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Si inaugura la nuova 
piazza Trento e Trieste

Il Pratum 
Magnum
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Prospettive

Sulla 
strada giusta
di Marco Mariani
Sindaco di Monza
sindaco@comune.monza.mi.it

Dopo una lunga attesa, piazza Trento e Trieste viene 
riconsegnata ai monzesi che l’attendevano da alme-
no un lustro. Era un impegno che avevamo preso 

in campagna elettorale due anni or sono e siamo riusciti 
praticamente a rispettare i tempi previsti, con un ritardo di 
poco più di un mese dovuto all’inclemente inverno appena 
trascorso.
Il nostro antico Pratum Magnum riaprirà il 5 maggio prossi-
mo con una semplice cerimonia inaugurale alla quale tutti 
i monzesi sono invitati. A disposizione della città ci sarà il 
nuovo parcheggio per un totale di 499 posti auto.
Insieme a piazza Trento la nostra Amministrazione  ha por-
tato a termine in meno di due anni il parcheggio del NEI per 
331 posti, consegnato dall’impresa il 6 aprile scorso. Sul 
fronte dei lavori pubblici, le opere in fase di ultimazione e 
messe in cantiere per il prossimo triennio sono molte: pre-
sto verrà aperta la nuova biblioteca in via Lecco nell’edificio 
ex Pascoli che da quasi quarant’anni attendeva di essere 
degnamente recuperato; sono stati avviati i lavori per 41 
nuovi alloggi per giovani coppie e anziani alla cascina San 
Bernardo; prosegue l’intervento di recupero all’ex Casa degli 
Umiliati in via Teodolinda che diverrà museo della città; 
entro l’estate saranno attivi i cantieri per il nuovo Centro 
Civico Libertà e per il nuovo Tribunale, primo lotto Procura 
della Repubblica. Dopo aver sistemato via Cortelonga, tocca 
a via Bergamo dove procedono i lavori di riqualificazione 
che verranno ultimati entro fine anno. Vanno avanti secon-
do cronoprogramma i lavori dell’ANAS per l’interramento di 
viale Lombardia: un importante passo avanti è stato fatto 
con la recente apertura della bretella di Muggiò e a giugno 
inizierà la parte più corposa dell’opera. Sul fronte della via-
bilità abbiamo avviato il nuovo Piano Generale Urbano del 

Traffico, la cui bozza è stata presentata un mese fa e adesso 
è al vaglio delle Circoscrizioni, delle associazioni imprendi-
toriali e dei cittadini. Non ultima la realizzazione del nuovo 
asilo nido in via Monviso. 
Non vorrei dilungarmi in questo elenco, che potrebbe appa-
rire noioso, aggiungo solo che sono davvero molti i cantieri 
aperti in città, alcuni dei quali sono riportati in questo nume-
ro del nostro informatore comunale. 
Possiamo dire che siamo sulla strada giusta, quella che ci 
eravamo prefissati nel giugno 2007 al momento del nostro 
insediamento. 
In tutto questo, c’è un impegno al quale teniamo davvero 
molto e che mi preme sottolineare: mi riferisco al recupero 
della Villa Reale e del Parco, il monumentale complesso 
nostro grande patrimonio storico, artistico e arboreo che 
finalmente avrà un ente di gestione unico, un consorzio 
di diritto pubblico, autonomo, senza scopo di lucro che 
coinvolge direttamente Stato, Regione, Comune di Milano 
e Comune di Monza. Si tratta di un organismo aperto al 
territorio che presuppone un coinvolgimento di altre istitu-
zioni importanti come la Camera di Commercio di Monza e 
Brianza. Abbiamo così tracciato la strada per il restauro e la 
valorizzazione del palazzo del Piermarini e del più grande 
polmone verde cintato d’Europa, anche in vista dell’Expo 
2015, nel quale Monza dovrà svolgere la sua parte. 
Proprio mentre questo numero di Tua Monza è in chiusura, 
a Parigi è stata firmata l’intesa che porterà la Villa Reale a 
ospitare il Forum Mondiale della Cultura sotto l’egida del-
l’Unesco a fine settembre. E’ questa un’ulteriore conferma 
dei nostri sforzi per riportare agli antichi splendori il gioiello 
monzese per eccellenza.
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Primo piano

I l 17 aprile scorso è stato firmato 
nella sede dell’Unesco a Parigi dal-
l’Assessore alle Culture, Identità e 

Autonomie della Regione Lombardia 
Massimo Zanello, dal Sindaco Marco 
Mariani accompagnato dall’Assesso-

re alla Villa Reale e al Parco 
Pierfranco Maffè, il documento 
che elegge la Villa Reale come 
sede del Forum mondiale della 
Cultura.
L’incontro si terrà nel prossimo 
autunno e coinvolgerà circa 200 
personalità della cultura prove-
nienti da tutto il mondo riunite 
per partecipare alla prima confe-
renza mondiale organizzata dal-
l’Italia sul patrimonio culturale. 
“E’ con grande orgoglio – dice 
il Sindaco Marco Mariani – che 
annuncio alla cittadinanza la 
firma che ha confermato Monza 
come la protagonista di un even-
to di portata mondiale. 
Questa sarà la prima grande 
manifestazione che la nostra 
città ospiterà in qualità di capo-
luogo di Provincia. Il Forum è un 
importante obiettivo raggiunto 
ma anche una grande oppor-
tunità per Monza e il suo intero 
territorio. 
I riflettori di tutto il mondo saran-
no puntati, infatti, sul capoluogo 
brianteo che per due giorni si tra-
sformerà nella capitale mondiale 

della Cultura. Faremo in modo di essere 

all’altezza della situazione, dimostran-

do di avere tutti i requisiti per ospitare 

eventi di livello internazionale, anche in 

vista dell’Expo 2015. 

Il Forum mondiale è frutto di un grande 

e lungo lavoro svolto dalla Regione 

Lombardia e dalla nostra Giunta con 

la collaborazione del Ministero ai Beni 

Culturali per portare nella Villa Reale un 

evento certamente unico”.

“Questa firma – afferma l’Assessore alla 

Villa Reale e al Parco Pierfranco Maffè – 

sancisce il raggiungimento di un grande 

obiettivo per la nostra Amministrazione 

e per tutta la città. 

La Villa Reale dimostra ancora una 

volta di essere in grado di ospitare 

eventi di altissimo livello. I proget-

ti di recupero dello storico palazzo, 

che verranno portati avanti dal nuovo 

Consorzio di gestione, permetteranno 

di implementare ulteriormente le grandi 

risorse e potenzialità del complesso del 

Piermarini. 

Il Forum mondiale della Cultura del-

l’Unesco sarà per noi una grande vetri-

na per mostrare al mondo il nostro 

patrimonio storico e culturale”.

A Monza il Forum 
mondiale della Cultura
Siglato a Parigi il documento che conferma 
la Villa Reale come sede dell’incontro dell’Unesco
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A Monza il Forum 
mondiale della Cultura

Villa Reale 
varato il Consorzio
pensiamo al restauro
Intervento di Pierfranco Maffè, 
Assessore al Parco e alla Villa Reale

A due anni di distanza dal nostro 
insediamento al governo della 
città, il recupero e la valorizza-

zione della Villa Reale, dei suo giardini e 
del Parco, si stanno avviando verso una 
concreta realizzazione attraverso la costi-
tuzione di un Consorzio che si occuperà 
della gestione dando un’unità di lettura 
ai vari interventi. E’ di questi giorni la 
bella notizia che la nostra Villa sarà la 
sede del Forum Mondiale della Cultura 
in programma a fine settembre che è 
stato organizzato dall’Unesco. Questo 
evento porterà la nostra città sotto i riflet-
tori del mondo ospitando circa 200 fra 
insigni ricercatori ed esperti del mondo 
culturale provieniti da ogni continente.
L’azione della nostra Amministrazione, 
nell’ultimo biennio, è stata proprio quella 
di pungolare costantemente le istituzioni 
competenti per arrivare, dopo decenni 
di imperdonabile oblìo, a una soluzione 
dell’antica questione del restauro. La Villa 
Reale è stata rimessa in gioco, posta sotto 
i riflettori dei media, attraverso una serie 
di eventi culturali e spettacoli di altissimo 
livello fino ad arrivare al prossimo appun-
tamento di settembre. 
La chiave di volta è stata la visita del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Sandro Bondi, avvenuta la scorsa estate 
che ha aperto la possibilità di raggiun-
gere un accordo strategico tra i vari enti 

interessati portando nei mesi successivi 
alla costituzione del Consorzio di Diritto 
Pubblico demandato a gestire la 
Villa Reale e il Parco di Monza. 
Possiamo dire che il processo si è 
innescato esattamente il 30 luglio 
2008 quando, insieme al Sindaco 
Marco Mariani, abbiamo incontrato 
a Roma il Ministro Bondi, l’Assesso-
re alle Culture, Identità e Autonomie 
della Regione Lombardia Massimo 
Zanello, l’Assessore al Demanio del 
Comune di Milano Gianni Verga, 
con i quali è stata tracciata la via 
maestra che dovrebbe portare lo 
storico palazzo del Piermarini a 
essere sede di alta rappresentanza 
istituzionale, anche in vista dell’ 
EXPO 2015, importante appunta-
mento che vedrà coinvolti tra sei 
anni Milano e il suo hinterland. 
Dall’incontro romano è scaturito 
un importante accordo strategico 
che ha impegnato tutti i soggetti 
interessati, a partire dallo Stato, a 
concordare sugli obiettivi e le stra-
tegie di recupero. 
Nei mesi successivi, insieme a 
Ministero, Regione e Comune di 
Milano, abbiamo definito buona 
parte delle priorità per garantire la 
conservazione e la valorizzazione 
culturale del grande patrimonio 

storico e arboreo individuando in un 
Consorzio aperto agli enti locali del ter-
ritorio l’organismo autonomo in grado di 
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assicurare una gestione unitaria efficace. 
Il confronto avvenuto nelle varie sedi 
istituzionali ha portato a un’ampia con-
vergenza. Nel mese di marzo si è giunti 
all’approvazione della delibera da parte 
del nostro Consiglio Comunale avvenuta 
a larga maggioranza. Il documento appro-
vato guarda lontano attraverso una signi-
ficativa apertura al territorio che impli-
ca il coinvolgimento anche di altri enti, 
prima fra tutti la Camera di Commercio 
di Monza e Brianza che ha già messo 
tra sue le priorità proprio l’adesione al 
Consorzio. Possiamo ritenerci soddisfatti 
quindi del grande lavoro svolto in funzio-
ne di un completo rilancio della Villa e 
del Parco, ben consapevoli che questo 
potrebbe assicurare un indotto valuta-
bile in oltre 70 milioni di euro l’anno, 
grazie al turismo e alle attività di terziario 

che potrebbero generarsi. Investire nel 
recupero e nel restauro del comples-
so del Piermarini significa soprattutto 
non perdere la grande opportunità del-
l’Expo 2015. Ovviamente dobbiamo pen-
sare ad un sostanzioso impegno econo-
mico per conferire al fondo del Consorzio 
le somme necessarie al finanziamento 
dei programmi di recupero. Il progetto 
è quello scaturito dal concorso inter-
nazionale vinto dall’architetto Giovanni 
Carbonara. Nel febbraio 2008 è stato 
stipulato tra Infrastrutture Lombarde Spa 
e il team di professionisti (ATI Carbonara) 
il contratto per l’affidamento dell’incari-
co di completamento della progettazio-
ne preliminare dell’intervento. Intanto si 
sta via via concretizzando il progetto di 
restauro delle sale di rappresentanza 
poste al primo piano nobile del corpo 

centrale della Villa. Possiamo dire 
che sarà molto importante il ruolo 
svolto dalla nostra città, conside-
rando anche che il Sindaco di 
Monza sarà di diritto il Presidente 
del nuovo ente consortile pub-
blico. Obiettivo del Consorzio è 
la gestione unitaria del Parco e 
della Villa Reale, l’elaborazione e 
lo sviluppo dei progetti di valoriz-
zazione, conservazione e recupe-
ro del complesso monumentale 
e ambientale nonché la gestione 
delle relative attività. Non ultimo, 
lo sviluppo della ricerca scientifica 
e delle competenze imprenditoria-
li, universitarie, professionali e di 
comprovato valore tecnico scienti-
fico per la salvaguardia e fruizione 

pubblica del patrimonio arboreo e cul-
turale. Il nuovo ente potrà stipulare con-
venzioni con le università e con le scuole 
di ogni ordine e grado per l’elaborazione 
e l’attuazione di progetti formativi e di 
aggiornamento finalizzati alla formazione. 
Il Consorzio, costituito per una durata di 
20 anni, dovrà occuparsi di tutti gli eventi 
(rassegne, spettacoli e concerti) che si 
svolgono all’interno del grande polmone 
verde oltre che al coordinamento dell’at-
tività museale, di mostre e di altre mani-
festazioni di carattere artistico e culturale. 
Da non sottovalutare anche le politiche 
turistiche che coinvolgeranno diretta-
mente il Consorzio nella realizzazione e 
promozione di iniziative e percorsi turistici 
da inserire negli itinerari regionali.
Se il 2008 è stato certamente un anno di 
svolta per la Villa Reale, questo 2009 ha 
già sancito un passo fondamentale riu-
nendo intorno allo stesso tavolo, con uno 
statuto condiviso tutti i soggetti interessati 
al futuro della Villa Reale e del Parco. 
Gettate le basi, i passi successivi dovran-
no portarci a raggiungere l’ambizioso tra-
guardo di vedere la nostra Villa Reale al 
centro degli eventi dell’Expo 2015.

