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Il nostro patrimonio, 
un’assicurazione per il nostro futuro

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

Non posso non registrare – e lo vedete chiara-
mente in copertina – quanto l’aver ritrovato 
finalmente la Villa Reale restituita al pubblico 

abbia generato una crescita rilevante del numero di 
visitatori di uno dei gioielli più belli di Monza. E questo 
grazie all’offerta culturale negli spazi restaurati di re-
cente ma anche a quanto di bello si trova nell’ala sud 
della reggia piemariniana e in tutto il sistema, compo-
sto dal Parco e da tutto ciò che vi è ospitato – dalle 
cascine nelle quali ferve un’attività in diversi campi, 
all’Autodromo nazionale, fino al golf, che ha ospitato 
gli open internazionali registrando la presenza di 48 
mila spettatori. Solo l’offerta espositiva della Villa Rea-
le in un anno, da settembre 2014 - data dell’apertura 
al pubblico del corpo centrale - a settembre 2015, ha 
registrato la presenza di circa 300 mila visitatori. Certo 
il dato comprende i 75 mila che in dieci giorni di 
apertura gratuita dello scorso anno hanno affollato gli 
spazi della reggia, ma 225 mila persone paganti non 
si erano mai viste. La Villa Reale e il Parco di Monza 

sono ormai un bene culturale e ambientale del siste-
ma Italia, come ha voluto sottolineare la presenza del 
presidente del Consiglio Matteo Renzi all’ultimo Gran 
Premio di Formula 1. E il nostro obiettivo deve essere 
quello di promuovere sempre più a questa scala 
questo tesoro.
 
L’efficace lavoro del Consorzio
Abbiamo la fortuna di possedere un patrimonio che 
può attrarre visitatori di ogni genere grazie a una ricca 
offerta che non è costituita solo dalla Villa Reale. Il 
Consorzio di gestione, che come sindaco presiedo, e 
che raccoglie gli enti proprietari della reggia e del 
parco, stima che in quest’ultimo anno i visitatori e i 
fruitori del parco e delle diverse iniziative che si sono 
svolte superino abbondantemente il milione.
Gli eventi, anche popolari, stanno portando la notorie-
tà del sistema a livelli mai registrati prima e di questo 
ne beneficia il territorio, ma anche il Consorzio, che 
riesce a svolgere il proprio compito con maggiori ri-

A Monza arriverà la Lilla

I primi di settembre si è tenuto a Milano un tavolo di lavoro tra 
il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, il sindaco di Cinisello 
Balsamo, Siria Trezzi, l’assessore ai trasporti di Milano, Pierfran-
cesco Maran e alcuni rappresentanti di MM e del Comune di 
Sesto San Giovanni. Oggetto della discussione il prolungamen-
to della M5, la linea Lilla, da Bignami (attuale capolinea in ter-
ritorio milanese), in un primo tempo fino al confine tra Cinisel-
lo e Monza (Bettola, dove nel 2016 approderà da Sesto anche 
la linea 1, la rossa) per poi proseguire fin nel cuore del capo-
luogo brianzolo e raggiungere Villa Reale. 
Un percorso che attraverso diverse fermate toccherà il nuovo 
polo istituzionale, il polo sanitario universitario e della ricerca 
del San Gerardo e infine il parco e il palazzo piermariniano, 
appunto. Un progetto di interesse metropolitano, in grado di 
consolidare un hub intermodale tra trasporto pubblico e privato 

che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha già avuto 
modo di sostenere pubblicamente in più di un’occasione. 
Si attende ora l’aggiornamento dello studio di fattibilità da par-
te di MM, la società di progettazione milanese incaricata dall’as-
sessore Maran.
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A Monza da ottobre la sosta sul migliaio circa 
di spazi a pagamento delimitati dalle strisce 
blu, si può pagare scaricando l’app gratuita di 
EasyPark, la società selezionata dal Comune 
per implementare un servizio che renderà la 
città più smart. Il servizio costerà il 15% in 
più del costo della sosta ma permetterà agli 
utenti di pagare solo quanto effettivamente 
utilizzato, calcolato al minuto, e di risparmia-
re mediamente, è stato calcolato, il 25% dei 
costi normalmente sostenuti con il parcome-
tro. Inoltre l’automobilista potrà prolungare la 
sosta cliccando semplicemente sul proprio 
device (smartphone o tablet) ovunque si 
trovi senza doversi recare nuovamente nel 

luogo dove ha posteggiato l’auto. Molto 
semplice l’uso: l’automobilista dovrà scarica-
re gratuitamente l’applicazione (compatibile 
con tutti i sistemi operativi: iOs, android, 
windows) e decidere per quanto tempo so-
stare secondo il piano tariffario predisposto 
dal Comune: i controlli saranno a cura degli 
ausiliari del traffico di Monza Mobilità che, 
attraverso uno smartphone, verificheranno 
tramite targa o la vetrofania posizionata 
sull’auto per chi deciderà di abbonarsi al 
servizio. Il Comune, con tale sistema, oltre a 
semplificare la procedura di pagamento del 
parcheggio, potrà disporre di dati puntuali 
per un miglior governo della sosta in città.

STICKER DIGITALE EASYPARK

POSIZIONAMENTO DELL’ADESIVO
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Per indicare all’ausiliario del traffico l’uso del servizio devi posizionare il 
contrassegno EasyPark in modo ben visibile  nell’autovettura.

Alternativa 1: Puoi posizionare il contrassegno ben visibile 
sul cruscotto. In questo caso ritaglia esclusivamente la 
parte superiore del tagliando inviato.

Alternativa 2: Posiziona l’adesivo nell’apposito taschino 
dell’assicurazione come indicato da imagine 
sovrastante. In questo caso utilizza l’intero tagliando 
lasciando in alto ben visibile il logo EasyPark.
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Utilizza l'intero tagliando se desideri 
posizionare l’adesivo nell’apposito 
taschino dell’assicurazione come 
indicato da imagine sottostante.

Risparmia tempo!
Paga e prolunga

la sosta con 
il cellulare.

Risparmia denaro!
Paga solo per 

il tempo esatto 
della sosta.

Trova parcheggio!
Verifica dove 

puoi sostare usando 
la mappa dell’App.

La sosta si paga con la App

sorse tanto da aver raddoppiato il bilancio in soli tre 
anni, dal 2012 al 2015. Entro la fine dell’anno fare-
mo un vero e proprio bilancio di quanto tutto questo 
abbia prodotto a favore della città e di tutti i soggetti 
che a vario titolo vi operano, nei settori più diversi: 
dalla cultura alla cura dell’ambiente, dall’agricoltura di 
qualità, al tempo libero e allo sport. Un’occasione per 
darci nuovi e più ambiziosi obiettivi, a cominciare dal 
recupero dei gioielli ancora da scoprire.
 
La carica di EXPO
A tutto ciò dobbiamo sommare la maggiore visibilità 
e attrattività del patrimonio custodito dalla nostra città, 
che durante EXPO 2015 ha potuto misurare in con-
creto le sue grandi potenzialità. Si tratta del frutto di 
un lavoro condotto dal Comune e da tutti i soggetti 
del territorio, che ad esempio ha consentito al siste-
ma delle imprese di partecipare alla realizzazione di 
alcuni padiglioni e alla fornitura di parti importanti 
degli stessi. Ma gli investimenti e gli interventi per 
aumentare la riconoscibilità della nostra ricca offerta 
hanno permesso di raggiungere anche l’importante 
target costituito dai visitatori di EXPO: le strutture ricet-
tive, infatti, hanno registrato un aumento di circa il 
30% delle presenze. Numeri importanti, perché chi 
ha deciso di farci visita, sarà il nostro migliore amba-
sciatore quando tornerà nel proprio Paese, dinamica 
che gli osservatori economici assicurano essere in 
grado di produrre anche nuovi investimenti.

Fare di più con meno
Dal governo abbiamo avuto qualche apertura sul 
patto di stabilità, vincolo ormai sempre più assurdo 
che speriamo venga definitivamente rimosso, perché 
ha fatto crollare del 50% nell’ultimo periodo gli inve-
stimenti dei comuni – compreso il nostro - nell’eco-
nomia locale. Un fatto grave perché è anche da qui 
che la timida ripresa può diventare più robusta. No-
nostante questo abbiamo investito le risorse di cui 
disponiamo innanzitutto per asfaltare le strade cittadi-
ne ed effettuare la manutenzione delle scuole comu-
nali. La nostra vera difficoltà è però quella di continua-
re a garantire tutto ciò di cui i cittadini hanno diritto. I 
continui tagli alla spesa corrente ci impongono sacri-
fici ma ciò non ci sta impedendo di fornire servizi di 
qualità, cercando di contenere al massimo le richieste 
di contributo ai cittadini. E’ il caso delle scuole, dove 
registro un importante accordo sulle rette raggiunto 
tra amministrazione e genitori dei bimbi che frequen-
tano i nidi. Un accordo frutto di un positivo dialogo e 
confronto che ha prodotto aumenti contenuti, a fron-
te però di un servizio che il Comune continua a finan-
ziare per più del 70% del totale dei costi. Proprio 
perché non vogliamo chiedere di più ai contribuenti 
continuiamo nell’opera di razionalizzazione e di con-
tenimento delle spese meno necessarie, liberando 
risorse per l’innovazione tecnologica che ci auguria-
mo ci permetta di dare più servizi e di miglior qualità 
a tutti i cittadini monzesi.

L’albero della vita
Expo 2015
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Ex Feltrificio Scotti, verso
il recupero di un’altra area dismessa

Prosegue l’azione del Comune volta alla riqualifi-
cazione di aree dismesse nella città di Monza. 
Un percorso avviato con l’approvazione nel 

2012 del piano di inquadramento dei piani integrati 
di intervento - premiato anche nell’ambito di una 
iniziativa promossa tra gli altri da Legambiente nazio-
nale -, e che ha già registrato il via libera del Consiglio 
comunale per i recuperi di Piazzale Virgilio, dell’ex ci-
nema Maestoso, della Centrale del latte, e che ora 
giunge alla riqualificazione di un’altra storica area di-
smessa, quella dell’ex Feltrificio Scotti, nella quale le 
attività industriali sono cessate negli anni Sessanta.
Una trasformazione che prevede la realizzazione di 
circa 80 unità residenziali, spazi di piccolo commer-
cio, terziario e a destinazione pubblica. 
Nello specifico saranno realizzate una piazza verso via 
Donizetti e una pista ciclopedonale che i cittadini 
potranno sfruttare per girare la zona accanto a Villa 
Reale.
Di fondamentale importanza saranno poi i lavori di 
restauro di edifici storici (come l’ex Casa d’aste e Villa 
Azzurra) e di elementi di archeologia industriale. Ma 
il pezzo forte è costituito dall’auditorium per concerti 
musicali di ogni genere, un impianto atteso in città da 
decenni. Ci saranno anche spazi verdi. Si è prestata 
particolare attenzione alla realizzazione di servizi di 
interesse pubblico. Molto probabilmente la vecchia 
Casa delle aste diventerà uno spazio ad uso culturale 
– sociale, come una scuola di musica. Le realizzazioni 

saranno rigorosamente in classe A e dovranno rispet-
tare i vincoli paesaggistici già predisposti nell’ambito 
delle valutazioni condotte dalla Commissione comu-
nale per il Paesaggio e dalla Soprintendenza delle 
Belle Arti e del Paesaggio. Tutti gli interventi a desti-
nazione pubblica saranno a costo zero per il Comu-
ne: i costi delle opere come la scuola e l’auditorium 
saranno infatti esclusivamente a carico del privato. I 
parcheggi saranno predisposti lungo la via Scarlatti, 
risolvendo in buona parte i problemi dell’utenza.
 
Un edificio destinato alla musica di qualità
Il piano di intervento prevede la costruzione di un 
auditorium nell’area dell’ex feltrificio. Potrà accogliere 
fino a 400 persone che potranno assistere a concerti 
di diverso genere musicale, dalla classica al pop. L’e-
dificio sarà anche un fondamentale supporto logistico 
per eventi e convegni legati alla vicina Villa Reale, che 
attualmente non dispone di spazi dedicati di adegua-
te dimensioni. 
Per quanto riguarda la struttura, si è deciso di dare 
all’auditorium una forma ovale, così da sfruttare uno 
sviluppo centrale e porre alla minima distanza possi-
bile il pubblico dal palco. Le dimensioni di quest’ulti-
mo, oltre ad una studiata acustica del luogo, rende-
ranno molto versatile lo spazio che potrà contenere 
tanto solisti quanto un’orchestra, nonché ospitare 
differenti generi musicali. 
Seguendo le generali direttive del progetto, l’edificio 

sarà dotato di impianti foto-
voltaici. Per favorire la fruibili-
tà a tutti, l’accesso, al posto 
di gradini, sarà da un unico 
piano inclinato a cavea.È pre-
vista infine la realizzazione di 
parcheggi appositi, che ac-
canto ad altri preesistenti ga-
rantiranno posti sufficienti a 
superare il numero calcolato 
di fabbisogno, per soddisfare 
il quale sarà disponibile an-
che il parcheggio di Porta 
Monza, ospitato nel parco. 

Ecco il piano 
d’intervento 
approvato 
dal Comune in 
un’area attigua 
alla Villa Reale, 
abbandonata 
da anni: previste 
residenze, 
scuola 
di musica 
e finalmente 
un auditorium 
cittadino
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Dopo 54 anni dalla realizzazione del primo im-
pianto di illuminazione di Viale Cesare Battisti, 
il Comune di Monza e Enel Sole rinnovano le 

175 lampade che illuminano la passeggiata che dal 
Rondò dei Pini porta fino a Villa Reale. 
Cittadini e visitatori della città e della villa piermarinia-
na possono ora godere di una prospettiva più sugge-
stiva, che valorizza il viale alberato e il palazzo storico, 
sede di iniziative culturali, mostre e del museo del 
design italiano.
L’opera di riqualifica è stata completata in occasione 
della scorsa edizione del Gran Premio d’Italia di F1, 
ed è consistito, oltre all’adeguamento normativo 
dell’intero impianto di illuminazione, nella sostituzio-
ne dei vecchi sostegni con pali in ferro zincato e 
verniciato e lampade Archilede a Led, 89 per le car-
reggiate stradali e di 86 per le piste ciclabili. 
Le nuove lampade generano luce bianca molto vicina 
a quella naturale, garantendo la massima visibilità 
notturna e riducendo sino all’65% i consumi di ener-
gia elettrica che permetterà di evitare l’emissione in 
atmosfera di circa 71 tonnelate di CO2.
Un’opera importante che ha visto un significativo in-
vestimento da parte dell’amministrazione comunale 
e una forte collaborazione da parte dell’azienda. 
Enel Sole, da parte sua, ha fatto valere in questo 
progetto la propria esperienza e competenza nei 
settori dell’illuminazione pubblica e artistica. 

Nel comune di Monza Enel gestisce circa 11.000 
centri luminosi. 
Per garantire l’efficienza della rete, Enel Sole mette a 
disposizione un servizio di pronto intervento attivo 
tutti i giorni 24 ore su 24 a cui è possibile indirizzare 
le segnalazioni di guasto o di malfunzionamento degli 
impianti: basta chiamare il numero verde 800 90 10 
50 (anche da cellulari) oppure inviare un fax all’800 
90 10 55. 
In alternativa, è a disposizione anche l’e-mail sole.
segnalazioni@enel.com

Villa Reale, il viale d’accesso
si rifà il look

Posizionate 175 
lampade led 
su viale Cesare 
Battisti: 
prospettiva 
più suggestiva 
e risparmio 
energetico

La sala lettura e la piscina del centro sportivo Nei, in 
via Enrico da Monza, saranno chiuse dal 1 gennaio 
al 31 agosto 2016. Dopo i consistenti lavori di ri-
strutturazione conclusi nel novembre 2013, il Nei 
sarà infatti oggetto di ulteriori interventi, che rende-
ranno definitiva la sua riqualificazione. Si svolgeran-
no opere di manutenzione straordinaria, si provve-
derà all’adeguamento normativo degli impianti 

elettrici dell’intero edificio, e alla sostituzione delle 
macchine termoventilanti e di filtraggio dell’acqua 
della piscina. Inoltre verrà ristrutturata la sala lettura 
al piano terra, con il rifacimento della pavimentazio-
ne, una ridistribuzione degli spazi interni e la forma-
zione degli impianti elettrici necessari per le nuove 
postazioni pc. Le palestre e il bar rimarranno invece 
regolarmente aperti.

