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Orari, info e shop online:
nataleagribrianza.it

Via Dante, 191 - Concorezzo (MB)
(Tangenziale Est - Uscita 17)

AGRI BRIANZA
addobbail tuo Natale!
Agri Brianza è il negozio di Natale più ricco
ed emozionante con oltre 1500 mq di addobbi,
alberi di Natale, presepi e idee regalo.
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MONZA - Via Carlo Alberto 40 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Monza/S.Biagio: in una via tranquilla, ottima soluzio-
ne composta da 3 locali dagli ampi spazi e dal taglio 
razionale. Tripla esposizione. Cantina e disp.tà box. 
Ottimo investimento sia come acquisto di prima casa 
che per la messa a reddito. € 170.000 - Ape F - Eph 
172.36

Monza/Triante: al quinto piano di un contesto in Via 
Monte Bianco, a due passi da ogni comodità, interes-
santissima soluzione di  3 locali con un’eccellente tri-
pla esposizione. Poss.tà box singolo. Buone le condi-
zioni di manutenzione sia dell’appartamento che 
dello stabile. € 190.000 - Ape G - Eph 198.83

Villasanta/Parco: a soli due passi dall’ingresso del 
parco (via Lecco), nell’ambitissima “Villa Camilla”, 
splendido appartamento di 125 mq.ca composto da 
3 locali con tripla esposizione sul verde. L’immobile è 
tenuto in ottime condizioni. Poss.tà ampio box. 
€ 225.000 - Ape G - Eph 457.77

Monza/Triante: a due passi da tutte le comodità, in 
contesto signorile in ottime condizioni, 3 locali sito al 
piano intermedio: ingresso, soggiorno con balconata 
vivibile, cucina abitabile con balcone, due ampie ca-
mere, balcone, doppi servizi e ripostiglio. Cantina e 
disp.tà box. € 235.000 - Ape F - Ipe 239.41

Vedano al L./Parada: in quartiere residenziale immer-
so nel verde, in posizione riservata e tranquilla, por-
zione di villa plurifamiliare degli anni ‘90 disposta su 
due livelli (piano terra e taverna) con giardino privato. 
La soluzione abitativa vanta una quadrupla esposizio-
ne. Disp.tà box. € 280.000 - Ape D - Ipe 113.85

Monza/S.Giuseppe: a 1 km dal centro storico, in 
contesto d’epoca del ‘900 novecento, luminoso qua-
drilocale di circa 120 mq dagli importanti volumi (al-
tezza soffitti mt. 3,50) e dalle atmosfere retrò sito al 
secondo ed ultimo piano. Nelle immediate vicinanze 
box in affitto. € 287.000 - Ape G - Ipe 182.27

Monza/S.Giuseppe: in contesto residenziale degli 
anni novanta molto ben tenuto nelle parti comuni, 
panoramica soluzione all’ultimo piano composta da 
4 locali più sottotetto di 85 mq.ca. Ottime condizioni 
interne. Cantina e disp.tà di un  posto auto e/o box.  
€ 295.000 - Ape D - Ipe 92.98

Monza/S.Fruttuoso: nell’isolato più signorile e servito 
da negozi, scuole (pubbliche e private), in contesto 
riservato, dotato di elevati standards abitativi, quinto 
piano, 4 locali con balconata vivibile e doppi servizi. 
Cantina e box in dotazione. Ape F - Ipe 171.24

Monza/Cazzaniga: in contesto estremamente riserva-
to, in recente recupero abitativo di un opificio, elegan-
te villino di testa lambito su due lati  da porzioni di 
giardino. La dimora (150 mq.ca) si sviluppa su un 
unico livello ed è composta da 4 locali. € 350.000 
Ape F - Ipe 154.87

Zona Parco: in contesto signorile anni ottanta, a due 
passi dall’ingresso del parco, prestigioso 170 mq.ca 
dalla tripla  esposizione sul verde. Cantina e  poss.tà 
di  box nel contesto. L’immobile non ha abitazioni 
confinanti al piano e ha subito una radicale ed accu-
rata ristrutturazione. € 360.000 - Ape E - Eph 137.70

Monza/Villa Reale: ‘Villa Castelverde’, in uno dei 
contesti più signorili, superbo 230 mq.ca  dalla tripla 
esposizione sul verde. L’immobile è ubicato ai piani 
primo e secondo mansardato di una piccola palazzi-
na dalla gradevole struttura a “villa” plurifamiliare. 
Cantina e disp.tà di un box. Ape G - Ipe 278.70

Monza/Parco: Villa recuperata da un’antica fornace 
disposta su tre livelli: salone con giardino di 300 
mq.ca, ampia sala da pranzo, cucina, 3 camere, tri-
pli servizi, terrazzino oltre mansarda di 80 mq.ca. 
Completano la proprietà box doppio e cantina.
Ape G - Ipe 260.02

Monza/Centro Storico Via Frisi: a due passi dall’aren-
gario e dal duomo, in piccolo contesto d’epoca sa-
pientemente recuperato, proponiamo 2 locali con 
cantina e box.

Monza/S.Biagio Via Col di lana: in contesto signorile 
del ’98 immerso nel verde, particolarissimo bilocale 
dall’ampia metratura e dalla tripla esposizione sul 
giardino privato. Cantina e box doppio.

Monza/Triante Via Vetta d’Italia: a due passi dalla via 
Cavallotti, elegante 4 locali dalla tripla esposizione. 
L’iimobile ha subito una radicale ristrutturazione. Can-
tina e box.

Monza/Stazione C.so Milano: in contesto con portine-
ria, mantenuto in perfetto stato di conservazione, pa-
noramico & luminoso appartamento composto da 4 
locali. Cantina e posto auto.

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

Monza/S. Biagio Via Medici: a pochi passi dalla via 
Prina, soluzione di recente costruzione posta al pe-
nultimo piano composta da 4 locali dalla  tripla 
esposizione sul verde. Cantina e box doppio.

Monza/Parco Via Donizetti: in un pregevole contesto 
signorile in ottime condizioni manutentive, quadrilo-
cale dalla tripla e silenziosa esposizione sul verde. 
Cantina e box.

Monza/Parco Via Leopardi: in contesto signorile & 
elegante, soluzione dal taglio razionale e dagli ampi 
spazi (240 mq circa) distribuiti su un unico livello. 
Cantina e box doppio in dotazione.

Monza/Parco Via S. Andrea: interessante soluzione 
di ampia metratura 160 mq.ca dalla quadrupla & 
silenziosa esposizione sul verde. Cantina di pertinen-
za e  box nel contesto.

VENDUTO
VENDUTO

VENDUTO
VENDUTO

VENDUTO
VENDUTO

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

Ci stiamo avvicinando alla discussione in Consi-
glio comunale sul bilancio. Tra le voci di entrata 
ce n’è una che, pur se non molto consistente 

in rapporto ai numeri complessivi, giustifica la copertina 
che abbiamo scelto per questo numero del periodico 
comunale. La voce è quella relativa all’imposta di sog-
giorno, un piccolo contributo che i turisti versano quan-
do pernottano in città in una delle strutture alberghiere 
(0,5 euro a notte per ogni stella).  Da un anno con 
l’altro questa voce di bilancio ha registrato un’impenna-
ta notevole. Nei primi due anni l’introito è stato di 450 
mila euro, somma che investiremo interamente, in 
accordo con le categorie, per migliorare ulteriormente 
l’attrattività cittadina. L’aumento dei pernottamenti e 
del volume d’affari generato dalle strutture ricettive di-
mostrano l’aumentato interesse che la nostra città e il 
patrimonio che custodisce sono in grado di suscitare e 
come le numerose manifestazioni di livello internazio-
nale nel campo dello sport e degli eventi musicali 
creano un volano economico.
 
Monza al centro
Quindi una Monza sempre più meta per visitatori, che 
mentre assume quindi un nuovo volto, mantiene e 
rafforza un ruolo centrale per le attività economiche 
che si svolgono nella città e nel più ampio territorio 
brianzolo. Attività molte delle quali orientate all’inno-
vazione, alle professioni, ai servizi di interesse pubbli-
co, come le eccellenze sanitarie di cui disponiamo 
oppure del sistema formativo che ha pochi eguali. In 
città e nei dintorni è concentrato un pezzo importante 
della manifattura che contribuisce agli alti livelli di PIL 
prodotti in Lombardia e in Italia, attorno alla quale 
fioriscono i servizi. Monza insomma è attrattiva per 
motivi di impresa, di lavoro, legati alla sanità, allo 
studio, oltre che allo svago. Tutti insieme questi ingre-
dienti stanno dando i frutti attesi, anche se non dob-
biamo nasconderci come la questione del lavoro e 
dell’occupazione - in particolare modo quella giovani-
le - non riesce ancora a trovare una soluzione positi-
va. Sul tema del lavoro occorre fare di più. È necessa-
rio agire con sempre più forza su quei fattori che 

possono contribuire a rilanciare lo sviluppo. Dobbia-
mo continuare a lavorare senza sosta su leve decisive 
quali le infrastrutture e il recupero dell’esistente per 
rigenerare la città, a partire dai quartieri.
 
Rapporto proficuo con Milano
Come sapete tra le infrastrutture attese c’è la metropo-
litana. A ottobre ho avuto un incontro con il sindaco di 
Milano Sala. Si è trattato di un colloquio proficuo du-
rante il quale, tra l’altro, abbiamo confermato l’impegno 
congiunto a sostegno del prolungamento della M5 in 
città. Abbiamo però anche parlato di come una più 
stretta collaborazione con la grande Milano possa es-
sere utile per entrambi i territori e più in generale per 
la Lombardia e, non è un azzardo, per il sistema paese. 
L’area milanese e la grande Brianza di cui Monza è 
tornata ad essere, dopo lunghi anni di isolamento, ca-
poluogo vero perché nodo decisivo, costituiscono 
l’ossatura di un sistema che ha dei valori formidabili: 
collegamenti autostradali, ferroviari e aerei, l’economia, 
l’università e la ricerca, il patrimonio storico artistico e 
ambientale, solo per citarne alcuni. Tutti elementi deci-
sivi che messi a fattore comune possono rafforzare il 
ruolo di Monza non solo sul piano nazionale ma anche 
e soprattutto internazionale. L’area milanese che lavora 
con noi in tanti ambiti oggi rappresenta il 25 per cento 
della manifattura e dell’export di tutto il paese. Milano 
oggi attrae il 37 per cento del totale degli investimenti 
italiani ma solo l’1 per cento di quelli europei. Come 
dicono i numeri, il potenziale è enorme. 
Per questo tra i tavoli di confronto e lavoro con Milano 
abbiamo messo sul piatto cultura, turismo e design ma 
soprattutto una collaborazione in tema di nuovi investi-
menti. Tutto ciò potrà dare frutti se sapremo essere 
ancora più attrattivi, puntando per esempio sul recupe-
ro delle aree dismesse.
 
Rigenerazione urbana
In questi anni abbiamo avviato il recupero di aree ab-
bandonate e lasciate al degrado per troppo tempo. A 
cominciare dall’ex Cotonificio Cederna, sono numero-
se le iniziative che consentiranno di mettere mano a 

I nostri fattori di sviluppo
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A fine ottobre la Villa Reale di Monza  si è illuminata, 
insieme a migliaia di luoghi simbolo nel mondo, con il 
logo  della campagna  End Polio Now. La campagna di 
sensibilizzazione è stata organizzata da Rotary Internatio-
nal per debellare la poliomelite nel mondo, ricordando 
che fino alla sua completa eliminazione, sarà sempre 
possibile una ripresa della malattia. 
Nel 2016 sono stati registrate poche decine di casi nel 
mondo, prevalentemente in zone nelle quali le vaccina-
zioni sono ostacolate per motivi politici e religiosi.

End Polio Now

quelle che ormai sono vere e proprie ferite del tes-
suto urbano: il progetto del nuovo polo scolastico 
all’ex Macello, il recupero dell’ex feltrificio Scotti, 
dove sorgerà un nuovo auditorium per la musica a 
due passi dalla Villa Reale solo per citare le più si-
gnificative. Una grande opera di rigenerazione urba-
na che deve proseguire. Penso alla Fossati Lamper-
ti, su cui il Politecnico di Milano che ha già collabo-
rato con la nostra amministrazione nella stesura del 
PGT, ha recentemente proposto una interessante 
ipotesi di valorizzazione che punta sul recupero di 
vivibilità, sostenibilità e socialità. Uno studio molto 
interessante che presto presenteremo pubblica-
mente. Rigenerazione che, come ricordano i dati 
recentemente illustrati dall’associazione dei costrut-
tori di Assimpredil, crea sviluppo: ogni miliardo inve-
stito nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni dell’esi-
stente oppure ancora nel recupero delle aree di-
smesse può generare infatti una ricaduta economi-
ca complessiva di 3,5 miliardi di euro.
 
Servizi ai cittadini
Ma accanto al lavoro di pianificazione strategica la 
nostra attenzione è sempre massima verso i servi-
zi che ogni giorno il Comune deve fornire a voi 
cittadini. Come dicevo, siamo in fase di predisposi-
zione del bilancio 2017. Un lavoro reso difficoltoso 
dall’incertezza legata al fatto che ancora non sap-
piamo con precisione quali saranno le conseguen-
ze delle norme che riguardano i Comuni contenu-
te nella legge di stabilità. Quel che appare già 
certo è che non ci saranno tagli agli enti locali, e 

questo di per sé è una buona notizia, e risultano 
confermati i fondi per le politiche sociali e il con-
trasto alla povertà.  
 
Cura del patrimonio di case e impianti sportivi
Nonostante le difficoltà, come potete leggere nelle 
pagine di questo numero, abbiamo mantenuto un 
forte impegno per la ristrutturazione del patrimonio di 
case comunali. Grazie all’assessorato ai Lavori pubbli-
ci più di 230 appartamenti (il totale ammonta a 
1400) sono stati sistemati o sono in fase di sistema-
zione e buona parte di questi è stata rimessa a dispo-
sizione di chi è in graduatoria. Analogo impegno, che 
ammonta a 4 milioni di euro, abbiamo dedicato 
all’ammodernamento e alla messa in sicurezza del 
ricco patrimonio di impianti sportivi di cui disponia-
mo. L’attenzione ai quartieri è anche nell’impegnativa 
edizione 2017 del Bilancio partecipativo, per la quale 
abbiamo stanziato 1 milione di euro che saranno 
anche questa volta spesi in base a ciò che i cittadini 
riterranno più utile, sia attraverso consultazioni on line 
oppure esprimendo la propria preferenza presso i 
Centri civici. 
 
