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MONZA - Via Carlo Alberto 40 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Monza/Centro: in spendido contesto di corte 
dei primi del Novecento, completamente  recu-
perato, proponiamo la vendita di un funzionale 
bilocale al piano primo (con ascensore) tenuto 
in perfette condizioni. Termoautonomo. Comple-
ta la proposta un box singolo. € 210.000.
Ape E- Ipe 144.32

Monza/S.Giuseppe: in zona riccamente servita, 
in un contesto recentemente ristrutturato, propo-
niamo funzionale trilocale mansardato: soggior-
no con camino e cucina open plan, ampio di-
simpegno, camera matrimoniale, cameretta e 
bagno. Termoautomono. € 110.000.
Ape F- Ipe 146,00

Monza/S.Giuseppe: via Borgazzi, comodo per 
raggiungere anche a piedi la stazione ferrovia-
ria, in casa d’epoca stile “vecchia monza” al 
secondo piano con ascensore, ottimo 3 locali 
dagli ampi spazi e dalla doppia esposizione. 
L’immobile è stato ristrutturato. Termoautonomo. 
€ 160.000 Ape E - Ipe 147.02

Monza/S.Biagio: a pochi passi dalla pista cicla-
bile Villoresi, in zona strategica per raggiunge-
re il centro e  il Parco di Monza, luminosissimo 
3 Locali completamente ristrutturato sito al 4° 
piano di uno stabile in fase di ristrutturazione. 
Cantina e disponibilità di un box. € 225.000.
Ape G - Ipe 205.92

Villasanta/Fronte Parco: a soli due passi dall’in-
gresso del parco (via Lecco), nell’ambitissima e 
signorile “Villa Camilla”, splendido apparta-
mento dal taglio razionale e dagli ampi spazi 
(125 mq.ca), tripla esposizione sul verde. Libe-
ro subito. Cantina e ampio box. 
Ape G - Ipe 457.77

Vedano al L./Parco: a soli due passi dal centro, 
in un contesto molto ben tenuto con curatissimo 
giardino e zona giochi, ampio trilocale di 130 
mq.ca parzialmente ristrutturato, dalla tripla 
esposizione  sul verde, totalmente circondato da 
balconate sul giardino interno. Cantina e box. 
Ape D - Ipe 98.50

Monza/S.Biagio: a pochi passi dal centro e 
dall’isola pedonale, in ottimo contesto ubicato 
in posizione tranquilla e riservata, proponiamo 
la vendita di un trilocale sito all’ultimo piano 
piu’ mansarda. L’appartamento ha subito una 
recente ristrutturazione. Posto auto coperto. 
Ape E - Ipe 131.65

Vedano al L./Parco: in recente palazzina , gra-
zioso trilocale con giardino privato di 85 mq.
ca, doppi servizi, cantina e disp.tà di un box 
doppio. ll taglio dell’appartamento, tutti gli am-
bienti hanno un accesso o uno sfogo sul giardi-
no o sul patio ne valorizza la luminosità e la ri-
servatezza. € 235.000. Ape F - Ipe 146,00

Monza/S.Carlo-Stazione: a pochi passi dal 
centro storico, in contesto con portineria, pano-
ramico & luminoso 4 locali sito al nono piano. 
L’appartamento si trova allo stato originale, ma 
le finiture e le attuali condizioni consentono un 
restyling personalizzato con una spesa davvero
limitata. Cantina e disp.tà di un posto auto/box 
in affitto. € 260.000. Ape F - Eph 174.21

Monza/Triante: in contesto signorile ubicato in 
una via estremamente riservata, a due passi 
dalla via Cavallotti, elegante soluzione di 4 lo-
cali dalla tripla esposizione e dagli ampi spazi. 
L’immobile ha subito una radicale ristrutturazio-
ne con materiali di pregio. Completa la propo-
sta la cantina e la poss.tà di un box. 
€ 300.000. Ape E - Eph 133.26

Vedano al L./Parco: in contesto signorile degli 
anni ottanta, dotato di un ampio giardino e 
servizio di portierato, prestigiosa ed ampia so-
luzione di 170 mq.ca dalla tripla esposizione 
sul verde. L’immobile non ha abitazioni confi-
nanti al piano ed ha subito una radicale ed ac-
curata ristrutturazione. Cantina e box. 
Ape E - Eph 137.70

Monza/Cazzaniga: In contesto riservato, non 
accessibile direttamente dalla pubblica via, in 
recente recupero abitativo di un opificio indu-
striale, elegante villino di testa lambito su due 
lati da porzioni di giardino ad uso esclusivo. La 
dimora di 150 mq.ca, dagli interni particolar-
mente seducenti e di grande effetto, si sviluppa 
su un unico livello. Ape F - Ipe 154.87

Monza/Stazione: a 50 mt. dall’Isola pedonale, 
luminosa soluzione di 200 mq. ca sita al penul-
timo piano di un contesto signorile con portine-
ria. L’appartamento gode di un’eccellente tripla 
esposizione ed è stato completamente ristruttura-
to con finiture di qualità e dotazioni impiantisti-
che di livello. Cantina e box. 
Ape C - Ipe 103.40

Monza/S.Biagio: Via San Gottardo, a soli 5 
minuti a piedi dal centro storico, splendida solu-
zione di 5 locali al quinto piano di uno dei 
contesti più signorili della via. L’appartamento di 
165 mq.ca, parzialmente ristrutturato, espone 
sul giardino condominiale e gode di un’ eccel-
lente tripla esposizione. Cantina e box. 
Ape D - Ipe 121.97

Monza/Villa Reale: nella residenza “Villa Ca-
sterverde”, in uno dei contesti signorili più ambi-
ti della città, dotato di un magnifico parco e 
servizio di portierato, superba soluzione 
dall’ampia superficie (230 mq.ca) distribuita su 
due livelli e dalla tripla esposizione sul verde. La 
dimora si presenta in ottime condizioni manuten-
tive. Cantina e box. Ape G - Eph 278.70

Vedano al L./Parco: nell’ambitissimo contesto 
“Le Terrazze”, dotato di tutti i confort, proponia-
mo ottima soluzione: salone triplo con camino e 
terrazzo di 40 mq.ca, cucina abitabile, 3 came-
re (poss.tà 4° camera), doppi servizi, balcone 
verandato, cantina e box singolo. € 550.000 
poss.tà ulteriore autorimessa quadrupla.  
Ape F - Ipe 174.88

Metti anche tu i nostri RISULTATI al tuo 
SERVIZIO: per vendere la tua casa, scegli
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GP di Monza, 
patrimonio nazionale

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

Il Gran premio d’Italia di Formula 1 deve conti-
nuare a tenersi nell’Autodromo nazionale. Que-
sto lo sforzo che abbiamo fatto fin dall’inizio, con 

l’obiettivo di coinvolgere direttamente il Governo e 
il Parlamento: così è stato, come dimostrano la vi-
sita del premier Renzi in occasione dell’ultima edi-
zione della gara di Formula 1 e i provvedimenti 
adottati in seguito che hanno consentito ad Aci 
Italia, in partnership con Ac Milano, di occuparsi 
della questione. Tutto ciò ha reso chiaro come il 
GP di Monza sia a tutti gli effetti uno dei patrimoni 
sportivi di importanza mondiale di cui l’Italia dispo-
ne. 
Le trattative travagliate dei giorni scorsi tra i sogget-
ti coinvolti che hanno più direttamente titolo, han-
no un po’ messo nell’angolo l’interesse più com-
plessivo e generale. Oggi ci deve essere l’impegno 
di tutti affinché l’importante manifestazione conti-
nui a svolgersi nel luogo dove è stata scritta la 
storia dell’automobilismo mondiale, sportivo ma 

anche industriale. Occorre però anche ricordare 
che l’Autodromo non è soltanto il GP ma un luogo 
dove possono svolgersi, nell’interesse di tutto il 
territorio, manifestazioni di vario genere nell’arco di 
tutto l’anno. 
In questo senso il lavoro svolto nel recente periodo 
da Sias, la società di gestione, ne è una chiara di-
mostrazione.  

XXI esposizione della Triennale, Monza c’è
Il fatto che qui ci sia la storia -  tra l’altro il 22 mag-
gio passerà in città la storica Millemiglia - e anche 
il futuro dell’auto, è ben rappresentato dall’esposi-
zione organizzata dall’autorevole mensile Quattro-
ruote nel Serrone della Villa Reale, che appunto 
racconta l’evoluzione del design nel mondo dell’au-
to, dalle origini al futuro: oggetti e allestimento 
della mostra sono veramente suggestivi, assoluta-
mente da non perdere. Monza vuole esserci anche 
nel futuro, che deve essere sempre più orientato 

Il Ministro delle 
Infrastrutture 
e dei Trasporti   
Graziano Delrio, 
durante l’incontro 
con i sindaci di 
Monza e Brianza 
dello scorso aprile 
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alla mobilità sostenibile e non inquinante.
E’ anche questo il contributo della nostra città - 
sempre in una proficua e costante collaborazione 
con il Consorzio Reggia di Monza - alla XXI espo-
sizione internazionale della Triennale di Milano, 
che, dopo vent’anni, oltre a importanti luoghi mi-
lanesi, fino a settembre sarà ospitata anche nella 
reggia piermariniana - unica location non mene-
ghina ad ospitare iniziative ed eventi - non solo 
con la mostra al Serrone ma anche con l’esposi-
zione permanente di 200 oggetti che hanno fatto 
la storia del design italiano, un gioiello che grazie 
ai soggetti del territorio, in particolare a Camera di 
Commercio e Triennale, è allestito e visitabile al 
Belvedere della Reggia.

Cresce l’offerta e il Parco è affollato
Il parco affollato in occasione degli ultimi fine 
settimana dimostra che l’offerta di Monza è sem-
pre più ricca e in grado di attrarre migliaia di visi-
tatori oltre ad essere un bene godibile da tutti i 
monzesi. La leva storica e culturale, i grandi even-
ti sono un volano per la nostra economia e ci 
stanno aiutando a sostenere con forza investi-
menti che presto saranno attivati. 
Uno su tutti: la linea di metropolitana per la nostra 
città, che per il tracciato che abbiamo studiato 
sarà non solo di Monza ma di un territorio più 
ampio. Infrastrutture in grado di moltiplicare attivi-
tà e investimenti capaci di rendere sempre più 
concreto lo sviluppo di cui sentiamo il bisogno e 
di ridurre il problema dell’inquinamento.
Su questo progetto, insieme ai comuni di Milano, 
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, con il 
contributo di Regione Lombardia, ma soprattutto 
grazie alla volontà dichiarata del governo attraver-
so il ministro Delrio, siamo sempre più concreta-
mente impegnati, tanto che lo studio di fattibilità 
è di fatto concluso ed è già sul tavolo del ministro. 
Ora potranno essere compiuti tutti i passaggi ne-
cessari per inserirlo nei documenti di programma-
zione economica e per reperire i finanziamenti.

Monza riciclona grazie ai cittadini
In questo numero vi diamo conto di altri piccoli 
tasselli che dimostrano l’impegno quotidiano di 
questa amministrazione a favore della nostra città. 

Non solo progetti strategici, come le infrastrutture 
appunto, ma piccoli passi che ci aiutano a miglio-
rare l’azione a servizio dei cittadini. Penso, sempre 
in tema di attrattività, al miglioramento del servizio 
taxi in città, attivo finalmente anche di notte, alla 
manutenzione di strade e marciapiedi, che riparte 
proprio in questi giorni e che proseguirà con la 
bella stagione ma soprattutto ai molto incorag-
gianti risultati raggiunti sulla raccolta differenziata, 
che ci hanno permesso di incassare risorse attra-
verso il riciclo di carta e plastica, ad esempio, e di 
conseguenza di ridurre la tariffa a cominciare dalle 
famiglie. Si può fare di più e siamo impegnati a 
ottimizzare ulteriormente le prestazioni ambienta-
li, ma non posso nascondere la soddisfazione nel 
vedere i monzesi impegnati attivamente per con-
seguire risultati che sono importanti per ciascuno 
di noi ma che portano un beneficio a tutti.

Nessun aumento delle tasse, anzi
Sul bilancio del comune, che stiamo chiudendo in 
questi giorni in Consiglio comunale, quest’anno 
registriamo importanti novità. Anzitutto non c’è 
più l’imposta sulla prima casa e il Governo ha 
mantenuto la promessa di trasferire al nostro Co-
mune l’analogo importo, indispensabile per far 
quadrare i conti e garantire così i servizi a tutti i 
cittadini. 
Oltre alla sensibile riduzione della tassa rifiuti, non 
ci sarà alcun aumento fiscale e anzi, attraverso 
provvedimenti in fase di adozione, metteremo a 
disposizione incentivi per nuove attività economi-
che che vorranno insediarsi in città.
Voglio chiudere condividendo con voi la forte 
emozione che ho provato durante l’ultima edizio-
ne delle Pulizie di primavera. 
Nelle prossime pagine vi diamo conto del bilancio 
dell’iniziativa con numeri e foto che dimostrano 
come la manifestazione di volontariato civico sia 
diventata uno straordinario appuntamento parteci-
pato, atteso e festoso: vedere 4 mila cittadini, tra 
cui centinaia di bambini con le loro famiglie, darsi 
da fare senza sosta per la propria via, piazza, per 
la propria scuola e per il proprio quartiere, mi ha 
riempito non solo di una grande soddisfazione ma 
di un vero e proprio orgoglio. E’ bello essere il 
sindaco di una città come Monza.
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Pulizie di Primavera da record

Più di 4000 cittadini, tra cui un migliaio di bambine/i nelle 
scuole, suddivisi in 99 cantieri, si sono dati da fare per abbel-
lire Monza.