Lavori di riqualificazione al NEI

Nuova illuminazione 
di viale Cesare Battisti
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Nelle scorse settimane è stata approvata la 
revisione del Biciplan strumento che permet-
te di mettere a sistema gli itinerari ciclabili per 

muoversi in città e per collegarsi ai comuni limitrofi. 
Gli itinerari sono ricavati da piste ciclabili, da tratti in 
zone a traffico moderato e da tratti in sede promi-
scua con gli altri veicoli. 
Questo nuovo biciplan si caratterizza per la definizio-
ne di nove itinerari che coprono i tragitti più signifi-
cativi per Monza:

❶ Canale Villoresi (itinerario azzurro), seguendo 
l’itinerario regionale n. 6 nel territorio del Comu-
ne di Monza, dal confine con Muggiò al cimitero 
di Monza.

❷ Nuovo Ospedale S. Gerardo - Bettola MM (itine-
rario marrone): attraverso viale Elvezia e le 
nuove corsie ciclabili/reversibili lungo il viale 
Lombardia. ll tratto fra san Fruttuoso e Bettola 
sarà realizzato nei prossimi anni in accordo con 
il comune di Cinisello Balsamo. Questo itinera-
rio si raccorda con la pista ciclabile lungo la 
SS36 da viale Elvezia a Giussano.

❸ Piazzale Virgilio, Villa Reale, via Lecco, viale Li-
bertà, Cimitero (itinerario blu): assicura l’attra-
versamento Est-Ovest a Nord del centro storico, 
sdoppiandosi poi verso via Lecco e viale Libertà; 
si avvale delle piste ciclabili lungo il vialone 
Cesare Battisti, lungo via Lecco e l’asse Correg-
gio-Tiepolo.

❹ San Fruttuoso - Regina Pacis (itinerario arancio-
ne): assicura l’attraversamento Est-Ovest a Sud 
del centro storico, lungo viale Campania, san 
Rocco, san Donato e via Buonarroti. Dovrà esse-
re realizzato il tratto lungo viale Fermi.

❺ San Fruttuoso - centro città (itinerario giallo): 
assicura la penetrazione in città da Ovest attra-
verso via della Taccona, Via Vittorio Veneto 
(Triante), via Valsugana, via Sempione.

❻ Stadio - centro città - Bettola MM (itinerario 

verde): assicura la penetrazione da Est, lungo 
via Amati, sottopasso pedonale via Bergamo, 
pista ciclabile lungo la ferrovia per Lecco e via 
Visconti, corso Milano e via Borgazzi.

❼ San Fruttuoso - Ospedale vecchio (itinerario 
fucsia): percorre via Meda e via Solferino;

❽ Stazione FS - S. Albino (itinerario rosso): percorre 
via Mentana, via Foscolo, Cimitero, via Salvadori;

Un progetto 
per mettere 
a sistema gli 
itinerari ciclabili 
presenti e futuri

Nuovo Biciplan, il piano regolatore della  mobilità ciclistica
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❾ Vedano - Parco - centro città (itinerario beige): si 
svolge lungo il confine del Parco (pista ciclabile), 
Villa Reale, via Regina Margherita, piazza Citterio.

Partendo dal Biciplan, si opererà nei prossimi anni 
dando priorità alla sistemazione e al raccordo di tratti 
esistenti, con interventi di segnaletica orizzontale e 
verticale. Il Biciplan è anche corredato da un abaco 
che precisa i requisiti realizzativi e da uno studio di 
dettaglio del tratto fra corso Milano e Bettola.

Abbiamo a disposizione 
uno strumento che 
permetterà di progettare 
in modo sistematico gli 
interventi sulla ciclabilità 
cittadina e di metterci in 
relazione con i comuni limitrofi. 
Obiettivo è quello di aumentare l’uso della bicicletta 
per spostamenti di lavoro e non solo di svago in un 
contesto sicuro.

Pista ciclabile lungo 
il canale Villoresi
riqualificata

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

Nuovo Biciplan, il piano regolatore della  mobilità ciclistica



www.cerchiaraimmobiliare.it

Via L. Pavoni, 10 
MONZA

Tel. 039 94.05.670

PROSSIMA APERTURA

MONZA 
CENTRO

Via Arrigo Boito, 49 
MONZA

Tel. 039 22.45.714

Monza Trian-
te apparta-
mento di tre 
locali piano 
alto composto 
da: ingresso, 
salone, cucina 
separata, dop-
pi servizi, due 
camere e ri-
postiglio. Due 
ampi balconi e cantina. €  235.000.00.  
Classe G 156.33 .

M o n z a 
T r i a n t e 
ap p a r t a -
mento  di 
tre locali 
u l t i m o 
p i a n o 
composto 
da: ingres-
so soggiorno, cucina separata, due 
camere e bagno. Due terrazzini, can-
tina e box.
€ 168.000.00.

Monza Triante appartamento di tre 
locali composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. Terrazzino, can-
tina e box. 
€ 180.000.00.  classe G 242.01.

M o n z a 
Centro in 
palazzo si-
gnorile ap-
partamen-
to di 130 
mq da ri-
strutturare, 
con ampio 
b a l c o n e , 
cantine e 
box singo-
lo.  € 395.000.00.

www.cerchiaraimmobiliare.it

Monza Sant’Albino villa singola di 700 mq composta da: 
Piano rialzato ingresso, salone doppio con camino, salotto, 
cucina abitabile, tinello, studio, 4 camere  doppi servizi e 
guardaroba. Piano terra sala con camino, cucina abitabile, 
salone per feste, palestra con sauna, bagno, lavanderia e 1 
camera. Giardino privato di 2000 mq  con laghetto e piscina.

Monza Triante  appartamento di 4 loca-
li di 125 mq composto da: ingresso, sa-
lone doppio, cucina abitabile, 3 camere 
e doppi servizi. Due terrazzini, cantina e  
box singolo ampio. € 330.000.00.  Classe 
F 146.95. 

Monza San Giuseppe  appartamento 
di 3 locali di 120 mq composto da: in-
gresso, salone  ampio, cucina abitabile, 
due camere, ripostiglio e doppi servi-
zi. Balconi, cantina e possibilità box. €  
255.000.00. Classe F 170.86.

Monza Triante 
appartamento 
all’ ultimo pia-
no di 220  mq 
composto da: 
ingresso, sog-
giorno doppio 
con camino, 2 
camere  con en-
trambi  cabina 
armadio e bagno, ripostiglio e bagno di 
servizio. Tre terrazzi e cantina. Possibilità 
di box. € 600.000.00. Classe D 104.97 

Monza San 
Biagio ap-
partamento 
di 170 mq 
c o m p o s t o 
da: Ingresso, 
salone dop-
pio, cucina 
abitabile, 3 
camere, dop-
pi servizi e ripostiglio. Due bal-
coni, cantina e possibilità box. € 
320.000.00. Classe G 246.73.

Monza Buonarroti  villa singola com-
posta da: Piano terra 110 mq ingresso, 
salone, cucina abitabile con terrazzo, due 
camere e bagno. Taverna: 110 mq open 
space. Da ristrutturare. € 330.000.00. 
Classe G 127.66.

Monza Triante appartamento di tre 
locali piano alto composto da: ingres-
so , soggiorno , cucina separata, due 
camere, bagno e ampio ripostiglio. € 
260.000.00.

Monza San 
Giuseppe in 
piccola pa-
lazzina ap-
partamento 
di 4 locali 
composto da: 
ingresso, sog-
giorno am-
pio, cucina 
abitabile, 3 camere e doppi servizi. 
Terrazzino, balcone, cantina e box 
doppio. €  275.000.00. 
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Accordo tra mamme e Comune 
sulle rette dei nidi

Il volontario che salva la vita

Accordo raggiunto sulle rette tra Comune di Monza e genitori dei bambini che 
frequentano i nidi comunali. Un servizio il cui costo per l’amministrazione 
ammonta a oltre 5 milioni di euro all’anno e per il quale le famiglie concorrono 

con le rette per meno del 30% del totale dei costi. In un periodo di tagli ai comuni, 
anche il leggero ritocco operato dall’amministrazione aveva però sollevato le 
osservazioni dei genitori, che dopo essersi organizzati hanno chiesto un confronto 
con l’assessorato all’Istruzione. Il quale è avvenuto, portando dopo due incontri che 
si sono tenuti ad agosto a una soluzione condivisa. A settembre infatti la Giunta 
comunale ha approvato una delibera che ridimensiona gli aumenti delle rette a ca-
rico della famiglie, aumentando il numero di fasce di reddito Isee e contenendo gli 
aumenti tra il 9,5 e il 22,5% delle tariffe precedentemente praticate.

Era  il 21 giugno quando un volontario della protezione civile, 
Raffaele Lattanzio (nella foto, terzo da destra), riusciva a salvare 
la vita a una persona colpita da infarto mentre stava passeggian-

do nel Parco di Monza. Un intervento provvidenziale, frutto della 
prontezza e della preparazione di Lattanzio ma anche della diffusione 
dei defibrillatori nel parco, in città e nelle strutture mobili di intervento 
in gestione ai gruppi di volontariato, come la protezione civile appun-
to. Una diffusione quasi capillare (recentemente sono state dotate di 
defibrillatori anche tutte le palestre comunali) che fa di Monza una 
delle città più cardioprotette in Italia. 
Un progetto che si allarga sempre più, utile ai cittadini, anche ai più 
giovani, come dimostrano le cronache recenti, e a cui collaborano 
diversi e preziosi soggetti del territorio cittadino e brianzolo, da Brian-
za per il Cuore, a Monza 3.0, al Rotary Club.

RM
1891

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

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

Rm1891 Rm1891_shoes www.rm1891.com
CALZATURE 
MADE IN ITALY

Consegna riconoscimento Civico a Raffaele Lattanzio
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Prosegue l’impegno di Comune 
e associazioni a favore dei disabili

Progetto Co-Opportunity

Attivati alcuni servizi di conciliazione per i residenti a Monza. Il primo, 
denominato Co-working, presso il Centro Civico “Liberthub” (Viale 
Libertà 144), è rivolto a giovani donne lavoratrici neo-mamme under 
40 in rientro dalla maternità oppure a donne disoccupate/cassainte-
grate con figli; il secondo  è l’Amico di quartiere rivolto a cittadini 
lavoratori che si prendono cura di familiari anziani. 
Info: tel. 039/2848308 – mail:promozione@csvmb.org

Crisi, comuni e associazioni
Il sindaco Roberto Scanagatti, Don 
Virginio Colmegna e l’assessore alle 
Politiche sociali Cherubina Bertola 
discuteranno dell’impegno di enti 
locali e associazionismo, laico e cri-
stiano, per aiutare chi ha bisogno. 
Urban Center di via Turati 6,  
venerdì 16 ottobre dalle ore 18.

A tre mesi dall’avvio del progetto sono 
state oltre 160 le domande pervenute 
da cittadini in cerca di un alloggio da 

affittare a canone calmierato e il flusso è co-
stante ed in aumento. Attualmente sono una 
ventina gli appartamenti in corso di verifica e 
appena verranno selezionati i nuclei famigliari 
più idonei inizieranno le assegnazioni. Impor-
tante è il lavoro di reperimento di alloggi di-

sponibili effettuato tramite il contatto con Coo-
perative, Enti, Imprese di Costruzione o chiun-
que possa avere a disposizione alloggi idonei 
alla locazione. I profili dei nuclei famigliari che 
possono presentare domanda possono esse-
re vari: giovani coppie, genitori separati, anzia-
ni, famiglie monoreddito, che si trovano in 
difficoltà a sostenere un canone di affitto a li-
bero mercato. 

Info: per far fronte alle tante richieste di chiari-
menti utili per la verifica del possesso dei requi-
siti per accedere al progetto e per presentare 
richieste, lo SPORTELLO MONZABITANDO - 
Agenzia per la casa, ha ampliato l’orario di 
apertura al pubblico: martedì e mercoledì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00. Ufficio Anagrafe, P.zza 
Trento e Trieste, Tel. 039/2372.427 Mail: 
monzabitando@comune.monza.it

 Case sfitte rientrano nel mercato con Monzabitando

Di fronte alla disabilità il Comune in collaborazione 
con il privato sociale, le associazioni del terzo setto-
re e le famiglie, continua una fondamentale opera 

di sostegno e di inclusione. Anche nel 2015 le risorse 
appostate dall’amministrazione comunale al settore dei 
servizi sociali che si occupano di disabilità ammonta a più 
di 6 milioni di euro, fondi impiegati per l’assistenza resi-
denziale e semiresidenziale o il supporto e il trasporto 
scolastico. Nello specifico a Monza il Comune ha in carico 
410 disabili minori tra i 0 e i 18 anni, di cui 142 parteci-
pano ad un programma di supporto all’educazione; stessa 
cura e attenzione per 570 adulti con disabilità, per i quali 
sono attivi centri diurni e centri socio educativi. Mentre 
prosegue l’opera “ordinaria”, da qualche anno il Comune 
attraverso l’assessorato alle Politiche sociali, ha riallacciato 
e intensificato il rapporto con le associazioni e le famiglie, 
con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Grazie alla collaborazione con il privato socia-

le e il terzo settore sono state organizzate diverse manife-
stazioni per aumentare la sensibilizzazione dei cittadini 
sulla necessità di non far sentire sole le famiglie e le per-
sone con disabilità. Alla sua seconda edizione si è svolto 
per esempio l’evento “Entra in gioco”, presso la suggestiva 
Cascina del Sole nel Parco di Monza, dove bambini, ragaz-
zi e adulti diversamente abili hanno potuto passare ore 
piacevoli e ludiche grazie a laboratori creativi. Stesso obiet-
tivo per la 32esima e molto partecipata edizione della 
“Festa Noi il Quartiere”, che si è tenuta nello “storico” 
centro disabili diurno di via Silva. Oltre a questo il Comune 
sostiene progetti rivolti specificamente alle famiglie, tra cui 
quello promosso insieme ai comuni di Villasanta e Bru-
gherio - avviato nel 2014 - che ha come obiettivo il miglio-
ramento della qualità dei servizi rivolti a persone con disa-
bilità attraverso un coinvolgimento attivo dei loro famigliari, 
che così possono trovare in istituzioni e servizi pubblici e 
privati, un punto di ascolto per le loro necessità. 
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City Farmers, l’orto-giardino condiviso

Uno spazio 
che i cittadini 
immaginano, 
realizzano 
e gestiscono 
insieme

Il progetto, presentato dall’Amministrazione lo scor-
so marzo propone a tutti i cittadini di contribuire a 
progettare e realizzare, sotto la guida di professioni-

sti e tecnici, una area attrezzata di orto-giardino di 
circa 7.000 mq in un’area individuata a Sant’Albino.
L’interessante percorso partecipativo promuove la 
trasformazione dell’area in un luogo piacevole dove 
sperimentare nuovi o antichi sapori dell’orto e del 
frutteto, dove trovare un pezzettino di terra per la 
propria passione, per organizzare una festa di com-
pleanno o una grigliata, per le attività didattiche di una 
scuola ed avviare così un’esperienza di autogestione.
L’idea dell’orto condiviso che sta prendendo forma 
dalle idee dei cittadini sorgerà in via Adda; in questi 
mesi si sono succeduti numerosi incontri con il grup-
po che si è spontaneamente formato al fine di defini-
re e dettagliare il progetto preliminare. 
Il lavoro realizzato è stato poi presentato alla cittadinan-
za sia presso il Centro Civico di Via Mameli il 22 e 23 
giugno u.s., sia durante la festa di quartiere di Sant’Albino 

dello scorso settembre. In queste pagine è riportato il 
primo disegno che individua spazi per coltivare verdura 
e frutta, per il gioco e per relax. In autunno prenderanno 
il via i primi lavori per realizzare l’orto-giardino mentre 
le attività di coltivazione inizieranno la prossima 
primavera. Il progetto, promosso dal Comune di 
Monza in collaborazione con CS&L Consorzio Sociale 
ha coinvolto insegnanti e alunni della Scuola 
Elementare “Manzoni” ed ha avuto l’adesione di 
Associazione Salute Donna, Circolo ARCI Scuotivento, 
Comitato di Quartiere Sant’Albino, Scuola Agraria del 
Parco di Monza, Associazione Progetto Co-Scienza.
Sono previsti incontri informativi e laboratori pratici su 
come coltivare un orto con metodi naturali e incontri 
sulle regole per adozione dell’area da parte dei citta-
dini che inizieranno l’esperienza di autogestione.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione alla 
realizzazione dell’orto-giardino ed ai prossimi incontri, 
contattare: lavorint@cris.it
http://cityfarmers.altervista.org    

UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO
PRESENTAZIONE BOZZA DI PROGETTO
22 e 23 giugno 2015

Un progetto realizzato dal Comune di Monza
in collaborazione con CS&L Consorzio Sociale
consulenza al progetto architetto Gabriella Barbieri

In alto, il progetto 
dell’orto-giardino di  
via Adda a Sant’Albino



Lanciata l’anno scorso dall’ammini-
strazione comunale, la campagna 
“Tenga il resto” con lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini, coinvolgen-
do i ristoratori, i gestori di tavole 
calde e bar, prosegue con successo 
e sta per essere replicata in diverse 
città italiane . Il progetto si è dimo-
strato vincente in quanto permette 
di unire i temi della lotta allo spreco 
alimentare con quelli della gestione 
sostenibile dei rifiuti che deve pun-
tare su recupero e riciclo.
Durante la cerimonia di premiazio-
ne dei Comuni ricicloni che si è te-
nuta a Roma lo scorso luglio, Mon-
za ha ricevuto uno speciale ricono-
scimento da parte di Legambiente 

e Cial, il Consorzio Nazionale per il 
recupero dell’alluminio. L’iniziativa è 
stata realizzata a costo zero per 
l’amministrazione  grazie ad una 
fornitura a cura di Cial di 100 mila 
vaschette in alluminio (materiale ri-
ciclabile) fornite ai gestori che han-
no aderito al progetto. I consumato-
ri possono quindi richiedere la va-
schetta, per portare a casa i pasti 
non consumati, agli esercizi com-
merciali che espongono la locandi-
na “Tenga il resto”.
Sono decine i bar e ristoranti che 
hanno aderito finora, l’elenco, in 
continuo aumento è consultabile 
sul sito:
www.comune.monza.it.

