 
tutti i cittadini e rivolto anche alle scuole. 
Ogni anno, un gruppo di esperti della biblioteca e 
dell’archivio storico selezionano alcuni temi di storia 
locale sulla base dei quali i concorrenti dovranno 
elaborare i loro racconti di fantasia, che saranno 
giudicati da una commissione e premiati nel conte-
sto di una cerimonia che si terrà il prossimo autunno 
in uno spazio della Biblioteca. Quest’anno il concor-
so verterà sui seguenti temi: “il 2 giugno e il voto 
alle donne”; “povertà, borsa nera e contrabbando 
nel secondo dopoguerra”. Le lezioni si svolgeranno a 
partire dal mese di aprile presso la Biblioteca civica, 
il venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 
La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessa-
rio iscriversi, mandando una mail al seguente indiriz-
zo: biblioteche.info@comune.monza.it, o telefonan-
do al numero  039.38.69.84.

Corsi di scrittura creativa

L’idea della mostra che mette al centro il grande 
pilota   nasce dal libro scritto dal giornalista 
Giorgio Terruzzi intitolato “Suite 200. L’ultima 

notte di Ayrton Senna”; un romanzo avvincente da cui 
emergono gli ultimi momenti della vita e le riflessioni 
del grande pilota nel suo approssimarsi al giorno del 
grave incidente il 1° maggio 1994 quando a 34 anni 
perse la vita.  
La mostra intende raccontare  non solo la  carriera 
sportiva, ma anche gli aspetti più intimi del campione 
brasiliano attraverso i cento scatti di Ercole Colombo, 
uno dei più grandi fotografi della Formula 1. Il percor-
so espositivo è arricchito dai testi di Giorgio Terruzzi, 
che ripercorre i momenti più significativi di Ayrton 
Senna: gli inizi con il kart, l’esordio nel mondo della 
Formula 1, le vittorie e le sconfitte storiche, gli amici 
colleghi e i piloti rivali, il rapporto complesso con Alain 
Prost, gli amori, la fede, le dinamiche famigliari e le 
sue ultime, drammatiche ore in pista.  Nelle sale sono 
esposti oggetti appartenuti a Senna tra i quali il kart 
originale del 1982 con cui il pilota, agli esordi della 

sua carriera, vinse di-
verse gare. Il mondo 
dei motori si trasfor-
ma rapidamente nel-
la sua vera ragione di 
vita; le corse e le 
competizioni diven-
tano per Ayrton un 
mezzo per esprimer-
si e per andare oltre.  
In una sala suggestiva, sospesa nel tempo e nello 
spazio, i visitatori potranno condividere le sensazioni, 
le riflessioni dell’ultima notte trascorsa  dal pilota nel-
la “Suite 200” dell’Hotel Castello a Castel San Pietro, 
colma di pensieri dalla quale emerge il ritratto inedito 
di un campione, ma anche e soprattutto di una per-
sona particolarmente sensibile, la cui scomparsa ha 
lasciato un vuoto incolmabile.  La mostra, a cura di 
Giorgio Teruzzi e di Ercole Colombo, è ideata, prodot-
ta e organizzata da ViDi in collaborazione con l’Auto-
dromo Nazionale Monza.

Ayrton Senna: l’ultima notte

Autodromo Nazionale Monza
17 febbraio - 24 luglio 2016

Ayrton

L’ultima notte

media partner sponsorin collaborazione con un progetto

ViDi
visit differentvisit differentwww.monzanet.it

ORARI: dal mercoledì al venerdì 10.00 -13.00/14.00 -18.00
Sabato, domenica e festivi 10.00 -19.00 | lunedì e martedì chiuso

Museo della Velocità

La mostra

Orari: lunedì e martedì 
chiuso. Da mercoledì a 
venerdì 10/13 - 14/18
sabato e domenica 10/19
Ingresso a pagamento
info: wwww.monzanet.it

Fino al 24 luglio
Autodromo 
Nazionale 
Monza.
Museo della 
Velocità
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Dal prossimo 16 aprile, la “Sala da pranzo di fami-
glia” della Villa Reale riaprirà le porte per ospitare i 
matrimoni civili, in una cornice di eccezionale 

bellezza e fascino. La Sala, posta al primo piano nobile 
della Villa, sarà addobbata con bouquet di fiori ed il suo-
no del pianoforte e del violino accompagnerà la cerimo-
nia nuziale con musiche che potranno essere scelte di-
rettamente dagli sposi. Sposi ed invitati potranno intratte-
nersi nei giardini reali e nel cortile antistante la Villa Reale 
sia in attesa che dopo la cerimonia. I matrimoni si cele-
breranno dalle ore 10 ed avranno termine alle ore 13,45, 
con una disponibilità di 45 minuti a cerimonia.
Tariffe: Residenti: euro 1.100 oltre I.V.A.  Non Residenti: 
euro 2.000 oltre I.V.A. È possibile richiedere date non 
presenti in calendario.
Info e prenotazioni: statocivile@comune.monza.it - tel. 
039.2372.265

Matrimoni civili in Villa Reale

Le date a disposizione:
• Sabato 16 aprile
• Sabato 14 maggio
• Sabato 18 giugno
• Sabato 16 luglio
 

 
• Sabato 24 settembre
• Sabato 15 ottobre
• Sabato 19 novembre
• Sabato 10 dicembre

L’esposizione, che sarà allestita presso il Serrone 
Reggia di Monza, racconta l’evoluzione della 
società attraverso immagini e video che mostra-

no come l’automobile, attraverso la tecnologia, è in 
grado di adattarsi al mondo e contestualmente caratte-
rizzarlo sempre di più. 
La mostra, promossa da Consorzio Villa Reale e Parco 
di Monza, Triennale, Quattroruote, fa parte della rasse-
gna realizzata  dalla XXI Triennale 2016  intitolata “21st 
Century. Design After Design”.

