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Editoriale

Riflettori accesi 
sulla nostra città

U
no dopo l’altro, sono stati un crescendo gli appun-
tamenti che hanno portato Monza alla ribalta delle 
cronache nazionali e non solo, al termine della pausa 
estiva.
Partendo dalle adrenaliniche giornate della Formula1 

in Autodromo fino alla visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, 
che ha voluto conoscere di persona le eccellenze sanitarie della no-
stra città lo scorso 20 settembre. Per chiudere, infine, pochi giorni 

fa con il grande evento che ha segnato il cambio di pas-
so per la nostra squadra di calcio cittadina, acquistata dal 
gruppo Fininvest.
Sono stati eventi, questi, che hanno puntato i riflettori sulla 
nostra città e che l’hanno resa protagonista, facendola bril-
lare tra le altre per vivacità e fermento.
Mi piace condividere con tutti voi la soddisfazione che que-
sti numerosi riconoscimenti comportano e che sono il frutto 
- a mio avviso - di un grande lavoro di squadra e di un impe-
gno tenace e quotidiano che da più parti affiora nella nostra 
città. Un impegno che normalmente non fa rumore, ma è 
capace di produrre risultati importanti, in grado di cambia-
re il volto di Monza, passo dopo passo, insieme. 

Per questo abbiamo scelto di aprire il numero di Tua Monza rendi-
contando i tanti lavori in corso, a partire dalle manutenzioni delle 
scuole svolti nel periodo estivo: ben 16 cantieri! Potrete leggere, 
inoltre, dei servizi previsti all’interno del nuovo appalto di igiene 
urbana e delle novità introdotte in tema di sicurezza con il nuovo 
Regolamento del Corpo di Polizia Locale. E poi non mancano gli ap-
puntamenti con la cultura, sempre più numerosi e di grande qualità.
Sì, è una città che cresce la nostra, che osa puntare in alto e che da 
qualche tempo comincia a raccogliere i frutti. Ne siamo tutti fieri! 

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Un lavoro tenace 
e quotidiano da 
più parti affiora 
nella nostra città. 
E’ un impegno che 
normalmente non fa 
rumore, ma è capace 
di produrre risultati 
importanti, in grado 
di cambiare il volto di 
Monza, passo dopo 
passo, insieme”
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Simone Villa
Vice Sindaco 
Assessore ai Lavori 
pubblici  
e Patrimonio
@ 
assessore.villa@
comune.monza.it

I
n occasione della riapertura delle scuole per 
l’anno scolastico 2018/2019, è tempo di bi-
lanci in Comune per i numerosi cantieri av-
viati nei mesi estivi nei vari plessi.

Sui 37 edifici scolastici in città ben 16 sono stati in-
teressati da lavori per un totale di circa 3.400.000 
euro, comprensivi anche delle opere di adegua-
mento degli spogliatoi eseguite nel centro sportivo 
Forti e Liberi, della manutenzione della copertura 
al Palazzetto dello Sport, e dei lavori agli impian-
ti di climatizzazione al CDD Gallarana e nella sala 
lettura NEI.

I LAVORI

La maggior parte degli interventi sul patrimonio 
scolastico ha contemplato opere strutturali neces-
sarie per la certificazione statica, tra cui il conso-
lidamento e il rinforzo dei solai; opere di adegua-
mento per la certificazione antincendio tra cui la 
sostituzione di porte, pavimenti e controsoffitti; il 
rifacimento di pavimentazioni esterne e tubazioni 
per lo smaltimento delle acque; il rifacimento di 
coperture e/o risanamenti conservativi e la sosti-
tuzione di serramenti ad alta efficienza energetica; 

 INFO 
Alla scuola primaria Munari  
sostituzione di tutti i serramenti con quelli nuovi  
in alluminio. Installati vetri a bassa emissione

Speciale scuole

Tutti in classe!
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Lavori pubblici

Dario Allevi 
“Durante l’estate 

abbiamo  
concentrato  

un buon numero  
di interventi per 

rendere  
più accoglienti 
le nostre scuole 

in vista dell’apertura 
dell’anno scolastico.  

Abbiamo dato 
priorità ai lavori 

 che da tempo 
attendevano  

di essere finanziati, 
in collaborazione  

con i dirigenti 
scolastici”

SCUOLA PRIMARIA E. RAIBERTI

SCUOLA PRIMARIA ALFIERI 

la sistemazione di uscite di sicurezza e vie di fuga; 
l’abbattimento di barriere architettoniche; l’ade-
guamento degli impianti anche secondo la norma-

tiva antincendio; il ripristino di facciate; il rifaci-
mento della pavimentazione in alcune palestre e la 
riqualificazione dei servizi igienici.

 INFO 
Alla scuola primaria Alfieri 

lavori di consolidamento 
strutturale dei solai  

in cemento.  
Realizzate diverse opere  

di tinteggiatura e altre opere 
di manutenzione, quali 

pulizia dei canali  
della copertura, 

sistemazione della scala  
e delle mattonelle  

del piazzale di ingresso

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

 INFO 
Alla scuola primaria Don Milani 
adeguamento della palestra
con sostituzione del controsoffitto, 
realizzato con pannelli acustici 
fonoassorbenti. 
Sistemate le uscite di sicurezza

 INFO 
Alla scuola primaria  
E. Raiberti 
completati la rete di 
smaltimento delle 
acque meteoriche, 
l’allacciamento in 
fognatura  
con l’asfaltatura  
del vialetto di ingresso  
e il  rifacimento 
della pavimentazione 
del piazzale  
e del porticato
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 INFO 
Al Centro 
Diurno 
Gallarana 
e nella sala 
lettura del 
NEI installato 
il nuovo 
impianto di 
climatizzazione

Simone Villa 
“Il prossimo step 
è riuscire  
ad intercettare 
le risorse necessarie  
a riammodernare 
il nostro patrimonio 
scolastico, 
a volte vetusto,  
con interventi  
di riqualificazione 
complessivi,  
in grado di incidere  
anche dal punto  
di vista ambientale 
e del risparmio 
energetico”

