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Buona amministrazione e senso
civico. Così Monza guarda avanti

D
opo i sacrifici affrontati alla fine dell’anno
scorso per recuperare risorse e rispettare il
patto di stabilità, in questi primi mesi viviamo

ancora una profonda incertezza legata alla mancan-
za di un governo che risolva i principali problemi e
dia le giuste indicazioni ai comuni su come fare i
propri bilanci per poter garantire i servizi essenziali e
promuovere gli investimenti che vogliamo attuare
per far crescere la nostra città. 
Un governo in grado di governare è urgente per ca-
pire cosa ne sarà dell’Imu, oppure ancora per capire
che cosa ne sarà della Tares, la nuova tassa che do-
vrà sostituire la vecchia Tarsu sui rifiuti, che per co-
me è stata impostata dal precedente esecutivo si
preannuncia una stangata per tutti noi. Vogliamo che
si riveda urgentemente il passo di stabilità, perché il
nostro Comune ha 26 milioni di fatture scadute che
paghiamo con il contagocce per colpa di vincoli non
più tollerabili. 

Assicurare i servizi
Posso assicurare che insieme agli assessori della mia
squadra e al Consiglio comunale adotteremo tutte le
iniziative per tutelare chi ha più bisogno. E continue-
remo a garantire i servizi essenziali anzitutto a chi
non ce la fa ma anche a quel ceto medio che con la
crisi e i continui tagli imposti dal cieco rigore di que-
sti ultimi tempi, si sta impoverendo al punto da te-
mere per il proprio futuro e per quello dei propri fi-
gli. Continueremo a mettercela tutta, proprio come
abbiamo fatto alla fine dell’anno scorso, quando sia-
mo riusciti a colmare il fabbisogno nel nostro bilan-
cio anche grazie alla revisione degli sprechi, iniziati-
va che ci ha permesso di risparmiare 4 milioni di eu-
ro. Di questa e dell’attività che abbiamo svolto nei
primi nove mesi di amministrazione dal nostro inse-
diamento, abbiamo dato conto nel “Rapporto alla
città”, una serata molto partecipata la cui sintesi tro-
vate nelle pagine successive. 

La fame di case per i giovani
Continueremo a garantire il nostro massimo sforzo
per riuscire a reperire le risorse necessarie come ab-
biamo fatto per i servizi sociali, per i quali abbiamo re-
cuperato i 3,4 milioni di euro per gli anziani non au-
tosufficienti, per le persone in difficoltà e per i disabi-
li. Così come abbiamo trovato le risorse per gli asili ni-
do e per mettere in cantiere la manutenzione neces-
saria di marciapiedi e strade e per mantenere il deco-
ro della nostra città, oppure per sistemare le decine di
impianti sportivi comunali frequentati da tanti monze-
si, giovani e meno giovani. Oppure ancora per siste-
mare gli alloggi comunali (a breve partiranno le gare
per risistemare più di 60 appartamenti), con l’obietti-
vo di diminuire le liste di attesa che si stanno ingros-
sando pericolosamente e alle quali vogliamo rispon-
dere mettendo finalmente in cantiere nuova edilizia
sociale e a canone moderato, come in parte abbiamo
già previsto al quartiere Cantalupo oppure alla ex Ugo
Forti o in via Lecco, per studenti e giovani coppie. Per
il 2013 garantiremo un’offerta culturale di buon livel-
lo, con una serie di mostre ed eventi alcuni dei quali
già in corso, che hanno suscitato un grande interesse
di pubblico, di stampa e tv. 

Il bisogno di riforme
Sono e siamo determinati a resistere di fronte alle
difficoltà ancora presenti e a una grande incertezza
che speravamo potesse diminuire con le recenti ele-
zioni. Purtroppo però così non è stato perché il ri-
sultato, come è noto a tutti, non ha prodotto una
maggioranza chiara in grado di governare con la ne-
cessaria forza i tanti problemi che sono ancora sul
tappeto, sia a livello europeo, dove è urgente rilan-
ciare la richiesta di una politica per la crescita soste-
nibile, per i giovani e per il lavoro, sia a livello nazio-
nale, dove non possono più essere rinviate riforme
che spostino il carico dei sacrifici da chi produce tra-
sferendolo a chi specula e alla rendita.

Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it
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L’ombra della camorra ma non siamo un’enclave
In questi giorni poi la nostra città è stata al centro di
una importante azione condotta da magistratura e for-
ze dell’ordine, e che ha consentito di sgominare una
vera e propria banda di criminali, dedita a ogni genere
di reati e che ha portato anche all’arresto di un ex as-
sessore della precedente giunta. 
Secondo quanto riportato dagli organi di stampa la no-
stra città sarebbe diventata un’enclave della camorra in
una provincia dominata dall’ndrangheta. In diverse oc-
casioni mi sono espresso sulla vicenda senza minimiz-
zare assolutamente la portata dell’inchiesta, che anzi
mi auguro vada fino in fondo e per la quale ho ringra-
ziato le forze dell’ordine e la magistratura.
Grazie al lavoro degli inquirenti i cittadini onesti si so-
no sentiti rassicurati. Dopo l’operazione “Infinito”, che
aveva visto protagonisti negativi alcuni comuni della
Brianza, la nuova operazione ha dimostrato che il con-
trasto continua ad esserci e che è efficace. Per questo,
anche dal consiglio comunale, ho rilanciato l’appello
affinché chi sa qualcosa parli e denunci e lo stesso fac-
cia chi ha subito intimidazioni o soprusi. 
E’ il momento di trovare il coraggio di reagire per fare
piazza pulita di tutti quei soggetti che usano la violen-
za per le rapine e le estorsioni, che trafficano droga e
armi, che gestiscono la prostituzione sfruttando giova-
ni donne, che si insinuano negli enti pubblici contami-
nando le istituzioni. Dobbiamo fare la nostra parte per

liberarci da un male che non deve condizionare quan-
to c’è di buono, onesto e civile nella nostra città e nel
nostro territorio. 

Il codice etico e nuove regole per gli appalti
Posso assicurare che il Comune farà tutto quello che è
nelle sue possibilità per sostenere la lotta al malaffare
e alla criminalità, con iniziative culturali e di sensibiliz-
zazione di tutti cittadini (dei giovani anzitutto), ma an-
che con strumenti concreti e pratici che aumentano le
nostre difese contro le infiltrazioni criminali nella so-
cietà, nell’economia e nella pubblica amministrazione. 
A questo proposito voglio ricordare che dal nostro in-
sediamento abbiamo approvato il codice etico che tut-
ti gli amministratori (sindaco, assessori, consiglieri co-
munali, membri delle società partecipate) devono os-
servare con rigore e un nuovo regolamento per gli ap-
palti e le forniture che rende più stringenti i controlli
sulle imprese che forniscono beni o servizi al Comune
di Monza. Questi erano alcuni degli impegni urgenti
che in campagna elettorale mi ero assunto proprio per
garantire la piena legalità di tutti gli atti amministrativi e
per tenere lontano da questo Comune la criminalità or-
ganizzata. 

Con le Pulizie di primavera vincono i monzesi
Contro l’illegalità ce la faremo utilizzando gli strumenti
che le amministrazioni più sensibili stanno mettendo a
punto, ad esempio quelle della rete di comuni di Avvi-
so pubblico a cui ha aderito anche il Comune di Mon-
za. Ma ce la faremo soprattutto se saremo capaci di ri-
lanciare quanto di buono e civico c’è a Monza. Le Pu-
lizie di primavera, di cui su questo numero di Tua Mon-
za troverete le informazioni fondamentali, a comincia-
re dalle tante adesioni che sono già giunte in Comune,
saranno un’ottima occasione, il prossimo 7 aprile, per
riappropriarci di ogni angolo della nostra città, anche
quelli più nascosti, per riportarli a nuovo, ripulirli, ab-
bellirli. 
Potrà essere il migliore e ulteriore segnale, soprattutto
a chi scommette e conta su disinteresse e indifferen-
za, che la città è viva e unita e che è animata da tante
brave persone che si danno da fare senza alcun torna-
conto se non quello del bene di Monza. Gente che si
rimbocca le maniche, come fa tutti i giorni, anche in
questi giorni difficili, e che di essere considerato parte
di un’enclave non ci sta proprio per niente, perché si
sente un cittadino. Un cittadino di Monza.
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I
lavori relativi alla viabilità del soprasuolo inizieranno
non appena il tunnel di viale Lombardia aprirà al
traffico. Dal 3 aprile la maggior parte delle decine

di migliaia di autoveicoli che quotidianamente per-
corre la SS 36 scorre sottoterra. Il tetto del tunnel sarà
così finalmente pronto per la realizzazione della via-
bilità di superficie e per la sistemazione delle aree
verdi e dell’arredo urbano ai margini della nuova stra-
da che sarà finalmente una strada urbana. 
Lo scorso 28 febbraio la Giunta Scanagatti ha pre-
sentato in Consiglio Comunale l'ipotesi viabilistica co-

sì come è stata proposta da Anas dopo diversi con-
fronti con il Comune, il quale, nel luglio 2012, aveva
avviato anche un confronto con la cittadinanza.
Il progetto attuale prevede una strada di una carreg-
giata con una corsia per senso di marcia e due piste
ciclabili che le correranno sui due fianchi e che in ca-
so di emergenza nel tunnel potranno essere usate
per il passaggio temporaneo degli autoveicoli.
Il nuovo viale Lombardia sarà racchiuso fra due ro-
tonde che svolgeranno il ruolo di disaccoppiamento
fra la grande viabilità di attraversamento nord-sud che

Il 3 aprile apre
finalmente 
la galleria. 
Il Comune 
ha concordato
con Anas 
la viabilità di
superficie della
nuova strada
urbana. Entro
l’anno pronta
anche la
sistemazione
paesaggistica

Fuori dal tunnel
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scorrerà nel tunnel e la viabilità cittadina. 
Quest'ultima sarà realizzata per favorire la ricucitura
del quartiere di San Fruttuoso con la città di Monza:
lungo il nuovo viale Lombardia saranno infatti attivati
quattro incroci con semafori asserviti all’attraversa-
mento del viale e numerosi attraversamenti pedonali
saranno segnalati con cartelli e illuminazione rinforza-
ta. I quattro incroci sono fra il nuovo viale Lombardia,
le vie Giovanni Meda e Ticino, le vie Cavallotti e Tiro
a Segno, le vie Vittorio Veneto e Taccona, le vie Mon-
telungo e Monte Albenza.
Le piste ciclabili saranno differenziate per utilizzo:
quella lato San Fruttuoso sarà dedicata al traffico ci-
clabile di attraversamento (per chi è ad esempio di-
retto alla stazione della metropolitana di Bettola) e
sarà quindi diritta, con poche interruzioni; la pista lato
città sarà invece ad andamento più mosso e dedica-
ta all'utilizzo prevalentemente locale.