Prospettive 
di Futuro 
tra Car Design 
e Mobilità.
Dal 13 aprile 
al 12 settembre

Road to (R)evolution 
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È con rinnovato piacere che mi ripresento a tutta 
la Cittadinanza per portare a conoscenza del la-
voro, sin qui svolto, e degli impegni futuri che 

impegneranno il Consiglio comunale nei prossimi 
mesi.
Come anticipato nello scorso numero dell’editoriale, 
il Consiglio comunale ha approvato, nel mese di Di-
cembre,  il Programma Integrato di Intervento in 
Viale Ugo Foscolo, volto a favorire la riqualificazione 
delle aree dismesse, avviando un progetto di rigene-
razione urbana, anche con l’obiettivo di ricavare 
nuove aree a verde, che siano di godimento tanto 
della collettività, già insediata nel quartiere, quanto 
dei nuovi residenti. Il Piano prevede, inoltre, il restau-
ro ed il risanamento conservativo del fabbricato ad 
uso Teatro di Via Cederna (già ricadente nel PPI ex 
Cotonificio Cederna) che, dal punto di vista funziona-
le restituirà al quartiere una degna sala per incontri, 
eventi e manifestazioni.

Oltre ad “atti dovuti”, quali l’assestamento di Bilancio, 
l’Aula ha votato mozioni presentate da alcuni Consi-
glieri comunali e votate all’unanimità; una, ad esem-
pio, è quella relativa ai progetti di autorecupero del 
Patrimonio residenziale pubblico.
L’autorecupero permetterebbe all’Amministrazione 
comunale di ridurre i costi economici della ristruttura-
zione e della manutenzione di unità immobiliari, ad 
esempio alloggi comunali inagibili, in quanto l’attività 
di risanamento (piccola manutenzione) potrà essere 
eseguita direttamente dal futuro locatario, che potrà 
poi beneficiare di una riduzione sulla quota “affitto”. 
Una scelta che, considerati gli stringenti vincoli finan-
ziari, permetterebbe all’amministrazione  di ridurre i 
costi provvedendo altresì ad una più veloce assegna-
zione degli alloggi.
Sempre in tema di gestione dei beni comuni, recen-
temente è stata votata, in Consiglio comunale, una 
mozione che impegna la Giunta ad adottare atti di 
tipo regolamentare, volti a disciplinare e promuovere 
la collaborazione volontaria e gratuita dei cittadini,  
nella gestione del “bene comune”: l’obiettivo è di far 
sì che  le esperienze collaborative diventino una real-
tà permanente,  anche al di’ là di iniziative particolari, 
di volta in volta organizzate a livello cittadino. 
A breve, verrà posta all’attenzione del Consiglio co-
munale la proposta di delibera relativa allo Stato di 
attuazione dei Programmi 2015, che rappresenta il 
principale documento di programmazione plurienna-
le e strategica, nel quale sono definite le risultanze 
dei programmi, degli obiettivi strategici, delle azioni e 
dei progetti  del Comune.
Nel corso dei prossimi mesi, inoltre i Consiglieri  sa-
ranno chiamati ad esprimersi e ad adottare la propo-
sta di delibera relativa al Piano di Governo del Terri-
torio, strumento di pianificazione urbanistica che ha lo 
scopo di definire l’assetto dell’intero territorio comu-
nale, così come ampiamente illustrato, nel corso di 
più sedute, nella competente Commissione Urbani-
stica, nonché dal Sindaco e dall’Assessore Colombo 
durante l’incontro pubblico all’Urban Center.
Un cordiale saluto a tutti.

In Consiglio via libera 
a nuovi progetti e mozioni

Donatella Maria Paciello
Presidente del Consiglio Comunale - presidente.paciello@comune.monza.it
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In un’aula consiliare gremita all’inverosimile, si è 
svolta lo scorso 17 Febbraio, la cerimonia di insedia-
mento del “Consiglio comunale dei Ragazzi/e della 

Città di Monza”, in un’atmosfera festosa ed inconsue-
ta, affollata da ragazzi entusiasti, da genitori giusta-
mente orgogliosi dei propri figli e della loro intrapren-
denza, da docenti motivati e consapevoli della valen-
za formativa del progetto per i propri studenti.
E’ stata una seduta consiliare molto speciale ed emo-
zionante, non solo per i giovani consiglieri, che sede-
vano nei banchi del Consiglio, ma anche per tutti i 
presenti, Sindaco, consiglieri, assessori, famiglie, do-
centi e studenti, inclusa la sottoscritta. 
Ventotto studenti, delle scuole pubbliche secondarie 
di I° grado,  tra cui Tommaso Godino, eletto Presiden-
te del Consiglio comunale dei ragazzi, si incontreran-
no, d’ora in poi, periodicamente, nei luoghi deputati 
alla politica ed all’amministrazione della nostra città, 
per dare voce e rappresentanza alle idee, ai progetti, 
alle proposte dei più giovani, avendo al loro fianco i 
docenti e i facilitatori. Avranno l’opportunità di con-
frontarsi e di portare le loro istanze agli amministrato-
ri comunali. Il loro lavoro si concluderà con l’elabora-
zione di un progetto, che verrà presentato alla città.
E’ la prima volta che a Monza prende avvio e si rea-
lizza un tale percorso di partecipazione dei più giova-
ni, che ritengo abbia un’alta valenza formativa e di 

educazione alla cittadinanza 
attiva delle giovani genera-
zioni, nella misura in cui 
consente loro di sperimenta-
re le prime forme di inter-
vento concreto nella realtà in 
cui tutti viviamo, di esercita-
re, in modo guidato e protet-
to, la facoltà di partecipazio-
ne democratica alla gestione 
della cosa pubblica. 
Il gradimento espresso dalle 
istituzioni scolastiche e l’ade-
sione entusiasta degli stu-
denti ci conferma la bontà di 
una proposta in cui ho cre-
duto fermamente, insieme 

al gruppo di lavoro costituito da consiglieri di minoran-
za e maggioranza, che insieme a me hanno collabo-
rato, per renderne possibile la realizzazione, unita-
mente all’ Assessorato all’Istruzione ed in stretta colla-
borazione con il Creda Onlus. 
Ai consiglieri neoeletti, ai loro docenti e facilitatori ri-
volgo l’augurio di un percorso ricco di esperienze 
positive e gratificanti. A tutti un grazie sentito per aver 
raccolto questa sfida, che sono convinta faccia  bene 
a grandi e piccoli. Dal canto mio, con entusiasmo ed 
impegno seguirò l’evoluzione di questo progetto, e 
con l’Amministrazione  tutta sarò al fianco dei ragazzi, 
per rendere concrete e fattive le proposte che elabo-
reranno per la nostra città.