Speciale scuole

 INFO 
Alla scuola primaria A. Volta completato il consolidamento strutturale e l’ isolamento dei solai.
 Il cantiere prosegue per le opere relative alla facciata in collaborazione con la Soprintendenza 

senza interferire con le attività didattiche 

SCUOLA PRIMARIA A. VOLTA

SALA LETTURA DEL NEICENTRO DIURNO GALLARANA

GLI ACCORDI QUADRO

Dopo questi interventi, non più rinviabili, il Comune stipulerà accordi quadro attra-
verso quattro differenti lotti di appalti: edile, idraulico, elettrico, fabbro per meglio 
programmare gli interventi di manutenzione necessari, secondo ordini di priorità e 
assicurando un pronto intervento.

TUTTI GLI STUDENTI DELLA CITTÀ DI MONZA

Anche nella nostra città è iniziato il nuovo anno scolastico che quest’anno vede impegna-
ta una popolazione studentesca di 24.941 alunni, iscritti nelle scuole statali, comunali e 
paritarie: 3.356 sono iscritti alla scuola dell’infanzia; 6.423 alla primaria, 4.048 alla scuola 
secondaria di primo grado e 11.114 alla scuola secondaria di secondo grado.
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Lavori pubblici

 INFO 
Alla scuola secondaria Ardigò lavori di manutenzione 
straordinaria per palestra, spogliatoi, servizi igienici, 

pavimentazione e adeguamento impiantistico.  
Inoltre sono stati effettuati lavori  

per l’abbattimento delle barriere architettoniche  
e realizzato il servizio igienico per disabili 

SCUOLA SECONDARIA ARDIGÒ

 INFO 
Al palazzetto dello 
sport lavori di 
manuntenzione 
straordinaria alla 
copertura con posa 
del nuovo manto 
impermeabile 
sintetico. Formazione 
di nuove linee vita e 
montaggio 
dei parapetti di 
sicurezza

PALAZZETTO DELLO SPORT

SCUOLA PRIMARIA ZARA

 INFO 
Alla scuola primaria Zara sostituzione della pavimentazione 

della palestra e di altri spazi con nuovi materiali certificati. 
Completato l’adeguamento dell’ex casa del custode

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI

PROPRITARI
IMMOBILIARI

SEDE MONZA/BRIANZA
VIA PARRAVICINI 30 - MONZA
Tel. 039.2722287 Fax 039.2724294

SEDE PROVINCIALE:
20129 MILANO - VIA PANCALDO, 1/3

TEL. 02.20.47.734 - FAX 02.2047500

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI
CONSULE GRATUITE DA PARTE NEI NOSTRI ESPERTI:
LEGALI, TECNICI, NOTAI, AMMINISTRATORI E FISCALISTI
INOLTRE VI PROPONIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
• Stesura contratti: commerciali, abitativi (legge 431/98) con canoni liberi e agevolati
• Assistenza, modulistica e informazione per tutti i proprietari
• Consulenze di compra/vendita immobiliare
• Gestione affittanze e amministrazione affitti
• Servizio di affittanza
• MOD. 730/740 - Sportello periferico CAAF
• Amministrazioni condominiali
ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Gio. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Ven. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

U.P.P.I.
difendi la tua casa!



•   

•   

   

   

 in tutta Italia

S
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Digitalizzazione e legalità

Performance e anticorruzione

Nel nuovo Piano delle Performance, il documento che 
individua criteri e indicatori di valutazione dei dipen-
denti, è stato inserito un “correttivo al grado di raggiun-
gimento degli obiettivi” che prevede penalità crescenti 
in misura percentuale, se i target anticorruzione non sa-
ranno raggiunti o lo saranno solo parzialmente: così, per 
la prima volta, sarà data valutazione negativa e se non 
verranno rispettate le disposizioni del Piano Anticorru-
zione e gli obblighi di trasparenza.

controlli

Atti, procedimenti, appalti e contratti sono soggetti a veri-
fiche a campione sulla corretta applicazione delle norme e 
delle procedure. Nei primi 6 mesi del 2018, sono stati esa-
minati 532 provvedimenti e rilevate 25 irregolarità, la mag-
gioranza relative a omissioni degli obblighi di trasparenza. 
Attivato, già con positivi ricontri, anche il whistleblower, il 
sistema che permette al dipendente pubblico o privato di 
segnalare condotte illecite nell’ambiente di lavoro.

trasParenza

La corruzione prospera dove c’è poca trasparenza: 
per questo il Comune si sta adoperando per rendere 
sempre più accessibili i documenti e gli atti dell’am-
ministrazione, a partire dalle delibere di giunta e di 
consiglio e dalle determine dirigenziali, liberamen-
te consultabili sul sito del Comune, già pochi giorni 
dopo la loro approvazione. Così come è possibile co-
noscere lo stato d’avanzamento delle opere pubbliche 
monzesi e i permessi di costruire rilasciati. 

antiriciclaggio

Dal 2018 il Comune di Monza è in prima linea nel 
contrasto al riciclaggio di denaro, fenomeno spesso 
connesso con corruzione e evasione fiscale. Gra-
zie all’adesione ad un progetto di ANCI, funzionari 
dell’Ente hanno potuto acquisire strumenti e meto-
dologie per identificare e segnalare operazioni so-
spette compiute da privati nel corso di procedimenti 
del tutto regolari.