Ottobre 2015
19

City Farmers, l’orto-giardino condiviso Monza premiata per la lotta contro lo spreco alimentare
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Iscrizioni aperte per l’anno formativo 2015/2016 all’Azienda 
Speciale Scuola Paolo Borsa. L’offerta spazia da corsi per il tempo 
libero a corsi di lingue straniere, da corsi artistici a corsi professio-
nalizzanti di formazione continua per adulti, nonché corsi per il 

benessere. I corsi saranno programmati nei giorni feriali con fre-
quenza mono o bisettimanale da ottobre 2015 a giugno 2016, 
fascia oraria pomeridiana 14.30-19.00; fascia serale 19.30-
22.00; laboratori bambini 17.00-18.30.

I corsi della 
Scuola Borsa 
per il tempo libero

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

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

R230 PERGOMASTERECO-BONUS DEL 65% 
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Italia e Cina si incontrano a Monza.  Il 30 settembre ha 
preso il via la prima edizione italiana del “Festival delle 
Lanterne Cinesi”, una manifestazione nazionale che 

fino al 31 gennaio 2016 permetterà ad adulti e bambi-
ni di avvicinarsi a una delle culture più antiche e affasci-
nanti al mondo. Nell’area festival di 25mila metri qua-
drati tra via Stucchi e viale Sicilia sono stati allestiti tren-
tuno gruppi di installazioni di grandi e piccole dimensioni: 
dal drago di 60 metri alla torre alta 18, dalle pagode ai 
panda di Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, 
nel sud-ovest della Cina, provincia emergente del 
colosso asiatico. Ed è proprio da Chengdu, una delle 
città più popolose dell’intera Cina – la quinta per nume-
ro di popolazione – e uno dei più importanti centri 
economici, snodo per i trasporti e le comunicazioni 
della Repubblica Popolare Cinese, che sono arrivati gli 
artigiani che hanno realizzato a mano le lanterne in 
mostra al festival. La sera della Festa delle Lanterne 
corrisponde alla prima sera di luna piena del primo 
mese lunare: per l’occasione in Cina vige l’usanza popo-
lare di appendere alle case lanterne colorate. Nel 2006 
il governo della Repubblica Popolare Cinese ha nomina-
to la Festa “Eredità culturale intangibile”, mentre nel 
2008 è diventata festa nazionale cinese. Alla presenta-
zione del festival è intervenuto anche il Console genera-
le della Repubblica Popolare Cinese, Signora Wang 
Dong. “A Monza il dopo Expo è già iniziato nel segno 
della cultura – è stato detto dalle autorità durante 
l’inagurazione – l’unico elemento che permette a popoli 
di dialogare tra loro. Il festival ci permetterà di consolidare 
i legami commerciali tra Italia e Cina, tra la Brianza e il 
Sichuan”. Nei soli primi sei mesi del 2015 il valore 

dell’interscambio tra Brianza e Cina è stato di 494 
milioni di euro, il 16,5% in più rispetto al 2014.
Per quattro mesi saranno in programma ogni giorno 
spettacoli di intrattenimento organizzati da compagnie 
artistiche cinesi, la possibilità di cenare al ristorante cinese 
o a quello italiano. E poi, ancora, incontri per lo scambio 
e la cooperazione. L’evento nasce grazie al supporto 
dell’Associazione Cina Italia, che per prima ha voluto intro-
durre il progetto in Italia, a Monza, dopo aver ottenuto 
l’invito del Comune, che con l’associazione ha sottoscritto 
nella primavera scorsa un Protocollo di intesa per pro-
muovere scambi culturali, turistici ed economici. Nella 
realizzazione dell’iniziativa fondamentale la partnership di 
APA Confartigianato, oltre al patrocinio di Camera di Com-
mercio e Confcommercio di Monza e Brianza.
Il Festival è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
18 alle 22. Sabato e domenica dalle 16 alle 23. 
Area Festival – Monza, viale Sicilia angolo via Stucchi. 
www.festivaldellelanterne.it

Italia e Cina si incontrano a Monza
Fino al 31 
gennaio la 
magia e la 
tradizione 
millenaria delle 
lanterne cinesi, 
frutto dell’opera 
degli artigiani 
della provincia 
del Sichuan, la 
terra dei panda

Migliorare l’aspetto di uno dei luoghi più 
gradevoli del centro storico di Monza e 
valorizzare allo stesso tempo, soprattutto 
agli occhi dei visitatori della città, i principa-
li attrattori cittadini, dal Duomo alla Villa 
Reale, dall’Arengario al Parco fino all’Auto-
dromo nazionale. Questo il senso dell’ini-
ziativa proposta da un gruppo di soggetti 
guidati da Engels&Voelkers e Banca Gene-

rali, a costo zero per il Comune di Monza, 
che l’ha sostenuta e approvata. Per almeno 
sei mesi in piazza San Paolo, sulla facciata 
della ex caserma, resterà posizionato un 
maxi telo con l’idea grafica che riporta alcu-
ne perle del patrimonio storico, ambientale 
e sportivo cittadino, a beneficio dei monze-
si e dei turisti, di passaggio o comodamen-
te seduti a sorseggiare un caffè.

Nuovo look per piazza San Paolo
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Quando la città si muove

È questo lo slogan della 4^ edizio-
ne di Aids Running in Music, la 
corsa non competitiva per la pre-

venzione di HIV ed AIDS, promossa 
dalla sezione lombarda di ANLAIDS, 
che animerà il centro di Monza il 17 e 
18 ottobre.
Da sempre impegnata a sostenere i 
progetti di ricerca su Hiv e Aids, AN-
LAIDS, che ha tra i suoi soci i migliori 
scienziati italiani nel campo dell’infet-
tivologia, opera da più di 25 anni, sia 
attraverso l’erogazione di borse di 
studio e premi, sia attraverso l’orga-

nizzazione ed il patrocinio a congressi, 
corsi di formazione e l’aggiornamento del personale 
socio sanitario. Fortemente radicata sul territorio, 
ANLAIDS ha coinvolto nell’iniziativa anche il mondo 

della scuola, uno dei pubblici di riferimento per la 
prevenzione dei comportamenti a rischio che portano 
a contrarre l’infezione, inserendosi nei programmi 
didattici di licei e istituti monzesi con progetti creativi 
e originali. Grazie alla media partnership con Radio 
Deejay, la musica sarà sempre protagonista ad Aids 
Running in Music nel Villaggio allestito in Piazza 
Trento e Trieste. L’iscrizione è aperta a tutti e potrà 
essere effettuata sia presso i punti di raccolta dedicati, 
aperti fino  al 16 ottobre, sia on-line; inoltre nel 
pomeriggio di sabato 17 e la mattina di domenica 18 
ottobre (la corsa partirà alle ore 10) sarà possibile 
iscriversi presso la segreteria organizzativa di Aids 
Running in Music, in Piazza Trento e Trieste.
Tutte le informazioni sui punti di raccolta e le diverse 
modalità di iscrizione alla corsa sono disponibili on-
line: http://www.aidsrunninginmusic.com/program-
ma/partecipa.htmlwww.aidsrunninginmusic .com -  www.facebook.com/aidsrunninginmusic  

presenta

CON IL PATROCINIO DI

MONZA, EMOZIONE VERA

Iniziativa realizzata nell'ambito del programma di intervento 

"Monza emozione vera - Monza true emotion" del bando 

"Distretti di attrattività" di cui alla DGR X/1613 del 04.04.2014

PROMO DI OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE  2015
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Giovani in Comune

Il Comune di Monza sta mettendo in atto un nuovo 
modo per contribuire allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico della nostra realtà territoriale, pro-

muovendo progetti di cittadinanza attiva, e creando 
nello stesso tempo anche piccole opportunità di lavo-
ro rivolte soprattutto ai giovani. Con l’adesione a 
“Garanzia giovani”, un progetto di servizio civile della 
Regione Lombardia, tra giugno e settembre 31 ragaz-
zi di età compresa fra i  18 e i 29 anni hanno preso 
servizio presso svariati uffici comunali, dove resteran-
no per 12 mesi per 20 ore a settimana, percependo 
un compenso mensile che garantisce loro una mini-
ma autonomia economica.
Sempre rivolto ai giovani anche il Servizio Civile vo-
lontario per il Comune di Monza, avviato lo scorso 
luglio a supporto di alcuni progetti in svariati settori: 
dalle biblioteche, dove dieci volontari lavorano al 
programma “Dal centro alle periferie: i confini della 

lettura”, all’area dell’o-
rientamento scolastico e 
del turismo, con sei vo-
lontari addetti al progetto 
“Scopri Monza”; dall’area 
dei servizi per disabili, 
con i progetti “Solidabile: 
solidarietà e sostegno 
delle abilità” e “Vela”, ri-
volto soprattutto ai disa-
bili minori, a “Partecipan-
do”, con 12 volontari 
nell’area Giovani e Partecipazione. Volontari saranno 
impegnati anche a contatto con i più piccoli: con il 
progetto “Nido”, un vivaio di relazioni”, 8 ragazzi lavo-
reranno nei nidi comunali.
A tutti i  volontari sarà garantito un percorso formativo 
completo e continuativo per tutto l’anno di servizio.

MonzaCase S.r.l.
Viale Libertà, 29 - 20900 Monza (MB)

info@monzacase.com
www.monzacase.com

Tel. 039 39.00.832

MonzaCase S.r.l. 
Via Cavallotti, 126 - 20900 Monza (MB)

ovest@monzacase.com
www.monzacase.com

Tel. 039 74.90.254

MONZA TRIANTE In contesto residenziale con ampio parco condominiale 
ubicato nel cuore di Triante, proponiamo ampio 4 locali composto da: in-
gresso, ampio soggiorno con tre punti luce e terrazzino coperto, cucina abi-
tabile, tre camere da letto, doppi servizi e ripostiglio. Completa la proprietà 
la cantina e possibilità due box singoli. F 163,50  KWh/m2a.       
€ 290.000,00

MONZA SAN GIUSEPPE In zona residenziale a 2 passi dalla stazione, 
stabile anni 70, ultimo piano appartamento di 110 mq. così composto: 
ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile, tre ampie camere 
doppi servizi entrambi finestrati. Completa la proprietà la cantina e pos-
sibilità box. G 248,50  KWh/m2a.       
€ 160.000,00

MONZA TRIANTE Zona Triante, villa anni 20/30 totalmente ristrutturata nel 2015. Tramite ingresso in-
dipendente accediamo alla proprietà disposta su 4 livelli così distribuiti: P.T. soggiorno, sala da pranzo, 
ampia cucina abitabile con terrazzo di 15 mq. e accesso al giardino di 500 mq. dotato di gazebo e area 
barbecue, camera da letto ed 1 bagno/lavanderia; P.1.: tre camere da letto, doppi servizi ed un secondo ter-
razzo di 35 mq.; P.2. mansarda openspace di circa 70 mq. dove troviamo una camera, bagno ed un riposti-
glio. Piano interrato con taverna di 66 mq. adiacente ad un box singolo. B 40,64 KWh/m2a. € 690.000,00

MONZA SAN BIAGIO Proponiamo splendido 4 locali  recente, in particolare e tran-
quillo contesto. l’immobile è composto da: P.T. ingresso, soggiorno con ampia cuci-
na semi-abitabile, ripostiglio e piccolo studio, area esterna di 30 mq. P.1. tre camere 
da letto di cui una con terrazzino di 10 mq. e doppi servizi. Completa la proprietà il 
solaio e possibilità box singolo. G 253,43 KWh/m2a.           
€ 450.000,00

MONZA REGINA PACIS 
Villa singola di 130 mq oltre a 130 mq di interrato e 400 mq di 
giardino privato. Libera subito. Da vedere.
Classe G, 318,52 Kwh/mqa.         
€ 360.000,00

MONZA LIBERTA’
 In grazioso contesto di recente costruzione proponiamo ampio 4 
locali di 140 mq ca su due livelli. 3 bagni, ampi balconi. Poss. Box 
doppio. 
Classe D,95,61 Kwh/mqa.
€ 270.000,00

MONZA MUSICISTI/H. SAN GERARDO 
In nuova realizzazione tot. indipendente, splendido 3 locali su due 
livelli 85 mq oltre a terrazzino e balcone. Doppi servizi. Zero spese 
condominiali! Pronta consegna. 
Classe D,99,36 Kwh/mqa.           
€ 190.000,00

MONZA LIBERTA’/MONZELLO
In zona servita, in splendido contesto recente, ottimo tre locali 100 
con ampia cucina abitabile e doppi servizi. Terrazzino. poss box 
doppio in larghezza € 40.000,00. 
Classe E, 136,39 Kwh/mqa. 
€ 190.000,00
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Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/S.Biagio: in uno dei contesti d’epoca 
più ambiti della zona, particolarissima soluzione 
di 150 mq. ca con terrazzo al piano di 250 
mq.ca. L’appartamento risulta cosi composto: 2 
ingressi, salone con accesso al terrazzo, cucina 
abit., 2 camere, camera di servizio, doppi servi-
zi e ripostiglio. Ampio cantina e due boxes. Libe-
ro subito. Unico nel suo genere. 
Ape F – Ipe 168.74

Monza/S.Giuseppe: in contesto di recente 
costruzione con ampio giardino condominiale, 
ubicato nel tratto finale di una via privata, bilo-
cale dal taglio estremamente razionale con 
un’evidente ottimizzazione degli spazi completa-
mente affacciato su balconata vivibile. Termoau-
tonomo. Cantina e box. € 150.000
Ape F – Ipe 154.20

Vedano al L./Centro: a due passi dal centro 
e dal parco, in contesto in perfetto stato: ingresso 
con ripostiglio/guardaroba, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile con balcone, disimpegno, 
due ampie camere matrimoniali e bagno. Canti-
na.  € 195.000 Disp.tà box singolo
Ape G – Ipe 183.60