Insediato il Consiglio Comunale 
delle ragazze e dei ragazzi

Sopra, il presidente 
del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, Tommaso 
Godino. A lato, la seduta 
consiliare con i giovani 
neo-eletti.
In basso, i lavori 
preliminari alla seduta 
consiliare
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CONSIGLIO DEI RAGAZZI, 
STRUMENTO PER LA BUONA POLITICA

Con l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) av-
venuto mercoledì 17 febbraio abbiamo assistito al primo importan-
te passo di una Monza che stà studiando per diventare la città dei 
ragazzi e delle ragazze. E il CCR è sicuramente uno degli istituti di 
partecipazione alla vita amministrativa più innovativo degli ultimi 
anni, uno strumento che punta al coinvolgimento diretto dei ragazzi 
alla vita della propria città attraverso una forma concreta di parteci-
pazione libera, autonoma e apartitica.
Uno degli obiettivi di questo nuovo istituto è sicuramente quello di 
cercare di ridurre la distanza che c’è tra il mondo dei ragazzi e quel-
lo degli adulti : è un passo fondamentale non solo per far conosce-
re le loro esigenze ma anche e sopratutto, per affrontare e cercare 
di risolvere alcuni dei loro problemi. Il CCR si presenta anche come 
un’importante occasione di crescita culturale e umana dei ragazzi e 
come strumento in grado di prepararli ad una cittadinanza attiva e 
consapevole, attraverso la quale maturare e consolidare il senso di 
appartenenza alla propria città. Noi siamo fermamente convinti che 
proprio da queste occasioni possa infatti aumentare la consapevo-
lezza di come sia importante che ognuno dia il proprio contributo 
per la crescita e il miglioramento complessivo della città. 
La visione dei ragazzi, sempre più dinamica e moderna, costituisce 
inoltre un altro punto di vista essenziale per capire meglio e magari 
individuare, le modalità più indicate per affrontare alcuni temi che ci 
riguardano tutti. L’amministrazione (presente e futura) deve adope-
rarsi non solo per consolidare questo istituto, garantendogli conti-
nuità nel tempo e supporto organizzativo ma, sopratutto, per assi-
curare una prospettiva attenta ai loro diritti in tutti i processi decisio-
nali rilevanti, ivi compreso uno spazio di discussione sulle loro pro-
poste, in sede di Giunta e di Consiglio Comunale. Questo importan-
te processo di partecipazione democratica richiede non soltanto 
impegni politici, ma anche un’azione concertata che coinvolga tutta 
l’Amministrazione locale. E in tutto questo noi ci crediamo.

Franco Monteri, Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

PER UNA POLITICA
DI AMPIO “RESPIRO”

Il problema del superamento dei limiti di legge degli inquinanti 
atmosferici si ripropone sempre più spesso e con sempre maggio-
re gravità. 
Si tratta di un fenomeno a scala territoriale  che interessa, nel caso 
specifico, l’intera fascia padana e pedemontana lombarda. Le de-
cisioni, per essere efficaci, dovrebbero essere assunte, con piena 
titolarità, dalle Regioni in accordo tra di loro e con i capoluoghi di 
provincia,  per poi essere rispettate  da tutti i Comuni con provve-
dimenti graduati in rapporto alle loro dimensioni e specifiche loca-
lizzazioni. 
I singoli Comuni, entro l’attuale quadro regionale del tutto insod-
disfacente (il tavolo aria non ha prodotto alcun risultato concreto), 
hanno potuto dare  solo risposte limitate e frammentarie. 
I Comuni comunque hanno un ruolo importantissimo, di diretto 
rapporto con i cittadini, nel campo dell’educazione civica ed am-
bientale, della regolamentazione dei tempi e degli orari e nella 
azione pianificatoria e programmatoria. 
La nostra amministrazione comunale è impegnata ad attuare le 
indicazioni del PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile) 
approvato da Consiglio comunale nel 2014, nel quale si prevedo-
no azioni positive mirate al contenimento dei consumi energetici 
e utilizzo delle fonti  di energia rinnovabile; inoltre sta portando 
avanti, nel nuovo PGT (Piano di governo del territorio) in fase di 
adozione, una politica pianificatoria  a favore di una consistente 
riduzione del consumo di suolo ed un’estesa salvaguardia delle 
aree verdi ed agricole nei PLIS (parchi di interesse locale). 
Riguardo la mobilità urbana da segnalare il bus navetta che collega 
il parcheggio del Parco a Porta Monza con il Centro Storico, non 
ancora sufficientemente utilizzato, e il BICIPLAN che prevede di 
estendere la rete di piste ciclabili cittadine. 
Forte l’impegno anche sulla METROPOLITANA che ci auguriamo 
da sogno diventi presto realtà.