Diritto di voto
Infine un mio personale appello: il 4 dicembre si 
terrà il referendum costituzionale, comunque la pen-
siate, andate a votare. Esprimete la vostra opinione, 
qualunque essa sia, perché le regole costituzionali 
riguardano tutti noi. Nelle pagine che seguono, trova-
te tutte le informazioni utili per esercitare questo 
fondamentale diritto.



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 serranda elettrica e vano cantina. Subito disponibile. Ape  D - Ipe 115,2

MONZA Zona musicisti-ospedale nuovo, a pochi minuti dal parco Reale, nuova 
costruzione, in classe energetica A+, prestigiosa realizzazione, ultime opportunità: 
APPARTAMENTI: MONO-BILOCALI –TRILO/ QUADRILOCALI tutti con ampi terraz-
zi coperti. AUTORIMESSE singole o doppie. Consegna novembre 2016. Mutui, 
Permute e dilazioni.

MONZA, Corso Milano 26, comodissimo 
per F.S., in condominio signorile con servi-
zio di portineria full time, internamente fine-
mente ristrutturato con aria condizionata ed 
impianto d’allarme, APPARTAMENTO posto 
al terzo piano composto da: ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ampia camera 
matrimoniale, bagno. Balcone e vano can-
tina. € 175.000. Possibilità box doppio nelle 
immediate adiacenze. Ape: F Ipe:167,8

MONZA, S.Giuseppe, via Guerraz-
zi, ultimo piano, in condominio fine 
anni ’60 già ripristinato nelle sue par-
ti comuni, interni ristrutturati recen-
temente, ampia metratura, APPAR-
TAMENTO composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno. Balconata. Completa la pro-
prietà il vano cantina. € 135.000. Su-
bito disponibile. Ape:G  Ipe:312,19.

MONZA, Viale Libertà ad, in  zona comoda 
per scuole, supermercati e servita da mezzi 
e servizi, in condominio anni ‘90 con giardino 
condominiale, riscaldamento autonomo, dop-
pia esposizione, APPARTAMENTO posto al 
piano 2°(f.t.) composto da: ingresso, soggior-
no e cucina abitabile entrambi  con accesso 
al terrazzo,  camera con terrazzino,  servizio, 
ripostiglio. Vano cantina. € 116.000 Subito di-
sponibile. Poss. box singolo. Ape: C  Ipe: 86.07

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 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, Parco, in condominio si-
gnorile con servizio di portineria “full 
time”, grande verde condominiale, 
APPARTAMENTO posto al piano 
1°(f.t.) composto da: doppio ingresso, 
salone triplo, cucina abitabile, 4 ca-
mere, 3 bagni, ripostiglio. Terrazzino 
e balconi. Completano la proprietà le 
autorimesse e il vano cantina. Subito 
disponibile. Ape:F Ipe: 169,5

MONZA Zona musicisti, posizione tranquilla, 
adiacente a scuole, asili e giardini, in condo-
minio anni ‘85 con ampio verde condominiale, 
piano intermedio, tripla esposizione, termo 
autonomo, APPARTAMENTO composto da: 
salone, cucina abitabile con terrazzino, 2 
camere (possibilità 3a camera), 2 servizi 
(entrambi finestrati). Completa la proprietà un 
ampio vano cantina. € 195.000. Libero. Poss. 
Ampia autorimessa. Ape: G Ipe: 170,5

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

GARATTI - TUA MONZA ottobre 2016.indd   1 28/10/2016   17.10.47
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Siamo con voi! Tecnici monzesi ad   Accumoli
L’aiuto della 
amministrazione 
monzese e di 
Anci Lombardia 
alla ricostruzione 
dei territori colpiti 
dal terremoto 
e al riavvio dei 
fondamentali 
servizi 
amministrativi

Il comune di Accumoli è stato di nuovo duramente 
colpito, insieme a tanti altri comuni del centro Italia, 
dalle ultime forti scosse di terremoto dello scorso 

fine ottobre. Il Comune di Monza, insieme ad Anci 
Lombardia, fin dai primi eventi calamitosi ha dato la 
propria disponibilità per aiutare le autorità locali e 
nazionali a mappare i danni, a stabilire le agibilità 
degli edifici lesionati, a fornire aiuti per il ripristino dei 
fondamentali servizi amministrativi. In seguito, perso-
nale amministrativo del capoluogo brianzolo si è re-
cato sul posto per sostenere l’attività del personale 
pubblico impegnato a ripristinare alcuni servizi, com-
presi quelli relativi ai monitoraggi ambientali legati ai 
crolli e alle rimozioni dei manufatti andati distrutti.
Prima delle ultime scosse, il sindaco di Monza, che 
ricopre anche il ruolo di presidente di Anci Lombar-
dia, e alcuni esponenti della Protezione civile monze-
se hanno svolto una missione per fare il punto sugli 
aiuti e discutere con il sindaco di Accumoli, Stefano 
Petrucci (nella foto insieme al sindaco di Monza), di 
quale specifico intervento la comunità senta il mag-
giore bisogno. Su questo in particolare si concentrerà 
infatti lo sforzo dei comuni lombardi, tra cui quello 
monzese.
Anche la casa del sindaco Petrucci, insieme a quelle 
di molti altri suoi concittadini, è andata distrutta in 
seguito alle ultime scosse. Persino la casupola di le-
gno che aveva offerto una sistemazione di fortuna 
per ospitare gli uffici comunali è stata sgomberata in 

seguito all’evacuazione dell’intero piazzale nel quale 
si trovava a causa dei crolli dei vicini edifici fino ad 
allora rimasti in piedi. Insomma, si ricomincia tutto 
daccapo. Ma la comunità di Accumoli e degli altri 
territori coinvolti, pur piegata dagli eventi e in un con-
testo complicatissimo, sta dando una grande prova di 
resistenza e di determinazione nel voler ricostruire 
quanto è andato perduto. 
In seguito ai primi eventi sismici del 24 agosto scorso, 

Raccolta solidale

Prosegue la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite 
dal sisma. Utilizzando il numero solidale 45500 è possibile 
donare due euro con un sms o una chiamata da rete fissa. I 
fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun rica-
rico, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile che 
provvederà a destinarle alle regioni del centro Italia colpite dal 
terremoto. L’iniziativa, promossa in seguito al terremoto del 24 
agosto, si era chiusa il 9 ottobre e aveva già permesso di rac-
cogliere oltre 15 milioni di euro da destinare alle popolazioni 
colpite. Al 2 novembre, tramite il numero solidale 45500, so-
no stati raccolti  altri 1,5 milioni di euro.
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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 9,00

Siamo con voi! Tecnici monzesi ad   Accumoli dopo due giorni partiva da Monza, in stretto coordina-
mento con le autorità nazionali, una colonna della 
Protezione civile monzese per fornire litri di acqua e 
cibi da forno per celiaci alle popolazioni colpite. Il 28 
agosto il responsabile Mario Stevanin effettuava dei 
rilievi aerofotogrammetrici attraverso l’utilizzo di un 
drone in dotazione alla protezione civile monzese, 
lavoro che è stato giudicato molto utile per avere un 
quadro preciso della situazione a pochi giorni dal 
terremoto. 
Nell’ambito delle iniziative promosse da Anci Lombar-
dia, il comune ha messo a disposizione dipendenti 
comunali per attività tecniche e amministrative a 
supporto dei colleghi del comune di Accumoli.
Attualmente è ancora presente sul posto personale 
dell’amministrazione monzese che si alterna con altri 
dipendenti di comuni lombardi nell’ambito delle ini-
ziative avviate dall’associazione dei comuni. Dopo i 
primi interventi sul campo, la Protezione civile ha ora 
il compito di coordinare le trasferte dei dipendenti 
che i vari comuni inviano sul posto per prestare ser-
vizi amministrativi.
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PROMO NOVEMBRE / DICEMBRE 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)

Il 4 dicembre si vota   il referendum costituzionale

Quando si vota
Si vota domenica 4 dicembre dalle 7 alle 23.
Per cosa si vota
Si vota per approvare o respingere il seguente quesi-
to: «Approvate il testo della legge costituzionale con-
cernente “Disposizioni per il superamento del bica-
meralismo paritario, la riduzione del numero dei par-
lamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisio-
ne del titolo V della parte II della Costituzione” appro-
vato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 88 del 15 aprile 2016?»

Che cos’è il referendum costituzionale 
confermativo?
Con il referendum costituzionale confermativo, gli elet-
tori decidono se confermare o meno una legge di rifor-
ma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma 
senza che sia stata raggiunta la maggioranza qualificata 
dei due terzi. L’articolo 138, 2° comma, della Costituzio-
ne, che regola la revisione costituzionale, stabilisce, infat-
ti, che le leggi costituzionali, qualora non siano approva-
te al secondo passaggio con una maggioranza dei due 
terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, 
“sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 
un quinto di una Camera o 500 mila elettori o cinque 
consigli regionali”. Nel referendum costituzionale confer-
mativo si prescinde dal quorum, ossia si procede al 
conteggio dei voti validamente espressi, indipendente-
mente se abbia partecipato o meno alla consultazione 
la maggioranza degli aventi diritto, a differenza, pertanto, 
di quanto avviene nel referendum abrogativo.

Informazioni 
per gli elettori
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Il 4 dicembre si vota   il referendum costituzionale

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!

Chi può votare
Possono votare tutti i cittadini italiani, maggiorenni 
alla data di domenica 4 dicembre 2016, iscritti alle 
liste elettorali del Comune
Cosa occorre?
Per votare occorre presentarsi al seggio con la tessera 
elettorale e un documento di identità o riconosci-
mento personale (carta identità o altro documento di 
identificazione munito di fotografia, rilasciato da una 
pubblica amministrazione). Il documento potrà anche 
essere scaduto, purché la persona risulti riconoscibile. 
È accettata anche l’identificazione da parte del perso-
nale in servizio ai seggi o da persone conosciute dal 
personale dei seggi.
Rilascio tessera elettorale nei casi di:
cambio indirizzo (all’interno del Comune di Monza) 
che comporta anche il cambio di seggio,  l’elettore 
riceve al nuovo indirizzo una lettera con etichetta da 
apporre sulla tessera, è quindi indispensabile, prima 
di recarsi a votare effettuare tale verifica;

trasferimento di residenza (provenienza da altro Comu-
ne), l’interessato riceverà presso la propria abitazione 
una comunicazione con la quale dovrà recarsi presso 
l’ufficio Sportello al Cittadino per ritirare la nuova tessera 
elettorale e consegnare quella di cui è in possesso;
esaurimento degli spazi relativi alla certificazione del 
voto, l’elettore dovrà richiedere il rilascio della nuova 
tessera;
deterioramento, smarrimento o furto della tessera 
elettorale, per ottenere il rilascio di un duplicato, oc-
corre rivolgersi allo Sportello al Cittadino con un do-
cumento di riconoscimento.
L’elettore affetto da impedimento permanente all’e-
sercizio del diritto di voto in modo autonomo, può 
richiedere l’apposizione sulla tessera di un timbro che 
attesti la necessità di accedere al voto assistito, pre-
sentando all’Ufficio Elettorale una certificazione medi-
ca rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, dalla quale 
risulti l’impossibilità di esercitare il diritto di voto in 
modo autonomo.
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Proseguono l’impegno e gli investimenti dell’Am-
ministrazione Comunale nella ristrutturazione del 
ricco patrimonio cittadino di case comunali.

Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori di manutenzio-
ne straordinaria e adeguamento impiantistico di quelle 
di via Giotto. Si tratta del 2° lotto, per un totale di 56 
alloggi all’interno dei quali è previsto il nuovo impianto 
di riscaldamento con la collocazione dei nuovi radiato-

ri e sarà garantita la necessaria produzione di acqua 
calda sanitaria. Il sistema dell’impianto è centralizzato 
ma grazie all’installazione di nuovi strumenti la conta-
bilizzazione dei consumi avverrà per ogni singolo al-
loggio in quanto la gestione per il funzionamento 
potrà essere gestito direttamente dagli inquilini. Il co-
sto complessivo dell’intervento è di 1,5 milioni di 
euro e riguarderà anche il rifacimento dell’impianto 
elettrico di ogni singolo alloggio e delle parti comuni. 
Sono compresi anche i lavori di messa a norma degli 
impianti gas con la realizzazione del vano di apertura. 
Inoltre, il condominio sarà dotato di un nuovo impian-
to di raccolta smaltimento delle acque chiare e nere 
che non confluiranno più in unico sistema di raccolta, 
ma saranno separate.  
Altri lavori che riguardano case comunali sono stati 
terminati o in via di ultimazione: tra questi il rifacimen-
to della copertura della casa comunale di via Maz-
zucotelli. L’intervento oltre a risolvere definitivamen-
te il problema delle copiose infiltrazioni prevede an-
che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per 
produrre energia da utilizzare per illuminare le scale, i 
pianerottoli, il cortile e i camminamenti esterni e far 

Case Comunali: continuano i lavori   di riqualificazione

Contratto di Quartiere: pronti i nuovi alloggi a canone moderato      a Cantalupo

Il quartiere Cederna-Cantalupo rappresenta uno dei 
principali laboratori di innovazione della Città, già 
interessato da un insieme di progetti e interventi 
volti a rinforzare la coesione sociale e aumentare la 
vivibilità del quartiere. Tra questi il Contratto di 
Quartiere (CdQ), un investimento da 14 milioni di 
euro finanziati da Regione Lombardia insieme al 
Comune di Monza e ad altri partner pubblici e pri-
vati, che ha avviato la sperimentazione di risposte 
innovative sui temi dell’abitare, della famiglia e della 
sicurezza che potranno essere replicate positiva-
mente in tutta la Città.
Entro la fine del 2016 saranno completati in via 
Nievo i 22 nuovi appartamenti a canone moderato 
pensati soprattutto per le giovani coppie. Con la 
crisi, infatti, sono aumentate le nuove famiglie che 
non riescono a ottenere un mutuo o che faticano a 
pagare l’affitto. Gli appartamenti sono progettati per 

accogliere famiglie da 2-3 persone, con un canone 
contenuto tra i 350-400 euro al mese e in classe 
energetica A. Nell’area adiacente al nuovo edificio 
sarà inoltre realizzato un giardino attrezzato e un 
piccolo bosco urbano.
La domanda per l’assegnazione di alloggi può esse-
re presentata da tutti i cittadini con ISEE-ERP com-
preso tra i 14.000 e i 40.000 euro tramite il sito 
www.monzabitare.it, a partire dal 15 novembre fino 
al 15 dicembre ai fini della stesura della prima gra-
duatoria. Per chi avesse problemi a inoltrare la do-
manda online o volesse chiedere maggiori informa-
zioni, può rivolgersi a:

• Laboratorio di Quartiere, presso il nuovo Cen-
tro Civico di Cederna-Cantalupo in via Antonio 
Cederna 19, aperto il martedì 13,30-16,30 e il 
giovedì 9,30- 12,30.

