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

Monza/S.Giuseppe: in quartiere molto ben servito da 
infrastrutture, mezzi e esercizi pubblici, in contesto 
residenziale signorile, soluzione abitativa davvero 
unica nel suo genere costituita da: monolocale open 
space di circa 25 mq al piano attico con bagno e 
terrazzo di 160 mq. L’immobile ha subito una radica-
le ristrutturazione e viene venduto completo di arredi. 
€ 115.000. Ape G - Eph 451.90.

Monza/S.Giuseppe: in contesto condominiale ben 
tenuto, interessante soluzione composta da 2 locali: 
ingresso, soggiorno con cucinotto e balcone, came-
ra, bagno e ripostiglio. Cantina in dotazione e am-
pia disponibilità di parcheggio in zona. Termoauto-
nomo. Libero subito. Ottimo sia come acquisto di 
prima casa che per investimento. € 95.000.
Ape E - Eph 106.57.

Monza/Triante: in quartiere servitissimo a due 
passi da Via Monte Cervino, proponiamo la ven-
dita di un luminoso 3 locali sito al piano alto cosi
composto: ingresso, soggiorno con balcone, cuci-
na abitabile, 2 camere, servizio. Posst.tà box. Li-
bero subito. € 190.000. Ape G - Eph 198.83.

Monza/S.Biagio: in zona ben servita e strategica 
per raggiungere il centro cittadino e il parco di 
Monza, in stabile ben tenuto, luminosissimo 3 locali 
sito al piano alto: ingresso, soggiorno con balcone 
vivibile al quale si affaccia altresì la cucina abitabile, 
due comode camere matrimoniali, balcone, bagno e 
lavanderia. Cantina. L’appartamento è stato recente-
mente ristrutturato. € 210.000, disponibilità box.

Monza/Triante: in zona molto ben servita, ben col-
legata anche dai mezzi pubblici al centro storico, 
ampio e luminoso 3 locali sito al 6° e ultimo piano 
con panoramici affacci sui tetti del centro e sulle 
prealpi lombarde. L’appartamento è stato recentissi-
mamente ristrutturato e presenta un taglio estrema-
mente razionale. Cantina.
Ape G - Eph 298.49.

Monza/S.Biagio: a pochi passi dal centro storico, in 
contesto ben tenuto con giardino e portineria, ultimo 
piano, soluzione di 130 mq. ca: ampio ingresso, 
soggiorno doppio con balcone, cucina abitabile, ri-
postiglio, doppi servizi, tre balconi, due camere da 
letto matrimoniali. Tripla esposizione sul giardino 
condominiale. Libero subito. 
Ape F - Eph 210.72.

Monza/S.Giuseppe: a circa 1 km dal centro storico, 
in contesto d’epoca dei primi del novecento circon-
dato da uno splendido ed ampio giardino condomi-
niale, luminoso 4 locali (120 mq. ca) sito all’ultimo 
piano. ll giusto mix tra gusto retrò degli esterni e la 
razionale modernità degli interni rende la proposta 
unica nel suo genere. Ampia cantina. Ottime condi-
zioni interne. Poss.tà di box in affitto. 

Monza/S.Biagio: a due passi dal centro storico e 
dalla stazione, in contesto con giardino e concierge-
rie, proponiamo un attico su due livelli di 170 mq. 
ca con panoramico terrazzo di 180 mq. che circon-
da la zona giorno sui tre lati, rendendola al tempo 
stesso estremamente vivibile e scenografica. Cantina 
e poss.tà ampio box (€ 40.000). 
Ape G - Eph 312.95.

Monza/S.Giuseppe: in contesto signorile di soli 3 
piani, dotato di ampio giardino condominiale ed 
ubicato in posizione tranquilla, elegante quadriloca-
le (150 mq. ca) così distribuito: ingresso, salone 
doppio con balcone vivibile, ampia cucina abitabile 
con balcone, 3 camere da letto e doppi servizi. 
Cantina e box. Parzialmente ristrutturato. 
Ape G - Eph 303.81.

Monza/Triante: in una via tranquilla a pochi passi dalla 
via Cavallotti, in recente recupero edilizio di un antico 
cascinale, porzione cielo-terra (180 mq. ca) su 2 livelli 
abitativi oltre interrato. Al piano terra: ingresso (indipen-
dente) sul soggiorno doppio con camino, cucina abita-
bile e ampio bagno. Piano primo mansardato: due 
ampie camere matrimoniali (con cabina armadio), sala 
da bagno. Al piano interrato locale di servizio di (65 
mq.ca). Poss.tà box singolo. Ape D - Eph 126.01.

Parco: in contesto signorile con ampio giardino e 
corredato di servizio di portierato, ubicato in una 
via tranquilla a due passi dall’ingresso del parco, 
prestigiosa soluzione di 4 locali (170 mq. ca) dalla 
tripla esposizione sul verde. L’appartamento non ha 
abitazioni confinanti al piano e ha subito una radi-
cale ed accurata ristrutturazione nel 2010. Cantina 
pertinenziale e poss.tà d’acquisto di un box.
€ 360.000 Ape E - Eph 137.70.

Monza/Cazzaniga: “Residenza Wagner” in un 
contesto estremamente riservato, poiché non acces-
sibile direttamente dalla pubblica via, in recupero 
abitativo di un opificio industriale, elegante ed origi-
nalissimo villino di testa di circa 150 mq. disposto su 
un unico livello lambito su due lati da porzioni di 
giardino in uso esclusivo. L’immobile gode di finiture 
esclusive ed eleganti. Ape F - Eph 154.87.

Parco: nel contesto più esclusivo della zona parco, 
valorizzato da uno splendido e curato parco condo-
miniale (con piscina-tennis-area gioco bimbi) e servi-
to da portineria full time, prestigioso immobile di 
170 mq. ca su un unico livello con quadrupla espo-
sizione sul verde. L’appartamento ha subito una ri-
strutturazione. Cantina e box. Poss.tà box quadru-
plo. € 550.000 Ape F - Eph 174.88.

Monza/Parco: a poca distanza dall’ingresso del 
parco e dal polo universitario/ospedaliero, in un 
elegante contesto residenziale con giardino mante-
nuto in eccellenti condizioni conservative, proponia-
mo la vendita di un signorile appartamento dagli 
ampi spazi (circa mq 205) e dalla tripla esposizione 
(est-sud-ovest) sul verde. Cantina. Poss.tà e un box 
triplo. Ape G - Ipe 246.84.

Monza/Villa Reale: residenza “Villa Castelverde”, 
in uno dei contesti signorili più ambiti della città, su-
perba soluzione (circa 230 mq) ubicata al piano 
primo e secondo mansardato di una piccola palaz-
zina di soli due piani, dalla gradevole struttura a 
“villa” plurifamiliare. L’immobile si presenta in ottime 
condizioni manutentive. Cantina pertinenziale e box 
nel contesto. Ape G - Eph 278.70.

Monza/Parco: in una delle vie più riservate della zona 
parco, all’interno di un esclusivo contesto signorile radi-
calmente recuperato da un’antica fornace, villa svilup-
pata su due livelli abitativi oltre sottotetto e giardino 
privato di circa 300 mq. ca. Finiture ed impiantistica di 
livello per garantire il massimo della sicurezza, oltre 
all’impianto antifurto, tutte le porte finestre sono state 
blindate. Cantina e box doppio. Ape G - Eph 260.02.

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



Ottobre 2016
5

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

Un mese straordinario. Questo l’unico aggettivo 
che mi pare appropriato per quanto accaduto 
nella nostra città lo scorso settembre. Metto in 

fila i fatti, tra questi il primo che, anche se non è av-
venuto fisicamente in città, ci interessa eccome, per-
ché ci dà ulteriore slancio per progettare concreta-
mente un futuro migliore per la mobilità quotidiana di 
lavoratori e studenti monzesi oltre che di sviluppo e 
di valorizzazione di quanto di bello e attrattivo posse-
diamo, anche nei confronti di professionisti, ricercato-
ri e imprese che sempre più vorranno decidere di 
insediarsi nel nostro territorio.
E’ del 13 settembre la firma del Patto per Milano tra il 
Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il sindaco di 
Milano Giuseppe Sala che prevede, quale punto priori-
tario, gli stanziamenti per la progettazione definitiva del 
prolungamento della metropolitana da Milano a Monza. 
Un fatto importante, a cui dedichiamo la copertina di 
questo numero del periodico comunale. In questi ultimi 
due anni abbiamo svolto un lavoro silenzioso ma inces-
sante, prima con il sindaco Pisapia, e ora con il sindaco 
Sala, coinvolgendo a più riprese il ministro alle infrastrut-
ture Graziano Delrio, allo scopo di costruire un forte 
sostegno per la realizzazione di un’opera che migliorerà 
la vita a migliaia di pendolari insieme alla qualità dell’aria 
che respiriamo perché ridurrà  traffico e quindi inquina-
mento. 
Concluso lo studio di fattibilità, finanziato anche dal 
nostro Comune, grazie al “Patto” saranno attivati 16 
milioni di euro per la progettazione definitiva secondo 
le nuove norme introdotte dal Codice degli appalti. 
Soldi veri, derivanti dai Fondi sviluppo e coesione 2014-
2020. Immagino lo scetticismo di molti che si chiede-
ranno: ”chissà quando sarà realizzata...”, abituati come 
siamo a vedere cantieri infiniti e mai completati. Il sin-
daco Sala, lo scorso 13 settembre, ha annunciato che i 
lavori per il prolungamento partiranno all’inizio del 
2019. Quindi un impegno preciso e noi non staremo 
certo con le mani in mano, ma agiremo perché i tempi 
programmati vengano rispettati. Non mi nascondo 
nemmeno che il cammino è ancora lungo e irto di 
ostacoli, ma l’obiettivo, anche se ambizioso, è troppo 

importante. Esistono metodi scientifici che consentono 
di misurare qual è il volano economico indotto dalla 
presenza di una linea di metropolitana in un territorio e 
che determinano anche quanti nuovi posti di lavoro si 
generano. Sono numeri a volte davvero importanti che 
giustificano sicuramente la mole di investimenti neces-
sari. L’impegno è comunque quello di tenervi aggiorna-
ti costantemente.
 
Impressioni di settembre
Settembre ha riservato altre importanti novità, metten-
do Monza al centro dell’attenzione nazionale e interna-
zionale, richiamando centinaia di migliaia di persone in 
città, con un significativo ritorno economico per tante 
realtà cittadine e del territorio più vasto. Abbiamo assi-
stito ancora una volta a una festa di popolo in occasio-
ne del Gran Premio d’Italia, con la Ferrari sul podio, ma 
soprattutto con l’annuncio del rinnovo del contratto con 
la Fom, la federazione internazionale di automobilismo, 
di Ecclestone. Il GP può piacere o non piacere ma e’ 
fuori discussione che rappresenta un evento di grande 
valore per Monza, per la Lombardia e per tutto il siste-
ma Paese. Anche questo obiettivo ha richiesto un note-
vole lavoro sul piano politico, che abbiamo condotto a 
fianco del Governo e del Parlamento i quali hanno 
messo nelle condizioni ACI 
Italia di chiudere il contrat-
to e a Regione Lombardia 
di partecipare con una 
quota. Un mese denso di 
eventi di grande qualità. 
Ancora una volta gli Open 
internazionali di golf hanno 
richiamato quasi 50 mila 
persone che, gratuitamen-
te, hanno potuto assistere 
a uno sport che non è più 
di élite ma che esercita un 
notevole interesse, come 
dimostrano i numeri in cre-
scita di praticanti, non solo 
di spettatori.

Prossima fermata? Monza!
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La bellezza del parco e della musica
Vengo quindi all’evento che ha emozionato 130 mila 
persone in due serate magiche. Chi ha avuto la possi-
bilità di assistere al concerto di Luciano Ligabue sa che 
è stato uno spettacolo meraviglioso: siamo riusciti ad 
accostare due bellezze, quella offerta dalla splendida 
cornice del Parco di Monza e la musica del Liga. Sarò 
di parte, lo so, ma quello che è andato in scena a 
Monza è stato l’evento musicale dell’anno, visto il rilie-
vo mediatico che ha avuto. Unanimi i riconoscimenti 
positivi. Dietro a tutto questo c’è stata un’opera inces-
sante e continua, l’impegno di chi ha consentito che 
tutto avvenisse in sicurezza e nella massima efficienza, 
non solo dell’ottimo team organizzatore del Consorzio 
e dell’Autodromo ma anche degli agenti della Polizia 
Locale che insieme alle forze dell’ordine hanno svolto 
un lavoro straordinario, delle donne e degli uomini 
volontari della Protezione Civile comunale, dei lavora-
tori di Monza Mobilità e di quelli che hanno assicurato 
i servizi essenziali, dalla pulizia dei luoghi, al trasporto 
delle persone, all’assistenza sanitaria. Si fa fatica a ricor-
darli tutti, ma a loro va un grazie sincero, che giro a 
tutti quelli che hanno reso possibile qualcosa di cui 
possiamo essere giustamente orgogliosi.

 
La città che vive e si incontra
A tutto ciò si sono aggiunte mostre ed 
eventi che hanno animato come non 
mai piazze, strade, edifici storici. Giovani, 
anziani, famiglie e amici hanno potuto 
vivere la città come luogo nel quale ritro-
varsi e riconoscersi. Come se non bastas-

se, in quasi tutti i quartieri si sono svolte le feste orga-
nizzate dalle Consulte, che hanno visto protagonisti le 
associazioni culturali e sportive insieme a molte realtà 
scolastiche. Dulcis in fundo, il concorso internazionale 
pianistico Rina Sala Gallo ha ottenuto lo strepitoso 
successo di qualità artistica, ma anche di pubblico, a 
cui ormai ci ha abituati.

C’è anche dell’altro
In questo numero vi diamo conto come di consueto 
di una serie di iniziative condotte dall’Amministrazione 
comunale. Dall’adozione da parte del Consiglio comu-
nale del Piano di Governo del Territorio (quello che 
una volta si chiamava Piano Regolatore) per il quale si 
apre ora la fase delle osservazioni, all’inaugurazione 
del nuovo centro civico a Cederna, evento atteso e 
partecipato dai cittadini del quartiere, al centro sportivo 
NEI, con piscina e sala studio rimesse a nuovo, fino 
alla grande festa che a inizio ottobre il Comune ha 
organizzato per mettere in mostra e ringraziare il paci-
fico esercito di volontari che ogni giorno dà un prezio-
so contributo per il bene della nostra città. 
Chiudo citando un progetto che abbiamo dedicato alla 
Monaca di Monza, che con il tempo sta diventando 
sempre più interessante e strutturato. Quest’autunno il 
personaggio, che grazie al Manzoni contribuisce alla 
fama della nostra città, sarà ancora una volta protagoni-
sta con due mostre, una ai Musei Civici nella Casa 
degli Umiliati, l’altra al Serrone di Villa Reale, accanto 
alle quali si svilupperanno numerosi eventi collaterali, 
dai percorsi teatrali itineranti, ai laboratori artistici e a 
performance di street art. Insomma una città viva!

Aiuti concreti alla popolazione di Accumoli

I volontari della Protezione civile e tecnici dell’amministrazione comunale di Monza subito 
dopo il tremendo terremoto che ha colpito il centro Italia si sono mobilitati, in stretto coordi-
namento con le autorità regionali e nazionali, per portare aiuti concreti alle popolazioni col-
pite. Target della missione monzese il Comune di Accumoli, dove il Comune di Monza, 
nell’ambito delle iniziative promosse da Anci Lombardia, ha messo a disposizione tecnici per 
la valutazione della stabilità degli edifici colpiti per stabilirne l’agibilità e per il riavvio della 
macchina amministrativa del comune in provincia di Rieti. Nelle primissime ore dopo il ter-
remoto, una colonna della protezione civile monzese, rispondendo al coordinamento delle 
forze di intervento sul posto, ha portato migliaia di litri di acqua e cibi da forno per celiaci. I 
tecnici comunali alterneranno la loro presenza ad Accumoli fino all’autunno inoltrato.

MONZA Zona musicisti-ospedale nuovo, a pochi minuti dal parco Reale, 
nuova costruzione, in classe energetica A+, prestigiosa realizzazione, ulti-
me opportunità: APPARTAMENTI: MONO - BILOCALI - TRIPLO - QUADRI-
LOCALI  tutti con ampi terrazzi coperti. AUTORIMESSE singole o doppie. 
Consegna novembre 2016. Mutui, Permute e dilazioni.