Lungo il viale Lombardia saranno installate telecame-
re per videosorvegliare l'intero tratto.
Avendo concordato con Anas l'assetto viabilistico del
nuovo viale Lombardia, il Comune di Monza in segui-
to a una selezione ha poi individuato un professioni-
sta esperto paesaggista di fama internazionale (An-
dreas Kipar) che sta redigendo un progetto di insie-
me per creare un nuovo ambiente urbano e anche
per mitigare le uscite di sicurezza del tunnel. 
Anche questo lavoro, una volta ultimato, sarà presen-
tato alla città per raccogliere osservazioni e suggeri-
menti dei monzesi. La sistemazione complessiva del
nuovo viale Lombardia, viabilistica e paesaggistica,
dovrebbe essere pronta entro il prossimo autunno. 
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C
on queste parole il Sindaco Scanagatti, in una
lettera aperta, ha invitato tutti i cittadini mon-
zesi a partecipare alle “Pulizie di Primavera”,

una manifestazione organizzata dall’Amministrazione
Comunale per domenica 7 aprile (in caso di pioggia
sarà rimandata alla domenica successiva). Le realtà
dell’associazionismo e del volontariato, le scuole, le
imprese private, i commercianti e gli artigiani, ma an-
che i semplici cittadini, chiunque insomma abbia a
cuore Monza, potranno mettere le loro energie a di-
sposizione della collettività per la soluzione di proble-
mi grandi e piccoli che interessano la loro vita, il loro
quartiere, gli spazi pubblici dove si praticano lo sport,
la cultura, il divertimento, o anche dove, semplice-
mente, si transita. L’idea è quella di “pulire” la città, co-
me è stato fatto recentemente con un bella iniziativa
promossa da un gruppo di cittadini che si è organiz-
zato per ripulire dai graffiti, a proprie spese, i muri di
un edificio.

Con le “Pulizie di Primavera” si chiede ai cittadini di
regalare un po’ del loro tempo alla loro città, svolgen-
do le più svariate azioni di volontariato, dalla pulizia di
aree oggetto di frequenti abbandoni di rifiuti alla can-
cellazione di scritte o scarabocchi da edifici pubblici e
privati, dalla piantumazione di piccoli arbusti negli

spazi verdi a interventi di piccola manutenzione o ab-
bellimento in luoghi di uso pubblico. Azioni che, pro-
prio perché si tratta di una manifestazione che fa del-
la “partecipazione” il suo slogan, sono gli stessi citta-
dini a indicare al Comune: sono i cittadini a dire su
quali aree e strutture intervenire, e come, mentre al
Comune spetta il coordinamento e la programmazio-
ne degli interventi. 

Le proposte che sono arrivate al Comune ai primi
giorni di marzo risultavano più di cinquanta, con il
coinvolgimento di diverse centinaia di persone. Una
cifra destinata sicuramente a crescere nei prossimi
giorni. E tutte queste energie collaboreranno a ren-
dere più bella e accogliente la nostra città, mettendo
in “rete” il civismo e la voglia di fare – nella speranza
che questa giornata possa diventare, nei prossimi an-
ni, un appuntamento fisso.
A tutti i partecipanti il Comune fornirà il “Kit del Buon
Cittadino”, con gadget e strumenti per effettuare gli in-
terventi, ad esempio guanti e sacchi. 
Sul sito del Comune sarà disponibile la mappa com-
pleta degli interventi, che sarà aggiornata progressiva-
mente. I cittadini potranno aderire scegliendo di so-
stenere un’iniziativa, comunicandolo all’Ufficio Comu-
nicazione, all’indirizzo ufficiocomunicazione@comu-
ne.monza.it, oppure telefonando al numero
039.23.72.342. 
A coronamento di questa grande mobilitazione citta-
dina, il 14 aprile verrà infine organizzata una grande
festa durante la quale sarà possibile condividere i ri-
sultati complessivi dell’iniziativa.

“Partecipiamo e facciamo
crescere il senso civico. 
Ripuliamo un’area, un giardino,
una piazza, cancelliamo una
brutta scritta, abbelliamo
la città: prendiamoci cura 
di Monza!”

Pulizie di Primavera
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2013, un anno di grandi mostre

U
n 2013 di grandi eventi espositivi quello che il
Comune di Monza ha deciso di realizzare. Pri-
mo appuntamento, inaugurato il giorno di San

Valentino, è stato Un mondo di baci, personale dedi-
cata a Mario De Biasi. Autore di centinaia di reportage
nei quali ha fissato la violenza della guerra, l'anima di
un Paese, il sorriso di persone sconosciute o il costu-
me di un tempo, De Biasi ha davvero fatto la storia del
fotogiornalismo italiano, lavorando anche nella redazio-
ne di “Epoca” sotto la direzione di Enzo Biagi. Una cin-
quantina gli scatti in esposizione in Galleria Civica fino
al 14 aprile: tra questi alcuni, indimenticabili, come “Bu-
dapest, 1956”, che ritrae il bacio, struggente e liberato-
rio, che una coppia di profughi ungheresi fuggiti dai car-
ri armati sovietici si scambia appena oltrepassato il con-
fine, oppure  il baciamano di Anthony Quinn a Giuliet-
ta Masina, in gondola con Fellini a Venezia nel 1955. 
La trentesima edizione de Le immagini della fantasia
è stata invece inaugurata il 23 febbraio presso il Palaz-
zo dell’Arengario e ha confermato l’importanza, a livel-
lo nazionale, della manifestazione. In esposizione più di
300 opere di oltre 100 illustratori provenienti da tutto
il mondo, a cui si aggiungono i lavori degli allievi della
Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede (Trevi-
so). La sezione tematica è quest’anno dedicata alle
“Fiabe dalla Russia” e in particolare alla volubile strega
Baba Jaga, che nella sua casa gira su zampe di gallina,
mentre ospite d’onore è uno dei grandi maestri dell’il-
lustrazione, Roberto Innocenti, vincitore nel 2008 del
prestigioso Andersen Award.
Altri quattro i grandi appuntamenti in programma.
Prendendo spunto dal testo di Seneca, l’esposizione
Naturales Quaestiones, in programma da aprile a mag-

gio all’Arengario, raccoglie le opere che 18 artisti inter-
nazionali hanno realizzato, con modalità espressive di-
verse, dopo aver meditato su quelle che possono es-
sere considerate le “naturales quaestiones” contem-
poranee. Sempre in Arengario, ma in autunno, è inve-
ce in programma Child survival in a changing climate,
il pluripremiato progetto fotografico realizzato da Luca
Catalano Gonzaga sui cambiamenti climatici. Andrea
Cascella. Forme e dintorni sarà la mostra dedicata al
noto scultore pugliese, che ne ripercorre l’intero pro-
cesso creativo: l’appuntamento anche qui è in Arenga-
rio, da giugno a luglio. Sempre nel corso dell’estate, il
Serrone della Villa Reale ospiterà invece la quinta edi-
zione della Biennale Giovani. Premio d’Arte Città di
Monza, esposizione incentrata sulla valorizzazione del-
le esperienze artistiche delle nuove generazioni.



G
rande successo per “Parteciparte”, la campa-
gna promossa dal Comune che ha chiesto ai
monesi di partecipare al restauro delle opere

che saranno esposte nel Museo della città che aprirà
entro quest’anno nella Casa degli Umiliati in via Teo-
dolinda. Una ricerca di sostegni e sponsor che si è ri-
velata efficace e che ha visto l’adesione anche di tut-
ti i membri della Giunta comunale. La campagna, av-
viata a fine gennaio, ha già permesso di finanziare il
restauro di undici opere, veri e propri capolavori, rea-
lizzati, ad esempio, da artisti del calibro di Mosè Bian-
chi, Salvatore Fancello e Anselmo Bucci. 
Le opere, alcune delle quali mai esposte al pubblico
o non visibili da decenni, sono state analizzate da re-
stauratori esperti per verificarne lo stato di conserva-
zione in vista dell’esposizione. Una volta individuati i
pezzi bisognosi di interventi di restauro, sono state in-
terpellate ditte specializzate che, sotto il controllo del-
le diverse soprintendenze, hanno elaborato specifici
progetti affinché ciascuna opera possa essere esposta
al pubblico nelle migliori condizioni. Ogni singolo in-
tervento, certificato in ogni sua fase, rimarrà nel patri-
monio documentario dei Musei Civici e potrà essere
oggetto di studio, di comunicazione, di formazione. A
conclusione del progetto tutti gli interventi, con i no-
mi dei relativi sostenitori, verranno inseriti in un’appo-
sita sezione del sito del Museo della città e menzio-
nati nelle schede di catalogazione di ciascuna opera.

Il Comune ha già messo a bilancio i fondi necessari
per il restauro ma con questo progetto l’amministra-
zione guidata dal Sindaco Roberto Scanagatti ha vo-
luto offrire ai monzesi la possibilità di partecipare e di
contribuire concretamente e direttamente alla costru-
zione del Museo della città, atteso da anni e che ve-
drà la luce proprio quest’anno. I fondi che in questo
modo saranno risparmiati saranno impiegati in inizia-
tive a sostegno del nuovo polo museale e nel setto-
re della cultura. 
Il Museo della città aprirà al pubblico entro quest’an-
no nella Casa degli Umiliati, una volta conclusi i lavo-
ri di allestimento. 141 le opere che complessivamen-
te saranno esposte nella nuova sede e che sono sta-
te selezionate tra il patrimonio di proprietà del Co-
mune, che ammonta a più di 1800 pezzi e che com-
prende quadri, sculture, ceramiche, materiale etno-
grafico e documenti storici oggi conservati nel Serro-
ne della Villa Reale.
La campagna proseguirà fino al 30 aprile. Per con-
sentire a tutti gli interessati la più ampia possibilità di
adesione, sono stati creati dei “pacchetti” di opere
suddivisi in fasce di valore economico diverso, corri-
spondenti al costo previsto per l’intervento di restau-
ro. All’interno delle varie sezioni, in relazione all’impe-
gno economico chiesto, sono stati previsti diversi be-
nefit a favore del sottoscrittore. 
Per informazioni:  www.comune.monza.it.
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Firma il tuo capolavoro

Per il restauro
delle opere
che saranno
ospitate nel
Museo della
città il Comune
chiede la
partecipazione
dei cittadini