Una mattinata di lavoro festoso per migliorare aule scolastiche e 
aree esterne, sistemare elementi di arredo nei giardini pubblici, 
ritinteggiare infissi e cancellate di edifici pubblici, ricoprire le brutte 
scritte su centinaia di metri di muri 
cittadini, piantumare fiori, arbusti, pic-
coli orti e raccogliere rifiuti. Anche 
quest’anno notevole è stata l’adesio-
ne del mondo scolastico, pubblico e 
del sistema delle paritarie, con 47 
plessi scolastici coinvolti; presenti 
alunni, genitori, insegnanti e nonni. 
Iniziative si sono svolte anche nei 
Giardini Reali, dove sono stati ripuliti i vialetti in ghiaia, le sponde 
del laghetto e le panchine. In 15 cantieri a fianco dei cittadini sono 
scesi in campo anche i rifugiati in fuga da guerra e distruzione 
ospiti delle strutture di accoglienza monzesi. In totale sono state 
utilizzate 6 tonnellate di vernici, messe a dimora 3000 essenze tra 
fiori e piante stagionali, piccoli arbusti e decine di alberature e 350 
sacchi di concime. Per portare a compimento i progetti proposti 
direttamente, i volontari hanno avuto a disposizione 8000 tra 

guanti e sacchi, 3800 tra pennelli, rulli, vanghe e cesoie, 600 
scope e scopini. Notevole anche il quantitativo di rifiuti raccolti: a 
fine mattinata il bilancio è stato di 27 tonnellate tra secco, ingom-
branti e verde. Anche quest’anno i lavori sono stati coordinati da 
circa 80 persone tra dipendenti comunali e volontari GEV, prote-
zione civile, garanzia giovani. Le adesioni sono in questi anni cre-

sciute costantemente. Pulizie di pri-
mavera è infatti passata dai 1200 
partecipanti e dai 52 cantieri del 
2013 ai numeri attuali. Per aderire 
bastava formare un gruppo di alme-
no 10 persone e comunicare un 
progetto, al resto, organizzazione, 
coordinamento e materiali, ci ha 
pensato il Comune, anche grazie 

agli sponsor che in questi anni hanno dato un prezioso contributo. 
Domenica 17 aprile, all’interno della mostra/mercato di florovivai-
sti “Primavera in Piazza” tenutasi in Piazza Trento e Trieste, è stato 
trasmesso il video racconto di questa giornata di volontariato civico 
con foto ed interviste ai partecipanti. Il Sindaco ha poi ringraziato 
tutti coloro che hanno dedicato la mattinata a rendere più bella e 
pulita la nostra città invitando tutti i cittadini a partecipare all’edizio-
ne dell’anno prossimo.

1a edizione 2013

1200 partecipanti

52 cantieri

4a edizione 2016 

4000 partecipanti

99 cantieri

I numeri
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Cantalupo-Cederna: un laboratorio
di innovazione nella Città

Il quartiere Cantalupo-Cederna rappresenta uno dei 
principali laboratori di innovazione della Città, già inte-
ressato da un insieme di progetti e interventi volti a 

rinforzare la coesione sociale e aumentare la vivibilità del 
quartiere. Infatti nel quartiere sono presenti due impor-
tanti progetti: Il Contratto di Quartiere e Un quartiere per 
tutti. Quest’ultimo della durata triennale  finanziato dalla 
Fondazione Cariplo, con il sostegno del Comune di 
Monza e il Centro Servizi Volontariato di Monza e Brian-
za che si è concluso a marzo, era rivolto  a bambini, 
donne, nonni, neogenitori, migranti che sono stati  coin-
volti in una serie di attività volte ad aumentare il benes-
sere tramite l’attivazione di percorsi partecipativi. Prose-
gue invece  il Contratto di Quartiere (CdQ), un investi-
mento da 14 milioni di euro finanziati da Regione 
Lombardia insieme al Comune di Monza e ad altri 
partner pubblici e privati. Il progetto ha avviato la speri-
mentazione di risposte innovative sui temi dell’abitare, 
della famiglia e della sicurezza che possono essere poi 
replicate positivamente in tutta la Città. Da questo mese 
riprende  l’attività del Laboratorio di quartiere, il punto di 
riferimento e informazione su tutte le attività del Contrat-
to di Quartiere presso il Centro Civico Cederna-Cantalu-
po in via Brunelleschi, 11. Il Laboratorio di quartiere è a 
disposizione dei cittadini anche per informazioni sul 
bando – in uscita nel prossimo mese di giugno - per 
l’assegnazione dei 22 appartamenti a canone moderato 
che saranno ultimati entro la fine del 2016. Con la crisi, 
infatti, sono aumentate le famiglie, in particolare le gio-
vani coppie, che non riescono a ottenere un mutuo o 
che faticano a pagare l’affitto. Gli appartamenti sono 

pensati per accogliere giovani famiglie da 2-3 persone, 
con un canone contenuto tra i 350-400 euro al mese 
e in classe energetica A. Inoltre, nell’area adiacente al 
nuovo edificio sarà realizzato un giardino attrezzato e un 
piccolo bosco urbano. Sempre nel quartiere  è attivo 
anche il custode sociale un servizio di prossimità molto 
richiesto sul territorio che da gennaio, grazie al CdQ, 
sarà presente nel quartiere fino al marzo 2017. Compi-
to del custode sociale è facilitare  le relazioni di buon 
vicinato, promuovere iniziative di socializzazione e labo-
ratori per gli anziani del quartiere. Le attività si svolgono 
in via Poliziano 13, presso la sede dei custodi sociali: il 
martedì pomeriggio dalle 14 alle 17 (dedicato ai labora-
tori creativi) e il mercoledì pomeriggio sempre dalle 14 
alle 17 (dedicato alle attività di intrattenimento e socia-
lizzazione).
Per maggiori informazioni il custode sociale è disponibi-
le il martedì e mercoledì pomeriggio in via Poliziano. Il 
prossimo importante appuntamento nel quartiere sarà 
la festa che sarà organizzata a metà giugno a Cantalupo 
e che darà il via alle attività di mediazione culturale per 
avvicinare e integrare le diverse culture presenti nel 
Quartiere, particolarmente significative in un quartiere in 
cui oltre 1 cittadino su 6 è straniero.

Rendering dei nuovi 
appartamenti 
a canone moderato
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PROMO APRILE & MAGGIO 2016 380

Estrazione semplice/Otturazione al colletto da € 60 - Protesi mobile (per arcata) € 700 - Impianto Endosseo € 550
FINANZIAMENTO a TASSO ZERO e gli INTERESSI li PAGHIAMO NOI (per i primi 12 mesi)

Èstato presentato a marzo il rinnovato servizio taxi 
a Monza, che è stato ampliato grazie alla coope-
razione tra Comune, Radio Taxi Monza e Taxi Blu.

Viene offerto in questo modo alla città un servizio 
qualitativamente superiore rispetto al passato, dove 
sussisteva un’eccessiva sproporzione tra numero di 
abitanti e numero di taxi disponibili. È stato incremen-
tato il numero di vetture e delle postazioni, collocate in 
quattro punti ritenuti nevralgici a Monza: vicino al Co-
mune, alla Stazione FS di via Arosio, all’Ospedale San 
Gerardo e la new entry vicino all’Hotel de la Ville, che 
garantisce ai visitatori della Villa Reale una postazione 
comoda. Verrà coperta anche la fascia oraria da mez-
zanotte alle 6 del mattino, grazie all’introduzione del 
servizio notturno che rende quindi disponibili i taxi 24h 
su 24. Qualora infatti Radio Taxi non avesse auto di-
sponibili da inviare ai clienti, interverrà da Milano Taxi 
Blu, con un piccolo costo extra. Il numero telefonico 
rimarrà lo stesso (039/36379), mentre per ciò che 
riguarda i prezzi è stata stabilita una tariffa di presa in 

carico, per la fascia notturna, di massimo 9/10 euro 
con partenza da Monza, e di 15 euro con partenza da 
Milano. Per quanto riguarda le corse diurne ordinarie, 
sono stati previsti i costi massimi da non superare, che 
sono di 9 euro per il tragitto Stazione FS – Villa Reale 
e di 11 euro per quello Stazione FS – Ospedale San 
Gerardo. È stata realizzata inoltre una piattaforma tec-
nologica che permetterà di valutare congiuntamente 
report al fine di promuovere l’ottimizzazione generale 
del servizio. Accanto ad essa si è sviluppata una App, 
disponibile da aprile, per rendere agevole al cittadino 
la ricerca di un taxi sul territorio, permettendo in antici-
po la scelta dell’auto (a seconda delle esigenze perso-
nali si potrà selezionare un mezzo più ampio o più 
piccolo) e del metodo di pagamento (incluso Paypal).
Questa collaborazione, avvenuta dopo un anno di 
analisi e trattative, ha reso la città di Monza più fruibile 
e accessibile, agevolando in questo modo cittadini, 
turisti e professionisti che hanno l’esigenza di spostarsi 
comodamente sul territorio. 

Aumenta il servizio taxi a Monza

La nuova postazione nei 
pressi della Villa Reale



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
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Aperto il nuovo poliambulatorio Farmasalus

Da fine aprile è possibile effettuare i prelievi del sangue in convenzione con 
il Servizio Sanitario Nazionale presso il nuovo poliambulatorio di proprietà 
comunale Farmasalus, in via Marco D’Agrate, 26 a Sant’Albino.
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.00 è disponibile un centro 
prelievi del sangue (in convenzione con il SSN) per il laboratorio Bianalisi. Il 
referto oltre ad essere riconsegnato ai pazienti direttamente da Farmasalus 
potrà anche essere inviato online da Bianalisi. Grazie a questo nuovo centro si 
garantisce l’integrazione all’offerta di servizi sanitari nella zona, rispondendo in 
particolare alle esigenze delle fasce socialmente fragili, ed in generale ad una 
domanda per i residenti di un’area periferica. Il Poliambulatorio, infatti, fornisce 
anche numerose visite specialistiche e servizi di diagnostica strumentale. 
Per info e prenotazioni: 039 20 29 893 - Fax: 039 23 21 586
E-mail: farmasalus@farmacomspa.it

Brianza in Brocca, contro sprechi 
e imballaggi acqua del rubinetto nei ristoranti

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, 
istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e che si ripete 
ogni 22 marzo, è stato lanciato il progetto Brianza 

in Brocca, attraverso la sottoscrizione d’intenti da par-
te della società promotrice BrianzAcque (società 
pubblica controllata dai comuni che gestisce le risorse 
idriche) e Camera di Commercio di Monza e Brianza, 
Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Mon-
za. L’obiettivo è quello di incentivare il consumo di 
acqua potabile negli esercizi di ristorazione monzesi e 
brianzoli, un comportamento virtuoso contro gli spre-
chi e il consumo di imballaggi. Un passo verso la so-
stenibilità ambientale che permette agli esercenti 
anche un contenimento delle spese. Coloro che 
hanno aderito saranno riconoscibili grazie ad una ve-
trofania “Acqua di Brianza DOCMB” posta in vetrina, 
e i loro clienti potranno scegliere di bere acqua a km 
0 potabile e controllata in continuo. Un’abitudine che 
può avere certamente un impatto positivo è proprio 
la scelta di bere acqua dal rubinetto non solo a casa, 
ma anche in ristoranti e pizzerie (e prossimamente il 
progetto includerà anche i bar). Chi vorrà potrà quindi 
chiedere l’acqua made in Brianza, che verrà spillata in 
brocca e servita anche in versione frizzante grazie ad 
un sistema di gassatura. BrianzAcque punta così a ri-

durre del 30% il consumo d’acqua in Brianza. A 
breve sarà disponibile una piattaforma web per trova-
re tutti i punti aderenti all’iniziativa. In questo modo gli 
esercizi ne trarranno un ulteriore ritorno di immagine, 
dimostrando di essere sensibile al tema della lotta 
agli sprechi, e accrescendo a costo zero la visibilità 
per la propria attività. E a sostegno della campagna 
durante la Settimana del mobile, la Camera di Com-
mercio MB ha lanciato un concorso rivolto a giovani 
designers per realizzare la brocca più bella e funzio-
nale. Il miglior progetto sarà prodotto in prototipo 
grazie al contributo messo a disposizione da un’im-
presa del territorio e da Camera di Commercio.



14
Maggio 2016

Strade e marciapiedi: 
prosegue la manutenzione cittadina

La città di Monza, a partire da questa primavera, 
sarà interessata da una serie di lavori di manu-
tenzione straordinaria, in continuità con il pro-

gramma di riqualificazione delle strade e del territorio 
urbano. Avanza infatti il piano presentato nel Rappor-
to alla cittadinanza a marzo dello scorso anno, che 
prevede la realizzazione di nuove asfaltature per 160 

mila mq di superficie su 42 strade, nonché la realiz-
zazione di nuovi marciapiedi e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche in un’opera suddivisa in tre 
lotti, che ha già portato alla realizzazione di 400 sci-
voli. Gli interventi del 2016 sono volti alla realizzazio-
ne di un piano asfaltature per alcune vie e piazze 
cittadine che richiedono interventi strutturali per la 
posa di un nuovo manto stradale, la sistemazione di 
pozzetti di scarico e la realizzazione di nuovi marcia-
piedi, strisce pedonali e di nuove segnaletiche oriz-
zontali e verticali. 
Un esempio di questi lavori è quello di via Sanquirico, 
con avviamento dei cantieri dal 26 aprile, che si svol-
ge nell’ambito del programma triennale opere pubbli-

che 2014-2016. Saranno oggetto di manutenzione 
dei manti stradali anche vie a grande scorrimento che 
ogni giorno vengono percorse da migliaia di automo-
bilisti, come viale delle Industrie, via Buonarroti e via 
G. B. Stucchi. Alcune di queste vie sono state oggetto 
già nel 2014 del piano di interventi che ha riqualifica-
to e riparato buche sulle strade di diversi quartieri e 

Manutenzione straordinaria manti stradali Viale G. B. Stucchi, via Marconi, via Buonarroti,  
 via Borgazzi (da Campania a Montenero), via Aquileia,  
 raccordo Fermi/Montesanto, viale delle Industrie,  
 viale Fermi

Manutenzione straordinaria strade ovest Viale Romagna, via Solera, via Bellani, via De Amicis,  
 piazza Matteotti

Manutenzione straordinaria strade est Via Frassati, via Muratori, via Fucini, via Pirandello,  
 via Amati (parcheggio Policlinico), via Mameli,  
 via San Rocco, via Gentili (tratto da via San Rocco  
 a via Omero)

Nuovi marciapiedi e abbattimento  Via Ambrosini, via Barandello, via Calatafimi 3, 
barriere architettoniche via Della Birona, via P. Giordani, via Giacosa,  
 via De Marchi 8, via Leopardi, via Luca della Robbia,  
 via Magellano 17, via Molise (1,2,3,4,5,6,7),  
 via Modigliani, via Montanari 19, via Parmenide,  
 via Sant’Andrea (1,2,3), via Val Imagna,  
 via Valosa di Sopra 23 e 24

Abbattimento barriere architettoniche  Via Albinoni, via Ambrosini, via Asiago, via Bach,  
e realizzazione scivoli via Bellini, via Boito, via Braille, via Criscitelli,  
 via A. Da Giussano, via Donatori di sangue,  
 via Donizzetti, via Ferrucci, via Fieramosca, via Gerosa,  
 via Guardini, via Leopardi, via Lissoni, via Mameli,  
 via M. D’Agrate, via Monteverdi, via Omero, via Ortigara,  
 via Paganini, via Ponchielli

Lavori urbanizzazioni primarie vie e piazze 2014 Via Sanquirico
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del centro, con una spesa di circa 4 milioni di euro. 
Prosegue anche l’impegno nel realizzare una città 
fruibile da tutti, con particolare attenzione a quelle 
persone che più di altre sono interessate dalla realiz-
zazione di un percorso confortevole da utilizzare, 
quali persone disabili, anziani e mamme con i passeg-
gini. Verranno quindi avviati degli interventi per l’ab-
battimento di barriere architettoniche e la realizzazio-

ne di nuovi marciapiedi e scivoli. Le vie e le piazze di 
Monza verranno, grazie ad un impegno di spesa di 
circa 3 milioni di euro, rimesse a nuovo, sistemate e 
riqualificate per un loro migliore utilizzo. Queste risor-
se rientrano nelle cifre destinate al programma 2014-
2016, provenienti dall’accensione di mutui, da oneri 
di urbanizzazione, dalla vendita di beni immobili non 
utilizzati dal Comune.

