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11CITTÀ DI MONZA

Una città
da vivere



MONZA/MUSICISTI: IN STABILE MODER-
NO IN PERFETTO STATO DI MANUTENZIONE 
CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE, 
LUMINOSO 4 LOCALI: SALONE DOPPIO 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3 CAME-
RE, 2 BAGNI FINESTRATI, RIPOSTIGLIO, 5 
BALCONI, CANTINA. POSS.TA' AMPIO BOX.
E 495.000.

MONZA/V.LE CESARE BATTISTI: AD.ZE 
VILLA REALE E PARCO, ULTIMO PIANO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, TRAN-
QUILLA ESPOSIZIONE: DOPPIO INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ZONA PRANZO, CUCI-
NA ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE, 
CAMERETTA, STUDIOLO, DOPPI SERVIZI E 
CANTINA. E 430.000. POSS.TA' BOX.

MONZA/PARCO: IN PICCOLA PALAZZINA 
SIGNORILE DEL 2001, TRILOCALE SITO AL PIANO 
TERRA: INGRESSO INDIPENDENTE SUL GIARDI-
NO PRIVATO, SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA E 
BAGNO. SCALA INTERNA CHE COLLEGA AMPIO 
LOCALE SOTTOSTANTE CON BAGNO. CANTI-
NA E POSS.TA' BOX DOPPIO. E 390.000.

MONZA/S. BIAGIO: IN CONTESTO 
ANNI '20 CON ASCENSORE, PROPO-
NIAMO LA VENDITA DI DUE SOLUZIONI 
IMMOBILIARI ENTRAMBE RISTRUTTURATE 
COMPOSTE DA: 2 LOCALI CON BALCONE 
VIVIBILE E CANTINA / AMPIO 3 LOCALI 
(TRASFORMABILE IN QUADRILOCALE) CON 
CANTINA E POSTO AUTO.

MONZA/S.GIUSEPPE: IN ZONA SERVI-
TISSIMA AD.ZE AL VIALE ROMAGNA, IN 
PICCOLA PALAZZINA IN OTTIMO STATO, 
ULTIMO PIANO, 2 LOCALI RISTRUTTURA-
TO: INGRESSO, SOGGIORNO CON BAL-
CONE, CUCINOTTO, CAMERA & BAGNO. 
CANTINA. TERMOAUTONOMO.
E 125.000.

Monza Via XX Settembre, 2 - Tel. 039/36.53.83 - monza@gabetti.it

VILLASANTA/ CENTRO STORICO: IN ELE-
GANTE CONTESTO D'EPOCA RECUPERATO, 
SOLUZIONE DI AMPIA METRATURA CON 
TERRAZZO DI 100 MQ. GIA' SUDDIVISA IN 
DUE UNITA' ABITATIVE SITE AL PRIMO ED 
ULTIMO PIANO COMPOSTE DA 3 LOCALI. 
CANTINA E 2 BOX SINGOLI. IDEALE PER DUE 
NUCLEI FAMIGLIARI.

MONZA/PARCO: VIA LEOPARDI, IN STABILE 
MODERNO IN PERFETTO STATO, PRESTIGIO-
SO & PANORAMICO ULTIMO PIANO DAL-
L'AMPIA METRATURA (200 MQ. CA) COM-
POSTO DA: SALONE DOPPIO, SPAZIOSA 
CUCINA ABITABILE, 4 CAMERE, 2 BAGNI E 
BALCONATA. CANTINA E BOX DOPPIO.

MONZA/CENTRO VIA MANZONI: 
LUMINOSA & SIGNORILE SOLUZIONE DI 
210 MQ. CA SITA AL PIANO ALTO: INGRES-
SO, SALONE TRIPLO (65 MQ.CA), CUCINA, 
4 CAMERE, 3 BAGNI, GUARDAROBA, 2 
RIPOSTIGLI, 5 BALCONI, 2 CANTINE E 
BOX.

MONZA/CAZZANIGA: IN VECCHIO 
CASCINALE DELL' 800 A POCHI PASSI DA 
VIA BOITO, PARTICOLARE BILOCALE SU 
2 LIVELLI: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, BAGNO, AMPISSIMA CAME-
RA. TERMOAUTONOMO. E 150.000. 

MONZA/PARCO: VIA SANT'ANDREA, 
SIGNORILE PIANO TERRA COSI COMPO-
STO: DOPPIO INGRESSO, AMPIO SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, SALA 
DA PRANZO, 3 CAMERE, 3 BAGNI E CAN-
TINA. TRIPLA ESPOSIZIONE SUL GIARDINO 
PRIVATO DI CA 110 MQ. POSS.TA' 2 BOX. 
E 630.000.

a Monza
in Via paVoni 10
naSce il nuoVo

ShowrooM gabeTTi

Un modo innovativo
di concepire l'intermediazione ed

i servizi immobiliari integrati.
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Prospettive

Villa Reale,
inizia la rinascita
di Marco Mariani
Sindaco di Monza
sindaco@comune.monza.it

Possiamo ritenere il 15 aprile 2011 una giornata storica 
per il complesso della Villa Reale di Monza che entro 
la primavera 2014 si presenterà con un “vestito nuovo” 

in vista dell’Expo 2015. Siamo all’inizio di un percorso che 
dovrebbe portare alla rinascita dell’intero complesso.
Il bando di gara per il recupero e la valorizzazione del palazzo 
del Piermarini, indetto da Infrastrutture Lombarde di Regione 
Lombardia, ha trovato un competente vincitore che adesso 
dovrà occuparsi del tanto atteso restauro del corpo centrale.
Al di là di ogni merito personale, sopra ogni polemica dema-
gogica o di parte, dimenticando ogni colore politico, rimane 
evidente il risultato raggiunto: si tratta di un’operazione epo-
cale che ci permette di recuperare un bene pubblico che non 
verrà utilizzato solo dal privato come qualcuno ha voluto far 
credere.
Come Sindaco di questa città, fin dall’inizio del mio mandato, 
ho visto nel recupero e nella valorizzazione della Villa Reale 
non solo un volano turistico e culturale ma un punto di riferi-
mento fondamentale per l’intera economia locale. È facilmente 
intuibile il beneficio in termini di occupazione e di indotto 
peraltro già calcolato dalla locale Camera di Commercio. 
La Villa Reale - va ricordato a scanso di equivoci - resta di pro-
prietà pubblica e pubblico sarà l’utilizzo per 365 giorni l’anno. 
Il privato avrà solo la gestione dell’immobile così come previsto 
dal bando. Nella Villa si svolgeranno convegni, manifestazioni, 
mostre, appuntamenti istituzionali locali, nazionali e interna-
zionali, ma il tutto dovrà essere vagliato dall’ente pubblico, 
ossia dal Consorzio di Gestione al quale partecipa attivamente 
il Comune di Monza come Ente capofila con chi vi scrive 
Presidente. Il privato gestirà, in particolare, tutti quei servizi 
necessari per far vivere adeguatamente una dimora storica 
(biglietteria, bookshop, ristorante, caffetteria, guardiania…) così 
come accade in tutti gli altri paesi europei. Una parte rilevante 
l’avrà il museo che già vede restaurata una parte degli appar-
tamenti reali. Va ribadito che periodicamente il piano delle 

attività svolte in Villa dovrà essere valutato e approvato dal 
Consorzio, proprio a garanzia dell’interesse pubblico. In queste 
ultime settimane sono state sollevate una serie di polemiche 
che è fin troppo gentile definire “fuori luogo”. In particolare, 
qualcuno ha voluto strumentalizzare il contenuto del bando, 
dimenticando quello che fino a oggi era accaduto: il nulla!
Con la definizione del bando siamo di fronte a uno scenario 
certamente propositivo e definito che ci permette di dire 
che abbiamo a disposizione finalmente una somma certa 
per restaurare il primo lotto del palazzo, senza considerare la 
manutenzione e la gestione i cui parametri sono stati definiti 
nel bando stesso. Il tutto senza alcun costo per la collettività. 
Il privato si farà carico del restauro iniziale e della successiva 
manutenzione e gestione del corpo centrale dell’immobile per 
il periodo di concessione pari a 22 anni, per un totale di oltre 
43 milioni di euro, come previsto dal piano economico-finan-
ziario. In un territorio come il nostro, dove è persino difficile 
trovare una modesta sponsorizzazione per una pur meritevole 
attività sportiva (basta vedere come sono finiti l’hockey e il 
calcio), ogni raccolta di firme e ogni dichiarazione fatta senza 
tener conto della realtà oggettiva dei fatti non è altro che una 
bugia raccontata ai cittadini soltanto per fare campagna elet-
torale preventiva. Quello che adesso conta è che la Villa Reale 
ha oggi finalmente un futuro. 
Chi ha voluto far passare messaggi distorti sulla completa 
privatizzazione dovrà ricredersi quando nel 2014 vedremo i 
risultati del lavoro portato avanti in questi ultimi due anni. Il 
nostro sogno però rimane quello di restaurare l’intero palazzo 
e per fare questo non ci stancheremo mai di battere cassa 
al Ministero dei Beni Culturali e anche di sensibilizzare i tanti 
privati che potrebbero dare un aiuto, continuando “la secolare 
grande tradizione del mecenatismo italiano” come ha ricordato 
l’accreditato storico dell’arte statunitense Alan Jones nel corso 
della presentazione ufficiale dell’esito del bando di gara.



Villa: focus sul
progetto di restauro

Il bando di gara
L’apporto del privato per il restauro e 
l’utilizzo pubblico del complesso.
La proprietà del Complesso Monumentale 
della Villa Reale di Monza, del Parco e delle 
relative pertinenze è dello Stato Italiano 
(attraverso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali), della Regione Lombardia, 
del Comune di Milano e del Comune di 
Monza, che hanno sottoscritto il 30 luglio 
2008 un Accordo per la valorizzazione del 
Complesso stesso. 

CONSORZIO E INTERVENTI - Il 20 
luglio 2009 è stato costituito il Consorzio 
Villa Reale e Parco di Monza ai sensi 
degli art. 112 e 115 comma 2 del Codice 
dei Beni culturali. Ne fanno parte i pro-
prietari del Complesso cui, in un secondo 
momento, si sono affiancati Provincia di 
Monza e Brianza e Camera di Commercio 

di Monza e Brianza. Attraverso un’apposi-
ta Convenzione sottoscritta tra Regione 
Lombardia, Infrastrutture Lombarde 
(società partecipata al 100% da Regione 
Lombardia) e Consorzio, sono stati defi-
niti i criteri e le modalità per l’esecu-
zione degli interventi di conservazione, 
recupero e adeguamento funzionale del 
Complesso, stabilendo allo stesso tempo 
che tali interventi sarebbero stati sviluppati 
prevedendo diverse fasi, anche in funzione 
della disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie. 

PRIMO LOTTO - Il primo lotto di inter-
venti comprende il restauro dei piani 
nobili del Corpo Centrale, il recupero e 
la rifunzionalizzazione del Piano Terra, 
del Belvedere, di una parte dell’Ala Nord 
e degli spazi esterni (la Corte centrale). 
Lo strumento individuato per la realizza-

zione degli interventi è la concessione di 
costruzione e gestione come disciplinata 
all’art. 143 del Codice dei Contratti pubbli-
ci, che prevede la redazione della proget-
tazione definitiva ed esecutiva, la realizza-
zione dei lavori e la successiva gestione in 
capo al soggetto che risulta aggiudicatario 
della procedura concorsuale. 
Tale strumento, oltre a consentire il repe-
rimento di risorse finanziarie addizionali 
rispetto a quelle pubbliche, garantisce un 
più puntuale rispetto dei tempi di ese-
cuzione dei lavori, una maggiore qualità 
degli interventi e una maggiore efficien-
za nella gestione delle aree affidate in 
concessione agli operatori che dovranno 
attuare gli interventi di valorizzazione. 

IL BANDO - I requisiti di capacità tecnica 
previsti dal Bando (pubblicato il 17 marzo 
2010) e dalla Lettera d’invito compren-

6

Primo piano

Definito il bando di gara per il primo lotto
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dono la Classe I categoria d, riferita al 
recupero conservativo di beni culturali, e la 
Categoria OS2, riferita a superfici decorate 
e beni mobili di interesse storico ed artisti-
co. In altri termini, per partecipare al Bando 
le imprese hanno dovuto dimostrare una 
esperienza e una competenza specifica 
nell’esecuzione di lavori su beni di inte-
resse storico e artistico. 

I COSTI - Il fabbisogno finanziario com-
plessivo dell’intervento è di 25.650.277 
euro (IVA esclusa) di cui: 21.862.444 
euro per lavori, impianti e oneri della sicu-
rezza; 1.522.711 euro per spese tecniche; 
301.200 euro per opere e attrezzature per 
la gestione; 1.065.968 per costi capitaliz-
zati in fase di costruzione; 648.700 costi 
del finanziamento capitalizzati e 249.254 
euro per il servizio del debito (Debt Service 
Reserve Account). 

GLI IMPEGNI DEL 
CONCESSIONARIO - Il finanziamen-

to massimo messo a disposizione dal 
pubblico è di 17.245.117,22 euro; restano 
dunque a carico del concessionario oneri 
finanziari pari a 8.405.158,78 euro. 
Per i 22 anni di durata della concessione 
(esecuzione lavori e gestione dell’opera), 
il concessionario acquisisce il diritto di 
gestire il corpo centrale della Villa, la parte 
di Ala nord oggetto di intervento e gli spazi 
esterni e dovrà farsi carico della manuten-
zione oltre che corrispondere al Consorzio 
un canone di concessione pari a circa 2 
milioni di euro: una parte fissa di 60.000 
euro all’anno e una parte variabile pari 
allo 0,7% dei ricavi della gestione. 
La previsione complessiva dei costi che 
dovrà sostenere è di 4�,� milioni. 
Il privato aggiudicatario della procedura 
di gara dovrà infatti sostenere costi rela-
tivi a lavori, impianti, attrezzature, spese 
tecniche e oneri oltre che spese per 
fideiussioni, garanzie, assicurazioni e altre 
spese generali e amministrative nel perio-
do di costruzione, oneri per l’acquisto di 

arredi e attrezzature per la gestione degli 
spazi, costi connessi al finanziamento, 
oneri finanziari capitalizzati sul debito sul 
finanziamento IVA e dovrà costituire una 
riserva di cassa al servizio del debito pari 
ad una semestralità della rata del mutuo 
da contrarre. 

FRUIZIONE PUBBLICA - I sogget-
ti che investono nell’iniziativa offrono la 
possibilità ai cittadini di rivivere la Villa 
Reale di Monza, nel rispetto del piano 
di valorizzazione elaborato dal Consorzio 
Villa Reale, attivando investimenti per il 
restauro e la riqualificazione e un pro-
gramma di manutenzione dell’immobile a 
carico del concessionario, garantendo così 
che la Villa possa essere fruibile senza 
alcun onere aggiuntivo per la finanza 
pubblica. Il Consorzio infatti non sostiene 
alcun onere connesso alla gestione e 
alla manutenzione dell’opera; al contrario, 
percepisce un canone di concessione. Al 
termine del periodo di gestione previsto 
per 22 anni, la Villa Reale torna nella piena 
disponibilità del Consorzio in perfetto stato 
di manutenzione, secondo quanto previsto 
dal contratto di concessione. 