Dinosauri nel parco

I
l Parco di Monza è stato preso d’assalto. Un branco di oltre 40
tra rettili, mammiferi e anfibi preistorici ha fatto capolino nelle
sale di Villa Mirabello e nei prati del Parco di Monza, e ci rimarrà

fino al 28 luglio. “Dinosauri in carne e ossa – Scienza e arte ri-
portano alla vita i dominatori di un mondo perduto” è il titolo del-
la mostra che, solo nel primo weekend di apertura nel febbraio
scorso, ha registrato oltre cinquemila visitatori. In esposizione mo-
delli a grandezza naturale, ricostruiti secondo l’aspetto che dove-
vano avere milioni di anni fa, quando popolavano la Terra. Per rea-
lizzare le riproduzioni i paleontologi professionisti sono partiti dal-
lo studio dei fossili per poi seguire personalmente le varie fasi di

esecuzione delle sculture, fino ad arrivare alla rifinitura in dettaglio.
Una mostra di grande richiamo soprattutto per i più giovani e gli
appassionati del genere ma che ha anche un importante contor-
no scientifico, dimostrato dall’autorevole supporto del Comitato in
cui spicca il nome di John “Jack” Horner, paleontologo del Mu-
seum of the Rockies in Montana, ispiratore e consulente della pro-
duzione del film pluripremiato “Jurassic Park”. L’iniziativa si inseri-
sce nel percorso di valorizzazione di Villa e Parco, soprattutto in vi-
sta di Expo, promosso dal Comune e dal Consorzio. Tante le atti-
vità collaterali, le iniziative speciali e le attività didattiche per gli stu-
denti: tutte le informazioni su www.reggiadimonza.it.
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D
iverse le novità ambientali, dalla distribuzione di
sacchi per la differenziata alle nuove modalità di
accesso alla piazzola ecologica fino al censimen-

to dell’amianto. Sui sacchi per la differenziata è partita e
durerà per tutto il mese di marzo la distribuzione a tutti
gli amministratori di condominio dei sacchetti per la rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La consegna
delle dotazioni ai residenti monzesi che non si avvalgo-
no della collaborazione di un amministratore avverrà in-
vece nel mese di aprile nelle sedi dei centri civici. Sem-
pre in tema di rifiuti, sono cambiate le modalità per l’ac-
cesso alla piattaforma ecologica comunale di viale delle
Industrie 50. A partire dal 15 aprile, infatti, l’accesso sarà
automatizzato e consentito solo con tessera magnetica.
Le utenze domestiche potranno accedere alla piattafor-
ma ecologica mediante la propria personale Carta Re-
gionale dei Servizi. Le utenze non domestiche, quindi
quelle considerate produttive e le aziende, dovranno in-
vece richiedere un’apposita tessera all’Ecosportello di via

Procaccini 15. Info: www.monzapulita.it. Ultimo capitolo
riguarda il censimento dell’amianto avviato dal Comune
in collaborazione con Provincia, ASL e Regione Lombar-
dia. In attuazione delle Leggi Regionali 17 del 2003 e 14
del 2012 i proprietari di edifici, impianti e luoghi nei qua-
li sia presente amianto e materiali contenenti amianto
devono provvedere a compilare un modulo che posso-
no ritirare presso l’Ufficio ambiente del Comune, in via
Procaccini 15 o presso la ASL di via De Amicis 17. Gli
stessi proprietari dovranno inoltre verificare periodica-
mente lo stato di degrado dei materiali e provvedere al-
la loro messa in sicurezza. 
Uno strumento per valutare lo stato di deterioramento
delle coperture in cemento amianto (eternit) si trova nel
“Protocollo operativo per la valutazione dello stato di
conservazione delle coperture in cemento amianto” del-
la Regione Lombardia. Per informazioni www.comu-
ne.monza.it. Oppure Ufficio ambiente: 039 20.43.429 /
424 Asl Monza e Brianza: 039 23.84.647

Novità ambientali
Distribuzione sacchi
presso  i centri civici
Orari: 9-18

• Via Lecco 12
• Via D’Annunzio 35
• Via Iseo 18
• Via Cimarosa 1
12-13-15-19-20-22
aprile

• Cascina Bastoni
12-13-15 aprile

• Via Buonarroti 115
19-20-22 aprile



Marzo 2013
27

Expo scuole: coinvolti 
17 mila studenti monzesi

È
stata presentata a marzo la prima iniziativa che
coinvolgerà i 17 mila studenti monzesi e che
rappresenta il primo atto concreto del protocol-

lo di intesa siglato a dicembre dal Comune di Monza
e dalla società Expo 2015 per promuovere l’evento
internazionale sul nostro territorio.
L’iniziativa punta a coinvolgere le scuole nella promo-
zione di Expo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie, dal web ai social network, stimolando tra gli stu-
denti e gli insegnanti l’elaborazione di idee e progetti
capaci di diffondere i temi principali dell’esposizione
universale (“Nutrire il pianeta, energia per la vita”) at-
traverso appunto i nuovi media virtuali, strumenti su
cui l’organizzazione di Expo sta puntando in modo ri-
levante. 
Strumenti che si calcola permetteranno di connettere
l’esposizione universale che si terrà a Milano con cir-
ca 1 miliardo di potenziali visitatori sparsi in tutto il
mondo, mentre i visitatori che sbarcheranno fisica-
mente nel capoluogo lombardo si calcola saranno 20
milioni, di cui 2 milioni studenti.
Il coinvolgimento delle scuole monzesi è partito a
febbraio con la presentazione del progetto ai respon-
sabili scolastici degli istituti cittadini, alla presenza del
sindaco Roberto Scanagatti (“Con questa iniziativa co-
mincia la costruzione di Expo sul nostro territorio”, ha
detto), degli assessori comunali all’Istruzione Rosario
Montalbano, alle Attività produttive Carlo Abbà e di
quello provinciale Giuliana Colombo, oltre che natu-
ralmente degli esponenti di Expo e del partner te-
cnologico che supporterà l’iniziativa. 
E’ a Monza che grazie a questa iniziativa pilota saran-
no testati i fabbisogni tecnologici della scuola italiana.
Ma allo stesso tempo il progetto permetterà agli stu-
denti e al corpo insegnanti di produrre contenuti “vir-
tuali” che saranno pubblicati negli spazi web di Expo
2015. Gli elaborati parteciperanno a un concorso che
prevede come riconoscimento la fornitura su ampia

scala di dotazioni tecnologiche in grado di colmare il
divario che ancora caratterizza buona parte del setto-
re scolastico. Il progetto pilota è promosso da Expo e
dal Ministero dell’Università e della Ricerca che firme-
ranno entro maggio un protocollo d’intesa specifico
che farà degli studenti monzesi, primi in Italia, gli spe-
rimentatori, i protagonisti e i beneficiari di un’iniziativa
che permetterà di arricchire tutta la scuola italiana.

Presentata la prima iniziativa frutto del protocollo di intesa siglato 
a dicembre dal Comune e dall’organizzazione dell’esposizione universale. 
Progetto pilota nazionale per colmare il divario tecnologico

Nicolò Melli, 
talento del basket,
protagonista degli
incontri con le scuole
e le associazioni
sportive promossi 
da Comune di Monza
e Olimpia Milano, 
la storia della
pallacanestro
italiana
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Il ritorno di Garibaldi

È
tornata in piazza
Garibaldi la statua
dell’Eroe dei due

mondi. Restaurata grazie
all’impulso dell’Associa-
zione mazziniana di
Monza e Brianza e di No-
valuna con il contributo
di investimenti privati e fi-
nanziamenti pubblici, tra
cui quello di Regione
Lombardia, la statua di
marmo è tornata agli an-
tichi splendori. Posiziona-
to in piazza Garibaldi con

il sostegno del Comune di Monza il monumento è
stato inaugurato ufficialmente il 17 marzo scorso. La

storia della statua inizia nel lontano 1882 quando, al-
l’indomani della morte di Giuseppe Garibaldi, la città
di Monza decise di aprire un concorso pubblico vinto
da Ernesto Bazzaro, artista vicino alla Scapigliatura mi-
lanese. Dopo quattro anni il blocco di marmo fu mo-
dellato e anche la città di Monza, tra le prime, poté
vantare un monumento dedicato a uno dei principali
promotori dell’Unità d’Italia. La statua rimase in piaz-
za fino al 1915, quando venne sostituta da una copia,
realizzata però in bronzo, che dominò la piazza fino a
quando, nel 1934, anche in seguito a modifiche ur-
banistiche della città, venne spostata nei boschetti
reali, dove si trova tuttora. L’originale in marmo venne
invece accantonato e, successivamente, posizionato
nel cortile dell’istituto Olivetti di via Lecco: a distanza
di quasi un secolo la scultura dopo essere stata re-
staurata è finalmente tornata nella sua sede.
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Un anno di Protezione civile

L
e ore dedicate alle attività preparatorie, tra cui
addestramento, esercitazioni, formazione e azio-
ni dimostrative sono 8953. Le ore totali di servi-

zio sono 5081, all’interno delle quali 1050 sono sta-
te rivolte al presidio del Parco di Monza. A queste se
ne aggiungono altre 710 dedicate alle attività operati-
ve in emergenza, come quelle svolte in occasione di
incendi, nevicate, temporali e monitoraggi del Lam-
bro e anche alla missione a San Giovanni del Dosso,
comune del mantovano colpito dal terremoto del
maggio scorso e “adottato” da Monza. 
Questi i numeri delle attività svolte dal Gruppo co-
munale della Protezione civile di Monza nel 2012:
numeri che evidenziano l’importanza del servizio of-
ferto dal Gruppo, composto, alla fine dello scorso an-
no, da 76 volontari. 
L’apertura, negli ultimi mesi del 2012, di un nuovo

corso rivolto alla popolazione, ha portato all’amplia-
mento della squadra che ora può contare su 46 nuo-
vi volontari operativi a partire dal 7 gennaio 2013.
Per diventare volontari della Protezione civile monze-
se bisogna essere maggiorenni e dimostrare di pos-
sedere buone condizioni psicofisiche. 
È necessario frequentare anche un corso base, che
prevede l’acquisizione di precisi requisiti dettati dalla
Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione
Lombardia, al termine del quale è previsto un esame. 
Per verificare che l'attività svolta dal Gruppo sia com-
patibile con le esigenze e le aspettative degli aspiran-
ti volontari è previsto un periodo di prova di circa 6
mesi. Per informazioni: www.protezionecivilemonza.it.