Il rifacimento della 
pavimentazione 
di via Marco D’Agrate
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Case Comunali: continuano i lavori   di riqualificazione

Contratto di Quartiere: pronti i nuovi alloggi a canone moderato      a Cantalupo

• Cooperativa sociale Monza 2000 - che ha cu-
rato i lavori di costruzione degli alloggi - in via 
Passerini 13 al 4° piano, aperta dal lunedì al vener-
dì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

• Sportello Monza Abitando, il servizio del Co-
mune di Monza nato per favorire l’incrocio tra do-
manda e offerta di alloggi a canone calmierato, in 
Piazza Carducci, aperto il martedì e mercoledì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  

Sul sito www.monzabitare.it è possibile consultare i 
criteri di assegnazione previsti dalla normativa regionale 
sul canone moderato. 
La conclusione della raccolta delle domande, ai fini 
della prima graduatoria, avverrà il 15/12/2016. L’esito 
delle richieste sarà comunicato dalla Cooperativa se-
condo le modalità che saranno indicate nel sito.

Rendering degli alloggi

Da sinistra, l’impianto 
fotovoltaico 
di via Mazzucotelli 
e un esempio 
di manutenzione 
straordinaria alloggi sfitti

funzionare gli ascensori. Sono terminati i lavori di rifa-
cimento delle fognature e sistemazione dei viali e del 
cortile delle case comunali di via Marco D’Agrate. 
Anche nelle case comunali di via Silva sono ormai 
conclusi i lavori di manutenzione straordinaria per la 
prima fase di ripristino delle facciate, compresa la ri-
tinteggiatura, e il risanamento dei corpi delle scale. 
Inoltre sono stati appaltati i lavori per l’eliminazione 
delle barriere in alcuni alloggi per consentire ai pros-
simi assegnatari che vivono una condizione di disabi-
lità di poter fruire di spazi idonei.

Anche l’attività di manutenzione straordinaria degli 
alloggi sfitti procede con regolarità ormai da circa tre 
anni. Questo ha consentito il recupero di 151 al-
loggi - molti già assegnati - alcuni da assegnare 
prossimante insieme ad altri 83 che saranno pronti 
nei prossimi mesi. 
Sono terminate le progettazioni riferite agli interventi di 
sostituzione dei serramenti e delle persiane nelle case 
comunali di via Filzi e a breve sarà bandita la gara, 
all’interno della quale, sempre nello stesso stabile, so-
no previsti i lavori per la messa a norma fumarie. 
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Sono oltre 4 milioni di euro gli stanziamenti già 
impegnati per gli interventi di manutenzione 
straordinaria e adeguamento impiantistico in 

molti dei 53  impianti sportivi presenti  nelle scuole e 
sul territorio comunale. Negli ultimi anni la necessità 
di adeguare molti impianti sportivi è dettata principal-
mente dalla volontà di garantire la loro totale funzio-
nalità e garantire a tutti  la possibilità di poter conti-
nuare a praticare le diverse discipline sportive.  

NEI: oggi è completamente riammodernato e ade-
guato sia per gli aspetti strutturali che impiantistici. A 
cominciare dalla sostituzione di tutti i serramenti, dal 
rifacimento completo delle docce, alla manutenzione 
straordinaria del bordo vasca della piscina, al totale 
rifacimento degli impianti di filtrazione acqua e tratta-
mento dell’aria, fino all’adeguamento degli impianti 
elettrici e  delle uscite di sicurezza della palestra. 
Completata anche la ritinteggiatura di tutti gli spazi e 
l’impermeabilizzazione della copertura. La realizzazio-
ne della nuova sala lettura e la sistemazione degli 
spazi all’ingresso hanno creato uno spazio di studio 
accogliente per un centinaio di ragazzi. I lavori sono 
complessivamente costati 1,5 milioni di euro. Anche 
gli spazi esterni sono oggetto di manutenzione straor-
dinaria: è iniziata  la sistemazione della recinzione 

esterna e il potenziamento dell’illuminazione e anche 
l’area giochi sarà presto riqualificata. 

PALESTRA DELLA SCUOLA BONATTI: nella pale-
stra i lavori sono terminati l’estate scorsa; l’impianto, 
oltre a servizio della scuola, è disponibile per le socie-
tà  di pallacanestro che qui disputano i campionati. I 
lavori sono costati complessivamente 329 mila euro 
e hanno riguardato l’adeguamento del campo da 
gioco alle normative della federazione, l’arretramento 
delle gradinate, il rifacimento totale delle  docce  e 
degli spogliatoi compresi quelli per gli arbitri. Inoltre   
sono stati ritinteggiati gli spazi e riqualificata la pavi-
mentazione in parquet.  

PALAZZETTO DELLO SPORT: uno dei più importan-
ti impianti polifunzionali   è stato oggetto di interventi 
di manutenzione straordinaria per  garantire una 
maggiore qualità illuminotecnica e per adeguarlo alle 
normative antincendio, compresa l’installazione 
dell’impianto rilevazione fumi.
L’intervento più impegnativo riguarda la copertura 
semisferica rovinata dai  violenti temporali che hanno 
causato infiltrazioni, rendendo difficoltoso lo svolgi-
mento delle diverse attività, non solo quelle sportive. 
Il progetto è stato completato  e una volta terminate 
le procedure di gara si potranno iniziare i lavori. 

PALAZZETTO FORTI E LIBERI: altro importante im-
pianto nel quale svolgono attività sportive sia l’Istituto 
statale d’Arte Valentini sia la società di pallacanestro. 
Il progetto prevede la sostituzione di tutti i serramen-
ti  attuali, delle porte di accesso sia nella parte riser-
vata al pubblico che agli atleti. Anche i depositi e vari 
magazzini presenti nelle sottotribune saranno com-
partimentati e dotati di porte antincendio. Ormai 
pronto per andare in gara il progetto  prevede anche  
il rifacimento completo degli spogliatoi sia per tutti gli 
impianti che per pavimenti, rivestimenti e porte. 

 PISTA DI ATLETICA FORTI E LIBERI: ormai l’unica 
vera pista di atletica della nostra città sarà nei prossimi 
mesi oggetto di un importante intervento di riqualifi-
cazione da 430 mila euro. I lavori prevedono il rifaci-
mento completo della pista con rimozione del sotto-

Sport per tutti: gli investimenti comunali negli    impianti sportivi

La palestra 
della scuola media 
Don Milani 
recentemente 
ristrutturata
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Sport per tutti: gli investimenti comunali negli    impianti sportivi

La palestra della scuola 
media Walter Bonatti 
(via Poliziano)

fondo, tutte le canalizzazioni per la raccolta dell’acqua 
piovana, e il rifacimento della pista con materiale 
speciale così come indicato dalla federazione di atle-
tica. Di recente è stato rifatto l’impianto di illuminazio-
ne collocato sulle torri faro bordo pista. 

PALAZZETTO SANT’ALBINO: ormai in dirittura di 
arrivo è l’intervento da 350 mila euro nell’impianto 
che svolge anche la funzione di palestra per la scuola 
Manzoni. L’impianto è interessato da due diversi inter-
venti: il primo prevede il rifacimento degli impianti 
elettrico, idrico sanitario e termico, e di adeguamento 
alle normative di sicurezza. Il secondo intervento pre-
vede il rifacimento della pavimentazione che verrà 
collocata sul nuovo vespaio aerato eliminando il pro-
blema dell’umidità. Anche i locali accessori presenti 
sotto le tribune saranno oggetto di manutenzione 
straordinaria. 

PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO’: il progetto 
prevede la sostituzione della pavimentazione sia del 
campo che delle tribune, il totale rifacimento degli 
spogliatoi e la realizzazione di nuovi locali per l’infer-
meria e per uffici. Sono previsti gli adeguamenti degli 
impianti elettrico, idrico-sanitario e termico oltre al risa-
namento dell’impermeabilizzazione della copertura.     

CENTRO PIOLTELLI: sono in fase di progettazione 
avanzata i lavori di manutenzione straordinaria del 
blocco spogliatoi e della sistemazione del locale bar 
dell’impianto di via Rosmini. L’intervento, il cui costo 
complessivo è di 100mila euro prevede il totale rifa-

cimento dell’impianto elettrico e idrico sanitario  
 
PALESTRA DELLA SCUOLA ELISA SALA: tra  le 
palestre scolastiche utilizzate anche dalle società 
sportive per gli allenamenti  e le partite di serie B di 
pallavolo, oggetto di importanti interventi di manuten-
zione straordinaria, c’è anche l’Elisa Sala. Sono in fase 
di ultimazione le progettazioni, terminate le quali si 
procederà alla gara per l’aggiudicazione dei lavori che 
prevedono la sostituzione dei serramenti, il risana-
mento  dell’impermeabilizzazione della copertura, il 
rifacimento della pavimentazione delle gradinate, la  
manutenzione degli spogliatoi, la sostituzione dell’illu-
minazione in tutti i locali e nella palestra.  
 
Una serie di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sono stati realizzati nelle palestre delle 
scuole Don Milani, Pertini e Confalonieri. Quasi 
sempre si è trattato di sistemazioni  dei locali spoglia-
toi, bagni,  della pavimentazione, di adeguamento e 
di messa in sicurezza per superare alcune criticità che 
l’uso degli impianti determina.
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Monza sempre più smart: una città   a misura di turista

Presentato il progetto Monza Smart City, che af-
fianca ai tradizionali strumenti di informazione 
cartacea e di accoglienza turistica, una innovati-

va rete capillare di infopoint virtuali dislocati in ben 
175 punti della città.
Il progetto nasce dalla volontà di coadiuvare il visita-
tore nel suo percorso di conoscenza e scoperta della 
città, affiancandolo sia con strumenti disponibili da 
remoto che il turista può utilizzare comodamente da 
casa per progettare la propria vacanza, sia con stru-
menti disponibili in città.
Parliamo di 6 totem digitali, 9 totem smart e 160 
pali intelligenti. Quest’ultimi, applicati su pali stradali 
con delle semplici guaine, diventano contenitori inte-
rattivi per la presenza nel loro interno di tag NFC dai 

contenuti diversi che dispensano informazioni sugli 
itinerari in città, sui percorsi sportivi nel Parco, sugli 
esercizi pubblici accessibili e sulle posizioni di bike 
sharing.
Altra novità presente da poche settimane è la realtà 
aumentata; scaricando la app Monza Emozione Vera 
sarà possibile fare una divertente visita interattiva 
della città. Con la realtà aumentata integrata nella app 
sarà possibile riconoscere i punti di interesse più vici-
ni alla posizione dell’utente e visualizzare i contenuti 
collegati. Inquadrando i pali intelligenti, i totem smart 
o i monumenti cittadini, sarà infatti possibile visualiz-
zare informazioni, video, immagini, modelli in 3D re-
lativi ai punti di interesse identificati, il tutto a portata 
di un touch.

Informazioni 
in molti luoghi 
cittadini e in 
tempo reale

1. Pali intelligenti
2. Schermata app Monza 

emozione vera
3. Totem smart
4. Totem digitali
5. Impianti smart

➊

➋

❸ ➍ ➎
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Monza sempre più smart: una città   a misura di turista

È stata presentata la candidatura per la seconda edizione del “Digi-
tal Award – Il Coraggio di Innovare” riservato ai migliori progetti di 
innovazione dei soggetti della filiera del turismo e dell’attrattività che 
abbiano utilizzato il digitale come leva di competitività.
Il premio è indetto da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia 
e Meet The Media Guru e prevede 5 categorie. Il Comune di Mon-
za ha partecipato alla categoria “Destinazione Smart” per il miglior 
progetto di promozione e/o gestione digitale di destinazione in 

Lombardia grazie all’utilizzo di 
strumenti e strategie innovativi. I 
3 migliori progetti, valutati da una Commissione, saranno 
poi sottoposti a votazione del pubblico della Rete sul sito 
www.ilcoraggiodinnovare.it nel periodo 16 - 25 novembre 2016.
Il video di presentazione del progetto “Monza Smart City” è dispo-
nibile al seguente link: https://youtu.be/1ji0AgXGfqo
Info: www.ilcoraggiodinnovare.it

La città candidata al “DIGITAL AWARD”

Turismo in costante crescita 
I primi dati rilevabili dalle imposte di soggiorno delineano un incre-
mento di visitatori in questi tre anni, con un boom di ospiti tra il 
2014 ed il 2015 di oltre il 50% e di circa il 12% tra il primo seme-
stre del 2016 e quello del 2015. 
Questo indica che, grazie al lavoro svolto dal Comune in collabora-
zione con i soggetti del territorio fin da prima dell’avvio di EXPO 

2015, si è consolidata l’immagine di Monza come meta turistica. 
Come si può notare nella tabella in alto a destra, i dati relativi al 
primo semestre degli ultimi due anni indicano che i visitatori sono 
in continuo aumento. 
Info: marketingterritoriale@
comune.monza.it

Anno  2014 2015

Ospiti  51.851 81.440

Pernottamenti  118.067  179.791

1° Semestre anno  2015 2016

Ospiti  36.223 40.452

Pernottamenti 81.029 79.064

i tuoi denti sani e belliStudio medico dentistico specializzato 
nella cura della malattia parodontale

Il C.O.S. S.r.l., unione di medici 
odontoiatri specialisti, si occupa della 
diagnosi e della cura delle anomalie 
e malattie del cavo orale, delle 
mascelle e dei suoi relativi tessuti. 
L’esperienza odontoiatrica maturata 
negli anni ci ha permesso di sviluppare 
competenze specifiche in diversi ambiti 
dell’odontoiatria.
Ci occupiamo inoltre della prevenzione 
e della riabilitazione odontoiatrica.