Il Comune ha incontrato nelle scorse settimane i 
rappresentanti del Comitato “No degrado no mala-
movida” di via Bergamo, che rappresenta i residen-

ti ed è in contatto con gli esercizi che da tempo 
hanno avviato il dialogo con l’amministrazione comu-
nale per un divertimento responsabile, che rispetti 
cioè il diritto allo svago e alla socialità dei consumato-
ri e la tranquillità dei residenti. E’ stato confermato 
l’impegno dell’amministrazione nel continuare con-

trolli e attività di sensibilizzazione dei clienti, mentre il 
comitato ha ribadito la volontà di proseguire la propria 
attività nel rispetto degli impegni assunti per attuare 
tutti gli interventi utili a non turbare la tranquillità dei 
residenti. L’amministrazione dal canto suo si è impe-
gnata a sostenere il posizionamento di telecamere 
per scoraggiare atti di turbamento dell’ordine pubbli-
co e a intensificare i controlli per garantire il rispetto 
delle regole.

Movida responsabile in via Bergamo
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Emerlab, la manifestazione dedicata al mondo 
della protezione civile e della sicurezza, giunge 
alla terza edizione, con tre giornate dedicate 

all’incontro e confronto di volontari, professionisti, 
istituzioni e cittadini. L’appuntamento si svolgerà pres-
so l’Autodromo di Monza l’ultimo weekend di mag-
gio, con i seguenti orari: venerdì 27 dalle 15.00 alle 
18.00, sabato 28 dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 
29 dalle 9.00 alle 17.00.
Anche quest’anno sono previste numerose iniziative 
per coinvolgere i cittadini, che potranno osservare da 
vicino le esercitazioni operative di professionisti del 
soccorso e di volontari, accedere all’area espositiva e 
partecipare a tutte le attività organizzate. Grande spa-
zio sarà riservato anche a famiglie e bambini, con 
giochi e laboratori che permetteranno ai più piccoli di 
calarsi nei panni di un pompiere, conoscere la prote-
zione civile e le basi di pronto soccorso. Potranno 
così divertirsi e imparare allo stesso tempo, entrando 
per esempio in tende allestite dalla protezione civile 
o in un camion dei vigili del fuoco.
Verranno poi introdotte due novità per il 2016, la 
prima delle quali riguarda la realizzazione di aree di-
mostrative a tema, dove i protagonisti del mondo del 
soccorso potranno testare i prodotti messi a disposi-
zione dagli espositori durante simulazioni di gestione 
delle emergenze. Verrà inoltre riservata un’area ester-
na agli espositori, che potranno fare test e dimostra-
zioni pratiche dei loro prodotti.
Complessivamente le aree tematiche di quest’anno 
saranno riservate a prove antincendio, prove cinofile, 

simulazioni motoseghe, prove elicotteri, area som-
mozzatori, area espositori e in una sarà presente una 
parete da arrampicata.
Emerlab, come ha già fatto nelle precedenti edizioni, 
organizza una manifestazione per la sensibilizzazione 
in tema di soccorso ed emergenza, in un clima infor-
male e di partecipazione capace di coinvolgere citta-
dini e famiglie con giochi e attività stimolanti. Questo 
sforzo viene raggiunto anche grazie alla formazione 
sotto forma di corsi, workshop, seminari ed esercita-

zioni, volti a qualificare coloro che partecipano alle 
attività di soccorso, in particolare i volontari. Al termi-
ne di ogni corso è previsto infatti il rilascio di un atte-
stato avente valore legale, che certifica le competen-
ze raggiunte.
Si tratta di una splendida occasione per i cittadini di 
avvicinarsi al mondo della sicurezza, attraverso tre 
giornate di intrattenimento dal valore informativo.

Emerlab 2016: le novità della 
manifestazione dedicata alla protezione civile

Centro assistenza 
autorizzato caldaie, 

condizionatori 
e trattamento acqua

  www.termotecnicamonzese.it 

27-28-29 maggio

Vuoi diventare 
volontario di 
Protezione Civile?
Avrai la possibilità 
di frequentare il 
corso base 
durante le 
giornate di 
EMERlab 
iscrivendoti a:
protezionecivile@
comune.monza.it
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Beni comuni, i cittadini 
si prendono cura di Monza

www.acliservizi.it

4 ti affi  di a un partner che ha una competenza fi scale ventennale
4 puoi integrare facilmente i dati mancanti pergodere dei principali benefi ci fi scali 
 presentando così una dichiarazione dei redditi completa e personalizzata
4 fi rmando la DELEGA per il visto di conformità, CAF ACLI si assume la piena 
 responsabilità rispetto a quanto dichiarato sul tuo modello 730
4 puoi prenotare un appuntamento telefonando alla tua sede CAF ACLI di fi ducia 
 scegliendo quella più vicina a te consultando il sito www.acliservizi.com
4 iscrivendoti gratuitamente all’area riservata di myCAF potrai consultare 
 i tuoi documenti in qualsiasi momento direttamente dal portale

I motivi per compilare il tuo modello 730 insieme a CAF ACLI sono tanti, così come i vantaggi

Vieni a trovarci!
CENTRO SERVIZI ACLI

a MONZA in Corso Milano n.23 
tel 039 2303728 - af.monza@acliservizi.com

Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento 
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma 

condivisa dei beni comuni urbani. Si tratta di un 
modello che prevede una stretta collaborazione con 
la parte più attiva della cittadinanza desiderosa di 
assumersi impegni volontari nella gestione delle ri-
sorse cittadine.
Tutti i cittadini, singoli o associati, possono operare 
in rapporto paritario con l’amministrazione comuna-
le per la soluzione di problemi di interesse generale, 
individuando un’iniziativa e proponendola al Comu-
ne. E’ sufficiente che i cittadini manifestino l’interes-
se a curare e gestire alcuni beni, partendo da inizia-
tive spontanee oppure in risposta ad appelli specifici 
dell’amministrazione stessa.
I patti possono essere ordinari, riguardanti cioè inter-

venti di entità modesta come la pulizia, l’imbianca-
tura o interventi di giardinaggio in aree pubbliche, 
ma possono anche riguardare attività più complesse, 
come le iniziative culturali o di aggregazione sociale. 
Altre collaborazioni prevedono progettazioni più 
strutturate di valore. In questo caso è necessaria 
l’approvazione da parte della giunta comunale.
Le proposte e gli interventi dei cittadini attivi produ-
cono capitale sociale, facilitando l’integrazione e 
rafforzando legami di comunità. 
Per questo il Comune metterà a disposizione diversi 
strumenti, dalle esenzioni tributarie, alla fornitura in 
comodato d’uso gratuito degli strumenti e dei mate-
riali necessari alle operazioni. L’amministrazione co-
munale promuoverà la nuova opportunità attraverso 
campagne di comunicazione nei quartieri e con 
corsi di formazione. 
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* Prezzo riferito a Vitara 1.6 2WD V-COOL Diesel (chiavi in mano, IPT e vernice met. escluse), in caso di rottamazione, presso le concessionarie aderenti 
per immatricolazioni entro il 31/05/2016.

** Riferito a Vitara diesel, motorizzazioni ibride escluse. Fonte: elaborazione Suzuki dati ministeriali “Guida Auto 2015” (www.sviluppoeconomico.gov.it).
suzuki.it Consumo ciclo combinato 

max 5,7 l/100km Co2  
max 131 g/km

Seguici su 
Suzuki Italia 800-452625

Non abbiamo sviluppato la tecnologia ALLGRIP con quattro modalità di guida: abbiamo rispettato la tua voglia di viaggiare. Non abbiamo ideato il Radar Brake Support per una frenata intelligente: abbiamo 

pensato alla tua sicurezza. Non abbiamo messo a punto il 4x4 con le emissioni più basse del mercato**: abbiamo sostenuto l’ambiente in cui vivi. Non abbiamo creato un’auto: ti abbiamo ridato Vitara.

      Diesel a
19.900*€

europea auto SEREGNO via Cadore, 172  •  Tel. 0362.238738 
info@europeaauto.it  •  www.europeaauto.itConcessionaria in esclusiva Suzuki

Non abbiamo sviluppato la tecnologia ALLGRIP con quattro modalità di guida: abbiamo rispettato la tua voglia di viaggiare. Non abbiamo ideato il Radar Brake Support per una frenata intelligente: abbiamo 

PROVALA ANCHE CON IL CAMBIO AUTOMATICO A DOPPIA FRIZIONE

Monza riciclona: aumenta la raccolta differe  nziata, diminuisce la tassa rifiuti

Nel 2015 la raccolta dif-
ferenziata a Monza si è 
attestata al 58,3% ri-

spetto al 56% dell’anno pre-
cedente. Un dato in costante 
crescita che dimostra l’ottima 
risposta da parte dei cittadini 
monzesi nel separare e getta-
re correttamente i rifiuti. Un 
dato positivo che si riflette 
sulla tariffa: in base al nuovo 
regolamento comunale ap-

provato dalla giunta le famiglie (utenze domestiche) 
si vedranno infatti riconosciuta una riduzione che va-
ria dal 5,8 al 13,8%. Sensibile calo anche per le 
utenze di tipo commerciale, come i negozi, per i 
quali sono previsti abbattimenti intorno all’1,5%.
I ritocchi al ribasso sono anche frutto di altri fattori che 
riguardano il soggetto che gestisce i servizi ambienta-
li in città ma una voce molto importante è data ap-

punto dalla valorizzazione dei rifiuti raccolti separata-
mente attraverso la cessione ai consorzi di filiera che 
si occupano del riciclo dei vari materiali e che fanno 
capo al Conai (Consorzio nazionale riciclo): la corretta 
raccolta da parte dei cittadini ha reso infatti 1,56 mi-
lioni di euro nel 2015, cifra che è stata indirizzata 
all’abbattimento della tariffa che privilegia in prima 
battuta le utenze domestiche.
Nel dettaglio l’avvio al riciclo dei vari materiali ha ge-
nerato: per gli imballaggi in plastica, 735 mila euro; 
per carta e cartone 565 mila euro; per gli imballaggi 
in acciaio 33 mila euro; per quelli in alluminio 20,8 
mila euro (compreso il recupero e l’avvio al riciclo 
delle capsule Nespresso); per gli imballaggi in vetro 
95 mila euro; legno 6 mila euro; rottame 58,7 mila 
euro; rifiuti elettrici ed elettronici 39,3 mila euro; cas-
sette in plastica 6,5 mila euro; batterie auto più olio 
minerale più olio vegetale più pile portatili 3 mila 
euro. Bene anche le iniziative di prevenzione dato 
che la produzione rifiuti procapite su base annua è 
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Monza riciclona: aumenta la raccolta differe  nziata, diminuisce la tassa rifiuti

Controlli ambientali: 
il lavoro di Polizia locale e Gev

I controlli in materia ambientale sono svolti, oltre che 
dagli organi deputati per legge, dal Nucleo di Vigilan-
za Ambientale della Polizia Locale e dal Servizio di 

Vigilanza Ecologica Volontaria del Comune di Monza 
composto da 41 Gev (Guardie Ecologiche Volontarie). 
Nel 2015 il Nucleo di Vigilanza Ambientale ha svolto 
305 controlli dei quali 178 consistenti in attività ispet-
tiva e di controllo in riferimento alla gestione dei rifiuti, 
nello specifico l’abbandono, il deposito incontrollato e 
il  trasporto dei rifiuti. La particolare attenzione rivolta a 
questa materia attraverso il controllo del territorio ha 
portato all’accertamento di centri di raccolta e gestione 
di rifiuti non autorizzati e la massiccia attività ispettiva 
dei centri autorizzati alla raccolta e recupero dei rottami 
metallici e delle imprese di autodemolizione presenti 
sul territorio hanno portato alla rilevazione di 20 reati 
accertati in materia ambientale, oltre a numerose vio-
lazioni punite in via amministrativa. I rimanenti 127 
controlli hanno avuto prevalentemente come oggetto i 
terreni in stato di degrado, le coperture in cemento 
amianto ancora presenti sul territorio e i veicoli in stato 
di abbandono sul suolo pubblico, fenomeno quest’ul-
timo che mantiene un andamento costante nonostan-
te un’attività mirata al contrasto svolta da un decennio, 
con rimozione e demolizione di 50 veicoli nel 2015.
Nel corso del 2015 le 41 Gev hanno svolto invece 
790 servizi di cui un terzo nelle attività di controllo 
all’interno del Parco di Monza. Le attività condotte 
hanno portato anche all’accertamento di 679 illeciti 
amministrativi. Per il 2016 confermato l’impegno sui 
controlli nel Parco, sulla corretta raccolta differenziata e 

contro l’abbandono di scarti sul territorio. Compiti del 
Gev continueranno ad essere, tra l’altro, il supporto 
alla vigilanza nelle aree verdi, la lotta al randagismo e il 
continuo censimento delle coperture in amianto. Di-
verse anche le azioni di educazione e sensibilizzazione 
ambientale previste e rivolte anche alle scuole oltre a 
servizi in collaborazione e coordinamento con altre 
forze operanti sul territorio.
I risparmi derivano anche da un’opera di razionalizza-
zione dei processi che dal 2015 ha permesso di inter-
nalizzare nella macchina comunale tutto il processo 
legato ai rifiuti, dai controlli, alla selezione degli impian-
ti di conferimento al rapporto con i consorzi di filiera.

calata, attestandosi a 421 kg/anno a persona.
Il Comune ha recentemente avviato una ricognizione 
puntuale che ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente 
le performances, sia per quel che riguarda l’aumento 
della raccolta differenziata sia nel campo della riduzio-
ne a monte della produzione dei rifiuti.