MONZA Grazie Vecchie, in esclusiva residenza a pochi passi dal centro e dal Parco  
Reale, immersa in ampio e curato verde condominiale,  con servizio di portineria “full 
time”: prestigioso ATTICO con SUPERATTICO in  mansarda con accesso anche 
indipendente. Ampi Terrazzi. € 799.000 compreso AUTORIMESSA doppia con ser-
randa elettrica e vano cantina. Subito disponibile. Ape  D - Ipe 115,2

MONZA, Viale Libertà ad, in  zona comoda per 
scuole, supermercati e servita da mezzi e ser-
vizi, in condominio anni ‘90 con giardino condo-
miniale, riscaldamento autonomo, doppia espo-
sizione, APPARTAMENTO posto al piano 2°(f.t.) 
composto da: ingresso, soggiorno e cucina 
abitabile entrambi  con accesso al terrazzo,  ca-
mera con terrazzino,  servizio, ripostiglio. Vano 
cantina. € 116.000 Subito disponibile. Poss. box 
singolo. Ape: C  Ipe: 86.07

MONZA, S. Giuseppe, via Guer-
razzi, ultimo piano, ristrutturato, 
ampia metratura, APPARTAMENTO 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno. 
Balconata. Vano cantina. € 135.000. 
Libero al rogito. Ape: G Ipe: 312,19.

MONZA - A 50 metri dalla Villa 
Reale ed a 100 metri dall’ingresso 
del parco, in stabile signorile con 
giardino condominiale e servizio di 
portineria full time, piano alto, tripla 
esposizione, luminoso APPARTA-
MENTO di c.ca 100 mq. Da ristrut-
turare. € 215.000 compreso vano 
cantina. Subito disponibile. Ape: G  
Ipe 426,47

MONZA S.Biagio/Via Volta, adiacenze centro storico, 
in stabile in fase di completo restauro, proponiamo AP-
PARTAMENTO totalmente ristrutturato con materiali di 
pregio, aria condizionata ed impianto d’allarme, posto al 
piano primo e così composto: doppio ingresso, luminoso 
salone doppio, grande cucina abitabile, locale lavande-
ria, 3 camere da letto, cabina armadio,  2 bagni (1 con  
bagno turco e idromassaggio), una balconata e 2 bal-
coni. Completa la proprietà il vano cantina. € 650.000. 
Libero. Possibilità autorimessa privata. Ape: E Ipe:120

MONZA, Stazione adiacenze, in condomi-
nio medio signorile anni ‘60, con riscalda-
mento centralizzato già con contabilizzatore 
di calorie, APPARTAMENTO posto al piano 
1°, con doppia esposizione, composto da: 
salone doppio, 2 camere (possibilità terza 
camera), cucina abitabile con balconcino e 
tinello, 2 bagni (entrambi finestrati). Comple-
ta la proprietà il vano cantina. € 187.000. Li-
bero. Possibilità box. Ape: F Ipe: 194,64

MONZA Zona musicisti, posizione tran-
quilla, adiacente a scuole, asili e giardini, in 
condominio anni ‘85 con ampio verde condo-
miniale, piano intermedio, tripla esposizione, 
termo autonomo, APPARTAMENTO compo-
sto da: salone, cucina abitabile con terrazzi-
no, 2 camere (possibilità 3a camera), 2 servizi 
(entrambi finestrati). Completa la proprietà un 
ampio vano cantina. € 195.000. Libero. Pos-
sibilità ampia autorimessa Ape: G Ipe: 170,5

MONZA Cazzaniga, via Leoncavallo, in 
piccola recente palazzina, termo autonomo, 
APPARTAMENTO su 2 livelli composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, terrazzino, ca-
mera, bagno al piano terzo (ultimo);  2 vani, 
servizio/lavanderia e solarium al piano quarto 
(sottotetto). Predisposto anche per essere fra-
zionato in 2 unità.  € 275.000 compreso vano 
cantina. Possibilità autorimessa doppia in lar-
ghezza. Ape: C Ipe:118,59

MONZA, Cazzaniga/Ospedale Nuovo, in piccola pa-
lazzina, termo autonomo, panoramico ATTICO compo-
sto da: soggiorno, zona pranzo, cucina abitabile, studio, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 3 balconi; oltre soprastan-
te locale mansardato con cucina, servizio, lavanderia e 
terrazza coperta di mq. 60. Aria condizionata in tutti i 
locali con funzione estate/inverno. Completa la proprietà 
un vano cantina.€ 390.000 Subito disponibile. Possibili-
tà box doppio in larghezza con basculante motorizzata. 
Poss ulteriore autorimessa singola. Ape:G Ipe: 252,92
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MONZA Zona musicisti-ospedale nuovo, a pochi minuti dal parco Reale, 
nuova costruzione, in classe energetica A+, prestigiosa realizzazione, ulti-
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Libero al rogito. Ape: G Ipe: 312,19.
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salone doppio, 2 camere (possibilità terza 
camera), cucina abitabile con balconcino e 
tinello, 2 bagni (entrambi finestrati). Comple-
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bero. Possibilità box. Ape: F Ipe: 194,64

MONZA Zona musicisti, posizione tran-
quilla, adiacente a scuole, asili e giardini, in 
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sto da: salone, cucina abitabile con terrazzi-
no, 2 camere (possibilità 3a camera), 2 servizi 
(entrambi finestrati). Completa la proprietà un 
ampio vano cantina. € 195.000. Libero. Pos-
sibilità ampia autorimessa Ape: G Ipe: 170,5
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MONZA, Cazzaniga/Ospedale Nuovo, in piccola pa-
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sto da: soggiorno, zona pranzo, cucina abitabile, studio, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 3 balconi; oltre soprastan-
te locale mansardato con cucina, servizio, lavanderia e 
terrazza coperta di mq. 60. Aria condizionata in tutti i 
locali con funzione estate/inverno. Completa la proprietà 
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Il Consiglio Comunale di Monza, lo scorso mese di 
luglio, ha approvato la delibera di adozione della 
variante al Piano di governo del territorio (PGT). Un 

Piano che riduce del 90% il consumo di suolo libero 
rispetto alle previsioni attuali. Il documento mette al 
centro il recupero delle aree dismesse e individua la 
creazione di 10 nuovi parchi urbani per migliorare la 
vivibilità nei quartieri cittadini. Offre inoltre una rispo-
sta al fabbisogno abitativo per le giovani coppie e 
apre le porte alle nuove opportunità di sviluppo e 

occupazione attraverso semplificazione e incentivi in 
grado di contribuire all’attrazione degli investimenti. 
Nel provvedimento si conferma la riduzione del con-
sumo di suolo libero rispetto al piano del 2007 che 
passa da 1,4 milioni di mq a 115 mila mq, su una 
superficie territoriale complessiva che può costituire 
oggetto di trasformazione, che si riduce da 3,2 milio-
ni di mq del 2007 a 1,07 milioni di mq rispettiva-
mente.
“È stato un dibattito a volte dai toni aspri e accesi – 
commenta il sindaco Roberto Scanagatti - ma sempre 
condotto in modo civile, condizione questa che non 
sempre ha caratterizzato nel passato analoghe discus-

 

| 174 

 

  

Confermate 
riduzione 
consumo suolo 
libero e 
creazione nuovi 
parchi. 
Semplificazione 
per operatori 
e incentivi 
per attrarre 
investimenti

PGT, tutti i passaggi della variante adottata 
dal Consiglio comunale

- Tutti gli atti relativi alla Variante adottata sono stati pubblicati nel sito web dell’en-
te www.comune.monza.it, in area “Urbanistica e SIT”/sezione “PGT”;

- L’avviso di adozione è stato pubblicato, come previsto dalla normativa vigente, 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 14 settembre 2016, nel sito 
web comunale, all’Albo Pretorio, nel sito web regionale SIVAS (Sistema Informa-
tivo Valutazione Ambientale Strategica) e su un quotidiano (Il Giorno del 14 
settembre);

-  La Variante è in fase di deposito dal 16 settembre sino al 15 ottobre, affinché 
nei trenta giorni successivi (quindi entro e non oltre il 14 novembre 2016) 
possano essere presentate osservazioni da chiunque ne abbia interesse;

-  La Variante dovrà essere approvata, ai sensi di legge, entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;

-  Prima dell’approvazione definitiva, il Documento di Piano della Variante adotta-
ta sarà altresì oggetto di valutazione da parte di Provincia e Regione, in merito 
alla compatibilità delle previsioni ivi contenute rispetto a quelle definite nei loro 
rispettivi documenti di pianificazione vigenti (Piano Territoriale di Coordinamen-
to Provinciale e Piano Territoriale Regionale). 

Il Consiglio Comunale adotta il Piano   di Governo del Territorio
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Il Comune entra nel Consorzio 
del Parco del Grugnotorto
La Giunta comunale ha approvato la delibera che sarà sottopo-
sta al voto del Consiglio comunale, che prevede l’adesione del 
Comune di Monza al Consorzio di gestione del Parco locale 
d’interesse sovracomunale (Plis) del Grugnotorto.
Il Comune, come previsto anche dalla recente variante al PGT 
adottata dal Consiglio, entra così nel Plis portando in dote 3 
milioni di metri quadri di territorio libero e agricolo. Del Consor-
zio del Parco del Grugnotorto fanno parte 8 comuni, tra cui 
Desio, Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Va-
redo. L’ingresso del Comune di Monza permetterà di consolida-
re l’anello di congiunzione fra tre importanti aree protette: il 
parco della Valle del Lambro, il parco delle Groane e il parco 
Nord Milano. “La decisione della Giunta – commenta l’assesso-
re alle Politiche del territorio, Claudio Colombo – conferma 
l’impegno di questa Amministrazione nel voler consolidare la 
tutela del suolo libero per porre un argine concreto al consumo 
di territorio. Con l’ingresso nel Consorzio di gestione, la città di 
Monza dimostra anche di voler fare la propria parte per rendere 
il Parco del Grugnotorto un’area protetta viva, fruibile e aperta ad 
attività sociali ed economiche compatibili, in grado di valorizzare 
la zona nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini”.

Acquisiti gli impianti Enel Sole:
il Consiglio approva la delibera
E’ stata approvata a larga maggioranza la delibera che prevede 
l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale dei pali 
della luce di proprietà di Enel Sole. 
Attualmente la proprietà dell’illuminazione pubblica in città è 
divisa tra la società Enel e il Comune. 
Sul territorio sono presenti circa 12.000 impianti luminosi, di 
cui 8.425 di proprietà e gestione di Enel, e 3.450 del Comune 
di Monza. 1.000 di quelli comunali, posizionati prevalente-
mente in aree verdi, vengono gestiti direttamente dal Comune, 
mentre i rimanenti 2.450 sono gestiti da società collegate al 
sistema di fornitura pubblica di Consip. 
Il riscatto degli impianti luminosi sarà finanziato con risorse 
dell’Ente. “L’acquisizione della totalità degli impianti di illumina-
zione presenti a Monza – commenta l’assessore ai Lavori 
pubblici Antonio Marrazzo – consentirà all’Amministrazione 
comunale di proseguire in modo più razionale gli interventi per 
il risparmio energetico estendendo la tecnologia a led su tutta 
la rete e di gestire in modo più efficiente le manutenzioni. Il 
patrimonio acquisito costituisce una massa critica importante 
in grado di attrarre operatori interessati a collaborare con l’am-
ministrazione per la diffusione di tecnologie smart”.

sioni. Dei 356 emendamenti presentati, infatti, il 
20% è stato accolto, il 17% ritirato dai presentatori e 
il 13% decaduto per effetto di votazioni che li hanno 
preceduti e il 50% respinto, in moltissimi casi per 
mancanza di requisiti tecnici. “Voglio ringraziare - con-
tinua il sindaco - l’assessore all’Urbanistica Claudio 
Colombo e gli uffici per l’ottimo e paziente lavoro 
svolto, politico e tecnico, così come ringrazio l’archi-
tetto Lanzani del Politecnico di Milano, gli architetti 
Novak e Alì di Ubi Studio e l’architetto Gerosa esten-
sore dello studio ambientale. Ora si apre la seconda 
fase, quella della raccolta delle osservazioni, per 
giungere poi alla definitiva approvazione. Assicuro 
che anche questa fase sarà caratterizzata dalla più 
ampia disponibilità alla partecipazione e all’ascolto”. 
In particolare nel piano è previsto uno sviluppo di 
edilizia convenzionata pari a una superficie di circa 34 
mila mq, di cui 12700 dovranno essere destinate 
alla locazione. In base al documento sarà aumentata 
la mobilità ciclabile, che sarà pari a 175 km, dei qua-
li 124 sono già in fase di attuazione o di progetto. 

Prevista inoltre l’ulteriore espansione dei Plis, i parchi 
urbani di interesse sovracomunale, che cresceranno 
dai 301 ettari già approvati a 490 ettari complessivi. 
Vengono poi destinate altre aree comunali per lo 
sviluppo di orti e giardini urbani gestiti dai cittadini.
Novità importanti anche per quel che riguarda il nuo-
vo piano delle regole e dei servizi, fondato anzitutto 
su una semplificazione normativa (il documento di 
riferimento è sceso da 59 a 34 pagine) e di incenti-
vazione alle attività economiche. “Abbiamo confer-
mato - commenta l’assessore Colombo - la nostra 
volontà di orientare lo sviluppo verso il recupero e 
semplificato notevolmente le procedure amministra-
tive, a favore sia dei grandi operatori ma anche dei 
piccoli proprietari. Gli incentivi introdotti puntano a 
favorire la riqualificazione urbanistica della città con il 
consenso e a vantaggio di tutti i cittadini”.

Il Consiglio Comunale adotta il Piano   di Governo del Territorio

La Cascinazza: grazie al PGT diventerà un parco agricolo
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PROMO OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 400

Estrazione semplice/Otturazione al colletto da € 60 - Protesi mobile (per arcata) € 750 - Impianto Endosseo € 550
FINANZIAMENTO a TASSO ZERO e gli INTERESSI li PAGHIAMO NOI (per i primi 12 mesi)

Passerella ciclopedonale di viale 
Stucchi, l’impresa accelerazione lavori 
È iniziato a fine settembre l’allestimento e l’avvio delle attività del 
cantiere per realizzare il sovrappasso ciclopedonale che, entro sei 
mesi, consentirà a cittadini e ciclisti di attraversare in sicurezza la 
rotonda di viale Stucchi all’angolo con via Salvadori. La realizzazione 
del cantiere ha comportato la chiusura di una via di accesso al 
quartiere di Sant’Albino per chi proviene da San Rocco generando 
notevoli disagi per i residenti. L’Amministrazione comunale ha 
tentato di individuare una soluzione alternativa che è però risultata 
impraticabile secondo le normative che regolano la viabilità e la 
sicurezza dei cantieri stradali. Il Comune si è quindi confrontato con 
l’impresa incaricata ottenendo la disponibilità ad accelerare note-
volmente le lavorazioni che consentiranno di riaprire al più presto 
la bretellina interrotta dall’allestimento del cantiere entro due setti-
mane invece del mese e mezzo inizialmente previsto. La chiusura 
del braccio di strada che collega via Stucchi e via Sant’Albino sarà 
interessata dalle opere per la realizzazione della nuova rotatoria ad 
occhiale posta più ad est rispetto alla rotatoria esistente. L’interven-
to ha comportato anche la modifica del percorso della linea di 
trasporto pubblico durante le domeniche e i giorni festivi. 

Anziani, Comune e sindacati 
attivano osservatorio 
E’ stato sottoscritto il protocollo che istituisce l’Osservatorio per-
manente sulla condizione degli anziani dal Comune di Monza e 
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati di 
Cgil, Cisl e Uil. Grazie all’Osservatorio saranno monitorati più 
puntualmente la condizione ed i bisogni degli anziani, anche 
con studi e approfondimenti, sarà garantito un maggior raccordo 
con i tavoli d’ambito intercomunali, saranno attivati confronti 
periodici sull’applicazione del nuovo sistema di calcolo dell’ISEE 
e sarà redatto un rapporto annuale sulla loro condizione al fine 
di mettere a punto iniziative più efficaci per sostenere la grande 
disponibilità degli anziani attivi nel volontariato e rafforzare i 
presidi a sostegno di quelli più fragili, anche intervenendo a so-
stegno delle reti familiari. 
Sono 30 mila le persone over 65, un quarto dei monzesi, di cui 
circa 5 mila sono ultra 85enni. Obiettivo dell’osservatorio è 
quello di promuovere in collaborazione con le organizzazioni più 
rappresentative, un maggior controllo sulle situazioni di maggio-
re vulnerabilità e un migliore coordinamento tra i vari uffici 
pubblici e le associazioni che si occupano di anziani.   
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Il Comune si aggiudica bando europeo 
per la tutela dell’ambiente cittadino

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!

Il Comune di Monza si è aggiudicato un importante 
bando europeo finanziato nell’ambito dell’asse LIFE +, 
per la promozione di iniziative a tutela dell’ambiente. 