IL QUADRO FINANZIARIO - Il conces-
sionario dunque dovrà far fronte a impegni 
previsti dal piano economico-finanziario in 
4�,� milioni, e cioè 
• ai costi operativi, di manutenzione ordi-
naria e programmata dell’immobile, pulizia, 
guardiania, promozione/organizzazione 
degli eventi e al canone di concessione 
per un importo complessivo previsto in 
24,5 milioni; 
• all’ammortamento della quota di investi-
mento pari 8,4 milioni; 
• agli oneri finanziari sui finanziamenti con-
tratti per circa 4,9 milioni di euro;
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• al pagamento delle imposte previste pari 
a 5,46 milioni di euro.

I TEMPI - Il tempo massimo di esecuzio-
ne dei lavori è pari a 7�0 giorni naturali 
e consecutivi e la durata del contratto 
(esecuzione dei lavori e gestione) è pari 
a 22 anni. A valle della aggiudicazione 
definitiva, le fasi successive della proce-
dura prevedono la stipula del contratto di 
concessione, lo sviluppo della progettazio-
ne definitiva ed esecutiva e l’ottenimento 
delle relative approvazioni, l’esecuzione 
dei lavori con ultimazione prevista al più 
tardi per l’inizio del 2014. L’apertura al 
pubblico della Villa è previsto dunque per 
la primavera del 2014. 

L’AGGIUDICAZIONE - Il criterio usato 
per l’aggiudicazione che ha visto vincitrice 
l’Italiana Costruzioni di Roma, è stato quel-
lo dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. L’ATI (Associazione Temporanea 
di Imprese) ha diminuito il numero di giorni 
previsti per i lavori di ristrutturazione da 
930 a 730. Ha alzato da 0.5 a 0.7 la per-
centuale dei ricavi annuali che verranno 
versati al Consorzio. È stato raddoppiato il 
canone d’affitto annuale da 30 mila a 60 
mila euro. Il periodo di concessione è stato 
portato da 30 a 22 anni.

Le funzioni previste
Apertura al pubblico �65 giorni all’anno 
con eventi mostre concerti.
Il primo lotto funzionale, oggetto dell’in-
tervento della procedura di concessione, 
è costituito dal Corpo centrale (8.�00 
metri quadrati), da una porzione dell’Ala 
Nord (720 metri quadrati) e dalla Corte 
centrale (4.850 metri quadrati). 
Le funzioni insediate - nel rispetto dei 
contenuti del progetto Carbonara e degli 

indirizzi del Piano strategico di sviluppo 
redatto dal Consorzio Villa Reale - assicu-
rano il carattere pubblico dell’intervento 
e conferiscono un ruolo elevato e di respi-
ro internazionale al Complesso, utilizzando 
e valorizzando le qualità intrinseche del 
Complesso stesso (museo) e l’ambito nel 
quale esso si inserisce (parco). 
Gli spazi situati al Piano Terra del corpo 
centrale della Villa ospitano delle piccole 
superfici commerciali e laboratori per 
artigiani per complessivi 857 metri qua-
drati. 
Il Piano Belvedere è dedicato all’alta 
ristorazione e a spazi di supporto di tale 
servizio, una parte dell’Ala nord è adibita a 
cucine localizzate al piano terra. 
I Piani Primo e Secondo Nobile sono 
adibiti ad eventi e mostre dedicate all’at-
tività istituzionale. La corte esterna è 
adibita ad eventi, concerti e mostre da 
tenersi all’aperto. 
Tali funzioni sono finalizzate ad ottenere 

un’apertura a realtà sociali e istituzio-
nali diverse, locali ma anche di più largo 
raggio, e ad utenze diversificate come i 
visitatori del museo e delle mostre tem-
poranee, i partecipanti agli eventi e alle 
attività istituzionali, gli ospiti del ristorante 
e del bar interni ed esterni, acquisendo 
una molteplicità di usi che garantisce una 
continuità di vita sia nella quotidianità 
d’uso sia nelle occasioni e negli eventi. 
L’accesso alla Villa sarà consentito al 
pubblico per �65 giorni all’anno in quan-
to, sempre nel rispetto del Piano strategi-
co di sviluppo del Consorzio Villa Reale, 
tutte le manifestazioni e gli eventi di 
carattere culturale/formativo organizzati 
dal concessionario e ospitati nelle aree in 
concessione, dovranno essere preventi-
vamente approvati dal Consorzio. Inoltre, 
è previsto che il Primo e il Secondo Piano 
Nobile siano riservati in uso esclusivo al 
Consorzio per l’organizzazione di eventi 
anche istituzionali. 

Primo piano



Bilancio 2011:
obiettivo risparmio

Introduzione del Sindaco Marco Mariani

Come recuperare circa 8 milioni 
di euro di tagli al Bilancio, mante-
nere gli attuali livelli di tassazione 

e garantire la qualità dei servizi offerti al 
cittadino?
Alle casse comunali quest’anno manca-
no all’appello 4,3 milioni di trasferimenti 
ordinari e 3,5 milioni di euro di entrate 
una tantum provenienti dalla Regione per 

il Parco. Sul tema del contenimento dei 
costi la nostra Amministrazione è chia-
mata a pronunciarsi con provvedimenti 
concreti in questo 2011 che si annuncia 
non facile per tutte le municipalità costret-
te a recidere drasticamente i bilanci per 
rispondere alla Legge Finanziaria che 
punta a ridurre il deficit dello Stato.
Il quadro internazionale e nazionale che 
abbiamo davanti ci impedisce ogni eser-
cizio pindarico e anzi ci pone davanti a 

precise responsabilità di governo. 
È sotto gli occhi di tutti la situazione che 
si è creata in Grecia e in Irlanda, nonché 
il declassamento del rating di Spagna 
e Portogallo. L’Italia ha preso impegni 
precisi con l’Europa per il contenimento 
del deficit pubblico. È scaturito così un 
richiamo generale affinché i conti venga-
no messi in regola anche se Monza, come 
molti altri Comuni del nord, in questi ultimi 
anni ha dimostrato di essere virtuosa, 

Assicurare i servizi ed evitare gli sprechi

9

Monza-san rocco: In palazzIna dI 
solo tre famIglIe splendIdo trIlo-
cale completamente rIstrutturato 
a nuovo con gIardIno prIvato... 
€ 230.000.

rIF. 411

Monza-san rocco: In contesto 
con ascensore favoloso trIlo-
cale dI 85mq con balcone e can-
tIna...rIstrutturato!!! € 150.000.

rIF. 383

Monza-sant'alessandro: In mInI 
palazzIna bIlocale con cucIna 
abItabIle, terrazzIno e boX compre-
sI nel prezzo... € 150.000.

rIF. 409

Monza-san donato: soluzIone 
con Ingresso IndIpendente senza 
spese condomInIalI appartamento 
comprensIvo dI boX...lIbero subI-
to! € 170.000.

rIF. 407

zona Inps/ModIglIanI: splendIdo 
tre localI recentemente rIstruttu-
rato con ottIme fInIture! da non 
perdere! € 178.000.

rIF. 518

vIa Borsa: ampIo due localI con 
cucIna abItabIle e due balconI. 
Interamente rIstrutturato. Ideale 
per InvestImento € 115.000.

rIF. 556

zona polIclInIco: In mInI palazzI-
na recente tre localI con terraz-
zIno, doppI servIzI e boX sIngolo
 € 275.000.

rIF. 546

Monza lIBertà/stadIo: pIano alto 
con splendIda vIsta due localI 
con cucIna abItabIle, balcone, 
cantIna e boX sIngolo. € 180.000.

rIF. 553





11

evitando gli sperperi e contenendo l’inde-
bitamento. Abbiamo infatti sempre rispet-
tato i vincoli imposti dal Patto di Stabilità 
e questo ci consente di affrontare l’odier-
no Bilancio senza pesanti penalizzazioni, 
come la riduzione dei trasferimenti dovuti 
per l’anno successivo per un importo pari 
alla differenza tra il risultato registrato e 
l’obiettivo programmatico predetermina-
to, oppure il divieto di ricorrere all’indebi-
tamento per nuovi investimenti. 
Essendo la qualità del nostro credito ele-
vata, la società di rilevazione specializzata 
ha confermato il rating A con prospettive 
stabili per il nostro Comune. 

Tale giudizio implica una capacità di rim-
borso importante per mutui e prestiti, con 
bassi rischi da parte dei nostri creditori. 
Nonostante ciò, abbiamo dovuto ragio-
nare in un’ottica di sacrificio, un sacrificio 
ampiamente giustificato dalla necessità 
di evitare di far finire “a gambe all’aria” 
lo Stato con la conseguenza di vedere al 
tappeto l’intera economia nazionale. 
In attesa di poter toccare con mano i frutti 
delle numerose novità legislative relati-
ve all’avvio del Federalismo municipale, 
abbiamo approntato questo documento 
economico previsionale chiedendo sacri-
fici ai vari settori, ma abbiamo voluto 

mantenere tutti i servizi finora eroga-
ti. Pensiamo che la struttura comunale 
possa sopportare i tagli che vengono fatti 
oggi in una situazione certamente straor-
dinaria alla quale tutti siamo chiamati a 
far fronte.
Il tempo delle “vacche grasse” è finito 
ormai da qualche anno e la grave crisi 
internazionale dalla quale fatichiamo a 
riprenderci impone un diverso modo di 
amministrare la “cosa pubblica”, senza 
se e senza ma, con i numeri alla mano. 
È chiaro a tutti che non possono esse-
re tagliati servizi indispensabili per la 
famiglia, in particolare per i cittadini in 
maggiore difficoltà economica. Nessuno 
sarà abbandonato a se stesso, anzi le 
prime risorse disponibili, oltre a quelle 
già preventivate in questo documento, 
saranno messe a disposizione dei nostri 
servizi sociali. 
Per incrementare le entrate avremmo 
potuto applicare l’imposta di soggiorno 
prevista dalla nuova Finanziaria ma non 
l’abbiamo fatto per non penalizzare lo 
sviluppo del settore turistico che in que-
sti ultimi anni ha mosso passi decisivi 
per promuovere adeguatamente la nostra 
area, inserendola nei vari tour lombardi. 
Una particolare attenzione verrà messa 
nel recupero dell’evasione fiscale in stretta 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 
per i controlli incrociati atti a snidare gli 
evasori.
Nelle nostre previsioni di Bilancio abbia-
mo tenuto conto degli investimenti che 
comunque devono rimanere a un livello 
adeguato per un Comune che é capo-
luogo di Provincia. Nel piano delle opere 
pubbliche figurano interventi importanti 
per complessivi 80 milioni di euro. 
Mi piace ricordare che in questa con-
giuntura non favorevole anche gli ammi-
nistratori si sono adeguati con un sensi-
bile taglio degli emolumenti, delle spese 
generali di rappresentanza, delle spese 
per i collaboratori, dei costi dei convegni 
e delle spese per mostre, cerimoniale ed 
eventi.
I numeri del Bilancio indicano un’opera-
zione a pareggio per quasi 336 milioni di 
euro con spese correnti per 128 milioni e 
investimenti per 144 milioni.

SPESE CORRENTI

SPESE PER AMMINISTRAZIONE GENERALE  30.625.611,51 

SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI  1.753.750,30 

SPESE PER LA POLIZIA LOCALE  6.456.235,00 

SPESE PER L’ISTRUZIONE  15.165.245,95 

SPESE PER LA CULTURA  4.471.094,81 

SPESE PER LO SPORT E LA RICREAZIONE  2.060.145,85 

SPESE PER IL TURISMO  225.000,00 

SPESE PER LA VIABILITÀ E TRASPORTI  9.128.900,50 

SPESE PER IL TERRITORIO E AMBIENTE  30.516.076,02 

SPESE PER IL SETTORE SOCIALE  27.009.812,98 

SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  661.233,00 

SPESE PER I SERVIZI PRODUTTIVI  224.739,00 

TOTALE SPESE  CORRENTI  128.297.844,92 
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SPESE PER INVESTIMENTI

SPESE PER AMMINISTRAZIONE GENERALE  84.528.000,00 

SPESE PER LA GIUSTIZIA  250.000,00 

SPESE PER LA POLIZIA LOCALE  560.000,00 

SPESE PER L’ISTRUZIONE  4.299.500,00 

SPESE PER LA CULTURA  880.000,00 

SPESE PER LO SPORT E LA RICREAZIONE  3.050.000,00 

SPESE PER LA VIABILITÀ E TRASPORTI  18.389.000,00 

SPESE PER IL TERRITORIO E AMBIENTE  30.800.570,00 

SPESE PER IL SETTORE SOCIALE  1.830.000,00 

TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI  144.587.070,00 
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Programmazione economica

DESCRIZIONE PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISIONE 2011

CONTRATTO DI QUARTIERE CANTALUPO  17.780.000,00 

ACQUISTI BENI MOBILI - ATTREZZATURE INFORMATICHE  1.786.000,00 

POLO ISTITUZIONALE: CASERMA GUARDIA DI FINANZA ED UFFICIO DELLE ENTRATE  15.392.000,00 

ALLOGGI COMUNALI - Per le manutenzioni straordinarie degli alloggi comunali è stata prevista la somma di circa 4milioni di Euro. Questi gli interventi più significativi

INTERVENTI STATICI CASE COMUNALI VIA GIOTTO  98.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA SALVADORI  280.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI CASCINA BASTONI  155.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI VIA LUCA DELLA ROBBIA  100.000,00 

RIFACIMENTO POSTI AUTO PRESSO CASE COMUNALI VIA MANARA - VIA SILVA  120.000,00 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CASE COMUNALI  200.000,00 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 CASE COM. VIA VECELLIO  520.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIA CATTANEO  550.000,00 

CASE COMUNALI VIA M. D’AGRATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90  550.000,00 

CASE COMUNALI VIA CORREGGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90  450.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARA SOSTITUZIONE CALDAIE CASE COMUNALI  100.000,00 

BIBLIOTECHE - MUSEI 

SEGNALETICA PERCORSO E LUOGHI CULTURALI  80.000,00 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI  400.000,00 

MUSEO CASA EX UMILIATI - OPERE COMPLETAMENTO  400.000,00 

PARCO E VILLA REALE - sono previsti interventi di manutenzione straordinaria della Cascina San Fedele, il recupero dei Viali e nuove piantumazioni per un
                                         importo complessivo di Euro 1.750.000,00

VERDE PUBBLICO - Per le spese riguardanti il verde in città sono previste opere straordinarie per circa 5.800.000,00 euro. Gli interventi più significativi sono:

RIQUALIFICAZIONE AREA “MONTEGNONE”  600.000,00 

RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI  4.000.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI - CIRC. 5  149.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO  100.000,00 

RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO  200.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI - CIRC. 4  75.000,00 

Per la RIQUALIFICAZIONE URBANA sono previsti interventi per circa 2milioni di Euro. Tra cui:

REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA PIAZZA DELLA RESISTENZA  100.000,00 