I risparmi derivano anche da un’opera di razionalizza-
zione dei processi che dal 2015 ha permesso di in-
ternalizzare nella macchina comunale tutto il proces-
so legato ai rifiuti, dai controlli, alla selezione degli 
impianti di conferimento al rapporto con i consorzi di 
filiera.
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A Monza i giovani protagonisti:
2012-2015, tre anni di Progetti e Azioni

Più di 5600 
giovani coinvolti

Oltre 100 enti  
e associazioni  
e scuole 
coinvolte

Finanziamento 
dedicato  
ai giovani. 
Più di 
1.700.000 euro

Sono 200 i giovani che in tre anni hanno lavorato nei 
seguenti servizi comunali:
Servizio Civile: al servizio della comunità, un anno 
dedicato ad un impegno civile, sociale e culturale che 
ha favorito un’esperienza formativa in biblioteca, nei 
corsi per stranieri, nei servizi sociali, nel turismo e 
nell’ambito partecipazione e giovani.
Garanzia Giovani e Dote Comune: una prima oppor-
tunità lavorativa di cittadinanza attiva per contribuire allo 
sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. 
Progetti con lavoro a termine tra i quali il Lavoro 
accessorio un bando rivolto ai giovani residenti monze-
si tra i 18 e i 35 anni, che sono stati impegnati presso 
lo Sportello Multiculturale, Alfabetizzazione informatica 
anziani, Scoprimonza, Aggiornamento banche dati le-
gali, Mercati cittadini, E-Procurement. 

Coworking: per abbattere i costi, favorendo la 
conciliazione tra tempi di lavoro e quelli familiari, 
presso il Centro Civico di Viale Libertà sono dispo-
nibili spazi, strutture e consulenze per attività di 
lavoro imprenditoriale.

Imprenditoria Giovanile

Attività in comune

Protagonisti 
NELL’ARTE 
I “writer” contribuiscono alla riqualificazione degli 
spazi urbani fatiscenti e sono esperienza di formazio-
ne e aggregazione, dimostrando a differenza di chi 
sporca e danneggia i muri della città che i “graffiti” 
diventano arte (la street art), perché sono fatti con 
professionalità e serietà. Recover si occupa anche di   
organizzare mostre, workshop e riqualificazione arti-
stiche, grazie al contributo di Restart,  Liceo Artistico 
Statale Nanni Valentini e Grauen Studio.
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NELLA MUSICA
MW Radio: un gruppo di giovani monzesi danno voce alla passione, agli 
interessi, alla curiosità, alla creatività e al protagonismo dei ragazzi con tra-
smissioni in diretta, formazione nelle scuole, gestione e regia degli eventi 
giovanili  (Consorzio di Cooperative Sociali Exit).

Jump Start: il progetto offre spazi e sostegni ai giovani che sono in 
grado di sviluppare percorsi di specializzazione professionale a parti-
re dalle loro passioni, maturando diverse esperienze e coinvolgendo 
i loro coetanei con corsi per tecnici del suono, luci, grafica, laborato-
ri cinematografici, eventi culturali e ricreativi. (Associazione Sulè, 

Arci Scuotivento).

Green Street of Liberty per sviluppare le capacità creative ed espressive 
dei giovani si organizzano corsi di canto e di ballo, esibizioni a manifesta-

zioni ed eventi (Gruppo Spontaneo Libertà e dell’Istituto Mapelli).

NELLO SPORT  
Macello Street Park un’area di ritrovo per attività sportive, artistiche e 
ricreative, nata in una ex officina in disuso; un punto di riferimento per 
promuovere la socializzazione e la conoscenza con attività di street style: 
roller, Bmxl, Parkour e altro ancora. (ASD Two Sport).

NELLA PARTECIPAZIONE  
Forum Giovani e 20Eventi: uno spazio e un “grup-
po informale” nel quale i giovani possono proporre 
idee e azioni dedicate alle nuove generazioni. Insie-
me hanno organizzato e gestito molte iniziative 

operando in rete con molte realtà associative della città: 
performance artistiche e corsi per la teatralità, visite guidate, 
mostre a tema, eventi come  il “Concertone” di MonzaGiovani 
2015 , “Generazioni Note” all’Arengario e MonzaGiovani 2016 
al Centro Libertà. (Forum Giovani in collaborazione con Carro-
biolo2000, Associazione Lascaux, MwRadio, “Tu con noi”, As-
sociazione Giovani Musulmani, Associazione Parafrisando, As-
sociazione “Sul Filo dell’Arte”).

NELL’AGGREGAZIONE
4 spazi per 4 progetti d’AggregAzione per adolescenti e giovani 
nei quartieri, presso i Centri Civici, per dare espressione alle diverse 
capacità creative/artistiche, valorizzare nuovi talenti e il protagoni-
smo giovanile facendo in modo che tutti possano conoscersi nei 
loro luoghi di vita quotidiana, alcuni dei quali riqualificati apposita-
mente. Laboratori espressivi, artistici e naturalisti, eventi musicali, 
teatrali, culturali, formazione, sostegno scolastico e promozione del 
volontariato, attività sportive.

Centro Ank’io - Quartiere San Carlo- San Giuseppe, Istituto Arti-
gianelli, Associazione Impara l’Arte, Parrocchia Sacra Famiglia, As-

sociazione “Proiezione 180”, Associazione Volontariato Pavoniana.
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Per approfondire 
le informazioni relative 
alle attività e progetti rivolti 
ai giovani è stato realizzato 
un volantino disponibile presso 
l’Ufficio Giovani del Comune, 
online e presso i centri civici.

Dote Idea – Quartiere Centro - Carrobiolo
Associazione Antonia Vita, Associazione Monza Studenti, Pro Cultura 
monzese, Fondazione Sicomoro, Agesci Monza1.

It’s your time – Quartiere S. Rocco
Cooperativa Meta, Parrocchie di S. Rocco, Regina Pacis, SS. Giaco-
mo e Donato.

Campo Comune -  Quartiere Cederna
Cooperativa Diapason, Africa 70, Banca 
del Tempo.

Ma non finisce qui... In cantiere

SP@ZIONI
Tante sale studio, per studenti universitari e scuole 
superiori, non solo per studiare, ma anche per poter 
chiedere un sostegno scolastico, partecipare a incon-
tri con gli autori di un libro, e partecipare ad iniziative 
culturali  (Associazione Puppenfesten – Ragazzi Aper-
ti – Il razzismo è una brutta storia).

Spazi Giovanili di Nuova Generazione – Il nuovo Bando di 
co-progettazione permetterà il consolidamento di molti dei proget-
ti in atto e la realizzazione di alcuni nuovi, dando continuità ad 
obiettivi culturali ed educativi e alle attività realizzate in questi anni. 

Tra i quali:
• Riqualificazione Sala Lettura Nei (vedi rendering a lato);
• Nuovo Centro Civico S.Carlo – San Giuseppe in Via Silva.
Oltre ad essere al servizio del quartiere, avrà una vocazione giova-
nile con l’obiettivo di sviluppare in particolare l’imprenditorialità 
giovanile con percorsi formativi e nuovi spazi di coworking

• Arte-Sport-Park   
Per il ri-utilizzo dello spazio sportivo di Via 
Baioni/Della Robbia al Cederna attraverso 
l’avvio di nuove attività sportive e ricreati-
ve, tra le quali Dirty Jump, Free Style, 
Bmx, Arti Circensi, Hip hop, Breakdance , 
Attività di Basket e Calcio e altro ancora. 
(Spazio Giovani Onlus – Scuola Circo 
Clap – Eureka Basket – Emissione Zero).
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Difficoltà a pagare l’affitto? Ti aiuta il Comune

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!

Nei mesi scorsi è stato pubblicato il bando per 
sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero 
mercato o in alloggi di proprietà di Comuni o Aler 

a canone moderato o concordato, che si trovano in 
condizioni di morosità incolpevole e sono soggetti a 
provvedimenti di sfratto.
Si definisce morosità incolpevole (L. 124/2013) la “si-
tuazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone locativo in ragione della perdita 
o consistente riduzione della capacità reddituale del 
nucleo familiare”.
La morosità incolpevole deve essere riconducibile ad 
una delle seguenti cause: licenziamento, mobilità, cassa 
integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, 
accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di 
lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, 
malattia grave, infortunio o decesso di un componente 
del nucleo familiare.
Possono chiedere il contributo i cittadini residenti a 
Monza in possesso dei seguenti requisiti: 

• presenza di una situazione di morosità incolpevole 

determinata da una consistente riduzione di reddito, 

sopravvenuta successivamente alla stipula/rinnovo 

del contratto di locazione (rapporto canone/reddito 

incidenza superiore al 30%);

• I.S.E. non superiore ad € 35.000 o I.S.E.E. non supe-

riore a 26.000 euro;

• essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto 

per morosità, con citazione per la convalida;

• essere titolari di un contratto di locazione di unità 

immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e 

risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rila-

scio da almeno un anno;

• nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere 

un regolare titolo di soggiorno;

• non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione nella provincia di residenza di altro im-

mobile.

La domanda va 
presentata, utilizzando 
l’apposito modulo, entro 
il 31 dicembre 2016 
presso l’Ufficio Alloggi, in 
Piazza Trento e Trieste, 
il martedì dalle ore 9
alle 13.
www.comune.monza.it
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“Opportunità in rete”

Al via otto dei nove progetti finanziati dal Co-
mune attraverso il bando “Opportunità in re-
te”. Obiettivo dell’iniziativa favorire e promuo-

vere la coesione sociale nei quartieri della città con 
azioni innovative che valorizzano il capitale sociale 
costituito da associazionismo, volontari, reti di auto 
mutuo aiuto e terzo settore nel sostegno a famiglie, 
anziani, donne, stranieri e giovani coppie.

Qui di seguito una piccola sintesi di ciascun progetto.

ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO - Scambio di 
saperi e condivisioni
L’associazione amplierà  e potenzierà le sue attività 
sul territorio cittadino prevedendo  attività di suppor-
to e sostegno ai nuclei familiari, agli anziani, ai disa-
bili e alle loro famiglie, attività di prossimità e accom-
pagnamento alle strutture socio-sanitarie. 
Info: d.rossitto@scaimilano.eu

EOS-COOP. SOCIALE ONLUS - E’ più bello insie-
me 
Attraverso l’apertura del “Case Point” presso il Cen-
tro Civico Buonarroti verranno date risposte  in mo-
do concreto e propositivo alla soluzione di specifi-
che conflittualità tra cittadini del quartiere e di vicina-
to secondo la filosofia “win-win” proposta dalla me-
diazione, attraverso volontari formati. 
Info: info@eoscoop.com
 
LILT-SEZIONE MILANO - La salute si fa in rete
Il progetto, promosso dall’ Associazione Lega Italiana 
Lotta Tumori, prevede presso il Centro Civico di San 
Rocco, una serie di incontri per parlare di prevenzio-
ne, alimentazione e sport, per mantenere uno stile 
di vita salutare, al fine di prevenire alcuni tipi di tu-
more.
Verranno coinvolte anche le comunità straniere raf-
forzando così i legami sociali tra i partecipanti e lo 
scambio culturale. 
Si ricorda inoltre  il progetto “Donna Dovunque” 
presso lo spazio prevenzione di via San Gottardo. 
Info: prevenzione@legatumori.mi.it

CITYBILITY S.r.l - Citybility: una App per finanziare 
i progetti di coesione sociale.
Attraverso una APP verrà sensibilizzata e coinvolta la 

cittadinanza sui temi legati al benessere collettivo e 
alla coesione sociale, allo sviluppo dell’’attivismo 
sociale alla partecipazione dei cittadini al benessere 
dei propri quartieri e al potenziamento della capacità 
di agire delle no-profit di Monza a sostegno di tutte 
le situazioni di fragilità. 
Attraverso l’acquisto in alcuni negozi della città ade-
renti al progetto il negoziante sosterrà alcuni proget-
ti no profit locali donando una piccola percentuale 
del ricavato. 
Info: ivan@citybility.net
 
ASSOCIAZIONE DIRITTI INSIEME - Autonomia è 
donna
Propone attività volte al raggiungimento dell’autono-
mia delle donne avviando momenti di integrazione 
e valorizzando la multiculturalità come elemento di 
ricchezza culturale e sociale. Corsi e laboratori si 
terranno presso la sede di via Premuda,17.
Info: dirittiinsieme@virgilio.it
  
ARCA DI NOÈ ONLUS - Corso sull’affettività per 
giovani e coppie
Il progetto è un’occasione offerta soprattutto ai gio-
vani per approfondire le tematiche relative alla co-
struzione di percorsi di convivenza e di scelta fami-
liare. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Ci-
vico di San Rocco.
Info e iscrizioni: larcadinoe.onlus@libero.it
 
CONSORZIO COMUNITÀ MONZA E BRIANZA – 
In salute: Spazio 37 come luogo del benessere, di 
prevenzione e cura per la popolazione migrante e 
marginale.
Le azioni e gli incontri di educazione alla salute ed 
educazione sessuale previsti seguono un’ottica di 
prevenzione e salvaguardia della salute individuale e 
della comunità. 
Info: segreteria@comunitabrianza.it
 