In particolare le risorse messe a disposizione dall’Unione 
europea serviranno a mettere a punto e a sperimentare 
metodologie per il contrasto dell’inquinamento atmosfe-
rico e acustico in alcune aree cittadine. L’area cittadina 
scelta per la sperimentazione è quella di viale Libertà, 
zona Cristo Re, importante asse viario di penetrazione 
fra i più trafficati in un contesto residenziale e di servizi, 
soprattutto scolastici. Il valore del progetto è di 1,7 milio-
ni di euro, di cui circa 850 mila finanziati dalla UE. Di 
questi finanziamenti circa 280 mila andranno al Comu-
ne di Monza, che insieme a ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale), soggetto capofila, 
Università di Firenze e la società di ingegneria Vie En.
Ro.Se di Firenze, costituisce il gruppo che ha presentato 

e ottenuto l’ok dall’Unione europea. Durante la speri-
mentazione, oltre ai monitoraggi puntuali sui livelli di 
rumore, saranno testate tecnologie e prodotti per miglio-
rare la pavimentazione stradale al fine di ridurre l’inqui-
namento acustico prodotto dal rotolamento degli pneu-
matici; interventi di restrizione stradale per ridurre la ve-
locità. Una importante linea di azione è rivolta anche 
alla partecipazione e condivisione da parte dei cittadini 
residenti e fruitori dell’area, di comportamenti compati-
bili con la zona a basso impatto acustico e ambientale 
(ad esempio attraverso il ricorso di pratiche di pedibus 
per recarsi a scuola e altre forme di mobilità a nullo o 
ridotto impatto ambientale). Al termine del progetto, che 
partirà a settembre di quest’anno per terminare nel 
2019, sarà creato un dossier con linee guida utili a 
predisporre analoghi interventi in altre aree monzesi e 
soprattutto in altre città europee.

Da Bruxelles 
280 mila euro 
contro smog 
e rumore
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Nuovo Centro Civico a Cederna 

È stato inaugurato sabato 24 settembre il Centro 
civico Cederna, un nuovo spazio pubblico aperto 
ai cittadini nel quale saranno erogati alcuni im-

portanti servizi, come l’Urp di quartiere – uno sportel-
lo nel quale si potranno ricevere informazioni sui 
servizi comunali e le relative procedure e dove saran-
no raccolte le segnalazioni dei cittadini – l’anagrafe, il 
segretariato sociale e il vigile di quartiere. Presso il 
centro civico ci si potrà anche iscrivere ai corsi civici e 
si svolgeranno alcuni servizi temporanei, come la di-

stribuzione dei modelli 730 e dei sacchetti per la 
raccolta differenziata.
Ma soprattutto gli spazi ristrutturarti dell’ex convento a 
Cederna saranno a disposizione dei cittadini, che 
potranno utilizzarli per incontri, momenti formativi, 
feste ed eventi di quartiere, eventi culturali e musica-
li, sedute della Consulta di quartiere. 
Si dovranno realizzare progetti finalizzati a favorire 
l’associazionismo sul territorio: le associazioni infatti 
potranno utilizzare gli spazi del centro civico in condi-
visione (co-working), stipulando apposite convenzioni 
con l’Amministrazione comunale. Per individuare i 
soggetti che potranno usufruire del Centro Civico, il 
Comune ha emesso un avviso pubblico, con scaden-
za al prossimo 31 ottobre, rivolto alle associazioni del 
territorio che perseguano attività sociali, culturali, 
sportive, ricreative e di volontariato. 
Il recupero dell’edificio nel quale si trova il centro ci-
vico è stato possibile con i fondi ricavati dalla riquali-
ficazione dell’ex cotonificio Cederna, e non è ancora 
ultimato: oltre agli spazi già oggi utilizzabili dai cittadi-
ni, che comprendono tra l’altro una sala conferenze 
con 99 posti a sedere e altre quattro aule, sono pre-
viste ulteriori ristrutturazioni (tra le quali quella del 
teatrino) per ospitare nuovi progetti. Uno di questi 
sarà dedicato al tema del “dopo di noi”, ad assistere 
cioè quelle famiglie in cui è presente un figlio con 
difficoltà il cui destino, dopo la perdita dei genitori, 
rappresenta un problema. 

Vero Volley: due squadre in serie A

Come da tradizione anche quest’anno sono 
state presentate in grande stile le due squadre 
della Pallavolo Nazionale  Gi Group Team (Su-
perliga machile) e Saugella Team Monza (al 
primo anno di A1 femminile). Grande festa e 
grande soddisfazione da parte di tutto lo staff  
in particolare della Presidente Alessandra Mar-
zari. Vero Volley infatti è la prima società italia-
na che può contare su due squadre in massi-
ma serie.
Il programma dei campionati:
www.verovolley.com
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Calcio Monza 1912

Nel suo 114° anno di storia il Monza calcio ha inizia-
to il suo secondo anno in serie D con la ferma volon-
tà nel tornare al calcio professionistico.
Rifondata nel 2015 grazie all’imprenditore Nicola 
Colombo, il Club biancorosso è la squadra italiana 
che ha partecipato al maggior numero di tornei di 
serie B e detiene inoltre il record di vittorie nella 
Coppa Italia di serie C (4 affermazioni).  
La suadra è guidata dall’allenatore Marco Zaffaroni, ex 
giocatore biancorosso.
Il programma del campionato: 
www.monza1912.it

Nuovo Centro Civico a Cederna Il NEI rimesso a nuovo

È stata riaperta la sala di lettura del NEI, in via Enrico da Monza: 
lo storico luogo di ritrovo degli studenti, un tempo sede della 
omonima Biblioteca poi trasferita in via Lecco, è stato restitu-

ito ai cittadini, dopo un anno circa di lavori. Oggi è possibile utiliz-
zare gli spazi del NEI, abbelliti da un murales dipinto dagli studen-
ti del Liceo artistico Nanni Valentini e arredato con mobili costruiti 
dagli studenti dell’Istituto Meroni di Lissone, come spazi polifunzio-
nali: oltre che un luogo di studio e di lettura, la nuova sala, dotata 
di connessione wi-fi e di prese elettriche ad ogni postazione, potrà 
essere utilizzata anche come sala riunioni (può ospitare fino a 
cento persone) e come open space per eventi culturali. 
Gli orari di apertura della sala studio sono i seguenti: dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 23,30 - sabato dalle 8 alle 19,30 - domenica: 
dalle 9 alle 18.

Anche la piscina del Nei  è tornata a disposizione dei cittadini: è stata 
infatti riaperta al termine di una serie di lavori di riqualificazione. Anco-
ra piscine, gli impianti sportivi di Triante e Sant’Albino (Centro Natato-
rio Pia Grande) sono stati sottoposti anch’essi negli scorsi mesi a 
operazioni di ristrutturazione. 
Alla Pia Grande, nelle due settimane di chiusura straordinaria ad ago-
sto, sono stati svolti lavori di ritinteggiatura e rifacimento delle canaline 
di scolmo di tutte le vasche, mentre a breve partiranno i lavori di ripri-
stino degli spogliatoi a servizio della vasca da 33 metri.
A Triante invece sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura, di adegua-
mento dell’impianto elettrico, sono state sostituite e messe a norma 
le vetrate perimetrali e si è effettuato il rifacimento degli impianti di 
ventilazione, degli spogliatoi esterni, delle vasche esterne e interne e 
delle relative canaline di scolmo.

La Piscina Triante (in alto)
e la Sala lettura ristrutturata al NEI
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Dopo la ristrutturazione riapre
la Scuola Paolo Borsa

Riaperta la nuova sede della  Scuola Paolo Borsa, 
Azienda Speciale di formazione, di via Borsa 43. 
Completamente ristrutturata  con un intervento 

durato poco meno di due anni e costato circa due 
milioni di euro,  la nuova struttura offre moderni labo-
ratori di informatica, cucina, sala bar, pittura e scultura, 

aule con lavagne multi-
mediali e spazi per attivi-
tà motorie. I lavori di ri-
strutturazione hanno re-
stituito alla città, perfetta-
mente rinnovato, un edi-
ficio storico, che dall’Ot-
tocento i monzesi hanno 
individuato come scuola 
civica e centro di forma-
zione professionale.
Nella sede rinnovata  
stanno per partire  come 
di consueto, i corsi for-
mativi, i cittadini potran-
no scegliere tra un’ampia 
gamma da corsi per il 
tempo libero a corsi di 
lingue straniere, da corsi 
artistici a corsi professio-
nalizzanti di formazione 
continua per adulti a cor-
si individuali personaliz-
zati e per aziende.

I corsi sono programmati per il periodo che va da ot-
tobre a giugno e si svolgono nei giorni feriali con fre-
quenza mono e bisettimanale.
Per informazioni e iscrizioni la segreteria di via Borsa 
43/45 è aperta nei seguenti orari:
lunedì: 11-14; 17.30-19.30; da martedì a venerdì: 
11-14 - Tel. 039.23.15.148 - mail: info@scuolaborsa.it

2 Effe Legno snc dei F.lli Fumagalli A.&M.
Viale delle Industrie, 41/51Bernareggio (MB) 
Tel. 039 6902348 | Fax 039 6800943 | dueffe.dueffe@tin.it

www.2effelegno.it

PRODUZIONE
|Serramenti in legno 

legno/Alluminio
|Persiane in legno

e alluminio
|Porte blindate 
|Porte interne 
|Porte pantografate
|Mobili su misura I S
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Proseguono le iniziative per favorire
la mobilità ciclabile

Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fiab 
Monza in Bici e’ ora possibile procedere all’o-
perazione “Punzonatura” che permette di 

imprimere in modo indelebile il numero di Codice Fi-
scale del proprietario sul telaio della bicicletta, così da 
consentire, nei casi di ritrovamento, di rintracciare 
agevolmente il legittimo proprietario.
La punzonatura viene eseguita gratuitamente presso 
l’apposito spazio della Polizia Locale in Via Marsala; i 
cittadini quindi che volessero rendere più sicura la 
propria bicicletta possono prenotare la punzonatura 
consultando il sito: www.comune.monza.it - sezione 
Trasporti e Mobilità. In caso di furto, il proprietario do-
vrà sporgere denuncia agli organi preposti segnalando, 
oltre alle caratteristiche della bicicletta, anche la punzo-
natura con il codice fiscale.
Inoltre la Fiab Monza in bici, come ulteriore deterrente 
al furto, mette a disposizione dei cittadini una targhetta 
adesiva che segnala la punzonatura della bicicletta. Il 
sistema è attivo anche in diverse altre città con risultati 
positivi e si sta operando a livello nazionale per rende-
re compatibili le varie iniziative nella direzione della 
creazione di un Registro Nazionale, che renda agevol-
mente rintracciabili le biciclette anche se trasferite in 
altre città.
Altra importante iniziativa, che segue l’attivazione del 
servizio di Bike Sharing, è la nuova Velostazione, 
inaugurata lo scorso giugno. Situata in Piazza Castello 
lato stazione FF.SS. la struttura consente di posteggiare 
in maggiore sicurezza le biciclette in luogo coperto, 

recintato illuminato e video sorvegliato, con accesso 
regolamentato. La velostazione, molto comoda per chi 
si reca fuori città in treno, può ospitare fino a 84 bici-
clette con 42 rastrelliere ed è funzionante 24 ore su 
24. L’accesso, senza precedenza e fino a esaurimento 
posti, è gratuito ed avviene con l’inserimento in colon-
nina della Carta Regionale dei Servizi (CRS) di Regione 
Lombardia e consente l’identificazione delle persone 
che accedono alla velostazione attraverso un software 
che registra l’ingresso dell’utente. I residenti nel Comu-
ne di Monza di età superiore ai 14 anni, sono già abi-
litati ad accedere al servizio, mentre i non residenti 
possono fare richiesta (anche tramite apposito modulo 
scaricabile dal sito: www.comune.monza.it - sezione 
trasporti e mobilità) per essere inseriti nel database per 
poter accedere alla velostazione.

La punzonatura: 
un importante 
deterrente 
contro i furti. 
Funziona 
la nuova 
velostazione  
per ospitare 
le biciclette
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Il Comune riduce i costi
Dimezzate 
le spese per 
telefonia fissa 
e per spese 
postali. Grazie 
all’innovazione 
tecnologica 
attesi ulteriori 
risparmi

 

 

•Primo Volley per i nati dal 2009 al 2011 
•Mini Volley per i nati dal 2006 al 2008 
•U12 per i nati del 2005 e 2006
• U13/14 per i nati del 2003 e 2004
• U16 per i nati del 2001 e 2002
• U18 per i nati del 1999 e 2000
• U21 3°div. Femm. dal 1996 al 2000 
• 2° Divisione maschile dal 1993 al 2002

 

Siamo in via Iseo 15 Monza

Tel 3663477177 

SETTORE FEMMINILE SETTORE MASCHILE

Vieni a provare 

Gratuitamente 
presenta questo coupon e 

per te 2 allenamenti 
di pallavolo o 2 ingressi 

ai nostri Corsi

Per  info e prenotazioni chiama 3663477177 o manda una mail a volleymonza@gmail.com

&

Prova l’emozione di giocare in un 
ambiente sano dove lo sport di gruppo 
agonistico ti aiuta a crescere e formarti 

caratterialmente! 

 

PALLAVOLO
I Nostri corsi

-Ginnastica Dolce
-Easy Circuit
-Brucia Grassi
-Pilates
-Zumba Fitness
-Total Body
-Fit Attack
-Risveglio Muscolare
-Tono e Stretch

Istruttori 
Qualificati
Tutti i corsi 
sul Parquet

Approvato il Piano di razionalizzazione delle 
spese di funzionamento e di riordino e ristrut-
turazione amministrativa per il triennio 2016-

18. Dal piano emergono le ulteriori riduzioni delle 
spese postali, che anche grazie all’introduzione della 
PEC (posta elettronica certificata) ha portato i costi 
dai 151mila euro del 2011 ai 77mila del 2015. 
Ridotte anche le spese per la telefonia fissa e mobile, 
complessivamente passate da 1 milione e 194mila 
euro del 2012 ai 569mila di quest’anno, grazie all’a-
desione alla nuova convenzione Consip Telefonia 
Mobile 6 e alla sostituzione dei terminali ormai obso-
leti. 
Per il prossimo triennio ulteriori razionalizzazioni della 
spesa e risparmi saranno prodotti dalle innovazioni 
tecnologiche avviate recentemente dal Comune, che 
prevedono archiviazioni in cloud, un progressivo col-
legamento della fibra ottica delle sedi comunali, con 
una conseguente riduzione dei canoni annuali. 
Proseguiranno inoltre le sostituzioni di monitor dei pc 

con dei modelli LCD, che consentono un sensibile 
risparmio energetico, e la condivisione in rete di di-
versi apparecchi. 
Nel piano sono contemplate anche le azioni per ra-
zionalizzare le spese negli alloggi pubblici. Il Comune 
gestisce 1.464 unità abitative, destinate a categorie 
bisognose inserite nelle graduatorie; 135 di questi 
alloggi non sono ancora disponibili perché sono in 
corso interventi, già finanziati dall’Amministrazione, 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il docu-
mento prospetta l’ipotesi di un’alienazione di parti di 
patrimonio abitativo negli stabili in cui la proprietà 
comunale è parziale per chiudere gestioni condomi-
niali onerose e per destinare maggiori risorse al mi-
glioramento qualitativo dell’offerta abitativa. 
Per i beni immobili di servizio, otto sedi destinate alle 
attività giudiziarie sono state trasferite alla competen-
za del Ministero di Giustizia, con un risparmio di 
750mila euro.
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2015 Brianza per il cuore pubblicità giornale 'Il Cittadino' rev.2 press

martedì 10 novembre 2015 18:08:13

Monza sempre 
più cardioprotetta

Farma.CoM. spa - Farmasalus
Via Marco d’Agrate 26 - Monza

Tel. 039 2029893 - Fax 039 2321586
www.farmacomspa.it

farmasalus@farmacomspa.it
La struttura
L’Ambulatorio accoglie i pazienti in una confortevole sala d’aspetto da cui si 
accede all’area destinata alle cure 
Oltre agli ambulatori destinati alle varie discipline, la struttura è dotata di spazi 
destinati alla rieducazione fi sica, il tutto con l’utilizzo di  attrezzature adeguate, 
al fi ne di offrire ai pazienti la massima sicurezza e confort.
  
Prenotazioni e modalità di Accesso alle prestazioni 
L’Ambulatorio è aperto con orario continuato dal Lunedì al Venerdì
Dalle 09,00 alle 19,00, il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30
A tutti i pazienti vengono comunicate le modalità di pagamento e gli  importi 
di ogni singola prestazione. 
Le tariffe delle prestazioni sono a disposizione degli utenti. La fattura viene rila-
sciata immediatamente al momento del pagamento. 
Presso l’ambulatorio è possibile regolare le prestazioni per contanti, assegni 
bancari, bancomat o carte di credito.
 
Il tariffario delle prestazioni elementari é visionabile a richiesta da parte dell’u-
tenza, mentre preventivi per trattamenti complessi vengono rilasciati a seguito 
di visita diagnostica direttamente al paziente.