MONUMENTO AI CADUTI - INTERVENTI DI RESTAURO  600.000,00 

ARREDO URBANO VIA MONTE BIANCO - VIA V. VENETO - CIRC. 4  250.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE  150.000,00 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA/PIAZZA S. GERARDO DEI TINTORI  800.000,00 
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CIMITERI: le spese di investimento previste ammontano a € 1.650.000, e prevedono il restauro generale del corpo Monumentale e la formazione di nuovi campi di sepoltura

Per il PATRIMONIO PUBBLICO sono previsti interventi per circa 12MILIONI di Euro. Si tratta di intervenire sugli edifici pubblici, sugli edifici scolastici e sugli
                                                   impianti sportivi. Ecco elencati i principali interventi:

CANILE COMUNALE  250.000,00 

LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE  670.000,00 

INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI  300.000,00 

RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI  100.000,00 

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI  750.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI  800.000,00 

IMPIANTI: INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  200.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI - ABBATTIMENTO BARRIERE  250.000,00 

SOSTITUZIONE LAMPADE SUL TERRITORIO  275.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  600.000,00 

INTERVENTI SCUOLE 

NIDO E MATERNA CEDERNA  150.000,00 

OPERE DI ADEGUAMENTO - CERTIFICAZIONI - IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI  2.000.000,00 

SCUOLA ELEMENTARE DANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  300.000,00 

IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI  235.000,00 

SISTEMAZIONE TETTI E FACCIATE NELLE SCUOLE COMUNALI  250.000,00 

RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  300.000,00 

INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE  220.000,00 

REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA  600.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI ED ABBATTIMENTO BARRIERE  650.000,00 

RIFACIMENTO COPERTURA NEI  300.000,00 

PALESTRA SCUOLA ANZANI-REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E ABBATTIMENTO BARRIERE  120.000,00 

RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCUOLE PERTINI E S.ALESSANDRO E ABBATTIMENTO BARRIERE  150.000,00 

REALIZZAZIONE BOCCIODROMO VIA DEBUSSY  40.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI  250.000,00 

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI VIA BAIONI  170.000,00 

ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI  180.000,00 

INFRASTRUTTURE AREE BOSCHERONA E ILL. PUBBLICA VIA TAGLIAMENTO  100.000,00 

STRADE - VIABILITÀ e GESTIONE MOBILITÀ e TRASPORTI - Si prevede di fare interventi per circa 17milioni di Euro. Ecco le voci più significative:

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  1.500.000,00 
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DESCRIZIONE PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISIONE 2011

SISTEMAZIONE VISCONTI - PORTA LODI - DURINI E ABBATTIMENTO BARRIERE  160.000,00 

PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI - OSLAVIA - VALCAVA  150.000,00 

RIQUALIFICAZIONE TRATTI VIE MARCONI - VILLORESI - GOTTARDO E MANZONI  120.000,00 

TELECAMERE DI SICUREZZA QUARTIERE LIBERTÀ  30.000,00 

COLLEGAMENTO VIARIO E RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZUCOTELLI  100.000,00 

SISTEMAZIONE VIA LECCO - CIRC. 1  130.000,00 

INTERVENTI VIABILISTICI E ABBATTIMENTO BARRIERE - CIRC. 2  100.000,00 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIRC. 4  50.000,00 

REALIZZAZIONE ROTONDA PERGOLESI/BOITO/CARISSIMI  300.000,00 

SOTTOPASSO VIA BERGAMO  3.650.000,00 

SISTEMAZIONE VIA CORREGGIO  170.000,00 

PIAZZALE CIMITERO SAN FRUTTUOSO  50.000,00 

PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA  75.000,00 

RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE E ABBATTIMENTO BARRIERE - CIRC. 5  351.000,00 

REALIZZAZIONE VIABILITÀ VIA DELLA BLANDORIA - VIA LECCO  800.000,00 

INTERVENTI PER LA VIABILITÀ CONNESSI ALLA RIQUALIFICAZIONE SS 36  150.000,00 

REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE VIA CARLO PORTA - VIA MORIGGIA  150.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI  500.000,00 

RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE  120.000,00 

SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI - PROGETTO ARCHIMEDES  530.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  1.250.000,00 

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI  350.000,00 

SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI  100.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO  200.000,00 

MANUTENZIONE STARORDINARIA PONTI - SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI  500.000,00 

PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTÀ  250.000,00 

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANTEGAZZA  450.000,00 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DEI MILLE  200.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI LAMBRETTO  300.000,00 

COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA ADDA  200.000,00 

INTERVENTI IN ATTUAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO  100.000,00 

IMPIANTI SEMAFORICI - POTENZIAMENTO - RISTRUTTURAZIONE - ADEGUAMENTO  200.000,00 

PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITÀ  428.000,00 

INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITÀ CITTADINA  200.000,00 

REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA  1.450.000,00 
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La sede dell’ospedale vecchio ospite-
rà un “presidio” didattico-operativo 
del CRIET (Centro di Ricerca Inte-

runiversitario in Economia del Territorio) 
grazie a un accordo siglato tra  l’Università 
Bicocca e il Comune di Monza - Assesso-
rato all’Università e Scientifica guidato da 
Marco Baldoni - che prevede un piano di 
rafforzamento delle Scienze Economiche 
nel territorio MB. Il Comune ha inoltre mes-
so a disposizione un’altra area, sempre al-
l’interno del vecchio nosocomio, che verrà 
adibita a residenza universitaria che ospita-
re circa 200 posti letto.

“Non possiamo che essere soddisfatti per 
questo risultato che ritengo importante 
non solo per Monza ma per tutta l’intera 
provincia MB - afferma il Sindaco di Mon-
za Marco Mariani - che potrà beneficiare 
della presenza nel capoluogo della sede 
del centro di ricerca Criet. 
Fin dai primi giorni del nostro insediamen-
to ho sostenuto come fosse essenziale far 
crescere la nostra città sotto diversi profili, 
in primis sotto quello dell’offerta universita-
ria, il tutto con il preciso obiettivo di dare al 
nostro territorio maggiori possibilità di svi-
luppo, anche attraverso il supporto creativo 

di giovani talenti. Dal punto di vista stretta-
mente territoriale posso dire che l’ospedale 
vecchio tornerà a essere un punto nevral-
gico della città, un luogo di cultura e di ri-
cerca”. 

Su un totale di quasi 30 mila iscritti all’Uni-
versità di Milano-Bicocca, gli studenti pro-
venienti dalla provincia di Monza e Brianza 
rappresentano più di un sesto con 5.700 
iscritti distribuiti tra le otto facoltà. 
Di questi, quasi 1500 frequentano i corsi 
della facoltà di Economia.

Un centro di ricerca
all’ospedale vecchio 
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Anziani non si nasce 
ma si diventa
La qualità della vita di una persona che ha  
superato i 65 anni non dipende solo dal-
l’età cronologica, dalla salute o dalla situa-
zione economica. Ciò che offre una città, 
ad esempio in termini di servizi, o di offerte 
sociali, è importante per vivere al meglio 
un tempo della vita che può avere risvolti 
di piacevolezza e, anche, di impegno nei 
confronti delle nuove generazioni.
Le ricerche ci dicono che …più alto è il nu-
mero di legami, più è probabile che siano 

soddisfatte le esigenze di benessere del-
l’anziano. La disabilità invalidante innesca 
una deriva verso l’assistenza strutturata 
proprio là dove manca un nucleo familiare 
che fornisca il lavoro di cura. 
A parità di età e perdita di autonomia, solo 
il 20% di chi è accudito da un conviven-
te manifesta segni di perdita di reattività, 
anticamera della dipendenza totale. Tale 
quota sale al 47% tra chi è solo, al 75% 
tra chi è solo e non ha altri legami forti. (G. 
Micheli “Anziani, un problema delle fami-
glie” 2004).

Gli anziani a Monza:
Al 31 dicembre 2010 gli anziani over 65 
sono 27.988, il 22,8% della popolazione 
(circa 1 anziano ogni 4 residenti), nel 1999 
gli anziani erano 21.579 il 18% dei resi-
denti. Il 59% sono donne ossia 16.443 e il 
41% uomini 11.545. Il 74,4% degli anziani 
sono ultrasettantenni (20.826), il 27,3% 
sono ultraottantenni (7.647), il 3,5% sono 
ultranovantenni (973), 27 i centenari.  L’in-
cremento di anziani residenti è dovuto al-
l’allungamento della vita media attualmen-
te, per Monza, di 79,4 anni per gli uomini e 

Terza età:
in città si invecchia bene
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Tanti servizi e opportunità per gli anziani
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Servizi sociali

84,5 anni per le donne. La Circoscrizione 
con più anziani è la 4 (S. Fruttuoso, Triante, 
S. Carlo, S.Giuseppe) con 8.097, segue la 
2 con 6.649 anziani, la 5 con 5.900, la 1 
con 4.662 infine la 3 con 2.680. La Cir-
coscrizione più anziana in termini di età è 
la 5 con il 25,1% di anziani sul totale dei 
residenti, la più giovane è la 3 con il 19,9% 
di anziani residenti. 
Le famiglie con anziani (65 anni e più) 
sono il 37% del totale, quelle con anziani 
soli sono 7.946 il 15% del totale. Le vedo-
ve sono 6.734 contro i 1.181 vedovi, la 
maggioranza di donne si spiega in quanto 
vivono più a lungo degli uomini, ma questo 
comporta per le donne una maggiore pro-
babilità di passare una parte della loro vita 
da sole, anche per il fatto che mediamente 
si sposano con partners di età superiore di 
qualche anno.

Come lavorano i
Servizi Sociali
L’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche 
sociali sviluppa la sua attività su di un du-
plice binario: dare servizi personalizzati 
a chi ne ha necessità e sostenere realtà 
familiari e di volontariato dove gli anziani 
si occupano di cultura, di altri anziani o di 
bambini. Gli orientamenti sono a favore del 

sostegno ed incremento degli interventi e 
servizi che consentano all’anziano di resta-
re nel suo ambiente domestico. Di primaria 
importanza, data la contiguità dei bisogni 
sociali con quelli sanitari, il lavoro integrato 
con i Servizi dell’ASL di Monza e Brianza.

Quali sono le necessità
Dagli incroci dei dati rilevati con i partner 
sociali emerge che per gli anziani che sono 
a casa vi è la necessità di misure flessibili 
per supportare la vita presso il proprio do-
micilio. Per le famiglie è importante avere 
corrette e tempestive informazioni sui ser-
vizi disponibili e, se lo necessitano, essere 
accompagnate nei percorsi di cura dell’an-
ziano. Una delle domande più frequenti 
è relativa alla preparazione del personale 
che presta servizio presso il domicilio del-
l’anziano. 
L’ingresso di persone non appartenenti alla 
famiglia e magari di altre culture, se da una 
parte solleva i parenti dai compiti di cura 
quotidiana, dall’altra crea preoccupazioni.

Lo sportello Badanti
Dal maggio 2008 la cooperativa sociale 
Monza 2000-Consorzio Ex.It si occupa 
del servizio che è stato finora utilizzato da 
più di 500 cittadini. Nel primo trimestre di 

quest’anno 65 famiglie si sono rivolte allo 
Sportello Badanti in piazza Carducci per 
trovare persone qualificate ed espletare 
tutte le procedure contrattuali per il lavoro 
domiciliare di assistenza agli anziani. Altre 
64 famiglie hanno beneficiato del progetto 
“Diamoci una mano”, sportello della Caritas 
decanale che offre alle famiglie un soste-
gno con gruppi di mutuo aiuto per affronta-
re momenti di difficoltà. I due sportelli ope-
rano in stretta collaborazione. E’ attivo in 
città un corso di formazione per Assistenti 
Familiari rivolto a cittadini che hanno più di 
18 anni e possiedono una conoscenza di 
base della lingua italiana. Il corso prepara 
personale per assistere a domicilio le per-
sone anziane. Rilascia un attestato di rico-
noscimento, a garanzia della professionali-
tà acquisita. In questo modo sono tutelate 
anche le famiglie che possono avvalersi di 
personale con una certificazione da parte 
del Comune di Monza. Lo Sportello Badan-
ti è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e il giovedì 
dalle 17 alle 20. Tel. 039.2372216

Le risposte dei
Servizi Sociali
I Servizi Sociali promuovono e sostengono 
le attività di aggregazione e socializzazione 

I Centri per anziani sono:
Nome Centro Indirizzo Telefono

Ambrosini (periodo estivo) Via Solferino, 32 - 20900 Monza 039.21.00.325

Cantalupo Viale Sicilia, 88 - 20900 Monza 039.20.25.938

Auser Insieme San Rocco Via D’Annunzio, 35 - 20900 Monza 039.21.01.955

Il Sorriso Via Enrico da Monza, 35 - 20900 Monza 039.32.46.87

Oasi San Gerardo Via Gerardo dei Tintori, 18 - 20900 Monza 039.39.09.31

Associazione Over 55 c/o scuola Don Milani - Via Monte Bisbino, 12 - 20900 Monza 039.32.63.84
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I tre studi operativi, dotati di strumentazioni innovative

• Implantologia

• Chirurgia Orale

• Gnatologia

• Posturologia

• Protesi

• Parodontologia

• Endodonzia

• Conservativa

• Odontoiatria 
 Pediatrica

• Ortodonzia 
 Invisibile

• Igiene Orale 
 e Prevenzione

• Estetica Dentale

• Sbiancamento 
 a Luce Fredda

Specializzazioni

La sala d’attesa

Dr. Mauro Malvini
Implantologia / Chirurgia Orale

Dr. Maurizio Parente
Endodonzia / Conservativa

Dr. Armando Ferraro
Parodontologia / Gnatologia

Dr.ssa Veronica Crea
Ortodonzia / Pedodonzia E
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MONZA - Via Borgazzi, 17 - Tel. 039.2308662
www.arsmedicadentistica.it - info@arsmedicadentistica.it 

Orario: dal Lunedì al Venerdì 9/20; Sabato 9/13

La sala operatoria 
per gli interventi in narcosi

Day Surgery

Bassissime dosi di 
radiazioni rispetto alle 
tecniche tradizionali e 
rapidità di esecuzione, 

grazie all’innovativo sistema 
di radiologia e diagnostica 

computerizzato

Tac, Panoramica
e Imaging 3-D

In sede

Il rivoluzionario apparecchio ortodontico 
INVISIBILE “Incognito”,

per allineare i denti dall’interno

Servizi
Emergenze 
odontoiatriche
al numero 039.2308662

Radiologia Digitale
In sede

Check-up Posturale
Pedana Podobarometrica
Elettromiografia e Analisi Occlusale

Test per la 
Diagnosi Precoce
delle lesioni precancerose 
del cavo orale

Convenzioni
Dirette: FASDAC, FILO DIRETTO, IPAS, 
NEWMED, PRIMADENT, PRONTOCARE, 
UNISALUTE/ FONDO-EST
Indirette: ACS Università Bicocca, CADGI 
IBM, COMUNE  DI MONZA, ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ECC.

L’arte di un bel sorriso
“Il sorriso è lo strumento con maggiore carica espressiva 
e comunicativa di cui disponi, è il mezzo che ti consente 
di entrare più facilmente in contatto con gli altri!  Sorridere 
vuol dire regalare un’emozione e se non c’è nulla di più 
affascinante di un bel sorriso, sorridi pure, noi ci prenderemo 
cura del tuo!”