Info sul piano Anticorruzione su atti e documenti: 
www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente

Annamaria 
Di Oreste
Assessore 
alla Digitalizzazione 
e alla Legalità
@ 
assessore.dioreste@
comune.monza.it

Anticorruzione 
e Trasparenza: 

facciamo il punto 

Via Marsala, 54 - Monza - 039 2140496   effettodonna.monza@gmail.com
ORARI: MARTEDÌ MERCOLEDÌ 9.12/14.30.19 GIOVEDÌ 10/20 VENERDÌ 10.19 SABATO 9.18

La tua bellezza 
è il risultato del tuo 

benessere con la forza 
e l’energia della 

natura

ricostruzione con olio di jojoba e mandorla

Via Marsala, 54 - Monza - 039 2140496    effettodonna.monza@gmail.com
orari: martedì - mercoledì 9/12 14.30/19  - giovedì 10/20 - venerdì 10/19 - sabato 9/18
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Sport

Andrea Arbizzoni
Assessore allo Sport e 
alla Partecipazione
@ 
assessore.arbizzoni@
comune.monza.it

Un sogno
ad occhi aperti

S
arà romantico. Per i tanti tifosi bianco-
rossi della città l’acquisto del Calcio Mon-
za da parte Fininvest - che ha rilevato il 
100% delle quote societarie lo scorso 28 

settembre - resterà un evento memorabile. 
Dopo una stagione molto positiva, nella quale il 
club si era risollevato dalle ceneri di un ennesimo 
fallimento, scalando la classifica e consolidando i 
successi, la squadra e il suo brand sono cresciute 
tanto da suscitare l’interesse di un investitore così 
prestigioso.

“Una squadra di calcio non è solo una società sportiva  
ma un vero e proprio punto di riferimento di città e territorio,  
poiché accresce in modo esponenziale il senso di comunità”

 INFO 
Lo scorso 28 settembre l’avvicendamento ai vertici 

della società SS Monza 1912 
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Sport

E’ stata intitolata ad Angelo Scotti, 
scomparso lo scorso 10 agosto, la tri-
buna dello stadio Brianteo. Scotti è 
considerato unanimemente il tifoso 
numero 1 del Monza, avendo seguito 
la squadra allo stadio dal 1950. La 
cerimonia di intitolazione è avvenuta 
durante il derby tra Monza e Rena-

te lo scorso 26 settembre. “Vero e 
proprio trascinatore della tifoseria 
biancorossa, ha lasciato un vuoto in 
tutti quelli che lo conoscevano, ma in 
questo modo rimarrà per sempre su-
gli spalti a seguire i suoi bagaj, che 
avranno sempre un Angelo a vegliare 
su di loro”, ha scritto la società.

Un “Angelo” in tribuna

VIA CATALANI 8, 20833 
- GIUSSANO - MB

tel. 0362 - 312608

OUTLET AZIENDALE

RM1891rm1891_shoes

www.rm1891.com

APERTO AL PUBBLICO 
TUTTI I SABATI 

10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Calzaturificio

scarpe artigianali dal 1891

 INFO 
La vittoria  
in casa  
nel derby 
Monza-Renate  
del 26 
settembre

Tante le attese che questo even-
to porta con sé in città, non solo 
dal punto di vista sportivo, ma 
anche per l’indotto comples-
sivo che l’operazione prevede 
dal punto di vista del marketing 
territoriale e degli investimenti, 
che potranno riguardare in pri-
mis proprio lo stadio Brianteo.
Risale allo scorso luglio l’affida-
mento della gestione e manu-
tenzione dell’impianto sportivo e del Monzello da 
parte del Comune di Monza alla Società Sportiva 
Monza 1912, per un periodo di 44 anni: un lungo 
lasso di tempo per mettere in campo e realizzare 
gli ambiziosi obiettivi degni della nuova società e 

dei sogni dei tanti tifosi e sportivi. Così Monza si 
conferma sempre di più città dello sport a 360° 
grazie al glorioso Autodromo Nazionale, ai suc-
cessi prestigiosi delle due squadre di pallavolo e 
ora con il calcio che punta davvero in alto. 
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Bilancio

PROFESSIONISTI DEL SENTIRE
PROVA GRATUITA DI 30 GIORNI DEGLI APPARECCHI ACUSTICI 

Monza (angolo Viale Elvezia) Via Martiri delle Foibe, 15 - Tel. 039 5963024
Vimercate (all’interno dell’ospedale) Via SS. Cosma e Damiano, 10 - Tel. 039 6081725

METODO DONATI  È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. SI BASA SULLA PERSONALIZZAZIONE 
DELL’APPARECCHIO ACUSTICO GRAZIE AD ACCURATE MISURAZIONI. SCEGLIAMO QUELLO PIÙ 
ADATTO A VOI TRA LE MIGLIORI MARCHE DEL MONDO.

TERAPIA ACUFENI COLLABORIAMO CON UN TEAM DI SPECIALISTI PER TRATTARE IL DISTURBO 
DEGLI ACUFENI E TROVARE INSIEME LA SOLUZIONE. PROPONIAMO UNA CONSULENZA GRATUITA.

www.otosonica.it

02_EXE_TUA MONZA OTOSONICA.indd   1 03/09/18   09:41

Rosa Maria 
Lo Verso
Assessore al Bilancio
@ 
assessore.loverso@
comune.monza.it

G
li obiettivi strategici del settore per il 
2018 sono la semplificazione dei rap-
porti con i contribuenti e lo snellimen-
to delle procedure contabili e dei costi 

di funzionamento della macchina amministrativa.
Gli sforzi si concentrano in primis sulla riduzio-
ne dei tempi di pagamento ai fornitori: l’ultima 
rilevazione al 31.08 indica 36,5 giorni consecutivi 
per quanto riguarda le spese correnti, mentre per 
le spese in conto capitale la media è inferiore ai 
30 giorni. 
Un altro fronte caldo è la riduzione del debito, 
con abbattimento del carico degli oneri finanziari: 
le stime per i mutui parlano di una riduzione pari 

ad almeno 7 milioni di euro al 31 dicembre rispet-
to all’anno precedente.
L’altro asset è la riduzione di alcuni costi di funzio-
namento della macchina amministrativa, con una 
spending review già avviata che dovrebbe ridur-
re del 10% la spesa rispetto al 2017.
Intanto è in corso di definizione il nuovo rego-
lamento di contabilità: un insieme organico di 
regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo 
e rendicontazione dei fatti gestionali che compor-
tano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e pro-
venti ovvero che determinano variazioni qualitati-
ve/quantitative degli elementi attivi e passivi del 
patrimonio dell’ente.