Prelievo sangue e urine SSN
Lunedì - mercoledì - venerdi 

dalle 7,30 alle 9,30

Città all’avanguardia 
a livello internazionale

Prosegue, grazie alla collaborazione tra l’Associa-
zione Onlus Brianza per il Cuore e il Comune di 
Monza, l’ambizioso progetto “Monza Città Car-

dioprotetta”, che nel corso dei primi tre anni di attività 
ha portato all’installazione di 13 defibrillatori nei 
punti strategici, 8 in città e 5 nel Parco, posti in teche 
riconoscibili, illuminate e direttamente collegate con 
la centrale del 118.
Lo scorso 1 ottobre, in occasione della Giornata Mon-
diale del Cuore, l’Associazione ha donato alla città 
altri 3 defibrillatori che sono stati posizionati: in Duo-
mo (in collaborazione con Inner Wheel Club) in Villa 
Reale e in Biblioteca Civica (in collaborazione con Leo 
Club Monza). 
Un quarto defibrillatore è stato donato al gruppo The 
Rescue Dog, i cani salvavita della Protezione Civile di 
Carate Brianza che sono stati impiegati nelle opera-

zioni di salvataggio del recente terremoto di Amatrice 
in collaborazione con Rotary Club Monza Ovest. 
Tutti i DAE a tutt’oggi installati sono disponibili per 
chiunque e attivi 24 ore su 24.
L‘Associazione organizza corsi gratuiti di addestra-
mento alle manovre salvavita, ai quali tutti possono 
partecipare previa iscrizione. 
Il nemico principale in caso di arresto cardiaco infatti 
è il tempo, e quindi intervenire celermente e con le 
poche competenze richieste per attivare i defibrillato-
ri fa veramente la differenza permettendo di salvare 
una vita. “Brianza per il cuore” sta portando avanti 
anche altri importanti progetti che riguardano lo sport, 
le scuole, i condomini e gli oratori della città per do-
tare tutte queste strutture di defibrillatori salvavita. 

Per info: www.brianzaperilcuore.org.
Colonnina contenente 
un defibrillatore
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In piazza la prevenzione 
contro il rischio idrogeologico

I l sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo, non 
solo attraverso spot radiofonici o televisivi.
Per questo è stata proposta la nuova campagna nazionale di co-

municazione che permetterà ai cittadini d’incontrare direttamente 
nella piazza della propria città volontari della protezione civile (debi-
tamente formati) per informarsi sul rischio alluvione.
Il 15 e 16 ottobre, in Piazza Roma, (portici Arengario), gli stessi vo-
lontari consegneranno materiale informativo e soprattutto risponde-
ranno alle domande dei cittadini su cosa ciascuno di noi potrà fare  
per ridurre il rischio idrogeologico adottando alcuni semplici accorgi-
menti. L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente in oltre 700 
piazze di comuni italiani. Info: www.iononrischio.it

15 e 16 ottobre Piazza Roma - Portici Arengario

L’esondazione del 2014

Iniziati i lavori per mettere in sicurezza 
il fiume Lambro

È stato allestito a settembre il cantiere per la realizzazione dei 
lavori che metteranno in sicurezza il centro abitato in caso di 
esondazione del fiume Lambro. I lavori sono stati finanziati 

con 1 milione di euro da Regione Lombardia e appaltati da Aipo 
(l'autorità di bacino competente) alla fine del mese di giugno. Dopo 
aver effettuato tutte le necessarie procedure di controllo sulla ditta 
aggiudicataria, nello scorso mese il Comune ha preso in consegna 
le aree di cantiere, provvedendo agli espropri necessari, sia tempo-
ranei (legati al tempo del cantiere) sia definitivi. Dalla fine di ottobre 
cominceranno i lavori veri e propri che proseguiranno per sei mesi 
circa. Gli interventi previsti, da monte a valle del tratto cittadino di 
fiume interessato, sono numerosi. Si comincia dal rinforzo del muro 
spondale presso il Santuario delle Grazie Vecchie, per proseguire 
con la costruzione di un sovralzo arginale del muro sulla sponda 
sinistra nel tratto appena a valle del Ponte di Via Cantore e si con-
cluderà con la realizzazione di una pista ciclopedonale che si collega 
con quanto già esistente a valle del fiume. Previsti poi interventi 
presso il cancello posto alla fine di Via Filzi, la manutenzione della 
traversa di derivazione del Lambretto con ripristino del rivestimento 
in massi e pulizia del fondo alveo a monte del ponte di Via Annoni 
e la demolizione e il conseguente rifacimento del fondo dell'alveo 
a monte del ponte di San Gerardino. Ma non è tutto perché il capi-
tolato prevede ancora la sistemazione del muro spondale di Via 

Spalto Piodo, l'installazione di un cancello a tenuta sulla rampa di 
accesso al fiume in Via Santa Maddalena, l'alleggerimento della 
vegetazione ripariale lungo le sponde a valle della presa della Rog-
gia della Lupa, la sigillatura delle crepe presenti lungo il muro d'ar-
gine di Via Ghilini e il ripristino della continuità arginale a valle del 
ponte canale del Villoresi. Previste anche la fornitura di uno stru-
mento di rilevamento idrometrico da collocare lungo il corso del 
fiume e di sistemi mobili di arginatura in caso di necessità.
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Vi aspe�  amo presso il nostro
CENTRO SERVIZI ACLI
a Monza in Corso Milano n.23
tel. 039 2303728
successioni@acliservizi.com

www.acliservizi.com
02 255 44 777

successioni@acliservizi.com

(sconto non cumulabile con altri sconti )
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Ai le� ori di “Tua Monza” verrà riservato

30 EUROSCONTO DI

presentando questo coupon

!

devi presentare una
Dichiarazione di Successione?
agli adempimenti richiesti
in caso di Eredità

Ci pensiamo  noi.

300 Corsi Civici in città

corsi civici in città

centro civico

BELLINI
via Buonarroti, 115 - tel. 039.83.03.27
centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

via D’Annunzio,35 - tel. 039.23.74.320
centrocivico.dannunzio@comune.monza.it

via Iseo,19 - tel. 039.73.65.92
centrocivico.iseo@comune.monza.it

via Lecco, 12 - tel. 039.23.74.402
centrocivico.lecco@comune.monza.it

via Mameli, 26 - tel. 039.20.433
centrocivico.mameli@comune.monza.it

per info e iscrizioni:

via Bellini, 10 - Tel. 039.39.49.303
centrocivico.bellini@comune.monza.it

centro civico

BUONARROTI
centro civico

D’ANNUNZIO
centro civico

ISEO
centro civico

LECCO
centro civico

MAMELI

lingue

arte
        &fotografia

cultura

balli
      &musica

hobbies
          &benessere

informatica

2013/2014

Lingue

Arte & Fotografia

Cultura

Balli & Musica

Informatica

Hobbies e Benessere

Corsi per bambini

Per informazioni e iscrizioni fare 
riferimento ai recapiti dei centri civici 
elencate qui a lato.

CENTRO CIVICO SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
Via Bellini, 10 - Tel. 039.39.49.303 - centrocivico.bellini@comune.monza.it

CENTRO CIVICO REGINA PACIS - SAN DONATO 
Via Buonarroti, 115 - Tel. 039.83.03.27 - centrocivico.buonarroti@comune.monza.it 

CENTRO CIVICO SAN ROCCO 
Via  D’Annunzio, 35 - Tel. 039.2374320-324 - centrocivico.dannunzio@comune.monza.it 

CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO 
Via Iseo, 19 - Tel. 039.73.65.92 - centrocivico.iseo@comune.monza.it

CENTRO CIVICO CENTRO - SAN GERARDO 
Via Lecco, 12 - Tel. 039.23.74.402 - centrocivico.lecco@comune.monza.it

CENTRO CIVICO SANT’ALBINO 
via Mameli, 6 - Tel. 039.204331 - centrocivico.mameli@comune.monza.it

CENTRO CIVICO CEDERNA - CANTALUPO 
via Cederna 19 - tel. 336.5604035 - centrocivico.cederna@comune.monza.it 
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Bilancio partecipativo

Legenda: 

PROGETTI CONCLUSI

PROGETTI IN REALIZZAZIONE

PROGETTI IN PREPARAZIONE 

CEDERNA CANTALUPO 
100% Progetti conclusi

102 MUSICA E TEATRO TRA  
I BANCHI DELLA SCUOLA CITTERIO
Laboratorio musicale e teatrale alla 
Scuola Citterio, realizzato durante anno 
scolastico 2015/2016. Concluso con 
evento teatrale

189 PROGETTO EDUCATIVO 
PER LE SCUOLE
Training formativo-informativo per inse-
gnanti e educatori delle scuole del 
quartiere, presso Scuola Masih, anno 
scolastico 2015/2016

292 UNA SCUOLA IN FESTA  
CON IL TERRITORIO
Realizzazione della festa di fine anno 
scolastico 2014/15 della scuola media 

di via Poliziano coinvolgendo le altre 
scuole del circolo didattico “Il Cartocci-
no”, Masih e Anzani

287 IL CIBO IN TESTA
….OPS IN FESTA
La festa della scuola dell’Infanzia Il Car-
toccino è scesa sul territorio con cortei 
festosi animati 

50% Progetti in realizzazione

191 POLO CULTURALE MUSICALE: 
UNA PROPOSTA EDUCATIVO-
RICREATIVA A CEDERNA
Creazione di un polo culturale-musicale 
presso il nuovo Centro Civico Cederna 
che è stato inaugurato il 24 settembre 
2016. Da settembre attivi corsi di musi-
ca presso il centro parrocchiale.

265 GREEN WIFI
Dotazione dei Giardini di via Luca della 
Robbia di una connessione WIFI gratuita 
e veloce

CENTRO - SAN GERARDO 
100% Progetti conclusi

163 VIVERE IL PARCO
Posa in opera di cartellonistica standar-
dizzata a livello nazionale e di basso 
impatto visivo, relativa ai 4 percorsi di 
nordic walking del Parco di Monza 

281 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 
DI VIA GRASSI
Riqualificazione dei giardini di via Grassi 
(ang. Via Azzone Visconti) con gioco per 
disabili, pavimentazione antitrauma, dre-
naggio vialetto e manutenzione arredi

Le proposte dei 
cittadini sono 
diventate realtà

Cos’è il bilancio partecipativo

È lo strumento promosso dal Comune di Monza che permette ai 
cittadini di decidere direttamente proponendo idee e progetti per lo 
sviluppo ed il benessere della città.

Per la prima edizione del Bilancio Partecipativo, 
sono stati stanziati 800.000 euro; i cittadini che 
hanno presentato le proposte e hanno partecipa-

to alla votazione dei progetti sono stati complessiva-
mente oltre 5.000. Ricordiamo che i progetti andati al 
voto finale sono stati 62 e i cittadini ne hanno scelti 
40 alcuni sono stati perfezionati da personale tecnico 
del Comune ed altri, contenenti idee simili, sono stati 
accorpati. Alla costituzione della graduatoria hanno 
contribuito anche le Consulte che hanno “pesato” i 
progetti del proprio quartiere. 
La maggior parte dei progetti selezionati è stata con-
clusa, una piccola parte è ancora in fase di realizza-
zione e solo pochissimi sono ancora in preparazione. 
E’ doveroso quindi a questo punto dare un ritorno 
dello stato d’avanzamento di ogni singolo progetto 

votato. Qui di seguito l’e-
lenco suddiviso per quar-
tieri.
A breve sarà lanciata la 
seconda edizione del bi-
lancio partecipativo; il 
fondo ammonterà a 1 
milione di euro, 100.000 
euro per ogni quartiere. 
Ogni cittadino potrà pre-
sentare progetti e propo-
ste nelle aree tematiche 
così individuate ed aggregate: educazione/istruzione, 
sport, cultura/eventi, sociale/cittadinanza attiva, mobi-
lità/sicurezza, verde/ambiente.
Info: www.comune.monza.it
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278 I SUONI DELLA NATURA. 
MUSICA NEL PARCO DI MONZA
Sabato 2 luglio e Domenica 3 luglio; 
Sabato 9 luglio e Domenica 10 luglio 
2016 si sono svolti 4 concerti gratuiti di 
musica classica all’aperto nei giardini 
della Villa Reale di Monza

50% Progetti in realizzazione

40 SPORTELLO PER LIBRI 
SCOLASTICI OFFERTI 
IN COMODATO D’USO
Affidamento del progetto a scuola me-
dia Ardigò: acquisto testi scolastici (arte, 
tecnica e musica) e predisposizione 
regolamento di utilizzo. Da settembre 
2016 per 6 anni scolastici

25% Progetti in preparazione

285 IMPORTIAMO 
IL MODELLO AMSTERDAM
Creazione area 30 km/h, segnaletica 
orizzontale e verticale e dissuasori in 
via Confalonieri in prossimità della 
scuola

LIBERTA’ 
100% Progetti conclusi

294 MARCHING BAND 
ALLA SCUOLA ANZANI
Educazione musicale di base, rivolta 
agli alunni della scuola Anzani ed esibi-
zioni della Marching Band

25% Progetti in preparazione

248 CICLABILE LIBERTA’
Attraversamento pedonale via Mazzuc-
cotelli/via Vespucci
Attraversamento pedonale Centro civi-
co Libertà/ chiesa Cristo Re

199 COMPLETAMENTO PISTE 
CICLO-PEDONALI QUARTIERE 
LIBERTÀ
Sistemazione marciapiedi via Correggio 
con segnaletica orizzontale e verticale, 
piste ciclopedonali da rotonda di viale 
Sicilia a rotonda di viale Libertà

REGINA PACIS - SAN DONATO 
100% Progetti conclusi

230 GIOCHI ACCESSIBILI 
A TUTTI I BAMBINI  
Parco giochi di via Borsa/Maroncelli: 
predisposizione di un gioco accessibile 
(altalena) a tutti i bambini, eliminazio-
ne barriere architettoniche ingresso e 
stesura pavimentazione antitrauma

52 SCAMBIAMO! – LA FESTA DEL 
BARATTO E DEL RIUSO A MONZA
Il 30 aprile 2016 si è svolta la Festa del 
Baratto in coincidenza della festa della 
scuola Buonarroti, coinvolgendo le 
scuole primarie e dell’infanzia

296 BUONARROTI SCHOOL
Corso di inglese con insegnante ma-
drelingua per tutte le 11 classi della 
scuola primaria Buonarroti

50% Progetti in realizzazione

170 SPAZIO EDUCATIVO 
POLIFUNZIONALE NELLA CASA 
DELL’EX CUSTODE SCUOLA 
BUONARROTI

Ristrutturazione dell’appartamento 
dell’ex custode della scuola primaria 
Buonarroti ad open-space utilizzabile 
come sala lettura e spazio polifunzionale 
a disposizione della scuola e del quartie-
re quale ampliamento del Centro Civico. 
Inaugurazione ad ottobre 2016

SANT’ALBINO 
100% Progetti conclusi

187. PROGETTO AREA VERDE
Realizzata la siepe perimetrale area 
verde via Guardini con messa in opera 
di due filari di alberature

50% Progetti in realizzazione

276 CENTRO CIVICO PER TUTTI
In attesa della parete mobile per demo-
lizione parete in cartongesso del centro 
civico Sant’Albino e messa in sede di 
attrezzatture e arredi 

204 TEATRO NELLA SCUOLA 
MANZONI
Percorso quinquennale di educazione 
teatrale, proposto a tutte le classi della 
scuola Manzoni
 
182 LABORATORI DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA 
PRESSO IL CENTRO CIVICO
Acquisto libri per bambini e laboratori 
di lettura animata per alunni di scuola 
primaria e dell’infanzia e per fasce di 
cittadini presso il centro civico di 
Sant’Albino

 
25% Progetti in preparazione

184 CICLABILE IN PISTA
Sistemazione ciclabile in via Adda: si-
stemazione segnaletica orizzontale e 
verticale

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
50% Progetti in realizzazione

261 ORTI CONDIVISI 
DI QUARTIERE
Allestimento area verde comunale via 
Della Fortuna per la coltivazione di orti 
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e affidamento gestione a Associazione 
“San Vincenzo”

114 RIQUALIFICARE AREE VERDI 
ESISTENTI (PARCHI E GIARDINI)
Effettuata la riqualificazione area verde di 
via J. Lennon: riduzione campo calcio e 
verniciatura muretti. In realizzazione pista 
ciclabile per bambini con segnaletica

113 GRUPPO SUPPORTO 
QUARTIERE  
Effettuati a Maggio 2016 tre incontri 
formativi aperti alla cittadinanza. 
Dall’autunno formazione dedicata a 
volontariato di prossimità

38 BIBLIOTECA NELL’OSPEDALE: 
LEGGERE CURA LO SPIRITO
Creazione di una biblioteca nell’ospe-
dale San Gerardo, collegata al circuito 
di Brianza Biblioteche. In corso allesti-
mento spazi resi disponibili da Azienda 
Ospedaliera

SAN CARLO - SAN GIUSEPPE 
100% Progetti conclusi

112 TELECAMERE
NEL PORTABICICLETTE 
DELLA STAZIONE PER FURTI
Installate telecamere, in modo da poter 
riprendere tutta l’area interessata alle 
soste delle biciclette lungo via Caduti 
del Lavoro 