Monza/Triante: via Cavallotti, in stabile in 
buone condizioni manutentive, funzionale triloca-
le dalla silenziosa tripla esposizione posto al 
penultimo piano: ingresso, cucina abitabile con 
balcone, ampio e luminoso soggiorno, due ca-
mere matrimoniali ed un bagno. Cantina. Ottime 
condizioni interne. € 190.000
Ape G – Ipe  221.90

Monza/Musicisti: ad.ze polo ospedaliero-uni-
versitario S. Gerardo, in una via riservata e defi-
lata dal traffico, eccellente trilocale con doppi 
servizi, inserito in un contesto signorile  in ottime 
condizioni e dotato di uno splendido giardino 
condominiale. Tripla e silenziosa esposizione sul 
verde. Cantina e poss.tà box. € 245.000
Ape F – Ipe 153.01

Monza/S.Biagio: a pochi passi dalla ciclo-
pedonale villoresi, gradevole soluzione di 3 loca-
li di circa 105 mq, doppi eservizi, posta al primo 
piano di una palazzina di tre livelli, con giardino 
condominiale e ampie logge in aggetto sul ver-
de. La zona è ottimamente servita  e comoda per 
il raggiungimento anche a piedi del centro stori-
co. € 245.000 Poss.tà box 
Ape G – Ipe 193.27

Monza/Rondò dei Pini: in contesto anni ‘80 
con giardino condominiale ubicato in isolato 
tranquillo, panoramica e luminosa soluzione 
composta da 3 locali (120 mq. Ca): ingresso, 
salone con balcone vivibile, cucina abit. Con 
balcone, 2 camere, doppi servizi e ripostiglio.  
Tripla esposizione. Cantina. € 250.000
Ape F – Ipe 174.56

Vedano al L./Parco: in una via residenziale 
poco trafficata, in contesto con curatissimo giardi-
no condominiale e zona giochi per bimbi, interes-
sante trilocale (circa 130 mq) dalla tripla esposi-
zione sul verde. L’appartamento, circondato da 
balconate in aggetto sul giardino interno, presenta 
affacci tranquilli e riservati. Ottime condizioni. 
€ 275.000 Poss.tà box 
Ape D – Ipe 98.50

Monza/Triante: in uno dei quartieri più richie-
sti di Monza, sesto ed ultimo piano, appartamen-
to dall’ampia superficie (135 mq ca) completa-
mente ristrutturato dalla quadrupla esposizione. 
Totale privacy e tranquillità. Ampia cantina e di-
sp.tà box. La luminosa vivacità degli ambienti, la 
particolarità del taglio  rendono questa proposta 
davvero unica nel suo genere! € 278.000
Ape G – Ipe 291.74

Monza/Centro-Stazione: in gradevole pa-
lazzina di soli tre piani, imperdibile soluzione 
abitativa composta da tre locali dall’ampia me-
tratura (130 mq circa), dal grande fascino e 
dall’indiscutibile carattere. Tripla esposizion. 
L’appartamento ha subito recentemente una radi-
cale ed elegante  ristrutturazione. Due vani can-
tina e  disp.tà di un box  € 340.000
Ape F – Ipe 145.73

Vedano - Vedano al L./Parco: in posizione 
strategica per il raggiungimento del centro di 
Monza, in stabile moderno fronte parco, propo-
niamo quadrilocale dagli ampi spazi e dal taglio 
razionale che ne sottolinea la luminosità e l’ario-
sità. Lo stato interno dell’abitazione è ottimo. 
Tripla esposizione. Cantina e ampio box. 
€ 390.000
Ape F – Ipe 171.13

Vedano al L./Parco: in una palazzina di re-
cente costruzione di soli tre piani, soluzione di 
grande fascino e dall’ampia metratura (145 
mq.ca), ove la cura del dettaglio e lo studio degli 
spazi sono i veri protagonisti. Quadrupla lumino-
sa esposizione accentuata dalla presenza di 
balconate. Cantina e box doppio con locale de-
posito. 
Ape D – Ipe 105.35

Monza/Triante: in tranquillo isolato a due 
passi da ogni servizio, in contesto signorile con 
portineria e giardino, splendido e panoramico 
quadrilocale di 150 mq. ca completamente ri-
strutturato sito all’ultimo piano: ingresso, salone 
doppio con terrazzo vivibile di 18 mq.ca, cucina 
abit., 3 camere, balcone, doppi servizi, rip., 
cantina e poss.tà box. € 400.000
Ape F – Ipe 147.46

Vedano al L./Parco: in contesto signorile in 
eccellenti condizioni con  ampio giardino condo-
miniale e  servizio di portierato, prestigioso 
quadrilocale di 165 mq.ca dalla tripla esposizio-
ne sul verde. L’appartamento  non ha abitazioni 
confinanti al piano, ha subito una radicale ed 
accurata ristrutturazione. Poss.tà box
Ape E – Ipe 137.70

Per ulteriori
informazioni
contattateci

Monza/Triante: nell’isolato più verde e si-
gnorile della zona, proponiamo la vendita di 
una splendida villa singola (200 mq.ca ) dei 
primi del ‘900 in stile neoclassico distribuita su 
due livelli abitativi circondata da 550 mq.ca di 
giardino, piano cantinato e autorimessa.
Poss.tà di  recupero della volumetria nel sottotet-
to. € 590.000 
Ape G – Ipe 473.91
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Servizio tributi: cittadini soddisfatti

Il Comune di Monza apre agli open data

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

Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/S.Biagio: in uno dei contesti d’epoca 
più ambiti della zona, particolarissima soluzione 
di 150 mq. ca con terrazzo al piano di 250 
mq.ca. L’appartamento risulta cosi composto: 2 
ingressi, salone con accesso al terrazzo, cucina 
abit., 2 camere, camera di servizio, doppi servi-
zi e ripostiglio. Ampio cantina e due boxes. Libe-
ro subito. Unico nel suo genere. 
Ape F – Ipe 168.74

Monza/S.Giuseppe: in contesto di recente 
costruzione con ampio giardino condominiale, 
ubicato nel tratto finale di una via privata, bilo-
cale dal taglio estremamente razionale con 
un’evidente ottimizzazione degli spazi completa-
mente affacciato su balconata vivibile. Termoau-
tonomo. Cantina e box. € 150.000
Ape F – Ipe 154.20

Vedano al L./Centro: a due passi dal centro 
e dal parco, in contesto in perfetto stato: ingresso 
con ripostiglio/guardaroba, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile con balcone, disimpegno, 
due ampie camere matrimoniali e bagno. Canti-
na.  € 195.000 Disp.tà box singolo
Ape G – Ipe 183.60

Monza/Triante: via Cavallotti, in stabile in 
buone condizioni manutentive, funzionale triloca-
le dalla silenziosa tripla esposizione posto al 
penultimo piano: ingresso, cucina abitabile con 
balcone, ampio e luminoso soggiorno, due ca-
mere matrimoniali ed un bagno. Cantina. Ottime 
condizioni interne. € 190.000
Ape G – Ipe  221.90

Monza/Musicisti: ad.ze polo ospedaliero-uni-
versitario S. Gerardo, in una via riservata e defi-
lata dal traffico, eccellente trilocale con doppi 
servizi, inserito in un contesto signorile  in ottime 
condizioni e dotato di uno splendido giardino 
condominiale. Tripla e silenziosa esposizione sul 
verde. Cantina e poss.tà box. € 245.000
Ape F – Ipe 153.01

Monza/S.Biagio: a pochi passi dalla ciclo-
pedonale villoresi, gradevole soluzione di 3 loca-
li di circa 105 mq, doppi eservizi, posta al primo 
piano di una palazzina di tre livelli, con giardino 
condominiale e ampie logge in aggetto sul ver-
de. La zona è ottimamente servita  e comoda per 
il raggiungimento anche a piedi del centro stori-
co. € 245.000 Poss.tà box 
Ape G – Ipe 193.27

Monza/Rondò dei Pini: in contesto anni ‘80 
con giardino condominiale ubicato in isolato 
tranquillo, panoramica e luminosa soluzione 
composta da 3 locali (120 mq. Ca): ingresso, 
salone con balcone vivibile, cucina abit. Con 
balcone, 2 camere, doppi servizi e ripostiglio.  
Tripla esposizione. Cantina. € 250.000
Ape F – Ipe 174.56

Vedano al L./Parco: in una via residenziale 
poco trafficata, in contesto con curatissimo giardi-
no condominiale e zona giochi per bimbi, interes-
sante trilocale (circa 130 mq) dalla tripla esposi-
zione sul verde. L’appartamento, circondato da 
balconate in aggetto sul giardino interno, presenta 
affacci tranquilli e riservati. Ottime condizioni. 
€ 275.000 Poss.tà box 
Ape D – Ipe 98.50

Monza/Triante: in uno dei quartieri più richie-
sti di Monza, sesto ed ultimo piano, appartamen-
to dall’ampia superficie (135 mq ca) completa-
mente ristrutturato dalla quadrupla esposizione. 
Totale privacy e tranquillità. Ampia cantina e di-
sp.tà box. La luminosa vivacità degli ambienti, la 
particolarità del taglio  rendono questa proposta 
davvero unica nel suo genere! € 278.000
Ape G – Ipe 291.74

Monza/Centro-Stazione: in gradevole pa-
lazzina di soli tre piani, imperdibile soluzione 
abitativa composta da tre locali dall’ampia me-
tratura (130 mq circa), dal grande fascino e 
dall’indiscutibile carattere. Tripla esposizion. 
L’appartamento ha subito recentemente una radi-
cale ed elegante  ristrutturazione. Due vani can-
tina e  disp.tà di un box  € 340.000
Ape F – Ipe 145.73

Vedano - Vedano al L./Parco: in posizione 
strategica per il raggiungimento del centro di 
Monza, in stabile moderno fronte parco, propo-
niamo quadrilocale dagli ampi spazi e dal taglio 
razionale che ne sottolinea la luminosità e l’ario-
sità. Lo stato interno dell’abitazione è ottimo. 
Tripla esposizione. Cantina e ampio box. 
€ 390.000
Ape F – Ipe 171.13

Vedano al L./Parco: in una palazzina di re-
cente costruzione di soli tre piani, soluzione di 
grande fascino e dall’ampia metratura (145 
mq.ca), ove la cura del dettaglio e lo studio degli 
spazi sono i veri protagonisti. Quadrupla lumino-
sa esposizione accentuata dalla presenza di 
balconate. Cantina e box doppio con locale de-
posito. 
Ape D – Ipe 105.35

Monza/Triante: in tranquillo isolato a due 
passi da ogni servizio, in contesto signorile con 
portineria e giardino, splendido e panoramico 
quadrilocale di 150 mq. ca completamente ri-
strutturato sito all’ultimo piano: ingresso, salone 
doppio con terrazzo vivibile di 18 mq.ca, cucina 
abit., 3 camere, balcone, doppi servizi, rip., 
cantina e poss.tà box. € 400.000
Ape F – Ipe 147.46

Vedano al L./Parco: in contesto signorile in 
eccellenti condizioni con  ampio giardino condo-
miniale e  servizio di portierato, prestigioso 
quadrilocale di 165 mq.ca dalla tripla esposizio-
ne sul verde. L’appartamento  non ha abitazioni 
confinanti al piano, ha subito una radicale ed 
accurata ristrutturazione. Poss.tà box
Ape E – Ipe 137.70

Per ulteriori
informazioni
contattateci

Monza/Triante: nell’isolato più verde e si-
gnorile della zona, proponiamo la vendita di 
una splendida villa singola (200 mq.ca ) dei 
primi del ‘900 in stile neoclassico distribuita su 
due livelli abitativi circondata da 550 mq.ca di 
giardino, piano cantinato e autorimessa.
Poss.tà di  recupero della volumetria nel sottotet-
to. € 590.000 
Ape G – Ipe 473.91

L’Ufficio Tributi del Comune ha voluto realizzare, 
nel corso dell’anno 2014, un’indagine di custo-
mer satisfaction per valutare la soddisfazione de-

gli utenti relativamente ai servizi erogati ai propri sportel-
li. L’obiettivo era di ottenere informazioni per migliorare 
i rapporti con gli impiegati e, soprattutto, ridurre i disagi 
a cui i contribuenti sono stati sottoposti nell’ultimo trien-
nio a causa delle continue e ripetute modifiche norma-
tive in materia di tributi locali. Le opinioni degli utenti 
sono state acquisite attraverso questionari (in totale ne 
sono stati raccolti 828), compilati in prevalenza da uo-
mini nella fascia di età compresa fra 26 e 45 anni, di 
nazionalità italiana, di diverse professioni con leggera 
prevalenza di impiegati e liberi professionisti.
Dall’analisi dei questionari è risultato che, recandosi agli 
sportelli dell’Ufficio tributi gli utenti chiedono per lo più 
informazioni, il rilascio di modulistica o assistenza nella 
compilazione delle dichiarazioni o dei moduli di versa-
mento. Per reperire informazioni, molti utenti utilizzano 
anche il sito del Comune oppure si affidano alla posta 
elettronica, mentre le informazioni richieste telefonica-
mente sono leggermente inferiori agli accessi telemati-
ci. I risultati del sondaggio fanno emergere un panora-
ma di sostanziale soddisfazione da parte degli utenti. 
Gli aspetti più apprezzati sono quelli relativi al fattore 

“umano” (la competenza e la chiarez-
za delle informazioni), mentre ciò che 
viene richiesto è un potenziamento dei 
servizi on line e telematici, in linea con 
le esigenze di informatizzazione che si 
stanno sviluppando negli ultimi anni in 
tutti i settori, compreso quello della 
pubblica amministrazione. Alcuni dati: 
nel triennio 2012-2014 gli sportelli 
dell’ufficio Tributi di Via Arosio e gli sportelli del Polo 
Catastale hanno registrato rispettivamente 91.273 e 
49.519 utenti. Gli anni precedenti al 2012, in cui vige-
vano le vecchie ICI e Tassa sui rifiuti solidi urbani, il 
solo Ufficio Tributi aveva registrato circa 3.400 utenti.

Prossime scadenze fiscali
16 dicembre: saldo dell’IMU 2015 dovuta per l’intero 
anno effettuando il conguaglio in base alle aliquote 
deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione 
C.C. n. 50 del 2/7/2015 disponibili sul sito del Comu-
ne;
versamento saldo TASI, con aliquote invariate rispetto a 
quelle utilizzate per l’acconto. 
30 dicembre: terza rata della Tassa sui rifiuti per l’an-
no 2015.

Gli open data sono un modo per rendere visibi-
le e utilizzabile a chiunque l’enorme patrimo-
nio di dati che la Pubblica Amministrazione 

custodisce, raccoglie e tratta. Informazioni pubbliche, 
che spesso restano “nascoste” nei sistemi gestionali 
interni e che invece hanno un valore importante in 
svariati campi: per la trasparenza e l’efficientamento, 
perché consentono di fare confronti e analisi utilizzan-
do dati già disponibili. 
Per lo sviluppo economico, come volano per la crea-
zione di nuove imprese o per la loro riqualificazione 
prendendo spunto dai dati disponibili. Per migliorare 
la vita delle persone, grazie alla consultazione di infor-
mazioni o applicazioni web che possono aiutare a 

prendere decisioni quotidiane o fondamentali (per 
esempio dove andare a vivere in base a quanto verde 
è presente nella zona). Il Comune di Monza ha crea-
to, condividendo il progetto di Regione Lombardia e 
aderendo alla piattaforma Socrata, un apposito sito 
(dati.comune.monza.it) in cui sta progressivamente 
inserendo in modalità completamente “open” i dati a 
propria disposizione. 
Un lavoro imponente di ricerca, rielaborazione e nor-
malizzazione delle informazioni, depurate dei dati 
non necessari, che sarà arricchito costantemente per 
fornire ai cittadini, imprese e ricercatori una gamma 
sempre più ampia di elementi e informazioni sulla 
propria attività e sul proprio territorio.
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Un autodromo da vivere 365  giorni all’anno
Visite guidate 
e museo 
della velocità

Un circuito da vivere 365 giorni all’anno. L’Autodromo Nazio-
nale Monza apre le porte ai visitatori organizzando tour 
guidati e giri di pista per ogni appassionato. E’ inoltre pos-

sibile visitare il Museo della Velocità, uno spazio espositivo di 
nuova concezione che utilizza i linguaggi contemporanei della 
multimedialità. I turisti che accedono all’Autodromo Nazionale 
Monza possono rivolgersi ad un nuovo ufficio informazioni nel 
villaggio negozi dove del personale qualificato può condurli nei 
luoghi più suggestivi del circuito e far vivere loro un’esperienza 
indimenticabile sulla pista del Formula 1 Gran Premio d’Italia. 
Per i visitatori sarà possibile scegliere tra un tour guidato con ac-
cesso alla sala stampa, alla direzione gara, al podio delle premia-
zioni, alla palazzina dei box e al paddock. Luoghi suggestivi e indi-

In basso, una sala del 
Museo della Velocità. 
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Record di presenze a Monza per 
The Color Run e Mezza di Monza, 
due eventi sportivi ricchi di fascino 
e tradizione.
Sabato 12 settembre è partita la 
tappa finale italiana 2015  di “The 
Color Run”, la  corsa colorata di 5 
km, in cui i partecipanti vengono 
cosparsi di polveri colorate lungo il 
percorso; nata negli Stati Uniti nel 
2012 e diffusa in più di 30 paesi e 
200 città al mondo, ha coinvolto 
partecipanti di tutte le età portando 
un’atmosfera di festa e allegria.