News dagli
uffici finanziari
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Sicurezza e mobilità

Federico Arena
Assessore alla 
Sicurezza e alla 
Mobilità
@ 
assessore.arena@
comune.monza.it

È 
entrato in vigore durante i mesi estivi il 
nuovo regolamento del Corpo di Polizia 
Locale, in sostituzione del precedente 
che risaliva al 1992: i 44 articoli del do-

cumento disciplinano e aggiornano ruoli e com-
piti degli agenti, in un contesto in grande evolu-
zione, dove la sicurezza urbana emerge sempre 
di più quale priorità. Anche per questo motivo 
il regolamento approvato dal Consiglio Comuna-

le, insieme alle nuove regole che riguardano gli 
armamenti a disposizione, ha previsto l’introdu-
zione di nuovi strumenti e dotazioni di autodifesa 
per gli agenti nei casi di colluttazione e contatto 
con i delinquenti: spray irritanti, bastoni esten-
sibili sfollagente, manette, giubbotti antitaglio e 
antiproiettile, caschi di protezione, cuscini per lo 
svolgimento dei Trattamenti Sanitari Obbligatori 
e altri strumenti e dispositivi per il contenimento.

Obiettivo sicurezza

 INFO  
Giardini e Boschetti Reali tra i luoghi più presidiati  

per il contrasto allo spaccio di stupefacenti
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Sicurezza e mobilità

“Gli agenti   
di Polizia Locale 
sono i primi tutori  
della sicurezza  
dei cittadini:  
per questo, 
soprattutto nei 
servizi più a rischio, 
la loro incolumità  
viene prima  
di tutto”

 INFO  
A sinistra  
le  nuove 
dotazioni 
per gli agenti 
di via Marsala.
A destra  
gli agenti  
del Nost - Nucleo 
Operativo di 
Sicurezza Tattica - 
in servizio  
in città

Parte dei nuovi dispositivi è già stata consegna-
ta al personale in servizio che ha frequentato i 
necessari corsi formativi. Il regolamento prevede, 
inoltre, la costituzione di un vero e proprio nucleo 
cinofilo presso il Comando di via Marsala, dove at-
tualmente è in servizio una sola unità antidroga, 
per potenziare l’attività di contrasto allo spaccio 
di stupefacenti e consolidare il know how matura-
to negli ultimi mesi.
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Massimiliano 
Longo
Assessore alle 
Attività produttive e 
alla Cultura
@ 
assessore.longo@
comune.monza.it

R
esterà aperta fino al 27 gennaio la gran-
de mostra dedicata a Robert Capa, il 
più famoso fotoreporter del XX secolo, 
fondatore nel 1947 dell’agenzia Ma-

gnum Photos con Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger, David Seymour e William Vandiver.

IL PERCORSO ESPOSITIVO 

La rassegna presenta più di 100 immagini in bian-
co e nero che documentano i maggiori conflitti del 
Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare 
dal 1936 al 1954. Il percorso espositivo è articola-
to in 13 sezioni, storia recente, guerre, passioni e 

amici, tra le quali il visitatore potrà scegliere, oltre 
a una novità, un’aggiunta inedita per questa tap-
pa monzese, sezione Gerda Taro e Robert Capa. 
Si tratta di un cammeo di tre scatti, un ritratto di 
Robert, un ritratto di Gerda scattato da Robert e 
un loro doppio ritratto, un modo per portare in 
mostra la loro vicenda umana e la loro relazione. 

MISERIA E CRUDELTÀ  
DELLE GUERRE

Eliminando le barriere tra fotografo e soggetto i 
suoi scatti ritraggono la sofferenza, la miseria, il 
caos e la crudeltà delle guerre. Alcuni sono ormai 

 INFO 
Contadino siciliano indica  
a un ufficiale americano la 

direzione presa dai tedeschi. 
Sicilia 4 - 5 agosto 1943

© Robert Capa 
© International Center of 

Photography / Magnum Photos

Cultura

Robert Capa all’Arengario 

“Un’imperdibile occasione per ammirare più di 100 scatti  
del celebre fotoreporter, in una cornice espositiva  
che si conferma luogo ideale per mostre di alto livello”

«Se le tue foto non sono abbastanza 
buone, non sei abbastanza vicino»  

Robert Capa 
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Cultura

Da pochi giorni ha preso il via la ras-
segna nata nel lontano 2006 sotto 
l’egida del G.A.A.M. (Gruppo Asso-
ciazioni Artistiche Monzesi) allesti-
ta anche quest’anno nella Galleria 
Civica di via Camperio 1. Ogni due 
settimane, due diverse Associazioni 
esporranno al pubblico le loro mi-

gliori creazioni. All’interno di que-
sto arco temporale si susseguiranno 
inaugurazioni e incontri, conferenze 
e laboratori didattici.
Quest’anno in particolare la ras-
segna si ispira alla musica e ren-
de omaggio alla XXV edizione del 
Concorso Pianistico Internazionale 

Rina Sala Gallo: un’opportunità 
preziosa per creare sinergie ampie 
tra le varie manifestazioni culturali 
della città.
Il calendario completo degli appun-
tamenti è su 
www.comune.monza.it 
Info: mostre@comune.monza.it