111 STRUTTURA CUSTODIA BICI 
STAZIONE F.S. E RASTRELLIERE SICURE
Velostazione Piazza Castello operativa 
da luglio. Installazione rastrelliere nel 
quartiere a fine settembre 2016

 
50% Progetti in realizzazione

100 UN PO’ DI CULTURA NEL 
QUARTIERE SAN CARLO
Laboratori didattici presso la biblioteca

di Triante: laboratori culturali e 
acquisto di libri per bambini-ragazzi 

 
25% Progetti in preparazione

80 IN BICICLETTA VERSO SESTO!
Realizzazione di una pista ciclabile sulla 
sede stradale, lungo Via Borgazzi (zona 
ex TPM) verso Sesto San Giovanni 

SAN FRUTTUOSO 
100% Progetti conclusi

66 RIFARE IL GIARDINO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANDERSEN
Riqualificazione del giardino della scuo-
la dell’infanzia Andersen: installazione 
nuovi giochi 

239 INSEGNANTI E GENITORI: 
IDEE EDUCATIVE PENSATE 
INSIEME!
Sportello psicopedagogico di ascolto; 
incontri formativi per genitori e docenti; 
attività di prevenzione in classe per 
bambini e ragazzi; eventi culturali nel 
quartiere San Fruttuoso

209 PROGETTO ATTIVITA’ 
MUSICALI – SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO A. B. SABIN
Lezioni-concerto, visite guidate, partecipa-
zione a spettacoli musicali, concorsi, labo-
ratori e musica insieme presso la scuola 
secondaria di primo grado A.B. Sabin

50% Progetti in realizzazione

268 PROGETTO ORIENTAMENTO - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO A.B.SABIN
Accompagnare i ragazzi nella ricerca e 
nella consapevolezza delle proprie atti-
tudini e fornire strumenti educativi ai 
genitori. Progetto pluriennale

25% Progetti in preparazione

207 SAN FRUTTUOSO  
FUORI DAL TUNNEL
Predisposizione sala polifunzionale con 
lavori di riqualificazione piano interrato 
e acquisto attrezzature/arredi presso 
centro sociale S. Fruttuoso

SAN ROCCO 
50% Progetti in realizzazione

211 PROGETTO SALUTE
Effettuato corso di formazione che abi-
lita alle manovre di rianimazione car-
diopolmonare e all’utilizzo dell’apparec-
chio stesso (giugno/luglio 2016) e a 
breve installazione defibrillatore nel 
centro civico San Rocco

210 INTERCULTURA: 
SPAZI 10:25 E OLTRE
Interventi nel quartiere San Rocco: so-
stegno all’attività sportiva per minoren-
ni, istituzione di una sezione di divulga-
zione scientifica presso la biblioteca di 
quartiere, corsi, cineforum

25% Progetti in preparazione

215 3 SOTTOPASSI: Sant’Alessandro/
Tolstoj – Fiume/Pasubio – D’Annun-
zio/Casati. Manutenzione sottopasso 
D’Annunzio/Casati

TRIANTE 
25% Progetti in preparazione

144 ALLESTIMENTI PER SALA 
STUDIO/SPAZIO POLIFUNZIONALE 
PRESSO IL NUOVO CENTRO CIVICO 
(VIA MONTE AMIATA, 6)
Ristrutturazione e relativo allestimento 
dei locali dell’ex custode scuola media 
via Monte Amiata per apertura nuovo 
Centro Civico di Triante
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Quasi 30mila pasti gratuiti forniti nelle mense 
allestite dal Comune, dai frati francescani e 
dalle suore preziosine e della misericordia; 

più di 2700 pernottamenti nei mesi freddi garantiti 
nella nuova struttura Spazio 37 di via Borgazzi, e 400 
ospiti accolti a rotazione tutto l’anno nell’asilo nottur-
no di via Raiberti. Circa 180 le persone che hanno 
usufruito invece dei servizi allestiti presso Spazio An-
na, tra cui verifiche anagrafiche, sportello orientamen-
to al lavoro, incontri culturali e consulenze sui servizi 
sociali e sanitari attivabili. Oltre 4mila le ore di volon-
tariato regalate alla collettività dai volontari della CRI, 
City Angels, Scout e dai volontari civici, singoli cittadini 
che hanno risposto all’appello del Comune. Siglato 
anche un protocollo di intesa con la Prefettura per 
l’avvio di attività di volontariato di soggetti richiedenti 
protezione internazionale ospitati presso le strutture 
di accoglienza di Monza e Brianza.
Sono questi i numeri principali del bilancio delle atti-
vità organizzate e promosse dal Comune di Monza in 
collaborazione con le associazioni di volontariato a 
sostegno di chi vive in un forte stato di disagio socia-
le. Nei prossimi giorni saranno contabilizzate anche le 
numerose offerte donate dai cittadini monzesi duran-

te la raccolta di generi di prima necessità e di indu-
menti estivi, che si è svolta sabato scorso presso il 
centro commerciale Unes di via Marsala.
Per dare un segnale forte a tutto il mondo del volon-
tariato, lo scorso 4 ottobre il Comune ha aderito al 
“Giorno del Dono - #Dono Day2016”, giornata 
istituita dal Senato per festeggiare il “dono” declinato 
nei suoi aspetti più diversi come ore dedicate a chi ha 
più bisogno, un contributo economico, un gesto di 
solidarietà, coinvolgendo la società tutta, dalle ammi-
nistrazioni locali fino ai singoli cittadini che offrono 
qualcosa di sè alla collettività. Sollecitata da Anci 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) l’Ammi-
nistrazione ha organizzato in Piazza Roma, in collabo-
razione con il Centro di servizio per il volontariato di 
Monza e Brianza, un pomeriggio durante il quale le 
Associazioni di volontariato e il Volontariato civico in 
generale hanno potuto farsi conoscere. Una mostra 
fotografica ha messo in evidenza le varie attività svol-
te quotidianamente a sostegno dei più deboli, ed è 
stato un piacevole pomeriggio di condivisione con 
musica e intrattenimento per bambini. Alle attività fin 
qui svolte, si affiancano quattro nuovi progetti, il cui 
obiettivo è di rendere più presenti sul territorio figure 
(assistenti sociali, educatori, volontari) in grado di in-
tercettare il disagio, anche grazie al ruolo della Polizia 
locale che in questi mesi ha dato un forte contributo 
nell’indirizzare soggetti bisognosi di aiuto ai servizi.
I quattro progetti riguardano il contrasto all’accat-
tonaggio e al suo sfruttamento, che prevede la 
formazione di operatori sociali e della Polizia locale; la 
promozione di iniziative per l’inclusione sociale per 
prevenire i rischi sanitari nella popolazione tossicodi-
pendente e alcolista e per la creazione di un centro 
di accoglienza diurno; il terzo progetto sarà sviluppato 
nel quartiere monzese San Carlo – San Giuseppe e 
punta alla prevenzione delle patologie legate al 
gioco d’azzardo e all’abuso di sostanze. 
Anche in questo caso è prevista l’apertura di uno 
sportello di consulenza e ascolto. Il quarto progetto 
sarà implementato nel quartiere Cederna-Cantalupo 
e vede come protagonisti gli abitanti che segnaleran-
no casi di grave disagio favorendo il tempestivo 
intervento dei servizi sociali.

Il Comune 
presenta 
il bilancio 
di attività 
a sostegno del 
disagio e lancia 
nuovi progetti

Dono day: da volontari monzesi
4mila ore di impegno per la città

Richiedenti protezione 
internazionale tra
i volontari della 
Protezione Civile 
di Monza



Ottobre 2016
27

700 pagine contenenti studi archeolo-
gici, storici, sociali, di impatto eco-
nomico; e poi le mappe delle 

macro aree e dei cluster locali (bacini omogenei) in-
dividuati nei territori di 6 Stati europei, dalla Germania 
all’Italia passando per la Repubblica Ceca, l’Austria, 
l’Ungheria e la Slovenia; e ancora: le numerose part-
nership istituzionali e scientifiche, dalle Regioni (tra 
cui la Lombardia), alle Università (15 nei paesi coin-
volti, tra cui il Politecnico di Milano e l’Università Bi-
cocca) alle Camere di commercio, dai musei ai centri 
di ricerca, come Eurispes, e alle agenzie per lo svilup-
po fino ad arrivare ai ministeri (tra cui quelli italiani 
dello Sviluppo economico, che mette a disposizione 
ICE, l’Istituto per il commercio estero, e della Cultura) 
e alla Cei, la conferenza episcopale italiana.  
Questi i contenuti del dossier che è stato consegnato  
al Consiglio d’Europa dal Comune di Monza e dall’as-
sociazione Longobardia per chiedere l’istituzione di 
un nuovo itinerario culturale europeo dedicato al 
percorso che i Longobardi hanno compiuto dal Mare 
del Nord fino a raggiungere il sud Italia.
A due anni dall’avvio del progetto le città aderenti 
sono più di un centinaio.  Tra queste Monza è capo-
fila istituzionale, grazie, tra l’altro, alla presenza della 
Corona ferrea della Regina Teodolinda custodita nella 
Cappella degli Zavattari del Duomo di Monza.
Il nuovo circuito, prendendo spunto dal viaggio dei 

Longobardi e dalla loro ere-
dità lunga diversi secoli, è 
allo stesso tempo di valo-
rizzazione culturale, delle 
economie locali, artigianali, 
agroalimentari e del turi-
smo dei territori coinvolti.
4 le macro aree individuate 
nelle quali, grazie al lavoro 
svolto dalle numerose uni-
versità coinvolte, è stato 
prima di tutto ricostruito 
scientificamente il percorso 
del popolo longobardo gra-
zie ai ritrovamenti archeo-
logici in bassa Sassonia, al-
le ricostruzioni paesaggisti-
che lungo il corso dell’Elba 
e all’eredità composta da 
chiese, monasteri e palazzi 
ancora oggi esistenti e mol-
to diffusi soprattutto in Ita-
lia. Nella porzione italiana 
di circuito si contano 184 
chiese e monasteri. Le ma-
cro aree sono state a loro volta suddivise in cluster 
territoriali simili per territorialità e identità. 
Info : www.longobardways.org e su facebook.

Monza capofila 
istituzionale

Lussemburgo: 
l’Assessore Carlo Abbà 
e Stefano Dominioni, 
Direttore dell’Istituto 
Itinerari Culturali del 
Consiglio  d’Europa

Longobard Way.
Il dossier approda in Europa

“Stile Margherita” – Alla scoperta di Monza Liberty
tra Eclettismo e Déco 1900-1930

Il volume, di recente pubblicazione, propone un “viaggio”, organizzato in 
possibili itinerari, alla scoperta del patrimonio architettonico Liberty mon-
zese, conosciuto come “stile Margherita” che, proprio a Monza, nelle 
arti applicate e in particolare nella lavorazione del ferro, ebbe insigni 
maestri e una feconda scuola di abili maestranze.
Tra ‘800 e ‘900, grazie all’impulso determinato dalla presenza della 
Villa Reale si diffuse ampiamente in città l’originalità dello stile Liberty o 
floreale. Il volume (140 pagg.) a cura di Roberto Cassanelli, Marco Ma-
gni, Viola Parretti è in vendita al pubblico al prezzo (consigliato) di 12 euro.
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Reggia di Monza: un’APP davvero REALE

Presentata dal Consorzio Villa Reale  e 
Parco di Monza una app innovativa 
che rivoluziona l’esperienza dei visita-

tori della Reggia di Monza accompagnan-
doli alla scoperta del Parco, dei Giardini, 
della Villa e delle meraviglie custodite in un 
complesso tra i più importanti della Lom-
bardia. Uno strumento in più quindi a di-
sposizione per godere di un bene di gran-
de valore che sta contribuendo all’afferma-
zione del nostro territorio tra le mete stori-
co-artistiche e ambientali da non perdere. 
Grazie a questa APP installata sul proprio 
smartphone/tablet e a una tecnologia basata sulla geo-
localizzazione, il visitatore potrà scoprire contenuti dall’al-
to valore culturale semplicemente camminando nelle 
vicinanze o all’interno dei punti di interesse.
Oltre ai 6 percorsi interattivi predefiniti (Due passi nella 
storia, Botanico, Paesaggi, Lungo il fiume Lambro, Giar-

dini Reali, Sui sentieri del piccolo popolo) 
che permettono di rivelare al pubblico tutti i 
luoghi più importanti, sono presenti delle 
sezioni dedicate ad approfondimenti, social 
wall, eventi in programma e una pagina che 
permette di effettuare una ricerca integrata 
per esplorare il territorio.
L’applicazione, grazie a notifiche gestite dal 
gps, accompagnerà l’utente per 35 km di 
percorsi mappati e un totale di 264 punti di 
interesse, dando vita a un’esperienza forma-
tiva unica e innovativa, con l’obiettivo di dif-
fondere verso un ampio pubblico la cono-

scenza del paesaggio in cui viviamo e dei beni di straor-
dinario valore che ci circondano. 
L’APP è stata realizzata con il contributo del bando Inno-
vaCultura, finanziato da Regione Lombardia, Fondazione 
CARIPLO, Camere di Commercio di Monza e Brianza, 
Milano, Lecco e gestito da Unioncamere Lombardia.

VIMERCATE dentro l’ospedale 
Via Santi Cosma e Damiano, 10

PROVA GRATUITA
PER 30 GIORNI 

TERAPIA DEGLI ACUFENI

FORNITURE ATS E INAIL

WWW.OTOSONICA.IT 039 5963024

APPLICAZIONI APPARECCHI ACUSTICI
CON IL METODO DONATI

MONZA
adiacenti al CAM
Via Martiri delle Foibe, 15
(angolo V.le Elvezia)

L’applicazione  
è disponibile  
su App Store  
e Play Store.

Info:  
www.
reggiadimonza.it
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LA SUA SALUTE È IMPORTANTE!
PER GLI ESAMI RADIOLOGICI, AFFIDATI SOLO

 A SPECIALISTI DI RICONOSCIUTA ECCELLENZA. 

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Cell. 345 304 08 65 - Fax: 02 336 10 651

www.exelambulatori.it - info@exelambulatori.it 

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

RADIOLOGIA 
DENTALE

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA

M.O.C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

radiazioni e con programmi specifici per bambini.
L’esperienza e la professionalità degli operatori Exel è al 

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

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

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim

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

NUMERO UNICO DI PRENOTAZIONE

039 214 12 53

RADIOLOGIA DENTALE MAMMOGRAFIA ECOGRAFIA M.O.C. DEXA
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Una quantità impressionante di fotografie – il suo archivio ne 
conta oltre 120 mila - caratterizza la carriera di Vivian Maier, fo-
tografa-bambinaia newyorkese, (1926-2009) le cui opere (più 

di cento tra fotografie in bianco e nero e a colori, per lo più mai espo-
ste prima in Italia) sono in mostra in Arengario fino all’8 gennaio.
Vivian Maier è un’artista straordinaria, che per tutta la vita si è dedicata 
alla fotografia, senza mai voler mostrare al pubblico le sue opere. 
Nata a New York da madre francese e padre austriaco, la Maier inizia 
a scattare fotografie in Francia, durante la sua giovinezza, e poi negli 
Stati Uniti, dove si procura da vivere come bambinaia, una professione 
che eserciterà per tutta la vita e che non le garantirà nessuna stabilità 
economica né abitativa. Proprio questa precarietà economica, e preci-
samente i mancati pagamenti alla compagnia dove tiene immagazzina-
ti i propri rullini, farà sì che i negativi della Maier vengano venduti 
all’asta a un agente immobiliare che, a partire dal 2007, inizia a racco-

gliere le fotografie dell’artista e le porta all’attenzione del pubblico.
Tra le opere che si possono ammirare in Arengario ci sono i celebri e originali autoritratti della Maier e gli scat-
ti della fotografa fra le strade di New York e di Chicago: la vita di tutti giorni, in particolare quella dei quartieri 
borghesi dove l’artista lavora, è resa attraverso uno sguardo attento soprattutto a ciò che sta ai margini, a ciò 
che è lasciato da parte, come gli oggetti trovati nei bidoni della spazzatura o abbandonati sui marciapiedi. 
Quello che ne emerge è uno spaccato della vita americana estremamente originale e, soprattutto, mai banale. 
Per tutta la durata della mostra l’opera e la figura di Vivian Maier potranno essere approfondite grazie a una 
serie di incontri gratuiti a cura del fotografo e docente di fotografia al politecnico di Milano Piero Pozzi.

“Vivian Maier. Nelle sue mani”
Arengario, piazza Roma - Fino all’8 gennaio - Ingresso a pagamento
A cura di Anne Morin. Prodotta e organizzata da ViDi
in collaborazione con Comune di Monza, DiChroma photography
Howard Greenberg Gallery, New York, John Maloof Collection
Orari: Lunedì chiuso - Da martedì a venerdì: 10-13 / 14-19
Sabato, domenica e festivi: 10-20

Vivian Maier 
in Arengario

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

Bere bene conviene
grazie alla nostra 
filiera corta e alla 

vendita diretta!