Lavori di viale Lombardia: una 
pubblicazione con i percorsi alternativi

Nei prossimi giorni il Comune di Monza distribuirà a tutte le famiglie mon-
zesi una pubblicazione contentente tutte le indicazioni relative ai lavori del 
tunnel di San Fruttuoso. Il “volantone” conterrà tutti i percorsi alternativi alle 
strade interessate ai lavori lungo la SS36 di viale Lombardia. In particolare 
va ricordato che prossimamente inizierà la parte più importante dell’opera 
con l’abbattimento del cavalcavia di San Fruttuoso.
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Sentieri tematici nel Parco
Cinque itinerari alla scoperta di natura, monumenti, 
storia e curiosità del grande polmone verde monzese

Nell’ambito delle iniziative di 
comunicazione visiva promosse 
nel Parco dall’Amministrazione 

comunale, sono stati realizzati cinque 
sentieri  tematici che offrono ai visitatori 
l’opportunità di conoscere lo straordi-
nario patrimonio architettonico, paesag-
gistico e naturalistico del più grande 
polmone verde cintato d’Europa. I per-
corsi, evidenziati da diverse colorazioni, 
si snodano nei punti più suggestivi del 
Parco e sono riconoscibili tramite una 
serie di pannelli informativi che guida-
no i visitatori all’interno del suggestivo 
impianto arboreo. I pannelli sono stati 

realizzati in collaborazione col Lions Club 
Monza Parco e con il Settore Parco e 
Villa Reale. 
“E’ interesse dell’Amministrazione - spie-
ga Pierfranco Maffè, Assessore al Parco 
e alla Villa Reale - promuovere interven-
ti  finalizzati alla valorizzazione e alla  
conoscenza del Parco cintato più grande 
d’Europa. La realizzazione dei cinque 
sentieri tematici rientra in un più ampio 
progetto di recupero e razionalizzazio-
ne della segnaletica esistente,  che si 
propone di rendere più consapevole il 
soggiorno del visitatore”.
Ogni percorso pone al centro dell’atten-

zione un tema specifico: 
il primo si concentra sugli “Scenari del 
Parco”, 
il secondo racconta “Il Lambro da S. 
Giorgio ai Mulini Asciutti”, 
il terzo “Dalla Porta di Villasanta al Ponte 
delle Catene”, 
il quarto svela “La Pelucca: sussurri di 
una roggia nascosta”, 
il quinto conduce “Al Bosco Bello”. 
I contenuti dei cinque itinerari tematici 
hanno preso spunto dal volume “I sen-
tieri del Parco”, pubblicato in occasione 
del bicentenario della nascita del Parco 
nel 2005.
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News

Il Comune di Monza, in collaborazione 
con la Polizia locale e l’Asl, ha pre-
disposto un’accurata operazione di 

riordino di tutti i permessi rilasciati ai disa-
bili in città. Attualmente sono attivi 3750 
pass. Di questi, 458 sono stati rilasciati 
negli ultimi sei mesi del 2008. In media 

vengono approvati circa 40 permessi al 
mese. Verranno richiamati progressiva-
mente tutti i possessori a partire da quelli 
(circa 250) che hanno ottenuto il per-
messo negli anni Novanta quando veni-
vano rilasciati pass con validità illimitata. 
Verrà effettuato un controllo incrociato 

dei dati con gli uffici dell’anagrafe 
e dell’Asl. I permessi confermati 
verranno rivestiti di una speciale 
pellicola che impedisce contraf-
fazioni e copie del contrassegno. 
All’interno del rivestimento verrà 
inserita una specifica etichetta con 
un codice che può essere rilevato 
da una pistola ottica in dotazione 
alla Polizia locale. In questo modo 
gli agenti potranno verificare istan-
taneamente la validità dei pass 
esposti.
“L’operazione si è resa necessaria 
dopo aver raccolto una serie di 
segnalazioni da parte della cit-
tadinanza. La nostra volontà – 
afferma l’Assessore alla Viabilità 
Massimiliano Romeo – è quella di 
verificare l’effettiva validità di tutti 
i pass rilasciati a Monza tramite 
l’utilizzo della tecnologia. Va detto 

che come Amministrazione possiamo 
solo controllare che i pass siano rego-
lari, il problema dell’eccessivo numero di 
permessi rilasciati va riferito alle norma-
tive nazionali vigenti che aprono molto 
il ventaglio delle patologie di disabilità. 
Nei prossimi mesi, dopo l’apertura del 
parcheggio di piazza Trento e Trieste, 
una volta assegnati i posti destinati alla 
Pubblica Amministrazione e ai disabili, la 
Polizia Locale non avrà più alcuna tolle-
ranza per tutti i veicoli parcheggiati fuori 
dagli spazi assegnati, in particolare nelle 
piazze centrali, dove non ci sarà alcuna 
deroga al parcheggio. 
Saranno consentite solo le operazioni di 
carico e scarico negli orari fissati, dalle 8 
alle 10 e dalle 14 alle 16”.
“Ci siamo resi disponibili a sostenere 
i controlli dei possessori dei pass per 
disabili. In concerto con l’Asl – spiega 
l’Assessore alla Famiglia Stefano Carugo 
– effettueremo le verifiche necessarie nei 
prossimi mesi con ispezioni e controlli 
random. E’ necessaria una verifica incro-
ciata per valutare le effettive situazioni di 
disabilità, dato che a Monza si registra 
una percentuale elevata di pass rapporta-
ta al numero di abitanti”.

Il 23 e il 24 maggio la 10K Monza

Sabato 23 maggio alle ore 21.30 prenderà il via la 10KChrono, gara ago-
nistica Fidal nel centro storico di Monza “Liberi di correre contro il crono-
metro”. Domenica 24 maggio alle ore 10 è prevista la 10K popular su due 
percorsi da 5 e 10 km a passo libero. La manifestazione vede il patrocinio 
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Monza.

Pass disabili:
controlli a tappeto
in tutta la città
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inizia una nuova era
Il 30 marzo 2009, dopo oltre trent’an-

ni d’attesa, sono stati definitivamente 
chiusi i reparti dell’ospedale Vecchio 

di via Solferino. Neonatologia e Ostetricia 
sono stati trasferiti al Nuovo di via 
Pergolesi, mentre Ginecologia, Oculistica 
e Malattie Infettive avevano già traslo-
cato nei mesi precedenti. Per lo storico 
ospedale umbertino, però, inizia adesso 
una seconda vita con l’intensificazione 
dell’attività ambulatoriale e il progetto di 
realizzare un grande Centro odontosto-
matologico. 
“L’attività dei Poliambulatori è di prima-
ria importanza – ha spiegato il dottor 
Giuseppe Spata, direttore generale del 
San Gerardo – Sono punti di riferimento 
fondamentali per la popolazione che, 
proprio in questi servizi, riesce a trovare 

risposte immediate senza doversi recare 
necessariamente in ospedale”. 
Nei padiglioni dell’ospedale Vecchio si 
trova infatti un’ampia offerta di servi-
zi ambulatoriali con i medici del San 
Gerardo. Ci sono gli specialisti in allergo-
logia, angiologia, cardiologia, dermatolo-
gia, diabetologia, ginecologia, medicina 
interna, oculistica, odontoiatria, ortopedia, 
otorinolaringoiatria, reumatologia, emato-
logia e dietologia. Tra i fiori all’oc-
chiello anche il servizio prelievi 
dove gli utenti possono rivolger-
si senza alcuna prenotazione dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9. 
Oltre ad una variegata offerta di 
prestazioni radiodiagnostiche.
Le prestazioni possono esse-
re prenotate direttamente al 

Cup (Centro unico prenotazioni) di via 
Solferino aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 17, oppure telefonando al 
numero verde 800.6�8.6�8 attivo dal 
lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (escluso 
nei giorni festivi), oppure al Cup del-
l’ospedale Nuovo di via Pergolesi aper-
to dal lunedì al venerdì dalle 7.�0 alle 
17, o direttamente presso le farmacie 
comunali.

Piano di Zona per i Servizi Sociali

Il Piano di Zona è uno strumento che i tre Comuni dell’Ambito di Monza 
(Monza, Villasanta e Brugherio) hanno a disposizione per definire, valutare 
e coordinare le attività dei Servizi Sociali. Il Piano è il documento in cui è 
scritto cosa i comuni intendono fare, quali sono gli impegni economici e 
gestionali per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e in particolare 
delle categorie più deboli delle nostre città. In particolare, le amministrazioni 
comunali con il Piano Sociale di Zona triennale:
•  definiscono le modalità di accesso alla rete dei Servizi 
•  indicano gli obiettivi e le priorità di intervento  
•  individuano le modalità e le risorse necessarie alla loro realizzazione 
•  attuano l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta 
sociale e la rete di offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale
“Il portale www.ambitodimonza.it - dice l’Assessore alla Famiglia Stefano 
Carugo - è di utilità per gli operatori degli sportelli pubblici, del privato sociale 
e per i cittadini interessati alle iniziative e ai programmi del sociale in modo 
veloce, semplice e trasparente. L’ambito territoriale di riferimento del Piano 
Sociale di Zona coincide con il Distretto Socio Sanitario dell’ASL Milano3”. 
Presto verrà aperta una sezione destinata alle attività che vengono realizzate 
con le realtà associative del volontariato e il privato profit.   

Pass disabili:
controlli a tappeto
in tutta la città
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Opere pubbliche

Piazza Trento e Trieste 
torna ai monzesi
Dopo anni di attesa vengono inaugurati 
con due distinte cerimonie ufficiali, il 
parcheggio pubblico interrato e la nuova 
piazza Trento e Trieste con il moderno 
impianto di illuminazione. 

Il parcheggio multipiano interrato garan-
tisce alla città 499 nuovi posti auto, una 
risposta concreta all’esigenza di parcheg-
gi nel centro di Monza, fronte su cui il 
Comune è continuamente impegnato.
Con la realizzazione del parcheggio, il 
Comune di Monza ha anche definito un 

progetto, coordinato dall’architetto 
Domenico Delfini, di sistemazione 
esterna della piazza e di largo IV 
Novembre, assegnato con il con-
corso internazionale di progetta-
zione, con l’obiettivo di riportare la 
piazza agli antichi splendori attra-
verso un recupero e una completa 
riqualificazione urbana dell’area.
“La riapertura di piazza Trento e 
Trieste, che avviene a meno di 
due anni dall’insediamento di que-
sta Amministrazione – afferma il 
Sindaco Marco Mariani – segna un 
passaggio importante del nostro 
programma di governo della città, 
laddove i tempi della realizzazione 
sono stati rispettati. Riconsegnamo 
l’antico Pratum Magnum ai mon-
zesi con il preciso intento di farlo 
diventare, così come era un tempo, 
l’agorà cittadina”.
“Importante – sottolinea l’Assesso-
re alle Opere Pubbliche Osvaldo 
Mangone – è la realizzazione del 
parcheggio sotterraneo che mette 
a disposizione del centro storico di 
Monza 499 posti auto alleviando 
in buona parte le sofferenze viabi-
listiche di una città con un disegno 
medievale. 
E’ giusto ricordare che l’opera nasce 

con la precedente Amministrazione e viene 
completata dalla Giunta Mariani; una rea-
lizzazione, quindi, se è utile, non appartie-
ne alla politica ma alla città stessa”. 
“Non dobbiamo dimenticare che il nuovo 
spazio – dichiara il Vicesindaco Assessore 
al Turismo Dario Allevi – è sicuramente 
una delle piazze più grandi e certamen-
te rappresentative della Brianza. Se a 
questo aggiungiamo che è al centro del 
capoluogo, se ne deduce l’importanza e 
la necessità di farla vivere come punto di 
riferimento per tutti i brianzoli”.

Aperto il nuovo 
parcheggio NEI
E’ stato aperto al pubblico il 6 aprile 
scorso il nuovo parcheggio situato nella 
zona del centro sportivo NEI. L’impianto 
ha 331 nuovi posti auto (210 in conces-
sione trentennale per la rotazione a uso 
pubblico, 111 box privati per i residenti 
in concessione per 90 anni e 10 posti 
destinati all’Amministrazione Comunale). 
L’ingresso è situato in via Raffaello Sanzio 
e i percorsi pedonali esterni collegano 
l’intera area tra via Enrico da Monza, via 
Cremona e via Bergamo. 
“Nel momento in cui è in corso l’opera di 
risanamento di via Bergamo – dichiara 
l’Assessore alle Opere Pubbliche Osvaldo 
Mangone – il nuovo parcheggio diventa 
elemento indispensabile per agevolare 
la sosta nell’intera area e favorire quindi 
anche le necessità commerciali dei nego-
zianti della zona”.
L’opera, costruita con il sistema del project 
financing, è costata complessivamente 
circa 6 milioni di euro.  