LETTERARTE 2018 - fino al 6 dicembre

diventati delle icone: basti pensare alla morte del 
miliziano nella guerra civile spagnola nel 1937 e 
alle fotografie dello sbarco delle truppe americane 
in Normandia, nel giugno del 1944.
Come scrisse il suo amico John Steinbeck, Capa 
“sapeva di non poter fotografare la guerra, perché 
è soprattutto un’emozione, ma è riuscito a foto-
grafare quell’emozione conoscendola da vicino, 
mostrando l’orrore di un intero popolo attraverso 
un bambino”. 
Orari: da martedì a domenica: 10-19
Chiuso lunedì
A pagamento: incluso nel biglietto un’audioguida 
in italiano e inglese
mostre@civita.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cHaPeau ! 
l’industria del caPPello tra ’800 e ‘900

Dal 20 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019
Musei Civici di Monza - Via Teodolinda, 4

Un’intera mostra dedicata all’industria del cappello. At-
traverso l’esposizione di numerosi documenti, oggetti 
e macchine sarà possibile seguire l’evoluzione storica 
della fabbricazione dei cappelli in Monza. Un’attività 
che ha agito nel tessuto sociale e produttivo cittadino, 
in consonanza con il costume e la moda, lasciando pro-
fonde trasformazioni urbanistiche. I vecchi stabilimenti 
dove lavoravano migliaia di uomini e donne sono adesso 

diventati piazze, giardini, abitazioni o restano luoghi di 
archeologia industriale, custodi di una non lontana ep-
pur scomparsa civiltà. La mostra, curata dal MEMB, ha 
ricevuto il sostegno del Rotary Club Monza Nord - Lisso-
ne e della Fondazione di Monza e Brianza onlus. 
www.museicivicimonza.it - info@museicivicimonza.it

caro rossini: 
l’omaggio della città al maestro e alla sua arte

Il 2018 è stato dichiarato “Anno Rossiniano” dedicato al 
grande compositore italiano, scomparso in Francia il 13 
novembre 1868. Anche Monza ha voluto unirsi a tante cit-
tà Italiane, mettendo a punto un ricco calendario di eventi 
fino a dicembre, con la preziosa collaborazione di diverse 
associazioni culturali monzesi. Tra Gioachino Rossini e i 
monzesi vi è un legame speciale, considerando 
che le sue opere furono molto apprezzate dal 
pubblico del nostro Teatro Sociale oltre ad essere 
le più rappresentate nel primo ventennio di vita 
del teatro stesso, dominando la scena senza riva-
li. In particolare “Il barbiere di Siviglia” fu l’opera 
rossiniana più vista a Monza, programmata fino 
al 1920. La rassegna si sviluppa in diversi spazi 
della città: dalla Villa Reale al Duomo, dal Teatro 
Binario 7 alla sala Maddalena, dai Musei Civici alla 
Cappella Reale. Qui alcuni appuntamenti ancora 
in programma: il concerto con voce narrante “Tutto Ros-
sini! In parole e musica”, il notissimo “Stabat Mater” 
in Duomo, le letture sceniche con concerto “Rossini Ad-
dio” - Il racconto degli ultimi giorni del Maestro, e 
per finire l’atto unico “Crescendo Rossiniano”, ricordi 
ed emozioni in musica tra realtà e finzione. E poi ancora 
“A cena con Rossini”, spettacolo con arie d’opera, letture 
sceniche e prelibatezze delle ricette del Maestro e “I dolci 
di Rossini”, leccornie musicali con panettone, torte e tante 
golosità di cui Rossini era ghiotto. Il programma completo 
delle iniziative su www.comune.monza.it
Info: attivitaculturali@comune.monza.it
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Istruzione

Pier Franco Maffè
Assessore 
all’Istruzione e ai 
Servizi al cittadino
@ 
assessore.maffe@
comune.monza.it

Educare alla cittadinanza?
Firma anche tu

A
nche la città di Monza aderisce alla 
campagna nazionale promossa da 
Anci, l’Associazione Nazionale dei Co-
muni italiani: la proposta prevede di 

introdurre nelle scuole l’educazione alla cittadi-
nanza come materia autonoma, con nozioni che 
comprendono lo studio della Costituzione, i prin-
cipi di eguaglianza, di legalità, del rispetto dell’al-
tro; e poi ancora educazione ambientale, digitale 
e alimentare.
E’ vero che in molti istituti scolastici già esistono 
percorsi e progetti ad hoc su questi temi e sulla 
legalità in generale, ma l’obiettivo dell’iniziativa 

popolare è più ampio e duraturo, prevedendo una 
valutazione autonoma in pagella su questa mate-
ria, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado.

“Partiamo dai banchi di scuola 
per formare buoni cittadini” 
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Istruzione
IL SUCCESSO DELLA PROPOSTA

Nella nostra città hanno sottoscritto la proposta di 
legge già numerose persone, ma l’iniziativa ha riscos-
so un successo ben più ampio online: un interesse 
esplicito dimostrato dalle 45000 visualizzazioni regi-
strate dall’invito a firmare sulla pagina Facebook del 
Comune, le 300 condivisioni e i 300 like del post pub-
blicato. E poi commenti, inviti, recensioni, insomma 
tutto lascia intendere che Monza sarà in prima fila in 
questa battaglia di educazione e di civiltà.

COME ADERIRE

La raccolta firme, partita qualche settimana fa, 
terminerà a dicembre e dovrà raggiungere la quo-
ta delle 50000 adesioni.
In città è possibile firmare presso gli uffici dello 
Sportello del Cittadino, in Piazza Carducci, dalle 
ore 8.30 alle 13, il sabato fino alle 12 e il giovedì 
fino alle 16.
Info: www.anci.it
educazionecivica@anci.it

Riparte anche quest’anno la ricca offerta formativa 
dei corsi professionalizzanti e per il tempo libero della 
Scuola Speciale di Formazione Paolo Borsa. Si spazia 
dalle lingue straniere all’informatica, dal giardinaggio 
alla cucina, dal benessere all’arte: i corsi sono aperti ad 
adulti ed aziende e le lezioni si svolgono nei giorni fe-
riali con frequenza mono e bisettimanale. E’ possibile, 
inoltre, richiedere corsi individuali “one to one”.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria 
della Scuola in via Borsa 43/45 nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: ore 9-14
mercoledì 11,30-14 e 15-17,30.
Tel. segreteria: 039/2315148
info@scuola-borsa.it
Al termine di ciascun percorso formativo sarà rilascia-
to un attestato di frequenza.