Punto vendita di Arcore

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA
DAI NOSTRI VIGNETI

Inserzione_TuaMonza_Settembre2016.indd   1 12/09/16   18:05

Sopra, Vivian Maier, 
“Self-Portrait”
In basso, “Undated” 
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La Mostra propone un excursus nel mondo della 
grafica e della calcografia ruotante intorno al te-
ma iconografico del “fiore”, attraverso la selezio-

ne di un centinaio di stampe, datate dall’ultimo 
quarto del XVI secolo al XX secolo, alcune delle quali 
provenienti dai depositi della Raccolta di Incisioni dei 
Musei Civici di Monza di Monza. Carte fiorite è un 
percorso attraverso le tappe significative della storia 
dell’arte e del gusto, una raccolta intesa ad offrire al 
pubblico la visione di un “mondo fiorito” trasposto su 
carta, dove la natura si manifesta in alcuni casi nella 
sua forma più classica, in altri più liberamente inter-
pretata. Le numerose tecniche di stampa, dal bulino 
alla xilografia, dall’acquaforte alla litografia, offrono un 
ventaglio di opere rappresentative di un particolare 

modo di raffigurare la natura in fiore. Il 
percorso cronologico delle opere intro-
duce alle xilografie originali acquerellate 
tratte dal volume Mesuae Graecorum 
ac Arabum, stampato a Venezia nel 
1561. Sono deliziose raffigurazioni di 
piante officinali studiate dalla farmacopea araba del 
tempo. L’esposizione è a cura di Ivana Mulatero in 
collaborazione con i Musei Civici di Monza e la Galle-
ria Grafica Antica di Dogliani.

Orari: da martedì a venerdì 15,00-19, 00
sabato domenica e festivi 10,00-13,00/15,00-19,00
Ingresso libero - info: 039.366381 
mostre@comune.monza.it

E-book anche nelle biblioteche 

Per gli iscritti al sistema di Brianzabiblioteche 
è ora possibile accedere al prestito digitale, 
sui propri dispositivi, di E-book: migliaia di 
bestseller e novità di narrativa e saggistica 
sono infatti disponibili sul portale di Brianzabi-
blioteche – Media Library online. Per accede-
re alle nuove collezioni digitali è necessario 
collegarsi a: 
http://brianzabiblioteche.medialibrary.it
Il prestito è gratuito e ha la durata di 14 giorni.

“Carte fiorite. Immagini di natura in fiore 
nella grafica tra il XVI e il XX secolo”

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

www.rm1891.com
CALZATURE 
MADE IN ITALY Rm1891_shoesRm1891

E un sacco di gente 
soprattutto bambini 

Riparte il 30 ottobre la 30° Rassegna 
di Teatro Ragazzi , 14 spettacoli per le 
famiglie, a cura de La Baracca di Mon-
za, con il contributo del Comune di 
Monza.
Gli spettacoli si terranno presso il Tea-
tro Triante, con inizio alle ore 16,30.

Info: www.baraccadimonza.it

Fino al 27 
novembre in 
Galleria Civica 
via Camperio

direzione artistica 
e organizzazione 30a Rassegna di Teatro Ragazzi

... e un sacco di gente

soprattutto

Per informazioni

LA BARACCA DI MONZA
Tel. 039.46.30.70

(da lunedì a venerdì dalle 13 alle 16)

Prenotazioni solo on line
www.baraccadimonza.it

Tutti gli spettacoli
 si terranno presso 

TEATRO TRIANTE
Via Duca d’Aosta 8/a Monza 

Inizio spettacoli ore 16.30
Apertura cassa ore 15.30

Ingresso Euro 7,00

Gli spettacoli 
hanno una durata media

 di 50 minuti.

30 ottobre 2016
ROSSO 
COME

CAPPUCCETTO
ROSSO

GLI ALCUNI
dai 3 anni

6 novembre 2016
RODARIAMO

A. ARTISTI ASSOCIATI
dai 3 anni

13 novembre 2016
CECCO

L’ORSACCHIOTTO
PANDEMONIUM TEATRO

dai 3 anni

20 novembre 2016
DUDÙ 

NELLA PREISTORIA
TEATRO BLU

dai 3 anni

27 novembre 2016
LO SCHIACCIANOCI
DITTA GIOCO FIABA

dai 3 anni

4 dicembre 2016
ARIANNA

 LA RENNA
LA BARACCA 

DI MONZA 
dai 3 anni

 

15 gennaio 2017
IL PRANZO DI ARLECCHINO
TEATRINO DELL’ES
dai 3 anni

22 gennaio 2017
ANCORA UN GIOCO!
SPAZIO CIRCO BERGAMO
dai 3 anni

29 gennaio 2017
LUCI IN SOFFITTA
4 GATTI
dai 3 anni

5 febbraio 2017
FANTASIA DI BOLLE 
IN PENTOLA 
INBOLLA!
dai 3 anni

12 febbraio 2017
STELLA FRITTELLA 
LA BARACCA DI MONZA 
dai 3 anni

19 febbraio 2017
MERAVIGLIOSAMENTE 
ALICE
TEATRO DEI NAVIGLI 
dai 4 anni

5 marzo 2017
A SGRANOCCHIAR FIABE
LA BARACCA DI MONZA 
dai 4 anni

12 marzo 2017
NEL GIARDINO DI
STELLA FRITTELLA
LA BARACCA DI MONZA 
dai 3 anni

PROGRAMMA

Con il contributo di
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La città celebra 
la figura 
di Marianna 
de Leyva
Programma 
degli eventi: 
www.comune.
monza.it

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

R610 PERGOKLIMA

65%

ECOBONUS

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

Sarà un autunno dedicato alla storia della Mona-
ca di Monza realmente vissuta tra Milano e 
Monza nel ‘600 e raccontata da Alessandro 

Manzoni nel celebre romanzo “I Promessi Sposi”.
In calendario tanti appuntamenti che coinvolgeranno 
le principali sedi espositive e realtà culturali della città 
attraverso numerose performance teatrali, incontri 
tematici, percorsi ed esposizioni che confermano 
l’importanza ed il fascino della storia della Signora di 
Monza. Ripercorrere i luoghi e ritornare all’epoca dei 
fatti, sarà anche un modo per aprire una finestra stra-
ordinaria su una Monza sconosciuta, costellata di 
monasteri e conventi. Primo appuntamento:
La Monaca di Monza - Dal romanzo al cinema 
e al fumetto - Musei Civici - Casa degli Umiliati 
- fino all’8 gennaio.
La mostra racconta le complesse vicissitudini della 
monaca utilizzando forme comunicative di massa 
maggiormente utilizzate nel corso del XX secolo. 
Non mancano infatti nel percorso espositivo mezzi 

narrativi come il fotoromanzo (degli anni 
cinquanta), il cinema, la televisione ed il te-
atro presenti con riduzioni de “I promessi 
sposi” e con l’edizione illustrata ottocentesca 
de “La Monaca di Monza” fantasticata da 
Giovanni Rosini; cartoline, manifesti e foto-
grafie di film dai primi anni del ‘900 agli 
anni cinquanta e sessanta. Al centro dell’e-
sposizione il fumetto inedito scaturito dalla 
matita di Alexander Tripood (Alessandro La Monica) 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Franco 
Fossati. 
Anche il Serrone della Reggia di Monza ospita 
fino al 19 febbraio una mostra dedicata alla Mona-
ca con importanti dipinti, documenti, video ed illustra-
zioni che guideranno i visitatori in un percorso origi-
nale tra verità storica e trasposizione letteraria. 
Chiuderà il ciclo dedicato alla storica figura lo spetta-
colo teatrale previsto per il 21 dicembre al Teatro 
Manzoni.

Sui passi della Monaca di Monza



34
Ottobre 2016

Al via la dodicesima stagione del Teatro Binario 7, 
sulla scia di quella appena conclusa, che ha visto 
122 repliche, quasi 22.000 spettatori coinvolti e 

un consistente incremento degli abbonati.
Quest’anno verrà inaugurato un nuovo ambizioso per-
corso per il Binario 7: il Comune di Monza tramite pro-
cedura pubblica, ha affidato all’Associazione Culturale 
“La Danza Immobile” la gestione dell’intero edificio per 
i prossimi dodici anni. Accanto alla consueta attività - fi-
nalizzata allo sviluppo del teatro e della scuola - l’obiet-
tivo è di ampliare l’offerta culturale per la cittadinanza. 
Questo percorso vedrà come prima iniziativa La Bellez-
za Resta, progetto artistico articolato in più mesi con 
mostre, incontri, spettacoli, conferenze, film e laboratori 
didattici. Si conferma la stagione di prosa Teatro+Tempo 
Presente, diretta da Corrado Accordino in collaborazio-
ne con Elio De Capitani: un cartellone con dodici titoli 
incentrati su temi che riguardano il presente, storie che 
parlano di famiglia, di bellezza, di sacrificio, di scelte im-
portanti. Il primo spettacolo vedrà la produzione di Col-
lettivo Attori Riuniti - Teatro del carretto dal titolo “I coni-
gli non hanno le ali” : tragedia di una follia contempora-
nea. Continueranno poi le consuete scelte di qualità e 
ricerca, come in “ Orfeo ed Euridice” e “Tropicana”. E 
ancora storie che puntano il dito sulle tragedie annun-
ciate, come “Acciaio liquido” e “Homicide house”, testo 
vincitore del Premio Tondelli 2013. In arrivo inoltre 
“Animali da Bar”, vincitore del premio Hystrio Twister: 
uno spettacolo di nuova avanguardia che sta spopolan-
do in tutta Italia. Fuori abbonamento anche le due pro-

duzioni Teatro Binario 7/La Danza Immobile: “Così 
tanta bellezza”, che debutterà sul territorio monzese e 
“Uno che conoscevo”, presentato nell’ambito di NEXT - 
Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzio-
ne dello spettacolo dal vivo.
Prosegue anche la rassegna musicale Terra. Musica, 
voci e paesaggi sonori, realizzata in collaborazione 
con EquiVoci Musicali e diretta da Rachel O’Brien: nove 
titoli che spaziano tra generi musicali e artisti molto di-
versi, che propongono musica dal vivo. Il 22 ottobre una 
monografia musicale dedicata al Maestro Ennio Morrico-
ne e per Natale invece la musica, oltre che ad essere 
bella sarà anche solidale. Parte degli incassi del concerto 
BruCo Gospel Choir sarà devoluta alla Fondazione Pime 
Onlus a sostegno di bambini camerunensi con disabilità.
Ai bambini sarà dedicata la stagione Teatro+Tempo 
Famiglie (3-8 anni).
Agli alunni delle scuole di Monza e Provincia verrà pro-
posta la stagione Teatro+Tempo Ragazzi, con quat-
tordici spettacoli che affrontano diverse tematiche a se-
conda della fascia d’età.
Altra novità di quest’anno saranno I Venerdì del Bina-
rio, cinque imperdibili proposte che rappresentano il 
primo seme della nuova stagione di prosa.
Si riconfermano gli  appuntamenti con PaeSaggi Tea-
trali, rassegna dei saggi realizzati dagli allievi della Scuo-
la di Teatro Binario 7.
Per concludere Teatro+Tempo Eventi proporrà lo 
spettacolo di Capodanno, la Giornata internazionale 
della donna e Poesia Presente.

Una nuova strada per il Binario 7

Le nuove 
proposte 
2016/2017
Programma 
completo: 
www.binario7.org

TEATRO + TEMPO PRESENTE:  
Abbonamenti a posto fisso a partire da 90 € Biglietti a partire da 12 €.  
La campagna abbonamenti chiude il 14 ottobre

TERRA. MUSICA, VOCI E PAESAGGI SONORI 
Abbonamenti a partire da 35 € Biglietti a partire da 10 €. La campagna abbonamenti 
chiude il 21 ottobre

TEATRO+TEMPO FAMIGLIE - Abbonamenti a partire da 20 € - Biglietti a partire da 4 €

IL CARNET DEL VENERDÌ - Unico 40 €

CARNET UNDER 35 - Unico 40 €

CARNET PER LA SCUOLA - Unico 25 €

INFO: Teatro Binario 7 - via Filippo Turati 8, Monza - biglietteria@binario7.org 
tel. 039 2027002 - www.binario7.org

Corrado Accordino in: 
“Così tanta bellezza”

Abbonamenti
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Il 22 settembre è stata presentata l’attesissima, 
imperdibile stagione 2016/2017 del teatro Man-
zoni che quest’anno offre al pubblico 23 spettaco-

li oltre a due eventi speciali il 21 dicembre e la sera 
di San Silvestro. 
Una stagione d’eccezione con 4 sezioni, tutte acco-
munate dall’altissima qualità artistica degli spettacoli:
la Grande prosa (8 appuntamenti in abbonamen-
to) permetterà agli spettatori di godere di spettacoli 
esclusivi – molti debutti di stagione! – con grandi 
artisti come Laura Morante, Gioele Dix, Neri Mar-
coré, Lella Costa, Marco Baliani, Paolo Rossi, Franco 
Branciaroli, Liliana Cavani, Sergio Rubini, Fabrizio 
Bentivoglio… 
Alla prosa, come di consueto, si affiancherà la stagio-
ne del Teatro comico (5 appuntamenti in abbona-
mento) con nomi del calibro di Virginia Raffaele con 
le sue irriverenti imitazioni (da Belèn alla Vanoni), di  
Ale & Franz, Dario Vergassola, Maurizio Battista e 
Antonio Ornano.
Per chi ama il classico ecco la sezione Monza Clas-
sic (3 appuntamenti in abbonamento) con il magi-
co concerto di Natale dell’Orchestra “I Pomeriggi 
musicali”, una nuova attesissima operetta (La princi-
pessa Sissi della Compagnia Corrado Abbati) e il 
balletto classico della tradizione russa, Cenerentola. 
La vera novità di quest’anno è però rappresentata 
dalla stagione “Altri percorsi” (7 appuntamenti in 
abbonamento) che offre al pubblico del Manzoni 
l’occasione di assistere agli  spettacoli di alcuni dei 

Il Teatro Manzoni si fa in quattro!

Abbonamenti

Vantaggiosissime formule di abbonamento e gadget esclusivi:  
in regalo per gli abbonati eleganti magliette e borsine con il logo del Teatro
ABBONAMENTI da:
· 8 SPETTACOLI GRANDE PROSA da 72 a 168 euro a seconda del settore
· 4 SPETTACOLI GRANDE PROSA da 40 a 90 euro a seconda del settore
· 7 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI da 65 a 100 euro a seconda del settore
· 4 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI da 40 a 60 euro a seconda del settore
· 3 SPETTACOLI MONZA CLASSIC da 50 a 65 euro a seconda del settore
· 5 SPETTACOLI TEATRO COMICO da 85 euro
Per info abbonamenti multipli - pacchetti - promozioni scuole
giovani under 30 carnet per 5 spettacoli: 
www.teatromanzonimonza.it
Teatro Manzoni, via Manzoni 23 - tel. 039.2315148

Presentata la nuova stagione. 
Programma completo: 
www.teatromanzonimonza.it

più interessanti protagonisti della scena contempo-
ranea come Ascanio Celestini, Pippo Delbono, Mario 
Perrotta, Alessandro Bergonzoni, Antonio Rezza e a 
trascinanti conferenze-spettacolo di personaggi co-
me Piergiorgio Odifreddi e Vittorio Sgarbi). 
Per divertirsi, conoscere, lasciarsi stuzzicare e provo-
care.
Infine, fuori abbonamento, due Eventi Speciali: il 
reading con Federica Fracassi sul testo della Monaca 
di Monza di Testori - omaggio alle iniziative dedicate 
dalla Città di Monza alla storica figura di Marianna 
De Leyva - la grande mostra al Serrone della Villa 
Reale e quella ai Musei Civici di Monza, oltre alle 
numerose inziative e itinerari che si svilupperanno in 
città fino al mese di Febbraio 2017 - e il concerto-
spettacolo di San Silvestro con il Premio Oscar Nico-
la Piovani, per festeggiare insieme a Teatro un Capo-
danno spettacolare.