ASSOCIAZIONE LIBERI SVINCOLI: Cronache d’in-
tegrazione
Sarà realizzato  un film documentario  sulla vita di 
alcuni migranti monzesi per presentare in un modo 
moderno e accattivante il tema dei “nuovi cittadini” 
nella loro quotidianità.
Info: giorgia@liberisvincoli.it

Difficoltà a pagare l’affitto? Ti aiuta il Comune
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Forestazione urbana: un nuovo bosco in città

Nuovo itinerario dei Longobardi

In un’area di proprietà comunale di circa 18 mila 
metri quadri, che si trova in via Monte Generoso, 
adiacente alla Boscherona  sono state messe a dimo-

ra  800 piante. Il progetto rientra nelle iniziative per 
promuovere la forestazione urbana,  la diffusione di 
oasi ecologiche e  il recupero di aree in cui coltivare la 
biodiversità  che possono dare un prezioso contributo 
al miglioramento della qualità dell’aria e all’assorbimen-
to di gas serra. Ciò a conferma della volontà dell’Ammi-
nistrazione non solo di difendere il suolo libero ma 
anche di renderlo più bello e accogliente. Un vero bo-
sco in città ; l’area oggetto di riforestazione insieme a 
quelle di via Adda, San Damiano e Messa diventeranno 
quattro oasi ecologiche che fungeranno da contrasto al 

dissesto idrogeologico e ai fenomeni di erosione favo-
rendo il consolidamento e la stabilizzazione dei terreni. 
Le oasi costituiranno inoltre occasione di partecipazio-
ne per i cittadini e di formazione per i ragazzi delle 
scuole. Il Comune coinvolgerà comitati, associazioni, 
cooperative e istituti professionali per rendere parteci-
pati i processi di trasformazione delle aree individuate 
in oasi di biodiversità. Al momento si è conclusa la 
prima fase di piantumazione che ha interessato 400 
alberi; l’associazione Selva Urbana Lab, ha fornito altre 
70 essenze arboree e arbustive autoctone che hanno 
trovato dimora nella stessa area. La manutenzione 
dell’area riforestata sarà assicurata dall’ Amministrazio-
ne Comunale.

Il progetto “Longobard ways across Europe” (www.
longobardways.org) di cui il Comune di Monza è 
capofila europeo, assume maggiore consistenza do-

po una serie di incontri avvenuti ad Amburgo tra espo-
nenti dell’amministrazione comunale e dell’associazio-
ne Longobardia, supportati da Frank Andrasko, archeo-
logo dell’Università di Amburgo e le parti tedesche 
coinvolte. A marzo si è tenuto inoltre un workshop a 
Salerno con la partecipazione di numerosi comuni ita-
liani aderenti, università ed enti con i quali è stata de-
finita la collaborazione al progetto per i soggetti del Sud 
Italia, quarta Macroregione dell’Itinerario. Il progetto in 
Italia è patrocinato, fra gli altri, da Regione Lombardia, 
ANCI Lombardia, dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e dall’Ufficio Pastorale del Turismo della Confe-
renza Episcopale Italiana (CEI), e ha come obiettivo, 
coinvolgendo università, enti e musei italiani, l’istituzio-
ne di un nuovo itinerario lungo l’Europa che ripercorra 
gli spostamenti migratori del popolo longobardo - che 
sarà sottoposto al Consiglio d’Europa per un via libera 
di massima nel prossimo autunno. Si tratta di un pro-
getto che punta alla valorizzazione turistica ed econo-
mica dei luoghi nei quali è presente l’eredità longobar-
da attraverso musei, beni artistico-monumentali, edifici 
di culto e paesaggi. L’iniziativa conta di fare da volano 

alle eccellenze enogastronomiche, artigianali e produt-
tive proposte da ogni area che si integrerà nel circuito 
di prossima istituzione. Dopo una prima fase di infor-
mazione e promozione nel 2015, si sono definite la 
partecipazione e le modalità organizzative entro l’area 
che gravita attorno ad Amburgo, dalla quale i longobar-
di hanno cominciato la loro migrazione verso sud.
È in quest’ottica che si è svolta una serie di importanti 
incontri in Germania per definire nei dettagli le respon-
sabilità operative del progetto, innanzitutto con i rap-
presentanti della Metropolitan Region di Amburgo (di 
cui fanno parte 1.000 comuni, 6 contee e che conta 
più di 5 milioni di abitanti), che sosterranno i comuni 
aderenti da un punto di vista organizzativo ed econo-
mico. I responsabili di musei e università di Amburgo, 
tra cui il Professor Kersten della Hamburg University of 
Technology, stanno lavorando invece all’ipotesi di rea-
lizzare una ricostruzione virtuale della storica calata dei 
longobardi, nell’ambito di un progetto europeo sui 
musei virtuali. Gli incontri svolti nelle contee di Pome-
rania, Meclemburgo e a Stade hanno permesso un’ul-
teriore definizione del ruolo delle parti. Le prime due 
città aderiscono infatti al progetto a livello di municipa-
lità e verranno coordinate da Luneburg che farà da 
capofila in riferimento alla parte storica. 

Prosegue  
il progetto 
promosso  
dal Comune:
coinvolti 
Amburgo  
e la Campania
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Presso i Musei Civici - Casa degli 
Umiliati prosegue, fino al 5 giugno 
la mostra  “Monza 1816: il Sigillo 

della città” dedicata agli ultimi duecento 
anni della nostra storia. La mostra è ac-
compagnata da un ricco calendario di 
iniziative che si svolgeranno durante 
questo mese:

domenica 8 -  Domenica al Museo - “200 Anni di Storia 
Monzese”
sabato 14 - Giocamuseo  - “A, B, Città...”
giovedì 19 - Focus Giovedì  - “1838. Vienna Milano 
Venezia passando per Monza”
domenica 22 - In Famiglia al Museo - “Guarda che faccia!”
Orari della mostra: mercoledi /domenica: 10-13 / 15-
18; lunedi  e martedi: chiuso - giovedi: 15 - 18 (a pa-
gamento). Giovedì 2 giugno la mostra sarà aperta anche  
dalle ore 20 alle ore 23.

Dal 24 al 29 maggio torna il Festival delle arti per-
formative (IV edizione) che si snoda tra il cuore 
della città e la Reggia di Monza:

24 maggio ore 21 –  Duomo - Concerto Spiritual Mu-
sic – The Face of God;
26 maggio ore 20 – Reggia di Monza|Giardini Reali – 
Proiezione su maxi schermo in diretta dal palazzo 
Schönbrunn di Vienna del concerto d’estate dei Wiener 
Philharmoniker;
27 – 28 maggio dalle ore 21 alle 24 – Reggia di 
Monza|Roseto – Notturni al Roseto “Odissea nello Spa-
zio” (a pagamento);
29 maggio dalle ore 15.30 alle 24  la città si trasforma 
in una grande pista da ballo con happening, danza, dj 
mobile e musica dal vivo:
Silent Dj passeggiando per il centro della città: con le 
cuffie wireless per il centro storico alla scoperta di Monza;
Kids and family – Piazza San Pietro Martire: fiaba musi-
cale e giochi dell’immaginazione per bambini;
TangoMobile – Piazza Carrobiolo e Via Italia;
Libertango – Piazza Arengario
Social Tango - Oasi di San Gerardino: esibizioni, lezioni 
di tango, aperitivo e milonga.
L’iniziativa è promossa da Assolombarda e Comune di 
Monza in collaborazione con la Reggia di Monza. Produ-
zione Musicamorfosi. 
Ove non specificato la partecipazione all’iniziativa è libera. 
Info dettagli programma: www.monzavisionaria.it

200 anni di storia

Gli allievi del Liceo Classico e Musicale Zucchi 
propongono tre serate musicali.
Mercoledì 11 alle ore 19, presso l’Aula Ma-

gna del Liceo Zucchi,  “Momenti musicali”, concerto 
di musica da camera per chitarra
Sabato 21 ore 11-13/15-18, presso il chiostro del 
Liceo Zucchi, “Piano City”, il pianoforte da Bach a 
Ravel. Maratona pianistica
Sabato 21  alle ore 21, presso il chiostro del Liceo 
Zucchi, “Concerto degli ensemble del Liceo Musi-
cale Zucchi”, concerto degli allievi. Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 039.323434  
mail: dsga@liceozucchi.it

Maggio musicale

Monza visionaria
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Quest’anno ritorna a Monza, con la decima edi-
zione, la rassegna Poesia Presente con tante 
ricche proposte:

Reading di poesie:
20 maggio: “Amore con lo spacco” - Galleria Villa 
Contemporanea via Bergamo ore 21
21 maggio: “Punto Focale” - Saletta Reale Stazione 
FS ore 11 
 
Poetry Slam al Teatro Binario 7. 
Il Poetry Slam è una gara di poesia in cui diversi poeti si 
alternano sul palco leggendo propri versi per poi essere 
valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico pre-
sente. Rappresenta un nuovo modo (nasce negli anni 
80) coinvolgente di proporre la poesia ai giovani per 
stabilire un nuovo rapporto tra il poeta e il suo pubblico.
21 maggio ore 16.30 - Finale Nazionale Poetry Slam 
LIPStudenti. Conduce Dome Bulfaro, ospite Lello Vo-
ce, poeta che ha portato il Poetry Slam in Italia.
ore 21 - Finale Nazionale Poetry Slam a squadre - 
con Bitonto&Gasparro
22 maggio ore 16,30 - Scacciapensieri. La poetry 

therapy di Mille Gru - Reading con i 
poeti dell’antologia Scacciapensieri
ore 21 - Tra Beat e Poetry Slam, 
ospite Alberto Marsala tra beat gene-
ration e poesia sarda.
Queste iniziative sono realizzate in 
collaborazione con Associazione Mille 
Gru e Amici dei Musei di Monza e 
Brianza

Presentazione del libro di Tiziano 
Fratus “Ogni albero è un poeta”. In-
terverrà l’autore 
22 maggio ore 11 - Sala della Luna 
(vicolo Ambrogiolo, 6)

Spettacolo della Compagnia dell’In-
vidia e Compagnia del Teatro Ebbro 
“Colori”
22 maggio - dalle ore 15 - Urban Center - Binario 7 
Prenotazione obbligatoria:  
millegru@poesiapresente.it. Gli eventi sono a ingresso 
libero. Info: www.poesiapresente.it

Il Bookcrossing a Monza

servizio 24 ore su 24

servizi funebri completi
Via Roma, 1 - Concorezzo
www.agenziapompefunebriconcorezzo.it

Onoranze Funebri Molteni
Illuxit

autorizzazione comunale nr. 5077

 039 2910739

Poesia Presente
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In occasione della Giornata internazionale del libro e 
del diritto d’autore è stata presentata presso la Biblio-
teca civica dei ragazzi, la nuova iniziativa di bookcros-

sing a Monza. Realizzato grazie a una collaborazione 
tra Comune e sistema bibliotecario monzese, il servi-
zio permetterà il libero scambio di libri tra cittadini in 

diversi punti della città, attualmente collocati in prossi-
mità delle biblioteche in grado di creare un circolo 
virtuoso di lettura in città. Le cassette sono state realiz-
zate riciclando vecchie urne elettorali, in un’ottica di 
concetto antispreco, e porterà all’ulteriore collocamen-
to di punti di scambio anche in aree verdi e relax.



 

Via Iseo 15 Monza  Tel 3663477177  
volleymonza@gmail.com   www.monzavolley.it
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La XXI Triennale è anche 
a Monza in Villa Reale

Il 2016 è l’anno della XXI Triennale di Milano e per la 
prima volta tra le decine di location milanesi fino al 12 
settembre ce n’è anche una  a Monza, città dove negli 

anni Venti la Triennale nacque, anche se allora si chia-
mava Biennale. Il fulcro delle attività e delle esposizioni 
monzesi sarà in Villa Reale, dove oltre alla mostra per-
manente sul design italiano ospitata al Belvedere grazie 
a Camera di Commercio e Triennale Milano, nel Serrone 
della Reggia sarà visitabile anche la mostra organizzata 
da Quattro Ruote sull’evoluzione del design nel settore 
automotive, dalle origini al futuro. Grazie alla XXI Trien-
nale, dal titolo Design after design, il capoluogo brianzo-
lo ospiterà un fitto ed interessante programma di mo-
stre, festival ed eventi in città. www.reggiadimonza.it

Occhiali hi tech per una Reggia in realtà aumentata

Sono numerosi e soddisfatti i visitatori degli Ap-
partamenti Privati al secondo piano nobile della 
Villa Reale, che dal 5 febbraio durante il loro 

percorso tra le splendide stanze restaurate della Reg-
gia possono utilizzare gli occhiali hi-tech per godere 
della “realtà aumentata”. Grazie agli “smartglass”, la 
tecnologia brevettata dalla start-up monzese ARtGlass, 
le sale e gli ambienti della Reggia si arricchiscono 
d’informazioni aggiuntive, ricostruzioni 3D, immagini 

fotografiche, animazioni video, accompagnati da voci 
in italiano e inglese che narrano le alterne vicende 
della villa piermariniana. Il tutto senza alcun paga-
mento aggiuntivo rispetto al biglietto d’ingresso. Il 
progetto è di Cultura Domani e ARtGlass/Capitale 
Cultura Group, in collaborazione con la Soprintenden-
za. La Reggia di Monza è la prima residenza reale a 
essere “raccontata” attraverso un dispositivo indossa-
bile di realtà aumentata.

Villa Reale di Monza
Aperto dal lunedì 
alla domenica
dalle 10 alle 19.
Venerdì fino alle 22. 