SCUOLA PAOLO BORSA: al via i corsi di formazione

 

SCUOLA BORSA 

. ..

.

CORSI 2018/2019
professionalizzanti e per il tempo libero

LINGUE STRANIERE
Dai corsi base alla conversazione 

INFORMATICA
Dai corsi base all’uso di smartphone e tablet

GIARDINAGGIO
Dalla composizione floreale all’orticoltura

CUCINA E PASTICCERIA
Dai corsi tradizionali alle nuove tendenze

BENESSERE
Dai corsi in movimento alla meditazione

BAR
Preparazioni di caffetteria   Cocktails e aperitivi 

CORSI “ONE TO ONE”

ARTE

 

www.scuola-borsa.it

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE 
“SCUOLA PAOLO BORSA”

Via Borsa, 43/45 Monza - Tel. 039 2315148 - info@scuola-borsa.it
ISCRIZIONI APERTE - inizio corsi da ottobre 2018

Pittura giapponese Sumi-eStoria dell’arte SculturaPittura 



ECOGRAFIA
(Consegna immediata esame refertato)
Ecografia di tutti i distretti corporei 
Ecocolordoppler

(Consegna immediata esame refertato)
Cardiaco • TSA • Arti          

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA:
(15 � sioterapisti in 500 mq dedicati)

Tecar • Rieducazioni motorie • Massaggi curativi 
Tens • Lonoforesi • Ultrasuoni • Radar Laser C0² 

Terapia ad Onde d’urto • Diadinamiche • Elettrostimola-
zioni Magnetoterapie • ldrokinesiterapie in piscina • Linfo-

drenaggio con onde sonore
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO:

(45 professionisti in 14 ambulatori)
Allergologia • Andrologia • Angiologia (Ecocolordoppler TSA ed Arti)

•Chirurgia • Cardiologia (Eco- cardiocolordoppler - ECG - Holter cardiaco e presso-
rio) • Dermatologia (Asportazione verruche) • Dietologia - Nutrizionista • Endocrinologia • Fisia-
tria • Ginecologia • Medicina estetica • Neurologia (Elettromiografia) • Neurochirugia • Oculistica 
(OCT - Campo Visivo) • Odontoiatria • Ortopedia (lnfiltrazioni) • Osteopatia • Ostetricia • Otorino-
laringoiatria • Pneumologia (Spirometria) • Proctologia (Rettoscopia) • Reumatologia • Senologia 
• Urologia

ANALISI MEDICHE: Prelievi lunedì-venerdì dalle 7.45 alle 9.00

NUOVA APERTURA MEDICINA ESTETICA E ODONTOIATRIA

Consegna immediata CD
e successivo invio referto via mail

RISONANZA MAGNETICA SIEMENS
“APERTA” TOTAL BODY

PER CLAUSTROFOBICI
E OBESI 1,5 TESLA

RISONANZA MAGNETICA
PHILIPS 1,5 TESLA

RADIOLOGIA
Mammografia • Radiologia Generale • Moc • Opt 
Tac arcate dentarie ConeBeam

MONZA, Parco, Residenza Clementi, prossima realizzazione, elegante palazzina, 
finiture signorili, classe energetica “A3”, in geotermia, riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, deumidificazione VMC (ventilazione meccanica controllata), APPARTA-
MENTI varie metrature, ampi terrazzi e/o giardini privati anche con piscina/idro; possi-
bilità attico con soprastante terrazzo/solarium/piscina/idro. Autorimesse singole e dop-
pie. Inizio lavori settembre 2018. Consegna prevista primavera 2020. Da € 3.750 al MQ.

MONZA, a ridosso del centro e stazione sobborghi, accettiamo prenotazioni 
ERIGENDA PALAZZINA, appartamenti varie metrature con terrazzi e/o giardini pri-
vati. Autorimesse singole e/o doppie. Classe energetica A3 da progetto con gestione 
autonoma raffrescamento/riscaldamento a pavimento VMC (ventilazione meccanica 
controllata). A partire da  € 2.700 al MQ. Consegna prevista settembre 2019. 

MONZA, inizi via Cavallotti, zona S. Carlo, ser-
vita da mezzi,  negozi e comoda per la vicinanza 
alla stazione centrale, in condominio signorile 
con servizio di portineria full time, APPARTA-
MENTO posto al piano intermedio e composto 
da: ingresso, ampio soggiorno con balcone, cu-
cina abitabile con balcone di servizio, 3 camere, 
2 bagni (entrambi finestrati, uno con vasca idro-
massaggio). Completa la proprietà il vano canti-
na. € 327.000. Possibilità  autorimessa singola. 

MONZA, Via Della Birona 41, in mini palazzina del 
2008, ultimo piano, termo autonomo, su due livelli, 
APPARTAMENTO posto al secondo piano, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 
ripostiglio, balconata coperta, oltre soprastante vano 
mansardato con servizio e terrazzo/solarium. Aria 
condizionata, impianto di allarme, tapparelle elettriche 
centralizzate e zanzariere. Parquet dappertutto. Com-
pleta la proprietà il vano cantina. € 223.000.  Possibilità 
ampio box singolo  € 26.000. LIBERO Aprile 2019.