PRESTAZIONI
• Chirurgia orale,  
 Parodontologia 
 Implantologia e Protesi
• Igiene e Prevenzione
• Ortodonzia
• Conservativa e Endodonzia
• Laser terapia
• Estetica Dentale

cos
centro dentistico

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO SPECIALISTICO

PER INFORMAZIONI: C.O.S. S.r.l. - Via Romagna, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: 039 2004881 | 039 2149943 | 331 3008194 - Email: cos.srl1@gmail.com

PRIMA VISITA
E PREVENTIVO 

GRATUITI

IN OMAGGIO 
ASTUCCIO COS 

CON SPAZZOLINO 
E DENTIFRICIO
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Patrimonio ritrovato

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 
Borsa” ha finalmente una nuova sede. Da 
settembre infatti si è trasferita presso lo storico 

edificio di via Borsa 45, completamente ristrutturato 
dall’Amministrazione Comunale con le più moderne 
tecnologie per l’accessibilità e il risparmio energetico. 
La struttura è dotata di spaziosi laboratori di cucina 
attrezzati con le migliori strumentazioni, che 
garantiscono ad ogni allievo la propria postazione di 
lavoro, una sala bar/ristorante accogliente e funzionale 
e due ampi laboratori di informatica con 25 postazioni 
pc ciascuno. Le aule sono nuove e luminose, molte 
delle quali attrezzate con lavagna LIM per un’offerta 
didattica anche tecnologicamente all’avanguardia. 
Parte integrante dell’edificio è lo scenografico 
laboratorio di pittura e scultura. Accanto a questa 
moderna e funzionale struttura, la Scuola mantiene gli 
storici spazi di laboratorio e pratica del Verde presso le 
Serre della Villa Reale.

L’Offerta formativa dopo la terza media 
Attualmente sono presenti diversi ambiti di attività. In 
primis la formazione professionale in obbligo scolastico 
che ha come scopo primario l’ingresso immediato nel 
mondo del lavoro, con la piena valorizzazione 
dell’allievo sul piano tecnico-professionale. 
Aperta ed attenta alle necessità di ogni utenza, 
l’Azienda Speciale di Formazione rivolge particolare 
attenzione ai soggetti più deboli e al disagio sociale, 
attivando percorsi personalizzati nel settore della 
ristorazione.
L’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/17, forte 
dei nuovi e moderni laboratori, si articola nei percorsi 
triennali per l’acquisizione di un titolo di Qualifica 
Professionale nei settori:
• Operatore della Ristorazione - Preparazione pasti /

Servizi di sala e bar;
• Operatore Agricolo - Coltivazioni arboree, erbacee e 

ortofloricole.
Dopo la qualifica è possibile frequentare il quarto anno 
per il conseguimento del Diploma Professionale in tutti 
e tre gli indirizzi. In occasione dei prossimi Open Day 
della scuola sarà possibile per le famiglie avere 
maggiori informazioni e visitare i nuovi ambienti.

I servizi al lavoro
La Scuola opera anche nell’ambito dei Servizi al Lavoro 
attraverso percorsi di Politiche attive regionali e nazionali 

Una scuola al passo con i tempi

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, è un ente strumenta-
le del Comune di Monza, che nasce nel 1861 come scuola comunale di di-
segno e scuola artigiana serale per operai; dagli anni '70 diventa Centro di 
Formazione Professionale e in parallelo Scuola Civica. Il suo scopo è sempre 
stato di natura sociale e con il passare degli anni l'offerta formativa si è am-
pliata notevolmente grazie a personale docente e non docente animato da 
forte motivazione e competenza; una Scuola che ha saputo sempre rinnovar-
si per meglio rispondere ai cambiamenti sociali ed economici del territorio.

Nella foto i ragazzi 
al lavoro nella sala 
bar-ristorante

Completamente ristrutturata, la Scuola Paolo Borsa ha riaperto 
i battenti nel settembre scorso
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Patrimonio ritrovato

RM
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CALZATURIFICIO ROMANO MARTEGANI SRL
VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB) 

OUTLET AZIENDALE
APERTO TUTTI I SABATI  10.00/13.00 - 15.00/19.00

www.rm1891.com
CALZATURE 
MADE IN ITALY Rm1891_shoesRm1891

che offrono agli utenti supporto e accompagnamento 
nella ricerca attiva del lavoro tramite l’erogazione di 
servizi gratuiti quali ad esempio: colloqui orientativi, 
bilanci di competenze, coaching e la possibilità di fruire 
di corsi di riqualificazione professionale. Inoltre l’area 
Servizi al Lavoro, grazie all’aggiornamento costante 
sulle opportunità di finanziamento stanziate da soggetti 
pubblici e privati, offre alle aziende informazioni utili ad 
intercettare le diverse tipologie di bonus all’assunzione 
e incentivi nell’ambito del lavoro. Altro servizio offerto 
gratuitamente è l’incontro domanda/offerta di lavoro 
attraverso una ricerca mirata di profili rispondenti alle 
richieste delle aziende clienti.

I corsi di formazione a catalogo
È possibile inoltre accedere ad un’ampia gamma di 
corsi per adulti, sia di formazione continua e 
permanente sia per il tempo libero. L’offerta spazia dai 
corsi di cucina ai corsi per la sicurezza, dai corsi artistici 
(pittura e scultura) a quelli per il benessere 
(danzaterapia), dalle lingue straniere all’informatica. Il 
catalogo prevedere anche corsi ad hoc per le aziende.

Per informazioni:
www.scuola-borsa.it - info@scuola-borsa.it

Cantiere di qualità

I lavori di ristrutturazione della Scuola Paolo Borsa, di proprietà comunale, 
sono iniziati nel 2014 e ultimati nel 2016. L’importo dei lavori interamente 
finanziato dall’amministrazione comunale è stato di 2,9 milioni di euro. Nel 
piano lavori oltre al radicale riammodernamento della struttura, è stato dato 
ampio spazio alla riqualificazione energetica dell’edificio, ora in classe A, e 
all’aumento degli spazi dedicati alla formazione dei giovani.  

In questa pagina:
la cucina attrezzata della 
scuola, il laboratorio di 
pittura e scultura e il 
laboratorio di informatica

Completamente ristrutturata, la Scuola Paolo Borsa ha riaperto 
i battenti nel settembre scorso
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Via San Gottardo: al lavoro 
per ridurre il rumore dei treni

Il progetto di risanamento acustico dal rumore prodotto 
dalla ferrovia lungo via San Gottardo rientra nell’ambito 
del Piano degli interventi previsti ai sensi del Decreto 

del Ministro dell’Ambiente del novembre 2000 “Criteri 
per la predisposizione, da parte delle società e degli enti 
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento 
e abbattimento del rumore”. 
Nel dicembre 2003 Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha 
presentato entro i termini previsti dal decreto il piano di 
competenza, ai fini dell’approvazione.
In data 1° luglio 2004 è stata raggiunta l’intesa con la 
Conferenza unificata stato-regioni per l’approvazione 
della fase relativa al primo quadriennio (2004-2008) di 
attuazione del piano che include il tratto di ferrovia a 
quattro binari compreso tra il confine con Sesto San 
Giovanni e la stazione ferroviaria di Monza. Le due linee 
ferroviarie corrono parallele per tutta la tratta oggetto 
dell’intervento. Fra i quartieri di Sant’Alessandro e di San 
Rocco le due linee si scavalcano viaggiando su piani 
differenti per poi percorrere parallele il tratto terminale 
fino alla stazione di Monza superata la quale si 
diramano. Il progetto preliminare, presentato da RFI al 
Comune di Monza nel 2006, fu approvato dal Comune 
di Monza con Deliberazione della Giunta Comunale 
246/2007 “Atto di indirizzo in ordine al risanamento 
dell’inquinamento acustico da traffico ferroviario 
presentato da RFI”.
Sono previste barriere antirumore verticali composte da 
una base prefabbricata in cemento armato e una 

pannellatura fonoassorbente opaca che può essere 
intervallata in situazioni particolari con elementi 
trasparenti che non sono però fonoassorbenti. L’altezza 
delle barriere proposta nel progetto varia all’incirca dai 
tre ai dieci metri, in funzione del contesto attorno alla 
ferrovia. Le barriere non presentano aggetti (sbalzi verso 
l’interno) per evitare interferenze con i pali della 
Trazione Elettrica.
Il periodo appena trascorso è stato dedicato all’analisi 
approfondita del progetto definitivo: la ferrovia si snoda 
in un contesto molto urbanizzato e i tecnici del Comune, 
di RFI, di ATS e di ARPA hanno lavorato per proporre una 
modalità di inserimento delle barriere il più possibile 
compatibile con il contesto urbano: l’obiettivo è ridurre 
a quanto previsto dalla Legge il rumore che raggiunge gli 
edifici garantendo le condizioni di vivibilità alle abitazioni 
più vicine alla ferrovia. Nel tratto fra la stazione di Monza 
e il confine con Sesto San Giovanni (autostrada A4) 
sono previsti circa 4 km di barriere.
Già nella Deliberazione di Giunta del 2007 il Comune 
chiese di non realizzare le barriere nel solo tratto verso 
Est fra la stazione di Monza e la fabbrica dismessa 
Fossati e Lamperti, dove non ci sono cittadini esposti 
al rumore ferroviario. Nell’agosto 2016, ancora su 
esplicita richiesta del Comune di Monza, RFI ha 
acconsentito a che questo tratto di intervento sia 
realizzato all’uscita della galleria ferroviaria sulla linea 
per Como, anticipando l’intervento complessivo nel 
tratto Monza-Lissone previsto nella seconda fase degli 
interventi di mitigazione. 

Si avvicina la nuova fermata ferroviaria Monza-Parco

Sul progetto di nuova fermata ferroviaria Monza Parco, a fine 
ottobre, si è tenuto in Regione Lombardia un incontro finalizzato 
alla definizione della convenzione per la realizzazione del 
sottopasso che avrà la doppia funzione di attraversamento ciclo 
pedonale sotto la ferrovia fra le vie Einstein e Confalonieri e di 
accessibilità ai binari della nuova fermata.
All’incontro hanno partecipato i tre enti sottoscrittori dell’accordo 
siglato il 21 luglio 2015 – Rfi, Regione e Comune - che hanno 

ribadito la piena validità dell’accordo stesso e la ferma volontà di 
realizzare la fermata. Nel corso del 2016 si sono avviate le attività 
di progettazione del sottopasso, con sopralluoghi congiunti dei 
tecnici dei tre Enti. Il modello di riferimento resta quello di una 
fermata ferroviaria a servizio degli abitanti di una parte di città che 
accederà alla ferrovia a piedi o in bicicletta, senza quindi 
parcheggi di interscambio. Il sottopasso sarà finanziato dal 
Comune di Monza.
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Monza “Città amica” delle persone   con disabilità

VIA PARRAVICINI 30 - MONZA
Tel. 039.2722287 Fax 039.2724294

ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Ven. ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Monza sta sperimentando positivamente 
nuove modalità di partecipazione e collabo-
razione sui temi della disabilità prevedendo 

raccordi intersettoriali e interistituzionali. Tali modali-
tà vedono il coinvolgimento diretto non solo delle 
persone disabili e delle loro famiglie, ma anche dei 
servizi pubblici/privati del territorio e della cittadi-
nanza. 
Le azioni attivate sono finalizzate a garantire pari 
opportunità e inclusione sociale alle persone disabi-
li e ai familiari oltre a dare valore sociale alla disabi-
lità stessa, evidenziando il valore che tale condizione 
può offrire alla qualità di vita di tutti. 

Progetti, manifestazioni e iniziative 
messe in campo:

Entra in gioco: la III edizione della grande festa si è 
svolta nel Parco di Monza (Cascina Frutteto) con 
giochi, laboratori e attività sportive organizzata dal 
Settore Servizi Sociali in collaborazione con le scuole 
e con 35 agenzie educative e associazioni del territo-
rio cittadino e non; un pomeriggio di aggregazione 
molto partecipato.
Progetto Famiglie e Disabilità: promosso da Am-
bito di Monza, Brugherio e Villasanta il progetto, avvia-
to nel 2014, si sviluppa con l’intento di migliorare la 
qualità dei servizi offerti. Dopo una prima fase di 
ascolto delle esigenze delle famiglie e di confronto tra 
i servizi, sono nati tre gruppi di lavoro diretti a:
•  cercare soluzioni alla domanda di nuova domicilia-

rità che le famiglie esprimono per i propri figli.
• sviluppare iniziative che favoriscano la partecipazio-

ne alla vita del territorio da parte delle persone con 
disabilità.

•  cercare di individuare e contrastare i fattori che 
rendono fragile il nucleo familiare di una persona 
adulta con disabilità.

Da questo percorso sono nate iniziative e proposte 
concrete che hanno portato all’elaborazione e all’at-
tuazione di progetti con finanziamenti provenienti da 
bandi sia per week-end e notti fuori casa, sia per ini-
ziative di tempo libero organizzate nei territori di ap-
partenenza.
Progetto Tiki-Taka: presentato al Bando Cariplo 
“Welfare in azione” promuove contesti sociali mag-

L’ultima edizione di 
“Entra in gioco”, 
al Parco di Monza



Novembre 2016
25

Monza “Città amica” delle persone   con disabilità

Al via gli ultimi 2 progetti dei 9 finanziati 
dal Comune di Monza attraverso il bando 
di coesione sociale “Opportunità in rete”. 
Si tratta dell’apertura di due spazi medico 
infermieristici aperti in due luoghi diversi e 
con finalità diverse
In salute: Spazio 37. Presso tale spazio 
di Via Borgazzi 37, già luogo di accoglienza 
di persone senza fissa dimora dove sono 
attivi altri progetti quali Punto docce e il 
Piano Freddo, è stato avviato anche un 
ambulatorio rivolto prioritariamente alla 
popolazione migrante e marginale, che 
prevede inoltre la realizzazione di incontri 
di educazione alla salute ed educazione 
sessuale.
Lo spazio è aperto tutti i martedi ore 17 - 

18,30; il sabato ore 9 - 10,30. La prestazio-
ne è gratuita e non occorre prenotazione.
Patner del progetto sono: Consorzio Co-
munità MB e Croce Rossa sezione di 
Monza, Scout Monza 1 e 4, Cityangels.