Art Action

Ritorna a Monza la 13esima edi-
zione dell’International Perfor-
mance Art Festival, tra i più inte-

ressanti eventi nel panorama della ri-
cerca artistica internazionale e punto di 
riferimento per l’interscambio culturale. 
In programma due serate, il 13 e 14 
maggio, alle ore 20.45 presso il chio-
stro dei Musei Civici Casa degli Umilia-
ti, per ammirare performer della dram-
maturgia, della letteratura, della musica 
e della danza. L’evento, ad ingresso li-
bero, è realizzata dall’Associazione cul-
turale Harta Performing Monza, per la 
direzione artistica di Nicola Frangione.
www.hartaperforming.it
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Artisti PArteciPAnti

Michela Montrasio

Sara Davidovics

Elisa Tagliati

Giada Fossà

Laura Astorri

Alessandra Matera

Giovanna Lacedra 

Tivitavi

Kea Tonetti 

Lotte

Marek Jason Isleib 
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Chiostro dei 
Musei Civici
Casa degli Umiliati
Via Teodolinda 4 
Monza 
Apertura straordinaria del Museo 
fino alle ore 24.00

In caso di maltempo il Festival sarà 
nella Sala Conferenze dei Musei Civici

Comune selezionato dalla Presidenza 
del Consiglio sull’innovazione

Il Comune di Monza è stato selezionato per collabo-
rare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli Affari Regionali e aiutare gli altri 

Comuni della Brianza nei progetti di innovazione digi-
tale e automazione con servizi puntuali ed efficienti al 
cittadino, in coerenza con quanto previsto dalla “Rifor-
ma Delrio” sul riassetto istituzionale.
In questo percorso l’Ente sarà affiancato dal Politecni-
co di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

(scelto dal Dipartimento Affari Regionali) per monito-
rare e diffondere presso le altre PA le migliori soluzio-
ni di innovazione che saranno adottate dai Comuni. E’ 
importante sottolineare come ciò sia frutto del forte 
investimento varato da questa amministrazione per 
dare risposte più veloci ed efficienti ai cittadini, attra-
verso una forte ristrutturazione dei sistemi informativi 
del Comune che utilizza sistemi aperti, riutilizzabili e 
all’avanguardia.
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La memoria storica cittadina, conservata nell’archi-
vio storico della biblioteca, si arricchisce di un 
nuovo importante patrimonio: si tratta della do-

nazione a favore della biblioteca civica di documenti 
appartenuti al medico e scrittore monzese Giovanni 

Raiberti (1805-1861) e dell’intero archivio del politi-
co e sindacalista cittadino Ettore Reina (1871-1958), 
esponente di spicco del socialismo monzese e diret-
tore del settimanale La Brianza, oltre che segretario 
della camera del lavoro e deputato. 
I documenti di Raiberti, donati dal proprietario, il foto-
grafo naturalista Vittorio Pigazzini, sono prevalente-
mente lettere e biglietti (in tutto 67) inviati al medico 
monzese da personaggi del calibro di Massimo D’A-
zeglio o del giornalista e patriota piemontese Angelo 
Brofferio. 
Le carte di Reina provengono invece dall’erede del 
politico, la nuora Maria Cherubina Brambilla, che ha 
donato all’Amministrazione 18 faldoni contenenti 
corrispondenza e documenti familiari e personali. Il 
materiale, acquisito dall’Archivio della biblioteca, è ora 
al vaglio degli archivisti che ne stanno controllando 
l’inventariazione e, in alcuni casi, ne stanno curando 
la trascrizione; non ne è pertanto ancora possibile la 
consultazione.

Lesmo (MB)  T. +39 039 62 84 873 . lesmo@brianzatende.it
Monza (MB)  T. +39 039 36 80 76 . monza@brianzatende.it
Trezzano S/N (MI)  T. +39 02 48 40 21 21 . trezzano@brianzatende.it
Giussano (MB)  T. +39 0362 31 02 27 . giussano@brianzatende.it www.brianzatende.it

R93 ELEGANCE

65%

ECOBONUS

Tende da sole . Pergolati . Vele . Tende da interno . Zanzariere . Tessuti d’arredamento . Complementi d’arredo . Grate di sicurezza

L’archivio storico si arricchisce

Riproduzione della 
lettera scritta da 
Massimo d’Azeglio 
a Giovanni Rajberti 
nel luglio 1838
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Doisneau all’Arengario fino al 3 luglio

Sta riscuotendo un grande suc-
cesso di pubblico la mostra fo-
tografica dedicata a Robert Doi-

sneau in Arengario (Piazza Roma): 
oltre seimila visitatori in un mese 
hanno ammirato gli scatti del grande 
fotografo francese dedicati a Parigi e 
alle “meraviglie del quotidiano” che la 
“ville lumière” ci regala. Alla mostra si 
accompagnano, per tutta la sua dura-
ta, una serie di eventi e incontri, gra-
tuiti, organizzati dal fotografo e docen-
te di fotografia monzese Piero Pozzi, 

consulente scientifico della mostra. Il 
prossimo incontro, sarà dedicato alla 
fotografia e si terrà nella serata di 
giovedì 19 maggio alle ore 21. “Tra 
quadrato e rettangolo, un formato, 
un racconto”: questo il titolo dell’in-
contro, al quale si accede con il bi-
glietto della mostra senza prenotazio-
ne e fino a esaurimento posti. Con-
servando il biglietto d’ingresso con la 
data di uno degli incontri, si potrà 
accedere all’incontro successivo a un 
prezzo speciale ridotto a 5,00 euro.

L’arte ungherese in Galleria civica

Orari della mostra:
Lunedì chiuso
Mar - mer - ven:  
10-13/14-19
Gio: 10-13/14-22.30
Sabato, domenica  
e festivi: 10-20
Ingresso a pagamento

Info: 
www.arengariomonzafoto 
.com
tel. 02.366.38.600

Doisneau
Le merveiLLeux quotidien
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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

Sarà dedicata all’arte ungherese la mostra che si 
terrà in Galleria civica dal prossimo 28 maggio fi-
no al 26 giugno. Saranno esposte le opere del 

pittore e grafico Victor Vasarely (1906-1997) fondato-
re negli anni Sessanta della “Op art”, che saranno fatte 
dialogare con quelle del gruppo dei “Costruttivisti un-
gheresi”, un movimento d’avanguardia caratterizzato da 
un originalissimo utilizzo di geometricità e colori, e con 
le sculture blu (teste, animali, forme varie) dell’artista, 
sempre ungherese, Tamas Szabò.
Nel percorso della mostra sarà possibile esplorare le 
interessanti e particolari tecniche pittoriche della Op Art 
(“optical art”), caratterizzata dalla ripetizione delle for-
me geometriche e da un uso sapiente dei colori, che 

produce un effetto di aggressività nei confronti dell’oc-
chio dell’osservatore; si potranno sperimentare le tante 
declinazioni del linguaggio figurativo cinetico, basato 
sulla disposizione e riproduzione di figure geometriche 
con colori complementari diversi, che mira spesso alla 
creazione di illusioni ottiche. La mostra, realizzata con 
la collaborazione della Fondazione Vasarely PECS – 
Ungheria e di Confartigianato, ha anche il patrocinio del 
Ministry of Human Capacities Hungary e del Consolato 
Generale della Repubblica di Ungheria a Milano.
Orari: da martedì a venerdì, ore 15-19
sabato, domenica e festivi 10-13/15-18
Ingresso libero.
Per info: eventiespositivi@comune.monza.it

Centro assistenza 
autorizzato caldaie, 

condizionatori 
e trattamento acqua

  www.termotecnicamonzese.it 

Dal 28 maggio
al 26 giugno
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Dal 22 al 29 maggio presso 
la Sala Espositiva Urban Cen-
ter sarà aperta al pubblico  la 
mostra fotografica “Itaca sem-
pre” frutto dell’esperienza 
umana e professionale del 
fotoreporter Marcello Carrozzo vissuta a bordo delle unità aerona-
vali della Guardia di Finanza impegnate nelle complesse opera-
zioni di intercettazione e soccorso al largo delle coste libiche, 
Canale di Sicilia e Canale d’Otranto nell’ambito dell’operazione 
EunavFor Med (attivata in base alla decisione del Consiglio Euro-
peo) continuata poi nel Mar Egeo e sull’isola di Lesbo. Carrozzo 
documenta l’opera di soccorso degli uomini della Guardia di Fi-
nanza e dei numerosi volontari provenienti da tutto il mondo, 
impegnati giorno e notte sulle coste del mediterraneo a soccor-
rere esseri umani in fuga da guerre, miseria e persecuzioni. La 
mostra sarà inaugurata sabato 21 maggio alle ore 17 e prosegui-
rà fino al 29 maggio con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 
10-18; sabato e domenica  ore 10 – 12/ 15-18.

Itaca sempre

Anche quest’anno si correrà la gara podistica 10K “Liberi di 
correre”, un’occasione di aggregazione, sport e divertimento 
che impegnerà i professionisti atleti nazionali che saranno ai 

blocchi di partenza per 
la “CHRONO” sabato 
14 maggio alle ore 21, 
mentre gli appassionati 
e dilettanti potranno 
iscriversi alla “Popular” 
con partenza alle ore 
10 la domenica matti-
na successiva 15 mag-
gio (sempre da Piazza 
Carducci).

Per iscrizioni: www.die-
cikappa.it

10K, professionisti e amatori 
si sfidano per le vie del centro
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Dai beni comuni al PGT: 
prosegue il nostro lavoro

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

RM
1891

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

Cari concittadini, di seguito un breve resoconto 
dell’attività recente svolta dal nostro Consiglio 
comunale. Ricordo la mozione votata in Aula, con 

la quale si è impegnata la Giunta ad adottare atti per  
promuovere la collaborazione volontaria e gratuita dei 
cittadini nella gestione dei beni comuni. 
L’impegno è stato rispettato: infatti nelle scorse settima-
ne, il Consiglio comunale ha adottato il regolamento. 
Questo atto, in armonia con le previsioni di legge e dello 
Statuto comunale, disciplina la collaborazione tra cittadini, 
singoli o associati, e l’Amministrazione,  attraverso la 
condivisione di risorse e responsabilità, nell’interesse 
generale;  siffatta collaborazione ha un valore inestimabi-
le, sia per le ricadute positive sui beni comuni, sia perché 
contribuisce a costruire e rinsaldare i legami sociali, basa-
ti sulla reciproca fiducia ed il senso di appartenenza dei 
cittadini alla comunità. Del resto la recente esperienza 
delle “Pulizie di primavera”, giunta quest’anno alla sua 
quarta edizione, ha confermato un trend positivo ed in 
crescita, di richiesta di partecipazione attiva di tanti nostri 
concittadini alla vita, alla cura ed al decoro della nostra 
città. Sempre in tema di regolamenti, all’unanimità, l’Aula 
ha adottato quello relativo alla gestione del patrimonio 
immobiliare del Comune di Monza, che disciplina le 
modalità di gestione dei beni immobili di proprietà co-
munale, o comunque, nella disponibilità dell’Ente. Tale 
atto individua modalità, criteri di selezione e procedure di 
assegnazione  degli immobili, oltre che a favore di enti 
pubblici, istituzioni, altresì di  associazioni che operano sul 

nostro territorio con finalità sociali, culturali, ricreative, so-
lidaristiche. Il Consiglio comunale ha anche approvato 
una mozione relativa ad un progetto di “controllo di vici-
nato”, che prevede  l’auto-organizzazione tra vicini, per 
monitorare le aree intorno alle proprie abitazioni e gli 
spazi pubblici più prossimi. Collaborazione, reciproca 
conoscenza e fiducia tra vicini sono fondamentali, perché 
si instauri un clima di sicurezza, percepito soprattutto 
dalle fasce più deboli, come anziani e persone sole. 
In questi giorni il Consiglio comunale è impegnato nella 
disamina e votazione della  proposta di delibera relativa 
al Piano Economico Finanziario in materia di rifiuti, che 
analizza l’attuale situazione gestionale, le modalità di 
svolgimento dei servizi, le tipologie di rifiuti, la loro desti-
nazione ed il loro trattamento, i relativi costi, fissi e varia-
bili, in relazione alle diverse tipologie di utenza, gli obiet-
tivi di miglioramento e le iniziative intraprese e da intra-
prendersi, per incrementare ulteriormente quantità e 
qualità della raccolta differenziata nella nostra città, non-
ché per introdurre, in chiave sperimentale, la tariffa pun-
tuale, ovvero la possibilità per gli utenti di pagare in base 
ai rifiuti prodotti. Nei prossimi mesi, l’Aula sarà fortemen-
te impegnata sul fronte dell’adozione sia di atti dovuti per 
legge, ovvero il Rendiconto di Gestione ed il bilancio 
previsionale 2016, sia di altri importanti atti proposti 
dalla Giunta, in primis l’adozione e la successiva appro-
vazione del PGT, che approderà in aula per la discussio-
ne già dal prossimo mese di maggio, dopo un lavoro di 
istruttoria svolto nei mesi scorsi dalla commissione.
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IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA CITTÀ

La nostra Lista Civica ha una storia quasi decennale di partecipazione 
alla vita politica di questa città: cinque anni di efficace opposizione du-
rante l’ amministrazione Mariani e adesso quattro al governo della città 
con il sindaco Scanagatti. E’ piuttosto raro che una lista civica abbia una 
vita così lunga, mantenendo una propria indipendenza ed identità, lavo-
rando nelle istituzioni e sul territorio con grande impegno pur non 
avendo finanziamenti e supporti “strutturati”. Più spesso accade che un 
poco autentico e molto strumentale civismo appaia solo durante il pe-
riodo elettorale con liste che poi, nel corso degli anni, scompaiono o 
perdono efficacia e capacità di intervento politico. Ed è un peccato, 
perché il civismo, se bene interpretato, rappresenta sicuramente un 
valore aggiunto nel panorama politico, non in contrapposizione ai parti-
ti, ma come significativa alternativa, perché, per sua stessa natura, più 
libero da vincoli, più sensibile ai cambiamenti, più capace di coinvolgere 
persone che altrimenti non parteciperebbero alla vita politica e ammini-
strativa dei loro territori. Attualmente noi siamo presenti in Consiglio 
comunale con due consiglieri, entrambi aventi una delega del sindaco: 
allo Sport e alla Casa delle Culture. E’ un impegno significativo perché 
alla normale attività consigliare e nelle commissioni, si aggiunge quella 
relativa alle deleghe, con il suo carico di responsabilità, di progettualità, 
di indirizzo politico ma spesso anche di cura di aspetti organizzativi. Ma 
è anche una soddisfazione. Entrambi abbiamo accettato l’invito del 
sindaco nella convinzione di poter dare un contributo serio, espressione 
della nostra professionalità, ma anche del modo della nostra lista di in-
tendere la politica, fatta di ascolto, di partecipazione e di trasparenza, 
non gridata, che non cerca visibilità a tutti i costi ma che lavora per il 
bene della città. In particolare su due aspetti importanti, oggi più che 
mai, va il nostro impegno per la città. Una visione culturale dello sport 
come investimento sociale, che promuove i valori di formazione, parte-
cipazione, solidarietà e senso di appartenenza ad una comunità. Un’i-
dea di comunità accogliente ed aperta, che favorisca la conoscenza 
reciproca, il confronto culturale e lo scambio, per una pacifica conviven-
za nel rispetto delle regole e delle diverse identità. 