Laura Morasso, capogruppo
Lista civica Città Persone

Dal Consiglio
Comunale

La parola ai gruppi consiliari
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suolo, ed è necessario pensare a processi urbanistici e rilanci pro-
duttivi che abbiano nelle aree dismesse, vuoti a rendere abbando-
nati e degradati, il proprio fulcro, e che realizzino nuovi polmoni 
verdi (parchi urbani) diffusi nella città.
La proposta di acquisire l’area della Cascinazza, luogo simbolo delle 
vittoriose battaglie passate a tutela dell’Ambiente a Monza, costitu-
isce un avanzamento sensibile e positivo: l’acquisizione permette 
finalmente di non dover difendere un polmone verde importante 
ma inutilizzato e degradato, per l’inazione dei proprietari, ma di 
avviare un processo aperto alla città che dia un ruolo agricolo e 
sociale all’immensa area verde riconsegnandola ai Monzesi.
Chiediamo e chiederemo però alla giunta uno sforzo ulteriore su 
uno dei temi che ci hanno sempre caratterizzato: quello del diritto 
all’abitare. Abbiamo sempre evidenziato in questi anni di governo 
cittadino come l’Italia sia il fanalino di coda europeo in quanto a 
case popolari, e come la situazione rimanga invariata dagli anni 
‘70/’80. Crediamo sia fondamentale che proprio nel Documento di 
Piano si dia seguito alle parole e si rilanci l’edilizia sociale, andando 
ad incrementare il patrimonio ERP con nuovi appartamenti.

Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà
Alessandro Gerosa

COSA LASCIA IN EREDITÀ 
LA GIUNTA SCANAGATTI

Mi rivolgo ai monzesi che, per diversi motivi, non seguono le vicen-
de politiche locali. Son trascorsi 4 anni da che governa la “sinistra” 
Giunta Scanagatti, insediatasi per la Non partecipazione al voto dei 
cittadini scontenti della politica, infatti chi governa lo fa rappresen-
tando 24.000 voti su 100.000 aventi diritto. L’attività politica della 
sinistra si è incentrata per lo più alla sopravvivenza, anzichè assu-
mere scelte politiche importanti per il futuro della città. Nell’eserci-
zio di sopravvivenza tra le decisioni assunte da Scanagatti vi sono 
una serie di scelte che avranno una ripercussione negativa per gli 
anni avvenire della città. 
  1) Nuova Esselunga, viale Stucchi 42.000 mq di verde trasforma-

to in Commerciale
  2) 13 Chioschi in centro a Monza
  3) 1 Coop ai Frigoriferi Milanesi (via Cantore ang. via Lecco)
  4) Nuova edificazione con 120 appartamenti e un Auditorium 

senza parcheggi per gli spettatori a 500 mt da Villa Reale
  5) Coop a Triante
  6) Un Super Unes al posto del cinema Maestoso
  7) Aumento tariffe max applicabili dell’add.le Irpef 0,80%
  8) Strade marciapiedi rotti
  9) Mendicanti in tutta la città
10) Aumento di furti negli appartamenti

ETICA E BUONA 
AMMINISTRAZIONE

L’etica, come sinonimo di morale, è la prima dote che deve carat-
terizzare l’uomo politico, meglio ancora un amministratore pubblico.
In assenza di etica non sarà possibile in modo corretto per un am-
ministratore pubblico adempiere il mandato con “disciplina ed 
onore” termini questi che troviamo nell’art. 54 della Costituzione, 
ove riporta al c. 2 “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Questa virtù non si acquisisce con lo studio, come avviene per la 
competenza, l’etica è qualcosa di innata nell’uomo, tutta al più si 
può sviluppare nei primi anni di età all’interno della propria famiglia.
Adesso il punto è come fa l’elettore a riconoscere il candidato giusto 
all’atto del voto. Il compito non è facile in quanto sono tanti gli 
“avventurieri” che si propongono promettendo di tutto e di più; 
prima cosa è quella che il candidato deve essere riconosciuto, nella 
comunità di appartenenza, come una persona perbene la cui one-
stà discende dalla sua storia e dalle attività svolte; la passione e la 
competenza nel lavoro che svolge, qualunque esso sia, e il rispetto 
verso chi la pensa in modo diverso completa il quadro.  
Senza fare retorica, riportando il discorso sul nostro territorio, credo 
che gli attuali amministratori comunali, a partire dal Sindaco, dal 
Presidente del Consiglio fino ai Consiglieri/Assessori, stiano svolgen-
do il loro incarico con dovizia e spirito di altruismo; in più la com-
pattezza dei consiglieri di maggioranza sugli obiettivi da raggiungere, 
obiettivi dichiarati nel programma e accettati dai cittadini, con il 
contributo dei consiglieri di minoranza ha creato nella nostra città il 
giusto equilibrio fra le forze politiche condizione questa indispensa-
bile per beneficiare di una buona amministrazione.

Giovanni Pascariello,
Italia dei Valori

IL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO: 
OTTIMA RIGENERAZIONE URBANA 
ED AMBIENTALE, MA PIÙ CORAGGIO 
SULL’EDILIZIA SOCIALE

Sinistra Ecologia Libertà Monza accoglie positivamente la proposta 
di Documento di Piano prodotta dalla giunta monzese.
Un Documento di Piano in linea con il programma di mandato e 
che pone al centro i temi da sempre al centro delle battaglie di Sel: 
rigenerare le aree dismesse e abbattere enormemente il consumo 
di suolo, rispetto al già positivo PGT Faglia-Viganò.
Si prende finalmente atto di un dato terribile e non più rimandabile, 
ovvero che la Brianza è la seconda Provincia d’Italia per consumo di 
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11) Aumento della microcriminalità
Ai cittadini disinnamorati dalla politica voglio dire che se continuano a 
distrarsi lasciando ad altri decidere per loro a breve avremo una città 
invivibile e desertificata alla mercè di quella visione sinistra che ci 
vorrebbe tutti uguali al punto da non riconoscere i valori della famiglia 
tradizionale ed etero. Chiedo a chi non è andato a votare alle ultime 
elezioni Amministrative di riflettere sull’effetto negativo che avrà la 
loro astensione al voto. Forza Italia e i suoi Consiglieri sono attivi ma 
per vincere le prossime elezioni nel 2017 c’è bisogno di tutti Voi.