Tanti interventi
in una città che cambia
Grande lavoro per riqualificare il capoluogo della Brianza



1�

Tanti interventi
in una città che cambia
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Ecosostenibilità per 
le nuove luci di Monza
Sono stati ultimati i lavori di sostitu-
zione dell’impianto di illuminazione in 
via Prampolini, via Messa e via Ferrari. 
L’Amministrazione ha provveduto alla 
sostituzione delle lampade a vapore di 
mercurio con quelle di nuova generazio-
ne a vapore di sodio. Sono stati sostituiti 
anche i vecchi sostegni in cemento con 
strutture in acciaio.
“Con questi lavori di riqualificazione degli 
impianti di illuminazione – sostiene l’As-
sessore alle Opere Pubbliche Osvaldo 
Mangone – abbiamo posto una particola-
re attenzione al risparmio energetico”.
L’immagine serale della città sta cam-
biando anche con l’utilizzo di nuove tec-
nologie come quelle a led che vengono 
sperimentate in accordo con Enel Sole. 
Grazie ad un’intesa sottoscritta con que-
sta società, il Comune di Monza è stato 
inserito in un progetto di sperimentazione 
che permetterà di cambiare, a costo zero, 
150 lampade con sorgente luminosa a 
bassa efficienza con altrettanti apparecchi 
di illuminazione a basso consumo ener-
getico e di grande intensità (led) lungo 
il perimetro cittadino delle vie Manzoni, 
Appiani, Aliprandi e Azzone Visconti.

Nuovo Centro Civico 
in viale Libertà
Presto inizieranno i lavori per dotare il 
popolare quartiere Libertà di un nuovo 
Centro Civico che avrà al suo interno uno 
spazio per i giovani e gli anziani, una sala 
civica, un micronido, il distaccamento 
della Circoscrizione 1 e un presidio della 
Polizia Locale. La struttura sarà moderna 
e funzionale e dotata di ogni servizio.

Nuovo Tribunale
Hanno preso il via i lavori dei nuovi uffici 
per la Giustizia, in particolare è stato 

avviato il primo lotto per l’edificazione 
della nuova Procura della Repubblica 
sull’area ex Solera con un impegno com-
plessivo di oltre 22 milioni di euro.

Recupero ex Macello
Verrà avviato entro l’anno il progetto di 
riqualificazione della storica area monze-
se posta tra via Mentana, via Buonarroti 
e via Procaccini. I lavori del primo lotto, 
nel quale verrà recuperata la cosiddetta 
“Cattedrale” (ex macello suino), fanno 
parte di un project financing che vede 
come capofila l’Eurogroup. Il costo com-
plessivo dell’opera che verrà ulti-
mata nei prossimi tre anni si aggira 
intorno ai 6 milioni di euro.
L’area verrà destinata ad attività 
sociali e ludiche.

Riqualificazione 
via Bergamo
Proseguono i lavori per la siste-
mazione di una delle vie storiche 
della città. L’opera di risanamento 
terminerà entro fine anno. Intanto 
il primo lotto, via Pesa del Lino – 
ponte della Mariotta – primo tratto 
via Bergamo, è in via di ultimazio-
ne mentre scriviamo queste note. 
Entro l’estate verrà completato il 
secondo lotto. I commercianti della 
zona dovranno convivere ancora 
per qualche mese con i disagi pro-
vocati dai lavori in corso ma già a 
fine autunno potranno certamente 
beneficiare della nuova immagine 
per l’antica arteria cittadina.

San Rocco: 
risolti i problemi 
di allagamento
Intervento del settore lavori pub-
blici in via Solone, nel popolare 
quartiere di San Rocco, per la 

predisposizione di due griglie lungo la 
sede stradale per la raccolta delle acque 
piovane che vengono poi dirottate nella 
fognatura. 
Era da anni che gli abitanti della zona 
sollecitavano un’adeguata risposta al 
problema degli allagamenti durante i 
giorni di pioggia. Un intervento analogo 
è stato previsto in via Boezio. Sono stati 
coinvolti gli altri enti interessati (Alsi e 
Agam) per rivedere completamente la 
situazione dello smaltimento delle acque 
nell’intera area.

Prospetto del nuovo Centro Civico Libertà
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Il Comune 
arriva in casa
Nuovi servizi on-line per una maggiore valorizzazione del tempo

Come si determina il valore di un 
bene? Spesso la risposta a questa 
domanda sta nella difficoltà nel 

reperirlo o nella scarsità di quest’ultimo.
Partendo da questo presupposto, cosa 
c’è di più prezioso del tempo?
A questo proposito con “Monza on line” il 
Comune di Monza prosegue lungo il per-
corso iniziato nel 2007 di informatizzazio-
ne dei servizi erogati. Si tratta di un’azione 
volta a migliorare la vita quotidiana dei 
suoi cittadini attraverso uno strumento 
innovativo che consente un accesso faci-

le, veloce e sicuro ai servizi della Pubblica 
Amministrazione e non solo, verso una 
maggiore valorizzazione del tempo ed 
una semplificazione dei rapporti tra la 
cittadinanza e il Comune.

In che modo diamo 
valore al tuo tempo?
“Monza on line” è parte di un progetto 
più ampio che si propone di migliorare 
le tempistiche per la fruizione dei servizi 
al cittadino sia attraverso la possibilità di 
accesso via Internet sia tramite l’omolo-

gazione degli orari dei diversi sportelli del 
Comune e degli enti annessi. 
Grazie all’accesso on line 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 direttamente da casa, si ha la 
possibilità di effettuare numerose opera-
zioni  senza tempi di spostamento, ricerca 
del parcheggio o code agli sportelli.
Un impegno volto all’offerta di sempre più 
servizi, come l’attivazione di alcuni paga-
menti on line, primo dei quali il servizio 
mensa delle scuole che prossimamente 
sarà possibile effettuare direttamente dal 
sito del Comune. 

Servizi al cittadino
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sulla pagina l’elenco dei servizi accessibili. 
È possibile accedere ai servizi on line del Comune 
di Monza in tre modalità: con ACCESSO DIRETTO, 
attraverso una USER ID e PASSWORD oppure 
utilizzando la propria CRS (Carta Regionale dei 
Servizi). Quest’ultima modalità di accesso richie-
de l’utilizzo di un PIN e di un apposito lettore di 
“smart card”.

Come accedere ai servizi uti-
lizzando la CRS?
Per ricevere il PIN della propria CRS occorre 
rivolgersi all’ASL MI3 di Monza, oppure, dal 
mese di maggio anche presso lo Sportello al 
Cittadino in piazza Carducci. Per quanto riguar-
da il lettore, si può acquistare in edicola già dal 
23/03/2009 grazie ad una promozione della 
Regione Lombardia della durata di circa due 
mesi. Per ulteriori informazioni è possibile consul-
tare il sito web www.comune.monza.mi.it.

Servizi on line erogati dal Comune di Monza

MODALITA’ DI ACCESSO

CATEGORIA SERVIZI LIBERO USER ID / 
PASSWORD CRS

POLIZIA LOCALE 
E TRAFFICO Contravvenzioni (visura) X X

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Moduli di autocertificazione 
precompilati X X

Richiesta  certificato cittadinanza X X
Richiesta certificato di stato civile X X

Richiesta certificato di stato 
di famiglia X X

Richiesta certificato 
di stato libero X X

Richiesta certificato di esistenza 
in vita X X

Cambi di indirizzo nel comune X
Consultazione orari funerali X
Ricerca sepoltura defunto X

SERVIZI PER 
LA SCUOLA

Ricerca rette scolastiche (per 
gli intestatari del pagamento) X X

Autodeterminazione ISEE X

SEGNALAZIONI 
DEL CITTADINO Segnalazioni X X

ALTRI SERVIZI 
COMUNALI

Calcolo ICI X
Consultazione catalogo X
Prenotazione libri X

Inoltre, contemporaneamente alla creazione di nuovi servizi disponibili in rete, 
l’impegno è stato rivolto anche alla semplificazione e verso una sempre maggiore 
chiarezza di utilizzo di quelli già esistenti.  

Come si accede?
È molto semplice: attraverso un computer connesso alla rete, visualizza il portale 
www.comune.monza.mi.it, entra nella sezione “servizi on line” e verrà visualizzato 

ELENCO SERVIZI ON-LINE IN FASE DI ATTIVAZIONE

CATEGORIA SERVIZI

POLIZIA LOCALE 
E TRAFFICO

Richiesta permesso ZTL

Richiesta Permesso Circolazione

Richiesta Contrassegno Disabili

SERVIZI PER 
LA SCUOLA

Iscrizione mense scolastiche

Iscrizione Trasporto Scolastico

Iscrizione Pre-Post Scuola

Iscrizione Asili nido

Iscrizione Centri Ricreativi Estivi

COMMERCIO Denuncia Inizio Attività di vicinato non alimentare

ELENCO SERVIZI ON-LINE CON ATTIVAZIONE PREVISTA ENTRO FINE 2009

CATEGORIA SERVIZI

SERVIZI PER 
LA SCUOLA Pagamento mense scolastiche
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Al Teatrino di corte della Villa 
Reale di  Monza, nel  Serrone, 
nella Cascina San Fedele e alla  

Sala convegni del Teatrino della Villa 
Reale, tra il 13 ed il 20 maggio 2009, i 
ragazzi e gli insegnanti  delle scuole del 
territorio  partecipano alla grande mani-
festazione EXPO SCUOLAMBIENTE 
2009. 
La manifestazione sarà anticipata da 
eventi che si svolgeranno nella settima-
na precedente in città.

“EXPO SCUOLAMBIENTE 2009 – dice 
l’Assessore all’Educazione Pierfranco 
Maffè – è momento significativo di inno-
vazione fondato sul grande movimento 
partecipativo che ha  come protagonisti 
il sistema scolastico e il territorio”.
Il programma prevede attività finalizzate 
alla realizzazione di progetti e azioni nel 
campo dell’educazione all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile.
Grazie a quest’approccio è stato ottenu-
to il riconoscimento Unesco ed Unione 

Europea.
“Questa strategia – sottolinea 
Maffè – intende promuovere nelle 
scuole della Lombardia percor-
si di educazione all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile integrati 
nella programmazione curricula-
re e ricchi di stimoli interdisci-
plinari, utili sia all’arricchimento 
culturale che al consolidamento 
di comportamenti positivi verso 
l’ambiente”. 
Prenderanno parte all’iniziativa 
tutte le scuole di ogni ordine 
e grado che parteciperanno al 
concorso con progetti educativi 
finalizzati a sviluppare modalità 
di consumo sostenibile, incenti-
vando il cambiamento dei com-
portamenti nella sfera personale, 
familiare e collettiva, nell’ottica 
del tema della manifestazione.
Saranno coinvolti nell’evento i 
Centri regionali di Educazione 
all’Ambiente, Crea e Creda, che 
stimolano, raccolgono e coordi-
nano attività, dibattiti e laboratori, 
i Parchi della Lombardia con tutte 
le loro variegate  realtà, le asso-
ciazioni di volontariato, sociali e  
parte del mondo produttivo.

Una speciale enfasi è data al mondo 
del volontariato con l’organizzazione 
della “Prima Giornata del Volontariato, 
associazionismo e cooperazione” pre-
vista per il 17 maggio 2009.
Nell’ambito delle manifestazioni, un 
ruolo significativo hanno i “Progetti di 
Rete”, vincitori del bando 2008, di edu-
cazione all’ambiente ed allo sviluppo 
sostenibile.
La settimana è colma di convegni, con-
ferenze, laboratori, giochi, escursioni 
nel Parco, osservazioni astronomiche, 
momenti culturali, che coinvolgono da 
protagonisti i ragazzi che accompagna-
no le loro famiglie.
E’ inoltre previsto un momento di simu-
lazione di  partecipazione attiva “Agorà 
dei ragazzi” quale avvio di un percorso 
di cittadinanza responsabile.
Il culmine della manifestazione sarà il 
20 maggio 2009 al teatro Villoresi di 
Monza con grande festa finale animata 
all’interno della quale si svolgeranno le 
premiazioni delle classi vincitrici.
In particolare, un premio consiste nella 
partecipazione di alcuni ragazzi  alla 
“Green Week” europea di Bruxelles, 
alla quale Regione Lombardia partecipa 
per la prima volta essendo tra i vincitori 
della selezione. 

Expo Scuolambiente 2009
Giochi, arte, spettacoli, laboratori, scienza 
e percorsi culturali nella Villa Reale e nel Parco

Il programma completo dell’iniziati-
va è presente sul sito:
www.exposcuolambiente.it
La manifestazione è realizzata da 
Regione Lombardia - Direzione 
Generale Qualità dell’Ambiente in 
collaborazione con il Comune di 
Monza - Assessorati all’Educazione, 
alla Comunicazione e all’Ambiente.
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Bimbò è un evento finalizza-
to al bambino, organizzato da 
Scenaperta spa in collaborazione 

con il Comune di Monza - Assessorato 

al Turismo e Spettacolo, che si pone 
come obiettivo quello di creare momenti 
di puro divertimento e di crescita della 
sfera cognitiva.