Nella foto, la Protezione Civile monzese
in missione a San Giovanni del Dosso
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C
on un provvedimento del Sindaco, il Comune di
Monza ha aderito al Manifesto dei Sindaci per la
legalità contro il gioco d’azzardo promosso da

Legautonomie. Si tratta di un documento con il quale i
Sindaci chiedono al Parlamento l’approvazione di una
legge nazionale che preveda una riduzione dell’offerta
di slot machine e un contenimento dell’accesso al gio-
co d’azzardo, oltre alla promozione di informazione e di
attività di prevenzione. Alle Regioni si chiede invece
l’approvazione di leggi che affrontino il problema della
cura dei giocatori patologici, anche attraverso il soste-
gno alle attività in questo senso predisposte dagli enti
locali. In particolare nel Manifesto si propone che ai sin-
daci venga riconosciuto potere di ordinanza in materia
di gioco d’azzardo: i sindaci, cioè, dovrebbero poter
avere facoltà di definire l’orario di apertura delle sale da

gioco, di stabilire le distanze di queste ultime dai luo-
ghi sensibili, come per esempio le scuole, e di espri-
mere parere preventivo e vincolante per l’installazione
di giochi d’azzardo sul loro territorio. L’adesione al Ma-
nifesto nasce dalla necessità di contrastare un proble-
ma sociale che si fa sempre più grave e diffuso, e che
affligge sempre più cittadini, soprattutto nelle fasce più
deboli della popolazione. I numeri del fenomeno sono
impressionanti: si parla di 100 miliardi di fatturato an-
nuo, pari al 4% del PIL: come se il gioco d’azzardo fos-
se la terza industria italiana. Mentre i giocatori abituali
sono stimati intorno ai 15 milioni, di cui 800 mila già
patologici. Questo significa che, nella vita reale, tantissi-
me famiglie rischiano di venire risucchiate nella dispe-
razione, e si vedono già coinvolte in processi di soffe-
renza psicologica, di relazione e materiale.

Monza contro il gioco d’azzardo

Comune: stop a molestie e discriminazioni

Il Comune di Monza ha deciso di adottare un codice di condotta
per la prevenzione di discriminazioni e molestie sessuali, morali
e psicologiche a tutela dei propri dipendenti, circa un migliaio,
che operano nella sede centrale di piazza Trento e Trieste e nelle
sedi comunali distaccate e decentrate. 
Il codice, oltre a definire i comportamenti discriminatori e mole-
sti su cui vigilare, individua una figura specializzata, esterna al Co-
mune, alla quale i dipendenti dell’Amministrazione potranno ri-
volgersi per consigli e interventi conciliativi. In questo modo l’Am-
ministrazione conta anche di aiutare i dipendenti a distinguere gli

atti di legittimo esercizio della funzione direttiva da quelli di vero
e proprio abuso, proponendo nel caso interventi adeguati alla ri-
soluzione dei problemi individuati. 
“Con questa decisione promuoviamo alcuni strumenti in grado di
fare prevenzione” – commenta l’assessore al Personale Rosario
Montalbano. “Qualsiasi tipo di discriminazione e, nei casi più gra-
vi, le molestie sessuali o gli episodi di mobbing, insidiano la di-
gnità di chi li subisce, compromettendone l’autostima e la moti-
vazione al lavoro, e, soprattutto, mettendone a rischio l’integrità
psicofisica”.
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A
Monza negli ultimi 5 anni si è costruito meno di
un terzo di quanto previsto dal Pgt approvato
nel 2007 dall’Amministrazione guidata dal Sin-

daco Faglia, che prevedeva uno sviluppo equilibrato
del territorio, fissando previsioni di crescita nei settori
residenziale, terziario e produttivo. A oggi queste pre-
visioni non sono state raggiunte, soprattutto nel set-
tore residenziale e produttivo, mentre grazie alla re-
voca della variante urbanistica la salvaguardia delle
aree verdi e libere si rivela ancora un obiettivo più che
possibile, come dimostrano alcuni interventi della at-
tuale Giunta comunale che prevedono l’inserimento
di circa 3 milioni di metri quadri di aree agricole nel
futuro parco regionale del Grugnotorto e in quello lo-
cale della Media Valle del Lambro, nel quale rientrerà
anche l’area agricola della Cascinazza. 
Il Pgt del 2007 (il cui documento di piano è scaduto

nel dicembre scorso) prevedeva uno sviluppo di
complessivi 310 mila mq di superficie lorda di pavi-
mento (slp) dei quali sono stati autorizzati circa 105
mila, di cui 60 mila dalla precedente Giunta Mariani
e 45 mila dalla nuova Amministrazione. Nel dettaglio
il documento prevedeva 200 mila mq residenziali, 60
mila mq produttivi, 50 mila mq terziari (tra cui uffici,
strutture ricettive, commerciali). Di questa previsione
nei rispettivi settori sono stati autorizzati: 40287 mq
nel settore residenziale (il 20% di quanto previsto);
16806 mq in quello produttivo (28%) e 47698 mq
in quello terziario – commerciale (95%).

Grandi interventi solo su aree dismesse
Scaduto il documento di piano approvato nel 2007,

Stop al consumo di suolo libero

Previsioni PGT 2007
• 200 mila mq residenziali
• 60 mila mq produttivi
• 50 mila mq terziari (tra cui uffici,

strutture ricettive, commerciali)

Autorizzato
• 40287 mq nel settore residenziale 

(il 20% di quanto previsto) 
• 16806 mq in quello produttivo (28%) 
• 47698 mq in quello terziario –

commerciale (95%).

La Giunta
approva
documento 
per il recupero
delle aree
dismesse
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nell’attesa di un nuovo documento la Giunta comu-
nale ha deciso che interventi di un certo rilievo po-
tranno essere realizzati solo su aree dismesse met-
tendo quindi al riparo le aree libere, verdi e agricole.
Le aree prevalentemente già urbanizzate ma per lo
più dismesse ammontano attualmente a circa mezzo
milione di metri quadri, come è ricordato nel Docu-
mento di inquadramento della programmazione inte-
grata, che individua 21 aree prioritarie sui cui saranno

Le 21 aree prioritarie
• 1 Piazzale Virgilio
• 2 Via Milazzo
• 3a 3b Via Sempione - ex Pagnoni
• 4 Via Solferino - Ex CGS
• 5 Via Solferino, Via Marsala - ex CGS
• 6 Via Borgazzi, Via Galvani
• 7 Garbagnati
• 8 Via Timavo, Canale Villoresi
• 9a 9 b Via Mentana, Via Piave
• 10 Scalo Ferroviario
• 11a 11b Ex Hensemberger
• 12 Via Palladio, Via Buonarroti
• 13 Via Bramante da Urbino, Via Boiardo
• 14a Via Borgazzi, Via Montenero
• 14b Ex Fossati Lamperti
• 15 Via Val d’Ossola, Via Lorenzo Perosi
• 16 Via Guerrazzi, Via Spallanzani
• 17 Via Philips, Via Calatafimi
• 18 Via dei Prati, Via Monte Santo
• 19 Viale Battisti ex Feltrificio Scotti
• 20 Via Dante, Via Grossi ex Pastori e Casanova
• 21 Via Tazzoli

Case a prezzi contenuti

In via Magenta sono quasi pronti e disponibili 27 appartamenti che in base al-
la convenzione siglata dal Comune con il privato che ha realizzato l’interven-
to edilizio, stanno per essere messi sul mercato a prezzi di edilizia conven-
zionata, pari a circa la metà dei prezzi di mercato. L’intervento edilizio è stato
autorizzato dal Comune nel 2010 in base al Piano di governo del territorio e
prevede la realizzazione, in fase di ultimazione, di due edifici di 6 piani con
annessi box e servizi, per un totale di circa 110 appartamenti. Per accedere al-
l’edilizia convenzionata bisognerà essere in possesso di una serie di requisiti,
tra cui non essere titolari di altre proprietà e non superare una soglia di red-
dito. Sul sito del Comune di Monza (www.comune.monza.it), nella sezione
Edilizia convenzionata, sono contenute tutte le informazioni su progetto, cri-
teri e modalità di accesso. “E’ importante - commenta l’assessore al Patrimo-
nio Antonio Marrazzo - far conoscere ai monzesi l’esistenza di un’opportunità
utile soprattutto alle giovani coppie non in grado di sostenere l’acquisto di una
casa a prezzi di mercato. Siamo determinati a proseguire su questa strada”. 

indirizzati i piani di intervento proposti dagli operatori. 
Tra di esse la ex Pagnoni di via Sempione, l’ex Cgs di
via Solferino e anche aree di proprietà comunale, co-
me l’ex Fossati Lamperti o l’ex Tpm, oppure ancora
quelle della ex Colombo che si affaccia su piazzale
Virgilio o di via Bramante, su cui è già stato manife-
stato al Comune un interessamento.
Gli obiettivi del Comune sono fermare il consumo di
suolo libero. Su queste aree, ora occupate dai resti di
aziende che hanno segnato la storia di Monza e che
in certi casi rappresentano delle ferite aperte per la
città, si dovranno concentrare interventi di qualità, che
contemplano la creazione di spazi verdi, la valorizza-
zione dell’archeologia industriale e anche l’insedia-
mento di nuovi siti produttivi sostenibili o dedicati al-
la ricerca e all’innovazione. 
Un orientamento, ha sottolineato il sindaco Scanagat-
ti, “in linea con l’alta qualità dell’abitare a Monza, che
prevede anche di dare risposte al bisogno di case, so-
prattutto per i giovani”. Con questa decisione l’Ammi-
nistrazione lancia un segnale importante, ha notato
l’assessore all’Urbanistica Claudio Colombo: “d’ora in
poi gli interventi di un certo rilievo non saranno più
possibili su aree libere”. L’intenzione del Comune è
promuovere anche il recupero dell’area che accom-
pagna tutto il tratto monzese del canale Villoresi, pro-
spettiva che si intreccia con la riqualificazione già av-
viata nell’ambito di Expo 2015. 
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N
elle sedi delle ex
Circoscrizioni, nei
quartieri di Mon-

za, continueranno ad es-
sere aperti e operativi,
con servizi amministrativi,
corsi e spazi per diverse
attività i Centri civici di
quartiere. L’Amministra-
zione comunale punta
molto sul ruolo dei Centri
civici per promuovere la
partecipazione nei quar-
tieri, garantendo il man-
tenimento delle strutture
con personale e servizi
amministrativi decentrati
per i cittadini e promuo-
vendo iniziative e corsi,

alcuni dei quali gratuiti e in generale a costi molto
contenuti, nei più svariati ambiti. “È uno sforzo eco-
nomico molto importante per l'intera collettività, ma
il nostro obiettivo - ha detto il Sindaco Roberto Sca-
nagatti - è comunque quello di aumentare i Centri
civici presenti in città”. 
Il Comune di Monza ha deciso inoltre di stabilire nuo-
ve modalità operative e tariffe per l’utilizzo delle sale
presenti nei Centri civici. Le nuove tariffe non saran-
no però applicate a tutti quei soggetti che hanno fat-
to richiesta degli spazi entro il 28 dicembre 2012. Il
contributo economico per l’uso delle sale si rende ne-
cessario per raggiungere, seppur parzialmente, la co-

pertura dei costi di gestione e di manutenzione. 
Per le associazioni senza fini di lucro e per i soggetti
pubblici sono previste tariffe orarie scontate che va-
riano mediamente dai 5 ai 10 euro, mentre per tutti
gli altri il costo varierà dai 12 ai 25 euro all'ora. Anche
per chi organizza corsi a pagamento saranno intro-
dotte regole chiare che consentiranno di verificare la
corrispondenza a criteri oggettivi (partecipazione,
qualità ed efficacia dei corsi, interesse pubblico e fun-
zione sociale, innovazione) in base ai quali saranno
determinate anche le tariffe per l’utilizzo degli spazi.  
“L’introduzione di tariffe, anche se minime come nel
caso delle associazioni - commenta l’assessore alla
Partecipazione Egidio Longoni -, punta a regolamen-
tare in maniera più chiara e trasparente la gestione
delle sale. In caso di progetti condivisi, sostenuti e pa-
trocinati direttamente dal Comune l’utilizzo delle sale
potrà essere gratuito”.