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Capogruppo Domenico Riga

LA CITTA' DEL TEMPO PERSO  
E DELLE OCCASIONI SPRECATE,  
MA NON PER TUTTI

I monzesi sono prossimi a tagliare il traguardo dei quattro anni di 
Giunta Scanagatti: ora scuse non ce ne sono più, e si può a buon 
diritto tirare le somme, a circa un anno dalla scadenza del manda-
to, di quanto finora si è realizzato e fare un raffronto di quanto 
fatto con quanto atteso.
La lista delle attese, in tema di opere pubbliche, è la stessa da un 
decennio, e tutte le ultime Giunte hanno dovuto fare i conti con 
vincoli imposti alla spesa pubblica e difficoltà economiche, ma mai 
come oggi si era visto un risultato così deludente.
Che fine ha fatto il grande sottopasso vario, pure già pagato da 
Esselunga, che questa Giunta avrebbe dovuto realizzare tra viale 
Libertà e viale Stucchi? Se ne sono perse le tracce. In cambio però 
quotidianamente i monzesi devono fare i conti con il caos viabili-
stico.
Qualcuno ha notizie del tanto sbandierato sottopasso di via Gen-
tili-Borgazzi che avrebbe dovuto risolvere i problemi viabilistici dei 
quartieri San Rocco e Sant'Alessandro? Qualcuno sa invece quan-
do partiranno i lavori per la sistemazione della rotatoria del Cimi-
tero? Oppure un serio progetto di riqualificazione complessiva 
dell'area dell'ex Macello? E per la ex caserma San Paolo, che do-
vrebbe diventare nuova sede della Biblioteca, stiamo forse aspet-
tando che si sgretoli pezzo per pezzo?
Questa Giunta ha un pregio: quello di dare grande certezza ai 
monzesi, la certezza che nulla si muove e tutto tace.
Oltre a ciò che non è stato fatto, si è stati capaci addirittura di 
bloccare l'iter di progetti già avviati dalla precedente Giunta Maria-
ni. Un esempio su tutti: la nuova fermata ferroviaria di Monza Est, 
in zona Libertà, che pure dovrebbe essere la priorità per chi si ri-
empie la bocca di mobilità sostenibile.
In cambio i monzesi, grazie alla Giunta Scanagatti, si potranno 
baloccare con un faraonico auditorium firmato Michele Faglia (ex 

sindaco di sinistra, ma solo per coincidenza), che costerà oltre 
4,5 milioni di euro alle loro tasche, oppure bersi un caffè in uno 
dei chioschi di prossima installazione in vari punti del centro 
città per iniziativa dell'ex assessore Vincenzo Ascrizzi (anch'egli 
ex amministratore di sinistra – altra coincidenza). 
Evidentemente qualcuno le occasioni ha saputo coglierle e il 
tempo non sprecarlo.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

SICUREZZA: UN BENE TROPPO 
PREZIOSO PER LIMITARSI ALLE PAROLE

La sicurezza è uno dei pilastri su cui si fonda la democrazia e la 
civiltà di uno Stato moderno ma spesso i nostri rappresentanti poli-
tici si limitano ad analizzare puri dati statistici trascurando la perce-
zione ambientale e personale dei singoli cittadini. 
La forza dell’essere umano sta nel suo equilibrio: non c’è equilibrio 
senza sicurezza. 
Come tali anche le Amministrazioni Comunali hanno il dovere di 
sostenere e applicare quelle norme amministrative e preventive per 
evitare che paure fuori controllo possano giustificare atti di giustizia 
“fai da te”. Pertanto è necessario affrontare il tema nella sua pienez-
za e nella sua complessità, evitando scorciatoie, proprio per tentare 
di ricostruire prospettive e fiducia nel futuro. 
Purtroppo anche nella nostra città non c’è un quartiere immune da 
atti di microcriminalità (furti in appartamento, danneggiamenti alle 
autovetture, scippi, ecc) e nonostante le costanti sensibilizzazioni da 
parte nostra all’Assessore competente poco è stato fatto. 
Avendo una sola pattuglia di polizia municipale presente nelle ore 
notturne, abbiamo chiesto un incremento del servizio e ci è stato 
risposto che in considerazione dello stallo delle assunzioni nella 
Pubblica Amministrazione nulla si poteva fare. In qualsiasi Stato 
dell’Europa moderna, apparati specializzati rappresentano oggi un 
supporto importante nelle attività di vigilanza e sicurezza locale. 
Proprio per questo, in risposta all’arrendevolezza dimostrataci 
nell’incrementare il servizio di pattugliamento municipale, abbiamo 
presentato una mozione che intende coinvolgere tutto il Consiglio 
e la Giunta, richiedendo uno stanziamento di circa 100.000 euro 
da appostare nel bilancio 2016 per incrementare la sorveglianza dei 
quartieri con un servizio di vigilanza privata. 
Altre Amministrazioni Comunali, una tra tutte la città di Bergamo, 
hanno già optato per quest’iniziativa e la stessa ha riscosso grande 
entusiasmo e interesse. 
Il compito dei vigilantes sarà quello di sorvegliare i beni del Comu-
ne, come arredo urbano, giardini e scuole, con l’obiettivo di presen-
ziare il territorio. Durante gli spostamenti, concordati con la Polizia 
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Municipale, potranno monitorare i quartieri e le aree più sensibili, 
presenziando e segnalando alle Forze dell’Ordine eventuali proble-
mi o situazioni sospette. 
La nostra proposta non ha la pretesa di essere la panacea di tutti i 
mali inerenti la sicurezza ma un’iniziale e concreta risposta ai nostri 
Concittadini che legittimamente chiedono dove sia la politica!