Domenica 13 settembre a fare da 
protagonista per gli appassionati di 
running è stata invece la “Mezza 
di Monza”; organizzata da Laguna 
Running in collaborazione con MG 
Sport e con la consulenza tecnico-
sportiva di ASPES, la 12esima edi-
zione della manifestazione ha fatto 
registrare un significativo incremen-
to del numero dei partecipanti, che 
si sono cimentati  in percorsi di di-
versa lunghezza (10, 21 e 30 km e 
l’inedita 6 km solidale) tracciati tra 
l’Autodromo e Il Parco

Un autodromo da vivere 365  giorni all’anno
menticabili per ogni amante del mondo dei motori e delle competizioni. Nei 
pressi della pista principale, sono aperte al pubblico anche le Sopraelevate, 
recentemente riportate all’antico splendore. Il tour potrà poi essere concluso 
con un giro del tracciato a bordo di un minibus per vivere in prima persona 
le curve che hanno fatto la storia della Formula 1 e del Motomondiale. 
L’accessibilità della pista è su prenotazione ed esclusa nelle giornate di gara. 
Per i più adrenalinici inoltre è disponibile il volante di una Jaguar, una Lotus 
o di una Ferrari. Un’auto dove diventare pilota per un giorno tra le curve Le-
smo, Ascari e Parabolica. L’Infopoint fornisce anche un servizio di noleggio 
biciclette per visitare il Parco di Monza e permette l’accesso al nuovo Museo 
della Velocità. Una esposizione di nuova concezione che rappresenta le di-
verse dimensioni della velocità e più in generale del motorismo da competi-
zione. Nella struttura sono incorniciate  aree tematiche molto suggestive con 
esperienze particolari che ripercorrono la storia dei più grandi piloti che 
hanno corso a Monza. Il visitatore potrà anche sperimentare l’aerodinamica 
di auto e moto, disegnare le grafiche di un casco o di una Formula 1, tocca-
re la componentistica e immergersi in un’esperienza virtuale al fianco di Ivan 
Capelli o in sella alla moto del campione Fabrizio Pirovano. Un autodromo 
dunque aperto anche a famiglie con bambini dove passare una giornata di 
divertimento nel Tempio della Velocità. 
Nell’ottica di avvicinare il pubblico monzese ed il turista allo spazio dell’Autodromo, 
in occasione del Gran Premio di Formula 1 dello scorso settembre, è stato alle-
stito per la prima volta  un Info Point cittadino negli spazi di Engels e Voelkers 
di piazza Carducci, nel quale oltre alle informazioni sulla gara è stato possibile 
acquistare biglietti scontati per i cittadini monzesi. Visto il successo dell’iniziativa, 
l’Info Point rimarrà aperto fino a fine anno per la distribuzione di materiali infor-
mativi sulle attività programmate ed avere ragguagli in merito.

Nel circuito due importanti gare podistiche

Sopra, l’Info Point cittadino
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Prosegue il progetto CASI  finanziato dalla Comunità 
Europea che vede il Comune di Monza, partner 
insieme ad altri 18 soggetti provenienti da 12 pae-

si europei, impegnato in prima linea nell’affrontare temi  
che impattano sulla qualità della vita dei cittadini. Obiet-
tivo del progetto è sviluppare uno strumento metodolo-
gico finalizzato a valutare, gestire e realizzare interventi di 
innovazione sostenibile nei campi tecnologico e sociale 
sia all’interno dell’amministrazione comunale, sia in città. 
Ulteriore obiettivo è arrivare alla costituzione di una ban-
ca dati costantemente aggiornata denominata “Casipe-
dia”, che raccolga dai paesi europei varie proposte sui 
temi sopra riportati per poi illustrarle  ai rappresentanti 

politici e scientifici della comunità europea, per orientar-
ne la programmazione. Per far conoscere il progetto e 
favorire un’ampia partecipazione sul nostro territorio, so-
no state contattate scuole e associazioni coinvolgendo 
anche le consulte di quartiere della nostra città.
Nell’aprile scorso Monza, insieme all’Università Milano 
Bicocca e META Group (partner italiani), ha ospitato il 
primo incontro  (citizens panel) di coloro che attualmen-
te hanno aderito al progetto.
Analoghi panel si sono svolti anche in altri 11 paesi 
dell’Unione; in ottobre il gruppo di lavoro si riunirà nuo-
vamente per validare altre proposte. A ciò si affiancheran-
no le osservazioni emerse dall’incontro con i rappresen-
tanti politici e un’indagine telematica rivolta ad un centi-
naio di start up e imprese innovative italiane. Attualmen-
te tra le oltre 160 proposte analizzate nell’ambito del 
progetto a livello europeo, ben due progetti riguardano il 
Comune di Monza: MealUp e Tempo al Tempo. Il primo, 
caratterizzato da un elevato livello di innovazione tecno-
logica, ha permesso al Comune e ai cittadini di ottimizza-
re risorse economiche e temporali e di migliorare l’inte-
razione tra Pubblica Amministrazione  e cittadinanza. Il 
secondo, anch’esso caratterizzato da un significativa in-
novazione di carattere tecnologico, prevede una costante 
delocalizzazione e dematerializzazione dei servizi ai citta-
dini consentendo agli stessi una maggior accessibilità e 
fruibilità dei servizi e incrementando il livello qualitativo 
delle performance della stessa PA.

Innovazione sostenibile per la qualità 
della vita e dell’ambiente

Volontari in biblioteca
Sono aperte le iscrizioni all’associazione di 
volontariato “La biblioteca è una bella sto-
ria. Associazione amici della lettura e delle 
biblioteche”. Si tratta di un gruppo di vo-
lontari che mettono a disposizione il loro 
tempo per svolgere le più diverse attività 
all’interno delle biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Urbano: i volontari possono 
aiutare gli studenti delle scuole primarie a 

svolgere i compiti, possono organizzare 
letture ad alta voce, orientare i cittadini 
all’utilizzo dei computer e degli schedari 
elettronici, contribuire all’abbellimento degli 
spazi e proporre iniziative, in collaborazione 
e sinergia con i bibliotecari, con i quali tutte 
le attività dovranno essere concordate. Info: 
www.bibliotecabellastoria.it.
Iscrizioni: info@bibliotecabellastoria.it.

Prossime attività
In tutte le biblioteche cittadine, un ricco 

programma di eventi, per bambini, ragazzi 
e adulti. Letture ad alta voce, mostre di li-
bri e non solo, incontri con l’autore, labo-
ratori, concorsi... felini. E poi, la premiazio-
ne del concorso letterario “I documenti 
raccontano”, un appuntamento ormai tra-
dizionale che promuove il ricchissimo 
materiale dell’archivio storico della biblio-
teca. Infine, storie horror e letture spaven-
tose per celebrare Halloween. 
Info: biblioteche.promozione@comune.
monza.it 039.38.69.84

Novità dalle biblioteche

Il gruppo di lavoro 
di cittadini che ha 
partecipato al primo 
“panel” lo scorso Aprile

Comune 
aderisce 
a progetto 
dell’Unione 
Europea
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La nuova stagione al Binario 7

Al via l’undicesima stagione del Teatro Binario 7 
sull’onda del successo di quella appena con-
clusa che ha visto un consistente incremento 

del 22% degli abbonati rispetto alla stagione prece-
dente, con 121 repliche che hanno coinvolto quasi 
22.000 spettatori.
Si conferma anche quest’anno la stagione di prosa 
Teatro+Tempo Presente, diretta da Corrado Accordi-
no in collaborazione con Elio De Capitani: un cartel-
lone con tredici titoli pensato per stimolare le emozio-
ni e la creatività del pubblico, scoprendo e riscopren-
do artisti amati e nuovi talenti. La stagione si apre con 
una produzione pugliese, Orlando pazzo per amore 
(17 e 18 ottobre), una tragicommedia popolare di 
grande qualità tratta da un libero adattamento del 
celebre Orlando di Ludovico Ariosto. Non manche-
ranno sul palco gli attori pluripremiati Mario Perrotta 
e Elena Bucci, due produzioni firmate Teatro dell’Elfo, 
Road Movie con Angelo Di Genio e La palestra della 
felicità con Elena Russo Arman, e Gianfranco Berardi, 
attore non vedente che porta in scena un omaggio a 
Domenico Modugno. Ci saranno inoltre opere di Ga-
briel García Márquez, Ionesco, Shakespeare, Ho-
chhuth ed infine una rilettura divertente di un classico 
della letteratura francese: Cyrano de Bergerac, nuova 
produzione La Danza Immobile/Teatro Binario 7. 
Prosegue anche la rassegna musicale Terra. Musica, 
voci e paesaggi sonori, realizzata in collaborazione 

con EquiVoci Musicali e diretta da Rachel O’Brien, con 
nove titoli che, come ormai consuetudine, spaziano 
geograficamente e temporalmente tra i generi musi-
cali più diversi: musica classica e barocca, operetta, 
jazz, etnica, corale e musica da film, rinnovando an-
che la formula stessa del concerto con la commistio-
ne di altre arti performative. Non mancheranno gli 
appuntamenti dedicati ai bambini con la stagione 
Teatro+Tempo Famiglie, la rassegna ideata da La 
Danza Immobile in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Culturali e di Sostenibilità, che alterna 
storie senza tempo a spettacoli sulla mobilità 
sostenibile,  l’ecologia e laboratori orto-artistici. Il Tea-
tro Binario 7 accoglierà inoltre nel corso dell’anno gli 
alunni delle scuole di Monza e Provincia proponendo 
la stagione Teatro+Tempo Ragazzi. Novità di quest’an-
no è Teatro+Tempo Cinema, quattro storie che pren-
deranno vita sul grande schermo. Accanto alle stagio-
ni tradizionali proposte da La Danza Immobile/Teatro 
Binario 7, ci sono degli appuntamenti ormai consoli-
dati come Capodanno e la Festa della Donna. Non 
mancherà inoltre l’appuntamento con PaeSaggi Tea-
trali, la rassegna dei saggi realizzati dagli allievi de La 
Scuola Delle Arti che propone una doppia program-
mazione sia invernale che estiva e infine lo spettaco-
lo realizzato dalla Compagnia de La Scuola Delle Arti, 
allievi che, a seguito di una selezione, hanno deciso 
di affrontare un percorso professionale.  

Abbonamenti

TEATRO + TEMPO PRESENTE: 
a posto fisso a partire da 90 euro. Biglietti a partire da 12 
euro. La campagna abbonamenti chiude il 16 ottobre

TERRA: VOCE, MUSICA E PAESAGGI SONORI: 
a posto fisso a partire da 56 euro. Biglietti a partire da 10 
euro. La campagna abbonamenti chiude il 6 novembre

TEATRO + TEMPO FAMIGLIE: a partire da 14 euro. 
Biglietti a partire da 4 euro
Info: Teatro Binario 7, Via Turati 8, tel. 039.2027002
biglietteria@teatrobinario7.it 
www.teatrobinario7.it

Nuovo 
cartellone, 
tante proposte
per la città

“Orlando pazzo 
per amore”
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Il 9 settembre 1955 veniva inaugurato il nuovo e 
moderno cineteatro Manzoni con la proiezione del 
film “Sette spose per sette fratelli”, diventando ben 

presto un polo culturale di riferimento per i cittadini 
monzesi. 
Alla funzione prevalente di cinematografo si è da 
sempre affiancata anche quella teatrale: nel corso 
degli anni hanno calcato il palcoscenico le più impor-
tanti compagnie italiane di avanspettacolo, operetta, 
lirica, concertistica e prosa.
Dagli anni novanta la sala è stata adibita esclusiva-
mente a teatro continuando ad intrattenere il pubbli-
co che accorreva numeroso. 
La scorsa settimana è stato presentato il nuovo cartel-
lone che, come afferma il Direttore Artistico Luca 
Doninelli, punta sulla qualità degli spettacoli senza 
paura di mescolare i generi, con l’obiettivo di fare 
semplicemente del “buon teatro”.
Quest’anno i classici proposti portano i nomi di Piran-
dello, Arthur Miller, Goldoni, accanto ai quali figurano 
nomi e autori della scena contemporanea, con un 
variare di proposte che vanno dal comico al tragico al 
brillante. 
I nomi proposti che fanno da garanti del successo, 
sono del calibro di Franco Branciaroli, Alessandro 
Haber, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Roc-
co Papaleo, Pamela Villoresi e altri ancora.
Il cartellone di prosa è affiancato come di consueto 
dal Teatro Comico con grandi protagonisti come la 
Mannino, Pintus, Cirilli, Migoni, la concertistica e la 
danza con balletti classici e contemporanei.
Non mancano gli eventi speciali come la commedia 
ed il brindisi del 31 dicembre con Tesei e Brachetti e 
le rassegne: quella per le famiglie che prevede 7 

Teatro Manzoni: sessant’anni di attività

Abbonamenti

Dal 10 novembre presso il botteghino del Teatro saranno 
in vendita il mini abbonamento a 4 spettacoli di 
prosa e l’abbonamento a 5 spettacoli comici. 
Sarà inoltre possibile scegliere un abbonamento open 
dedicato agli under 30 con un minimo di 3 ed un 
massimo di 8 spettacoli a partire da soli 21 euro.
Info: Teatro via Manzoni 23, orari di apertura dal martedì 
al sabato h 10.30-13 e 15-18. 039.386500 
promozione@teatromanzonimonza.it
www.teatromanzonimonza.it

Un ricco 
programma 
per celebrare 
una lunga e 
proficua attività

“Il visitatore”

spettacoli, e quella per la scuola con ben 21 titoli. 
L’offerta risulta quindi molto variegata rivolta ad un 
pubblico di tutte le età e tutte le sensibilità.

Riparte il 25 ottobre  la 29° Rassegna di Teatro Ragazzi, 14 domeniche di spet-
tacoli per le famiglie,  a cura de La Baracca di Monza, con il contributo del Co-
mune di Monza. Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Triante , con inizio 
alle ore 16.30.
Info: www.labaraccadimonza.lit

“E un sacco di gente soprattutto bambini”

direzione artistica e organizzazione 29a Rassegna di Teatro Ragazzi
... e un sacco di gentesoprattutto

Per informazioni
LA BARACCA DI MONZA

Tel. 039.46.30.70
(da lunedì a venerdì dalle 13 alle 16)Prenotazioni solo on line

www.baraccadimonza.it

Tutti gli spettacoli si terranno presso 
TEATRO TRIANTE

Via Duca d’Aosta 8/a Monza Inizio spettacoli ore 16.30
Apertura cassa ore 15.30Ingresso Euro 7,00

Gli spettacoli hanno una durata media di 50 minuti.