Il manifesto della 
presentazione della 
nuova stagione
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Dal territorio alla tutela degli 
anziani: la nostra attività in aula

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

Cari Concittadini, dopo la pausa estiva desidero 
aggiornarvi sulle recenti attività del nostro Con-
siglio comunale ed anticiparvi alcuni dei nostri 

prossimi impegni. Prendo le mosse dal terribile sisma 
che ha colpito lo scorso 24 agosto l’Italia centrale. Il 
29 settembre il Consiglio comunale di Monza, acco-
gliendo la proposta di Anci Nazionale, si è riunito ed 
è stata l’occasione oltre che per esprimere il cordoglio 
e la solidarietà della nostra città, per fare il punto 
delle azioni intraprese dal nostro Comune e dalla 
nostra Protezione civile nei territori colpiti dal sisma 
ma anche per discutere del “rischio ambientale idro-
geologico” e delle misure adottate e da adottare a 
salvaguardia del nostro territorio e della popolazione.
Al termine della seduta all’unanimità l’Aula consiliare 
ha votato un ordine del giorno con il quale si impe-
gna la nostra Amministrazione a farsi promotrice 
presso ANCI per il rifinanziamento del fondo per la 
prevenzione del rischio sismico, nonché presso Re-
gione Lombardia per la destinazione di una quota del 
bilancio regionale per le attività di prevenzione da 
eventi calamitosi, e non ultimo a promuovere iniziati-
ve che coinvolgano la popolazione, affinché concorra 
attivamente a porre in essere misure di autotutela in 
caso di eventi calamitosi. La prima di queste iniziative 
avrà luogo il 15 ottobre nella nostra città e vedrà 
coinvolta la Protezione Civile.
Nello scorso mese di Luglio il Consiglio comunale ha 
poi adottato la variante al Piano di Governo del Terri-
torio (PGT), di cui trovate un resoconto nelle pagine 
di questo numero di Tua Monza e che in sintesi ridu-
ce il consumo di suolo attraverso il recupero delle 
aree dismesse e che semplifica notevolmente le 
procedure amministrative a favore sia dei grandi ope-
ratori ma anche dei piccoli proprietari. In Aula, il dibat-
tito che ha condotto all’adozione di questo importan-
te documento, è stato serrato e proficuo ed ha con-
sentito il recepimento di diversi emendamenti pre-
sentati anche dalle forze di minoranza presenti in 
Consiglio, coerenti con l’impianto del documento e 
migliorativi dello stesso. Il lungo iter si concluderà, 

dopo la fase delle osservazioni, con la sua approva-
zione da parte del Consiglio Comunale, all’inizio del 
2017.
Importante anche la delibera che riguarda la realizza-
zione di un complesso edilizio da destinarsi a resi-
denza e centro diurno per malati di Alzheimer. Si 
tratta di un progetto ambizioso ed all’avanguardia, 
che guarda ad esperienze positivamente realizzate in 
Olanda: nella nostra città verrà realizzata una struttura, 
di interesse pubblico, riservata all’accoglienza di an-
ziani affetti da varie forme di malattie degenerative 
che si pone, come obiettivo primario, il rallentamento 
del decadimento cognitivo e la riduzione al minimo 
della disabilità nella vita quotidiana dell’anziano, of-
frendo alla persona l’opportunità di continuare a vive-
re una vita qualitativamente accettabile e adeguata 
alle capacità, ai desideri ed ai propri bisogni.
Un atto che presto approderà in Aula è poi quello 
relativo alla richiesta di adesione al Parco Locale di 
interesse sovracomunale “Plis Grugnotorno Villoresi” 
che riveste grande importanza strategica nella politica 
di tutela e riqualificazione del territorio, poiché mira a 
tutelare vaste aree a vocazione agricola, a recuperare 
aree degradate, a conservare la biodiversità, a creare 
corridoi ecologici ed a valorizzare il paesaggio tradizio-
nale. Sempre a breve arriverà anche per la discussio-
ne e votazione il “Regolamento della Cittadinanza 
Onoraria”, elaborato dall’Ufficio di Presidenza: esso 
intende disciplinare le modalità per insignire come 
cittadina/o onoraria/o della nostra città, coloro i quali 
si siano distinti particolarmente nei più svariati settori 
della società, per impegno e dedizione al bene co-
mune.
Mi piace infine ricordare che presto riprenderà l’attivi-
tà del Consiglio comunale dei ragazzi, che ha conclu-
so la sua prima fase di lavoro con la chiusura dell’an-
no scolastico. I nostri ragazzi stanno lavorando alacre-
mente con l’aiuto dei loro docenti e dei facilitatori, ad 
un progetto ambizioso sul tema delle nuove tecnolo-
gie, che li vedrà protagonisti e presto produrre risulta-
ti molto interessanti.
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MONZA, CITTÀ  
DA VIVERE E CONDIVIDERE

Se il 2015 aveva visto, sfruttando pienamente l’opportunità di EXPO, 
l’affacciarsi di Monza nello scenario delle Città da visitare, il 2016 ha 
confermato pienamente questa nuova vita della Città.
Monza è stata visitata, percorsa e vissuta da centinaia di migliaia di 
persone ed è stata continuamente al centro dell’attenzione mediatica. 
Per i grandi eventi come il GP di F1, gli Open d’Italia di Golf e i due 
grandi concerti di Ligabue, ma non solo. A questi si sono aggiunte 
mostre ed eventi anche sportivi che hanno animato come non mai 
piazze, strade, edifici storici. Turisti ma anche giovani, anziani, famiglie e 
amici hanno potuto riappropriarsi della città come luogo da vivere e 
condividere. Tutto questo non è successo per caso.
Fin dall’inizio del mandato questa Amministrazione ha chiaramente 
identificato questa opportunità per la Città e, chiamando alla collabora-
zione le rappresentanze del mondo economico, culturale, associativo e 
delle attrattività, ha fatto in modo, con progetti coordinati fra loro, che 
diventasse realtà concreta. La ricaduta sull’economia è stata consisten-
te, soprattutto per l’ospitalità e i servizi collegati e per il commercio cit-
tadino. Infatti il 2015 ha visto incrementare i pernottamenti di oltre il 
40% rispetto al 2014 e il 2016, senza EXPO, conferma questi dati con 
un leggero aumento. A tutto questo si aggiungono programmi di valo-
rizzazione della Città di lungo periodo come il progetto, nel quale 
Monza è capofila istituzionale, di un nuovo itinerario culturale europeo 
“ Longobard Ways across Europe”, dedicato al percorso che i Longobar-
di hanno compiuto dal Mare del Nord fino al sud dell’Italia. 
Il dossier di candidatura è stato presentato a settembre al Consiglio 
d’Europa arricchito di studi archeologici, storici, sociali e di impatto eco-
nomico. Racchiude le mappe delle macro aree e dei bacini omogenei 
individuati in sei diversi stati europei ed elenca anche tutte le partner-
ship istituzionali e scientifiche realizzate negli ultimi due anni.
 L’itinerario, oltre a ripercorrere la storia del popolo longobardo e della 
sua eredità lunga secoli, vuole essere anche uno strumento importante 
ed efficace di valorizzazione culturale, delle economie locali, artigianali, 
agroalimentari e del turismo dei territori coinvolti. 

Laura Morasso, Silvano Appiani
Lista civica Città Persone

Dal Consiglio
Comunale

La parola ai gruppi consiliari

INAUGURAZIONE CENTRO 
CIVICO CEDERNA

La storia della nostra Città ci racconta di come nei primi anni del 
900 nasceva il Villaggio Cederna, e questo grazie all’insediamento 
di una fabbrica di tessitura da parte dell’imprenditore Antonio Ce-
derna. Fino a quel momento il quartiere era costituito solo da 
sparuti nuclei abitativi, che comprendevano cascine e ville padro-
nali. La manodopera, richiamata dallo sviluppo dell’azienda, è ele-
vata e la comunità si ingrandisce a tal punto che due personaggi 
storici del quartiere, Vito Bellini e Napoleone Ripamonti, progettano 
e realizzano una serie di soluzioni abitative per gli operai e le loro 
famiglie, denominate “Istituzioni Cederna”.
Intorno a questa nascono varie realtà sociali tra cui il fabbricato 
destinato all’asilo per l’infanzia, la Cappella e il Salone teatro. 
Allo sviluppo urbano del quartiere non ha però fatto seguito la 
conservazione attiva di questa struttura la cui storia rischiava di fini-
re in qualche angolo di soffitta impolverato.  
La storia di oggi ci racconta di come uno spazio storico così impor-
tante viene restituito al quartiere. Il 24 Settembre alla presenza del 
sindaco Roberto Scanagatti e l’assessore alla Partecipazione Egidio 
Longoni, è stato inaugurato il nuovo Centro civico del quartiere Ce-
derna-Cantalupo che prenderà vita proprio nello storico edificio di via 
Cederna che, grazie ad un accurato lavoro di ristrutturazione, mantie-
ne intatta la sua fisionomia originale. Questo importante spazio offri-
rà luoghi di partecipazione ai cittadini i quali potranno usufruire di 
servizi amministrativi decentrati; in questo spazio di circa 2mila metri 
quadrati di superficie, troveranno casa anche le attività delle associa-
zioni di volontariato e la Consulta di Quartiere. Gli spazi, che risalgono 
ai primi del Novecento nel cuore dell’ex cotonificio, sono stati com-
pletamente recuperati dall’amministrazione in collaborazione con 
l’operatore che si sta occupando del recupero dell’area dismessa di 
Cederna. Oltre a decentrare servizi sarà un luogo di socialità per 
tutti, soprattutto per le famiglie Il nuovo centro porta a 8 le strutture 
dislocate nei quartieri. E come si dice in questi casi ci piace sottoline-
are come  “La storia continua....”

Per il gruppo PD
Franco Monteri
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REFERENDUM COSTITUZIONALE: 
PERCHÉ DANNEGGERÀ ANCHE GLI ENTI 
LOCALI E COME INFORMARSI E AIUTARE

Anche Sinistra Ecologia Libertà Monza aderisce convintamente alla 
campagna per votare NO al Referendum. Un NO non ideologico, 
non dettato dall’opposizione parlamentare al Governo Renzi ma 
motivato da ragioni e argomenti concreti, da gravi ripercussioni che 
graverebbero anche direttamente sugli Enti Locali.
La Riforma costituzionale proposta da Renzi dichiara pomposamen-
te di voler valorizzare gli enti locali; ma cosa prevede nel concreto?
Al caos generato dalla riforma delle Province nel 2014, le cui riper-
cussioni permangono irrisolte in settori chiave come i trasporti loca-
li, di fronte alla necessità di pensare un nuovo equilibrio fra gli or-
gani di governo rimasti la Riforma decide di rimuovere il problema 
piuttosto che affrontarlo, limitandosi a cancellare dal testo qualsiasi 
riferimento alle Province. La maggiore democraticità si vorrebbe 
garantita dal nuovo Senato rappresentativo delle Regioni, ma la tesi 
è debole: esercitare la funzione di Sindaco, soprattutto in città di 
dimensioni importanti, è un lavoro a tempo pieno, che richiede 
anche ben più delle canoniche otto ore lavorative. Dunque delle 
due l’una: o gli unici Sindaci che potranno svolgere il proprio com-
pito nel nuovo senato saranno sindaci di piccoli Comuni, poco 
rappresentativi, o caricheremo i Sindaci di compiti che non potran-
no seguire ed eseguire al meglio. Inoltre, a differenza delle altre 
camere territoriali esistenti come il Bundesrat tedesco, i membri del 
nuovo Senato non saranno raggruppati per territorio e non esprime-
ranno il proprio voto su base territoriale, ma formeranno gruppi 
parlamentari e faranno dichiarazioni di voto secondo l’appartenenza 
politica: nessuna camera territoriale, ma una seconda camera poli-
tica come oggi. Per conoscere tutte le altre motivazioni per votare 
NO alla riforma andate sul sito http://www.referendumcostituziona-
le.online/, per partecipare alle iniziative e contribuire in prima per-
sona scriveteci a sel.monza@gmail.com!

Alessandro Gerosa
Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà

LE RAGIONI DEL NO  
ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE

Da settimane, Forza Italia è impegnata su tutto il territorio nazionale 
per la campagna in vista del prossimo referendum che dovrà con-
fermare o meno la riforma costituzionale voluta dal governo. Le 
ragioni del ‘no’, che stiamo spiegando anche ai cittadini di Monza e 
Brianza, sono solide e muovono da un assunto di fondo: questa è 
una riforma per Renzi, non per il Paese. Se così non fosse, il testo 
sarebbe scaturito da una ben più ampia condivisione e collabora-

STORIE E MEMORIE  
DA RACCONTARE!

Nello scorso mese di Giugno, ho presentato in Consiglio Comuna-
le una mozione (che spero sia discussa in tempi brevi) avente 
come argomento, l’integrazione e l’accoglienza.
Il titolo della mozione è: “Per un progetto di valorizzazione, di 
storie e memorie presso la scuola secondaria di I° grado con i ri-
chiedenti asilo e protezione internazionale presenti nel territorio 
comunale”.
Si tratta, sostanzialmente, di una semplice proposta che ha l’obiet-
tivo di invitare i rifugiati e/o richiedenti asilo, in fuga da guerre, 
fame, scontri politici,presenti nel nostro territorio, a raccontare la 
propria storia di fuggiaschi, nelle scuole della nostra città.
La mozione parte dalla considerazione che l’integrazione è un 
valore solo se basato su una reale interazione fra i soggetti, nel 
rispetto reciproco delle culture; condizione di fatto sfuggente a 
causa di dilaganti pregiudizi e comportamenti spesso razzisti, che 
hanno la propria origine, sia dall’ignoranza, intesa come poca co-
noscenza del fenomeno e sia perché promossi da taluni movi-
menti politici di destra estrema.
Pregiudizi e comportamenti da respingere e combattere sopratut-
to nell’ambiente scolastico, momento importante nella maturazio-
ne di ogni individuo.
L’inserimento sociale dei richiedenti “asilo e protezione internazio-
nale”, se non è accompagnata da iniziative parallele, porta alla 
drammatica convinzione, generalizzata, che l’accoglienza non sia 
un dovere, ma un favore che richiede qualcosa in cambio; e qua-
le miglior modo si può avere se non quello di permettere di rac-
contare la propria storia vissuta, utile a ristabilire le condizioni di 
conoscenza reciproca per un vero processo di integrazione e ac-
coglienza?
La mozione quindi, tende a porre in essere un progetto, in accor-
do con la dirigenza scolastica di Monza, che veda coinvolti i richie-
denti protezione e asilo o anche singoli/famiglie presenti nel ter-
ritorio monzese, disposti a raccontare (se necessario con l’ausilio 
di interpreti/mediatori culturali) di fronte agli studenti, parte della 
loro storia o quanto essi riterranno opportuno raccontare, al fine 
di fornire gli elementi e le conoscenze per abbandonare compor-
tamenti potenzialmente pregiudizievoli e razzisti e interpretare 
correttamente l’attuale fenomeno migratorio.
Il progetto, se ben organizzato e diffuso nella nostra città, dati i 
bassi costi attuativi e la facile possibilità di condivisione da parte 
delle forze politiche, può dare un concreto e positivo slancio al 
nostro impegno nel sistema socio – culturale e tentare, con il 
dialogo, di modificare i pregiudizi che abbiamo degli altri e di noi 
stessi.

Vincenzo Traina
Capogruppo Italia dei Valori
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zione tra forze politiche. Invece, il governo ha voluto portare a casa 
il risultato a suon di forzature e sedute notturne, ignorando sistema-
ticamente le istanze delle opposizioni. Il contrario, insomma, di 
quello spirito che ha animato i Padri costituenti e che dovrebbe 
orientare ogni intervento sulla nostra Carta. La conseguenza è un 
testo confusionario, che non semplifica la vita degli italiani ma solo 
quella del premier. E se si guarda alla riforma in combinato con la 
nuova legge elettorale – il cosiddetto Italicum – è possibile imma-
ginare che il premier in questione sia ancora Renzi. 
Lo strapotere del governo, il caos nella ripartizione delle competen-
ze tra Stato e regioni in nome di uno statalismo che ha già dimo-
strato tutti i suoi limiti, la finta abolizione del Senato, sono alcune tra 
le maggiori criticità di questo pasticcio chiamato riforma. Un inter-
vento che fa saltare il nostro sistema di pesi e contrapposti in nome 
di una finta riduzione dei costi: con il nuovo Senato, dopolavoro per 
sindaci e consiglieri regionali, si risparmieranno 60 milioni di euro, 
stando alla Ragioneria Generale dello Stato. Una cifra che sarà am-
piamente compensata dalle maggiori inefficienze. 
Questi i motivi principali del nostro ‘no’, che siamo ben lieti di ap-
profondire con chiunque sarà interessato a farlo. Affinché il ‘No’ 
appena il governo ci farà la cortesia di individuare la data della 
consultazione, sia una scelta informata e consapevole, a difesa del-
le nostre istituzioni e della nostra democrazia.

Domenico Riga
Capogruppo Gruppo Consiliare Forza Italia

 

I RECORD E I RISULTATI DELLA  
GIUNTA SCANAGATTI? QUELLI ALTRUI!