T-Scan III
Per l’analisi 
occlusale
computerizzata

adatto a 
tutte le età
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rivolte alla popolazione anziana:
• Sostegno all’operatività dei centri anziani 
comunali (Il Sorriso, San Rocco, Cantalupo, 
Anziani Insieme);
• Programma di attività estive “Estate in Cit-
tà” presso il Centro Sportivo Ambrosini.

I Servizi Sociali realizzano interventi a so-
stegno del sistema familiare di cura e per 
lo sviluppo dei servizi di prossimità in col-
laborazione con diverse realtà pubbliche e 
del privato sociale.
• Con i Servizi Socio Sanitari dell’ASL 
Monza e Brianza
Centro per l’assistenza Domiciliare - CeAD. 
È in atto una sperimentazione tra gli uffi-
ci Anziani e Disabili Adulti del Comune e 
i Servizi Socio sanitari del distretto. Il lavo-
ro integrato tra i diversi uffici permette al 
cittadino che ha problemi sia di gestione 
quotidiana, igiene personale e cura del-
l’ambiente domestico, sia di cure mediche 
e infiermeristiche, di rivolgersi ad un solo 
operatore che attiva tutte le competenze 
necessarie per valutare i bisogni ed eroga-
re i servizi richiesti. Ci si avvale di una Car-
tella Sociale Informatizzata comune che, 

attraverso le nuove tecnologie, da la pos-
sibilità agli operatori di agire, ognuno per la 
propria competenza, in tempi più rapidi ed 
evitare sovrapposizioni o carenze.
• Con ANCI Lombardia e la Direzione 
Generale Famiglia e Solidarietà sociale 
della Regione
• Con la Fondazione Don Gnocchi e Aler 
Monza e Brianza 
Custode Sociale: (372 utenti per un totale 
di 17.500 interventi per colloqui, contat-
ti telefonici, accompagnamenti, disbrigo 
pratiche, assistenza alla persona) su www.
ambitodimonza.it, in elenco servizi si trova-
no informazioni, sedi e orari per prendere 
contatti con il custode sociale di zona.
• I servizi Sociali erogano contributi per:
✓ Buono sociale per il sostegno alla domi-
ciliarità: (108)
✓ Buono sollievo: (33)
• I servizi sociali per gli anziani più fragili 
o in condizione di non autosufficienza:
Il comune interviene per garantire i servizi 
domiciliari e presso le RSA per anziani fra-
gili o non autosufficienti erogando:
✓ Voucher sociali per gli interventi di assi-
stenza domiciliare: (178 utenti per un totale 

18.324 di prestazioni)
✓ Servizio di fornitura pasti a domicilio: 
(223 utenti per un totale di 34.013 pasti 
somministrati)
✓ Voucher sociali per la frequenza dei cen-
tri diurni integrati/Alzheimer: (42)
✓ Teleassistenza: (78)
Sono 212 gli anziani che vivono nelle re-
sidenze cittadine. I monzesi sono 42, gli 
altri provengono da Milano o da altre città 
della regione. Dei 212 sono 183 le donne 
con età media di 85 anni e 29 gli uomini 
con età media di 80 anni. Rispetto agli anni 
precedenti si assiste ad un leggero calo di 
inserimenti nelle strutture. In ogni caso l’età 
media è pressoché la stessa. Le strutture, 
accreditate dalla Regione Lombardia, ac-
colgono anziani non autosufficienti, offrono 
servizi socio-sanitari integrati che com-
prendono anche attività di socializzazione 
a favore degli ospiti. Molti anziani monzesi 
sono inseriti presso RSA fuori città. Il co-
sto, per assicurare l’accoglienza sia a Mon-
za che fuori Monza è di euro 2.753.000 
(264 utenti) ai quali vanno ad aggiungersi  
1.715.300 euro per l’insieme degli inter-
venti sopraelencati.

Servizi sociali
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO TEL. FAx POSTA ELETTRONICA
TOTALE 
POSTI 
LETTO

ENTE GESTORE

RSA San Pietro Viale Cesare Battisti, 86 039.39051 039.3905324 sanpietro@cooplameridiana.it 140 La Meridiana Due Società Coop. Sociale

RSA Sant’Andrea Via Crescitelli, 1 039.2480001 039.2480090 info@rsasantandrea.com 150 Segesta Gestioni S.r.l.

RSA Fossati Via Collodi, 6 039.836162 039.2022273 rsafossati@seniorservice.it 121 Le Rose S.r.l.

RSA Mater Misericordiae Via Messa, 38 039.2022148 039.2024713 rsamisericordine@alice.it 50 Congregazione Suore Misericordine

RSA Don Angelo Bellani Via Lipari, 7 039.20971 039.2097202 informazioni@fondazionebellani.it 120 Fondazione Don Angelo Bellani

RSA Casa Cambiaghi Via Solferino, 16 039.20971 039.2097202 informazioni@fondazionebellani.it 42 Fondazione Don Angelo Bellani

Residenze per anziani presenti nel Comune di Monza

Dove rivolgersi per infor-
mazioni e orientamento
Il Segretariato Sociale Professionale è il 
servizio pubblico a cui il cittadino si può 
rivolgere per avere informazioni sulla 
rete di offerta ed essere aiutato a com-
prendere quali soluzioni possono essere 

adeguate per migliorare la sua situazio-
ne. Ci si può rivolgere in qualunque dei 
cinque punti di accesso ai servizi: uno in 
ogni circoscrizione. Sono aperti in gior-
ni e orari diversi. Sono in rete con tutti 
i gli sportelli del pubblico e del privato 
sociale per garantire che il cittadino non 
debba girare a vuoto e sappia subito se 

e come può essere aiutato. Nel percorso 
concordato gli operatori incontrano l’in-
teressato, ed eventualmente le famiglie, 
presso tutte le sedi del territorio o presso 
la loro abitazione per facilitare al mas-
simo spostamenti e difficoltà legate alla 
situazione di disabilità.
Vedi su www.ambitodimonza.it

Piazza Carducci
(Punto Comune Sportello al 
Cittadino)

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.30 alle 12.00
Il Giovedì dalle 9.00 alle 14.00

Telefono
039.2372154

segretariato.sociale@comune.monza.it

Via De Chirico 7 Mercoledì e Venerdì
dalle 9.30 alle 12.00 

Telefono
039.2828640

Fax
039.2828635

segretariato.sociale@comune.monza.it

Via D’Annunzio 35 Lunedì e Mercoledì 
dalle 9.30 alle 12.00

Telefono
039.2374338

Fax
039.2001370

segretariato.sociale@comune.monza.it

Via Arosio 3 Martedì e Giovedì
dalle 9.30 alle 12.00

Telefono
039.394611

Fax
039.3946150

segretariato.sociale@comune.monza.it

Via Bellini 10 Mercoledì e Venerdì
dalle 9.30 alle 12.00

Telefono
039.3949206

Fax
039.3949250

segretariato.sociale@comune.monza.it

Staff di Direzione e Comunicazione Sociale - Settore Servizi Sociali
Via Appiani, 17 - 20900 Monza - Tel. 039.2372760 - Fax 039.2301191 - Email sociali.staff@comune.monza.it

Servizi sociali
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Un corso gratuito per i futuri sposi

L’Assessorato allo Stato Civile ha organizzato un corso per i futu-
ri sposi che si svolgerà presso la sede della Circoscrizione 3 il 
giorno 28 maggio 2011 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
L’incontro è nato dall’esigenza di dare una maggiore e completa 
informazione a quelle coppie che stanno per sposarsi. Saranno 
infatti presenti un notaio ed un ufficiale di stato civile che affron-

teranno le tematiche di interesse e indicheranno la documenta-
zione e gli atti necessari per convolare a nozze.
Il corso è gratuito. 

È gradita la prenotazione al n. 039 2372398 o all’indirizzo mail: 
decentramento@comune.monza.it

Il cimitero urbano si ingrandisce

Per garantire una disponibilità di posti all’interno del cimitero 
cittadino è prevista una prima l’espansione del campo nella 
parte nord/est in fregio a viale Stucchi. 

L’area di espansione ha una superficie pari a circa 23.000 
mq e contempla la futura realizzazione delle seguenti opere 
cimiteriali:
•  cappelle colombari a muro
•  colombari a muro
•  10 nuovi campi di sepoltura
•  sistemazione viabilità interna e verde pubblico

L’area attualmente esterna al Cimitero Urbano, verrà opportu-
namente recintata e sarà protagonista delle seguenti opere:
•  demolizione di un tratto di muro di cinta esistente
•  sbancamento dell’area interessata per la costruzione
  del nuovo muro di cinta e pulizia 
•  Formazione di un nuovo tratto di muro di cinta
•  opere varie di finitura
•  raccordi vari con le aree private confinanti e formazione
  palizzata di confine lato ampliamento 2° lotto
L’importo generale dell’appalto, comprensivo di lavori, oneri di 
sicurezza e spese accessorie e tecniche è di € 550.000,00.

Lavori socialmente utili per chi guida in stato di ebbrezza

La Giunta, su proposta dell’Assessorato al Personale in colla-
borazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha deliberato 
l’avvio di una sperimentazione per la prestazione da parte di 
soggetti residenti nella Provincia MB colti alla guida in stato 
di ebbrezza, di attività non retribuite a favore della collettività. 
Chi ha subito per la prima volta questa condanna senza aver 
provocato incidenti, avrà infatti la possibilità di chiedere la con-
versione della pena detentiva o pecuniaria in prestazione di 
lavori socialmente utili. L’espletamento di questo tipo di attività 
comporterà inoltre l’estinzione del reato, la riduzione alla metà 
della sanzione della sospensione della patente e la revoca della 
confisca del veicolo sequestrato.
I soggetti saranno inseriti presso i Servizi Biblioteche e Parco 

e Villa Reale, oppure presso associazioni e cooperative che 
collaborano con il Comune. 
“Questa iniziativa - afferma l’Assessore al Personale Alfonso Di 
Lio - ha l’obiettivo di riabilitare con dei lavori utili alla collettività 
le persone che hanno sbagliato e che quindi hanno potenzial-
mente messo in pericolo altri cittadini. Si tratta di uno scambio, 
di un modo positivo per scontare l’errore commesso”.

Le richieste di attivazione del servizio, già corredate dell’au-
torizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria, devono essere 
presentate all’Ufficio Affari Legali del Personale - 1° piano del 
Palazzo Comunale di Piazza Trento e Trieste, dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Il Comune alla 24° Fiera di Monza e Brianza in Autodromo

L’Amministrazione Comunale parteciperà alla 24^ edizione della 
Fiera di Monza e Brianza, che si terrà dal 26 al 29 maggio 2011 
presso l’Autodromo di Monza con lo stand “Il Comune al ser-

vizio delle famiglie” curato dall’Assessorato alla Comunicazione  
ed uno stand curato dall’Assessorato all’Ambiente.
Orari di apertura 10.30 - 19.30 - Ingresso Libero.

MONZA - VIA CAVALLOTTI 36

TEL. 039.3900759

SERRAMENTI

LA DIMORA

PERSIANE 
PORTE 
INTERNE
PORTE  
BLINDATE 
GRATE 
DI SICUREZZA
RECUPERO
FISCALE  
DEL 55%

In Tribunale una mostra sulla Costituzione Italiana

Fino al 20 maggio presso il Tribunale di Monza sarà possi-
bile visitare la Mostra dei lavori presentati dai ragazzi della 
Provincia di Monza e Brianza che partecipano al Concorso 

per illustrare la Costituzione Italiana. La mostra è gratuita ed 
è aperta dal lunedì al sabato.

News
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Il 18 maggio ICOM (International Council of Museum) di cui 
i Musei Civici di Monza sono soci istituzionali, organizza una 
nuova edizione della Giornata Internazionale dei Musei dedi-

cata quest’anno al tema “Museo e Memoria”.
Per l’occasione, grazie alla proroga dell’apertura della mostra 
“Monza racconta 1848 - 1861” allestita presso la Galleria Ci-
vica con opere, libri e documenti delle civiche raccolte, i musei 
organizzano un momento di incontro con una conversazione 
pubblica per ripercorrere le vicende del Museo Storico, parte 
integrante dei Musei Civici di Monza fondati nel 1935, da cui 
provengono le numerose opere e i cimeli risorgimentali esposti.
Seguirà un brindisi a chiusura dell’esposizione. 
Ingresso libero.
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Cultura

Giornata
internazionale
dei Musei
Il 18 maggio alle 18: aperitivo con l’arte

Monza, Galleria Civica, via Camperio 1
Mercoledì 18 maggio 2011 - Ore 18.00

Info: 039 384837 - 039 366381 - beniculturali@comune.monza.it 

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

Dopo dieci anni dall’ultima edizione, il Comune di Monza nel 
corso del 2011 sarà impegnato nell’organizzazione e nello svol-
gimento delle operazioni di rilevazione per la realizzazione del 
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
A partire da settembre 2011 verranno consegnati alle famiglie 
monzesi i questionari per partecipare alla rilevazione censua-
ria. Il materiale predisposto dall’ISTAT - Istituto Nazionale di 
Statistica italiano sarà recapitato a mezzo posta o, dove si ren-
derà necessario, consegnato successivamente direttamente da 
un rilevatore appositamente incaricato dal Comune.
I cittadini potranno restituire i questionari debitamente compilati 
ai Centri Comunali di raccolta (CCR), in altri punti di restituzio-
ne che saranno predisposti sul territorio. Si potrà rispondere 
alle domande dell’indagine anche direttamente da casa su 
Internet.
Al fine di consentire al personale che verrà selezionato di svol-

gere nel miglior modo possibile il lavoro che gli sarà affidato, 
si chiede alla cittadinanza una piena collaborazione allo svolgi-
mento delle attività censuarie.
Maggiori informazioni a riguardo verranno divulgate dal com-
petente Ufficio Comunale di Censimento (UCC) a seguito delle 
comunicazioni operative che l’ISTAT inoltrerà nel corso delle 
operazioni censuarie stesse.
Nei prossimi mesi saranno attivate da parte del Comune di 
Monza procedure a rilevanza esterna per il reclutamento di 
circa un centinaio tra coordinatori e rilevatori da destinare 
come personale all’Ufficio Comunale di Censimento. 
Maggiori informazioni riguardo le procedure di reclutamento 
saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito istituziona-
le del Comune di Monza all’indirizzo web http://www.comune.
monza.it/portale/monzacomune/concorsi_incarichi/incari-
chi_esterni/index.html.
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14 Maggio
Piazza Trento e Trieste
1861-2011. L’ITALIA 
SIAMO NOI. I GIOVANI 
FESTEGGIANO IL 150°
A partire dalle ore 16 sono previste una 
serie di iniziative che coinvolgeranno la 
cittadinanza: esibizione di sbandieratori, 
degustazione di cibi ottocenteschi, spazio 
con giochi per bimbi, stand di MWRadio, 
stand del Centro Giovani Hensemberger 
con variazioni musicali dell’Inno di Mameli, 
animazione gruppi folkloristici, visite guida-
te gratuite ai luoghi storici di Monza oltre 
un’esibizione canora del Liceo Appiani.