Centri civici, le nuove regole

Obiettivi:
trasparenza
nella gestione
e favorire la
partecipazione

Inaugurazione del
nuovo Centro civico
Cascina Bastoni.
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Dal forum on line le proposte 
dei giovani monzesi

N
ovanta progetti per un valore di realizzazione
che oscilla tra i 2 e i 6 milioni di euro. A tanto
ammonta il totale delle idee su casa, lavoro,

scuola presentati dai giovani di Monza attraverso il fo-
rum on line lanciato nei mesi scorsi dal Comune nel-
l'ambito di “Monzagiovani 2015”. Suggerimenti pun-
tuali, in larga parte già ben strutturati giunti dai giova-
ni e dalle associazioni che si occupano di politiche
giovanili, che l'amministrazione locale contribuirà a
realizzare già da quest'anno e i cui finanziamenti sa-
ranno decisi e in parte appostati già in occasione del-
la prossima sessione di bilancio comunale. 
Sette in tutto i programmi all’interno dei quali si inse-
riranno i progetti emersi dal forum, sede virtuale che
nel periodo in cui è stata attiva ha raccolto più di 300
idee dal mondo giovanile e dagli stakeholder del set-
tore, da cui in seguito l’assessorato alle Politiche gio-
vanili guidato da Egidio Longoni ha scremato i “finali-
sti”. I programmi di Monzagiovani 2015, cioè i conte-
nitori, riguardano il lavoro (27 i progetti presentati),
l’abitare (3), la formazione (16), la partecipazione
(25), l’inclusione sociale (9), Monza smart (6) e idee
per Expo (4). Tra quelli che saranno attivati dal Co-

mune ci sono quelli per lo svilup-
po dell’occupabilità, come la dote
comune e il servizio civile, la zona
giovani, ovvero lo sportello infor-
mativo già trasferito al NEI, struttu-
ra al cui interno sarà attrezzata en-
tro l’estate anche la sala studio da
90 posti dotati di connessione wi fi
gratuita. E sempre sul wi fi tra apri-
le e maggio, controlli tecnici per-
mettendo, saranno coperte dalla connessione senza
fili tutte le biblioteche cittadine.
Sulla casa l’incrocio con la “fame” di alloggi espressa
dai ragazzi anche attraverso il forum potrà giungere
dai progetti di housing sociale già avviati dall’Ammini-
strazione Comunale, e che saranno rivolti ai giovani di
età compresa tra i venti e i trent'anni, i quali potran-
no usufruire di agevolazioni sugli affitti per un perio-
do compreso tra i tre e i sette anni, arco di tempo che
consentirà loro di raggiungere una propria autonomia.
Una delle zone interessate è quella della Ugo Forti su
cui sorgeranno fino a trenta appartamenti tra mono-
locali e bilocali.

Polizia locale: più controlli, più prevenzione

Dal 1 gennaio di quest’anno la Polizia locale
oltre a svolgere i normali compiti ha intensifi-
cato i controlli per prevenire fenomeni di gui-
da in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti, i controlli per prevenire i
disturbi anche viabilistici nelle zone in cui so-
no presenti locali notturni, quelli per contra-
stare il fenomeno della vendita abusiva di ma-
teriali contraffatti e la prostituzione. I controlli
sono stati intensificati anche per garantire il ri-
spetto dei limiti di velocità in ambito urbano e
per contrastare la sosta selvaggia a  protezio-
ne della circolazione del trasporto pubblico.
Per quel che riguarda i servizi di polizia stra-

dale da inizio anno sono stati svolti 75 servizi
mirati nell'ambito dei quali sono stati effettua-
ti 133 posti di controllo che hanno permesso
di controllare complessivamente 1272 veico-
li. Nell’ambito di questa attività sono state ac-
certate complessivamente 478 violazioni.
Sempre a questo proposito sono stati effet-
tuate decine di controlli sui veicoli trasporto
merci. Nell’ambito invece dei controlli di poli-
zia commerciale sono stati effettuati 73 servi-
zi mirati con 16 sequestri di merce contraffat-
ta. Tra le attività anche quelle di contrasto alla
prostituzione su strada, per le quali sono stati
recentemente organizzati ulteriori controlli mi-

rati sugli automobilisti in diverse zone. Intensi-
ficazione dei controlli anche nei pressi dei lo-
cali notturni, per verificare il rispetto della so-
sta e dei limiti di emissione dei rumori. In que-
sto ambito sono stati eseguiti 565 controlli
nelle ore serali, durante i quali sono state ac-
certate 797 violazioni della sosta. Presso il co-
mando dei vigili di via Marsala è stata inoltre
istituita una task force per velocizzare le ope-
razioni di annullamento delle cartelle esatto-
riali relative a contravvenzioni che i cittadini
dovessero dimostrare di aver già pagato ed è
inoltre stato riattivato il servizio cassa per po-
ter pagare le multe. 
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C
on grande piacere torno a scrivere sulle pagine
di “Tua Monza”, per riprendere il filo della comu-
nicazione con la città, avviato alcuni mesi fa, che

ritengo non debba mai interrompersi: il filo della comu-
nicazione tra i cittadini e le loro istituzioni. 
Sono trascorsi 9 mesi da quel 9 giugno 2012, giorno in
cui ha preso avvio, con entusiasmo e grandi aspettative,
l’attività di questo Consiglio Comunale, con la convalida
degli amministratori eletti: ha avuto così inizio l’attività
politico – amministrativa dell’amministrazione Scanagat-
ti. L’attività del Consiglio Comunale, composto dal Sin-
daco e da 32 consiglieri comunali,  è stata intensa e pro-
ficua: il Consiglio si è riunito validamente per 37 volte,
per una media di 4 sedute al mese.
Molteplici e rilevanti sono i temi con cui i consiglieri si
sono confrontati in questi mesi di lavoro.  
Tra questi, hanno particolarmente impegnato l’organo
consiliare:  la revoca dell’adozione della variante gene-
rale al Piano di Governo del Territorio approvata dalla
precedente amministrazione; le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato; l’adozione del Piano Attuativo di via Can-
talupo – Nievo; l’approvazione del Piano Integrato di In-
tervento Esselunga-Villata-Cedi in via Lecco-viale Libertà-
via Stucchi e non ultimo le delibere in tema di bilancio,
che hanno consentito a questa Amministrazione di as-
sicurare il rispetto del Patto di stabilità, per l’anno 2012.
Risultato che a pochi mesi dalla fine dello scorso anno,
era tutt’altro che scontato.
Particolare attenzione è stata posta da questo Consiglio
Comunale, in armonia con le linee programmatiche del
Sindaco e della sua Giunta, ai temi della trasparenza,
della legalità e del contrasto alle infiltrazioni criminali: so-
no stati approvati sia il Codice etico, che tutti gli ammi-
nistratori devono osservare e un nuovo Regolamento
per gli appalti e le forniture, che rende più stringenti i
controlli sulle imprese che forniscono beni o servizi al
Comune di Monza. In questi nove mesi, l’attività consi-
liare si è concretizzata nell’approvazione di ben 78 deli-
berazioni, di cui 11 ordini del giorno proposti dai consi-
glieri comunali.

La dialettica politica assunta durante i lavori consiliari ha
evidenziato un nuovo stile, propositivo e democratico.
I consiglieri hanno esercitato il loro ruolo e le loro pre-
rogative anche presentando interpellanze, interrogazio-
ni, mozioni ed ordini del giorno. Di intesa con tutti i
gruppi consiliari, si è scelto di dedicare periodicamente,
con una cadenza pressoché mensile, una seduta agli ar-
gomenti di iniziativa consiliare. Nel corso di tali sedute,
cosiddette di “question time”,  sono stati approvati ben
11 ordini del giorno/mozioni, alcuni dei quali votati dal-
l’aula all’unanimità. 
A titolo di esempio richiamo qui alcune delle mozioni e
degli ordini del giorno, approvati dall’aula: 
• la mozione dal titolo “Chi nasce e cresce in Italia è ita-

liano”;
• la mozione sull’applicazione delle legge 113 anno

1992 “Obbligo per il Comune di residenza di porre a
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica”;

• l’ordine del giorno sulla situazione strutturale del car-
cere di Monza;

• la mozione sugli interventi per la riduzione dell’inqui-
namento atmosferico ed il blocco del traffico;

• la mozione sull’abbandono del programma di acqui-
sto dei 131 cacciabombardieri F35 e per la destina-
zione a fini sociali dei fondi risparmiati;

• la mozione per la sostituzione sul sito del Comune
delle note di copyright e utilizzo di licenze “Creative
Commons”;

• la mozione a sostegno di campagne di informazione
e prevenzione, mirate a sensibilizzare i giovani in re-
lazione alle malattie sessualmente trasmissibili;

• la mozione per l’istituzione del registro delle unioni
civili.

Nei giorni scorsi abbiamo dedicato una seduta di Con-
siglio Comunale alla questione relativa all’ultimazione
dei lavori del tunnel di viale Lombardia e alla riqualifica-
zione delle aree a verde e dell’arredo urbano. Sarà inol-
tre presentato in Consiglio Comunale il progetto di ri-
qualificazione della superficie, da parte dell’architetto
Andreas Kipar.