“Bimbò - afferma Dario Allevi, 
Vicesindaco Assessore al Turismo 
e Spettacolo - è l’evento in cui il 
gioco, in tutte le sue forme e le 
sue potenzialità educative, didat-
tiche, sociali e di svago, trova 
una risposta strutturata, pensata e 
progettata”. 
Da giovedì 4 a domenica 7 giu-
gno compresi, il Palazzetto dello 
Sport di Monza si trasformerà 
nella Città dei Bambini.
Tutte le attività saranno fruibili 
gratuitamente e per i bambini 
fino a 12 anni l’ingresso sarà 
gratuito. Nell’area interna verrà 
allestita la “Piazza del Sapere e 
della Creatività” con laboratori 
quali: gioco creativo 12/36 mesi, 
baby giardinaggio, manipolazione 
con argilla, arte e natura, windows 
color, parolandia per i piccoli, do 

you play english?, furto d’autore, pytago-
ra, la sala della musica, il museo, la storia 
del cinema, la scuola di circo, la biblio-
teca, la scuola di teatro, il piccolo ospe-
dale, la sala della magia, trucca bimbi, 
dipingi i palloncini, scultura di palloncini 
ecc. Nell’area esterna nascerà “Explora, 
il Parco dei divertimenti” con attività di 
pattinaggio, ciclismo, vela, arrampicata, 
equitazione, nuoto, calcio, beach-volley, 
minitennis, minibasket, golf e ancora 
divertimento con miniquad, minibarchet-
te, dipingi le balle, aquiloni, altalene, mini 
gonfiabili, maxi gonfiabili ecc. Giovedì 4 
e venerdì 5 giugno saranno organizzate 
visite gratuite con percorso guidato per 
le scuole dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado. Si darà vita, in 
collaborazione con gli istituti scolastici, 
al grande laboratorio “Immagina e rea-
lizza la città dei bambini”, dove gli alunni 
realizzeranno opere che esprimano una 
città desiderata e immaginata con i loro 
occhi: “La città dei bambini”. 
I lavori dei bambini verranno esposti 
durante i giorni della manifestazione.

Informazioni

PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONZA 
da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2009

Tel. 039.2374378 / Cell. 339.5364265
bimbo.scenaperta@comune.monza.mi.it / www.bimbomonza.it

Eventi

SPONSOR DELL’INIZIATIVA

MONZA

Via Volta, 26 · Tel./Fax 039 2315513
royal.camicie@alice.it

Camicie  
da uomo e donna  

alta sartoria
Camicie su misura 
-30% di sconto

camicie 
a partire

da    29,90€

Camicie no stiro
Accessori
Pelletteria
Gemelli
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Mobilità sostenibile

CIVITAS (trasporti migliori e più puli-
ti nelle città) sta per CIty-VITAlity-
Sustainability (CIttà-VITAlità-

Sostenibilità), un programma di ricerca 
e dimostrazione della Commissione per 
il trasporto urbano pulito. Con questa 
iniziativa, l’UE intende sostenere l’im-
plementazione di strategie di trasporto 
urbano integrato, determinanti per il 
benessere dei cittadini europei. Sono 
coinvolte 36 città in tutta Europa sovven-
zionate con 100 milioni di euro. 

Ogni città CIVITAS sceglie una serie 
appropriata di misure tra quelle ritenute 
fondamentali per migliorare la mobilità 
dei cittadini e ottenere in generale un 
minor impatto ambientale. 
Il Comune di Monza, con TPM, aderisce 
al progetto ARCHIMEDES (Achieving 
Real Change with Innovative Transport 
Measures Demonstrating Energy Savings) 
che prevede:
1. Fornitura e impiego di biocarburanti 
per gli autobus urbani  

2. Sperimentazione di un bus ibri-
do   
3. Sperimentazione del servizio di 
bus a chiamata  
4. Iniziative sulla mobilità scolasti-
ca, volte a ridurre l’uso del mezzo 
privato per accompagnare i ragaz-
zi a scuola  
5. Potenziamento del servizio di 
car–sharing, tramite l’estensione, 
in parte già avviata, a tutte le 
Circoscrizioni cittadine  

6. Iniziative per la mobilità ciclabile
7. Sistema di tracciamento degli autobus 
sul territorio    
8. Infomobility: paline intelligenti presso 
alcune fermate più significative del servi-
zio di trasporto pubblico che indichi agli 
utenti il tempo di attesa dei bus  
9. Infoparking: pannelli informativi che, 
mostrando il numero di posti effettiva-
mente disponibili nei parcheggi in strut-
tura, favoriscano la facilità di accesso ai 
parcheggi cittadini  
10. Sistema UTC (Controllo del Traffico 
Urbano): miglioramento delle prestazioni 
di dieci importanti semafori della città 
grazie alla creazione di onde verdi che 
favoriscano lo scorrimento del traffico
11. Preferenze per i mezzi pubblici: 
“onde verdi” per velocizzare i tempi di 
percorrenza degli autobus 
Info: www.comune.monza.mi.it, nell’area 
Progetto CIVITAS, e sul sito di CIVITAS 
www.civitas-initiative.org.

Monza partecipa 
al Progetto Civitas

Il Servizio Civile: 
un’opportunità di lavoro

Il Comune di Monza, per l’anno 2009, ha pre-
sentato 6 progetti di Servizio Civile che si svi-
luppano in varie aree di intervento e che sono 
in attesa di approvazione e finanziamento da 
parte dell’Ufficio Regionale del Servizio Civile 
in Lombardia, prevista per la fine di maggio 
2009. Verso la fine di giugno 2009 l’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile pubblicherà il 
Bando 2009 per il reclutamento dei volontari 

del Servizio Civile che verranno avviati in servizio tra ottobre e novembre 
2009. E’ possibile fare una pre adesione ai progetti 2009 entrando nel 
sito del Comune di Monza (www.comune.monza.mi.it) inserendo i propri 
dati nella sezione dedicata al Servizio Civile Volontario. Nelle pagine 
successive troverete tutte le informazioni necessarie. 
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Sicurezza

Diventa 
Nonno Civico
Dedicato agli amici pensionati

L’Amministrazione Comunale ricer-
ca nuovi Nonni Civici, da affianca-
re ai 25 già in attività dagli anni 

passati.
Il servizio dei Nonni Civici è stato istituito 
nel 2004 ed è rivolto alle donne ed agli 

uomini di età compresa tra i 50 
ed i 73 anni, pensionati o liberi da 
impegni lavorativi nonché residen-
ti o domiciliati in città. 
Il Nonno Civico svolge servizi, 
singolarmente o con altri Nonni 
Civici, di assistenza agli alunni 
delle scuole dell’obbligo: in par-
ticolare negli orari di entrata ed 
uscita dalle lezioni, li accompagna 
durante l’attraversamento della 
strada e, con la sua presenza, 
previene situazioni che possono 
mettere a rischio la loro sicurezza. 
Non sostituisce, pertanto, l’agen-
te di polizia locale nei servizi di 
disciplina del traffico all’esterno 
delle scuole. 
Con questa iniziativa l’amministra-
zione Comunale vuole al con-
tempo garantire ai Nonni Civici 
una partecipazione attiva alla vita 
sociale e culturale della comunità 
in cui vivono, recuperandone le 
precedenti esperienze di vita.
Prima dell’immissione in servizio 
i candidati avranno modo di con-
frontarsi con il Comandante della 
Polizia locale, per verificare le 
reciproche aspettative sullo svol-
gimento del servizio. Dopo di che, 

prima che i Nonni Civici vengano avviati 
ai loro compiti operativi, la Polizia Locale 
organizzerà un corso di formazione pro-
pedeutico al ruolo ed al servizio.
Le domande di partecipazione ed il 
Regolamento del Servizio dei Nonni 
Civici possono essere ritirate e riconse-
gnate presso gli uffici:
•  Sportello al Cittadino in P.zza Carducci 
tel. 039.2372255
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 13:00; Sabato dalle ore 8:30 alle ore 
12:00.

•  Sedi di tutte le Circoscrizioni
Circoscrizione 1 – Via Camperio, 1
tel. 039.362349

Circoscrizione 2 – Via Buonarroti, 115
tel. 039.830327

Circoscrizione � – Via D’Annunzio, 35
tel. 039.2374320

Circoscrizione 4 – Via Iseo, 18
tel. 039.736592

Circoscrizione 5 – Via Bellini, 10
tel. 039.3949303
Nei giorni di lunedì, martedì e venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 12:00

Le domande di partecipazione dovranno 
essere consegnate entro l’11 maggio 
2009.
Maggiori informazioni sono disponibili 
anche sul sito www.comune.monza.mi.it.
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MonzaEstate 2009
Tornano i grandi concerti nei giardini della Villa Reale 
organizzati dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo

Riccardo Muti 
2� GIUGNO 2009 

Riccardo Muti, uno dei maestri più 
straordinari di tutti i tempi, il 23 giugno 

2009, alle ore 21.00, dirigerà l’Orche-
stra Cherubini in un concerto esclusivo.
Nell’incantevole contesto dei Giardini 
della Villa Reale, sorgerà un vero e pro-
prio teatro all’aperto realizzato apposita-

mente per l’occasione. Sul palco, 
l’Orchestra Cherubini, voluta e 
fondata dallo stesso Maestro Muti, 
formata da selezionatissimi giova-
ni talenti sotto i trent’anni, esegui-
rà brani d’eccezione. Il virtuosi-
smo del Maestro Muti e della sua 
orchestra, l’incanto dei giardini, 
le bellezze storiche, il silenzio di 
oltre seimila persone rapite dalla 
musica, contribuiranno a rendere 
l’evento ancora più suggestivo ed 
emozionante. Il concerto inaugura 
la terza edizione de “Le Prime 
della Villa Reale”, dopo il successo 
di Josè Carreras nel 2008 e quel-
lo di Ennio Morricone nel 2007, 

entrambi con una presenza di pubblico 
di oltre seimila persone.
I biglietti sono disponibili nelle prevendite 
del circuito TicketOne www.ticketone.it
Info: 
Associazione Le Prime della Villa Reale 
– Vision Plus tel. 039.2326183

Laura Pausini
 � LUGLIO 2009 
L’artista toccherà con il suo World 
Tour 2009 anche Monza dove 
si esibirà nei Giardini della Villa 
Reale. La nostra città è una delle 
tappe del calendario mondiale dei 
concerti della pop star che, in 
abiti disegnati per lei da Giorgio 
Armani, canterà, oltre ai grandi 
successi del suo repertorio, i nuovi 

brani del suo ultimo album “Primavera in 

anticipo”, che ha ottenuto sei dischi di 

platino.

Informazioni
I biglietti sono disponibili tramite il cir-

cuito TicketOne www.ticketone.it e nelle 

prevendite autorizzate. 

Informazioni sulla tournèe di Laura 

Pausini sono disponibili sul sito ufficiale 

dell’artista www.laurapausini.com oppure 

sul sito www.livenation.it.

Grandi eventi
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MonzaEstate 2009

VENERDì 19 GIUGNO
ORE 21.00

Paolo Conte 

GIOVEDì 25 GIUGNO
ORE 21.00

Zero Assoluto
(in collaborazione con Scenaperta SpA)

MERCOLEDì 1 LUGLIO
ORE 21.00

Enrico Ruggeri 

 LUNEDì 6 LUGLIO
 ORE 21.00

Massimo Ranieri

  

 

VENERDì 10 LUGLIO
ORE 21.00

Giovanni Allevi 

 MERCOLEDì 15 LUGLIO
 ORE 21.00

Negrita 

Prevendite e informazioni: 
tel. 02.58101344 
dalle 15.00 alle 19.00

Associazione Pro Monza – IAT, Piazza 
Carducci (Portici Palazzo Comunale) tel. 
039.323222, tutti i giorni dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

La Feltrinelli Monza

Circuiti Ticketone, VivaTicket, Box Office
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Gods of metal 2009

Stadio Brianteo viale Sicilia

27-28 GIUGNO 2009 
Sabato 27 e domenica 28 giugno, allo Stadio Brianteo si terrà la tredi-
cesima edizione del GODS OF METAL, uno dei più importanti festival di 
settore europei. Questa edizione tornerà alla formula dei due giorni con 
l’allestimento di un Double Main Mega Stage, due palchi affiancati delle 
stesse dimensioni sui quali le bands suoneranno alternativamente. I con-
certi inizieranno alle 10.45 di mattina e termineranno alle 00.30; ogni 
palco ospiterà sei bands, per un totale di 12 bands al giorno. Tra principali 
gruppi presenti, HEAVEN & HELL,  MOTLEY CRUE, DREAM THEATER  e 
gli SLIPKNOT. 
I biglietti di GODS OF METAL 2009 sono in prevendita sul circuito www.
ticketone.com e rivendite collegate autorizzate ai seguenti prezzi:
2 Day Ticket - Regular Price: 75 Euro + diritti di prevendita
1 Day Ticket - Regular Price: 45 Euro + diritti di prevendita

Info: tel. 055 55 20 575 / www.godsofmetal.it / www.liveinitaly.com

I concerti nel cortile della Villa Reale
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Appuntamenti

Festa di primavera
16 maggio dalle 10 alle 18
Programma in collaborazione col settore 
Parco e il centro studi Sintesi, associazio-
ne pedagogica che ha come linee guida 
la cultura, l’educazione e la natura.

AQUILONATA
16 maggio dalle ore 10 alle ore 17.�0

A cura di Settimo Cielo. I bimbi presenti 
aiutati da esperti potranno costruire il 
proprio aquilone. Il gruppo propone poi 
balletti acrobatici, dimostrazioni di tecni-
che di volo ed esibizioni di aquiloni.