MONZA, S. Gerardo, in edificio signorile degli anni 
‘60/’70 con servizio di portineria full time, APPAR-
TAMENTO posto al piano secondo (terzo fuori ter-
ra),  totalmente ristrutturato con ottime finiture, aria 
condizionata in tutti i locali, doppia esposizione, 
tapparelle elettriche, composto da: ingresso, salo-
ne doppio, cucina abitabile con balcone di servi-
zio, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Balconata. Vano 
cantina. € 365.000. Possibilità box nelle immedia-
tissime adiacenze a € 30.000. Ape :G Ipe: 231,02

MONZA,  Parco, in contesto signori-
le   con servizio di portineria e  parco 
condominiale,   ATTICO composto 
da: salone, cucina abitabile, 3 came-
re, 2 bagni, balcone e terrazzino,  ol-
tre vano soprastante con  grande ter-
razza. Completa la proprietà il vano 
cantina. € 475.000. Subito disponibi-
le. Possibilità 2 autorimesse singole. 
Ape: G Ipe: 175,03

MONZA Zona musicisti-ospedale nuo-
vo, a pochi minuti dal parco Reale, nuova 
costruzione, in classe energetica A+, pre-
stigiosa realizzazione, ultima opportunità: 
APPARTAMENTO: TRILO/ QUADRILOCA-
LE mq. 140, posto al secondo piano, tripla 
esposizione, affaccio interno, arioso e riser-
vato, ampi terrazzi coperti. AUTORIMESSE 
singole e/o doppie. Personalizzabile. Pron-
ta consegna. Mutui, Permute e dilazioni.

COMMERCIALE MONZA,  Centro stori-
co, zona a traffico limitato, in condominio 
signorile anni 60’ con servizio di portineria, 
vendiamo UFFICIO posto al piano primo e 
composto da: 6 vani, servizi, mq 140. Area 
condizionata, pavimento galleggiante. Com-
pleta la proprietà il vano cantina, € 420.000. 
Subito disponibile. Possibilità autorimessa 
doppia in lunghezza.  Ape: G Ipe:  120,3.

LISSONE, nel centro storico, comodo per  
la stazione  e la vicinanza dei negozi  di pri-
ma necessità, APPARTAMENTO in signorile 
palazzina del 2003, termo autonomo, posto al 
piano primo, doppia esposizione e composto 
da: soggiorno con terrazzino, cucina abitabile 
con balcone di servizio, ampio disimpegno, 
2 camere matrimoniali, 2 bagni. Completa la 
proprietà il vano cantina. € 198.000.  Subito 
disponibile. Possibilità box singolo a € 18.000.

CASATENOVO, in posizione riserva-
ta,  immersa nel verde,  con stupenda 
vista panoramica, prestigiosa VILLA 
UNIFAMIL IARE disposta su unico li-
vello oltre interrato. L’area a giardino è 
di 2.000 mq Completano la proprietà 
l’autorimessa doppia con basculante 
elettrificata. Ulteriore cubatura resi-
dua di mq. 195.  € 650.000. Subito 
disponibile. Ape: G  Ipe  226,78.



ECOGRAFIA
(Consegna immediata esame refertato)
Ecografia di tutti i distretti corporei 
Ecocolordoppler

(Consegna immediata esame refertato)
Cardiaco • TSA • Arti          

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA:
(15 � sioterapisti in 500 mq dedicati)

Tecar • Rieducazioni motorie • Massaggi curativi 
Tens • Lonoforesi • Ultrasuoni • Radar Laser C0² 

Terapia ad Onde d’urto • Diadinamiche • Elettrostimola-
zioni Magnetoterapie • ldrokinesiterapie in piscina • Linfo-

drenaggio con onde sonore
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO:

(45 professionisti in 14 ambulatori)
Allergologia • Andrologia • Angiologia (Ecocolordoppler TSA ed Arti)

•Chirurgia • Cardiologia (Eco- cardiocolordoppler - ECG - Holter cardiaco e presso-
rio) • Dermatologia (Asportazione verruche) • Dietologia - Nutrizionista • Endocrinologia • Fisia-
tria • Ginecologia • Medicina estetica • Neurologia (Elettromiografia) • Neurochirugia • Oculistica 
(OCT - Campo Visivo) • Odontoiatria • Ortopedia (lnfiltrazioni) • Osteopatia • Ostetricia • Otorino-
laringoiatria • Pneumologia (Spirometria) • Proctologia (Rettoscopia) • Reumatologia • Senologia 
• Urologia

ANALISI MEDICHE: Prelievi lunedì-venerdì dalle 7.45 alle 9.00

NUOVA APERTURA MEDICINA ESTETICA E ODONTOIATRIA

Consegna immediata CD
e successivo invio referto via mail

RISONANZA MAGNETICA SIEMENS
“APERTA” TOTAL BODY

PER CLAUSTROFOBICI
E OBESI 1,5 TESLA

RISONANZA MAGNETICA
PHILIPS 1,5 TESLA

RADIOLOGIA
Mammografia • Radiologia Generale • Moc • Opt 
Tac arcate dentarie ConeBeam

MONZA, Parco, Residenza Clementi, prossima realizzazione, elegante palazzina, 
finiture signorili, classe energetica “A3”, in geotermia, riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, deumidificazione VMC (ventilazione meccanica controllata), APPARTA-
MENTI varie metrature, ampi terrazzi e/o giardini privati anche con piscina/idro; possi-
bilità attico con soprastante terrazzo/solarium/piscina/idro. Autorimesse singole e dop-
pie. Inizio lavori settembre 2018. Consegna prevista primavera 2020. Da € 3.750 al MQ.

MONZA, a ridosso del centro e stazione sobborghi, accettiamo prenotazioni 
ERIGENDA PALAZZINA, appartamenti varie metrature con terrazzi e/o giardini pri-
vati. Autorimesse singole e/o doppie. Classe energetica A3 da progetto con gestione 
autonoma raffrescamento/riscaldamento a pavimento VMC (ventilazione meccanica 
controllata). A partire da  € 2.700 al MQ. Consegna prevista settembre 2019. 