È in programma anche la caccia al tesoro 
storica, per i ragazzi dai 18 ai 35 anni. 
Iscrizioni su http://ur1.ca/3t2rx. 
Per info: 347.72.56.534

24 Maggio ore 20.�0
Teatro Manzoni
MONZA 150 ANNI DI 
TRADIZIONE ITALIANA: 
LA CANZONE DAL 
MELODRAMMA AL POP
Concerto di musiche popolari e i brani di 
musica leggera che sono entrati a far parte 
del patrimonio culturale nazionale. 
Promosso dal Rotary Club Monza Ovest in 

collaborazione con l’Assessorato all’Educa-
zione.

27-28 Maggio
Scuola Confalonieri - via San Martino 4
MONZA ChE FATICA 
STUDIARE... 
ANChE 150 ANNI FA!
Mostra del progetto realizzato dagli stu-
denti sulla scuola monzese all’epoca del-
l’Unità d’Italia.
A cura dell’Assessorato all’Educazione e 
della scuola media Confalonieri.
Orari di apertura:
27/05 dalle ore 17.00 alle 20.00
28/05 dalle ore 9.30 alle 17.30.

I giovani 
per il 150°

Concorso Monzemergenti
Prorogato fino al 20 maggio il concorso 
“Monzemergenti”, un’opportunità per gli artisti 
e per i gruppi musicali della Brianza di entrare 
nel mondo della musica. In palio, oltre a un 
premio in denaro di mille euro anche un per-
corso di produzione musicale e la possibilità 
di partecipare al meeting delle etichette indi-
pendenti di Faenza 2011. 
Per info e iscrizioni: www.monzagiovani.it 

Una guida dei servizi estivi della
tua Città per i ragazzi dai 3 ai 16 anni
L’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Assessorato all’Educa-
zione, hanno realizzato una catalogo informativo sulle attività in 
programma nel periodo estivo a Monza per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 16 anni. Il catalogo sarà online sul sito del Comune e 
su www.monzagiovani.it
Per info: Sportello giovani martedì dalle 14.00 alle 18.00;
giovedì dalle 12.00 alle 18.00. 
Tel. 039.23.74.426 - giovani5@comune.monza.it
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Scuola Paolo Borsa:
150 anni di solidarietà, 
formazione e cultura
La Scuola Paolo Borsa (ora Azienda 

Speciale di Formazione “Scuola Pao-
lo Borsa”) compie 150 anni. Nata 

all’indomani dell’Unità d’Italia ha sempre 
avuto uno stretto legame con il territorio 
conservando una doppia anima, una arti-
stica e l’altra operaia e artigiana.
Per celebrare questo importante com-
pleanno è in programma un convegno - 
venerdì 20 maggio presso la Villa Reale 
- sull’importanza della formazione pro-
fessionale in Monza e Brianza. L’incontro 
rientra nelle iniziative per i 150 anni che la 
Scuola organizza in un momento impor-
tante della sua storia: la sua trasformazione 
in Azienda Speciale. In questo senso sono 
stati da poco inaugurati i nuovi laboratori 
(serre, informatica, cucine).
Sabato 21 maggio si terrà presso la Villa 
Reale una festa per i 150 anni a cui tutti i 
cittadini sono invitati. Durante la giornata 

si potranno visitare le serre, partecipare ai 
laboratori di florovivaismo e cucina gestiti 
dagli allievi e rivolti ad adulti e a bambini, 
assistere o partecipare attivamente alle 
danze del Corso di Danzaterapia, sorseg-
giare un aperitivo parlando in inglese con i 
docenti e gli allievi del corso di inglese, visi-
tare la mostra del corso di pittura e scultura 
e altre iniziative ancora. 
Un’occasione per conoscere meglio que-
sta scuola monzese in un contesto natu-
rale piacevole, di condivisione e di cultura. 
Oggi sono attivi corsi per operatore agrico-
lo e addetto alla ristorazione rivolti ai gio-
vani in obbligo scolastico, attività formative 
per disabili e ragazzi a rischio di dispersio-
ne scolastica oltre ai corsi serali e di forma-
zione per adulti. 

La storia
La Scuola di Pittura e di Disegno, iniziò le 

lezioni la sera del 2 novembre 1861 (60 
allievi), fu fondata dalla Società di Mutuo 
Soccorso con un Patrimonio di 875 lire 
frutto di offerte. Ben presto le offerte pri-
vate non furono più sufficienti, così il 29 
ottobre 1869 l’Amministrazione Comunale 
deliberava, visti gli ottimi risultati, di rende-
re la Scuola Comunale quindi pubblica e 
gratuita.
Nel 1873 fu nominato Direttore il Prof. Pao-
lo Borsa (pittore).
Il nuovo Direttore attuò un programma di 
insegnamento applicato non solo alle Arti, 
ma anche all’Industria. 
Dalla Scuola Borsa sono usciti: decoratori, 
pittori, disegnatori tessili, intagliatori, ebani-
sti, disegnatori del mobile, tornitori, fabbri 
e muratori. 
Con il passare degli anni la Scuola è rima-
sta fedele alla sua missione ampliando l’of-
ferta formativa.
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Assaggi di Corte
In occasione delle Celebrazioni del 

150° dell’Unità d’Italia, il Centro docu-
mentazione Residenze Reali Lombar-

de (CdRR) promuove Assaggi di Corte, una 
manifestazione che vuole valorizzare il ruo-
lo della Villa Reale di Monza come reggia 
estiva nel periodo post unitario attraverso il 
tema del gusto. 
Il calendario è ricco di appuntementi ed 
eventi che vogliono riportare alla ribalta 
l’enogastronomia ottocentesca. Questo il 
programma:

14 Maggio
Assaggi di Corte in piazza
Iniziativa che si svolge all’interno della festa 
organizzata dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili in Piazza Trento e Trieste dalle 
ore 16 alle 19. Si offrono piccoli assaggi di 
piatti ottocenteschi reinterpretati con pro-
dotti del territorio.

14-20 Maggio
Pizza Regina Margherita
Le migliori pizzerie della città propongono 
la pizza margherita secondo ricetta storica, 
seguendo il disciplinare.

15-19 Maggio
Cene di Corte
Cinque dei più rinomati ristoranti in città of-
frono iniziative enogastronomiche a tema 
ottocentesco, una per sera.

20 Maggio
Aperitivo 800
Alle ore 18 al Tearose café, con il Baltra-
vel, storico aperitivo monzese, e stuzzichini 
della tradizione. Anima la serata lo scrit-
tore Alessandro Mari, che presenta il suo 
romanzo - caso editoriale - Troppa umana 
speranza.

20 Maggio
Villa Reale di Monza, Reggia 
estiva del Regno d’Italia
Al Teatrino della Villa Reale dalle 9.30 inte-
ressante convegno sugli aspeti inediti della 
Reggia estiva.

20 Maggio
Cena di gala con Umberto e 
Margherita
Presso l’hotel de La Ville alle ore 21.

Gli eventi sono stati realizzati con la colla-
borazione degli Assessorati alle Politiche 
Giovanili, alla Cultura, alla Comunicazione, 
con la Camera di Commercio di Monza e 
Brianza e l’Unione Commercianti di Monza 
e circondario.
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.comune.monza.it
Per Info: info@residenzerealilombarde.it
Telefono 389.1477158

Mostre Sala Espositiva - Urban Center - Via Turati, 6

19 maggio - 7 giugno 2011
“L’AFGhANISTAN, LA GUERRA”
Mostra fotografica di Francesco Cocco. 24 immagini mostrano 
l’orrore della guerra attraverso i contrasti del bianco e nero, gli 
orizzonti devastati, i paesaggi abitati da sopravvissuti e le cica-
trici delle sue vittime. 
A cura di Emergency con la collaborazione dell’Assessorato 
alla Cultura.

Inaugurazione 18 maggio ore 18   
Orari di apertura: 
Lunedì - venerdì: 10.00 - 18.00 con orario continuato
Sabato: 10.00 - 12.30; 15.00 - 18.00
Domenica e festivi: 14.00 - 18.00

Ingresso Libero

Info: 02.88.18.81 - www.emergency.it

Verde pubblico e giardini: focus nel prossimo numero

L’Amministrazione Comunale di Monza in questi ultimi anni ha 
portato avanti una serie di progetti per riqualificare e aumen-
tare le aree verdi attrezzate in città. Numerosi gli interventi 
effettuati nell’ultimo triennio ai quali vanno ad aggiungersi 
piazze e strade cittadine con nuovi arredi. 
Presto verrà anche varato un piano per la riqualificazione 
cromatica urbana.
Sul prossimo numero dedicheremo un ampio focus sui pro-
getti dell’Assessorato alle Opere Pubbliche.
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Le politiche
per la 
Terza Età
La parola ai gruppi consiliari

GLI ANZIANI,  
UNA RISORSA 

Per molti, troppi anni la politica ha 
guardato agli anziani come un pro-
blema sociale da affrontare in modo 

marginale o, peggio ancora, clientelare. Per 
fortuna questa concezione della terza età 
sembra superata. E d’altronde oggi più che 
mai le persone anziane svolgono un impor-
tante ruolo sociale di sostegno alla famiglia 
ed in particolare ai genitori che, assorbiti 
dagli impegni lavorativi, hanno sempre meno 
tempo da dedicare ai propri figli. 
Questo fondamentale ruolo è riconosciuto 
dalla “Festa dei Nonni” fortemente voluto dal 
Presidente Formigoni, come riconoscimento 
agli sforzi che profondono in sostegno dei 
propri figli e nipoti fino a tarda età. Il nostro 
partito ha sempre avuto particolare attenzio-
ne al mondo dei seniores, con una struttura 
dedicata sia in Forza Italia, sia nel Popolo 
della Libertà per poter contare sul loro patri-
monio di conoscenze e capirne meglio le 
problematiche sociali. L’azione amministrativa, 
infatti,  non può fare a meno di agire nelle 
aree del bisogno che esistono tra gli anziani. 
Ed in questo senso si spiega il successo degli 
ultimi anni dell’ “Estate Anziani” e l’istituzione 
del “Custode Sociale”, che ha il compito di 
assistere le persone con età avanzata che 
abitano sole nelle nostre Case Comunali; 
oppure i “Soggiorni Anziani”, un contributo 
per svolgere un periodo di vacanza a chi ha 
limitata autonomia; o ancora i 3 milioni di 
investimento per la realizzazione di un nuovo 
Complesso Residenziale.
Ovviamente c’è ancora molto da fare, soprat-
tutto dal punto di vista infrastrutturale e per 
il sostegno alle famiglie che ospitano anziani 
non autosufficienti. Ma soprattutto per costrui-
re una città vivibile non si può fare a meno di 
ricordarsi dei tanti pensionati con difficoltà 
motorie, con limitate risorse economiche o in 
condizioni di abbandono.

Gruppo consiliare 
Forza Italia verso il PDL

LA NOSTRA  
ATTENZIONE 
AGLI ANZIANI

Perchè dobbiamo porre molta attenzio-
ne alla terza età?. 
Dobbiamo farlo perché è necessario 

proporre e organizzare iniziative non solo 
specificamente rivolte alla terza età, ma che 
vedano tutti coinvolti, giovani e meno giovani, 
per una migliore coesione sociale.
La persona matura che ha già alle spalle un 
percorso di vita, può disporre del proprio 
tempo a favore e con gli altri. È necessario 
un confronto tra le diverse generazioni per 
migliorare la qualità della vita di tutti.
Monza offre molto, anche culturalmente, ma 
bisogna prevedere per il futuro più servizi, più 
eventi e progetti che diano spazio alla terza 
età, che è la vera “ricchezza” della collettività. 
Invecchiare è un grosso regalo non bisogna 
sprecarlo, bisogna invece valorizzarlo affinchè 
non si disperda quel “valore aggiunto” dato da 
ogni singola esistenza vissuta.

Capogruppo di AN verso il PDL 
Carla Giudici

LA LEGA PER
I NOSTRI ANZIANI 

Da sempre la Lega Nord identifica la 
famiglia come spazio privilegiato dei 
legami di appartenenza che passano 

attraverso le generazioni.
Dobbiamo sentirci profondamente riconoscen-
ti verso il ruolo svolto dai nostri anziani nella 
società odierna che, oltre a costituire e a tra-
smettere un vasto patrimonio di conoscenze, 
di tradizioni, di valori, è spesso indispensabile 
in aiuto delle famiglie, ad esempio nella cura 
dei figli minori. 
Le persone anziane pongono una forte doman-
da di prevenzione dalle patologie specifiche 
della loro fascia di età, onde poter vivere que-

sta fase della loro vita in modo attivo. 
Per questo, nonostante i tagli imposti dal Patto 
di Stabilità e dall’andamento dell’economia 
globale, abbiamo cercato di mantenere ed 
implementare tutti i servizi fondamentali, abbia-
mo sostenuto le associazioni del terzo settore 
e siamo intervenuti - in collaborazione con 
Farmacom - per calmierare i prezzi dei farmaci 
da banco. In più stiamo da anni portando avan-
ti una battaglia legislativa e amministrativa per 
l’accesso nelle case comunali prioritariamente 
ai residenti, cioè a tutte quelle persone che 
hanno versato i propri contributi di una vita di 
lavoro per edificare e mantenere gli alloggi a 
canone sociale e DEVONO potervi accedere. 
Parimenti ci stiamo impegnando per l’inse-
rimento di nuovi ascensori negli stabili più 
vecchi e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
Riteniamo che le istituzioni debbano fornire 
alla persona anziana risposte adeguate ai suoi 
bisogni, superando stereotipi di mera passività 
e favorendo così un nuovo ruolo della persona 
nei confronti della comunità. I nostri nonni sen-
tono la forte esigenza di sentirsi utili alla società 
e, in primis, al loro nucleo familiare: vanno 
quindi previsti opportuni sgravi per quelle fami-
glie che intendano mantenere un anziano con 
gravi problemi di salute al loro interno. 
Occorre poi sostenere e mettere in rete i centri 
di aggregazione, facendoli partecipare alle ini-
ziative delle comunità locali. 
Nella nuova Variante di PGT, ad esempio, sono 
previste nuove strutture a servizio dei quartieri 
che potrebbero essere affidate a gruppi di 
anziani. Si pensi poi alla figura dei “nonni - civi-
ci”, che la nostra Amministrazione sta pazien-
temente cercando di riorganizzare e che, a 
regime, andranno a costituire un presidio 
importantissimo per il controllo delle scuole.