Marco Monguzzi, Capogruppo 
Insieme per Monza - Monza Futura

SALVIAMO IL CENTRO DI MONZA 
DAI SUPER-CHIOSCHI

Un assurdo progetto della Giunta Scanagatti rischia di rovinare il 
centro di Monza per i prossimi 24 anni. I fatti: viene fatto un bando 
per la realizzazione di 13 chioschi, anzi viste le loro dimensioni su-
per chiamiamoli chiosconi, da posizionare in quasi tutte le più pre-
giate zone storiche e commerciali: Via Vittorio Emanuele, Via Italia, 
Largo IV novembre, P.zza Garibaldi, P.zza Carrobiolo, P.tta San Ge-
rardo e altre. L’appalto durerà 12 anni rinnovabili per altri 12! Ogni 
chioscone sarà tra i 30 e i 70 metri quadri. Per darvi un’idea delle 
dimensioni, i quattro più grandi, quelli da 70 mq, occuperanno 
ognuno poco meno della superficie di due TIR affiancati. A questo 
punto vi chiederete: ma a che servono? Sono punti commerciali. 
Per vendere cosa? 
Esattamente non si sa; potranno vendere prodotti o essere usati 
come punti ristoro. Ma perché tutto questo? Noi, insieme a tantissi-
mi cittadini e associazioni, non l’abbiamo proprio capito. Quello che 
invece è noto è che questo bando è stato vinto da chi ha proposto 
il progetto stesso: l’ex assessore Vincenzo Ascrizzi che potrà anche 
subaffittarli. A questo punto forse penserete che il tutto suona un 
po’ strano e in effetti anche noi lo pensiamo. 
L’assessore Carlo Abbà, che segue il progetto, ha spiegato che que-
sti chiosconi saranno utili ai cittadini in quanto anche Info Point. 
Quindi oltre ai due Info Point già presenti in città se ne fanno altri 
13 arrivando a 15? Presumiamo che l’assessore 
Abbà sia convinto che Monza sia la città più sconosciuta del mondo. 
Facile pensare che durante la stagione estiva i chiosconi destinati a 
punti ristoro potrebbero rimanere aperti fino a tardi. Se così, sempli-
ce prevedere potenziali problemi di disturbi sonori, ma non solo, per 
i residenti delle zone interessate. 
Conclusione: passate parola e fermiamo quello che riteniamo esse-
re un progetto assurdo, foriero di problemi, esteticamente deturpan-
te e non fatto nell’interesse dei cittadini. 
Per informazioni www.meetup.com/monza 
monza5stelle@gmail.com 

Nicola Emanuele Fuggetta
Movimento 5 Stelle

PIÙ SICUREZZA, DECORO, 
RISPETTO DELLE LEGGE 
E DELLE REGOLE DEL VIVERE CIVILE

Vivere a Monza è una prerogativa che molti oggi ci invidiano. 
Monza è bella, con una storia antichissima, ricca di monumenti 
che quella storia la fanno rivivere in ogni angolo, con scorci natu-
ralistici rari da trovare in altre parti d‘Italia. 
Peccato però che spesso chi ha troppo non se ne accorge e fini-
sce per trascurarlo. 
E cosi succede che i nostri concittadini e spesso i più giovani, 
sottovalutino il patrimonio artistico e naturale della loro città e non 
lo difendano nè lo sfruttino adeguatamente. 
Compito dell’amministrazione, di una buona amministrazione è 
proprio quello di conservare tutte le realtà storico artistiche e 
naturali presenti in città anche le più piccole e magari per molti 
poco significative e di proteggerle ed inserirle in percorsi cultura-
li aperti ai cittadini monzesi e non e alle scuole non solo quelle 
del territorio. 
Le difficoltà economiche di questi ultimi anni certamente non fa-
voriscono questa politica ma pensiamo che si debba e si possa 
fare molto di più di quanto si sta già facendo per valorizzare e 
inserire Monza in un catalogo del turismo culturale e naturalistico 
nazionale ed internazionale di pregio. 
La città che dobbiamo presentare però deve avere caratteristiche 
oltre che storico culturali anche di sicurezza e di vivibilità soprat-
tutto nei luoghi che vogliamo valorizzare. 
Ecco che purtroppo ci imbattiamo proprio dove il paesaggio natu-
ralistico è prestigioso o nel centro storico, in situazioni di scarsa 
sicurezza, di poco decoro e non rispetto delle regole del vivere 
civile o addirittura delle leggi del codice penale! Come non pen-
sare ai Boschetti Reali o ai Giardini della Villa dove anche nelle ore 
dove è piu intenso il passaggio, gruppi di spacciatori e i …loro 
clienti fanno il loro mercato alla luce del sole! 
Oppure ad alcune piazze o alle vie del centro storico dove si ac-
campano homeless o schiamazzano, impedendo il sonno agli 
abitanti, gruppi di persone fuori controllo per aver bevuto troppo, 
o degli atti vandalici che rovinano e deturpano gli arredi della città, 
per non parlare della stazione ferroviaria dove dopo una certa ora 
non è più raccomandabile passare! 
In questo quadro vogliamo fare un inciso, a cui pero teniamo 
molto, e che riguarda la vendita di alcool ai minori reato che viene 
compiuto frequentemente nei luoghi più “in” della città e che 
purtroppo viene sottovalutato dalle istituzioni. Secondo noi ,se 
non si attueranno politiche di prevenzione e non si applicheranno 
sanzioni molto severe ai contravventori, le conseguenze sociali e 
sanitarie potrebbero essere molto gravi.

Anna Martinetti,
Una Monza per tutti
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ETICA, OGNUNO HA LA SUA