25 ottobre 2015IL GIARDINOSTREGATO DI MAGA CORNACCHIA GLI ALCUNIdai 3 anni
1 novembre 2015OFELIA E 

 LE OMBRE MAGICHEA.ARTISTIASSOCIATIdai 3 anni
8 novembre 2015UN MARE DI STORIETEATRINO DELL’ESdai 3 anni

15 novembre 2015IL BRUTTO ANATROCCOLOTEATRINCORSOdai 3 anni
22 novembre 2015IL LUPOE I 7 CAPRETTI

TEATRO DEI VAGANTIdai 3 anni
29 novembre 2015IL TOPOLINO

 CHE SCOPRÌ IL MONDOTEATROMBRIA dai 3 anni

 

6 dicembre 2015UN NATALE COI FIOCCHI
LA BARACCA DI MONZA 
dai 3 anni

13 dicembre 2015CANTO DI NATALE DITTA GIOCO FIABAdai 3 anni
10 gennaio 2016ROSA DEI VENTICOOPERATIVA TANGRAM

dai 3 anni
17 gennaio 2016OH ISSA, VASSILISSALA BARACCA DI MONZA 

dai 3 anni
24 gennaio 2016BUON APPETITO RICCIOLI D’OROLA BARACCA DI MONZA 

dai 3 anni
31 gennaio 2016NEL GIARDINO DISTELLA FRITTELLALA BARACCA DI MONZA 

dai 3 anni
14 febbraio 2016IL BAULE DI PETER PAN

LA BARACCA DI MONZA 
dai 3 anni

21 febbraio 2016 A SGRANOCCHIARFIABE
LA BARACCA DI MONZA 
dai 4 anni

PROGRAMMA



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)

ARS Medica dentistica è dotata di disposi-
tivo laser di ultima generazione, che, gra-
zie alle sue molteplici proprietà, viene uti-
lizzato nei diversi campi dell’odontoiatria.
Questa tecnologia rappresenta un’al-
ternativa ai tradizionali metodi di cura 
dentale,che consente di operare con la 
massima precisione e con la minima in-
vasività. Il potere antibatterico del laser 
permette di combattere patologie che col-
piscono l’osso di sostegno dei denti, eli-
minando gli agenti patogeni che causano 
la malattia. 
Grazie a questo intervento è a volte possi-
bile  ridurre la piorrea, malattia che porta 

alla progressiva perdita dei denti. La ca-
pacità battericida del laser ha inoltre un 
effetto positivo nei confronti dei tessuti, 
che, dopo la terapia, guariscono più ve-
locemente.
L’azione del laser risulta vantaggiosa an-
che per la cura delle carie poiché, limita 
al minimo il danno al dente in modo da 
essere più conservativi durante il tratta-
mento. In alcuni casi  possibile evitare 
la devitalizzazione, così da consentire al 
dente vitale di porre in atto le sue capacità 
difensive come ad esempio la mineraliz-
zazione della dentina.
Questa peculiarità rende il trattamento 

laser particolarmente indicato per la cura 
delle carie nei bambini, garantendo di la-
vorare con elevata delicatezza e in com-
pleta assenza di dolore. 
L’efficacia di questa nuova tecnologia 
consente di trattare inoltre la sensibilità 
dentinale, ovvero la dolorosa sensazio-
ne che si avverte durante le manovre di 
spazzolamento o quando i denti vengono 
a contatto con sostanze fredde. Anche la 
procedura di sbiancamento dentale risul-
ta ottimizzata mediante la terapia laser, 
in quanto si ottengono risultati eccellenti, 
riducendo i tempi delle sedute, che diven-
gono in questo modo più sostenibili.

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì  

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

09,30-13,00

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

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST

INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.

MINI- INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA CON IL LASER
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tivo laser di ultima generazione, che, gra-
zie alle sue molteplici proprietà, viene uti-
lizzato nei diversi campi dell’odontoiatria.
Questa tecnologia rappresenta un’al-
ternativa ai tradizionali metodi di cura 
dentale,che consente di operare con la 
massima precisione e con la minima in-
vasività. Il potere antibatterico del laser 
permette di combattere patologie che col-
piscono l’osso di sostegno dei denti, eli-
minando gli agenti patogeni che causano 
la malattia. 
Grazie a questo intervento è a volte possi-
bile  ridurre la piorrea, malattia che porta 

alla progressiva perdita dei denti. La ca-
pacità battericida del laser ha inoltre un 
effetto positivo nei confronti dei tessuti, 
che, dopo la terapia, guariscono più ve-
locemente.
L’azione del laser risulta vantaggiosa an-
che per la cura delle carie poiché, limita 
al minimo il danno al dente in modo da 
essere più conservativi durante il tratta-
mento. In alcuni casi  possibile evitare 
la devitalizzazione, così da consentire al 
dente vitale di porre in atto le sue capacità 
difensive come ad esempio la mineraliz-
zazione della dentina.
Questa peculiarità rende il trattamento 

laser particolarmente indicato per la cura 
delle carie nei bambini, garantendo di la-
vorare con elevata delicatezza e in com-
pleta assenza di dolore. 
L’efficacia di questa nuova tecnologia 
consente di trattare inoltre la sensibilità 
dentinale, ovvero la dolorosa sensazio-
ne che si avverte durante le manovre di 
spazzolamento o quando i denti vengono 
a contatto con sostanze fredde. Anche la 
procedura di sbiancamento dentale risul-
ta ottimizzata mediante la terapia laser, 
in quanto si ottengono risultati eccellenti, 
riducendo i tempi delle sedute, che diven-
gono in questo modo più sostenibili.

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì  

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

09,30-13,00

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

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST

INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.

MINI- INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA CON IL LASER

Informazione pubblicitaria
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Marc Chagall: la grafica  del sogno
la grafica
del sogno
Anime morte - fAvole - bibbiA

Monza emozione vera - Iniziativa realizzata nell’ambito del programma di intervento “Monza emozione vera - Monza true emotion” del bando “Distretti di attrattività” di cui alla DGR X/1613 del 04.04.2014.“Bellissima”, l’Italia dell’alta moda dal 1945 al 1968

Negli appartamenti della Reggia, al Secondo 
Piano Nobile sono esposti alcuni dei maggiori 
“capolavori” dell’alta moda dal dopoguerra al 

1968, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche 
e private. Gli abiti da sera e da giorno realizzati da 
autori come Maria Antonelli, Renato Balestra, Delia 
Biagiotti, Biki, Carosa, Roberto Capucci, Gigliola Curiel, 
Enzo, Fabiani, Fendi, Forquet, Irene Galitzine, Fernan-
da Gattinoni, Pino Lancetti, Germana Marucelli, Emilio 
Pucci, Fausto Sarli, Mila Schoen, Emilio Schuberth, 
Simonetta, Sorelle Fontana, Valentino, Jole Veneziani 
rivivono attraverso una coreografia di manichini La 
Rosa e ricostruiscono una galassia di voci spesso ca-
ratterizzate da rapporti molto stretti con il mondo 
dell’arte e del cinema. A completare la selezione di 
abiti gli accessori di Gucci, Ferragamo, Fragiacomo, 
Frattegiani, Roberta di Camerino, i cappelli di Clemen-
te Cartoni e di Gallia e Peter, gli spettacolari bijoux di 

Coppola e Toppo, e campioni di ricami provenienti 
dall’archivio Sorelle Fontana e Pino Grasso.
Accanto un’eccezionale selezione di gioielli di Bulgari 
e un percorso di foto dei protagonisti tratte dagli ar-
chivi di Federico Garolla, Johnny Moncada , Ugo Mu-
las e filmati di Tai Teche e dell’Istituto Luce che resta-
no documenti insostituibili di quegli anni.
La relazione tra moda italiana e arti figurative sarà 
testimoniata da alcune opere di artisti come Accardi, 
Alviani, Burri, Campigli, Capogrossi, Fontana e Scheg-
gi. La mostra è promossa dal Consorzio Villa Reale e 
Parco di Monza e da Nuova Villa Reale di Monza, in 
collaborazione con il MAXXI e la Camera Nazionale 
della Moda Italiana. La sezione del tessile è allestita 
grazie al sostegno di ICE Agenzia e del Ministero del-
lo Sviluppo Economico.
Orari: Dal martedì alla domenica, ore 10 – 19; Vener-
dì ore 10 – 22; Lunedì chiuso

Info per prenotazioni 
e ticket:
www.mostrabellissima.it
www.reggiadimonza.it
tel. 199151140

Un’importante occasione per appro-
fondire la figura dell’artista russo del 
‘900 viene proposta negli spazi 

espositivi dell’Arengario e dei Musei Civici di 
Monza – Casa degli Umiliati, dove si può 
ammirare la sua produzione composta da 
oltre 300 incisioni.
La mostra, curata da Flavio Aresi è suddivisa   

nei  tre cicli grafici più importanti realizzati 
dall’artista: le Anime morte, incisioni tratte 
dal romanzo di Gogol’, le Favole di La Fon-
taine e la Bibbia. 
 Il percorso dell’esposizione, aperta fino al 6 
gennaio  offre una parentesi sulla relazione 
che legava Marc Chagall e l’editore parigino 
Ambroise Vollard, mercante d’arte tra i più 
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Marc Chagall: la grafica  del sogno

Dal 30 ottobre al 22 novembre
presso la Galleria Cvica di via 
Camperio saranno esposte le 
opere dell’artista sardo.

Orari: da martedì a venerdì 
15/19, sabato, domenica 
e festivi 10/13-15/19
lunedì chiuso - ingresso libero
Info: Ufficio mostre 039.366381
mostre@comune.monza.it

Il Museo Civico cerca ancora volontari

attenti e importanti dell’intero Novecento. A tal propo-
sito, accanto alle acqueforti di Chagall troviamo le in-
cisioni di maestri quali Picasso, Matisse, Rouault, che 
intrattennero con lo stesso Vollard un profondo, e 
molto spesso conflittuale, rapporto di lavoro.
Grazie alla collaborazione con Acsm Agam, storica 
azienda energetica del territorio, per promuovere ad 
un più vasto pubblico la mostra, fino fine ottobre il 
prezzo di ingresso (6 euro l’intero, 4 il ridotto), tutti i 
giovedì per i cittadini monzesi sarà scontato del 50%.
Tra le iniziative collaterali, sono previsti laboratori di-
dattici per bambini e per famiglie, letture teatrali e 
focus di approfondimento.

Ha preso avvio il 1° ottobre e terminerà il 30 
ottobre, la nuova campagna “Parteciparte”, per 
la ricerca di volontari per i Musei Civici alla 

Casa degli Umiliati. L’attuale attività dei volontari, in-
fatti, avrà scadenza al 31 dicembre, e, considerato 
che si è trattato di un’esperienza molto positiva, l’Am-
ministrazione Comunale ha deciso di ripeterla per 
altri due anni, fino alla fine del 2017. I volontari, che 
attualmente sono 85 (55 dei quali si sono già dichia-
rati disponibili a proseguire la loro attività), dovranno 
svolgere un servizio di supporto e affiancamento ai 
custodi effettivi presenti presso la sede del Museo, 
dopo aver seguito un corso di formazione della dura-
ta di quattro ore.
In particolare, i volontari dovranno sorvegliare e con-
trollare gli spazi, le strutture e le opere esposte, forni-
re indicazioni ai visitatori sul percorso e sui servizi, 
prestare assistenza a gruppi e scolaresche, assistere e 
agevolare la visita delle persone diversamente abili, 
supportare l’attività di monitoraggio delle strutture 
museali segnalando tempestivamente eventuali criti-
cità riscontrate negli ambienti, collaborare alle indagi-
ni rivolte ai visitatori eventualmente promosse dalla 
Direzione. Ecco i requisiti per essere volontari: avere 
un’età compresa fra i 18 e i 75 anni, idoneità psico-
fisica, disponibilità minima di tre turni di tre ore con-
secutive al mese, in orario mattutino, pomeridiano o 

 
Orari: 
Museo: da martedì a domenica 10-13 / 15.-18
Arengario: da martedi a domenica  10-13 /15-19
Visite guidate su prenotazione per gruppi e scuole 
info@operadartemilano.it -  02.45487400

serale, nei giorni di apertura del museo (dal mercole-
dì alla domenica). E’ previsto un periodo di prova di 
tre mesi, e il rapporto di collaborazione potrà essere 
interrotto in qualsiasi momento, con un preavviso di 
15 giorni. Per avere informazioni e aderire consultare 
il sito www.museicivicimonza.it oppure presso la sede 
dei Musei, in via Teodolinda 4.
Il modulo compilato dovrà essere riconsegnato entro 
il 30 ottobre presso il Museo. Info: 039.38.48.37, 
039.230.71.26

Aligi Sassu, ritorno a Monza
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300 Corsi Civici in città

corsi civici in città

centro civico

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

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

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

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

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

per info e iscrizioni:

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

centro civico

BUONARROTI
centro civico

D’ANNUNZIO
centro civico

ISEO
centro civico

LECCO
centro civico

MAMELI

lingue

arte
        &fotografia

cultura

balli
      &musica

hobbies
          &benessere

informatica

2013/2014

Lingue

Arte & Fotografia

Cultura

Balli & Musica

Informatica

Hobbies e Benessere

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

 DAVIDE VAN DE SFROOS
in viaggio con

Acquista la guida sul sito guideterraeacqua.it
Una esclusiva dei settimanali del Circuito iNetweeK

MONZA
E BRIANZA

i ti nerari o

MONZA

viaggi a
r
e

do
lc

em
ente

MONZA
CONCOREZZO

CANTU’

MARIANO COMENSE

FIGINO SERENZA

CABIATE

CARUGO
GIUSSANO

LENTATE

LISSONE

MEDA

BRIOSCO

CARATE
BRIANZA

TRIUGGIO

BESANA
BRIANZA

BIASSONO

brianza experience

lungo il lambro

monza e dintorni vimercatese

BRUGHERIO

VIMERCATE BELLUSCO
MEZZAGO

CORNATE D’ADDA

AGRATE BRIANZA

ac
qu

a
TE

RR
A

TERRA
acqua

MONZA
E BRIANZA

i ti nerari

€ 10

9 771590 367309

5 0 0 0 2

COPERTDVDSMONZA1.indd   1

21/05/15   10:08

€ 10*

del viaggiat

or
e

la c
ard al

l’i
nt

ern
o della guida

viaggi a
r
e

do
lc

emente



Ottobre 2015
37

Ritengo importante portarvi a conoscenza dell’at-
tività svolta dal nostro Consiglio nella prima 
parte dell’anno. 

Tra le varie deliberazioni adottate, oltre a quelle “ob-
bligatorie”, quali sono quelle in tema di bilancio, cito 
il  Piano di emergenza comunale, fortemente voluto 
dal Consiglio, che ha dedicato anche una seduta al 
tema dell’emergenza Lambro. Con questo atto, vota-
to all’unanimità, si è voluto garantire ai cittadini mon-
zesi un adeguato livello di assistenza e di soccorso, in 
caso di danni provocati da calamità naturali, nonché 
implementare le attività di previsione, prevenzione e  
pianificazione delle emergenze. 
Il Consiglio comunale ha poi approvato, all’unanimità, 
la delibera riguardante l’Approvazione del Programma 
triennale dell’Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa, 
per il triennio 2015-2017. Tale atto ha come finalità 
la promozione, attraverso la Scuola Paolo Borsa, del 
diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro dei 
cittadini, con attenzione prioritaria ai temi del disagio 
sociale, della disabilità e della dispersione scolastica. 
Nel campo dello sport, attività fondamentale per il 
benessere psico-fisico dell’individuo e dalla forte va-
lenza sociale, il nostro Consiglio ha approvato una 
deliberazione che regolamenta l’uso pubblico degli 
impianti sportivi, al fine di soddisfare gli  interessi 
generali della collettività. Si è voluto concorrere in 
modo determinante alla promozione ed al potenzia-
mento della pratica delle attività sportive, sociali ed 
aggregative, valorizzando tutte le forme associative, in 
particolare quelle sportive operanti sul territorio co-
munale, realizzando una gestione dei servizi a valen-
za sociale ed ottenendo così una conduzione econo-
mica degli impianti, con oneri progressivamente ridot-
ti a carico dell’Amministrazione.
Il Consiglio Comunale ha poi deliberato l’adesione 
del nostro Comune alla “Convenzione per la gestione 

e la promozione del Parco Media Valle Lambro”. Tra 
le finalità perseguite, rientrano quella del recupero 
della qualità ecologica del territorio interessato dal 
fiume Lambro, la rinaturalizzazione del sistema fluvia-
le, l’eliminazione o il contenimento dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico, la promozione di tecniche 
d’agricoltura a basso impatto ambientale, il recupero 
di aree urbane degradate e la creazione di corridoi 
ecologici. In materia urbanistica, nei giorni scorsi il 
Consiglio ha approvato – all’interno di un più ampio 
progetto diretto al recupero di numerose aree di-
smesse presenti nella nostra città -  un Piano integra-
to di intervento, che comporterà il recupero e la riqua-
lificazione di un’area dismessa, quella su cui attual-
mente insiste l’ex Feltrificio Scotti, su viale Cesare 
Battisti, e consegnerà alla nostra città un’importante 
opera pubblica, l’Auditorium. 
Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa consilia-
re, in tema di contrasto all’evasione fiscale, segnalo la 
mozione, che impega l’Amministrazione a porre in 
essere tutti quegli adempimenti necessari a migliora-
re l’equità fiscale sul nostro territorio, tra cui l’aggior-
namento delle banche dati dei contribuenti e catasta-
li, l’utilizzo congiunto e incrociato delle stesse, l’azione 
sinergica con l’Agenzia delle Entrate. 
Degna di nota è anche una delibera di iniziativa con-
siliare, trasversale, per un Regolamento che disciplina 
l’attività degli artisti di strada: uno strumento per rego-
lare, favorire ed incentivare, all’interno della nostra 
città, le manifestazioni artistiche che hanno la strada 
come loro palcoscenico. In ottemperanza ai principi 
di amministrazione trasparente, i lavori del nostro 
Consiglio Comunale, con gli oggetti all’ordine del 
giorno, sono pubblicati sul sito internet del Comune; 
inoltre possono essere seguiti, oltre che nello spazio 
dedicato al pubblico, nell’Aula consiliare, anche da 
casa, attraverso il canale you tube. 