Ambulatorio infermieristico - Presso il 
Centro civico San Rocco è stato inserito un 
presidio di aiuto per l’automedicazione rea-
lizzato da CRI comitato locale Monza. 
Il progetto si prefigge l’obiettivo di dare 
una risposta adeguata ai bisogni dei citta-
dini appartenenti alle fasce più fragili cer-
cando di unire dei servizi di medicina di 
base con uno sportello assistenziale per 
l’esecuzione di semplici manovre, come la 
prova della pressione, le iniezioni o una 

semplice medicazione. Un luogo dove 
acquisire una formazione di base che può 
sicuramente contribuire al miglioramento 
della vita dell’individuo e creare così un 
punto di accoglienza e ascolto per la po-
polazione dove identificare i bisogni, forni-
re informazioni sulle risorse pubbliche e 
private attive sul territorio e sul modo di 
accedervi. Lo spazio è aperto 3 volte la 
settimana con i seguenti orari: lunedì e 
venerdì ore 17-18,30 e mercoledì 19-
20,30. I servizi sono erogati gratuitamente 
portando con sè l’ impegnativa del medico 
curante.

Info: nuovicittadini@comune.monza.it 
tel. 039.2372143

giormente inclusivi per le persone con disabilità. Se 
verrà finanziato darà la possibilità di incrementare la 
quantità e la qualità delle relazioni sociali dei territori 
coinvolti (ambito di Desio e ambito di Monza).
Progetto Ri-trovarsi: sperimenta incontri rivolti ad 
un gruppo di giovani con disabilità acquisite (per pa-
tologie organiche o degenerative) che non usufrui-
scono di altri interventi socio educativi; propone, 
inoltre, attività ricreative, espressive ed iniziative cultu-
rali con uscite sul territorio.
Monza Accessibile: il progetto, nato in collaborazio-
ne con l’Unione Commercianti e con il prezioso so-
stegno di volontari, prosegue nel censimento di luo-
ghi pubblici accessibili alle persone con disabilità per 
promuovere una “città amica” sensibile a questi temi.
Partecipazione attiva ad eventi e progettazioni 
di quartiere e delle consulte, tra cui lo Street Festi-
val organizzato dal “Contratto di Quartiere Cederna-
Cantalupo”, le feste organizzate da “Noi il Quartiere” e 
dal quartiere Triante.
Fine settimana con pernottamento, rivolto a ra-
gazzi e adulti con disabilità presso la struttura del 
CDD di Via Silva.

In occasione della Giornata Internazionale per i 
diritti delle persone con disabilità nella mattinata 
del 3 dicembre presso l’Urban Center, si svolgerà il 
Convegno dal titolo “Obiettivo coesione sociale. Fami-
glie, servizi, cittadinanza attiva, un’alleanza decisiva” 
con lo scopo di far conoscere le varie esperienze 
esistenti sul territorio. Inoltre, dal 26 novembre al 4 
dicembre, sarà possibile visitare una mostra di opere 
artistiche prodotte da persone con disabilità e/o con 
la loro collaborazione presso la sala espositiva dell’Ur-
ban Center.

Apertura nuovi spazi di prevenzione medica ed educazione alla salute

 Servizio Integrazione Disabilità

Ufficio Disabili Minori - Via Bellini,10 - tel. 039 3949206 - segreteria 9/12,30

Ufficio Disabili Adulti - Via D’Annunzio, 35 - tel. 039 2374338 – segret. 9/12,30

Centro Diurno Disabili - Via Silva,36/38 - tel. 039 366885

Centro Diurno Disabili - Via Gallarana,36 - tel. 039 830337

Centri Socio Educativi per bambini presso: Istituto Comprensivo Raiberti, Istituto 

Comprensivo Koinè, Istituto Comprensivo San Fruttuoso, Istituto Comprensivo via 

Correggio, Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto
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Al via il nuovo 
Bilancio partecipativo

I ragazzi delle medie 
scelgono le superiori 

Anche quest’anno 
presso la Scuola 
Media Confalonie-

ri si è svolto il Campus di orientamento organizzato 
dall’ Ufficio Orientamento del Servizio Offerta Educa-
tiva del Comune di Monza in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale Mon-
za e Brianza. Indirizzato principalmente agli studenti 
di terza media e alle loro famiglie, il Campus si è 
posto l’obiettivo di offrire un primo sguardo all’offerta 
formativa delle scuole secondarie di II° grado (scuole 
superiori) e dei Centri di Formazione Professionale, 
per scegliere il percorso di studi dopo la terza media.
La visita al Campus quest’anno ha offerto ai parteci-
panti molte attività didattiche e laboratoriali organizza-
te dalle scuole medie per aiutare i ragazzi ad orientar-
si; il percorso proposto proseguirà con la visita alle 

scuole durante le giornate di “open day”e si conclu-
derà con il consiglio orientativo individuale dato dai 
docenti ad ogni singolo studente della classe delle 
medie. Ogni anno al Campus partecipano 30 istituti 
tra Scuole Superiori e Centri di Formazione Professio-
nale. Vengono inoltre invitati istituti che offrono per-
corsi di studio non presenti a Monza. Gli oltre 4.000 
visitatori che ogni anno si presentano all’iniziativa, 
provengono non solo da Monza ma anche da molti 
comuni della Provincia. L’Ufficio Orientamento del 
Comune di Monza offre anche informazioni e consu-
lenza sulla scelta dei percorsi di studio dopo la terza 
media e pubblica, aggiornandoli di continuo, l’elenco 
delle date degli open day e la guida all’offerta forma-
tiva delle scuole superiori e dei CFP di Monza.
Info: orientamento@comune.monza.it
tel. 039.2359071

UN
milioNe
di eUro
Per i qUartieri

Bilancio 
partecipativo

2016

PARTECIPA
& DECIDI!

Puoi proporre le tue idee direttamente sul sito o recarti presso i centri civici

www.monzapartecipa.it 
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iNcoNtro PUBBlico di PreseNtazioNe 
17 NovemBre 2016 ore 21 UrBaN ceNter BiNario 7

il BilaNcio ParteciPativo 2016 iN tre mosse:

Come anticipato nello scorso numero del 
notiziario, tra pochi giorni verrà lanciata la II 
edizione del Bilancio Partecipativo.

Per il 2016 verrà stanziato un budget di 1 milione di 
euro, diviso in 100.000 euro per ciascuno dei 
quartieri della città.
I progetti potranno essere proposti scegliendo uno di 
questi ambiti: educazione e istruzione, sport, cultura 
ed eventi, mobilità e sicurezza, verde ed ambiente, 
sociale e cittadinanza attiva.
Per conoscere e capire meglio i contenuti e le attività 
del Bilancio Partecipativo, verrà organizzato un 
incontro pubblico il prossimo 17 novembre alle ore 
21, presso la sala E dell’Urban Center - Binario 7 di 
via Turati.
Info: www.monzapartecipa.it
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L’unione aiuta lo sport

In un’ottica di condivisione di comuni finalità, di 
realizzazione e di progettazione e di promozione 
dell’attività sportiva, è stato sottoscritto  dal Comu-

ne di Monza, ente capofila, e altri 21 Comuni della 
Provincia di Monza e Brianza, un Protocollo d’Intesa 
volto alla realizzazione di un programma condiviso 
di attività sportive denominato “Territori di Sport”.
Il protocollo, firmato nel 2014, si fonda sul principio 
dell’attività sportiva alla base del benessere dei citta-
dini di tutte le età soprattutto quando viene praticata 
in uno spirito di lealtà e rispetto reciproco che con-

tribuisce alla formazione di un’etica della cittadinan-
za.
La prima azione messa in campo e’ stata la costitu-
zione di una “rete” tra i diversi Enti territoriali, impor-
tante soprattutto in questi periodi di contrazione 
delle risorse finanziarie.
Tale rete consentirà di svolgere un’azione coordinata  
tra gli Enti per offrire ai cittadini residenti  la possibi-
lità di muoversi da un Comune all’altro ampliando la 
possibilità di conoscenza di realtà territoriali vicine e 
sviluppando un’ottica di cittadinanza attiva sovraco-
munale. 

Il tavolo politico/ tecnico  attuato, coinvolge assesso-
ri e responsabili dei vari uffici Sport  dei Comuni 
sottoscrittori  i quali si impegnano a prestare mutuo 
aiuto reciproco per organizzare eventi, realizzando 
un calendario condiviso e mettendo a disposizione 
strumenti e impianti.
I Comuni promuoveranno le attività coinvolgendo le 
realtà associative territoriali  per allargare il panora-
ma di iniziative. 

Tra le altre iniziative, a ottobre, è stato presentato il 
concorso fotografico “Scatti di sport” il cui obiettivo 
è valorizzare, attraverso la fotografia, lo sport sul 
territorio della Brianza. Il concorso è rivolto ai fotoa-
matori e mira a promuovere i valori dell’etica, dell’in-
tegrazione sociale, dell’ eccellenza, della sfida e del 
senso di appartenenza ad una comunità.
L’evento è svolto in collaborazione con le associazio-
ni sportive, culturali e fotografiche presenti nei  Co-
muni aderenti al progetto.
Ogni Comune avrà facoltà di promuovere sul pro-
prio territorio mostre locali delle opere raccolte uti-
lizzando loghi e comunicazione coerente con l’inizia-
tiva “Scatti di sport”.
Il Comune di Monza raccoglierà, presso il centro 
sportivo NEI fino al 25 novembre, gli scatti riguar-
danti il territorio comunale e che verranno esposti 
presso il Nei.
Successivamente, l’ 8 dicembre (ore 18,30) sarà 
aperta al pubblico presso la sala espositiva dell’Ur-
ban Center,  una mostra con le fotografie seleziona-
te provenienti da tutti i Comuni aderenti.
La mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre, con 
ingresso gratuito.

Comuni brianzoli 
insieme per 
promuovere le 
attività sportive 
sul territorio

MOSTRA-CONCORSO      PER FOTOAMATORI
Scatti Sportdi

8-18 DICEMBRE 2016
URBAN CENTER - VIA TURATI 6 - MONZA
Inaugurazione: giovedì 8 dicembre h 18:30
Orari mostra:
lun h 15:00-18:00 / da mar-ven h 10:00-18:00
sab/dom/festivi  h 10:00-12:00 / 15:00-18:00

Comune
di Albiate

Comune
di Barlassina

Comune
di Besana Bz.

Comune 
di Desio

Comune
di Lentate s/S

Comune
di Lissone

Comune
di Nova M.

Comune
di Macherio

Comune
di Monza

Comune
di Sovico

Comune
di Triuggio

Comune
di Vedano

Comune
di Villasanta

Con il contributo di:
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SI AVVICINA L’INVERNO.....
È PRONTA LA TUA CALDAIA?

I TECNICI DEL BENESSERE. 

Centro assistenza autorizzato caldaie, condizionatori
e trattamento acqua. Vendita ricambi originali.
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Monza Montagna fino al 30 novembre

La città ospita la dodicesima edizione di “Monza-
Montagna” la cui vocazione sta nell’unire sport, 
cultura, tradizione, tutto intorno al mondo della 

montagna. In programma film, serate di incontro con 
grandi alpinisti, concerti e mostre.
La realizzazione è frutto di una proficua collaborazione 
tra il Comune di Monza e le storiche società alpinisti-
che operanti sul territorio monzese che vantano una 
grande tradizione e si impegnano con le loro forze per 
l’organizzazione e la riuscita dell’evento.
Riportiamo il programma dei prossimi eventi:
11 novembre apertura della mostra fotografica “Guar-
diamo sempre in alto” a cura del CAI SF ed esposizione 
di acquerelli “Luoghi dell’anima” dell’artista Kim Som-
merschield (Sala E+Sala Espositiva Urban Center);
19 novembre - serata con i Cori di Montagna (Fior di 
Montagna, La Baita di Carate Brianza, Coro CAI di Bo-
visio Masciago) presso la Chiesa di San Pio X;
24 novembre - serata benefica a sostegno del comi-
tato Maria Letizia Verga di Monza (Associazione privata 
impegnata nella lotta contro le leucemie infantili) con 

cori e canti del “Gruppo Vocale 
Li Ósc’” della Valfurva (Teatro 
Binario 7, ore 21);
27 novembre - gita alla Capan-
na Alpinisti Monzesi sul Resego-
ne per la chiusura della stagione escursionistica 2016. Tre 
gli appuntamenti con i grandi alpinisti e le loro imprese: 
16 novembre salirà sul palco la giovane e fortissima 
climber Federica Mingolla (Teatro Binario 7, ore 21);
22 novembre incontro con Hervé Barmasse e la sua 
“Montagna dentro” (Cine Teatro Triante, ore 21), 
23 novembre l’alpinista Daniele Nardi parlerà della 
sua avventura “Verso l’ignoto” e dell’ultima spedizione 
invernale al Nanga Parbat (Teatro Binario 7, ore 21).
Il festival si chiuderà mercoledì 30 novembre con 
una serata “a tutta velocità”: Ivan Origone e Valentina 
Greggio, primatisti mondiali del chilometro lanciato, 
coinvolgeranno il pubblico nelle loro performance con 
proiezioni di filmati e racconti adrenalinici (Teatro Bina-
rio 7, ore 21).
Info: www.caimonza.it.
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A scuola in biblioteca 