Laura Morasso, Silvano Appiani
Lista civica Città Persone

Dal Consiglio
Comunale

La parola ai gruppi consiliari

CORRESPONSABILITÀ  
E SENSO CIVICO

Sono due attitudini importantissime, fondamentali per coadiuvare 
l’azione dell’Amministrazione nel governare una città grande e com-
plessa come Monza.
Solo se ciascun cittadino prende a cuore la propria città, il proprio 
quartiere, se ne interessa ed è attento a chi e a cosa gli sta intorno 
tutte le politiche e i servizi che si possono immaginare ed offrire am-
plificano enormemente la loro efficacia. 
Ma questo i Monzesi lo sanno bene e lo hanno dimostrato, per esem-
pio, rispondendo in modo straordinario all’ultima edizione delle “Pu-
lizie di Primavera”.
Lo dimostrano ogni giorno con le piccole, grandi scelte di vita quoti-
diana e con un prezioso tessuto di associazionismo, volontariato e 
sostegno sociale sempre più qualificati. 
Il Consiglio Comunale prende atto felicemente di questo potenziale 
e lo traduce in opportunità per progettualità concrete, immediate, 
snelle.
Con l’approvazione dell’apposito Regolamento infatti sarà possibile 
per chiunque lo desideri, in forma singola o aggregata, prendersi cura 
della gestione e della piccola manutenzione del patrimonio della città, 
si tratti di manufatti o verde dell’arredo urbano, piuttosto che spazi e 
luoghi più complessi.
La revisione del servizio e delle tariffe per la raccolta dei rifiuti, la 
quadratura del bilancio che quest’anno deve prevedere il manteni-
mento della qualità dei servizi pur con l’abolizione della TASI e l’im-
minente approdo della Variante al Piano di Governo del Territorio 
sono le sfide che affronteremo a breve e che necessariamente richie-
dono il coinvolgimento e lo spirito pro-positivo di tutti.
Un ultimo esempio concreto? 
Un comportamento attento nella gestione domestica dei rifiuti ha 
portato all’aumento della raccolta differenziata con conseguenti ri-
sparmi sulla tariffa. Passaparola!

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico
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bisogna essere una associazione! – possono prendersi cura di 
spazi pubblici della città tramite un Patto di collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. Nel progetto che i gruppi di cittadini 
consegneranno all’Amministrazione essi indicheranno quali attività 
intendono realizzare per rendere quell’area pubblica, magari degra-
data, un vero e proprio Bene Comune: un lavoro minimo di pulizia 
e manutenzione dell’area ma soprattutto iniziative, eventi, produzio-
ne di servizi per il quartiere e la città. Una sola regola: quello spazio, 
che sia un giardinetto pubblico o un edificio dismesso, non dovrà 
mai essere considerato da quei cittadini attivi come casa propria, 
ma come una casa di tutti. L’obbiettivo non è creare tanti luoghi 
pari a sedi di associazioni, ma tanti piccoli e grandi spazi-Beni Co-
muni che permettano di ridare vita ad aree altrimenti degradate e 
soprattutto di far fiorire Monza di tanti servizi ed eventi culturali ed 
artistici in più. È un passaggio in più ad iniziative come le Pulizie di 
Primavera, perché qui non si chiamano semplicemente i cittadini a 
raccolta per aiutare il Comune nei lavori di manutenzione: qui si 
propone ai cittadini di costruire dei Beni Comuni che si affianchino 
al Comune nella realizzazione di eventi culturali, artistici, nella pro-
duzione di servizi, secondo modalità di collaborazione paritetiche 
fra pubblico e comune completamente innovative. I Cittadini pos-
sono realizzare da oggi qualcosa che i Comuni non hanno mai, e 
non avrebbero mai potuto, realizzare al loro posto.

Alessandro Gerosa
Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà

L’ULTIMO BILANCIO DELLA
AMMMINISTRAZIONE SCANAGATTI

Tra poche settimane si voterà il quinto e ultimo bilancio di previsio-
ne della giunta Scanagatti, forse sarà già stato votato mentre i citta-
dini monzesi leggono questo articolo. Si tratta ancora una volta di 
ingegneria dei numeri, o meglio, il Sindaco ha svolto l’ennesimo 
taglia e cuci dei conti pubblici, in questi anni ha fatto il ragioniere...
sprecate le competenze politiche di Scanagatti in un Comune in cui 
non si è investito nulla negli ultimi quattro anni e ci si è limitati a 
scrivere “ libri dei sogni “ sotto forma di centinaia di delibere di 
Giunta, di Consiglio e di documenti da centinaia di pagine...tanta, 
tantissima inutile carta e tantissime ore ed energie di molte persone 
andate sciupate. Non è stata neppure iniziata un’opera pubblica, 
non è stato migliorato il trasporto pubblico locale, i nostri figli a 
scuola sono stati al freddo, i giovani che frequentano le palestre 
comunali fan la doccia fredda, molte associazioni sportive han più 
volte segnalato questo problema inutilmente. La città è un colabro-
do ci son buche dappertutto e quando piove non si riesce a cam-
minare senza essere inondati, i marciapiedi sono rotti e la pulizia 
scarseggia. Cosa è stato fatto in questi anni ? Mancano i parcheggi 
di prossimità e a disco orario, non è stato neppure presentato ide-

SI SPENGONO LE ONDATE EMOTIVE: 
PERDURA UN’IMMANE 
TRAGEDIA UMANA!

Non riusciamo a trattenere un grido di dolore ed indignazione per 
l’incapacità dell’Europa di far fronte a questa tragedia umana.
La più grande, dopo la fuga dal nazifascismo dell’ultima guerra 
mondiale. Con i suoi 50 milioni di persone tra profughi, richieden-
ti asilo, rifugiati, la si può definire la maggiore crisi dalla nascita 
della UE. La lista delle nefandezze che i TG mostrano, supera la 
fantasia di qualsiasi prolifico scrittore dell’orrore…. essere trattati 
peggio delle bestie!!! Brevissima è stata l’onda emotiva provocata 
dal piccolo Aylan, profugo siriano di 3 anni riverso senza vita sulla 
spiaggia. All’iniziale gara di solidarietà, sono seguiti i distinguo dei 
vari paesi UE che in seguito all’apertura di Angela Merkel, si offri-
vano, ad accogliere quote di migranti. Salvo assistere all’immedia-
ta marcia indietro della stessa cancelliera fino alla definitiva chiu-
sura delle frontiere ungheresi con muro e filo spinato, al rifiuto di 
ogni tipo di accoglienza da parte dei Paesi dell’Est Europa. 
In Europa, dal 2013 il numero di migranti forzati si è incrementa-
to di oltre sei milioni; nel Mediterraneo ci sono stati oltre 2.000 
morti nel 2015, 3.420 nel 2014. Il “Mare Nostrum”, da culla 
della cultura si è trasformato in cimitero dei migranti. Parlare di 
accoglienza, di solidarietà, di integrazione, di estensione delle tu-
tele ai migranti e profughi, per garantire loro vita, lavoro e dignità, 
non è “buonismo”, ma profondo rispetto per ogni essere umano, 
a prescindere dalla nazionalità, dalla religione, dal colore della 
pelle. E’ inaccettabile la distinzione tra categorie di profughi, mi-
granti ambientali, migranti economici... si tratta di PERSONE e ba-
sta!!! Gente che fugge dalla distruzione e dalla fame causata dal 
cambio climatico, ha forse meno diritti di chi fugge dalle guerre? 
Accogliamo ed integriamo chi viene da noi, ma per chi resta nel 
proprio Paese, abbia la possibilità di non essere derubato e schia-
vizzato a casa propria, come vergognosamente, l’Occidente conti-
nua a fare. 

Vincenzo Traina
Capogruppo Italia dei Valori

UN’OCCASIONE UNICA PER GENERARE  
BENI COMUNI IN CITTÀ:  
IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI BENI COMUNI È REALTÀ A MONZA 

Il Consiglio Comunale del Comune di Monza ha approvato e reso 
operativo un “Regolamento per la gestione dei Beni Comuni”. Una 
delibera che ci mette al pari delle esperienze più avanzate in Italia 
in materia. Cosa significa per ciascun cittadino questo nuovo Rego-
lamento? Significa che singoli cittadini o gruppi di cittadini - non 
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almente il Piano Urbano del Traffico...lo stesso traffico e l’assenza di 
parcheggi a tariffa fissa che tengono lontani i brianzoli da Monza, 
non si è fatto il minimo sforzo per provare ad affrontare questo te-
ma. Il nostro centro storico sta diventando il “ il cimitero dei negozi 
di vicinato”, un centro storico che non attrae perché inaccessibile. 
Cosa è stato fatto per facilitare la vita ai cittadini?
Quali migliori servizi sono accessibili ai monzesi?
Vediamo, saranno forse più contenti di sapere che il Consiglio co-
munale è stato impegnato per regolamentare gli artisti di strada? O 
forse più contenti di sapere di una maggioranza impegnata a votare 
perché si possano installare macchinette despenser di profilattici 
nelle scuole? Sono forse queste le priorità dei monzesi? O forse l’in-
stallazione di 13 chioschi? Cosa è stato fatto dall’Amministrazione
Scanagatti perché i monzesi possano dirsi contenti?? Forse di pagare 
oltre 4 mln di euro, per un Auditorium che non occorre e per lo più 
senza parcheggi?? Questa Giunta fallimentare non ha minimamente 
dimostrato una visione futura di città, ha solamente tirato a campare, 
non è riuscita neppure a mantenere le promesse elettorali in tema di 
Territorio tanto da scontentare i suoi stessi elettori. Questa Giunta non 
riconosce i cittadini come tutti uguali ma li distingue tra serie A e B. 
Mi appello ai monzesi esortandoli ad andare al voto al prossimo anno 
per mandare a casa una Giunta che ha dimostrato priorità che non 
coincidono minimamente con i bisogni reali della città, auspico nella 
buona volontà dei tanti e anche degli addetti ai lavori affinché unita-
riamente si possa condividere un percorso comune con un candidato 
Sindaco che faccia politica e non il ragioniere.

Domenico Riga
Capogruppo Gruppo Consiliare Forza Italia

 

LA CITTA'  IMPOVERITA,  
COME I SUOI ABITANTI.

Al termine del mandato della Giunta Scanagatti, i monzesi saranno 
diventati più poveri rispetto a cinque anni prima. Ma non stiamo 
parlando della crisi economica che attanaglia purtroppo molte fa-
miglie di nostri concittadini. O meglio, non solo di quella. Parliamo 
della pressione tributaria che è aumentata nell’ultimo quinquen-
nio, anche in maniera indiretta e - per così dire - più subdola. 
Pensiamo alle tariffe, aumentate un po’ tutte e spesso in maniera 
molto consistente: dagli asili nido alle mense scolastiche, dai ser-
vizi di trasporto per gli scolari all’affitto di sale pubbliche, dagli in-
gressi in piscina persino ai loculi del cimitero... Con la sinistra al 
governo della città non c’è stato un servizio pubblico che non sia 
costato di più, alla faccia della spending review... Non parliamo poi 
di costi indiretti derivanti ai cittadini dagli investimenti e dai lavori 
non fatti: strade piene di buche, scuole e palestre da ristrutturare, 
corse di linea degli autobus soppresse, ...
Ma non saranno solo i monzesi a ritrovarsi impoveriti. Sarà la città 

nel suo complesso a restare più povera: i conti, grazie all’aumento 
delle tasse e al quasi azzeramento degli investimenti, vengono 
fatti quadrare. Ma a che prezzo? È stato svenduto l’immobile di via 
Appiani che ospitava i Servizi Sociali, sono state vendute le quote 
societarie di Acsm-Agam, si sono perse cause legali milionarie per 
l’ex Macello e altre vicende immobiliari. Su questo patrimonio la 
città non potrà più contare: in futuro non ci sarà più nessun bene 
da vendere. Inoltre si fanno realizzare a operatori privati compia-
centi (ma con soldi pubblici) “opere pubbliche” come l’auditorium 
dell’archistar già sindaco e già presidente di Commissione Urbani-
stica Faglia che saranno un costo perenne sulle spalle dei contri-
buenti monzesi. La Giunta Scanagatti ha messo una enorme ipo-
teca sul futuro della città e dei suoi abitanti.

Simone Villa
Capogruppo Lega Nord

QUELLO CHE GLI ALTRI  
NON DICONO… 2

Voglio farvi riflettere su dei fatti di carattere politico amministrativo acca-
duti nella nostra città negli ultimi mesi, lasciando a Voi ogni valutazione.
1) Area ex Macello - Nel 2006 la Giunta Faglia iniziò l’iter per un 

restauro radicale al fine di trasformarlo in un centro socio cultu-
rale per giovani. Nel 2010 la Giunta Mariani sottoscrisse una 
convenzione e affidò alla “Hi Senses” di Torino i lavori di riquali-
ficazione. Tra ritardi nella consegna delle aree e modifiche del 
progetto iniziale, si arrivò al 2012 con la Giunta Scanagatti, la 
quale notificò alla società aggiudicataria una sospensiva dell’inca-
rico, poi respinta dal TAR. Dopo l’ennesima inadempienza 
dell’Amministrazione, la società portava in giudizio il Comune di 
Monza. A gennaio 2015 il Giudice Civile del Tribunale di Monza 
ha condannato la stessa Amministrazione. A fronte di questa 
sgradevole notizia sono seguite delle accese discussioni anche 
in Consiglio Comunale ove, cosa più grave ed incomprensibile è 
stata la gioia manifestata da questa maggioranza, per essersi ri-
appropriati dell’area “già nostra” senza alcun intervento eseguito, 
alla modica cifra di euro 2,26 milioni oltre le spese legali!