Bilancio, formazione, sport: 
gli ultimi atti del Consiglio

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

Tutte le sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming su www.comune.monza.it
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UNA CITTÀ 
CHE GUARDA AVANTI!
In questo momento storico e sociale non possiamo pensare al bene 
della nostra città senza mettere in campo uno sguardo ampio sul futu-
ro. I campi principali dove la nostra amministrazione sta lavorando con 
questa modalità ed in modo condiviso con tutto il nostro gruppo con-
sigliare sono principalmente le aree del sociale, della politica abitativa, 
della partecipazione. Evidenziamo in particolare l’attenzione riservata al 
problema scottante per tutto il nostro paese dell’immigrazione: i flussi 
che hanno coinvolto la nostra provincia e in particolare Monza, suo 
capoluogo, non hanno fatto registrare problematiche particolari. Pensia-
mo sia importante che lo stato coinvolga sempre più gli enti locali, co-
struendo in particolare modalità amministrative che permettano un in-
serimento anche temporaneo nella vita della città stessa ai nuovi arri-
vati. Ci riferiamo ad occasioni lavorative (lavori utili alla collettività), di 
studio ed approfondimento della lingua o del mantenimento delle loro 
competenze, cosi come occasioni di conoscenza della nostra cultura. Il 
secondo aspetto che vogliamo mettere in luce è l’attenzione data al 
tema della casa in particolare per le fasce più deboli. L’azione degli 
assessorati coinvolti anche in questo campo è stata precisa e attenta 
operando sia sul patrimonio immobiliare, con il ripristino di unità abita-
tive, sia su un’attenta revisione delle graduatorie e della coincidenza tra 
necessità dei singoli nuclei e disponibilità offerte. Nel campo scolastico 
si sta lavorando con un’attenzione alle famiglie, equilibrando le esigen-
ze di copertura dei costi con un aggravio proporzionale alle disponibili-
tà familiari, preservando sempre le fasce più deboli. E’ forse il momen-
to in alcune aree - sociale, scolastica e dei servizi in particolare - di ri-
pensare anche ai modelli di  co-progettazione e cooperazione tra i di-
versi comuni del territorio. E’ evidente il ruolo primario che deve gioca-
re il nostro Comune. Un ultimo accenno va dato all’approvazione di un 
significativo P.I.I.: quello di viale Cesare Battisti ex Feltrificio Scotti, un 
intervento di rigenerazione di un’area oggi completamente degradata 
con un edificazione ridotta sia rispetto all’originaria situazione industria-
le sia alla precedente destinazione a servizi. L’intervento, oltre al rispet-
to della parte paesaggistica verso il viale, porterà alla città la disponibili-
tà di un moderno auditorium e di spazi per l’educazione musicale oggi 
carenti in Città. Anche in questo caso lo sguardo di prospettiva ha gui-
dato le scelte dell’amministrazione e del consiglio comunale.

Gruppo Consiliare Partito Democratico
Marco Sala

UN MILIONE 
DI PASSI AL GIORNO
Il fenomeno della migrazione degli uomini e delle donne che sta 
caratterizzando il nostro tempo, richiede urgenti risposte dalla po-
litica ma, nel contempo, pone a tutti noi seri interrogativi etici. 
L’11 settembre scorso la lista civica ha manifestato al fianco di 
quelle donne e uomini che perseguono quotidianamente ideali di 
pace, giustizia e libertà. Insieme abbiamo camminato a “piedi 
scalzi” per affermare di essere solidali con chi, per scappare dalla 
guerra, dalla fame, dalla povertà e dall’ingiustizia, fa milioni di 
passi nel deserto e nella neve o attraversa il mare agitato dentro 
un gommone, in cerca di un luogo sicuro, per sopravvivere. 
Questa che stiamo vivendo è una crisi umanitaria di gravità e di 
durata straordinarie con alla base povertà, sfruttamento, conflitti 
endemici, ma anche la totale disattenzione della comunità inter-
nazionale e la sopraffazione dell’economia del profitto a scapito di 
un’economia di sviluppo. 
E’ vero, gli Stati europei e il nostro Paese si sono dati e si dovran-
no dare regole di comportamento, parametri d’intervento, finanzia-
menti  e misure di protezione; ma prioritaria è la risposta che le 
nostre Comunità riescono a dare con concretezza. 
Città Persone condivide la scelta della nostra Amministrazione di 
essere in prima linea con progetti mirati e con il coinvolgimento 
delle numerose realtà associative da tempo impegnate su questi 
fronti, nello sforzo straordinario per l’accoglienza e la gestione 
dell’emergenza, ma anche per una vera integrazione. 
Non dobbiamo dimenticare infatti che i cittadini stranieri che giun-
gono nel nostro Paese non rappresentano soltanto un problema 
umanitario da risolvere, ma sono portatori di cultura, di competen-
ze, spesso di veri talenti che chiedono solo l’opportunità di essere 
valorizzati. 
In questo contesto si inserisce il Progetto “Casa delle Culture”, di 
cui è referente, per delega del Sindaco, Laura Morasso; un proget-
to che ha come obiettivo fondante l’integrazione e la coesione 
sociale e che a tal fine sostiene e promuove azioni ed eventi cul-
turali che favoriscono la conoscenza, il confronto e lo scambio tra 
le tante culture presenti sul nostro territorio, per un arricchimento 
reciproco e nel rispetto delle specificità di ognuno. 

Lista Civica Città Persone

Dal Consiglio
Comunale
La parola ai gruppi consiliari
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REFERENDUM E....
TRIVELLE !
Durante la scorsa estate, sono stato contattato da alcuni amici del 
neonato movimento di Pippo Civati “ Possibile ” per contribuire, in 
qualità di certificatore, alla raccolta firme degli 8 quesiti referendari 
riguardanti quattro temi d’attualità: Jobs act, Sblocca Italia, Italicum 
e Buona Scuola.
Non mi sono tirato indietro, anzi. Ho sottoscritto i quesiti e ho con-
tribuito alla raccolta firme perché personalmente, ritengo che in 
questo momento storico, si son persi i diritti, si son perse le pro-
messe elettorali, si son perse le coordinate di un centrosinistra che 
si è completamente smontato.
L’iniziativa è partita a Luglio con l’obiettivo di arrivare a quota 500 
mila entro il 30 Settembre.
Perché questa fretta? Svolgere i referendum prima “Possibile” con-
sente di limitare i danni delle leggi recentemente approvate e, in 
alcuni casi, di evitare proprio che si producano.
Sono quesiti referendari posti da “Possibile”, ma che non hanno 
una paternità politica perché non sono né di Pippo Civati ne di altri, 
ma sono dei cittadini perché parlano alla coscienza di tutti.  
Su alcuni quesiti siamo tutti d’accordo: bisogna rendere più rigorosi 
i controlli sulle grandi opere, bloccare le trivelle in mare ed elimina-
re i “nominati” in parlamento. 
Su altri temi, come lavoro e scuola abbiamo opinioni più diversifica-
te e si aprirà un dibattito. 
Ma quasi tutti siamo d’accordo che permettere ai cittadini di espri-
mersi, rende la nostra democrazia più forte e viva.
Sul tema ambientale delle trivellazioni, alcuni amici salentini incon-
trati a un banchetto cittadino, affermavano: “c’è un’inspiegabile 
contraddizione tra la bellezza eclatante del Salento e il silenzio 
mediatico intorno alla vicenda delle trivellazioni nel Mar Adriatico e 
presto nello Ionio”. 
Poco meno di due mesi fa, il governo ha emanato tredici decreti 
per autorizzare la cosiddetta “prospezione di idrocarburi”: un’infinita 
mitragliata di aria compressa che squassa il fondo marino, provo-
cando effetti disastrosi. 
Si chiama “air gun”, una tecnica che la solita, provvidenziale manina 
governativa ha prontamente stralciato da disegno di legge sugli 
ecoreati. La battuta appare scontata: come si può ignorare che il 
nostro autentico petrolio sia nell’immensa Bellezza intorno a noi? 
A meno che la potenza di quelle trivelle non sia tale da smuovere 
ben altro... 
Al momento della pubblicazione di questo articolo sapremo se sarà 
stato raggiunto il quorum per indire il referendum già nel 2016. Ma 
aldilà di questo, una cosa è certa!“ il referendum è sempre un’im-
portante occasione di partecipazione e democrazia, (immediato ed 
ineludibile)”.

 Italia dei Valori
 Il Capogruppo

A SETTEMBRE SEL HA FATTO 
ARRIVARE LA PRIMAVERA (ARTISTICA)!
Settembre è stato un mese fitto di traguardi per l’operato di Sel in 
Consiglio Comunale.
In particolare sono stati approvati due provvedimenti presentati da 
Sinistra Ecologia Libertà, che costituiscono ciascuno una piccola 
rivoluzione nel campo artistico e musicale cittadino.
Il primo è il Regolamento per l’Arte in strada a Monza, che costi-
tuisce anche un primato: è la prima Delibera di iniziativa consilia-
re approvata a Monza nella propria storia, frutto di due anni di 
lavoro intenso nostro assieme ad Elio Bindi e Paolo Piffer e diver-
si artisti del territorio, oltre che con gli uffici.
Il regolamento permetterà ai giocolieri, musicisti, artisti di strada di 
animare le nostre piazze e le nostre strade senza timore di incap-
pare in multe e punizioni arbitrarie: basterà prenotare una delle 
postazioni all’interno del centro storico, o un qualsiasi luogo fuori 
da esso, per potersi esibire. 
Senza pagare alcuna tassa, a patto di non chiedere un pagamento 
fisso ma solo “a cappello”. 
Tutti i giorni, da mattina a sera, Monza diventerà città ospitale per 
gli l’arte in strada e pronta a riceverne i colori, la bellezza, la gioia.
Altrettanto importante è la mozione per promuovere spettacoli dal 
vivo, tramite la semplificazione degli iter burocratici.
Difatti, per una classica assurdità italiana, l’autorizzazione di spet-
tacoli dal vivo è ancora regolata dal Regio Decreto del 1931 in 
materia di pubblica sicurezza, evidentemente del tutto obsoleto 
nelle più parti. 
Grazie ad una legge inserita nel Decreto Valore Cultura del 2013 
è possibile semplificare notevolmente le procedure burocratiche 
per eventi dal vivo con meno di 200 spettatori e che terminino 
entro mezzanotte. 
Pochissimi Comuni italiani stanno però applicando questa possi-
bilità prevista dalla legge, compreso fino ad oggi il Comune di 
Monza.
Di fatto se a Monza fino ad Agosto per organizzare un concerto 
anche assolutamente modesto si doveva richiedere la licenza per 
esercizio di pubblico spettacolo, la dichiarazione di agibilità, l’ido-
neità anti.incendio, l’aderenza al T.U. di pubblica sicurezza, la va-
lutazione delle emissioni acustiche, da Settembre sarà sufficien-
te...un’autocertificazione inviata via mail, e nient’altro. 
Una semplice mozione che permette un enorme risparmio di 
tempo, favorendo il fiorire di concerti e spettacoli dal vivo in tutta 
la città.

Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà
Alessandro Gerosa
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LE GOFFAGGINI DELLA
AMMINISTRAZIONE PAGATE
DAI CITTADINI
Cari concittadini, dopo una pausa di un anno, torna nelle vostre 
case Tua Monza, una pausa a dir poco incomprensibile ancor più 
se motivata dal goffo tentativo, da parte dell’Amministrazione, di 
volerci far credere che per ripetere il bando di gara per un nuovo 
contratto di affidamento necessariamente si è dovuto interrompe-
re il servizio. 
Ho scritto “goffo” tentativo ma avrei dovuto esagerare perché di 
“goffi“ tentativi oramai, questa Amministrazione Sinistra, ce ne stà 
mostrando non pochi.
Come non ricordare per esempio la risposta in aula dell’assessore 
alla partita che alla domanda di un nostro consigliere, che chiede-
va come mai siano state date ben quattro proroghe e approvata 
una maggiore spesa per centinaia di migliaia di euro al contratto 
di servizi cimiteriali, manutenzione, smaltimento rifiuti e sorve-
glianza dei cimiteri, ha affermato che siccome vi son stati degli 
avvicendamenti di personale e dirigenti in quell’ufficio non è stato 
possibile istruire per tempo un nuovo bando e di conseguenza per 
non interrompere un servizio indispensabile è stato necessario 
procedere in quel modo.. la nostra considerazione a questa “goffa” 
risposta è stata: non si conosceva sin da prima la scadenza 
contrattuale? non avremmo potuto risparmiare con un nuovo 
bando circa un milione di euro? 
Come non ricordare anche un “goffo“ tentativo di voler far credere 
che non vi sarebbe responsabilità politica sul debito fuori Bilancio 
che il Consiglio comunale sarà obbligato a votare (probabilmente 
già votato nel momento che leggerete) a seguito di una sentenza 
del Tribunale di Monza che condanna il Comune a risarcire ad una 
società privata 2.266.632 euro (più interessi)? E’ indubbio che se 
l’Amministrazione recede unilateralmente il contratto con la 
società Hi Senses, perché il progetto non è nella visione della 
politica Scanagatti, si dovrà assumere la responsabilità di dover far 
fronte economicamente alle richieste del Giudice.
Vi sarebbero altre e altre ancora circostanze “goffe“ da raccontare, 
per brevità del pezzo non è possibile, peccato però che queste 
“goffaggini” stiano costando parecchi danari delle tasche dei 
cittadini oltre a non finanziare migliori servizi in città.