Un Consiglio che lavora
e produce

Donatella Maria Paciello
Presidente del Consiglio Comunale - presidente.paciello@comune.monza.it
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Particolare attenzione è stata poi posta da questa Presi-
denza al tema della trasparenza e della pubblicizzazio-
ne dei lavori del Consiglio Comunale. Per la prima vol-
ta, nella sezione “trasparenza” del sito web del Comu-
ne, sono state pubblicate, in forma stabile, le dichiara-
zioni relative alla situazione patrimoniale degli ammini-
stratori comunali. Nella stessa sezione sono pure stati
pubblicati i dati relativi agli emolumenti corrisposti ai
componenti la Giunta e il Consiglio Comunale nel pe-
riodo di riferimento. A partire dal mese di gennaio 2013,
è stato attivato un nuovo servizio di riprese web audio-
video delle sedute di Consiglio Comunale, più efficien-
te e più economico rispetto al precedente. Con il Con-
siglio Comunale on line tutti i cittadini hanno la possibi-
lità di seguire in diretta le riunioni consiliari da casa. In
questi mesi, il Consiglio Comunale ha provveduto a no-
minare tutti i componenti delle diverse commissioni
previste per legge e a rinnovare i componenti del Col-
legio dei Revisori dei Conti. Intensa è stata anche l’atti-
vità delle commissioni consiliari e comunali, che hanno
vagliato preventivamente tutte le proposte sottoposte al
Consiglio Comunale. Vorrei qui esprimere apprezza-

mento per l’operato di tutti coloro che, all’interno di
questi organi, esercitano il proprio ruolo con dedizione,
competenza e responsabilità. Quanto al nuovo regola-
mento del Consiglio Comunale, il gruppo di lavoro è in
dirittura di arrivo e confido che potremo tra non molto
sottoporre all’approvazione dell’aula il nuovo regola-
mento. Il bilancio di questi primi nove mesi è dunque,
a mio giudizio, senz’altro positivo, in un clima d’aula ca-
ratterizzato da un confronto democratico, a volte aspro,
ma sempre costruttivo, anche nell’interlocuzione con la
Giunta ed il Sindaco. Sono quindi confidente di poter
continuare a svolgere il mio ruolo di Presidente del Con-
siglio Comunale quale garante di tutte le posizioni poli-
tiche, capace di regolare il dibattito in modo democrati-
co ed imparziale e di garantire le prerogative di tutti i
consiglieri. Infine un saluto ed un ringraziamento parti-
colare ai consiglieri Michele Faglia e Marco Mariani, che
di recente hanno dato le dimissioni dalla carica, per il la-
voro appassionato da loro svolto a beneficio della nostra
città ed un benvenuto ed un augurio di buon lavoro ai
consiglieri Laura Morasso e Simone Villa, subentrati in
Consiglio Comunale. 
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Dal Consiglio Comunale
La parola ai gruppi consiliari

UN IMPEGNO PER LA CITTÁ 
E IL PAESE
Il nostro paese e la nostra Monza stanno vivendo un periodo diffi-
cile e altamente impegnativo della propria storia democratica.
Le elezioni politiche (momento apice dell’espressione democratica)
hanno offerto una situazione inedita dove è necessaria tutta la ca-
pacità del Presidente della Repubblica e l’impegno di tutti gli eletti
al parlamento per offrire una soluzione di governabilità al paese.
In più la nostra città ha vissuto lunedì 4 Marzo un’azione della ma-
gistratura che ha evidenziato una forte presenza del malaffare in
città, radicato per di più con il coinvolgimento di un membro della
passata giunta. L’invito è che la magistratura arrivi fino in fondo a
queste indagini. Il nostro Partito e il nostro gruppo consigliare sono
da sempre impegnati nel porre la legalità e la trasparenza al primo
posto in ogni azione amministrativa. Il consiglio comunale ha ap-
provato il Codice Etico e il nuovo Regolamento dei Contratti (appal-
ti) andando sempre più nella direzione della trasparenza. Ci rendia-
mo conto tutti che dobbiamo portare l’azione amministrativa e po-
litica sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini coinvolgendoli e
facendoli diventare portatori di idee e proposte da poter valutare e
coordinare. Per questo motivo non solo continueremo ad affianca-
re la Giunta nell’ offrire occasioni di incontro in città per relazionare
ed informare su quanto fatto e deciso,  ma grazie al decentramen-
to cercheremo di essere sempre più presenti nei quartieri per ascol-
tare le esigenze dei cittadini nel loro territorio.
Ci aspetta il primo bilancio comunale da approvare: da qui dovrà
emergere la strada che vede al centro i tre capisaldi del nostro pro-
gramma: la Persona – il Territorio – le Risorse.
Ci lavoreremo con attenzione e competenza! Ci aspetta anche l’a-
nalisi dei nuovi progetti di intervento sulle aree dismesse per ridare
immagine alla nostra città. Anche questo tema sarà da noi affronta-
to con attenzione e partecipazione!

Gruppo Consiliare Partito Democratico

IL NUOVO VIALE DEI SOGNI PER SAN 
FRUTTUOSO E PER L ’INTERA CITTÁ
La riqualificazione della superficie sopra il tunnel ha una rilevante
importanza urbana e paesaggistica sia per la dimensione territoriale
(circa 20 ha) che per la ubicazione ed è l’opportunità irripetibile per
ricongiungere funzionalmente il quartiere di San Fruttuoso alla città

di Monza con una viabilità “minore” e con ampie superfici e verde.
Il progetto ANAS di sistemazione della superficie prevede una stra-
da rettilinea a due corsie di scorrimento della larghezza di mt. 3,50
cadauna oltre a due piste ciclabili della larghezza di mt. 2.75 con-
vertibili in strade di emergenza.
Quindi ancora quattro corsìe come nel famigerato progetto origina-
rio. La mancanza di un Piano di evacuazione inerente i rischi e la si-
curezza rende tuttavia infondata la necessità di ben due strade di
emergenza supplementari (chiamate surrettiziamente ciclabili), in
presenza peraltro di una viabilità esistente al contorno in grado di
garantire numerose vie di fuga verso la viabilità esterna (tangenzia-
le nord-autostrade - viale delle Industrie - strade provinciali).
Si rende ,quindi, necessaria una rivisitazione della soluzione proget-
tuale Anas, in modo da ridurre allo stretto indispensabile la superfi-
cie da destinare ad asfalto privilegiando le sistemazioni a verde:
- incrementando sensibilmente la dotazione di aree verdi soprattut-
to in prossimità di edifici residenziali, con l’ eliminazione almeno
della seconda strada di emergenza ritenuta superflua in assenza di
una documentata analisi del rischio;
- formulando un adeguato progetto di sistemazione delle aree di su-
perficie con attenzione al recupero paesaggistico, ambientale e sto-
rico (centro storico di San Fruttuoso, Villa Guastalla, Villa Tornea-
mento);
-spezzando la linearità del nuovo asse viabilistico per disincentivare
la velocità ed introducendo semafori agli incroci che garantiscano la
priorità agli attraversamenti est-ovest di connessione dei quartieri.

Gruppo Consiliare Città Persone-Lista Civica Faglia

PRIMA DI TUTTO IL LAVORO!
Il suo valore, la sua qualità, la sua assenza in questa complicata si-
tuazione di crisi economica. 
Si scrive lavoro, si legge problema. Il problema è sì dei tanti (troppi)
disoccupati, ma anche dei tanti che in questo periodo rischiano di
perderlo, o rischiano di vedersi azzerare drasticamente i propri dirit-
ti, conquistati con grandi sacrifici e anni di lotte sindacali.
Le politiche lavorative di questi ultimi periodi non incoraggiano di
certo visioni rosee nell'immediato futuro, ma nemmeno in periodi
medio-lunghi. La situazione della nostra provincia e di conseguenza
della nostra città, è in linea con i trend nazionali, sia quando si parla
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di lavoro dipendente , sia quando si analizzano i dati delle aziende e
delle libere imprese. L’anno 2013 si avvia con un forte aumento del-
le aziende che hanno fatto ricorso ai decreti CIGS (+98,44%), in au-
mento anche le unità aziendali territoriali coinvolte (+50,20%). Le
ore di CIG autorizzate a gennaio 2013 sono state 88.869.000, con
un aumento del 2,72 rispetto al dicembre 2012 e del 61,64% ri-
spetto al gennaio 2012. Il dato più alto dal 1980. Per quanto riguar-
da la Lombardia, la richiesta di CIG è in consistente aumento
(+56,94%). Ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza.
Questi dati ci dimostrano che le politiche fin qui attuate non sono
sufficienti a superare lo stato di crisi e sottolineano anche la difficoltà
di economia e lavoro nel territorio di Monza e Brianza. Dati su cui si
innesta anche il grosso problema degli “esodati” (in Monza e Brian-
za sono almeno 4.000) : lavoratori che, andati in prepensionamen-
to nel corso degli ultimi anni, si sono viste, dalla nuova riforma pen-
sionistica (legge Fornero) spostare in avanti l'età pensionabile e che
quindi rischiano di restare per anni senza stipendio e senza pensio-
ne. Per quanto riguarda le imprese, a fare scalpore è il dato della ca-
mera di Commercio di Monza e Brianza che mostra come in Brian-
za nel 2012 sono chiuse  11 aziende al giorno. Il nostro Comune
deve essere in prima linea per aiutare i propri cittadini e invitare la
Provincia e la Regione ad attuare nuove programmazioni a tutela dei
lavoratori e del lavoro, sia dipendente sia in caso di libera impresa. In
questa direzione si può pensare a un progetto comunale di recupe-
ro delle aree dismesse per l'insediamento di imprese innovative e
politiche attive del lavoro che valorizzi quei fattori di competitività per
alcuni sistemi quali: energia, trasporti e ricerca.

Capogruppo Italia dei Valori
Vincenzo Traina

LASCIARE IL SEGNO
Come Sinistra Ecologia Libertà abbiamo portato il nostro contributo
alla realizzazione del programma steso e sottoscritto in campagna
elettorale con i cittadini monzesi tramite il lavoro costante in Consi-
glio e nelle Commissioni di questi primi mesi. Ma abbiamo anche
fatto di più: sono molte le mozioni che abbiamo portato in Consi-
glio Comunale e che sono state approvate. Mozioni che hanno vo-
luto approfondire e valorizzare i temi a noi più cari del progetto di
governo per Monza. In soli otto mesi, come Sel attraverso delle mo-
zioni abbiamo fatto aderire Monza ad Audis, associazione per la ri-
generazione delle aree urbane dismesse, che porterà un contributo
importante per il reimpiego urbanistico delle aree dismesse della
nostra città (a partire dall’attuale documento d’inquadramento e del
prossimo documento di piano). Abbiamo fatto applicare la legge
29/1/1992, che obbliga a piantumare un albero per ogni nuovo
neonato nato. Abbiamo ottenuto che il comune si impegni per fa-
vorire la diffusione di profilattici all’interno delle scuole per la pre-
venzione di malattie sessualmente trasmissibili. Abbiamo reso il si-

to del comune di Monza, quindi i suoi contenuti, sotto licenza Crea-
tive Commons invece che sotto licenza di Copiright. Infine abbiamo
ottenuto con una mozione ad ampio numero di firme di istituire an-
che a Monza, primo comune della Brianza, un registro per le unio-
ni civili, etero e omosessuali, come già fatto a Milano.
Questi traguardi, nei primi 8 mesi della nuova amministrazione, per
segnare il senso della nostra presenza in consiglio: una presenza
sempre attiva ed in prima linea nell’ampliare e contribuire a realiz-
zare il programma comune di governo per Monza ed i Monzesi, nei
primi mesi come per tutti i cinque anni di consiliatura.