Il rinnovo del contratto che mantiene il Granpremio di Formula 
Uno a Monza, gli Open di Golf e il concerto di Ligabue nel Parco: 
ogni occasione è buona per chi governa oggi la città per prender-
si meriti che sono altrui, per “scroccare” una visibilità dovuta a 
grandi eventi verso i quali non si ha avuto nessun ruolo decisivo 
né si è cacciato denaro. La Giunta Scanagatti ha in questo senso 
stabilito un record di presenzialismo, di autoincensamento e di 
attribuzione di risultati altrui, come mai si era visto in città. E la 
cosa ha superato ogni limite di decenza proprio in questi ultimi 
mesi prima delle scadenze elettorali.
In più: grazie alla Regione Lombardia guidata dal presidente leghi-
sta Maroni, la nostra città ha ricevuto milioni di finanziamenti, op-
portunità e visibilità (pensiamo solo in occasione di Expo), mai 
giunti in questa misura in precedenza. Anche qui i nostri attuali 
amministratori si sono sforzati di farci credere di avere qualche 
merito. In più ricordiamo che la Giunta Scanagatti ha avuto modo 
in questi cinque anni di farsi bella con la splendida Villa Reale re-
stituita ai monzesi, grazie soltanto alla lungimiranza e alla tenacia 
di chi l’ha preceduta e ha voluto il recupero combattendo innanzi 

tutto contro l’opposizione di Pd e affini. “Metterci il cappello so-
pra”, come si dice in Brianza: questo è stato il principale talento di 
chi ha governato la città nell’ultimo quinquennio. L’importante è 
stato concentrare l’attenzione dei monzesi su quanto di bello av-
venisse in città, non importa se per meriti altrui. Anche perché se 
si fosse parlato di ciò che ad una Giunta davvero compete, avreb-
bero dovuto ammettere cinque anni di immobilismo e di delusio-
ni: scuole e palestre malmesse, sempre meno autobus, sempre 
più insicurezza, giardini in balia dei vandali, tasse e imposte sem-
pre più gravose… Sì, meglio parlar d’altro! La Giunta Scanagatti 
verrà senz’altro ricordata per i record e i risultati: quelli altrui che, 
maldestramente, ha cercato di prendersi.

Simone Villa
Capogruppo Lega Nord

QUELLO CHE GLI ALTRI  
NON DICONO... E NON SENTONO!

Con perseveranza e orgoglio nell’impegno di questo mandato am-
ministrativo che con fiducia ci avete assegnato, continuiamo nell’e-
sporvi “fatti” a nostro avviso importanti e posti, da noi in risalto 
nelle sedi opportune, sottaciuti dalle informative di palazzo e trascu-
rati dalle cronache cittadine. Come al solito lasciamo al vostro libero 
arbitrio ogni considerazione. Questo articolo si focalizzerà su una 
struttura storica e culturale situata in una posizione nevralgica a ri-
dosso della Villa Reale e da lungo tempo in uno stato di vergogno-
so abbandono: ex Scuola BORSA di Via Boccaccio.
Dopo anni di assenza assoluta delle amministrazioni, anni in cui 
non si è stati neppure capaci di tamponare un piccolo cedimento 
della copertura del tetto (che sarebbe costato qualche migliaio di 
euro) andando così a pregiudicare l’intera struttura, che oggi è com-
pletamente da rifare, con un preventivo di spesa di 7.231.000,00 
(come si evince dal Programma Triennale delle opere pubbliche 
2016-2017-2018, Ufficio Progetti Speciali, pag 66 - 1/9 Oggetto N 
204 documento di variazione al bilancio di previsione per gli eser-
cizi finanziari 2016-2017-2018).
Dalla chiusura della scuola, studenti e professori vivono uno stato di 
disagio per la mancanza di spazi e per la turnazione in distaccamen-
ti che dovevano essere provvisori, ma sul definitivo siamo ancora 
ben lontani.
Lo scorso anno una mobilitazione numerosa di tutte le parti in 
causa ha fatto sentire la propria voce sia in Comune che in Regione, 
ottenendo da quest’ultima un finanziamento pari a 4.584.567,00 
per l’anno 2016, posticipato qualche mese fa al 2017. 
E sin qui ordinaria burocrazia. 
La notizia sconcertante sta nel fatto che questa Amministrazione ha 
posto nella variazione di bilancio sopra menzionata per l’anno in 
corso (2016) una somma a nostro avviso a dir poco eccessiva di € 
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1.400.000,00 (dicasi Unmilionequattrocentomilaeuro) per proget-
tazione e gestione cantiere attraverso consulenze esterne (cosa in-
spiegabile) non avvalendosi delle competenze e professionalità 
della struttura interna. 
Riteniamo quanto sopra detto molto grave e soprattutto a discapito 
della tanto sbandierata Spending Review e valorizzazione delle risor-
se umane che in Comune ci sono e potrebbero tranquillamente 
affrontare questa “impervia avventura”!
Una vocina maliziosa mi dice che la campagna elettorale per le 
prossime amministrative è già cominciata!
Lascio a Voi la risposta, ma… come diceva qualcuno che la sapeva 
lunga “Pensare male è peccato ma spesso ci si azzecca!” 

Marco Monguzzi 
Capogruppo Insieme per Monza - Monza Futura

COME PERDERE TEMPO,
FINANZIAMENTI E DIRE ADDIO 
A NUOVA SCUOLA NELLA NOSTRA CITTÀ

Sapevate che potevamo avere oggi una nuova scuola nella nostra città e 
invece non abbiamo nulla? Vogliamo raccontarvi una vicenda che fa ben 
capire come l’attuale amministrazione cittadina opera e qual è il riguardo 
nei confronti delle scuole. La vicenda parte nel 2010 quando l’allora as-
sessore Mangone presenta il progetto definitivo per realizzare una nuova 
scuola elementare nell’area Foscolo-Sangalli al posto delle vecchie Bella-
ni e Citterio che si pensa di abbattere. Nel 2012 arriva Scanagatti e si 
decide di modificare il progetto aggiungendo un centro cottura (una cu-
cina all’interno della scuola che dovrebbe servire a cucinare i pasti anche 
per altre scuole cittadine). Nel 2014 altra modifica di progetto: si toglie il 
centro cottura (della serie: l’importante è avere le idee chiare). Ma c’è di 
peggio: già dal 2010 si sapeva che l’area in questione, la Foscolo-Sangal-
li, non era idonea ad una scuola poiché il terreno è fortemente inquinato. 
Infatti anche ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) e ASL 
certificano la non idoneità di questa area e la giunta Scanagatti decide di 
spostare il progetto nell’area dell’ex Macello. Alla buon ora! Erano almeno 
due anni che i cittadini di quel quartiere suggerivano, naturalmente ina-
scoltati, questa soluzione. Peccato che aver perso tutto questo tempo ha 
significato anche perdere alcuni finanziamenti pubblici per la realizzazio-
ne di questo progetto (ad esempio quello relativo alla bonifica dell’a-
mianto necessaria per l’abbattimento delle vecchie scuole). La morale? 
Purtroppo la solita: sono passati anni inutilmente, sono stati sprecati soldi 
di noi monzesi in progetti fatti, rifatti e inutili, si sono persi finanziamenti 
pubblici e le scuole non ci sono.
Ancora oggi l’amministrazione sostiene che il nuovo polo scolastico è 
cosa già fatta: dove sono i soldi nel bilancio Comunale? Dov’è inserito il 
progetto nel piano delle opere pubbliche? 

Gianmarco Novi
Movimento 5 stelle

PROMONZA: UN’ASSOCIAZIONE  
STORICA DA RIVITALIZZARE  
O DA ABBANDONARE?

Sono stata recentemente scelta dal Consiglio Comunale con altri 
due consiglieri per far parte del consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione ProMonza. 
“L’Associazione Pro Monza è un’associazione pro loco iscritta, 
all’albo regionale Pro Loco ed all’ Unpli nazionale, su base vo-
lontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro 
ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turi-
stica, di valorizzazione della fruizione - in termini di conservazio-
ne - delle realtà e delle potenzialità turistiche - naturalistiche - 
culturali - artistiche - storiche - sociali - enogastronomiche del 
territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, 
onde promuoverne la crescita sociale. Per il perseguimento dei 
fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate 
in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.”
Ho riportato in toto le finalità e degli obiettivi della Promonza per 
far capire da dove si può partire per decidere il suo futuro. Obiet-
tivi molto alti e quindi significativi per l’arricchimento dell’offerta 
culturale e turistica di Monza.Mi si dirà che l’amministrazione non 
ha l’autorità di chiudere un’associazione che non rientra nelle sue 
partecipate ma ha il potere di farla morire…piano piano non so-
stenendola e non affidandole compiti rilevanti cosi come è acca-
duto in questi ultimi anni. . Infatti l’unica cifra nel bilancio comu-
nale riguardante la Promonza è quella dello stipendio delle tre 
dipendenti! D’altro canto però l’associazione ha fatto molto poco 
per contrastare questa deriva ed è via via scivolata in un anonima-
to molto deludente diventando di fatto solo un ufficio di gestione 
delle informazioni e della accoglienza turistica. Ma anche su 
quest’ultimo compito si sono notate diverse carenze. Soprattutto 
nella pubblicizzazione e nell’inserimento sui social ad oggi inesi-
stente! Non so se quale consigliere del consiglio di amministrazio-
ne nominato dal Comune avrò la possibilità di intervenire nella 
programmazione delle attività dell’associazione, ma se possibile 
cercherò di portare la mia esperienza e il bagaglio di idee matura-
te in questi ultimi anni insieme a tanti amici innamorati della loro 
città senza tuttavia modificare o stravolgere la struttura di un’asso-
ciazione che ha scritto per tanti anni la storia di Monza.

Anna Martinetti
Una Monza per tutti

VOTA ANTONIO, 
VOTA ANTONIO

Lo so, mancano ancora più di 7 mesi alle elezioni, ma ormai la 
campagna elettorale sembra aver monopolizzato gran parte 
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PROMOZIONE  
Speciale bambini!  
Una lente su due in 
omaggio con l'acquisto 
della montatura.*
* Promo valida fino al 19 Novembre 2016  
per lenti di stock in policarbonato antiriflesso

Una lente su due in 
omaggio con l'acquisto 

Ottica San Gerardo
Ottici optometristi dal 1996

Siamo nella Shopping Gallery  
dell'Ospedale San Gerardo
Via G.B. Pergolesi 33 Monza
T. +39 039 2311998

Lun-Ven H: 8:30-18:00

$

dell’attività politica. Mentre sto scrivendo questo articolo non so 
quali temi avranno scelto di trattare i miei “colleghi” e con che 
stile, ma sono abbastanza sicuro che i toni saranno accesi e sprez-
zanti, sia da una parte che dall’altra, naturalmente spero di sbagli-
armi.
Facile concentrare tutte le energie in pochi mesi invece che in 5 
anni, facile sembrare determinati e presenti sul territorio solo con 
l’avvicinarsi del voto, un po’ come è semplice apparire gentili a 
premurosi al primo appuntamento, ma poi?
In questo periodo di crisi ogni cittadino è legittimamente concen-
trato sulle proprie priorità: i figli, il lavoro, l’affitto…e questo fa 
terribilmente gioco ad un certo tipo di politica, quella stessa politi-
ca ambigua ed opportunista che nel 2012 mi ha convinto a can-
didarmi a Sindaco. Non ne faccio una questione di “partito”, sareb-
be troppo facile, il vero compito dell’elettore sarà quello di distin-
guere chi è in buona fede da chi non lo è, chi è davvero interes-
sato al bene collettivo da chi cerca di insinuarsi nei meandri del 
potere per trarne solo vantaggio economico. Dimenticate quello 
che vedete in televisione, a livello comunale è tutta un’altra storia. 
Dimenticate i Renzi o i Salvini, o chi volete voi. Votate chi volete, 
ma votate chi è disposto a fare sacrifici per la città, informatevi 
davvero senza badare al logo, votate chi vi sembra più preparato 
e non sempre e solo: il parente, il vicino di casa, quello che è 
nato nella vostra stessa regione, quello che frequenta la vostra 
parrocchia, quello con cui fate affari. Votate chi volete ma andate 
a votare, perché chi non ha buone intenzioni a votare ci andrà, 
potete scommetterci. In bocca al lupo a tutti noi. 

Paolo Piffer
PrimaVera Monza

COSA RESTA AI MONZESI?

Ormai la legislatura volge alla fine. Ogni consigliere si starà doman-
dando se in questi anni ha operato bene o se qualche cosa di diver-
so poteva essere fatto. Ma queste sono domande da esame di co-

scienza personale e tali devono rimanere le risposte. Ma esistono 
domande politiche alle quali cercare una risposta è importante, an-
che in vista delle elezioni prossime venture e dei programmi. Una 
domanda importante e che meriterebbe una risposta pubblica è: che 
Monza verrà lasciata ai prossimi amministratori? Vediamo. In primis 
il recupero della Villa Reale con restauro e apertura al pubblico: 
Splendido ma onestà vorrebbe che il merito andasse riconosciuto a 
chi ha voluto e condotto l’operazione. Cioè alla giunta precedente. 
Poi l’Autodromo ed il Gran Premio. Siamo proprio sicuri che l’accor-
do siglato sia positivo? Un accordo fatto lontano da Monza con una 
dirigenza della F1 che oggi pare totalmente esautorata (cosa conta 
ora Ecclestone? I nuovi “padroni” cosa faranno?). Accordo che preve-
de per l’ente pubblico un costo di 17 milioni di euro l’anno per 3 
anni. Proseguiamo il teatro Manzoni. Ora è gestito da “Azienda Spe-
ciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”. Interessante ma… piena 
fiducia nell’Azienda ma che competenze ha in materia di gestione di 
una struttura teatrale? Una struttura che oltretutto necessita di urgen-
ti lavori per la messa norma. Altro polo culturale è l’Urban Center. 
Una sala teatrale, sale da riunioni spazi espositivi un suggestivo 
spazio bar sulla terrazza. Dall’1 agosto di è gestito da una società 
privata. Esiste una società che ha steso il bando, ha partecipato alla 
gara, quale partecipante unico. E vincitore si è aggiudicato la gestione 
di tutto lo stabile per la durata di 12 anni! E non è per nulla chiaro 
quanto economicamente entrerà nelle casse comunali. Parlando di 
sport troviamo lo Stadio Brianteo. Gioiello quando venne edificato 
con ipotesi di palestre sotto le tribune ad altro. Ora, oltre ad essere 
oggettivamente sotto utilizzato, è ridotto in condizioni pietose. E la 
sicurezza? Le biglietterie a nord e quella sud est sono abbandonate 
come da decenni non si usa la tribuna ad est. Vicino luccicante e 
fortunatamente utilizzato il Palazzetto. Un grazie sentito alla società 
che non solo lo utilizza ma che ha reso Monza famosa nel campo 
del Volley. Ma… era il caso di fare una convenzione della durata di 
20 anni? Di fatto una privatizzazione. Cosa resta ai monzesi? Il traffi-
co a volte impossibile in viale Stucchi.

Pierfranco Maffè 
Gruppo Misto
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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

Sab 15 Ottobre COMUNALE  9 Via C. Rota, 31/A

Dom 16 Ottobre CASANOVA Via Lecco, 2

 MOTTA  Via Cavallotti, 137

Sab 22 Ottobre  ZECCA  Via Ponchielli, 34/36

Dom 23 Ottobre    GARIBALDI  P.zza G. Garibaldi, 5/A

 DEL SOLE C.so Milano, 38

Sab 29 Ottobre   DEL SOLE C.so Milano, 38

Dom 30 Ottobre MANDELLI  Via Borgazzi, 9

 MANZONI Via Manzoni 11/13

Lun 31 Ottobre  PREDARI Via Italia, 20

Mar 1 Novembre  ZECCA  Via Ponchielli, 34/36

 ROBBIATI Via V. Emanuele, 25

Sab 5 Novembre  AMERICANA Via Mentana, 45

Dom 6 Novembre COMUNALE 5  Via Borgazzi, 151

 SPINA Via Monte Cervino, 2

Sab 12 Novembre  VILLA  Via De Gradi, 3

Dom 13 Novembre AMERICANA Via Mentana, 45

 VILLA  Via De Gradi, 3

Sab 19 Novembre DEL SOLE  C.so Milano, 38

Dom 20 Novembre DUSE P.zza Roma, 10

 COMUNALE 2  Via Boito, 49

Sab 26 Novembre AMERICANA Via Mentana, 45

Dom 27 Novembre VILLA  Via De Gradi, 3

 BASAGLIA Via Buonarroti, 58

Turni dal 15.10.2016 al 30.11.2016 - 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

L’Ufficio Disabili Adulti 
si è trasferito 
in Via D’Annunzio, 35. 
I nuovi recapiti 
sono i seguenti:
Tel. Segreteria
039.2374338
Fax 039.2001370



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-DENTASCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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



i McDonald’s Monza si rinnovano
Le novità che troverai nei locali di:

Cappuccino 
+ Brioche
€ 1,30 

€ 5,90 
Non cumulabile - Valido nei McDonald’s di Monza fino al 

31/10/16
*Solo panini Big mac – McChicken – Crispy bacon – Fuileto’o’oFish – 6 nuggets

Valido fino al 31/10/2016

€ 11,50 
Non cumulabile - Valido nei McDonald’s di Monza fino al 

31/10/16
*Solo panini Big mac – McChicken – Crispy bacon – Fuileto’o’oFish – 6 nuggets
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