2) Il centro cambia aspetto: arrivano i chioschi (Dehors) – La Soc. 
SAUM SrL ha presentato il progetto “Rive del Lambro” per la re-
alizzazione di n. 13 chioschi commerciali. La stessa società, 
unica partecipante al bando, si è aggiudicata la realizzazione 
dell’opera. Un’anomalia è che il progetto, pur essendo stato as-
segnato per 12 anni (con possibilità di rinnovo) è stato definito 
e deliberato dalla Giunta come “temporaneo” evitandone così la 
discussione in Consiglio Comunale. Inoltre, le dimensioni di tali 
chioschi variano da un 20 a 70mq max, impattando in modo 
invasivo soprattutto nelle zone prescelte nel centro storico, ove 
esistono delle norme di tutela ambientale ben precise. Oltre 20 
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associazioni hanno motivato la loro contrarietà raccogliendo più 
di 2mila firme senza avere avuto soddisfazione né da parte 
dell’Amministrazione né dell’Operatore.

3) Pulizie di primavera - Complimenti a tutti i partecipanti che con 
grande senso civico hanno ripulito ed abbellito la nostra città. 
Trenta tonnellate di rifiuti raccolti dai Cittadini e ritirati dall’attuale 
operatore, impresa Sangalli, nonché sponsor della manifestazio-
ne. Detta impresa ogni anno (v. Piano Finanziario rifiuti urbani 
2016) incassa oltre 19milioni di Euro (Denari di TUTTI i Cittadini 
Monzesi) per effettuare il servizio di igiene urbana e raccolta ri-
fiuti. Complimenti anche a loro!!!

Marco Monguzzi 
Capogruppo Insieme per Monza - Monza Futura

MONZA, NON BUTTARLI VIA  
(I RIFIUTI)!

Se la politica è l’arte di non ammettere di avere torto, coi politici 
bisogna accontentarsi. Cambiare strategia potrebbe essere un’am-
missione di errore del Comune? Ci riguarda poco, e poco interessa 
ai cittadini che scoprono con gioia che ci sarà un risparmio sulla 
tassa dei rifiuti. Quello che potrebbero non sapere è che si poteva 
avere molto prima. Fa piacere che l’amministrazione introduca quel-
le novità che noi 5 stelle proponiamo da 4 anni, tra cui la tariffazio-
ne puntuale. Ma gli obiettivi del Comune sono minimi e lontani nel 
tempo: si parla del 2020 per una raccolta differenziata al 68%, 
quando molti comuni hanno superato il 70%. Altro che Comune 
riciclone! Non vogliamo che i cittadini si rattristino pensando che si 
sarebbero potuti risparmiare milioni di euro. Tanto si può ancora 
fare, intanto facendo crescere l’informazione ai cittadini. Peccato che 
da quest’anno sulla comunicazione non si spenderà un centesimo! 
Nessuna vigilanza sulla piattaforma ecologica, adesso ci metteranno 
il filo spinato? Ed eccoci al titolo, perchè si bruciano i rifiuti invece di 
vendere il materiale che contengono? Che sia per fare un favore a 
chi gli inceneritori li gestisce? I rifiuti se bruciati sono un costo, men-
tre potrebbero fruttare fino a 600.000 euro! Ma torniamo alla Tari. 
Perché scende? Si lavora meglio? No, è che l’anno scorso i cittadini 
hanno pagato 360.000 euro in più! La tassa cala di 7 miseri euro a 
testa, ma il costo medio è il più alto di tutta la provincia. Il Movimen-
to aveva chiesto la restituzione ai cittadini delle somme incassate 
dalla Sangalli, con un risparmio di 100 euro a testa! L’appalto San-
galli è nel mirino dell’anticorruzione, ma Scanagatti ha voluto che 
Sangalli restasse a Monza persino più del previsto. Il M5S avrebbe 
chiuso il contratto e attivato una gestione pubblica ed efficiente del 
servizio. Ci siamo candidati con un programma chiaro: non un euro 
a chi è stato condannato. Monza, non buttarti via!

Gianmarco Novi
Movimento 5 Stelle

LA MENSA SCOLASTICA E NON SOLO: UN 
APPALTO MOLTO IMPORTANTE CHE 
ASPETTIAMO ORMAI DA TROPPO TEMPO

Sono ormai parecchi anni che puntualmente in Consiglio Comu-
nale chiediamo spiegazioni all’assessore competente sul bando 
delle mense scolastiche ormai scaduto e in proroga da lungo 
tempo. 
Le risposte ricevute se accettabili dal punto di vista procedurale 
e dell’opportunità economica, non lo possono più essere a di-
stanza di cosi tanto tempo, tempo perduto nel non affrontare in 
termini più attuali un aspetto cosi importante nella vita dei nostri 
ragazzi come l’alimentazione e tutto quello che la riguarda come 
l’educazione a non sprecare.
Da pochi mesi sappiamo che il bando per l’assegnazione del 
servizio di ristorazione scolastica e socio assistenziale si è con-
cluso (dicembre 2015) ma all’orizzonte ancora non si vede un 
segnale di arrivo: chi e come gestirà il servizio.
Per dare un’idea dell’importanza del bando condivido qualche 
numero: 
7.145 sono gli utenti delle scuole statali e comunali che ne 
usufruiscono, 2.253 delle scuole dell’infanzia paritarie conven-
zionate per un totale di 9.398 pasti,1.627 sono gli utenti delle 
strutture educative comunali (asili nido, cse piccoli, centri estivi). 
120 gli anziani a cui vengono serviti pasti a domicilio. 
Per un totale di 11.145 utenti e di 1.487.703 pasti distribuiti 
all’anno. Il valore complessivo dell’appalto è di 32.467.050 euro. 
Tanti sono gli aspetti migliorativi che ci aspettiamo da questo 
nuovo bando: introduzione di prodotti locali fino all’ambito regio-
nale o comunque biologici e nazionali, un progetto di educazio-
ne alimentare da proporre alle scuole ma soprattutto un proget-
to di recupero dei pasti non distribuiti e avanzi della mensa. 
Tanti sono anche i progetti che abbiamo proposto in questi ulti-
mi anni alle scuole: dalla collaborazione con il Banco Alimentare 
e con Sity Cibo a quella con le varie associazioni assistenziali 
sempre nell’ottica dell’educazione a non sprecare. Ricordiamo 
anche la mozione diventata ormai ”anziana” contro lo spreco 
mense che aveva però ottenuto l’introduzione delle doggy bag 
in due scuole del primo ciclo. 
Oggi però questo non basta più e dopo che, grazie anche ad 
Expo, abbiamo conosciuto le cifre altissime dello spreco alimen-
tare e dell’aumento della povertà, l’amministrazione non può 
sottrarsi dall’affrontare in modo più puntuale e al passo con i 
tempi questo grave problema. 
Ci auguriamo a breve di poter conoscere e di far conoscere ai 
cittadini i nuovi gestori del servizio ed i progetti che certamente 
ci proporranno.

Anna Martinetti
Una Monza per tutti
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LA PAROLA A VOI

Questa volta per non annoiarvi abbiamo voluto lasciare la possibili-
tà a voi cittadini di riempire questo nostro spazio con un vostro 
pensiero. Abbiamo ricevuto via email numerose “lettere” e, forse 
perché è un tema molto attuale nella nostra città, molte parlavano 
dei Circhi, o meglio dell’abuso degli animali nei Circhi. Non poteva-
mo quindi ignorare questa volontà e abbiamo selezionato tra molte 
le parole di Chiara.
“Ok signori, argomento ormai noto, forse da alcuni considerato poco 
importante ma…c’è un MA grande come una casa, anzi no, grande 
come un ELEFANTE. Le più grandi associazioni animaliste si battono 
da anni per questa “guerra” che poi tanto guerra non è, se conside-
riamo il buon senso, il rispetto, il welfare animale e, perché no, una 
Carta dei Diritti degli animali e addirittura una Legge! La Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Animale cita: “Nessun animale deve 
essere usato per il divertimento dell’ uomo; le esibizioni di animali 
e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la 
dignità dell’animale […] 
Ma andiamo avanti: abbiamo anche la legge 189/04: […] Chiun-
que […] organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che 
comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con [...] E dicia-
mocelo, una legge è una legge e dovrebbe stare al di sopra delle 
parti, soprattutto del dio denaro! Dovrebbe darci una certa “giustizia” 
caspiterina, non è che possiamo ignorarla, o si?! 
Non si capisce bene perché poi c’è una legge del 1968 che sanci-
sce le disposizioni sui circhi e, udite bene: l’art 19 di questa legge 
dice che verranno stanziati annualmente dei finanziamenti sotto 
forma di “sostegno alla cultura”, e ancora oggi è così. Non so voi, 
ma io, stavolta, NON CI STO!” 
Ringraziamo Chiara e tutte le altre persone che ci hanno scritto, 
naturalmente condividiamo con lei questa battaglia e ci impegnamo 
a portarla avanti, come facciamo ormai da tempo, nelle sedi istitu-
zionali. Speriamo che l’idea di dare voce a voi vi sia piaciuta. 

Paolo Piffer
PrimaVera Monza

AND NOW… SLOW TRAIN IS COMING

In città, principalmente sui mezzi di stampa locali, prosegue, dopo 
la visita del ministro Delrio il balletto su la “metropolitana a Monza”. 
Dopo il sostanziale silenzio del ministro a riguardo, si accavallano 
ipotesi di tracciati a punto di domanda. 
Sarà la cronaca dei prossimi mesi a farci sapere  quanto realistici o 
fantasiosi. Per attenersi al concreto rimane solo l’approdo della me-
tropolitana rossa (linea 1) a Bettola, confine triplo fra Cinisello 
Monza e Sesto. Con annessi parcheggi per auto e snodo di inter-
scambio gomma ferro oltre al grandioso centro commerciale su 
terreni di Cinisello. 
Per quanto riguarda Monza indubbiamente ampi spazi, ora a prato 
o coltivati, saranno trasformati in parcheggio, cioè asfaltati ( su que-
sto una domanda lo smaltimento delle acque pluvie ora assorbite 
dal terreno quale sarà? In quale struttura fognaria verranno destina-
te? Monza pagherà anche questo onere?). 
Ma oltre i parcheggi questa operazione ci sembra destinata a ridi-
mensionare ulteriormente la nostra città riducendola a “porto di 
approdo” per chi deve andare a Milano da nord, dalla Brianza, ma 
anche da est ed ovest attraverso le vicine uscite A4 e tangenziale 
nord. Insomma Monza oltre a non avere il collegamento con la 
metropolitana milanese sarà destinata a località di confine e check 
point per la città metropolitana. 
Crediamo che  nel tempo che  rimane a questo Consiglio comuna-
le diventi prioritario un lavoro di rilancio della identità e del ruolo 
della città. In primo luogo guardando ai beni che abbiamo a partire 
dalla Villa e dal contiguo Serrone (il cui recupero è giusto ricordarlo 
è solo stato ereditato da questa giunta) dal Duomo, dall’Arengario 
e dal parco. Ma anche  un inizio di lavoro con il territorio Brianteo 
rilanciando le eccellenze del “doppio” triangolo, quello che ha per 
vertici Monza-Como-Lecco e quello compreso fra i due “rami del 
lago di Como”. Un territorio di grande valore da recuperare nella sua 
interezza e complessità. Ma se non si muove Monza …

Pierfranco Maffè 
Gruppo Misto

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
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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
Presidente Vicario
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        
Vice Presidente            
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

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

Sab 7 Maggio MANDELLI SNC Via Borgazzi, 9

Dom 8 Maggio PREDARI SNC Via Italia, 20
 CEDERNA Via Cederna, 47

Sab 14 Maggio  ALLE GRAZIE SAS Viale Libertà, 19

Dom 15 Maggio  MOTTA Via Cavallotti, 137
 CASANOVA Via Lecco, 2

Sab 21 Maggio  ZECCA  Via Ponchielli, 34/36

Dom 22 Maggio COMUNALE N. 7 Via Stelvio, 2
 GARIBALDI P.za G. Garibaldi, 5/A

Sab 28 Maggio  DUSE SNC P.za Roma, 10

Dom 29 Maggio  MANZONI Via Manzoni, 11/13
 MANDELLI SNC Via Borgazzi, 9

Gio 2 Giugno DUSE P.za Roma, 10
 COMUNALE 7 Via Stelvio, 2

Sab 4 Giugno DEL SOLE C.so Milano, 38

Dom 5 Giugno COMUNALE 6 Via Luca Della Robbia, 13
 DEL SOLE  C.so Milano, 38

Turni dal 01.05.2016 al 05.06.2016 - 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. 039/20.43.321
 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



NUOVA APERTURA 
 

RISTO BAR CAFFETTERIA HAPPY HOUR 
V I A   S O L F E R I N O  N .  3 2  M O N Z A  C / O  C E N T R O  A M B R O S I N I

TAPPET I  ANT I  TRAUMA 

C E N T R O  S P O R T I V O  A M B R O S I N I

- 3  C A M P I  DA  C A LC E T TO  D I S P O N I B I L I

- I N N OVAT I VO  S I S T E M A  D I  I L L U M I N A ZO N E  A  L E D

- C A M P I  D I  Q UA RTA  G E N E R A Z I O N E  C O N  TA P P E T I  A N T I T R AU M A

- N U OVO  S I S T E M A  D I  D R E N AG G I O  O R I Z ZO N TA L E

TARIFFE ORARIE AFFITTO CAMPI DA CALCETTO
35 EURO FINO LE 19 / 50 EURO DOPO LE 19
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Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
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)
Perfezionato in Sedazione Cosciente Endovenosa (Padova)
Membro SIO (Società Italiana Implantologia Osteointegrata)

Dr. Maurizio Parente
Endodonzia / Odontoiatria Conservativa
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(Università di Milano)
Membro SIE (Società Italiana di Endodonzia)

Dott.ssa Rossella Mangiacapra
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  
(Università di Milano)
Specialista in Ortognatodonzia, Perfezionata in Ortodonzia, 
Gnatologia e Pedodonzia 
Master in Medicina Estetica (iscritta Albo di Medicina Estetica di 
Milano) 
Abilitazione tecnica Invisalign, Abilitazione Faccette Lumineers

Dott. Simone Galloni
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)

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-DENTALSCAN
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.