Gruppo Consiliare Forza Italia

UNA CITTÀ DELUSA 
Chi si aspettava uno stop dell’attività edificatoria in città, o quanto-
meno un contenimento dell’espansione residenziale, è rimasto 
deluso. A Monza non si costruiva così tanto da trent’anni. Chi 
aveva creduto alla promessa che il costo dei servizi essenziali non 

sarebbe aumentato è rimasto deluso. 
Asili nido, trasporto scolastico, mense, persino i loculi del cimitero: 
tutte le tariffe sono aumentate, anche a livelli clamorosi. 
Chi si aspettava la realizzazione di nuove opere pubbliche è 
rimasto deluso: in tre anni e mezzo sono stati capaci soltanto, e 
spesso a fatica, di concludere i lavori ereditati e in gran parte già 
realizzati. 
Di nuovo ci si aspetta solo un onerosissimo auditorium firmato 
dall’ex sindaco Faglia, che sarà un costo che graverà sulle spalle 
dei monzesi per anni. Chi si aspettava che il trasporto pubblico, se 
non potenziato, venisse almeno salvaguardato è rimasto deluso: 
tagli di corse a tutte le ore hanno colpito un po’ tutti i quartieri 
della città e le fasce di utenza; addirittura la domenica alcune linee 
sono state pesantemente ridimensionate. 
Chi si aspettava un miglioramento qualitativo dei servizi erogati 
direttamente o indirettamente dal Comune (pulizia, 
manutenzione...), o almeno una maggiore economicità, è rimasto 
deluso. Monza con il sindaco Scanagatti ha conosciuto solo 
delusioni e speranze tradite: non c’è solo la difficoltà, comune a 
tutte le città del Nord che pagano un mare di tasse e ne vedono 
tornare solo qualche goccia, ma c’è soprattutto la delusione nel 
constatare che chi ha sempre criticato gli altri, in maniera 
pregiudiziale e gratuita, quando ha avuto la possibilità e la 
responsabilità di ben governare e “fare”, è riuscito a dare solo 
queste misere prove.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

AIUTIAMOCI A CAPIRE
Siamo consapevoli del fatto che governare una città del calibro di 
Monza sia estremamente complesso. Riteniamo che per poterlo 
fare nel migliore dei modi si debba andare oltre gli schieramenti 
politici e immedesimarsi nel sistema città con una modalità 
conosciuta ed al tempo stesso rivoluzionaria per coraggio 
applicativo: la politica del” buon padre di famiglia”. 
Le scelte che si fanno devono rispondere alle esigenze di molti e 
non alla visibilità e all’egoismo di poche persone “temporaneamente” 
al posto di comando.
Per questo motivo vorrei condividere con Voi, alcune delle ultime 
scelte in ordine cronologico fatte da questa Amministrazione e 
lasciarvi la possibilità di comunicarmi il Vostro punto di vista 
attraverso la mia posta elettronica istituzionale. Iniziamo dal PII 
dell’ex Feltrificio Scotti sul viale Cesare Battisti. 
Come già articolato in aula siamo assolutamente consapevoli della 
necessità di dare la giusta dignità e la meritata valorizzazione ad 
un’area di accesso importante della città e per i siti storico culturali 
che vi si trovano nelle vicinanze. 



Ottobre 2015
41

Ciò che non condividiamo è la scelta politica (qui l’urbanistica 
centra poco!) fortemente voluta da questa Amministrazione di far 
costruire un nuovo Auditorium di ben 400 posti senza parcheggi, 
facendo pesare sulle casse del comune una cifra di 4milioni di 
euro, tra mancato incasso di oneri di urbanizzazione e costi per 
arredi. Secondo Voi: visto il momento economico finanziario attua-
le è quest’opera da ritenersi prioritaria? 
Vi ricordo che oggi nonostante le criticità abitative e la lunga lista 
di attesa, per mancanza di fondi vi sono ben un’ottantina di appar-
tamenti nel patrimonio comunale che risultano non assegnabili in 
quanto bisognosi di una ristrutturazione. 
Abbiamo lo storico teatro Manzoni che necessita da tempo di un 
importante intervento di messa in sicurezza e di adeguamento 
normativo (mancanza del C.P.I, servizi igienici inadeguati, eternit 
sulla copertura con indice di degrado altissimo, problemi tecnici in 
sala e sul palco, ecc). 
Abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica carente delle più 
elementari norme di sicurezza e di igiene. 
Molte altre priorità sono sotto gli occhi di tutti ma, per mancanza 
di spazio devo fermarmi qui. Un buon Padre di famiglia che scelte 
avrebbe fatto secondo Voi? Attendo impaziente le Vostre preziose 
considerazioni! Buona meditazione e a presto!

Insieme per Monza - Monza Futura
Marco Monguzzi

TASSA LOCALE, 
TASSA ILLEGALE?
La campagna politica del Movimento 5 Stelle Monza sulla vicenda 
Sangalli-Comune di Monza-TARI, ha come scopo principale infor-
mare la cittadinanza circa la nostra opinione politica sulle vicende 
che hanno riguardato gli esiti dell’inchiesta della Procura della 
Repubblica denominata Clean City. 
Accertata la corruzione nell’aggiudicazione dell’appalto rifiuti, la 
transazione tra il Comune di Monza e l’impresa Giancarlo Sangalli 
srl, sottoscritta il 20 gennaio 2015 e successivamente ratificata dal 
Consiglio Comunale, non chiude il contratto con l’azienda, ma 
bensì lo proroga a fonte di un parziale risarcimento del danno 
subito. 
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione, interpellata da noi su questa 
vicenda, ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale con 
un atto tutt’altro che formale. In più, la tassa rifiuti a Monza, é la 
più alta della Brianza. 
Il M5S Monza contesta radicalmente l’atto transattivo ed avanza 
una serie di rivendicazioni e proposte. Il M5S giudica immorale 
ogni tassa che non sia proporzionale al reddito, come sancito 
dalla costituzione, e a maggior ragione una tassa che non ha nes-
suna proporzione con la quantità e qualità di rifiuti prodotti. 

Ricordiamo che da solo questo appalto impegna circa un quinto 
del bilancio comunale.
Chiediamo con forza un nuovo appalto rifiuti che preveda il calco-
lo puntuale della tariffa e che incentivi in questo modo la riduzio-
ne dei rifiuti. Chiediamo una tariffa più equa in linea con il resto 
della provincia. 
Chiediamo forti azioni da parte del Comune per contrastare la 
volontà del governo ad incentivare il funzionamento degli incene-
ritori, tecnologia vecchia, che è un grave danno per l’economia e 
per la salute e un vantaggio per pochi. 
Tali azioni partono proprio da un forte incentivo a non produrre 
rifiuti, attraverso il meccanismo descritto sopra e con la massima 
trasparenza nelle operazioni dove chi ha corrotto non dovrà più 
comparire. A riveder le stelle!

Movimento 5 Stelle
Gianmarco Novi

MAI CON LE MANI 
IN MANO
Torniamo con piacere a parlarvi da queste pagine per aggiornarvi 
sulle attività dalla lista civica “Unamonzapertutti”.
Siamo stati molto attivi sia all’interno che all’esterno del Consiglio 
Comunale.
Le numerose interrogazioni in Consiglio Comunale hanno toccato 
svariati temi, ricordo qui solo quelle che ancora non hanno trova-
to un’adeguata risposta: il sottopasso Rota Grassi, che nonostante 
le tante sollecitazioni resta un luogo non sicuro, Piazza Cambiaghi 
con i suoi problemi di sicurezza e decoro, il Teatro Manzoni con 
la sua cronica inadeguatezza dei servizi offerti, (a breve ci sarà il 
Concorso Sala Gallo, cosa è cambiato dall’anno scorso? Nulla!) il 
futuro del Monza calcio, la grave situazione dell’edilizia scolastica 
e della sua messa a norma ed in modo particolare il destino delle 
scuole Bellani e Citterio.
Due le mozioni presentate che desideriamo ricordare in modo 
particolare:
1) “Messa in sicurezza dell’Archivio Storico di via Annoni”, dove 
documenti di grande valore storico sono conservati in un’ubicazio-
ne non idonea a rischio inondazione (Mozione ancora in attesa di 
risposta!)
2) “lo Spreco alimentare si combatte anche con la tecnologia”, in 
cui si chiedeva alla giunta di promuovere un’app contro lo spreco 
alimentare cosi come accaduto in numerosi capoluoghi e città 
italiane. (mozione respinta).
Siamo stati molto attivi anche fuori dal Consiglio Comunale: 
nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro il gioco 
d’azzardo, abbiamo presentato presso l’istituto Mosè Bianchi di 
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Monza, la mostra di Vignette “Azzardo, non chiamiamolo gioco” 
che ha riscosso un notevole successo e che in questi mesi sta 
viaggiando nelle scuole superiori della Provincia di Monza.
Abbiamo precorso i tempi in materia di “Spreco alimentare”, orga-
nizzando incontri ed eventi per sensibilizzare i cittadini su questo 
tema fondamentale.
Ci siamo presi cura degli spazi pubblici, collaborando attivamente 
con l’Associazione Andiamo ai Boschetti”, nell’organizzazione di 
eventi quali il “Chelsea Fringe” che puntano alla riqualificazione 
delle aree verdi urbane.
Come vedete non siamo stati con le mani in mano! Per noi é 
importante non tradire la fiducia dei cittadini che ci hanno votato

Una Monza per tutti
Anna Martinetti

SEMPRE 
GRAZIE A VOI
Siamo ben oltre il giro di boa, mancano meno di due anni alle 
prossime elezioni, molta strada è stata fatta ma molta ancora è da 
fare. Siamo stati eletti che nessuno di noi aveva mai messo piede 
in un’aula istituzionale, siamo stati scelti sulla fiducia, fiducia che noi 
stiamo provando a ripagare in tutti i modi. 
Ora ci sentiamo più preparati, più esperti, riusciamo ad esercitare la 
nostra funzione di controllo in modo più efficace. Abbiamo lavorato 
tanto, abbiamo capito che amministrare una città vuol dire soprat-
tutto studio e sacrificio. 
Siamo gli unici ad aver garantito fino ad ora il 100 % delle presen-
ze ai consigli comunali, con quasi 100 documenti depositati siamo 
tra i gruppi più produttivi. 
E’ normale che le testate locali tendano a prestare maggior attenzio-
ne ai grossi partiti, la cosa non ci preoccupa né ci stupisce, il lavoro 
che stiamo facendo sul territorio però ci sta dando grosse soddisfa-
zioni. Sempre più cittadini ci scrivono per chiederci informazioni o 
per farci i complimenti. 
Per comunicare le nostre iniziative stiamo utilizzando soprattutto i 
mezzi che meglio si prestano al nostro stile e alle nostre scarse 
possibilità finanziarie, cioè i social, “l’internet” come direbbe mia 
Nonna. Facebook, Twitter, Periscope, e poi tanta strada. Stiamo 
cercando di non mancare mai ad ogni inaugurazione, ogni mostra, 
ogni evento, perché solo così si può realmente capire come sta 
cambiando la città e di cosa c’è ancora bisogno. 
Troppi sono stati i politici che in passato pretendevano di governare 
senza mai uscire dall’ufficio. 

I tempi sono cambiati e i cittadini sono più attenti, siamo convinti 
che certi errori non si ripeteranno nella nostra città, una nuova ge-
nerazione di amministratori locali si è fatta spazio, e forse siamo 
solo all’inizio. Grazie a tutti voi come sempre.

PrimaVera Monza
Paolo Piffer

DIVAGAZIONI 
DI SETTEMBRE
Da un paio d’anni settembre ci porta esternazioni sorprendenti del 
nostro Sindaco. 
Lo scorso anno in occasione della inaugurazione della ristrutturata 
Villa Reale ebbe modo di esprimere tutto il suo orgoglio di sindaco 
per lo splendido recupero ad opera della “Amministrazione comu-
nale”. Peccato dimenticò di precisare quale fosse l’Amministrazione 
che aveva voluto il restauro e chi operò una forte opposizione an-
che fuori dall’aula consiliare. Banale amnesia insomma. Quest’anno 
nei giorni del Gran Premio è arrivata la presa di posizione a difesa 
dell’autodromo e il presenzialismo sulle tribune e nei mezzi di co-
municazione. La cosa sorprende certamente quanti conoscono le 
posizioni da sempre portate avanti dalle forze che ora compongono 
la maggioranza. 
Di nuovo amnesia? Sia ben chiaro che accogliamo con piacere 
questo cambiamento di opinione e di posizione politico-ammini-
strativa in quanto coscienti che per Villa Parco e autodromo occorre 
ancora mettere in gioco energie e acume politico. 
Ma nei giorni del GP due fatti ci hanno lasciati decisamente perples-
si. In primo luogo, ma è scontato, la tracotanza addirittura oltraggio-
sa del signor Ecclestone e in secondo luogo la tendenza, supporta-
ta dalla stampa, a far coincidere la vita ed il significato dell’autodro-
mo con il Gran Premio di F1. 
Gli sports dei motori non possono essere ridotti agli affari di questo 
anziano signore inglese. Riteniamo che la dirigenza dell’impianto 
possa, volendo, rivalorizzarlo in modo adeguato rendendolo appeti-
bile e ricercato. 
Poi in autodromo non solo motori. 
Perché non ipotizzare concerti di qualità, non certo le cose viste 
quest’anno con Manu Chou per favore, usando le tribune fisse 
dell’impianto per accogliere il pubblico? O valutare iniziative sinergi-
che anche con la vicina area del Golf? E l’ex ippodromo deve rima-
nere per sempre un pratone?

Gruppo Misto
Pierfranco Maffè
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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, 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, Expo 2015, 
rapporti istituzionali, accordi di programma, 

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

sindaco@comune.monza.it    

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

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

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Bernasconi Paola  
pbernasconi@comune.monza.it 

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Guarnaccia Corrado  
cguarnaccia@comune.monza.it 

Imperatori Andrea 
Mauro             
amimperatori@comune.monza.it 

 

Lamperti Marco                           
mlamperti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia                       
xmarinoni@comune.monza.it 

Monteri Franco                      
fmonteri@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria             
ampilotto@comune.monza.it 

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Morasso Laura
Capogruppo 
Consigliere comunale incaricata 

del progetto casa delle culture 

lmorasso@comune.monza.it

Appiani Silvano                     
Consigliere comunale  

incaricato allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Novi Gianmarco 
Capogruppo  

gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo  
Capogruppo                      
ppiffer@comune.monza.it 

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario                         
radamo@comune.monza.it 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@comune.monza.it 
  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà Lega Nord

Forza Italia

Insieme per Monza 
Monza Futura

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni                    
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza

Maffè Pierfranco  
Capogruppo 
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Fuggetta Nicola 
nefuggetta@comune.monza.it

Primavera Monza

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 

Gruppo Misto
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Numeri utili

Sab 10 Ottobre COMUNALE 9 Via C. Rota 31/A 

Dom 11 Ottobre MANZONI  Via Manzoni 11/13
 MANDELLI Via Borgazzi, 9
 
Sab 17 Ottobre BASAGLIA Via Buonarroti 58
 SAN FIORANO Via Sciesa 15, Villasanta

Dom 18 Ottobre DEL SOLE C.so Milano, 38 
 ALLE GRAZIE Viale Libertà 19
 
Sab 24 Ottobre RONDO’ Via Lario 17
 NUOVA Via L. Da Vinci 24, Villasanta

Dom 25 Ottobre DEL CORSO Corso Milano 12 D 
 RONDO’ Via Lario 17

Sab 31 Ottobre COMUNALE 10 Via Ramazzotti 36

Dom 1 novembre COMUNALE 5 Via Borgazzi 151
 DUSE Piazza Roma 10

Sab 7 Novembre  MANZONI Via Manzoni 11/13

Dom 8 Novembre BASAGLIA Via Buonarroti, 58
 ROBBIATI  Via V. Emanuele, 25
 CENTRALE Piazza Camperio 3, Villasanta
 
Sab 14 Novembre PREDARI Via Italia, 20

Dom 15 Novembre RONDO’ Via Lario 17
 DEL CORSO Corso Milano 12 D 
 SAN FIORANO Via Sciesa 15,Villasanta 

Turni dal 10.10.2015 al 15.11.2015 - 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
Ecologia  039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata  039-2043451/2/3
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
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

 
Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

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

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

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

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

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

ENTI 
Agenzia delle Entrate  039-363711

ASL Monza e Brianza  039-23841

Commissariato di P.S.  039.24101

Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304

Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165

Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941

Ospedale San Gerardo  039-2331

Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250

IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti  039-323222

Radio Taxi  039-36379

Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699

Nord Est Trasporti  800-905150

Tribunale e Procura  039-23721

 039-20851

Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641

e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112

Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029

Croce Rossa Italiana  039-204591

Emergenza sanitaria  118

Guardia medica  840-500092

Guasti acqua e gas (AGAM)  800-388088

Guasti illuminazione stradale  800-901050

Polizia di Stato  113

Polizia Locale  039-28161

Guardia di Finanza  117

Soccorso stradale  116

Vigili del Fuoco  115
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