Quante volte avete sentito parlare di etica in campagna elettorale? 
E il famoso codice etico che hanno chiesto di firmare a tutti i con-
siglieri all’inizio del mandato, ve lo ricordate?  Beh io l’ho firmato 
convinto, e ci credevo. Devo però purtroppo constatare che finita la 
campagna elettorale, nel giro di pochi mesi tutte le mie aspettative 
sono svanite. E allora ecco che ex consiglieri, ex assessori, e chi più 
ne ha più ne metta, non si fanno scappare neanche un bando co-
munale. Tutto assolutamente lecito naturalmente, ma l’etica a mio 
avviso è qualcosa che va oltre la semplice legalità. 
Come rispondere allora ai cittadini che per strada con aria rassegna-
ta ti dicono convinti che fare politica oggi è solo un modo per fare 
business? Come convincerli che se un ex assessore, per assurdo, si 
è aggiudicato un bando da centinaia di migliaia di euro proponendo 
dei gazebo (geniale) , è solo un caso. Per il bene della politica e per 
la credibilità delle istituzioni, non sarebbe più corretto per questi 
imprenditori ex politici rivolgersi al mercato privato? 
Abbiamo provato a farlo notare in aula, sui giornali, sui social, ma 
niente, la risposta è sempre la stessa: “E’ tutto perfettamente lega-
le”, ed hanno ragione, ma  mi chiedo perché il teatrino del codice 
etico,  allora sarebbe bastata la semplice giurisprudenza. Sono per-
plesso, non nascondo che da questa Amministrazione mi aspettavo 
un cambio di passo importante, una svolta più decisa, e se è vero 
che esponenti della passata giunta sono stati arrestati addirittura, è 
anche vero che accontentarsi di essere meglio di quelli di prima, 
forse è un po’ poco. 
Non ci stupiamo poi se la gente non va più a votare, se scappa 
dalla politica come da una malattia contagiosa, se a rimanere vicino 
ai palazzi del potere rimangono solo affaristi e faccendieri attaccati 
come parassiti alla loro vittima, se la rabbia cresce e il paese tarda 
a svegliarsi. Non ci lamentiamo perché se anche mia Nonna non si 
scandalizza più per queste cose, è grave.

PrimaVera Monza
Paolo Piffer

FERRO...VIE PER MONZA
Monza città di crocevia  dai tempi  del ponte  sul Lambro di cui si ve-
dono le vestigia. Oggi più di ieri... anzi forse meno di domani. Già cosa 
sta succedendo di nuovo? Nella vicina Svizzera fra i cantoni di Uri 
(quello di Guglielmo Tell) e Ticino è in fase di ultimazione  un tunnel 
ferroviario per il trasporto merci ad alta velocità. 57 chilometri di tunnel 
per una via diretta fra il cuore della Germania e il porto  di Genova. A 
sud di questo tunnel l’unica via ad oggi percorribile passa per la nostra 
città. Traffico stimato 250 convogli merci al giorno, una media di 10 
convogli ora, uno ogni 6 minuti. Di fatto una variante esisterebbe pre-
vista dalle ferrovie svizzere che  stanno ultimando un tunnel sotto il 
Monte Ceneri di 17 km. Ma a sud di questo tunnel non vi sono strut-
ture adeguate. Da lì passerebbe la via ipotizzata per Genova al cui 
adeguamento gli svizzeri stessi sono disponibili a collaborare e cofinan-
ziare.  Ma se quel traffico si riversasse davvero sulla nostra tratta urbana, 
quella da Como, cosa succederebbe? I pendolari che quotidianamente 
la usano? Riteniamo importante che già questa amministrazione si 
metta al lavoro con le Ferrovie perché la via verso Genova attraverso il 
tunnel di Monte Ceneri e il varesotto sia attivata in modo da suddivide-
re il traffico lungo direttrici diverse. Ma non è solo la ferrovia. Per rima-
nere sul “ferro” sembra in dirittura il nuovo capolinea della metropolita-
na rossa a Bettola. Come già detto stazione a Cinisello parcheggi e 
traffico su Monza. Indubbiamente un bel servizio per noi cittadini! 
Diventa a questo punto indispensabile proseguire il pressing per non 
perdere nuove occasioni riguardo quella che appare una soluzione 
possibile e logica. Ovviamente stiamo parlando della linea “lilla” che 
attualmente fa capolinea a Bignami. Un prolungamento fino a Monza 
(meglio ancora Lissone) presenterebbe numerosi vantaggi. In primo 
luogo chi si sposta per lavoro e studio, ma anche per avere fermate che 
collegherebbero i punti strategici della città, in particolare ospedale, 
Villa Reale e Parco, potendo ridurre in maniera significativa il traffico e 
conseguentemente l'inquinamento che ne deriva. Certo occorre spirito 
di iniziativa e credibilità contrattuale...

Gruppo Misto
Pierfranco Maffè

risparmi
oltre il 20%
e scegli la formula

che preferisci!

ABBONATI per 1 ANNO al

60,00
euro

FORMULA
EDICOLA

Ritiri la copia
direttamente

nella tua edicola.
Chiamaci e scopri

tutti i vantaggi

new
FORMULA
POSTA

Ricevi il giornale
comodamente

a casa tua
il giorno
di uscitaanziché € 78,00

Per info contatta il servizio clienti allo 039.9989252 o collegati al sito www.giornaledimonza.it
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CHERUBINA BERTOLA
VICESINDACO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Politiche sociali, pari opportunità, politiche 
migratorie, piani di zona ASL, volontariato, 
politiche abitative ERP
assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ 
ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE
Agricoltura, commercio, industria e artigianato, 
lavoro, turismo, smart cities
assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO
Urbanistica, edilizia privata
assessore.colombo@comune.monza.it 

PAOLO CONFALONIERI 
ASSESSORE MOBILITÀ SICUREZZA  
E SERVIZI AMBIENTALI
Trasporti, mobilità e viabilità, polizia locale e 
sicurezza, protezione civile e volontariato civico, 
tutela dell’ambiente e servizi ambientali
assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 
E DI SOSTENIBILITÁ
Cultura, eventi, sistema bibliotecario, piano 
energetico ed energie rinnovabili, green cities
assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO
ASSESSORE AL BILANCIO
Bilancio e tributi, provveditorato, società 
partecipate, spending review
assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI 
ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE 
E ALLE POLITICHE GIOVANILI
Legalità e antimafia, partecipazione e consulte 
di quartiere, amministrazione digitale, politiche 
giovanili
assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE AL 
PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E DECORO 
URBANO - Valorizzazione, manutenzione e 
gestione del patrimonio e degli impianti, lavori 
pubblici (inclusa riqualificazione e nuove 
infrastrutture stradali), housing sociale, verde 
pubblico, manutenzioni cimiteriali, impianti 
pubblica illuminazione
assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, PERSONALE E 
SERVIZI AL CITTADINO
Affari generali e servizi al cittadino, istruzione, 
servizi scolastici, asili nido, organizzazione e 
formazione del personale,  rapporti con il 
Consiglio Comunale
assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI - SINDACO
Informazione e comunicazione, rapporti con il 