SUSSURRI DI PIANTE… 
NEL GIARDINO DEL RE

Il programma prevede due turni di visi-
te di 1 ora e mezza alle  9.�0 e alle 

11.00 per adulti e bambini.
Obiettivo del progetto è stimo-
lare nei partecipanti la curiosità 
per le piante che ci circondano 
e nel contempo creare con esse 
un rapporto affettivo. Ogni albero 
nasconde una storia magica da 
ascoltare e da assaggiare!
La visita si svolge nei Giardini della 
Villa Reale e prenderà in esame la 
storia dei giardini, la loro ideazio-
ne e realizzazione e le piante più 
significative presenti. In particolare 
verranno avvicinati cinque alberi, 
tra gli altri, simboli da sempre del-
l’immaginario collettivo: il faggio, 

la magnolia, la sequoia, la ginko biloba 
e il tiglio. Verranno presentati attraver-
so racconti, favole, note scientifiche ed 
anche profumi ed assaggi. Infine è pre-
vista una passeggiata nel giardino anglo-
cinese per poter osservare da vicino la  
stupefacente struttura di questo angolo 
di Parco, unico in tutta Europa.
Referente dell’iniziativa: Marta Villa, 
antropologa e filosofa, autrice del volume 
Sentieri nel Parco, ideatrice del percorso 
proposto. Tel. 320.4313608.

I GIARDINI SEGRETI 
DELLA VILLA REALE 

La manifestazione, proposta ad adulti 
e bambini, è in programma il 16 mag-
gio in turni di 2 ore da ripetersi alle 
15.00 e alle 17.00 su prenotazione e a 
numero chiuso.
Per poter far vivere e riscoprire il Parco 
di Monza, in particolare nel suo cuore 
più prezioso, i Giardini della Villa Reale, 
gli organizzatori hanno ideato, dopo il 
successo della caccia al tesoro nottur-
na, una passeggiata a tema rivolta alla 
cittadinanza con personaggi in costume 

La primavera
colora Parco e Villa

Solidarietà per l’Abruzzo

Si comunica che il Comune di Monza ha attivato, presso la Banca Popolare 
di Milano - Agenzia 121 - Piazza Carducci 6 Monza, un conto corrente 
di solidarietà a favore della popolazione colpita dal terremoto d’Abruzzo. 
Si indicano, di seguito, i riferimenti del conto corrente per i cittadini che 
vorranno contribuire con una loro donazione per iniziative che il Comune 
destinerà alla popolazione abruzzese:
Banca Popolare di Milano - Agenzia 121 - Piazza Carducci 6 Monza
Conto Corrente n. 7061
Intestato a Comune di Monza - “Monza per l’Abruzzo”
Codice IBAN: IT 26 D 05584 20400 000000007061
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colora Parco e Villa

dell’epoca storica che vide la nascita e il 
consolidarsi della moda di questo tipo di 
giardini, presenza molto significativa sia 
in Italia che in Europa. 
Tutte queste suggestioni, con la fortissi-
ma complicità dei personaggi in costu-
me, saranno gli elementi scatenanti 
delle emozioni che saranno suggerite 
ai protagonisti della visita durante il suo 
svolgimento. I diversi elementi costi-
tuiranno le tappe della passeggiata, un 
vero e proprio percorso conoscitivo e 
anche meditativo, che di volta in volta 
verrà scoperto grazie anche alle parole 
dei diversi personaggi incontrati e della 
guida “spirituale” che accompagnerà il 
gruppo durante tutta la visita: il Cardinal 
Angelo Maria Durini. Attraverso l’inter-
vento di un personaggio simbolico e il 
passaggio all’interno del Faggio pendulo 
i partecipanti potranno tuffarsi in un viag-
gio storico che li porterà alla conclusione 
del percorso dopo aver conversato con 
chi visse e operò all’interno dei Giardini.
Elementi di aiuto, narratori sapienti e 
compagni di viaggio saranno anche i 
diversi personaggi del mondo di allora 
che rivivranno per un pomeriggio attra-
verso dei figuranti: l’arciduca Ferdinando 
e la consorte Maria Beatrice d’Este, l’ar-
chitetto Piermarini e l’allievo Canonica, 
il vicerè Eugenio di Beauharnais e la 
moglie principessa Amalia Augusta di 
Baviera.
Referenti operativi dell’attività: 
Domenico Nisi, ideatore della 
proposta e gli operatori 
del Centro Studi Sintesi
Tel. 348.7801385

Sport nel parco
dal 21 al 24 maggio 2009
A cura di Regione Lombardia, Parco 
Valle Lambro, Comune di Monza.
La manifestazione, che coinvolge oltre 
a quello di Monza anche altri parchi 
regionali, prevede una serie di laboratori 
gratuiti di educazione e attività sportive 
destinati ai bambini e ai ragazzi delle 
scuole locali. Durante il fine settimana 

l’iniziativa sarà aperta al pubblico di fami-
glie che potranno sperimentare nuovi 
sport e partecipare alle attività proposte.

Visite guidate
alla Villa Reale

In occasione del restauro dei pavimenti 
lignei realizzati alla fine del Settecento 
dalla Bottega di Giuseppe Maggiolini, 
l’Assessorato al Turismo del Comune di 
Monza insieme all’Assessorato ai Parchi e 
Villa Reale e all’Associazione Pro Monza 
– I.A.T. in collaborazione con l’Associa-
zione Guidarte organizzano una serie di 
visite guidate alle stanze di rappresen-
tanza del primo piano nobile.  

CALENDARIO
Domenica  �1 maggio 
Domenica 7-14-21 giugno
Domenica 20-27 settembre
Domenica 4-11 ottobre
Dalle 10.00 alle 11.�0 e dalle 
15.00 alle 17.�0; partenza visite 
ogni mezz’ora e durata prevista 
di 50 minuti
Prenotazione obbligatoria presso 
Associazione 
Pro Monza – I.A.T. 
Piazza Carducci, Monza 
tel. 039.323222
Aperto tutti i giorni 
9.00/12.00 - 15.00/18.00 
Biglietto unico con visita guidata 
euro 5,00 cad.

4 passi a 
quattro zampe

Passeggiata con i tuoi amici 
a quattro zampe

7 GIUGNO 
Parco di Monza
A cura di Enpa Monza
Parco di Monza
info: 039.388304
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UN CONSORZIO
PER INVESTIRE
SUL PARCO 
E SULLA 
VILLA REALE

Nel Consiglio Comunale 
convocato il 13 marzo e 
conclusosi all’alba del 14, 

dopo lunghe ore di dibattimenti e 
di confronti, questa amministra-
zione ha mosso un decisivo passo 
verso il restauro del nostro bene 
più prezioso, la Villa Reale. La 
decisione, presa con consapevo-
lezza e determinazione, ha porta-
to il nostro Comune ad essere il 
primo ente a deliberare la parteci-
pazione al consorzio di Gestione 
del Parco e della Villa Reale che 
vedrà la presenza di altri tre enti 
fondatori: il Ministero dei Beni 
Culturali, la Regione Lombardia, il 
Comune di Milano. La ragione di 
questa scelta consapevole appare 
scontata: la possibilità di riunire 
i diversi proprietari del parco e 
della Villa, sotto la presidenza del 
Sindaco di Monza per tutti i 20 
anni di durata del consorzio,  per 

proiettare l’intero complesso su scenari 
internazionali. Tra le opportunità di cui 
godrà la città, oltre all’inizio dei lavori 
di ristrutturazione, la partecipazione da 
protagonisti nell’Expo 2015, che vedrà 
la Villa Reale come sede di alta rappre-
sentanza. La gestione unitaria del Parco 
e della Villa permetterà inoltre di non 
trascurare il Parco, risorsa imprescindi-
bile per noi monzesi,  a seguito delle 
ingenti  risorse che il consorzio gestirà. 
Infatti un ordine del giorno presentato 
in aula dal gruppo di Forza Italia verso il 
Popolo della Libertà, e sottoscritto dagli 
altri gruppi di maggioranza, vincola l’ade-
sione al consorzio ad un conferimento 
annuo di almeno 3 milioni di euro per 
ogni ente partecipante. Evidenti sono 
pertanto le potenzialità migliorative sia 
nell’ambito della manutenzione ordi-
naria e straordinaria, sia nell’ambito di 
inserimento strategico nel mercato del 
turismo dell’intero complesso. Ancora 
una volta questa maggioranza ha dimo-
strato, coi fatti, senso di responsabilità e 
concretezza amministrativa.

Gruppo consiliare
di Forza Italia verso 

il Popolo della Libertà

Spazio aperto al Consiglio Comunale

La parola ai gruppi consiliari

Villa Reale e Parco: 
Consorzio al via



Villa Reale e Parco: 
Consorzio al via
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DALLE RAGIONI 
DELLA POLITICA 
ALLA POLITICA 
DELLA RAGIONE

Dopo tante parole, discussioni 
e qualche piccola polemica, 
l’aula consiliare ha finalmente 

votato la delibera per la costituzione 
del Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza.
Un atto estremamente importante, forse 
la più importante delibera finora votata 
in consiglio. Un vero e proprio accordo 
strategico che mette insieme, Regione 
Lombardia, Ministero e i Comuni di 
Milano e Monza, con l’obiettivo di rilan-
ciare e programmare il recupero della 
Villa e del Parco. Un recupero dei due 

grandi “gioielli” cittadini, non solo da 
un punto di vista culturale, ma anche 
museale ed artistico. La costituzione del 
nuovo consorzio sarà anche un volano 
per l’intera economia non solo monze-
se ma per tutta la Brianza. Un punto di 
forza, ed una risposta concreta contro 
la crisi economica che sta attraversando 
tutto il paese. Se solo pensiamo ai fondi 
che verranno distribuiti grazie all’Expo 
2015, il nuovo Consorzio, come già 
dichiarato più volte dal sindaco Marco 
Mariani, potrà veramente diventare la 
più grande industria della Brianza. 
Monza grazie a questa votazione ha 
compiuto sicuramente un passo impor-
tante verso la tanto agognata riquali-
ficazione della nostra Villa reale. Un 
percorso che è stato condiviso anche 

dall’opposizione che ha contri-
buito con i propri emendamenti a 
migliorare ancor di più la delibera 
iniziale. 
Ora la palla passa a Milano, nella 
speranza che anche gli ammi-
nistratori meneghini sappiano 
cogliere al meglio questa impor-
tante sfida. L’ esempio dato dalla 
nostra città è la dimostrazione 
che, quando si vuole si può pas-
sare dalle ragioni della politica 
alla politica della ragione. Quella 
politica che ha saputo trovare 
nuove sintesi, nel rispetto dei 
ruoli, e per il bene della città.

Il gruppo consiliare 
Alleanza Nazionale  

verso il Popolo 
della Libertà

LA GIUNTA 
MARIANI 
GETTA LE BASI 
PER LA RINASCITA 
DI PARCO E VILLA

Un matrimonio di interes-
si e non d’amore: così 
la Lega Nord consi-

dera l’alleanza tra il Comune di 

Monza e quello di Milano, insieme a 
Regione Lombardia e al Ministero dei 
Beni Culturali, che ha dato vita al nuovo 
Consorzio di Gestione del Parco e della 
Villa.
L’interesse primario è appunto il recupe-
ro completo della Villa e il suo rilancio 
quale sede d’eccellenza per iniziative di 
carattere internazionale che la collochi-
no finalmente nel contesto di primaria 
importanza che le compete, trainando 
con sé la valorizzazione del Parco, l’im-
menso polmone verde che è il parco 
cintato più grande d’Europa.
Il progetto c’è già (l’ormai famoso 
Carbonara) ma attende un piano di finan-
ziamenti realistico: il Consorzio potrà 
essere lo strumento che consentirà al 
Comune di Monza di diventare un inter-
locutore più forte proprio in questa 
prospettiva, oltre che il volano per un 
vero rilancio dell’unicum Parco-Villa e il 
mezzo per il definitivo superamento dei 
problemi di convivenza e condominio tra 
Monza e Milano.
Sia chiara una cosa: nonostante alcuni 
tardivi sostegni, di questo matrimonio, 
che consideriamo un punto di partenza e 
non d’arrivo, bisogna dare tutto il merito 
a questa Amministrazione. Un sinda-
co determinato come Marco Mariani, 
la forte volontà della maggioranza che 
lo sostiene, la collaborazione e lo sti-
molo da parte di Regione Lombardia, 
un Governo che finalmente conosce la 
realtà monzese e se ne preoccupa: sono 
stati questi gli ingredienti che hanno con-
sentito il varo di questo Consorzio.
Ora ci attendiamo che il matrimonio sia 
fruttuoso, e pure in tempi rapidi, ossia 
che produca i risultati per cui si è cele-
brato e che consegua le finalità che si è 
posto: abbiamo chiesto e ottenuto una 
verifica periodica del conseguimento 
degli obiettivi proprio per questo motivo. 
Altrimenti meglio il divorzio: vogliamo 
essere ottimisti ma da Milano esigiamo 
collaborazione e rispetto.