È ripresa intensa, dall’inizio dell’anno scolastico, la 
collaborazione tra le biblioteche del territorio e le 
scuole cittadine. Il rapporto, consolidatosi nel 

corso degli anni, è come sempre un ottimo strumento 
didattico per le scuole, soprattutto dell’infanzia e prima-
rie, che accompagnano i bambini nelle biblioteche per 
la pratica della lettura ad alta voce, per lo svolgimento 
di laboratori creativi, per giocare e disegnare, per gareg-
giare in vere e proprie sfide di lettura... per imparare, 
insomma, ad amare il mondo dei libri.
Da quest’anno le biblioteche, partecipano ai progetti 
di alternanza scuola-lavoro, che il Ministero ha reso 
obbligatori dallo scorso anno per l’ultimo triennio 
delle superiori: i ragazzi di ogni tipo di scuola devono 
sostenere, nell’arco dei tre anni, stage lavorativi per 
un totale di 200 ore presso aziende o enti del territo-
rio. Le biblioteche si sono rese disponibili per guidare 
gli studenti nel mondo complesso dei libri, della loro 
acquisizione e catalogazione, e nelle attività di promo-

zione della lettura, in una professione cioè, quella del 
bibliotecario, estremamente affascinante e dai risvolti 
creativi, ma nello stesso tempo, molto rigorosa e 
“scientifica”.
Uno dei fiori all’occhiello della collaborazione scuole-
biblioteche è inoltre il concorso letterario “I documen-
ti raccontano”: documenti d’archivio riguardanti fatti 
curiosi o importanti accaduti nella nostra città vengo-
no messi a disposizione dei concorrenti – non solo 
studenti, ma chiunque sia iscritto alle biblioteche – 
perché li elaborino e ne traggano racconti di fantasia, 
da consegnare alla biblioteca civica entro il prossimo 
31 gennaio. Una giuria di esperti li giudicherà e pre-
mierà i migliori con buoni acquisto libri. 
Al concorso hanno già aderito numerose scuole citta-
dine, che si recheranno i visita presso la biblioteca e 
l’archivio, mentre uno scrittore e docente di scrittura 
creativa terrà per gli studenti una lezione introduttiva 
al concorso (http://www.comune.monza.it/it/in_cit-
ta/Biblioteche/I-documenti-raccontano).
A beneficiarne di queste attività sono sia le bibliote-
che che gli studenti; infatti, bambini e ragazzi, regala-
no le loro energie, le loro idee, le loro proposte di 
lettura, che aiutano le biblioteche a svecchiarsi e a 
raggiungere quella fascia di cittadini, i giovani appun-
to, ai quali è d’obbligo offrire stimoli sempre nuovi.
Per tenersi sempre aggiornati sulle attività delle biblio-
teche si può visitare il sito di Brianzabiblioteche 
(http://www.brianzabiblioteche.it) oppure ritirare 
presso tutte le biblioteche di Monza la pubblicazione 
mensile “Ci vediamo in Biblioteca”.

Adottiamo la parabolica

Nell’ ambito  del concorso indetto dai Ministeri dell’Istruzione e dei 
Beni Culturali “Le scuole adottano un monumento della nostra Ita-
lia”, il Sindaco ha premiato nell’ottobre scorso i ragazzi della 5BSA 
del liceo scientifico Frisi, che hanno presentato un video che riper-
corre la storia della curva sopraelevata dell’Autodromo Nazionale di 
Monza. Con il progetto i ragazzi hanno manifestato la volontà di 
inserire la curva parabolica del vecchio circuito tra i monumenti 
italiani da adottare.

Nella foto il Sindaco consegna la Corona Ferrea agli studenti del Frisi

Attività 
nella biblioteca 
scolastica 
di San Rocco
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Henri Cartier-Bresson in Villa Reale

La fotografia ancora protagonista in Villa Reale, 
fino al 26 febbraio 2017.
La mostra, curata da Denis Curti, è una selezio-

ne curata in origine dall’amico ed editore Robert 
Delpire e realizzata in collaborazione con la Fonda-
zione Henri Cartier-Bresson, istituzione creata nel 
2003 e che ha come scopo principale la raccolta 
delle sue opere e la creazione di uno spazio esposi-
tivo aperto ad altri artisti.
L’esposizione si propone di far conoscere il modo in 
cui lavorava il grande fotografo, la sua ricerca del 
contatto con gli altri, nei luoghi e nelle situazioni più 
diverse. La foto scelta per pubblicizzare la mostra è 
stata scattata da un Cartier-Bresson ancora molto 
giovane, la sua prima Laica era stata acquistata da 
soli due anni.
Lo scatto ha sempre rappresentato per lui il passaggio 

dall’immaginario al reale, cogliendo la contempora-
neità delle cose e della vita.
Non sviluppava mai i suoi scatti ma lasciava fare a 
quelli che chiamava gli specialisti del settore. 
Il suo percorso professionale successivamente lo 
porterà ad essere conosciuto in tutto il mondo, in-
fluenzando intere generazioni di fotografi.
La mostra è promossa dal Consorzio Villa Reale e 
Parco di Monza e da Nuova Villa Reale di Monza in 
collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bres-
son e Magnum Photos Parigi e organizzata da Civita 
Mostre con il supporto di Cultura Domani.
Ingresso a pagamento; il biglietto consente anche l’ac-
cesso al Design Museum di Triennale Milano, presso il 
Belvedere all’ultimo piano della Villa. Inoltre ogni bigliet-
to dà diritto a un’immersione gratuita nella Realtà au-
mentata, per scoprire curiosità e storia della Villa.
Il biglietto cumulativo comprende inoltre gli Apparta-
menti Reali.
Orari: Dal martedi alla domenica ore 10 - 19
Venerdi ore 10 - 22 - Lunedi chiuso.
Info: www.villarealedimonza.it 
www.mostracartierbresson.it

140 scatti 
dedicati
al grande 
fotografo. 
Fino al 26 
febbraio

Sotto, la locandina 
della mostra.
A lato, Viale del Prado, 
Marsiglia, Francia 1932.
Copyright: 
© Henri Cartier-Bresson 
/ Magnum Photos
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Prosegue con successo la 
mostra, dedicata alla cele-
bre fotografa Vivian Maier, 
che rimarrà aperta al pubbli-
co fino all’8 gennaio. In oc-
casione dell’esposizione, 
vengono proposte una serie 
di incontri/conferenze sui 
grandi temi della fotografia 
per consentire di approfon-
dire alcune delle questioni 
che caratterizzano il linguag-
gio e la storia della fotogra-
fia stessa, trasformando così 
la mostra in un’occasione per un’ulteriore confronto e crescita cul-
turale. Gli incontri, a cura del prof. Piero Pozzi si svolgeranno nella 
sede della mostra presso l’Arengario di Monza nelle giornate di 
giovedì dalle ore 17.15. Agli incontri si accede con il biglietto d’in-
gresso alla mostra, senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

Calendario

Giovedì 24 novembre - ore 17.15 - I misteriosi compagni di viaggio 
I percorsi paralleli di Diane Arbus, Robert Frank e Lee Friedlander. 
Un’altra America percorsa tra luci e ombre alla ricerca di una possibi-
le normalità. Il nuovo sguardo di Joel Meyerovitz e Robert Adams. 
Durata 60 min. circa.
 
Giovedì 15 dicembre - ore 17.15 - Storie di autoritratti 
La presenza dell’autore dentro la scena: da Diego Velasquez a 
Ugo Mulas storie di autoritratti, ambienti prese di coscienza. La 
nuova epoca: dall’autoscatto con la fotocamera analogica sul ca-
valletto per una fruizione personale e privata, al selfie condiviso in 
tempo reale sui social media. Durata 60 min. circa.

Conservando il biglietto d’ingresso con la data di uno degli in-
contri, si potrà accedere all’incontro successivo ad un prezzo 
speciale ridotto a 5,00 euro. Il calendario completo degli incontri 
sarà disponibile sul sito www.arengariomonzafoto.com

Prosegue la mostra su Vivian Maier: le iniziative collaterali

Vivian Maier - Fotoritratto
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Appuntamento a teatro

AL BINARIO 7
 
Così tanta bellezza 
Da giovedi 17 a domenica 20 novembre 
Prosegue al Teatro Binario 7 la dodicesima stagione di 
prosa Teatro+Tempo Presente con il debutto mon-
zese di “Così tanta bellezza”. 
Un atto di resistenza poetica di e con Corrado Accordi-
no. Una pièce teatrale che fa riflettere sull’esistenza 
dell’uomo contemporaneo, su ciò che possiede e su 
come impiega il proprio tempo. Un’esortazione a non 
lasciarsi sfuggire le occasioni di bellezza che quotidiana-
mente accadono. Un monologo leggero e allo stesso 
tempo potente dove un intenso Corrado Accordino - 
direttore artistico del Teatro Binario 7 - racconta della 
bellezza accecante e devastatrice che anima la vita. 
La produzione è di La Danza Immobile/Teatro Binario 7 
(assistente alla regia Valentina Paiano). Lo spettacolo è 
inserito all’interno del progetto “La Bellezza Resta”. 
Info: Teatro Binario 7 Via Filippo Turati 8, Monza 
Tel. 039 2027002 | biglietteria@binario7.org

AL MANZONI 
 
Il cartellone di spettacoli in abbona-
mento per il 2016/2017 si presenta 
particolarmente prezioso sia per gli 
artisti coinvolti sia soprattutto per 
l’esclusività degli spettacoli. 
Di seguito i prossimi spettacoli.

Per la Grande Prosa
dal 17 al 20 novembre - “Provan-
do... dobbiamo parlare”: una 
commedia esilarante e sofisticata 
con un cast d’eccezione formato da 
Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, 
Isabella Ragonese e Michela Cescon

Per il Teatro Comico 
il 25 novembre “Sparla con me” un irresistibile one 
man show del comico Dario Vergassola. Lo spettaco-
lo prende spunto dai successi televisivi del program-
ma cult “Parla con me”

Per Altri Percorsi 
il 2 dicembre “Il Sangue” un concerto in forma 
drammatica che porta in scena Pippo Delbono e 
Petra Magoni. 
Un racconto di compassione, un concerto “sul cielo e 
la terra” che accosta Lou Reed, Leonard Cohen, 
Sinéad O’Connor e Fabrizio De André.
Tutte le informazioni relative al programma comple-
to: www.teatromanzonimonza.it

Anche quest’anno Monza celebra la giornata istituita per promuovere la 
conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle speci arboree ai 
fini dell’equilibrio tra comunità umane e ambiente naturale. 
Ai piedi dell’Arengario, in Piazza Roma, il prossimo 19 e 20 novembre, 
saranno collocati diversi alberi, riconoscibili grazie ai cartellini botanici 
indicanti genere e specie. 
Al temine dell’iniziativa gli alberi saranno piantumati in alcune aree ver-
di monzesi.

Giornata Nazionale dell’Albero

Sopra la locandina 
di “Provando... 
dobbiamo parlare”.
A destra, un momento 
dello spettacolo in scena
al Teatro Binario 7
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Bambini e ragazzi, il nostro futuro

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

Cari concittadini, parlando con molti di voi, ho 
avuto modo di comprendere l’interesse per i 
contenuti di questa breve rubrica, che vi con-

sente di rimanere aggiornati sui temi affrontati di 
volta in volta dal nostro Consiglio comunale. 
Come già preannunciato nello scorso numero dell’E-
ditoriale, nell’ultima seduta consiliare del mese di ot-
tobre, l’aula ha approvato l’adesione del nostro Co-
mune al Parco locale di interesse sovracomunale “Plis 
Grugnotorto Villoresi”, che riveste una grande impor-
tanza strategica nel territorio, nella misura in cui per-
mette la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il 
recupero di aree degradate urbane, la conservazione 
della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici, 
nonchè la valorizzazione del paesaggio tradizionale.
In tema di “Energia”, il Consiglio comunale ha appro-
vato una delibera che consente all’Amministrazione 
di acquisire tutti gli impianti illuminanti di proprietà di 
Enel Sole presenti sul territorio.
Il fine è quello di permettere all’Amministrazione una 
gestione uniforme degli impianti, con positivi risvolti 
in termini di efficienza energetica, di sicurezza, conte-
nimento dei consumi, adozione di innovazioni tecno-
logiche. Lo scorso mese di ottobre è ripartita anche 
l’attività del “Consiglio comunale dei ragazzi della 
Città di Monza”, che vede impegnati gli studenti delle 
scuole secondarie di I° grado.
“Presidente” e “consiglieri” si sono riuniti nei giorni 
scorsi, nella sala giunta del Palazzo comunale, anima-
ti da entusiasmo e spirito collaborativo, con l’impegno 
di svolgere al meglio quello che è il loro ”compito 
istituzionale”. Il progetto ambizioso, un festival dedi-

cato alle “nuove tecnologie”, che porteranno a com-
pimento entro la primavera prossima, è di grande 
attualità: la robotica, la domotica, “internet delle co-
se”, la realtà aumentata, l’uso consapevole di internet 
e delle nuove tecnologie, le insidie che esse presen-
tano, insieme alle molteplici opportunità che offrono, 
sono realtà già oggi, ma lo saranno ancor più nel fu-
turo, che vedrà i nostri ragazzi protagonisti consape-
voli e culturalmente “attrezzati”. Infine, segnalo alla 
vostra attenzione un altro evento, di grande interesse, 
che ha al centro sempre 
l’infanzia: nei primi giorni 
di novembre, abbiamo 
organizzato la proiezione 
del film diretto da Walter 
Veltroni “I bambini san-
no”; un “docufilm” che ci 
ha portato in viaggio at-
traverso l’Italia, insieme a 
bambini, di età compre-
sa tra gli otto ed i tredici 
anni, intervistati da Vel-
troni su temi quali la vita, 
l’amore, la famiglia, le passioni, il rapporto con la reli-
gione, l’omosessualità: pensieri grandi che i piccoli 
protagonisti traducono poi in parole, in sottili ragiona-
menti, con disarmante autenticità. 
Un viaggio oltre la soglia dell’indifferenza, della super-
ficialità, con cui talora il mondo adulto guarda all’in-
fanzia. Vi ricordo che è possibile seguire le attività del 
nostro Consiglio, sia partecipando alle sedute, che in 
diretta streaming. 