Gruppo consiliare 
Lega Nord Padania
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aFACCIAMO
ChIAREZZA

Chiedo anticipatamente scusa alla 
redazione se anche questa volta non 
seguirò l’indicazione fornita per l’ar-

ticolo di questo numero della rivista ma gli 
avvenimenti accaduti in queste ultime setti-
mane mi impongono di parlare di altro. Voglio 
cogliere l’occasione di questa opportunità per 
dire la mia, come ho già fatto in Consiglio, su 
Villa Reale e urbanistica. Abbiamo sentito di 
tutto, “la qualunque” come direbbe qualcuno. 
È ora di voltare pagina ed iniziare a fare un 
attimo di chiarezza. Prima però è giusto un 
filo di autocritica. Come partiti e movimenti 
che reggono la maggioranza politica e ammi-
nistrativa della città, forse abbiamo sbagliato, 
sicuramente potevamo fare di più e meglio, a 
lasciare terreno libero ai detrattori della veri-
tà. Abbiamo consentito troppo il circolare di 
bugie e falsità; la fantasia di chi ha il compito 
di vigilare e opporsi alle nostre scelte è andata 
ben oltre il giusto rasentando in qualche caso 
anche l’inimmaginabile.
Iniziamo dalla Villa Reale. Io sono entrato 
per la prima volta in Consiglio Comunale nel 
1988. Ho visto passare tanti Sindaci e tante 
Amministrazioni e credetemi tanti fiumi di 

parole per difendere la nostra Villa. Ma mai 
nessuno è riuscito a fare quello che ha fatto il 
sindaco Mariani.
Che piaccia o no agli amici Consiglieri di 
minoranza questo rimarrà nella storia della 
nostra città. Prima si facevano chiacchiere ora 
si fanno i fatti. 
Per la prima volta possiamo dire che la nostra 
Villa avrà un futuro, certo è solo l’inizio di una 
lunga strada ma almeno qualcosa, e qualcosa 
di importante si muove. Occorre anche ricor-
dare che gli artefici di tante polemiche fatte in 
queste settimane si sono dimenticati di spie-
gare bene che ora stavamo facendo un bando 
su un progetto figlio della precedente ammini-
strazione. E quindi l’albergo, il bar e il ristoran-
te, ecc. partono da li, e se non ricordo male 
il Sindaco di allora non si chiamava Mariani. 
E ora qualche considerazione sulle scelte 
urbanistiche. Quante bugie dette e scritte in 
questi mesi. Come ho già avuto modo di dire 
durante il mio intervento in Consiglio adesso è 
giunta l’ora di smontare e restituire al mittente 
ogni bugia e ogni falsità.
Inizieremo anche noi a spiegare i nostri fatti, 
i nostri numeri e le nostre scelte per il futuro 
della città e dimostreremo anche la differenza 
chiara e profonda tra le nostre previsioni e 

quelle di chi ci ha preceduto, e vedremo chi 
sono i cementificatori……..
Colgo anche l’occasione e non mi stancherò 
mai di farlo per ringraziare gli amici della mag-
gioranza per il lavoro svolto ma soprattutto 
per il risultato ottenuto.
Stiamo facendo scelte coraggiose in ogni 
senso, con le modifiche migliorative che stia-
mo approvando è stato ben trovato l’equilibrio 
tra sviluppo e ambiente. Se sapremo ben 
applicarle, daremo una grande svolta, ma in 
positivo alla vivibilità della città.
Finalmente inizieremo anche a parlare di 
agricoltura in maniera nuova e chissà, se tra 
qualche anno potremo dire di aver trovato 
anche una nuova vocazione……….

 Capogruppo Lista Mida 
Daniele Petrucci

UNA NUOVA 
STAZIONE 
PER UN NUOVO 
QUARTIERE

S e ne parla da tempo ma non sembra 
far molti passi avanti il progetto della 
terza stazione ferroviaria cittadina, che 
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verrebbe ad aggiungersi alla principale a 
ridosso del centro città e di Monza Sobborghi. 
Ci riferiamo a “Monza Est”, nome peraltro non 
certo suggestivo tanto che sarebbe oppor-
tuno denominarla con un nome un poco più 
“monzese” tipo “Monza Libertà” ma rimane il 
fatto che quanto già impostato da tempo per 
una nuova fermata ferroviaria nei pressi del 
sottopasso di viale Libertà langue anche se 
certamente non è un compito semplice quello 
di tener presente un trio di Enti coinvolti con 
esigenze talvolta diverse. 
Si parte dal Comune di Monza che così potreb-
be offrire ad una discreta parte dei propri 
Cittadini una fermata ferroviaria al servizio di un 
quartiere in netta crescita, con molte famiglie 
giovani e che avrebbero sottocasa una linea di 
“S-bahn” ovvero un servizio su ferro frequente 
ed indipendente dal traffico verso Sesto e 
Milano (ma senza peraltro escludere Monza 
centro stessa, raggiungibile in pochi minuti di 
treno e senza alcun problema di parcheggio), 
grazie alla fermata dei treni in arrivo dalla diret-
trice di Carnate nonché ai treni della Molteno. 
Secondo logica spetta al Comune realizzare 
tutto quanto va al di là del binario ferroviario 
ovvero sistemare la zona - che in gran parte è 
già di proprietà comunale - per realizzarvi gli 
accessi pedonali, ciclabili e carrai alla nuova 
fermata ed attrezzare quei piccoli servizi utili 
a residenti e viaggiatori, dalla biglietteria, al 
deposito biciclette ad un punto di ristoro etc. 
Il secondo “attore” della vicenda si chiama 
RFI, Rete Ferroviaria Italiana ovvero quella 
parte delle Ferrovie dello Stato che segue 
l’infrastruttura ferroviaria a cui spetta realizza-
re gli scambi, i binari, i marciapiedi nonchè il 
sottopasso di stazione che, se previsto ciclo-
pedonale, offrirebbe anche un accesso diretto 
del quartiere Libertà verso il vicino Parco. 
Infine entra in gioco la Regione Lombardia, 
alla quale compete la pianificazione del servi-
zio ferroviario ovvero individuare che livello di 
servizio offrire alla nuova fermata; ad esempio 
in una prima fase si potrebbero fermare solo i 

Molteno per poi far fermare in seguito anche 
i treni suburbani da Carnate. 
In ogni caso, tocca alla nostra Amministrazione 
portare avanti quanto è già stato progettato 
sinora, agendo con più determinazione e 
tempi rapidi verso RFI e Regione in modo da 
arrivare al prossimo appuntamento elettorale 
del 2012 con il fiore all’occhiello di una nuova 
infrastruttura di trasporto per la Città.

Gruppo consiliare UDC 

MAGGIOR ATTENZIONE 
PER GLI ANZIANI

Sorrido pensando al titolo, suggerito per 
questo numero del notiziario:
”LE POLITICHE DELLA 3 ETA’”… Sorrido 

perché non più tardi di un mese fa è stato pre-
sentato un bilancio nel quale venivano tagliati 
3 milioni di euro ai servizi sociali. Futuro e 
Libertà (gruppo composto dalla sottoscritta 
e dal consigliere Monguzzi), dopo che ha 
visto i propri emendamenti, che prevedeva-
no di riportare almeno 1 milione di euro al 
settore sociale, bocciati dalla maggioranza 
(della quale dovremmo far parte) ha votato 
CONTRO. 
Come si poteva votare favorevolmente ad un 
bilancio cosi lontano dalle fasce deboli, ivi 
compresi gli anziani?Come si poteva accetta-
re un taglio cosi drastico a fronte di una spesa 
di 2 milioni di euro per le consulenze esterne 
del 2010? 
Non sorrido più: in un’epoca dove la coper-
ta non è solo corta ma lacerata, la priorità 
andava rivolta alle categorie deboli: anziani, 
disabili, famiglie a basso reddito.
Ritorno a sorridere (ironicamente) pensando 
al titolo iniziale ma anche al PGT: anche qui 
nessuna attenzione per gli anziani, come 
anche per i servizi necessari a rendere una 
città a misura del cittadino che la vive….
Provate ad avere la necessità di ricoverare 
un anziano in una casa di riposo in città: non 
aggiungo altro. 
Basta con le parole, con gli articoli ricchi 
di pura fantascienza o progetti pagati ai 
Consulenti e lasciati sulla carta: di studi di 

fattibilità ne abbiamo piene le tasche. Potrei 
scrivere un articolo con 1000 idee per gli 
anziani, ma sarebbe solo una presa in giro: 
per realizzare i servizi occorre la volontà poli-
tica e i soldi a bilancio…...

Capogruppo Futuro e Libertà per l’Italia 
Anna Mancuso

GLI ANZIANI SONO 
STATI DIMENTICATI

Che per le persone anziane questa 
Amministrazione ha fatto poco o nulla 
non siamo noi dell’opposizione a dirlo, 

ma i numeri e i fatti concreti.
Incominciamo dai numeri. Nel bilancio di pre-
visione 2011 appena approvato, sono spariti 2 
milioni di euro dai servizi per la prevenzione e 
l’assistenza, le voci cioè che interessano diret-
tamente gli anziani più in difficoltà. Eppure le 
somme stanziate nel 2010 erano già ridotte 
all’osso. Ecco alcuni esempi concreti.
La destra, che tanto parla di sostegno alla 
famiglia, ha speso per il cosidetto “Buono 
sollievo” - interventi per consentire ai nuclei 
famigliari che accudiscono tutto l’anno i pro-
pri anziani, di poter godere di qualche giorno 
di vacanza - la misera cifra di 20mila euro. 
Soltanto 178 utenti in tutta la città di Monza 
hanno usufruito del voucher per gli inter-
venti di assistenza domiciliare, mentre sono 
stati appena 42 quelli che hanno ricevuto 
un contributo per frequentare i centri diurni 
Alzheimer. 
Sul piano del sostegno alle attività di aggre-
gazione e socializzazione i numeri sono se 
possibile ancora più impietosi: 63mila euro 
spesi nel corso dell’intero anno per sostenere 
le attività dei quattro centri di aggregazione 
comunali cui si aggiungono i 40mila euro per 
l’organizzazione delle attività estive presso il 
Centro Ambrosini. Poco più di 100mila euro 
per tutto l’anno: la stessa cifra che questa 
Giunta ha speso in una sola notte per organiz-
zare il Capodanno! Se passiamo a considerare 
le nuove iniziative messe in cantiere, siamo 
vicini allo zero assoluto.
Tutto quello che hanno fatto c’era già prima. 
Con l’aggravante che sono riusciti perfino a 

Spazio aperto al Consiglio Comunale



�7

demotivare i Nonni civici. Al punto che i pochi 
rimasti hanno più volte manifestato tutta la 
loro insoddisfazione per il disinteresse del-
l’Amministrazione, e gli ultimi due bandi per 
nuovi reclutamenti sono andati deserti.
Mariani e soci possono dire quello che voglio-
no, ma una cosa è chiara: gli anziani a Monza 
sono stati del tutto dimenticati.
Se volete conoscere le nostre proposte www.
gruppopdmonza.it.

Gruppo Consiliare del  
Partito Democratico

SERVIZI
GARANTITI?

Il bilancio di previsione 2011 è stato recen-
temente oggetto di discussione in consi-
glio comunale. Una previsione fortemente 

penalizzata sia dalla situazione di forte crisi 
economica/sociale che dalle scelte finanzia-
rie nazionali che vedono il Fondo Nazionale 
per le politiche Sociali ridotto quest’anno del 
63,4% e il Fondo per la non autosufficienza 
completamente azzerato. Il bilancio dei servizi 
sociali della nostra Città prevede un taglio 
netto di circa 3.000.000 di euro con una 
riduzione “spalmata” sui servizi di circa il 15% 
delle risorse impegnate lo scorso anno. Come 
credere alle rassicurazioni degli amministratori 
che nulla verrà fatto mancare e che il livello 
qualitativo dell’intervento rimarrà tale? 
Ci è stato detto che una manovra d’assesta-
mento sarà necessaria a breve e che i servizi 
alla persona saranno ambito prioritario d’inter-
vento. Il sostegno alla famiglia e alle politiche 
per gli anziani - che spesso corrisponde con 
sostegni economici e in buoni e vaucher - non 
potranno non avere ripercussioni sostanziali. 
Del resto l’evoluzione sociale, le condizioni 
mutate di salute e la relativa aspettativa di vita 
e degli stili di vita impongono al Comune l’indi-
viduazione di strategie d’intervento in diverse 
direttrici a favore della popolazione anziana: da 
una parte è imperativo sostenere le situazioni 

di criticità e fragilità dettate dalla non autosuffi-
cienza personale e familiare, limitando quanto 
più possibile l’istituzionalizzazione e soste-
nendo la famiglia nella responsabilità della 
cura domiciliare e dall’altra è importante pro-
muovere politiche attive al fine di mantenere 
l’autonomia della persona anziana con attività 
di socializzazione e scambi culturali, motorie e 
di educazione a stili di vita coerenti con l’età, 
consentendo loro di dare alla Comunità un 
contributo sociale importante. 
Tutte queste prospettive, alla luce anche delle 
discutibili modalità di reperimento fondi previ-
ste da questa Amministrazione, sono sostan-
zialmente “tradite” ed hanno il sapore di una 
enunciazione di un indirizzo più che di una 
prospettiva di concreta fattibilità. 
Il carico di “sofferenza” maggiore sarà a cari-
co delle famiglie che già oggi, nonostante si 
sostenga la necessità di un forte supporto alla 
loro azione di cura, spesso sono lasciate sole.

Lista Città Persone 
Gabriella Rossi

NO AL CEMENTO  
SUL VERDE,  
SI’ ALLA  
GREEN ECONOMy

In un momento così difficile e triste per 
il nostro paese che si è esposto tramite 
Berlusconi in un rapporto di amicizia con 

Gheddafi che ora si è tradotto in una guerra 
alla quale ci opponiamo senza sé e senza ma, 
vogliamo trovare il tempo e le parole per par-
lare anche di questioni a noi più vicine.
Vogliamo esprimere le nostre profonde preoc-
cupazioni e contrarietà per l’immensa colata 
di cemento prevista dal PGT in discussione in 
Consiglio comunale portato avanti dal centro-
destra attualmente maggioranza. 
Parliamo di 4.000.000 di metri cubi tra edili-
zia residenziale commerciale e terziario che 
potrebbero vedere investimenti di speculatori 

che, in tempi di crisi, disponendo di ingenti 
capitali, potrebbero fare il bello e brutto 
tempo sul nostro territorio.
Siamo contro ogni forma di cementificazione 
delle aree agricole e verdi presenti nel nostro 
capoluogo. Condividiamo al contrario la riqua-
lificazione delle aree industriali dismesse da 
destinare a edilizia sociale in cui si possano 
innescare fenomeni di coesione sociale e 
buone pratiche urbanistiche rivolte alla soste-
nibilità ed al minor impatto possibile sul siste-
ma urbano sia dal punto di vista ambientale 
che paesaggistico.
Rispetto ad un rapporto di consumo di suolo 
che vede il 60% delle aree verdi edificate, 
vogliamo dire NO ad un’ulteriore consumo 
di suolo e favorire la riqualificazione di aree 
degradate e marginali pensandole come rige-
neratori di sviluppo economico in modo da 
risultare attrattive nei confronti delle nuove 
iniziative di sviluppo imprenditoriale.
Riteniamo fondamentale sostenere l’occupa-
zione in settori strutturali per il nostro paese e 
la nostra area in particolare la green economy, 
l’eco design, la bio sostenibilità, la ricerca e lo 
sviluppo di nuove tecnologie pulite a soste-
gno delle aziende manifatturiere presenti sul 
nostro territorio.
Parallelamente il nostro impegno sarà rivolto 
alla tutela e salvaguardia delle aree verdi, inte-
se come patrimonio pubblico comune, così 
come lo sono e devono rimanere le risorse 
idriche, i beni culturali come la Villa Reale, e la 
scuola pubblica che devono essere valorizza-
te non con la svendita a privati ma investendo 
risorse per la loro riqualificazione.