Il gruppo consiliare 
Lega Nord Padania

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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VILLA REALE E
PARCO DI MONZA: 
“UN SOGNO CHE 
DIVENTA REALTÀ”

Nelle scorse settimane in Consiglio 
Comunale, dopo un bellissimo e 
approfondito confronto durato 

settimane, abbiamo votato lo statuto del 
nuovo Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza.
Per chi ancora non lo sapesse un Ente di 
gestione formato da Comune di Monza, 
Comune di Milano, Regione Lombardia e 
Ministero dei beni culturali, con lo scopo 
di avviare definitivamente il recupero 
della Villa Reale, attraverso la raccolta 
delle risorse necessarie e programma-
re la futura gestione di questo nostro 
magnifico patrimonio.
Certo, da monzese, quando il Sindaco ci 
ha prospettato per la prima volta cosa 
avremmo potuto fare io ed altri colleghi 
ci siamo sentiti presi tra “due fuochi”. Da 

un lato la gioia che finalmente qualcosa 
di concreto si poteva fare per recuperare 
la nostra Villa e dall’altro la preoccupa-
zione, da brianzolo convinto, dell’ingom-
bro che aveva la presenza del Comune 
di Milano in “casa nostra”.
Dopo aver ragionato e capito che l’unica 
strada era quella di far uscire il Parco e la 
Villa da una dimensione cittadina e por-
tarli ad un livello nazionale, confortato 
anche dal confronto con gli altri amici di 
maggioranza, ho con convinzione soste-
nuto la proposta del nostro Sindaco.
Nella dichiarazione di voto ho volu-
to anche ringraziare il Sindaco Mariani 
perché di “chiacchere” intorno alla Villa 
Reale negli anni ne avevo sentite un’enor-
mità da ogni parte politica, culturale e 
sociale della Città e non, ma che per la 
prima volta vedevo in fondo alla strada 
una luce per la sistemazione definitiva e 
poi per il suo utilizzo del nostro enorme 
patrimonio culturale.
Certo siamo solo al punto di partenza di 
un percorso che non sarà facile, special-

mente in questo momento di difficoltà 
economiche che il paese sta attraver-
sando, ma che dovrà essere costruito 
passo dopo passo o “mattone sopra 
mattone” se piace di più che ci vedrà 
tutti impegnati.
Sono fiero di aver portato il mio piccolo 
contributo e di aver votato quella delibe-
ra, sarà ora mio impegno da Consigliere 
Comunale controllare che tutto proceda 
per la strada stabilita senza interruzioni, 
ed informare tutti quelli che avranno pia-
cere ed interesse ad ascoltarmi.

Daniele Petrucci
Lista Mida

CONSORZIO  
VILLA REALE  
E  PARCO 
DI MONZA

Nell’esprimere la  soddisfazione 
mia personale e del partito che 
rappresento in aula (UDC), alla  

costituzione del consorzio, vorrei porre 
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al’attenzione su alcuni punti dello sta-
tuto. Questa impostazione identifica il 
consorzio come espressione dell’iden-
tità culturale di un territorio collegato 
alla sua storia. Gli indirizzi delle finalità 
sottolineano che anche nel campo dei 
beni culturali, si possono trovare sbocchi 
occupazionali se supportati da specifi-
che figure professionali nel campo della 
manutenzione, del restauro, della stessa 
vigilanza, ed io aggiungo della organizza-
zione e gestione complessiva della frui-
zione artistica da parte dei cittadini. Le 
parole ambiente, beni culturali, risorse 
umane, occupazione, formazione ritor-
nano spesso tra le finalità e le attività del 
consorzio. Ciò è estremamente positivo 
perché finalmente si è capito che senza 
integrazione delle risorse disponibili non 
ci può essere sviluppo sostenibile. E’ora 
di passare dalla teoria e dalle enuncia-
zioni di principio ai fatti concreti.
In questa visione, il concetto di bene cul-
turale non è solo visto come un oggetto 
da conservare ma come un bene da 
fruire sia dal punto di vista  emozionale 
che come espressione dell’identità cultu-
rale del territorio nelle varie espressioni: 
politiche, sociali ed economiche, capace 
di porsi come elemento dinamico di 
sviluppo, per questo si rendono neces-
sarie nuove professionalità, soprattutto 
a carattere manageriale, ed imprendi-
toriale, che siano in grado di coniugare 
conservazione ed esigenze produttive 
ed occupazionali del territorio. Affinché 
poi il territorio monzese e della brianza 
possa riscoprire la propria vocazione 
produttiva anche attraverso le proprie 
strutture e risorse storico artistiche e 
culturali è indispensabile formare all’im-
prenditorialità culturale la quale prima 
di concretizzarsi in programmi specifici 
in quanto ad obiettivi e contenuti, deve 
essere intesa come principio educati-
vo generale. L’obiettivo di avere questo 
consorzio a tutela e valorizzazione di un 
bene così importante sia per la Città di 
Monza e per la Lombardia dell’Italia non 
è solo utile ma indispensabile per poter 
utilizzare al meglio sia la Villa Reale che 

il parco di Monza  rendendoli fonte di ric-
chezza (turismo) e di occupazione  tanto 
utile al nostro territorio.

Franco Boscarino
Il gruppo consiliare UDC

UN PASSO 
IN AVANTI VERSO 
LA RINASCITA 
DELLA VILLA REALE
E DEL PARCO

Con l’entrata di Monza nel 
Consorzio che gestirà il Parco e 
la Villa Reale, prosegue il cammi-

no avviato  dalla Giunta di Centrosinistra 
per la rinascita di un bene prezioso.
Il PD, in concorso con il Forum cittadi-
no,  ha presentato numerose proposte: 
ciò ha permesso di definire uno Statuto 

radicalmente migliorato rispetto alla pro-
posta iniziale. 
Questi i punti principali: è stato restituito 
il ruolo centrale del Parco e dei valo-
ri ambientali che esso rappresenta, il 
Comitato scientifico sarà composto da 
veri esperti, anche Monza controllerà 
l’attività del Consorzio.
Una nostra proposta -votata all’unanimi-
tà-  impone di riconsiderare l’adesione al 
Consorzio  se tra nove mesi non doves-
sero arrivare i finanziamenti annunciati.
Inoltre  anche altri enti potranno parteci-
pare, a cominciare dalla nuova Provincia 
di Monza e Brianza. Proposta sulla quale 
il Candidato Presidente, Gigi Ponti, ha già 
espresso piena condivisione.
Due questioni sono rimaste inevase. 
Nonostante la quota dei beni monzesi sia 
maggiore, vige la regola di “una testa, un 
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voto”.  Di questo siamo preoccupati per-
ché  da anni il Comune di Milano, dopo 
aver rinunciato alla proprietà della Villa, 
non paga nemmeno le spese di manu-
tenzione del Parco. Il secondo aspetto 
critico è rappresentato dall’ ingerenza 
del Presidente della Regione Lombardia 
che, per Statuto, si arroga il diritto di 
nominare  il Direttore del Consorzio. Noi 
abbiamo chiesto che la scelta avvenisse 
sulla base di un concorso pubblico. Su 
entrambe le questioni  hanno però pesa-
to  i veti degli altri Enti che non avrebbe-
ro più garantito la loro partecipazione e 
quindi i finanziamenti.
Pur in presenza di questi limiti,  la deci-
sione di esprimere il nostro voto favore-
vole allo Statuto nella versione modifica-
ta è stata logica e coerente.
Il Pd monzese può a ben diritto dichia-
rarsi forza di governo anche quando 
è all’opposizione, capace di incidere 
in maniera positiva sugli interessi della 
città.
Un passo importante è stato compiuto, 

ma Il vero momento storico lo vivremo 
quando finalmente le porte di Villa Reale 
saranno aperte ai cittadini e quando sarà 
restituito all’uso pubblico nella sua inte-
rezza un Parco riqualificato.
Ora continueremo la nostra azione di  
indirizzo e controllo affinché tutte le 
istituzioni facciano la loro parte e man-
tengano gli impegni assunti.

Il Gruppo consiliare 
del Partito Democratico

CONSORZIO 
VILLA REALE 
E PARCO 
DI MONZA

Il dibattito che ha portato all’approva-
zione dello Statuto ci ha impegnato 
per più di tre mesi. E’ stato lungo, 

partecipato e serrato. La vecchia sovrap-
posizione  delle competenze, la concor-
renza tra i diversi enti e il disinteresse dei 
nostri partners, ha rappresentato fino ad 
oggi il maggiore ostacolo per la valorizza-

zione di questo patrimonio. Per questo e 
per altre motivazioni strategiche abbiamo 
ritenuto che la costituzione di un ente 
di gestione unitario fosse un’esigenza 
improcrastinabile, quale atto conclusivo di 
un percorso iniziato dall’Amministrazione 
Faglia nel 2006: l’avvio imminente dei 
lavori di ristrutturazione della Villa Reale 
a seguito del Concorso indetto dall’Am-
ministrazione Faglia nel 2004; la nascita 
della nuova Provincia; le potenzialità per 
lo sviluppo culturale ed economico del-
l’intera area territoriale; l’opportunità di 
Expo 2015. Molte delle negatività eviden-
ziate dalla minoranza nella bozza iniziale 
del documento  sono state superate ed 
accolte. Tra queste il riconoscimento del 
patrimonio ambientale. Altre rimangono. 
Soprattutto la preoccupazione nel vederci 
alla pari degli altri tre enti proprietari nella 
ripartizione del voto. Ma l’impegno di Città 
Persone - Lista Civica Faglia non si ferma 
qui. Riteniamo sia necessario allargare la 
partecipazione “territoriale” con l’ingres-
so nel Consorzio della nuova Provincia, 

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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adei Comuni confinanti con il Parco, di  
Fondazioni e Imprese sociali e del volon-
tariato culturale. E infine si profila una fase 
molto delicata in cui è importante non 
“abbassare la guardia”: la definizione del 
Regolamento del Consorzio. Non ultimo 
pensiamo sia fondamentale mantenere 
un rapporto continuativo tra il nuovo ente 
e la città, attraverso il confronto annuale 
in Consiglio Comunale delle scelte strate-
giche di indirizzo. 

Silvia Peronetti
Città Persone - Lista Civica Faglia

PERCHé HO 
VOTATO CONTRO 
L’ISTITUZIONE 
DI “qUESTO” 
CONSORZIO?

Al termine della trattazione in 
Consiglio comunale a Monza del-
l’oggetto sul consorzio che gesti-

rà il Parco e la Villa reale di Monza, l’unico 

gruppo che ha votato contro è stato il 
PRC tramite la mia persona.
In un momento dove a Monza, a Milano, 
in Regione e al governo del Paese a 
governare è la destra berlusconiana, ho 
ritenuto avventata l’ipotesi di aprire la 
porta principale del Parco e della Villa 
reale alla privatizzazione.
Non vi sarà una ripartizione ponderale dei 
pesi all’interno della compagine societaria 
e così il comune di Monza non avrà nes-
sun gettone di maggioranza da utilizzare 
per tutelare i propri interessi, in questo 
modo Monza perderà la sovranità territo-
riale su uno dei più importanti complessi 
storico, naturalistico, paesaggistici d’Euro-
pa. Monza quindi conterà meno di niente 
sul futuro del Parco e della Villa.
Qualcuno ritiene un successo l’aver otte-
nuto l’impegno informale che Milano 
restituirà il proprio debito e che nulla 
cambierà per le concessioni. Bizzarro 
vero? Un successone ottenere “informal-
mente” di riavere ciò che ci spetta di dirit-
to! Quattro milioni di euro che a Palazzo 

Marino nessuno ha intenzione di pagare. 
Basta dire che a Milano non c’è tutta la 
fretta che ha pervaso la discussione in 
consiglio a Monza e che ancora l’oggetto 
non è nemmeno arrivato in aula. E per le 
concessioni all’interno del Parco? Dopo 
aver elargito a piene mani a golf e auto-
dromo si valorizzano ridicole promesse 
senza nessun fondamento. 
Intanto, nubi fosche si addensano sul-
l’Istituto Statale D’Arte di Monza. Al posto 
dell’ISA qualche apprendista stregone 
vorrebbe un albergo a 5 stelle, ma su 
questo ulteriore scempio, l’opposizione 
di  PRC, PdCI e Verdi sarà radicale e non 
sarà possibile passare con troppa facilità. 
Anche per la vicenda ISA, questo consor-
zio si potrebbe rivelare il “cavallo di troia” 
per privatizzare un patrimonio pubblico di 
inestimabile valore non solo della città di 
Monza ma dell’intero Paese.

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo Partito della
Rifondazione Comunista



�8

Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 1

Circoscrizione 1

Per informazioni sui servizi erogati, attività ed iniziative 
Via Camperio, 1 - Tel. 039.362349 - Fax 039.384402
E-mail: circoscrizione1@comune.monza.mi.it

“Gemellaggio”: 
un ponte tra Novara e Monza
In occasione del Consiglio di Circoscrizione del 30 marzo 
2009 è stato deliberato un progetto di collaborazione tra 
la Circoscrizione 1 di Monza e la Circoscrizione Centro di 
Novara. Le due Città sono molto simili per dimensioni ter-
ritoriali, per numero di abitanti e per caratteristiche storico 
sociali e non è da sottovalutare il fatto di essere facilmente 
raggiungibili. È nostra intenzione instaurare un rapporto di 
collaborazione che porti alla realizzazione di manifestazioni 
culturali, sportive e sociali che si svolgano in entrambe le 
Città. Tra i primi progetti che vedranno la luce è prevista una 
mostra delle opere degli allievi della nostra scuola di Pittura 
a Novara ed una successiva esposizione dei manufatti di artisti piemontesi qui a Monza. 
Desidero sottolineare che questo “gemellaggio” sarà a “costo zero” per i contribuenti  e 
che l’unico scopo che mi ha spinto a proporlo è quello di allargare un po’ i confini mon-
zesi. Sono convinto che le sinergie derivanti dal confronto trai i consiglieri  delle due 
Circoscrizioni produrranno ottimi risultati  a tutto vantaggio dei cittadini.