Consorzio Parco e Villa Reale, rapporti 
istituzionali, accordi di programma, 

pianificazione strategica, controllo di gestione e  
bilancio sociale, sport, casa delle culture

sindaco@comune.monza.it    

SILVANO APPIANI 
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT
sappiani@comune.monza.it 

LAURA MORASSO
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATA DEL PROGETTO CASA DELLE CULTURE 
lmorasso@comune.monza.it
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Città Persone
Lista Civica

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Bernasconi Paola  
pbernasconi@comune.monza.it 

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Guarnaccia Corrado  
cguarnaccia@comune.monza.it 

Imperatori Andrea 
Mauro             
amimperatori@comune.monza.it 

 

Lamperti Marco                           
mlamperti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia                       
xmarinoni@comune.monza.it 

Monteri Franco                      
fmonteri@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria             
ampilotto@comune.monza.it 

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Morasso Laura
Capogruppo 
Consigliere comunale incaricata 

del progetto casa delle culture 

lmorasso@comune.monza.it

Appiani Silvano                     
Consigliere comunale  

incaricato allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale



Marzo 2016
45

Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Piffer Paolo  
Capogruppo                      
ppiffer@comune.monza.it 

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario                         
radamo@comune.monza.it 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@comune.monza.it 
  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà Lega Nord

Forza Italia

Insieme per Monza 
Monza Futura

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni                    
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza

Maffè Pierfranco  
Capogruppo 
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Primavera Monza

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 

Gruppo Misto

Novi Gianmarco 
gnovi@comune.monza.it

Fuggetta Nicola
Capogruppo   
nefuggetta@comune.monza.it
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Numeri utili

Sab 5 Marzo DEL CORSO C.so Milano, 12 D

Dom 6 Marzo COMUNALE 1 Via Tazzoli, 4

Sab 12 Marzo SPINA Via M. Cervino, 2

Dom 13 Marzo MANZONI Via Manzoni,11/13 
 MANDELLI  Via Borgazzi, 9

Sab 19 Marzo CENTRALE Piazza Camperio 3,  
  Villasanta 
 BASAGLIA Via Buonarroti, 58

Dom 20 Marzo SPINA Via M. Cervino, 2 
 ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19

Sab 26 Marzo SAN FIORANO Via Sciesa 15,  
  Villasanta 
 RONDO’ Via Lario, 17

Dom 27 Marzo CASANOVA Via Lecco, 2 
 DEL SOLE  C.so Milano, 38

Lun 28 Marzo  PREDARI Via Italia, 20 
 VILLA Via De Gradi, 3

Sab 2 Aprile COMUNALE 9 Via Rota, 31

Dom 3 Aprile MANZONI Via Manzoni,11/13 
 DUSE P.za Roma, 10

Sab 9 Aprile MORETTI Via Carlo Prina, 16

Dom 10 Aprile ROBBIATI Via V. Emanuele, 25 
 NUOVA Via L. da Vinci 24,  
  Villasanta 
 BASAGLIA Via Buonarroti, 58

Sab 16 Aprile PREDARI Via Italia, 20 

Dom 17 Aprile SAN FIORANO Via Sciesa 15,  
  Villasanta 
 RONDO’ Via Lario, 17 
 DEL CORSO  C.so Milano, 12 D

Sab 23 Aprile DEL SOLE  C.so Milano, 38

Dom 24 Aprile COMUNALE 4 Via S. Albino, 24 
 DEL SOLE  C.so Milano, 38

Lun  25 Aprile MOTTA Via Cavallotti, 137 
 COMUNALE 3 V.le Libertà, 85

Sab 30 Aprile  GARIBALDI P.za G. Garibaldi, 5/A

Dom 1 Maggio  ZECCA  Via Ponchielli, 34/36 
 VILLA Via De Gradi, 3

Turni dal 01.03.2016 al 01.05.2016 - Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.30 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36
E PRESSO LA FARMACIA DEL SOLE – CORSO MILANO 38

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?
COMUNE 
Anagrafe  039-2372267
Annonaria  039-2816216
Asili Nido                                        039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11  039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura  039-2302192
Ambiente                                       039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre  039-366381
Oggetti Smarriti  039-2839923
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2

 
Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

• Centro Civico in Via  Michelangelo Buonarroti n° 115 - Tel. 039/83.59.78
 senza appuntamento: lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

• Centro Civico in Via Gabriele D’Annunzio n° 35 - Tel. 039/23.74.339
 senza appuntamento: martedì dalle 9.30 alle 12.00. 

• Centro Civico in Via Vincenzo Bellini n° 10 - Tel. 039/39.49.309
 senza appuntamento: giovedì dalle 9.30 alle 12.00 

• Centro Civico in Via Goffredo Mameli n° 26 - Tel. 039/20.43.340
 senza appuntamento: venerdì dalle 9.30 alle 12.00

Sportello al Cittadino  039-2372255-7
Tributi  039-2372124
Verde e Giardini  039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

ENTI 
Agenzia delle Entrate  039-363711
ASL Monza e Brianza  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo  039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti  039-323222
Radio Taxi  039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Tribunale e Procura Viale Romagna 039-2085 
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 
 Piazza Garibaldi  039.3904
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115
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www.engelvoelkers.com/monzabrianza

La primavera è alle porte - e porta con sé 
grandi opportunità di vendita e novità!

Engel & Völkers Monza Brianza cambia casa.
Dal 1° marzo 2016 vi aspettiamo 

nel nostro nuovo shop di Via Zucchi 28 a Monza 
con le nostre interessanti proposte immobiliari!

engel & volker - TUA MONZA FEBBRAIO 2016.indd   1 25/02/2016   14.06.50