Capogruppo Sinistra Ecologia Libertà 
Vincenzo Ascrizzi

I Gruppi Consiliari Forza Lombarda e 
Gruppo Misto al momento della chiu-
sura in tipografia non hanno fatto 
pervenire l’articolo.
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Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 1
CONSIGLI PRATICI PER DIFENDERSI DA 
TRUFFE E RAGGIRI 
La Circoscrizione 1, consapevole del sempre maggior numero di concittadini, 
soprattutto, ma non solo, persone non più giovani, vittime di truffe e raggiri, ha 
ritenuto utile organizzare degli incontri con le forze dell’ordine per divulgare 
alcuni suggerimenti. Tra i più importanti ricordiamo di non lasciare le chia-
vi inserite nella serratura prima di andare a letto, poiché i ladri sono in 
grado di utilizzarle per aprirsi la porta. Non portare la borsetta lato strada 
e tenerla ben chiusa e rivolta verso il corpo. Le associazioni benefiche 
non raccolgono fondi porta a porta e nessun Ente è autorizzato a ritirare 
soldi a domicilio. Non fatevi ingannare dalle apparenze, spesso i truffatori 
sono persone distinte che cercano di mostrarsi colte e possono fingere di 

conoscere alcuni vostri cari. In questi anni abbiamo incontrato i cittadini del quartiere Libertà e S. Gerardo e stiamo predisponendo un 
ulteriore utile appuntamento con i residenti del centro storico. Vogliamo sottolineare che, consultando la cronaca locale, ci risulta che proprio i nostri 
quartieri sono stati risparmiati da questo increscioso fenomeno, che lascia grande insicurezza in chi ne rimane vittima e, forse, il merito è anche del 
lavoro di informazione da noi svolto. Ringraziamo per la collaborazione la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale e, se foste vittime di furti o 
truffe, non vergognatevi e denunciate subito l’accaduto. 

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1 

III° CONCORSO DI PITTURA MONZA 1: 
IL PARCO E L’AUTODROMO
La Circoscrizione 1 di Monza in collaborazione con l’associazione Scuola di Pittura Alessandro 
Conti, promuove il III° concorso di pittura “Monza1: il Parco e l’Autodromo” sabato 10 e domenica 
11 settembre 2011, in concomitanza con l’evento sportivo del Gran Premio d’Italia. I temi proposti 
sono: il Parco di Monza, l’Autodromo di Monza. Il concorso prevede tre premi della giuria di qualità, 
ed un premio assegnato dalla giuria popolare. Possono partecipare tutti gli artisti di età non inferio-
re ai 13 anni. La tecnica e il genere dell’opera sono a discrezione dell’artista. Il formato non deve 
essere superiore ai 100 cm x 100 cm e non deve comparire la firma dell’autore. Si invitano coloro 
che intendono partecipare ad inviare i moduli per l’iscrizione oppure chiedere maggiori dettagli 
contattando la segreteria della Circoscrizione 1 tel 039.2374402, e-mail circoscrizione1@comune.
monza.it o l’associazione Scuola di pittura Alessandro Conti ai seguenti recapiti: cell. 339.1279645; 
e-mail associazioneconti@libero.it

Renato Sciortino - Coordinatore della Commissione Cultura

Circoscrizione 1

Circoscrizione 1
Via Lecco, 12
Tel. 039.2374402/05
Fax 039.2374403
circoscrizione1@comune.monza.it
Orari: lun/mar/mer/ven 9.00 - 12.00
giovedì 9.00-13.00/14.00-16.30
Biblioteca San Gerardo
Tel. 039.326376
Orari: lun/mar/mer/gio/ven 9.30-19.15
sabato 9.30-18.15
Presidio Polizia Municipale:
Tel. 039.2374410
Orari: mar 8.45-11.45
gio 13.45-16.45

Circoscrizione 1

PORTA ALLA CIRCOSCRIZIONE1 
I TUOI TAPPI DI PLASTICA!
(BIBITE, DETERGENTI, ACQUA 
MINERALE) 

Il ricavato sarà devoluto all’Associazio-
ne Malattie del Sangue ONLUS 
Divisione Ematologia Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda. 
Ti aspettiamo in via Lecco, 12
tel. 039.2374402 - 05
fax 039.2374403

Professor Bertazzini, Marina Ambrosetti vincitrice del concorso e Presidente
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Circoscrizione 2
NON SIAMO IL GIAPPONE
È vero non siamo il Giappone, che dista da noi qualche migliaia di km, siamo 
semplicemente l’operosa Brianza  terra del fare in silenzio.
L’autostrada sconvolta dal terremoto in Giappone è stata completamente ripri-
stinata anche nei servizi in soli 6 giorni. Che tecnologia hanno adottato?
Non lo so e non lo voglio neppure sapere ma invece mi interesserebbe cono-
scere molto profondamente la tecnologia utilizzata per fare la pista ciclabile 
di via Buonarroti. Sono solo quasi 2 anni di lavoro per 300 mt (trecento metri 
lineari) di pista ciclabile e non se ne vede ancora la fine. Informazioni arrivate 
in Circoscrizione = 0.
Marciapiedi di via Buonarroti: la Circoscrizione 2 ha richiesto che venga rifatto 
il piano calpestabile utilizzando 500.000 € del bilancio partecipato. Speriamo 
che la richiesta venga accolta e che i lavori vengano eseguiti utilizzando la 

stessa tecnologia adottata in Giappone per riparare le strade.
Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2

Circoscrizione 2

Servizi presenti:
Segreteria Circoscrizione:
Tel. 039.830327 - Fax 039.833737
circoscrizione2@comune.monza.it
dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00 e 
giovedì pomeriggio 14,00 - 16,00.
Circoscrizione 2
Via Buonarroti, 115
Sportello Anagrafe: 
Tel. 039.830327
martedì pomeriggio 15,30 - 18,00.
Presidio Polizia Locale: 
Tel. 039.835978
lunedì mattina 9,00 - 12,00 e 
mercoledì pomeriggio 13,45 - 16,45.
Il Presidente e i Coordinatori delle 
commissioni sono disponibili a incon-
trare i cittadini previo appuntamento.

VIVERE LA TERZA ETA’ IN CIRCOSCRIZIONE 2
La Circoscrizione 2 dimostra ogni giorno grande attenzione verso il mondo della Terza Età.
Da ormai 3 anni sono attivi i “Pomeriggi Danzanti”, appuntamenti bisettimanali durante i quali un 
centinaio di anziani popola il salone della Circoscrizione per ballare, chiacchierare e divertirsi.
Riscuote sempre più successo l’iniziativa “A Sant’Albino con... tè”, organizzata insieme alla 
“Commissione S. Albino” una volta al mese presso il circolo “Il Platano”, all’insegna del divertimento 
sfidando la fortuna al gioco della tombola con ricchi premi, davanti ad una tazza di tè caldo con 
dolcetti. Un pilastro sono poi i corsi di “Ginnastica Over60” organizzati dalla “Commissione Sport” 
e proposti a prezzi molto bassi. Lo scorso anno, all’interno della “Festa del Volontariato”, abbiamo 
offerto a tutti esami clinici gratuiti (pressione, colesterolo, glicemia, peso, monossido di carbonio).
Quest’anno, presso il pub “Kookaburra”, abbiamo inoltre organizzato il “Pranzo di Natale” invitando 
a tavola ben 100 anziani dei nostri quartieri.
Sono invece appena state proposte le “Gite” per gli over60.
L’iniziativa che vorremmo attivare al più presto, in base alle risorse economiche che avremo, è un 
“Corso di PC” per anziani.
Non è semplice organizzare così tante iniziative, soprattutto se alcune si ripetono nel tempo.
Un grande ringraziamento va a chi collabora quotidianamente per ottenere questi risultati.

Alessandro Panigada - Coordinatore della Commissione Servizi Sociali
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Circoscrizione 3
Dalle Circoscrizioni

IL DECISIONISMO DELL’ASSESSORE 
SIMONE VILLA NEI CONFRONTI
DELLA NOSTRA CIRCOSCRIZIONE
Credo opportuno, che in questo articolo vada approfondito ciò che si è verifi-
cato, e le conseguenze subite dai residenti della zona per il senso unico impo-
sto in via Udine/Monfalcone dall’Assessore alla Viabilità Simone Villa.
Innanzitutto è corretto illustrare una breve cronistoria dell’accaduto.
La Commissione Urbanistica della Circoscrizione riunita il 28 ottobre 2010 
ha elaborato un documento sul problema via Udine e sottoposto al voto del 
Consiglio di Circoscrizione nella seduta del 21 novembre 2010, approvato 
all’unanimità dallo stesso Consiglio e inviato agli uffici preposti e all’Assessore.
Le proposte contenute nel documento valutavano in modo migliorativo la via-
bilità del tratto di via Monfalcone e di via Udine, e cioè: ampliamento del tratto di via Monfalcone con costruzione 

del marciapiede tra via Udine e D’Annunzio, moderatore di velocità incrocio Monfalcone/Udine (richiesta avanzata anche nel passato), costruzione 
del parcheggio sul lato sinistro via Udine/Montesanto, con senso unico in uscita su via Montesanto, con invito agli uffici tecnici per un incontro per 
discutere le soluzioni più idonee.
Indipendentemente dalla scelta effettuata, con relativa responsabilità dell’Assessore Simone Villa, il quale ha privilegiato i soli residenti creando mag-
giori difficoltà ai cittadini della zona, ora non si comprendono le ragioni del comportamento dell’Assessore che per uguali problemi emersi in altre 
circoscrizioni, chiede il parere preventivo, addirittura convoca in Commissione Comunale rappresentanti di Circoscrizione, gruppi di cittadini per trovare 
soluzioni più adeguate (esempio viale Libertà il 3 marzo 2011), mentre utilizza metodi completamente diversi per la Circoscrizione n.3, facendo quindi 
pensare che si discrimini tra amici e avversari. Stupisce poi la solerzia della decisione assunta sul senso unico Udine/Monfalcone, mentre problematiche 
presenti da tempo all’Assessorato alla Viabilità non vengano affrontate con la stessa attenzione e velocità di soluzione, tipo: sottopasso Gentili/Borgazzi, 
senso unico zona Sant’Alessandro, apertura via Omero, riqualificazione via Montesanto.
Infine la decisione assunta, oltre a violare il contenuto dell’articolo n.41 del Regolamento del Decentramento, ha dimostrato da parte dell’assessorato, 
totale disinteresse nei confronti della Circoscrizione e dei cittadini che rappresenta, soprattutto il rammarico è maggiore considerato il passato del-
l’Assessore Villa quale Presidente di Circoscrizione. Inoltre, la scelta fatta, di cui sono corresponsabili i tecnici e i responsabili degli uffici che hanno 
condiviso (o che hanno dovuto condividere e avallare) l’infelice decisione. Infatti, la dimostrazione è che l’ordinanza per l’esecuzione dei lavori, non è 
stata portata a compimento per le proteste dei residenti, e molto probabilmente per aver capito in ritardo l’iniquo intervento rendendo via Monfalcone 
a fondo chiuso, oltre ad avere posizionato presso la curva la segnaletica per disabili, modificandola successivamente con ulteriori costi.
A quanto sopra si deve aggiungere che nonostante la richiesta avanzata il giorno 14 febbraio 2011 alla data odierna 27 aprile 2011, non sono 
ancora pervenuti alla Circoscrizione i documenti richiesti all’Assessore Villa. Infine si porta a conoscenza che negli ultimi cinque anni (01.01.2005 al 
31.12.2010) non risultano incidenti stradali all’intersezione Montesanto/Udine e Montesanto/Lucca, dati forniti dalla Polizia Locale.
Pertanto invito i cittadini della Circoscrizione n.3 e non solo, a porsi delle serie riflessioni su chi ci amministra.

Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione �

Circoscrizione 3

Centralino/informazione 
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374320
fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco 
(Trasferita in via Zara, 9) 
tel. 039.2007882
L’Anagrafe della Circoscrizione 3 apre al 
pubblico il lunedì e il giovedì dalle 
15.30 
alle 18.00.
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Circoscrizione 4
DAL PRESIDENTE FILIPPO CARATI
Nella nostra Circoscrizione i cittadini over 65 sono circa il 22,50% dei 33.863 
residenti. Un dato importante, dovuto a diversi fattori tra cui una buona qualità 
della vita, i progressi della medicina e dei servizi sanitari, una migliore e più cor-
retta alimentazione. 
Monza è una città sempre più attenta a questa fascia di popolazione, alla quale si 
deve il giusto rispetto per chi ha lavorato una vita e contribuito al benessere della 
società e, molto spesso, ha sopperito ad alcune carenze legislative ed economi-
che grazie alla generosa disponibilità (ad esempio il supporto alle famiglie come 
nonni, i servizi di volontariato  e i servizi civici). 
Bisogna inoltre tener conto che oggi la “terza età” ha esigenze non solo assi-
stenziali, ma anche culturali e ricreative; è per questo che stiamo lavorando per 
portare nuovi servizi e aree dedicate nel quartiere San Fruttuoso (il più periferico 

e oggi anche il più penalizzato dai lavori del cantiere per l’interramento del Viale Lombardia) tipo un punto prestito bibliotecario e lettura, un nuovo 
mercatino “chilometri zero” con il supporto di Coldiretti, la sistemazione del Parco Varisco, l’apertura di un ambulatorio, la riqualificazione del 
Montagnone, un nuovo spazio più agibile per il servizio di anagrafe. Contattateci, siamo sempre a disposizione per qualsiasi necessità, suggerimento 
o richiesta nell’interesse dei nostri quartieri e delle nostre comunità.

Circoscrizione 4

San Carlo - San Fruttuoso - 
Triante - San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20900 Monza
Tel. 039.736.592
Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.it
Orari:
lunedì, martedì, venerdì 9,00-12,00; 
mercoledì 14,00-16,00; 
giovedì 9,00-12,00 e 14,00-16,00; 
16,00-16,30 previo appuntamento

SPORTELLO LEGALE:
chiamare al numero �66/6594750 
il martedì 9,00-12,00; 
il giovedì 9,00-12,00 e 
14,00-16,00 per appuntamento.