Il Presidente Massimiliano Longo

Dopo due anni di mandato, osser-
vando indietro il percorso segui-
to e scrutando avanti quello che 
ancora dobbiamo costruire, mi 
chiedo sempre cosa sia meglio 
per Monza e i monzesi. Per dare 
risposta a questa domanda, con 
la Commissione Sport e Politiche 
Giovanili cerchiamo di offrire un 
ampio numero di opportunità e 
scelte ai giovani. Innanzi tutto, 
abbiamo sostenuto direttamente 
quelle associazioni sportive che 
con maggior merito si sono distin-
te sul territorio partecipando atti-
vamente alla vita circoscrizionale 
ed organizzando eventi sportivi. E’ 
nata così una collaborazione nel-
l’offerta di manifestazioni di patti-
naggio, scherma, basket, pesca ed 

ultimamente badminton, a riprova dell’in-
tegrazione degli sportivi stranieri residenti 
in città. Inoltre ci siamo impegnati diret-
tamente ad organizzare manifestazioni 
con la partecipazione di giovani. Ricordo 
con piacere la serata musicale in onore 
di Lucio Battisti, con la presenza della 
importante band “Innocenti Evasioni” e di 
gruppi giovanili del territorio. Ma anche 
la manifestazione “Strada alla Vita”per la 
sicurezza stradale tra i giovani e soprattut-
to lo “Sport per tutti” con il quale offriamo 
ogni anno la possibilità a ragazzi con 
problematiche diverse di impegnarsi nello 
sport. Una nuova sfida? A breve vorrem-
mo organizzare una serata con un geniale 
giovanissimo pianista monzese che si sta 
distinguendo negli Stati Uniti.

Coordinatore Commissione 
Sport e Politiche giovanili

Matteo Sala

Sport e giovani
Studio

Valeri Diego

per info e appuntamenti: 
diegovaleri@valeridiego.it 

tel. 02 36563233
fax 02 93650669
cell. 347 6132320 
www.valeridiego.it

Via Marconi, 14/a - CUSANO MILANINO (MI)

Pedagogista - Counselor, iscritto all’anpe: Ass. Naz. Pedagogisti 
italiani. Co-docente presso l’Università degli Studi di Venezia “Cà 

Foscari” corso di Psicologia Sociale facoltà di Scienze Sociali. 
Membro consulta per le dipendenze regione Puglia. 

Esperto nel campo delle dipendenze da sostanze stupefacenti 
e dei minori (adolescenti - bambini), collabora da 15 anni con 
comunità terapeutiche in qualità di consulente pedagogico e in 

diversi servizi dedicati ad adolescenti in difficoltà e bambini. 
Nello studio opera un’equipe di professionisti afferenti l’area 
psico-pedagogica che possono offrire consulenze a singoli o 
gruppi nelle seguenti aree: dipendenze da sostanze· difficoltà 

adolescenziali· malessere psicologico· crisi delle coppie
· consulenze a genitori di bambini o ragazzi con difficoltà 

nelle dimensioni: sociale; affettive; cognitive
· counselling socio-pedagogico e sistemico relazionale

Puoi trasformare in risorse le tue 
sofferenze, le tue tristezze, i tuoi problemi, 
le ansie, le difficoltà, il senso di solitudine, 

di inadeguatezza... 

Il Presidente della Circoscrizione 1 del Comune di 
Monza, Massimiliano Longo (a destra nella foto) 
insieme a Stefano Ciaramella, Presidente della 
Circoscrizione Centro del Comune di Novara
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Circoscrizione 2
In occasione della distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata avvenuta 
dal 23 al 28 marzo presso la Circoscrizione, sono stati molti i cittadini con i quali 
ho avuto modo di conversare. Una valida opportunità di aggiornamento della map-
patura di preoccupazioni e problemi quotidiani che vede sempre in primo piano i 
temi legati a sicurezza, lavoro, salute ed ambiente, ma che ha riscoperto notevole 
attenzione verso la soluzione della questione urbanistica, grande speranza sullo 
scioglimento del nodo, come risposta a quesiti urgenti quali l’assetto infrastrutturale 
ed un piano casa di ampio respiro. In questo modo la popolazione ha inteso chiarire 
quanto non sia interessata ad opere faraoniche, ma piuttosto con semplicità alle 
esigenze primarie. Da qui il dovere per parte mia di rassicurarli, chiedendo di avere 
fiducia nell’operato dell’ amministrazione che senza ombra di dubbio ha presente 
come questa situazione di stallo non giovi a nessuno e tantomeno alla città.

ll Presidente Marco Maria Angelo Pozzi

Circoscrizione 2

Per informazioni sui servizi 
erogati, attività ed iniziative 
Tel./Fax 039.830327
E-mail: 
circoscrizione2@comune.monza.mi.it
E-mail Presidente: 
mmpozzi@comune.monza.mi.it

E’ un momento veramente difficile. In 
questo momento si notano molte difficol-
tà, soprattutto nei piccoli commercianti e 
artigiani e la nostra circoscrizione ne sta 
soffrendo ma a quasi due anni di distanza 
dalla scelta possibilità che mi Voi cittadini 
mi avete dato entrando a fare parte del 
Consiglio della Circoscrizione 2, spinto 
dalla voglia di migliorare ciò che non 
trovavo giusto vivere nei miei quartieri, 

posso dire che tanto è stato fatto da 
TUTTI i Consiglieri.
Tante sono le richieste ed i solleciti che 
arrivano quotidianamente in Circoscrizione 
per migliorare la viabilità, la sicu-
rezza e la vivibilità della NOSTRA 
città.
C’è ancora molto da fare per 
rispondere alle esigenze di ogni 
cittadino, ma ripensando a tutti 
gli sforzi fatti dai miei colleghi non 
posso che ringraziare ognuno di 
loro per ogni passo in avanti che 
siamo riusciti a fare.
Chiedo, per tanto, ad ognuno di 
voi di continuare a venire presso i 
nostri uffici per segnalare qualsiasi 
piccolo miglioramento potremmo 
apportare per farvi vivere meglio. 
Vivere una città significa anche 
potere godere delle opportuni-
tà che questa ti offre, quali con-
certi, manifestazioni, concorsi. E 
tante sono le opportunità che la 
Circorscrizione 2 deve e dovrà 
offrire a noi cittadini: la riquali-
ficazione dell’area macello, l’ur-
ban center, lo stadio, la cascinazza 
sono punti su cui puntare per 
uno sviluppo prospero dei nostri 
quartieri. E allora sempre più uniti 
siamo pronti ad affrontare le sfide 
a cui ci troveremo di fronte fino 
alla fine della legislatura, sicuri di 
poter offrire ai nostri cari cittadini 

un apporto significativo e migliorare la 
qualità della vita di tutti.

Vicepresidente Candido Maini

Porte sempre aperte alla Due
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Circoscrizione 3
La demolizione della struttura presente nell’area ex TPM di via Borgazzi ha privato 
gli anziani dell’Auser di uno spazio che permetteva loro di passare alcune ore sere-
namente. La Circoscrizione, nel Bilancio Partecipato 2009, ha riproposto l’acquisto 
dell’area adiacente al Centro Civico per la costruzione di una struttura a più funzioni 
che possa assecondare le aspettative degli anziani; questo deve essere un impegno 
dell’Amministrazione Comunale. La Commissione Biblioteca, Scuola e Cultura ha pro-
posto l’inizaitiva “Assaggio di paesaggio”, che vede coinvolte diciotto classi elementari 
con laboratori presso la biblioteca stessa e visite guidate alla mostra presso il Serrone 
della Villa Reale. Inoltre un plauso va rivolto agli insegnanti, genitori ed alunni dell’isti-
tuto Koinè per l’ottima riuscita del soggiorno avvenuto in Sardegna per il gemellaggio 
con i coetanei della scuola media Pasquale Tola di Sassari ed agli sponsor che hanno 
sostenuto questa iniziativa. Infine quest’ultima iniziativa vuole sottolineare il valore 

vero del tessuto sociale presente in quartiere che sa esprimere e organizzare cose importanti, superando con i fatti le 
affermazioni di coloro che vogliono descrivere con la disinformazione qualcosa che non è reale.

Il Presidente Pietro Zonca

Circoscrizione 3

Centralino/informazione tel. 039.2374350
Presidenza Circoscrizione n.� tel. 039.2374322
Segreteria Circoscrizione n.� tel. 039.2374320 - fax  039.2374321
Equipe � tel. 039.2374338
Biblioteca San Rocco tel. 039.2374323/324
Ufficio Anagrafe/Certificazione tel. 039.2374330/331
ASL � Distretto Sanitario San Rocco tel. 039.2006183
Presidio Polizia Locale tel. 039.2374310/311
Fisioterapia e riabilitazione Don Gnocchi tel. 039.2140325
Associazione AIRMT Metodo Terzi tel. 039.2121717
Centro Anziani Auser Insieme San Rocco tel. 039.2101955

In questo periodo la stampa cittadi-
na si è occupata spesso della nostra 

Circoscrizione, soprattutto in relazione al 
tema della sicurezza, non certo in termi-

ni lusinghieri. Diciamo subito che 
il nostro è un quartiere sano e 
coeso, composto da tante famiglie 
laboriose. Non è certo immune 
dalla microcriminalità o dalla picco-
la delinquenza locale. Tuttavia non 
è la terra di nessuno. Non presenta 
situazioni critiche di particolare rile-
vanza e in buona sostanza la realtà 
che viviamo quotidianamente non 
è diversa da quella delle altre zone 
della città. Certamente negli anni la 
presenza dei migranti è notevolmen-
te aumentata, ma la maggior parte 
di loro si è integrata perfettamente 
nel nostro sistema economico e 
sociale e contribuisce a garantirne 

la stabilità. Allo stesso tempo i controlli 
sul territorio sono sicuramente doverosi e 
costanti. Ma reputiamo che solo le forze 
dell’ordine siano in possesso della profes-
sionalità necessaria ad affrontare ogni tipo 
di situazione. Sicurezza vuol dire anche 
rispetto del codice della strada, rispetto 
degli spazi comuni e dei giardini pubblici, 
salvaguardia del patrimonio comunale. Per 
questo crediamo sia più utile di qualsiasi 
forma di volontarismo improvvisato o di 
privatizzazione della sicurezza la presenza 
sul territorio di una figura fissa e stabile 
come il vigile di quartiere, oltre alla col-
laborazione dei cittadini. Una persona in 
grado non solo di vigilare, ma anche di 
divenire per i cittadini e i commercianti  un 
punto di riferimento e l’avamposto delle 
istituzioni della società civile.

Il Presidente Pietro Zonca

La sicurezza non è solo controllo sul territorio
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La riscoperta del territorio, con i suoi valori e tradizioni, l’attenzione alla genui-
nità dei prodotti alimentari, uno stile di vita più sano, una sempre più crescente 
coscienza ecologica aspettavano una risposta concreta e positiva da chi come noi 
ha a cuore la propria comunità. Da un’idea che all’inizio sembrava un sogno, con 
tanto impegno ed entusiasmo siamo riusciti a organizzare il primo farmer market 
di Monza e Brianza con la garanzia di Coldiretti, che ci assicura la stagionalità dei 
prodotti, la qualità e i prezzi controllati. E’ ormai un punto di riferimento per i cittadini 
della nostra Circoscrizione e, grazie al sostegno del nostro Sindaco e dell’Asses-
sore al Commercio, vogliamo diventi sempre più importante in città. Lavoreremo 
con passione per vedere in futuro le produzioni agricole del territorio nelle mense 
scolastiche, avere un paniere di prodotti genuini a un prezzo speciale per aiutare i 
cittadini in questi momenti di crisi e per spingere la filosofia del chilometro zero.

Il Presidente Filippo Carati
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Circoscrizione 4

La prima manifestazione “I prodotti del 
contadino” si è svolta il 14 dicembre 2008 
a Triante, dove il riscontro dei cittadini è 
stato ottimo nonostante la pioggia e il fred-
do. Viste le numerose richieste di ripetere 
l’iniziativa, la Circoscrizione 4 ha deciso di 
rendere fisso l’appuntamento che si avvale 
della preziosa collaborazione di Coldiretti 
che sposa perfettamente la filosofia che ci 
ha guidato nell’organizzare l’evento. Diversi 
sono i vantaggi sia per il consumatore che 
per l’agricoltore: accorciare la filiera, garan-
tire prezzi contenuti nell’assoluta certezza 
di genuinità, aprire un nuovo canale di 
distribuzione capace di garantire un giusto 
guadagno anche per le aziende agricole 

(che hanno bisogno di un concreto aiuto in 
un mercato sempre più difficile), diminuire 
l’inquinamento grazie alla riduzione dei tra-
sporti (proponendo prodotti del territorio e 
di stagione, cioè il famoso chilometro zero) 
e degli imballaggi. Questa manifestazione, 
fortemente voluta dalla Circoscrizione 4, 
serve al consumo ma anche ad avvicinare 
le famiglie all’agricoltura come fonte non 
solo di tesori agroalimentari, ma anche di 

storia e cultura, con la quale raccontare un 
territorio attraverso i suoi prodotti. Giovedì 
12 e 26 marzo si sono svolti, con grandis-
simo successo, i primi mercati agricoli del 
2009 nella sede definitiva del parcheggio 
tra via Marsala e via Romagna angolo via 
Calatafimi e si ripeteranno ogni 15 giorni 
dalle 9 alle 13.