Capogruppo Sinistra Ecologia Libertà
Alessandro Gerosa 

300 GIORNI 
PER TRADIRE LA CITTÁ
Trecento. Questi i giorni impiegati dalla Giunta Scanagatti per delu-
dere la città, per far sciogliere come neve al sole tutte le promesse
di campagna elettorale. E’ un bilancio negativo, fatto di tante falle
che hanno gettato un velo d’ombra sulla nostra città.
Dopo episodi di dubbia opportunità politica come “Studiopoli”, con
le nomine nelle diverse società controllate di amici e colleghi dei
componenti di giunta, ci sono stati casi ben più gravi che hanno rap-
presentato un vero e proprio flagello per i cittadini. L’aumento del-
le tasse e dell’Imu in primis che ha portato i monzesi a stringere ul-
teriormente la cinghia a fronte dell’incapacità dell’amministrazione
di tagliare le spese inutili, nonostante la Giunta stessa abbia voluto
dare vita a un assessorato mirato alla “spending review”. Lo scanda-
lo “Esselunga” con il quale si è data l’opportunità di costruire un
nuovo mostro commerciale in un’area oggi verde, mettendo ulte-
riormente a dura prova il commercio locale già fortemente penaliz-
zato dalla crisi economica e dalle altre strutture di grande distribu-
zione che costellano il nostro territorio, e rinunciando anche al sot-
topasso di Viale delle Industrie. Un sottopasso, le cui spese di rea-
lizzazione erano a carico del privato, che avrebbe evitato l’aggravar-
si del congestionamento della viabilità locale e dell’inquinamento.
La Giunta ha però preferito incassare gli 8,5 milioni di euro destina-
ti all’opera per finanziare il patto di stabilità senza però dare alcuna
rassicurazione in merito: quando verrà realizzato il tunnel? Ma an-
cora peggio, con quali soldi? Saranno forse le entrate del cosiddet-
to Piano di Inquadramento Urbanistico con il quale la Giunta pro-
mette il recupero delle aree dismesse? Lo diciamo sin d’ora, il nuo-
vo strumento urbanistico in via di approvazione è l’ennesima foglia
di fico dietro la quale nascondersi, un’operazione di pura immagine
che non permetterà ai privati di recuperare le aree se non dietro il
pagamento di standard spropositati che questa giunta ha voluto tri-
plicare. Tante dichiarazioni d'intenti, dunque, e zero risultati per i
quali ad oggi appare davvero difficile pensare che la maggioranza
stia agendo per favorire uno sviluppo urbanistico equilibrato e re-
sponsabile, a consumo zero di territorio, rilanciando settori chiave
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dell'economia come l'edilizia, l'artigianato e il commercio.
Gruppo Consiliare Popolo della Libertà

INFRASTRUTTURE E MOBILITÁ:
CHI PARLAVA ORA DEVE FARE
Mentre il Paese annega nelle polemiche della politica parlata, resta-
no sul tavolo i problemi reali in cui i cittadini si imbattono tutti i gior-
ni. Uno di questi, quello più sentito da chi si deve spostare nel ter-
ritorio per necessità di vita o di lavoro, è il tema delle infrastrutture
e della mobilità, tema essenziale soprattutto in una società come
quella lombarda davvero fondata sul lavoro e ancor più oggi che,
per la diffusa crisi economica e per l’impoverimento delle famiglie,
si ripercuote in termini gravosi per i costi che comporta. Passare due
ore della propria giornata imbottigliati nel traffico per recarsi in auto
sul luogo di lavoro e tornare a casa, per assenza di alternative col
trasporto pubblico, è un costo vero e proprio, che non può essere
quantificato ma si ripercuote sulla qualità della vita di chi ne è vitti-
ma. Per questo motivo noi riteniamo che tra le priorità di ogni livel-
lo di amministrazione ci debbano essere la realizzazione delle infra-
strutture programmate, il completamento rapido di quelle in fase di
ultimazione come il tunnel di viale Lombardia, il collegamento col
sistema autostradale milanese in modo tale da migliorare gli spo-
stamenti senza riversare il traffico sulle strade cittadine, il potenzia-
mento delle connessioni con la rete ferroviaria e metropolitana per
disincentivare il muoversi con l’auto privata. Negli anni passati noi
abbiamo gestito questi temi con serietà e determinazione, con ri-
sorse economiche sempre inadeguate, ben consapevoli dei disagi
reali patiti dai cittadini. Di questa sofferenza reale abbiamo visto
troppe volte una cinica strumentalizzazione da parte della sinistra,
che ci ha costruito sopra la propria fortuna elettorale. Le elezioni so-
no finite da tempo ma i problemi sono rimasti aperti e urgono ri-
sposte. Il Sindaco Scanagatti, fino a ieri cantore del “va tutto male”,
non può oggi liquidare tutto col classico “tranquilli, ora siamo qui
noi”. Fatti, non belle parole per favore.

Gruppo consiliare Lega Nord

SBUROCRATIZZIAMO 
LA MACCHINA PUBBLICA
Stiamo vivendo momenti molto difficili che richiedono un’attenta
autocritica da parte del mondo politico, ma anche un dialogo più di-
namico e responsabile da parte di tutti i leader dei partiti. In un
mondo globalizzato occorre guardare più che mai all'unione di tut-
te le forze del nostro Paese e non allo sterile gioco della frammen-
tazione, questo deve valere anche localmente nella nostra Cittá. Sia-
mo in uno stato di emergenza e bisogna mettere in pratica il buon
senso comune, che veda come priorità azioni concrete che possa-
no garantire a tutti una vita decente e dignitosa.
Politici e non politici, siamo tutti chiamati a collaborare con diverse

responsabilità, nessuno può più esimersi dal farlo. La politica deve
garantire a tutti gli strumenti per crescere e tutti dobbiamo fare buon
uso degli strumenti che ci vengono offerti. Gli strumenti però, non
possono essere messi a frutto dai cittadini se prima non si procede
alla sburocratizzazione della macchina pubblica in quanto l’esagera-
ta e pedantesca osservanza dei regolamenti e delle forme proce-
durali, specialmente nello svolgimento di pratiche amministrative,
bloccano l’iniziativa del singolo. I burocrati che esercitano il loro la-
voro quasi maniacalmente, quando non nascondendo un “ricatto”
occulto, ledono molti diritti e iniziative dei singoli cittadini e del mon-
do imprenditoriale. Vogliamo impegnarci a rilevare e contrastare,
come gruppo civico ,in ogni ambito amministrativo del palazzo co-
munale, quelle forme di burocrazia esagerata, che bloccano e ledo-
no i diritti dei singoli e/o del mondo imprenditoriale.
La nostra convinzione è che le istituzioni debbano essere fluide e
non creare dipendenza tra gli operatori e i cittadini: gli operatori so-
no tenuti a fare un servizio e non ad alimentare un disservizio e i
cittadini a rispettare le regole senza chiedere scappatoie personaliz-
zate.Noi siamo certi che, se tutti ci adopereremo nel fare il nostro
dovere, con la garanzia di vederci riconosciuti i nostri diritti, si potrà
dare avvio ad una vera e sostanziale ricrescita della nostra città e del
nostro paese. Dedico a noi tutti un pensiero estratto dall’Enciclica
Centesimus annus (Papa Giovanni Paolo II): “Intervenendo diretta-
mente, e deresponsabilizzando la società, lo stato assistenziale
provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli
apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla
preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spe-
se e scarsa rispondenza alle concrete esigenze delle singole per-
sone. Infatti, conosce meglio il bisogno e riesce meglio a soddi-
sfarlo chi é a esso più vicino e si fa prossimo al bisogno”.

Capogruppo di Insieme per Monza - Monza futura
Anna Mancuso

SE NON TI OCCUPI DI POLITICA, 
LA POLITICA SI OCCUPA DI TE!
Grazie ai 13328 monzesi che alle elezioni del 24 e 25 Febbraio hanno
scelto il MoVimento 5 Stelle. Il successo straordinario ottenuto è merito
vostro. Insieme stiamo cambiando l’Italia! A Monza, abbiamo raccolto
8089 voti in più rispetto alle elezioni amministrative di Maggio 2012. La
buona politica di cui ci sentiamo interpreti e protagonisti sta pagando.
Tengo a fornirvi qualche dato in maniera trasparente: dall’inizio del man-
dato, io e il Consigliere Novi abbiamo partecipato a 35 sedute di consi-
glio e una ventina di commissioni, maturando il diritto a € 2700 a testa,
complessivamente. Abbiamo presentato circa 50 atti fra interrogazioni e
richieste di accesso agli atti, più una serie di proposte (7 mozioni), alcu-
ne delle quali sono state approvate. Come promesso in campagna elet-
torale, dopo i primi 6 mesi, abbiamo rimesso il mandato ai cittadini, re-
lazionato sulla nostra attività e ottenuto nuovamente la fiducia per conti-
nuare il lavoro iniziato a giugno 2012. 
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Sul nostro sito  www.movimento5stelle.it trovate il report completo del-
le attività che è stato presentato durante l’assemblea del 16/01/2013.
In questi mesi abbiamo ottenuto diversi successi: un nostro emenda-
mento ha reso l’IMU più equa, portando nelle casse del comune ben  €
550.000. Siamo stati uno degli unici due gruppi a votare contro il pro-
getto di costruzione di un nuovo centro commerciale in Viale Libertà. Sia-
mo riusciti a far approvare una proposta sul blocco del traffico e le do-
meniche ecologiche e sulla riduzione della spesa per il servizio di smal-
timento dei rifiuti, fuori controllo (oltre 20 milioni all’anno). Di recente, è
stato approvato anche un emendamento nel segno della trasparenza per
le nomine dei rappresentanti del comune nelle società partecipate. Iscri-
viti e partecipa  su www.meetup.com/monza5stelle. 