38
Novembre 2016

COME PACCHI  
INGOMBRANTI

Uno dei temi caldi, ricorrenti ormai da settimane in Consiglio, è la con-
centrazione di profughi richiedenti asilo in Via Asiago, un centinaio e più 
di persone che condividono un condominio insieme a famiglie italiane. 
Stranieri disorientati, che hanno vissuto terribili esperienze, che non 
conoscono le nostre abitudini, il nostro modo di vivere. Un’integrazione 
impossibile, uno scontro inevitabile. Più volte il Sindaco e l’Assessore 
alle politiche sociali C. Bertola hanno spiegato come questa Ammini-
strazione non condivida le scelte fatte dalla Prefettura, di concentrare 
tanti stranieri in un solo condominio. Il modello che ci ispira è infatti 
quello dell’ accoglienza diffusa, una pratica di integrazione che ha fun-
zionato in altri quartieri della città. A tutt’oggi non è compito della Am-
ministrazione gestire i flussi, ma non si può certo permettere che ven-
gano messi a repentaglio valori quali la coesione sociale e la conviven-
za pacifica. Per ottenere dei risultati però è necessario che tutte le forze 
politiche collaborino a proposte concrete e percorribili. I toni della di-
scussione in questi giorni in Consiglio non sembrano esprimere la vo-
lontà di trovare soluzioni, piuttosto quella di esasperare il confronto. I 
problemi, quando sono complessi, hanno bisogno di calma, concretez-
za, razionalità, onestà intellettuale, e anche di una certa dose di buon 
senso. Gli slogan non servono. E in una sede istituzionale, quale è il 
Consiglio Comunale, si dovrebbero lasciare da parte i “teatrini”, per ri-
spetto di chi ci ha eletto e si attende da noi un lavoro serio, di confron-
to costruttivo tra le diverse posizioni politiche. I toni quindi devono 
cambiare perché ci sono i diritti - legittimi - dei cittadini monzesi resi-
denti, ma anche quelli di chi non ha scelto di andare a vivere in Via 
Asiago. Ci mortifica, come persone e come cittadini , sentir parlare in 
Consiglio dei profughi richiedenti asilo come “clandestini”, usando que-
sta parola, ripetuta più e più volte, intenzionalmente, per ferire. Le pa-
role fanno male , quando tolgono dignità e speranza. Siamo in presen-
za di persone, ma se ne parla come di pacchi, ingombranti, da sposta-
re e mettere dove non diano più fastidio. Allontanarli, non importa 
dove, ma non qui. Che altri se ne facciano carico: l’Europa insegna. Non 
è questa la strada.

Laura Morasso, Silvano Appiani
Lista civica Città Persone

Dal Consiglio
Comunale

La parola ai gruppi consiliari

UN’ATTENTA
SINERGIA!

Due buone cose fatte in città coniugando lo spirito solidaristico, l’at-
tenzione al più debole, la socializzazione e l’attività amministrativa!
La prima riguarda una variazione di destinazione d’area al pgt vigen-
te che anticipa gli effetti di una mozione introdotta nella proposta 
approvata del nuovo Pgt. L’area si trova vicino alla residenza San 
Pietro dove da poco tempo è stata inaugurata la nuova ala per i 
malati di Sla (ricordiamo tutti il progetto SLAncio)! La cooperativa 
Meridiana ha individuato una nuova necessità per il nostro territorio: 
un progetto sperimentale primo in Italia secondo in Europa per so-
stenere i malati di Alzaimer. Si tratta della costruzione di un villaggio 
protetto dove vivendo in piccoli appartamenti i malati possano man-
tenere nonostante le difficoltà della malattia un senso di vita quoti-
diana! La città ha risposto molto positivamente alla proposta: in poco 
tempo grazie al contributo di alcuni sostenitori è stato coperto più 
della metà della spesa prevista. Per cui pronti via! L’amministrazione 
tra cui il consiglio comunale non poteva che sostenere questa inizia-
tiva garantendo le azioni amministrative necessarie!
La seconda riguarda l’inaugurazione del “Civico 144”, nuovo bar al  
centro civico Liberthub. Un’iniziativa di cooperazione sociale, cultu-
ra, integrazione ed animazione, in sinergia con l’Amministrazione e 
le realtà del quartiere. Anche qui spirito di sinergia tra le diverse 
componenti della nostra città. Infine un ultimo esempio di buone 
pratiche amministrative: è stato raggiunto un accordo con regione 
lombardia per il bando regionale Cult City. Ci sono soldi disponibi-
li per rendere monza più attrattiva. Tra le opere previste c’è l’illumi-
nazione dei boschetti con 150 lampade a led e la cura delle vie 
limitrofe. Un tema questo molto caro a tanti nostri cittadini. Inoltre 
si prevedono interventi all’Arengario per renderlo sempre più luogo 
di mostre e cultura, al Museo degli Umiliati e altre azioni per soste-
nere quanto iniziato per rendere Monza sempre più attrattiva! 
Questo è sicuramente il risultato di un pensiero politico sulla città 
che si traduce in azione amministrativa, nel coinvolgimento di tanti 
soggetti della città e che porta a concreti risultati!

Marco Sala
Capogruppo Partito Democratico
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mento del loro status;
c) Non vengono rifiutate quasi tutte le richieste: al 60% viene ri-

conosciuta una forma di protezione (dati: Ministero degli Interni 
2015);

d) Il problema non sono i richiedenti protezione internazionale, ma 
la scelta del gestore di concentrare così tante persone in un 
singolo edificio;

e) La legge assegna la responsabilità alle Prefetture, emanazioni 
dirette del Ministero degli Interni;

f) L’amministrazione comunale non possiede competenze dirette. 
Può attivarsi per cercare soluzioni alternative;

g) Le «soluzioni alternative» sono una: trovare un altro luogo in cui 
spostarli. Escluso l’hub di via Spallanzani già impiegato il Comu-
ne non possiede altre strutture, dunque deve interfacciarsi con 
altri attori;

h) L’ipotesi di impiegare una parte dell’Ospedale Vecchio non ne 
impedirà il recupero: i richiedenti rimarranno solo il tempo ne-
cessario alla valutazione della domanda, e nessun intervento di 
recupero in loco partirà a breve, sicuramente non prima della 
fine della loro permanenza temporanea;

i) Non è in atto alcuna «guerra di civiltà» o crisi a livello cittadino. 
Siamo di fronte ad un problema, certamente sconvolgente per 
la vita di chi vive nel palazzo e che quindi va affrontato con 
tempestività alla ricerca di soluzioni, ben definito e contenuto 
spazialmente;

j) La Lega Nord e la estrema destra monzese cercheranno di 
continuare a parlarne fino al giorno delle elezioni, perché cerca-
re di cavalcare il terrore è più facile, e più alla loro portata, che 
provare a scrivere un programma per la città.

Alessandro Gerosa
Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà

RIFORMA COSTITUZIONALE,  
I MOTIVI DEL NO

Gli atti parlamentari testimoniano che spesso Piero Calamandrei, e 
con lui gli altri Padri Costituenti, si domandavano cosa avrebbero 
pensato le generazioni future della Carta che stavano redigendo. 
Oggi, a ben vedere, i termini della questione si sono invertiti. 
Ci chiediamo infatti come giudicherebbe questa riforma chi ha la-
vorato alla stesura della Costituzione e cosa penserebbe di un 
premier che vende il suo intervento riformatore come fosse una 
scatola di detersivo. La risposta spetta ai cittadini che si esprimeran-
no il 4 dicembre. 
Ma a nostro avviso il giudizio non potrebbe che essere negativo, 
innanzitutto per il metodo. Perché il testo su cui siamo chiamati ad 

UN BUON LAVORO SVOLTO  
NELL’INTERESSE DEI CITTADINI

Siamo ormai quasi alla battute finali di questa consiliatura e Italia 
dei Valori, pur ridimensionata in termini di consenso rispetto al 
risultato elettorale del 2012, come forza di maggioranza è piena-
mente soddisfatta del lavoro che questa amministrazione ha 
svolto, tra mille difficoltà ma ferma su un obiettivo, realizzare il 
programma di mandato mettendo al centro il cittadino.
E’ indubbio che tale traguardo si raggiunge non solo avendo un’ot-
tima squadra, mi riferisco al sindaco, assessori e forze politiche 
adeguate, ma anche una struttura/uffici che fattivamente trasfor-
ma in azioni concrete gli indirizzi ricevuti. 
La buona politica profusa, la correttezza amministrativa e la com-
pattezza dell’attuale maggioranza hanno creato le condizioni a che 
la struttura comunale, dirigenti, funzionari e impiegati, si è sentita 
coinvolta in un progetto ampio, un progetto che mira alla salva-
guardia degli interessi collettivi dei cittadini monzesi.
A tal proposito intendo citare alcuni uffici del Comune che ho 
avuto il piacere di frequentare durante riunioni di lavoro.
Per l’attività che svolgo in ANAS e per il riflesso viabilistico della 
Strada statale 36 sulla città, ho partecipato a diversi tavoli presso 
la Prefettura di Monza nell’ambito delle pianificazioni viabilistiche 
in occasione dei Gp di F1, dei concerti che si sono svolti all’interno 
del Parco, durante le recenti esondazioni del fiume Lambro e altro 
ancora. 
Durante questi incontri di lavoro ho potuto apprezzare la profes-
sionalità della Polizia Locale, l’impegno e la competenza della 
Protezione Civile e le capacità presenti nell’Ufficio Viabilità.
Ebbene a loro va un sentito ringraziamento per l’opera che svol-
gono, spesso tra tante difficoltà, così come tengo a ringraziare i 
tanti uffici con cui ho intrattenuto rapporti legati al mio ruolo di 
Consigliere comunale.

Giovanni Pascariello
Italia dei Valori

ALCUNI APPUNTI A CURA 
DI SEL MONZA PER FAR CHIAREZZA 
SU VIA ASIAGO

a) Ci sono due vittime: i residenti ed i richiedenti protezione inter-
nazionale. Entrambi sono vittime di scelte scellerate che impe-
discono ai residenti di vivere in tranquillità nelle case acquistate 
e ai richiedenti asilo di avere una vita dignitosa in attesa del 
proprio responso;

b) Non sono «clandestini» ma richiedenti protezione internazionale 
che ogni paese ha il dovere di accogliere in attesa di accerta-
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esprimerci trova nelle forzature con cui è stato approvato in Parla-
mento uno dei suoi peggiori vizi d’origine. E poi nel merito, perché 
ci viene proposta una riforma confusionaria, che rivede i rapporti tra 
Stato e Regioni all’insegna del peggiore centralismo, che reitera la 
disparità di trattamento tra Regioni, facendo salve quelle a Statuto 
speciale, che sottrae ai cittadini il diritto ad eleggere i loro rappresen-
tanti in Senato e che di certo non favorisce l’efficienza delle istitu-
zioni.
Questi sono i motivi del nostro No al referendum. Che non è un No 
al cambiamento e alla modernizzazione dello Stato ma è il rifiuto di 
questo cambiamento che non porta alcuna modernizzazione. Noi 
siamo pronti a proporre agli italiani una riforma diversa e davvero 
efficace, i cui punti fondamentali sono stati già illustrati dal Presiden-
te Berlusconi: scelta da parte degli elettori del Presidente della Re-
pubblica; un vero taglio dei parlamentari, che vanno ridotti di oltre 
la metà; vincolo di mandato per gli eletti; limite costituzionale alla 
pressione fiscale; vera riforma delle Regioni. Questa per noi è vera 
innovazione. Quella proposta da Renzi è solo una scatola di deter-
sivo che si cerca di impacchettare in modo accattivante.

Domenico Riga
Capogruppo Gruppo Consiliare Forza Italia

UNA CITTÁ TRADITA NELLE SUE  
ASPETTATIVE E NEI SUOI BISOGNI

Mancato avvio del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Ma-
cello Comunale? Dopo la prima tegola da oltre 2 milioni di euro 
sulla testa dei monzesi, ecco arrivare un’altra richiesta di risarci-
mento di 1,4 milioni, che in totale fanno 4 milioni sottratti alle 
tasche dei monzesi dalla Giunta Scanagatti per le proprie inadem-
pienze. In cambio ora si ha un’area derelitta e abbandonata su cui 
– è stato detto per gettare fumo negli occhi e tirare a campare – si 
farà il nuovo polo scolastico Bellani-Citterio: peccato che l’opera 
non risulti finanziata dal Governo. Quindi, molto prosaicamente, 
tutte balle!
Nuova fermata ferroviaria di Monza Est in zona Parco-Libertà? 
Dopo cinque anni di pena, la montagna ha forse partorito il topo-
lino: si farà (quando?), ma si fermerà solo il Besanino…
Per quanto riguarda le barriere fonoassorbenti per migliorare la 
qualità della vita e la serenità dei monzesi all’approssimarsi dell’av-
vio del cosiddetto TAV merci sulla nostra ferrovia? La Giunta Sca-
nagatti ha detto chiaramente che a San Rocco possono pure attac-
carsi al… treno, tanto sono zone “disabitate e isolate”, da lasciare 
al loro destino, e di aver chiesto che le barriere vengano realizzate 
altrove! Discriminazione fra quartieri della stessa città…
La gestione dei profughi sul territorio cittadino ha dato l’esempio 
migliore di come questa Giunta affronti i problemi più complessi 

e spinosi: in ritardo, con pressappochismo, scaricando sempre la 
colpa su qualcun altro, magari sugli stessi cittadini che patiscono 
le questioni sulla loro pelle. Adesso il PD monzese propone di 
realizzare all’Ospedale Vecchio il centro di tutti i profughi monzesi: 
si vuole creare un ghetto difficilmente controllabile dove magari 
scaricare anche le problematiche di Comuni vicini, come Milano, 
dove il sindaco Sala ha detto chiaramente di voler “distribuire” le 
sue quote sull’hinterland.
In compenso, però, i monzesi possono baloccarsi con l’immagine 
irreale della città descritta dal Sindaco e dalla sua Giunta su queste 
stesse pagine: una città pulita, sicura, serena, piena di fermento e 
di opportunità per giovani e anziani, con strade asfaltate e verde 
ben tenuto, scuole e palestre moderne e servizi efficienti.