Coordinatore Commissione Informazione  
Leonardo Bianchi

Circoscrizione 4

San Carlo – San Fruttuoso
Triante – San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20052 Monza 
Tel. 039.736.592 
Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.mi.it

Orari: lunedì, martedì, venerdì 
09,00-12,00 / mercoledì, giovedì  
14,00-16,00

Mercati agricoli in collaborazione con Coldiretti
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Circoscrizione 5
Continuando il discorso di una presenza culturale significativa in ambito circoscriziona-
le, anticipo l’appuntamento in maggio sui sessant’anni della fondazione della  NATO  in 
collaborazione con il centro culturale Mnemosyne. Altre iniziative saranno comunicate 
attraverso il nostro giornale circoscrizionale “Informa 5”. La commissione cultura, insie-
me a quella delle politiche sociali, stanno proponendo iniziative sempre più seguite e 
apprezzate: cito ad esempio il corso di primo soccorso organizzato insieme alla Croce 
Rossa,  i concorsi fotografici, le visite guidate al nostro Parco e ai giardini della Villa 
Reale. Una  grande attenzione al sociale è sottolineata dal contributo all’inserimento di 
ragazzi nelle squadre Pro Victoria (calcio e pallavolo) di cui ringrazio sentitamente la 
dirigenza,  in collaborazione con i servizi sociali; il sostegno  al dopo scuola organizzato 
presso la Parrocchia di San Biagio; l’inserimento pre  lavorativo di persone diversa-
mente abili. Sottolineo ancora una volta come tutte queste iniziative vanno a sommarsi 

al costante lavoro di monitoraggio delle molteplici situazioni di disagio della viabilità, sicurezza, inquinamento con cui ci 
confrontiamo quotidianamente e le cui soluzioni sono spesso rallentate. E’ mia intenzione verificare con tutti i gruppi politici presenti in Circoscrizione 
quanti siano i lavori da noi richiesti e la risposta concreta data dagli Assessorati: questo non tanto per una mera polemica che non è nostro interesse 
porre in fieri, ma per una risposta sempre più seria e attenta ai nostri cittadini.

Il Presidente Gianluigi Parenti

Circoscrizione 5

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE 5 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.mi.it

Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30,  
giovedì – venerdì 9.00-12.00

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
solo durante orario di apertura 
Orari: venerdì  13.30-16.30

POLIZIA MUNICIPALE 
Tel. 039.3949301  
solo durante orario di apertura 
Orari: giovedì 13.45-15.45,  
venerdì 8.45-11.45

C.A.G. PRIMO PIANO 
Tel. 039.3949307  
solo durante orario di apertura 
cagprimopiano@coopdiapason.it 
Orari: lunedì e mercoledì 16.00-19.00, 
martedì giovedì e venerdì 15.00-19.00

EQUIPE 5 
Tel. 039.3949206 
equipe5@comune.monza.mi.it 
Orari: giovedì 13.45-5.45, venerdì 8.45-11.45

BIBLIOTECA 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.mi.it 
Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30, 
giovedì - venerdì 9.00-12.00

L’inizio della  primavera vede sbocciare nuove 

iniziative  in ambito circoscrizionale.
Si  è appena svolto un incontro sulla Sacra 
Sindone organizzato dalla nostra Circoscrizione 

(commissione cultura) con la colla-
borazione dei Padri del Carmelo di 
Monza, il Centro Culturale Talamoni e 
i alcuni sponsor che hanno coperto la 
maggior parte delle spese di organiz-
zazione. L’incontro ha visto la parteci-
pazione del Vicario Episcopale della 
nostra zona pastorale, Mons. Armando 
Cattaneo,degli assessori Arizzi  (che 
ha patrocinato l’evento con l’assessore 
alla  cultura Di Lio), Carugo e Maffè. Ha 
appassionato fino all’ultima parola più 

di duecento persone intervenute per ascoltare 
le relazioni storiche,scientifiche e mediche dei 
sindonologi  Professoressa Marinelli (Roma), 
dr. La Capria (Novara) e  dr.Piana (Monza). 
Mi sono soffermato su questo incontro per 
spiegare che le Circoscrizioni hanno al loro 
interno  potenzialità tali da organizzare eventi 
di portata nazionale, come da noi è già acca-
duto con la conferenza sugli anni di piombo 
dell’anno scorso. 
Questo dovrebbe far meditare chi non vede 
in esse un reale supporto al  governo del 
territorio.

Il Presidente Gianluigi Parenti

Le iniziative di primavera
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I telefoni del Comune

Centralino 039.2372111

TUTTI I GIORNI DALLE 21 ALLE 8.�0 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - Via Ramazzotti, 36

MAGGIO 2009 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 21.00

Venerdì    1 Maggio MANDELLI via Borgazzi 9  
Sabato       2 Maggio BASAGLIA via Buonarroti 58
Domenica      3 Maggio VILLA via De Gradi 3 RONDO’ p.le Virgilio 5
Sabato   9 Maggio MOTTA via Cavallotti 137 
Domenica      10 Maggio CARINI corso Milano 38 ALLE GRAZIE viale Liberta’, 19
Sabato 16 Maggio ROMAGNA via Romagna 31/A 
Domenica  17 Maggio AMERICANA via Buonarroti 38  MORETTI via Carlo Prina, 16
Sabato 23  Maggio MANZONI via Manzoni 11/13
Domenica  24 Maggio BASAGLIA via Buonarroti 58  PREDARI via Italia, 20
Sabato  30 Maggio SPINA via Monte Cervino 2
Domenica  31  Maggio CASANOVA via Lecco 2 ZECCA via Ponchielli, 45 

Pronto, come posso aiutarla?

COMUNE

ENTI E ASSOCIAZIONI

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
Cultura  039-2302192
Circoscrizione 1 039-362349
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
Ecologia 039-2359020
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2372126/2118
Licenze amministrative 039-2374300
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Pubblica Istruzione 039-2372736
Rifiuti Ingombranti (dalle 8 alle 12) 800-774999
Servizi sociali 039-2372716
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372498
Verde e Giardini 039-2359028
Ufficio viabilità e segnaletica   039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2359041
Ufficio Funerario 039-831628
Servizio sociale territoriale (telefonare lun-ven 10.00-12.00)
EQUIPE circoscrizione n°1 039-380452
EQUIPE circoscrizione n°2 039-2828640
EQUIPE circoscrizione n°3 039-2374338
EQUIPE circoscrizione n°4 039-326212
EQUIPE circoscrizione n°5 039-3949206
Ufficio grave emarginazione adulta 
(mar e mer 9.00-12.00, giov 14.00-17.00) 039/2372702    

Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL 3 039-23841
AVIS comunale Monza 039-2301670-1
Casa del Volontariato 039-2025334
Canile 039-835623
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali 039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale 039-212241
Giudici di Pace-Sezione civile 039-216991
Nucleo Informazioni Difesa 039-832421
Ospedale San Gerardo 039-2331
Poliambulatorio (c/o Ospedale vecchio)
via Solferino, 16 039-2333871
Tribunale per i Diritti del Malato 039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti 039-323222
Radio Taxi 039-36379
Spazio Giovani 039-2301133
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
TPM  039-209841
Tribunale e Procura 039-23721
   039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 
e della massima occupazione 039-839641

EMERGENZA
Carabinieri 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02-66101029
Croce Rossa Italiana 039-204591
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM) 039-3900126
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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Chi ci amministra

MAGGIORANZA

Giuliano Ghezzi
Capogruppo

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.mi.it

Alessandro Scotti
ascotti@comune.monza.mi.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale e 
Viabilità

radamo@comune.monza.mi.it

Francesco Brioschi
fbrioschi@comune.monza.mi.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università

ecaglioti@comune.monza.mi.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.mi.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.mi.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi giovanili 
e Biblioteche

smariani@comune.monza.mi.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T.

spalumbo@comune.monza.mi.it

Simone Villa
Capogruppo
svilla@comune.monza.mi.it

Marco Tognini
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale. 
Presidente Commissione 
comunale Cultura 

mtognini@comune.monza.mi.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.mi.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.mi.it

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Pepe
Presidente Commissione 
comunale Politiche 
per la Famiglia

fpepe@comune.monza.mi.it

Marco Monguzzi
Presidente Commissione 
comunale Lavori Pubblici

marco.monguzzi@comune.monza.mi.it

Anna Mancuso
amancuso@comune.monza.mi.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parco e Villa Reale

acolombo@comune.monza.mi.it

Lega Nord

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.mi.it

Forza Italia
verso il Popolo 
della Libertà

Andrea Arbizzoni
Capogruppo
aarbizzoni@comune.monza.mi.it

Alleanza 
Nazionale 
verso il Popolo 
della Libertà
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Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.mi.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.mi.it

Gabriella Rossi
grossi@comune.monza.mi.it

Alfredo Viganò

Sergio Civati
scivati@comune.monza.mi.it

Cherubina Bertola
cbertola@comune.monza.mi.it

Carmine Bubba
cbubba@comune.monza.mi.it

Egidio Longoni
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.mi.it

Rosario
Montalbano
rmontalbano@comune.monza.mi.it

Antonio Marrazzo
amarrazzo@comune.monza.mi.it

Paolo Pilotto
Presidente della 
Commissione 
consiliare Bilancio

ppilotto@comune.monza.mi.it

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo
vascrizzi@comune.monza.mi.it

Franco Boscarino
Capogruppo
fboscarino@comune.monza.mi.it

Ruggiero 
De Pasquale
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo

rdepasquale@comune.monza.mi.it

Carla Giudici
Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, aziende, 
enti partecipati

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione

mdallamuta@comune.monza.mi.it

Renzo Giordano 
Monti

Daniele Massimo
Petrucci
Capogruppo
Presidente Commissione 
consiliare Sportello Cittadini
e Stato Civile

dpetrucci@comune.monza.mi.it

Lista Mida

MINORANZA

Elena Colombo
elena.colombo@comune.monza.mi.it

Michele Faglia
Capogruppo
mfaglia@comune.monza.mi.it

Città Persone
Lista Civica Faglia

Partito Democratico

Partito della
Rifondazione 
Comunista

UDC
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Chi ci amministra

DARIO ALLEVI - VICE SINDACO
Assessore allo Sport e al Turismo
Gestione impianti sportivi 
Eventi sportivi - Spettacolo 
Affari istituzionali - Cerimoniale
vicesindaco@comune.monza.mi.it

GIOVANNI ANTONICELLI
Assessore all’Ambiente e Acque
Ecologia Smaltinmento rifiuti - Manutenzione 
cimiteriale - Patrimonio e Demanio
Alloggi comunali - Edilizia economico 
popolare convenzionata
assessore.ambiente@comune.monza.mi.it

LUCIA ARIZZI
Assessore al Decentramento Amministrativo
Circoscrizioni - Sportello cittadini
Servizi cimiteriali e stato civile - Elettorale 
Carta dei servizi - Statistica Sistemi informativi 
Statuto - Carta della donna
assessore.decentramento@comune.monza.mi.it

MARCO BALDONI
Assessore all’Università, 
Ricerca Scientifica e Salute
Università - Ricerca scientifica - Salute
assessore.universita@comune.monza.mi.it

CESARE BONESCHI
Assessore all’Edilizia Privata
Edilizia privata - Consorzi 
Aziende Enti partecipati - Fiera
Affari generali - Città cablata
assessore.ediliziaprivata@comune.monza.mi.it

STEFANO CARUGO
Assessore Famiglia e Politiche Sociali
Politiche per la famiglia e consultorio 
Osservatorio anziani - Asili nido - Volontariato
assessore.famiglia@comune.monza.mi.it

ALFONSO DI LIO
Assessore alla Cultura e al Personale
Cultura - Mostre - Musei - Organizzazione 
Comunale - Formazione del personale
assessore.culturaepersonale@comune.monza.mi.it

PAOLO GARGANTINI
Assessore alle Attività Produttive
Commercio - Fiere e mercati 
Polizia amministrativa
Industria Artigianato e Agricoltura
assessore.attivitaproduttive@comune.monza.mi.it

PIERFRANCO MAFFè
Assessore Educazione, Parchi, 
Villa Reale e Comunicazione
Educazione - Mense scolastiche
Parco Valle del Lambro 
Informatore Comunale e Urban Center
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.mi.it

OSVALDO MANGONE
Assessore Opere Pubbliche
Lavori Pubblici -  Manutenzioni
Strade e Fognature - Canile
Riqualificazione Urbana e Arredo urbano 
Giardini e verde pubblico
assessore.operepubbliche@comune.monza.mi.it

MARCO MELORO
Assessore al Bilancio
Bilancio - Tributi - Programmazione 
economica e finanziaria - Economato
assessore.bilancio@comune.monza.mi.it

PAOLO ROMANI
Assessore Territorio
PGT - Programmazione urbanistica 
Sportello unico
assessore.territorio@comune.monza.mi.it

MASSIMILIANO ROMEO
Assessore alla Polizia Locale, 
Sicurezza e Viabilità
Trasporti e parcheggi - Sicurezza dei cittadini 
Protezione civile - Anagrafe
assessore.sicurezza@comune.monza.mi.it

MARTINA SASSOLI
Assessore alle Politiche Giovanili
Eventi giovanili - Sistema bibliotecario 
comunale e intercomunale
Pari opportunità
assessore.giovani@comune.monza.mi.it

MARCO MARIA MARIANI - SINDACO

Provincia - Politiche territoriali - Accordi 
di Programma - Rapporti con la Stampa 

Controllo di gestione
sindaco@comune.monza.mi.it