Capogruppo Movimento 5 Stelle
Nicola Emanuele Fuggetta

PER NOI, OGNUNO 
VALE CENTO
Come Capogruppo aggiorno periodicamente su TuaMonza i cittadini  sul-
le scelte fatte, e sulle iniziative future, questa volta però non sarò io a scri-
vere, ma cedo volentieri la penna a Roberto Orizio, impeccabile Com-
missario di CAMBIAMONZA, perché per noi,  ognuno vale 100 ! Vai Ro-
berto.  Entrare in Comune la prima volta è stato emozionante, un misto
tra timore, smarrimento e forte voglia di fare: sensazioni contrastanti ma
unite dal desiderio di fare bene per la mia Città. La partecipazione alla
Commissione Attività Produttive (Commercio e Industria, Artigianato e
Agricoltura, Lavoro, Turismo, Città Cablata) è la mia prima esperienza po-
litica. A cosa servono le Commissioni? molti si potrebbero chiedere. So-
no strumenti che favoriscono la partecipazione. Se poi si aggiunge che
sono a costo zero, dovremmo ringraziare la Giunta e auspicare che pos-
sa continuare a promuoverle anche in futuro. In questi primi mesi di la-
vori ho ascoltato molto, ho apprezzato la serietà degli incontri, ma so-
prattutto ho avuto la possibilità di portare alcune proposte, come rappre-
sentante di CambiaMonza/PrimaVeraMonza, per il turismo e l'economia
locale, assieme ad un altro Commissario: un brand innovativo per Mon-
za, una mappatura e sponsor delle produzioni locali, la fiera del riuso, e
altro ancora. Spero di concretizzare presto le idee che abbiamo in testa!
La cosa più importante per me è comunque esser riuscito a lavorare be-
ne coi colleghi, ad aver partecipato a creare delle premesse per una buo-
na e leale collaborazione: non è più tempo di dividersi su pregiudizi le-
gati al colore politico, di destra o di sinistra, è l'ora di cambiare il modo di
fare politica!

Capogruppo Cambiamonza e PrimaVera Monza
Paolo Piffer

I CITTADINI AL SERVIZIO 
DELLA CITTÀ 
E’ nell’ambito delle Commissioni consiliari e comunali  che UNAMONZA-
PERTUTTI ha portato il suo contributo alla vita politica della città. Tante so-
no state le situazioni che hanno visto i componenti della nostra lista, tutti
cittadini nuovi alla politica,affrontare con competenza e senso di responsa-
bilità i gravi problemi di un momento così difficile per la nostra società. 
Urbanistica: nella commissione consiliare abbiamo fatto sentire il nostro
forte dissenso ai progetti che prevedevano consumo di suolo, con un vo-
to contrario sia al progetto Esselunga che a quello parziale del Cantalupo.
In Consiglio Comunale continueremo a far sentire la voce dei cittadini che
si aspettano dalla Giunta monzese un programma di salvaguardia del ter-
ritorio e dell’ambiente. Sicurezza: abbiamo seguito da vicino e segnalato la
situazione di due zone particolarmente difficili della nostra città: il parcheg-
gio dell’ospedale S. Gerardo e Piazza Cambiaghi. Nel primo caso, ascol-
tando le relazioni di alcuni cittadini che si sono trovati alle prese con ven-
ditori particolarmente insistenti fino ad essere strattonati e spinti.
Per piazza Cambiaghi dopo un approfondito sopralluogo abbiamo presen-
tato relazioni e foto che testimoniavano il degrado in cui le strutture della
piazza erano state ridotte.
Ad oggi la situazione è leggermente migliorata ma il controllo sulla sicurez-
za pulizia e rispetto dell’arredo urbano non sono puntuali. Altre interpel-
lanze ed interrogazioni hanno riguardato la sicurezza di alcuni giardini pub-
blici e della pista ciclabile lungo il canale Villoresi.
Cultura: più volte abbiamo sollecitato l’assessore su temi culturali per noi
di grande importanza: 
Il completamento del museo civico e la sua destinazione.
La possibiltà della creazione di una rete museale che inserisca la nostra
città in un circuito virtuoso con altre città italiane ed estere. La richiesta di
installare cartelli turistici sui principali monumenti della nostra città.
Scenaperta: abbiamo richiesto più volte anche attraverso un ordine del
giorno, la messa in liquidazione di Scenaperta sia a causa del suo dissesto
finanziario sia per le difficoltà dimostrate nella gestione.
Istruzione: come Presidente della Commissione Istruzione abbiamo porta-
to in Consiglio Comunale e in Commissione il problema del dimensiona-
mento scolastico delle scuole del primo ciclo. Integrazione: abbiamo fatto
conoscere l’importante Accordo di Integrazione del Ministero dell’Interno
con quello dell’Istruzione riguardante i corsi scolastici di educazione civica
che i ctp di Monza stanno svolgendo per il rilascio del permesso di sog-
giorno ai cittadini extracomunitari neo arrivati. Questo è il nostro modo di
fare politica e siamo certi che, pur numericamente ininfluenti, la nostra vo-
ce pulita, onesta e collaborativa, sarà ascoltata! 

Capogruppo Una Monza Per Tutti
Anna Martinetti
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali, pari opportunità, politiche

migratorie, piani di zona, volontariato, politiche

abitative

assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ

PRODUTTIVE

Commercio e industria, artigianato, lavoro,

turismo, città cablata

assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE 

ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Urbanistica, edilizia privata

assessore.colombo@comune.monza.it

PAOLO CONFALONIERI – ASSESSORE

MOBILITA’ E SICUREZZA

Mobilità, traffico, parcheggi, piano del traffico e

rete trasporti, polizia locale, protezione civile,

sicurezza, guardie ecologiche

assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 

E DI SOSTENIBILITÁ

Cultura, sistemi bibliotecari, casa delle culture, piano

energetico ed energie rinnovabili, valorizzazione del

sistema agricolo, smart/green city

assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO - ASSESSORE AL

BILANCIO

Bilancio e tributi, economato, società

partecipate, spending review 

assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE AGLI

AFFARI GENERALI, ALLA PARTECIPAZIONE E

ALLE POLITICHE GIOVANILI

Affari generali, sistemi informativi, wifi pubblico,

legalità antimafia, partecipazione e consulte di

quartiere, politiche giovanili, amministrazione

digitale - assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE ALLE

OPERE PUBBLICHE E AL DECORO URBANO

Lavori pubblici, patrimonio, housing sociale,

strade, verde pubblico, servizi e manutenzioni

cimiteriali, manutenzione gestione impianti,

servizi ambientali

assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

E AL PERSONALE

Istruzione, servizi scolastici, diritto allo studio,

asili nido, personale, organizzazione e

formazione, rapporti con il Consiglio Comunale

assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI
SINDACO

Comunicazione, sito web, social network, strumenti e-

democracy, rapporti con il Consorzio Parco e Villa Reale,

Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma,

bilancio sociale, programmazione e controllo 

di gestione, sport - sindaco@comune.monza.it  

SILVANO APPIANI
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT

sappiani@comune.monza.it 
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Città Persone
Lista Civica Faglia

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Presidente Commissione

Comunale Comunicazione

- Rapporti Istituzionali - Sport

Artesani Maria Grazia
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio
ebindi@comune.monza.it

Braccio Leonardo
lbraccio@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Attività Produttive

Bubba Carmine
cbubba@comune.monza.it

Cereda Tommaso
tcereda@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Politiche Culturali

e di Sostenibilità

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

Presidente Commissione

comunale Mobilità e Sicurezza

Pugliese Basilio
bpugliese@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Legalità Antimafia

Valtolina Alessandro
Mario
amvaltolina@comune.monza.it

Appiani Silvano
Capogruppo 
Consigliere comunale incaricato

allo sport

sappiani@comune.monza.it

Morasso Laura
lmorasso@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

Romeo Massimiliano
mromeo@comune.monza.it

Fuggetta Nicola
Capogruppo 
nefuggetta@comune.monza.it

Novi Gianmarco
gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo
Capogruppo 
ppiffer@comune.monza.it

Martinetti Annamaria
Capogruppo 
ammartinett@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Istruzione 

e Personale.

Mandelli Andrea 
Capogruppo 
amandelli@comune.monza.it

Adamo Rosario
radamo@comune.monza.it

Maffè Pierfranco
pmaffe@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Bilancio

Gerosa Alessandro
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Affari generali -

Partecipazione e Politiche

Giovanili

Pascariello Giovanni
gpascariello@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Opere Pubbliche

e Decoro Urbano

Mancuso Anna
Capogruppo 
amancuso@comune.monza.it

Riga Domenico
driga@comune.monza.it

Sassoli Martina
msassoli@comune.monza.it

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà

Lega Nord

Il Popolo
della Libertà

Insieme per Monza 
Monza Futura

CambiaMonza
PrimaVera Monza

Monza per tutti

Minoranza
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Numeri utili

Sab 23 marzo DEL CORSO C.so Milano 12/D
Dom 24 marzo ROMAGNA Via Romagna 31/A

GARIBALDI P.zza Garibaldi 5/A
SAN FIORANO Via Scesa, 15 - Villasanta

Sab 30 marzo  DUSE P.zza Roma 10
Dom  31 marzo MANZONI Via Manzoni 11/13

MANDELLI Via Borgazzi 9
Lun 1 aprile ALLE GRAZIE 

CASANOVA CARLO V.le Libertà 19
RONDO’ – DR. RONDANINI     Via Lario, 17 

Sab 6 aprile NUOVA DESIO M. Via Leonardo da Vinci, 24 Villasanta
BASAGLIA Via Buonarrotti, 58 

Dom 7 aprile SPINA Via Monte Cervino 2
COMUNALE N. 3 Viale Libertà, 85 

Sab 13 aprile SAN FIORANO Via Scesa, 15 –Villasanta
RONDÓ - DR. RONDANINI     Via Lario, 17

Dom 14 aprile DEL CORSO C.so Milano 12/D
ZECCA Via Ponchielli 34/36

Sab 20 aprile ALLE GRAZIE 
CASANOVA CARLO V.le Libertà 19

Dom 21 aprile CENTRALE Piazza Camperio, 3 - Villasanta
S.ROCCO Via S.Rocco, 32
DUSE Piazza Roma, 10

Giov 25 aprile VILLA Via De Gradi, 3
ZECCA Via Ponchielli, 34/36

Sab 27 aprile MORETTI Via Prina, 16
Dom 28 aprile ROBBIATI Via V. Emanuele, 25

NUOVA DESIO Via L. da Vinci, 24 - Villasanta
BASAGLIA Via Buonarrotti, 58 

Mer 1 maggio AMERICANA Via Mentana, 45 
MORETTI Via Prina, 16

Sab 4 maggio PREDARI Via Italia 20
Dom 5 maggio VILLA Via De Gradi, 3

S. FIORANO Via Scesa, 15 - Villasanta
RONDÓ - DR. RONDANINI Via Lario, 17

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Turni dal 23.3.2013 al 5.5.2013 - 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

COMUNE 
Anagrafe 039-2372268-9
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
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

Segreteria Servizi Sociali 039-2372750
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00)

Segretariato Sociale Professionale
segretariatosociale@ambitodimonza.it

• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.30; gio 9.30-13.00) 
(c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039-2372154

• Via De Chirico 7 (solo su appuntamento 
telefonare da lun. a ven. 9.30 - 12.00) 039-2828640

• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.30) 039-2374338
• Via Arosio 3  039-394611
• Via Bellini 10 039-3949206
• Via Silva 34 (Sede idonea ai disabili, 039-394611

senza barriere architettoniche)
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372124
Verde e Giardini 039-2043450

Ufficio Viabilità e Segnaletica 039-2832844
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