Simone Villa
Capogruppo Lega Nord

STREET FOOD: DALLA FESTA  
IN PIAZZA CAMBIAGHI ALLA FARSA 
DEL COMUNE

È l’ennesima storia di cattiva amministrazione. Due i protagonisti 
attivi e migliaia di persone pronte per una festa di sapori italiani e 
internazionali, rimasti con l’acquolina in bocca.
Da una parte una società Monzese che organizza con professiona-
lità e successo documentato eventi di Street Food nel nord del 
paese e dall’altra il nostro Assessore al Commercio Dott. Carlo Ab-
ba’. I primi, ad agosto fanno regolare domanda per una tre giorni a 
fine ottobre mettendo in moto l’onerosa macchina organizzativa, 
che va dalla pubblicità alla sicurezza diurna e notturna, alla pulizia 
generale ad intervalli regolari, al posizionamento di bagni chimici, 
tenendo aperto il contatto con gli uffici competenti per la definizio-
ne dei particolari definitivi. 
Sul fronte opposto l’Assessore che tre giorni prima dell’evento de-
cide che su quella piazza centrale della città (così definisce la piazza 
ignorando che la stessa è il regno incontrastato di tossicodipenden-
ti, extracomunitari senza fissa dimora e bagni con accesso cemen-
tato per evitarne un uso improprio) è inaccettabile  fare un’attività 
definita in modo sprezzante “senza caratterizzazione” o peggio an-
cora come una “Festa dell’Unità” (a questo proposito la penserà 
così anche il Sindaco Scanagatti?). L’unica disponibilità era trasferire 
il tutto, nonostante la campagna pubblicitaria volgesse al termine 
indicando l’area Cambiaghi, sull’area periferica della ex fiera. Con 
mio profondo rammarico, questa  posizione  tardiva, miope e di 
assoluta chiusura, mi veniva confermata telefonicamente dall’Asses-
sore stesso. 
Tutto questo ha procurato una grave perdita economica e di imma-
gine alla Società e al Comune stesso, basti pensare che i soli oneri 
di occupazione spazio pubblico erano stati calcolati in più di 6.500 
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euro! Ritengo sia un’occasione persa per valorizzare e far conoscere 
la nostra città anche attraverso iniziative nazional popolari. Il fatto 
negativo di tutto questo sta nell’aver allontanato forse in modo 
permanente onesti lavoratori (220 tra diretti e indiretti) dalla piazza 
di Monza, ma per qualche uomo di sinistra “Son fatti Loro” e una 
perdita economica da parte del nostro Comune, e questi son fatti 
nostri, e di chi con quei denari avrebbe potuto ottenere dei servizi 
essenziali per un vivere decoroso. Chiaro è che di tutto ciò sappia-
mo chi poter “ringraziare”!

Marco Monguzzi 
Capogruppo Insieme per Monza - Monza Futura

ELEZIONI COMUNALI 2017  
E REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL  
M5S MONZA CERCA CITTADINI ATTIVI!

Abiti a Monza e ti piace il MoVimento 5 Stelle? Hai voglia di impe-
gnarti in prima persona per cambiare in meglio la nostra città? 
Stiamo cercando te! Il MoVimento 5 Stelle ha lavorato sodo in 
questi anni a Monza e ha molte idee per il futuro, anche in vista 
delle elezioni comunali della prossima primavera. Per portare avan-
ti al meglio i nostri progetti per Monza abbiamo bisogno di aiuto: 
per questo cerchiamo cittadini attivi come noi disponibili a dedicare 
un po’ di tempo al MoVimento. Come sai la forza del MoVimento 
sta nelle persone che ne fanno parte: noi non riceviamo finanzia-
menti pubblici o dalle lobby, ma siamo orgogliosi di poter contare 
solo sulla volontà, l’energia, l’intelligenza e le competenze della 
nostra comunità fatta di semplici cittadini che amano informarsi, 
confrontarsi e agire per un presente e un futuro migliori. Le elezioni 
comunali della prossima primavera si avvicinano, se anche tu come 
noi hai voglia di fare, scrivici a monza5stelle@gmail.com. Sarà un 
piacere conoscerti e coinvolgerti nelle nostre attività! 
Questo mese di Novembre è anche decisivo per via del voto del 4 
dicembre sulla riforma costituzionale proposta dal governo. Noi 
pensiamo che più che una riforma sia uno stravolgimento della 
nostra carta costituzionale. Per questo siamo convintamente schie-
rati per il NO. No perché si tratta di una riforma scritta male; No 
perché non si supera il bicameralismo perfetto e non viene abolito 
il senato; No perché i risparmi di spesa pubblica sono irrisori; NO 
perché si elimina il diritto dei cittadini ad eleggere i propri rappre-
sentanti in Senato che diventerà un dopo lavoro di sindaci e consi-
glieri regionali; No perché anziché semplificare, si complica sia il 
procedimento legislativo e non si risolvono i conflitti di competenza 
tra stato e regioni. Per questi motivi abbiamo bisogno di te anche 
per vincere questa che è la madre di tutte le battaglie politiche. Di-
fendi la costituzione, unisciti a noi.

Nicola Emanuele Fuggetta
Movimento 5 stelle

EX MACELLO UNA FERITA APERTA
NEL CUORE DELLA CITTÀ

A circa 7 mesi dal termine del mandato di questa Giunta, il  destino 
dell’area cosiddetta Ex Macello non è ancora stato compiuto! Inau-
gurata nel 1906 ha vissuto un periodo di splendore in occasione 
dell’Esposizione Universale di Torino 1911 quando furono costruite 
le tettoie, le stalle e i laboratori con le tecniche più evolute del 
tempo. In seguito è stata per lungo tempo un punto di riferimento 
per gli allevatori di tutta la Lombardia. Nel 1985 sono crollate a 
causa della neve le “cattedrali” cioè i reparti dei bovini e dei suini 
chiamate cosi per l’imponenza della loro architettura e da lì l’inizio 
di un lento abbandono e ciò che resta oggi, in una zona centrale 
della città, sono ruderi di una archeologia industriale ricchi di storia 
ma anche in assoluto degrado. Non voglio entrare nella polemica 
politica che tanto spazio ha già avuto negli anni scorsi e che riguarda 
progetti commissionati ma mai attuati, ricorsi giudiziari, milioni di 
multe da pagare. Non voglio nemmeno entrare nei contenuti e negli 
obiettivi che le giunte precedenti si erano posti: mi auguro che aves-
sero pensato di fare qualcosa di buono per la città. Il progetto attuale 
che ha annullato del tutto quello precedente, prevede la costruzione 
di un Polo Scolastico. Potrei dissentire su molte cose ma non è que-
sto il motivo del mio articolo, la scuola è sempre un patrimonio fon-
damentale di una città e gli edifici che oggi a Monza le ospitano sono 
quasi tutti carenti dal punto di vista strutturale. Quindi ben venga il 
Polo ma a patto di attuarlo. Il progetto all’apparenza già pronto da 
tempo, comunicato e condiviso con gli”stake holders” attende solo…
i finanziamenti!! Una cosa non da poco visto che si tratta di 20 milio-
ni di euro che però siamo fiduciosi che arrivino o dallo stato o dai 
privati come dalle parole dell’assessore competente. Peccato che il 
Bando a cui il Comune ha partecipato e che inizialmente sembrava 
aver premiato l’iniziativa ad oggi non si è ancora concluso e la risposta 
attesa per il mese di settembre non è ancora arrivata e del finanzia-
mento di privati non ne è dato a sapere. Oggi si sta svolgendo quin-
di l’ultimo atto in ordine di tempo di una vicenda che probabilmente 
non finirà con questa consigliatura e che quindi verrà lasciata , come 
per quella precedente, in eredità al prossimo sindaco con il rischio, 
ma non auguriamocelo che, come già accaduto, si disfi tutto per 
qualcosa di “più bello”.

Anna Martinetti
Una Monza per tutti

REFERENDUM: SI O NO?  
ECCO IL MIO CONSIGLIO

Fra poche settimane si voterà il referendum costituzionale. Nono-
stante i toni catastrofici dell’una e dell’altra posizione non sono 
affatto preoccupato. Non mi spaventa che possa vincere il Si, e 
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non temo la vittoria del No. Quello che più di ogni altra cosa mi 
allarma è invece la totale incapacità nel nostro paese di riuscire a 
dialogare in modo civile, così in politica come al bar. “Feccia”, 
“Grullini”, “Pidioti”, “Schiforma”, “Ritardati” ecc… Espressioni offen-
sive e denigratorie che mi riportano ai tempi delle scuole medie 
quando qualche studente, magari un po’ corpulento, tentava di 
bulleggiare i compagni più gracili e sensibili, e già allora non lo 
sopportavo. Mi chiedo quindi come facciate voi a tollerare che 
quello stesso linguaggio possa essere utilizzato oggi da chi dovreb-
be rappresentarvi nelle sedi istituzionali, e magari partecipare con 
i vostri like e i vostri post a questo triste e violento Colosseo me-
diatico. Assessori, Consiglieri, Parlamentari e Senatori vestiti in 
giacca e cravatta tutti concentrati su un unico obiettivo, non quello 
di provare a spiegarvi la riforma, ma quello di “asfaltare” il nemico, 
umiliare l’avversario politico. Se avete assistito a qualche confronto 
televisivo, avrete notato che già dopo pochi minuti, milioni di atti-
visti per il Si o per il No, indossate le divise da arbitro, si mettono 
in prima linea sui social a sentenziare su chi sta vincendo. Non vi 
rassegnate a questa pessima abitudine molto italiana, non fatevi 
convincere che un confronto politico debba per forza finire con un 
vincitore e un vinto. Trattenete la vostra rabbia verso quel politico 
o quell’altro (lo so, è difficile, ce ne sono di insopportabili), infor-
matevi sui contenuti in modo lucido e il 4 dicembre andate a 
votare ciò che vi sembra più giusto per il Paese, in questo modo 
non potrete sbagliare, qualsiasi sarà la vostra scelta. Non è la Co-
stituzione il problema ma l’Uomo, e lo sarà anche dopo il 4 dicem-
bre, sia che vinca il Si sia che vinca il No.

Paolo Piffer
PrimaVera Monza

FRA EMERGENZE E PROBLEMI  
DA AFFRONTARE

Una “emergenza” che dura  da anni aumentando anzi in dimensio-
ni sia per quantità di persone coinvolte che per qualità dei problemi 

suscitati occorre avere il coraggio di non chiamarla più “emergenza. 
E anche il modo di affrontare i problemi che si pongono non deve 
essere emergenziale. Per questo ci ha lasciato perplessi la proposta 
dell’Amministrazione utilizzare parte delle strutture del vecchio San 
Gerardo per ospitare i profughi. 
Sappiamo che i tempi di concessione dei visti (o della espulsione) 
non sono brevi e che una volta concesso il permesso (o status di 
rifugiato) rimane il problema anche perché non pare che i paesi del 
nord Europa siano molto accoglienti. Inoltre si porrebbero problemi 
di sicurezza. 
Aprire quegli spazi in modo indiscriminato, a meno che non si vo-
gliano trasformare in un lager con filo spinato, guardie armate alle 
porte e chiusura serale, si può immaginare cosa potrebbe succede-
re. Il secondo punto che ci vede critici è che l’area del vecchio 
ospedale  deve essere vista non come un onere ma come una ri-
sorsa. In parte lo è già ospitando gli ambulatori del S.S.N. sia pure 
in ambienti che richiederebbero lavori di ristrutturazione. 
Gli scorsi anni ospitava anche  settori dell’Università. Come mai se 
ne è andata? Ma una iniziativa per trasformare quegli spazi in una 
risorsa per tutta la città sarebbe da valutare seriamente soprattutto 
tenendo conto anche dello spazio dell’ex CGS  situato a poco deci-
ne di metri e solo recentemente in parte utilizzato da una struttura 
educativa. Già le aree dismesse. Cosa succede dentro spazi come 
quello della ex Diefenbach o della (sempre ex) Pastori e Casanova? 
Anni fa per quest’ultima si parlò di trasferirci il Tribunale poi rimase 
in centro con le navette della penitenziaria in coda per trasferire gli 
imputati. L’unica area in via  di recupero è quella in piazzale Virgilio 
anche se i lavori paiono bloccati. 
Oltre alle non indifferenti polemiche suscitate dall’intervento sull’a-
rea dell’ex feltrificio Scotti. Problemi di progettualità rimandati alla 
prossima Giunta? Nel contempo si valuti con le autorità competen-
ti come affrontare in modo strutturale il problema migranti (o pro-
fughi o come si voglia chiamarli). E, si badi bene, non è un proble-
ma di razzismo.

Pierfranco Maffè 
Gruppo Misto

L.go Mazzini, 4/D - Monza- Tel. 039 367043   gioielleriapalmamonza@gmail.com

Dona la fede di Teodolinda ®

nel tuo gesto rivivono 
1000 anni di storia

Alberto Palma
GIOIELLERIA

Dona la fede di Teodolinda Dona la fede di Teodolinda ®®
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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 

Gaddi Maria Clara  
mcgaddi@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 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

Sab 3 Dicembre BASAGLIA Via Buonarroti, 58 
 NUOVA Via L. Da Vinci, 24 
  Villasanta

Dom 4 Dicembre VILLA  Via De Gradi, 3 
 SPINA Via Monte Cervino, 2

Gio 8 Dicembre MANZONI Via Manzoni 11/13 
 MANDELLI Via Borgazzi, 9

Ven 9 Dicembre SPINA  Via Monte Cervino, 2

Sab 10 Dicembre MOTTA  Via Cavallotti, 137

Dom 11 Dicembre  DEL SOLE  C.so Milano, 38 
 ALLE GRAZIE  Viale Libertà, 19

Turni dal 12.11.2016 all’11.12.2016 - 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
Procura Via Solera, 3   039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904111
                 Via Vittorio Emanuele 039-3631111
                 Via De Amicis 039- 3904111
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.



www.timebeautylounge.com

CHIAMA SUBITO!PRENOTA LA TUA PROVA

TEL 039 5970226

MONZA

39€
A partire da

GRATUITA 

veloce.efficace.indolore.

LASER A DIODI
EPILAZIONE DEFINITIVA

Formula 
SODDISFATTI 
O RIMBORSATI