LA CIRCOSCRIZIONE 4 PER GLI ANZIANI
Durante la legislatura la terza età è stata al centro delle iniziative intraprese da parte della Circoscrizione 4. Infatti su questo tema, considerando il 
periodo di crisi che inevitabilmente ha colpito anche i nostri quartieri, il Consiglio di Circoscrizione in collaborazione con altri enti ha cercato di venire 
incontro alle esigenze delle fasce più deboli e a rischio durante una crisi, appunto gli anziani. Per questo motivo sono state intraprese alcune iniziative 
come la convenzione con il Centro Sociale di via Tazzoli 29 che prevede pranzo e cena, dal lunedì al giovedì, per i pensionati over 55 residenti in 
Circoscrizione 4 al prezzo speciale di 6 euro. Inoltre con l’attuazione del mercatino a chilometri zero di Via Romagna/Via Marsala, in collaborazione 
con la Coldiretti, i residenti e non, possono acquistare prodotti di ottima qualità direttamente dai contadini a prezzi competitivi. Sempre nell’ottica del 
risparmio in collaborazione con l’Agam è stato installato il Fontanile in via Tazzoli.
I Clienti Agam potranno chiedere il rilascio della Card compilando un modulo presso la sede della Circoscrizione 4 in Via Iseo 18 nei giorni di apertura 
al pubblico della Segreteria. Queste iniziative sono state attuate per agevolare non solo gli anziani ma anche le famiglie. Sempre rivolte alle politiche 
della terza età la Circoscrizione 4 collabora nell’organizzare, sotto le feste natalizie, un concerto all’Opera Pia Bellani  volto a intrattenere per qualche 
oretta i degenti della casa di riposo. Queste sono alcune e le più significative iniziative intraprese dalla Circoscrizione 4.

Leonardo Bianchi - Coordinatore della Commissione Informazione e Partecipazione

IL FONTANILE di Via Tazzoli
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Circoscrizione 5Dalle Circoscrizioni

LE POLITIChE DELLA TERZA ETà
La redazione ci ha chiesto di evidenziare in questo articolo le politiche che la 
nostra Circoscrizione pone in essere quale sostegno alla popolazione anziana. 
Prima di tutto, desidero testimoniare la delicatezza e l’umanità con le quali 
le Segretarie accolgono gli utenti anziani che accedono a vario titolo alla 
Circoscrizione 5: questo atteggiamento non è scontato ed è frutto di una edu-
cazione personale e dell’impostazione voluta dall’Assessore al Decentramento 
e dai suoi Dirigenti. In secondo luogo, essendo la Circoscrizione arricchita 
dalla partecipazione attiva dei Consiglieri, abbiamo potuto risolvere, o per lo 
meno dare un aiuto concreto, agli anziani per affrontare particolari problemi 
quali, ad esempio: agevolare la distribuzione dei sacchi della spazzatura agli 
abitanti che avevano difficoltà a spostarsi per raggiungere la nostra sede; 
distribuire pannoloni per l’incontinenza urinaria; segnalare agli Uffici comunali 

gli ostacoli che rendono difficoltosa la deambulazione sui nostri marciapiedi delle persone anziane.
Abbiamo partecipato a realizzare un servizio di bus  ad “hoc” per trasportare persone della terza età presso un luogo di svago altrimenti non da loro 
facilmente raggiungibile. Ancora, abbiamo ripetuto l’iniziativa di prevenzione delle fratture causate da osteoporosi con la densitometria distale sulle 
falangi. Considerato l’importante successo riscosso, ci stiamo adoperando per rendere questo appuntamento stabile nel tempo. In più, stiamo studian-
do un progetto che  riduca sensibilmente il numero di fratture apportando le giuste dosi di Vitamina D nella dieta degli “over 65”.
Inoltre siamo stati invitati all’inaugurazione  della sede di “Assomensana”, che vede il nostro Vice Presidente dott. Iannoccari responsabile dell’Asso-
ciazione, dove è stato attivato il primo sportello italiano “In-Forma-Mente”. È chiaro che questa non è farina  del nostro sacco, ma è pur vero che non 
possiamo non guardare con simpatia chi è impegnato a trovare le strategie per prevenire l’invecchiamento cerebrale, di cui i corsi di Ginnastica Mentale 
sono la migliore strategia. Una sana politica di prevenzione non può che sostenere e incoraggiare tale sforzo, primo in Italia e proprio nella nostra 
Circoscrizione. Stiamo approntando, bipartisan, e in collaborazione con la “Casa del Volontariato”, il progetto “Noi con Voi 2011” che vedrà coinvolte 
numerose associazioni non profit, tra le quali alcune che sostengono famiglie e anziani in difficoltà, che fanno fatica a “tirare la fine del mese”.
Tutti coloro che abbiano segnalazioni in questo senso possono contattarci telefonicamente in Circoscrizione.

Gianluigi Parenti - Presidente della Circoscrizione 5

Circoscrizione 5

CIRCOSCRIZIONE 5: 
Tel. 039.3949303 - Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30; 
giovedì anche 14.00-16.00

BIBLIOTECA 
Tel. 039 3949303 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30; 
giovedì anche 14.00-16.00

PRESIDIO VIGILI 
Tel. 039 3949301 
Orari: giovedì 13.45-15.45; 
venerdì 8.45-11.45

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
Orari: venerdì 13.30-16.30

UFFICIO DISABILI MINORI 
Tel. 039 3949206 
Orari: mercoledì e venerdì ore 9.30-12.00

ASSOCIAZIONE A.M.A. 
Tel. 335.7695889 
Orari: venerdì 13.30-15.30

ChI RACCOGLIE SEMINA CIVILTà
Il coordinatore Benito Falasco e la commissione ecologia della Circoscrizione 5 hanno deciso di 
lanciare la campagna informativa e di sensibilizzazione “Chi raccoglie semina civiltà”. La commissio-
ne ha posizionato nel quartiere dei simpatici cartelli informativi su regole basilari di convivenza tra 
cani, bambini e adulti. La campagna informativa ha un triplice obiettivo. Richiamare a un comporta-
mento civile alcuni maleducati padroni di quattro zampe, informare sull’esistenza di bellissime aree 
cani in Via Debussy e Via Milazzo, e tutelare i nostri amici a quattro zampe. 
Alcuni padroni maleducati non raccolgono le deiezioni dei propri cani durante le passeggiate in 
città e nei giardini pubblici. Questo comportamento è assolutamente irresponsabile, sia nei con-
fronti di bambini e concittadini, sia nei confronti dei cagnolini stessi. Le feci abbandonate su mar-
ciapiedi e nei prati, oltre a essere un insopportabile sporcizia, possono essere veicolo di malattie 
per i bambini e per gli altri quattro zampe. 
Nella circoscrizione abbiamo due bellissime aree cani di Via Debussy e Via Milazzo che possono 
essere sfruttate per lasciare i cani liberi di giocare. 
Devono essere sfruttate. Lasciare i nostri amici liberi in giardini pubblici con bambini e adulti pre-
senti, e poi magari non raccoglierne le feci, agevola le tesi sbagliate di chi è contro i nostri cagnolini 
e vuole complicargli la vita. L’Italia purtroppo non è un Paese per cani, è sempre molto difficile 
muoversi con loro, per esempio per portarli in vacanza, perché sono poche le strutture alberghiere 
o ristorative che li accettano di buon grado. 
Ovviamente i nostri pelosi non hanno colpa in questo. Io stesso non mi separo mai dal mio cuccio-
lo, sono disposto anche a saltare le vacanze piuttosto che lasciarlo in un ricovero per animali, ma 
dobbiamo, tutti, dare un esempio di educazione, civiltà e rispetto. Solo così cambieremo questa 
cultura di non accettazione del nostro cane, che ci ringrazierà. 
Chi raccoglie semina civiltà.

Benito Falasco - Circoscrizione 5 - Lega Nord
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Chi ci amministra

MARCO MELORO - VICESINDACO
Assessore al Bilancio
Bilancio - Tributi - Programmazione Economica e 
Finanziaria - Economato
vicesindacoebilancio@comune.monza.it

GIOVANNI ANTONICELLI
Assessore all’Ambiente e Acque
Ecologia - Smaltimento rifiuti - Manutenzione 
cimiteriale - Patrimonio e Demanio - Alloggi 
comunali e relative manutenzioni - Gestione 
graduatorie alloggi di proprietà pubblica - Edilizia 
Economico popolare e convenzionata
assessore.ambiente@comune.monza.it

ANDREA ARBIZZONI
Assessore allo Sport e al Turismo
Sport - Gestione impianti sportivi - Eventi sportivi 
Turismo e Spettacolo
assessore.sporteturismo@comune.monza.it

LUCIA ARIZZI
Assessore al Decentramento Amministrativo
Circoscrizioni - Servizi cimiteriali - Carta dei Servizi e 
Carta della donna - Statistica e Sistemi informativi - 
Progetto informatico Catasto/Tributi “Elisa” - Statuto - 
Stato Civile ed Elettorale - Politiche dell’immigrazione
assessore.decentramento@comune.monza.it

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

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

SILVERIO CLERICI
Assessore Territorio
PGT - Programmazione urbanistica 
Sportello unico
assessore.territorio@comune.monza.it

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

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

PIERFRANCO MAFFè
Assessore all’Educazione, Parchi, Famiglia e 
Politiche Sociali
Educazione - Mense scolastiche - Parco - Parco 
Valle del Lambro - Comunicazione e Informatore 
Comunale - Urban Center
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.it
Politiche per la Famiglia e Consultorio - 
Osservatorio anziani - Asili nido - Volontariato
assessore.famiglia@comune.monza.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.it

PAOLO ROMANI
Delega speciale per l’Expo 2015
assessore.expo@comune.monza.it

MARTINA SASSOLI
Assessore alle Politiche Giovanili
Eventi giovanili - Sistema bibliotecario comunale 
e intercomunale - Pari opportunità - Politiche 
degli orari - Sportello ai cittadini
assessore.giovani@comune.monza.it

SIMONE VILLA
Assessore alle Polizia Locale, Sicurezza e 
Viabilità
Polizia Locale - Viabilità, Trasporti e Parcheggi 
- Sicurezza dei cittadini - Protezione civile 
- Anagrafe
assessore.sicurezza@comune.monza.it

MARCO MARIA MARIANI - SINDACO

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

Controllo di gestione - Cerimoniale
sindaco@comune.monza.it
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Chi ci amministra

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione, 
Comunicazione, Urban Center

mdallamuta@comune.monza.it

Mauro De Florio
mdeflorio@comune.monza.it

MAGGIORANZA

Giuliano Ghezzi
Capogruppo
Presidente Commissione com.le Lavori 
Pubblici - Patrimonio e demanio 
Edilizia Economico-Popolare 
Alloggi comunali e manutenzioni  
Strade e Fognature - Canile

gghezzi@comune.monza.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale 
Viabilità - Protezione civile 
Anagrafe

radamo@comune.monza.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università, Ricerca 
Scientifica e Salute

ecaglioti@comune.monza.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parchi e Villa Reale

acolombo@comune.monza.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T., Sportello 
unico

spalumbo@comune.monza.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi Giovanili 
e Biblioteche, Pari oppor-
tunità

smariani@comune.monza.it

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.it

Carla Giudici
Capogruppo

Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, Aziende, 
Enti Partecipati, Affari 
Generali

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Renzo Giordano 
Monti
rmonti@comune.monza.it

Daniele Massimo
Petrucci
Capogruppo
Presidente Commissione consiliare 
Sportello Cittadini, Stato Civile, 
Elettorale, Statistica, Sist. informativi

dpetrucci@comune.monza.it

Lista Mida

Forza Italia
verso il Popolo 
della Libertà

Alleanza 
Nazionale 
verso il Popolo 
della Libertà

UDC

Leonardo Caruz
lcaruz@comune.monza.it

Marco Tognini
Capogruppo
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale. 
Presidente Commissione 
comunale Cultura, 
Organizzazione, Personale 

mtognini@comune.monza.it

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.it

Lega Nord

Ruggiero
De Pasquale
Capogruppo
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo 
Affari istituzionali

rdepasquale@comune.monza.it
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Francesco Maurizio
Brioschi
fbrioschi@comune.monza.it

Gabriella Rossi
grossi@comune.monza.it

Alfredo Viganò
avigano@comune.monza.it

MINORANZA

Elena Colombo
elena.colombo@comune.monza.it

Michele Faglia
Capogruppo
mfaglia@comune.monza.it

Città Persone
Lista Civica Faglia

Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.it

Sergio Civati
scivati@comune.monza.it

Marco Riboldi
mriboldi@comune.monza.it

Carmine Bubba
cbubba@comune.monza.it

Partito Democratico

Egidio Longoni
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.it

Rosario
Montalbano
rmontalbano@comune.monza.it

Antonio Marrazzo
Presidente Commissione
consiliare Bilancio, Tributi,
Economato

amarrazzo@comune.monza.it

Claudio Consonni
cconsonni@comune.monza.it

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo
vascrizzi@comune.monza.it

Sinistra 
ecologia 
libertà

Alessandro Scotti
Capogruppo
ascotti@comune.monza.it

FORZA LOMBARDA

Anna Mancuso
Capogruppo
amancuso@comune.monza.it

Marco Monguzzi

marco.monguzzi@comune.monza.it

Francesco Pepe
(Io Amo l’Italia)

Capogruppo
Presidente Commissione comu-
nale Politiche per la Famiglia

fpepe@comune.monza.it

Gruppo Misto

Futuro e Libertà 
per l’Italia

Franco Boscarino
fboscarino@comune.monza.it
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I telefoni del Comune

Centralino 039.23721 

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 1 039-2374402
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
Ecologia 039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2043451/2/3
Licenze amministrative (SUSE) 039-2374305/314
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Servizi Scolastici 039-3946947/942
Osservatorio scolastico 039-2359051/2
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13) 800-774999
Segreteria Servizi Sociali  039-2372750
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00)
Segretariato Sociale Professionale
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00; gio 9.00-14.00)
  (c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039-2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.00) 039-2374338
• Via Arosio 3 (mar. e giov. 9.30 - 12.00) 039-394611
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-3949206
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372124
Verde e Giardini 039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica 039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario 039-831628

Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL Monza e Brianza 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
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
Spazio Giovani 039-2301133
Nord Est Trasporti 800-905150
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) 800-388088
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115

TURNI DAL 14 MAGGIO 2011 AL 12 GIUGNO 2011 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.�0 ALLE ORE 21

Sabato 14 maggio ROBBIATI via V. Emanuele 25
Domenica 15 maggio COMUNALE 5 via Borgazzi 151 SPINA via Monte Cervino 2
Sabato 21 maggio VILLA via De Gradi 3
Domenica 22 maggio ZECCA via Ponchielli 34/36 DEL CORSO corso Milano 12/D
Sabato 28 maggio DEL CORSO corso Milano 12/D
Domenica 29 maggio SAN ROCCO via S. Rocco 30 DUSE piazza Roma 10
Giovedì 2 giugno  CEDERNA via Cederna 47 GARIBALDI (Ferella) piazza Garibaldi 5/A
Venerdì 3 giugno  ROMAGNA via Romagna 31/A
Sabato 4 giugno  AMERICANA via Mentana 45/g ang. via Buonarroti
Domenica 5 giugno  ROBBIATI via V. Emanuele 25 COMUNALE 1 via Tazzoli 4 - S. Fruttuoso
Sabato 11 giugno  AMERICANA via Mentana 45/g ang. via Buonarroti
Domenica 12 giugno  VILLA via De Gradi 3 RONDÓ via Lario 37 c/o centro comm.le

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.�0 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36

Sono in vigore i nuovi CAP assegnati da Poste Italiane per identificare i comuni della Provincia di Monza e Brianza. Il nuovo CAP di Monza 
è 20900.
Per conoscere tutti i nuovi CAP della Provincia MB è possibile consultare il sito www.comune.monza.it, nella sezione “Monza da sapere”.

NUOVI CAP PER MONZA E BRIANZA