MONZA, inizi via Cavallotti, zona S. Carlo, ser-
vita da mezzi,  negozi e comoda per la vicinanza 
alla stazione centrale, in condominio signorile 
con servizio di portineria full time, APPARTA-
MENTO posto al piano intermedio e composto 
da: ingresso, ampio soggiorno con balcone, cu-
cina abitabile con balcone di servizio, 3 camere, 
2 bagni (entrambi finestrati, uno con vasca idro-
massaggio). Completa la proprietà il vano canti-
na. € 327.000. Possibilità  autorimessa singola. 

MONZA, Via Della Birona 41, in mini palazzina del 
2008, ultimo piano, termo autonomo, su due livelli, 
APPARTAMENTO posto al secondo piano, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 
ripostiglio, balconata coperta, oltre soprastante vano 
mansardato con servizio e terrazzo/solarium. Aria 
condizionata, impianto di allarme, tapparelle elettriche 
centralizzate e zanzariere. Parquet dappertutto. Com-
pleta la proprietà il vano cantina. € 223.000.  Possibilità 
ampio box singolo  € 26.000. LIBERO Aprile 2019.

MONZA, S. Gerardo, in edificio signorile degli anni 
‘60/’70 con servizio di portineria full time, APPAR-
TAMENTO posto al piano secondo (terzo fuori ter-
ra),  totalmente ristrutturato con ottime finiture, aria 
condizionata in tutti i locali, doppia esposizione, 
tapparelle elettriche, composto da: ingresso, salo-
ne doppio, cucina abitabile con balcone di servi-
zio, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Balconata. Vano 
cantina. € 365.000. Possibilità box nelle immedia-
tissime adiacenze a € 30.000. Ape :G Ipe: 231,02

MONZA,  Parco, in contesto signori-
le   con servizio di portineria e  parco 
condominiale,   ATTICO composto 
da: salone, cucina abitabile, 3 came-
re, 2 bagni, balcone e terrazzino,  ol-
tre vano soprastante con  grande ter-
razza. Completa la proprietà il vano 
cantina. € 475.000. Subito disponibi-
le. Possibilità 2 autorimesse singole. 
Ape: G Ipe: 175,03

MONZA Zona musicisti-ospedale nuo-
vo, a pochi minuti dal parco Reale, nuova 
costruzione, in classe energetica A+, pre-
stigiosa realizzazione, ultima opportunità: 
APPARTAMENTO: TRILO/ QUADRILOCA-
LE mq. 140, posto al secondo piano, tripla 
esposizione, affaccio interno, arioso e riser-
vato, ampi terrazzi coperti. AUTORIMESSE 
singole e/o doppie. Personalizzabile. Pron-
ta consegna. Mutui, Permute e dilazioni.

COMMERCIALE MONZA,  Centro stori-
co, zona a traffico limitato, in condominio 
signorile anni 60’ con servizio di portineria, 
vendiamo UFFICIO posto al piano primo e 
composto da: 6 vani, servizi, mq 140. Area 
condizionata, pavimento galleggiante. Com-
pleta la proprietà il vano cantina, € 420.000. 
Subito disponibile. Possibilità autorimessa 
doppia in lunghezza.  Ape: G Ipe:  120,3.

LISSONE, nel centro storico, comodo per  
la stazione  e la vicinanza dei negozi  di pri-
ma necessità, APPARTAMENTO in signorile 
palazzina del 2003, termo autonomo, posto al 
piano primo, doppia esposizione e composto 
da: soggiorno con terrazzino, cucina abitabile 
con balcone di servizio, ampio disimpegno, 
2 camere matrimoniali, 2 bagni. Completa la 
proprietà il vano cantina. € 198.000.  Subito 
disponibile. Possibilità box singolo a € 18.000.

CASATENOVO, in posizione riserva-
ta,  immersa nel verde,  con stupenda 
vista panoramica, prestigiosa VILLA 
UNIFAMIL IARE disposta su unico li-
vello oltre interrato. L’area a giardino è 
di 2.000 mq Completano la proprietà 
l’autorimessa doppia con basculante 
elettrificata. Ulteriore cubatura resi-
dua di mq. 195.  € 650.000. Subito 
disponibile. Ape: G  Ipe  226,78.
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Territorio e ambiente

Martina Sassoli
Assessore alle 
Politiche del 
territorio e 
all’Ambiente
@ 
assessore.sassoli@
comune.monza.it

È 
stata bandita da qualche giorno la nuova 
gara di appalto per i servizi di igiene urba-
na della città, per un importo a base d’asta 
di oltre 111 milioni di euro. L’obiettivo è 

dotare Monza di un servizio davvero green, al passo 
con i tempi avanzato anche dal punto di vista tecno-
logico.

I MACRO-OBIETTIVI

Quattro i macro-obiettivi, che puntano a miglio-
rare: il sistema di raccolta rifiuti e dei servizi di 
pulizia; la raccolta differenziata con una quota 
pari al 70% già il primo anno per arrivare all’80% 
a regime; il decoro urbano con la riduzione dei 
tempi di esposizione dei rifiuti e la riduzione dei 
disagi derivanti dal divieto di sosta per la pulizia 
delle strade; un sistema di controllo sempre più 
efficace.

SACCHI, CHIP E QRCODE:  
MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DELLA DIFFERENZIATA

I contenitori di tutte le frazioni, realizzati con 
istruzioni in sei lingue realizzati secondo le 
nuove normative UNI saranno forniti a tutte le 
utenze a domicilio, dotati di trasponder UHF e 
QR code per consentire il monitoraggio dei con-
ferimenti e la rilevazione di eventuali anomalie. 
In una seconda fase sarà possibile implementa-

Monza
più bella

 INFO  
I cestini per la raccolta differenziata saranno collocati 
nel centro storico e nelle aree verdi della città



re un sistema di tariffazione puntuale, basato 
sulla misurazione della singola utenza, nel ri-
spetto del principio “chi inquina paga”, normato 
dalla legislazione europea. 

MONZA PIÙ PULITA:  
LA ZONA SPECIALE  
E GLI ORARI DI RACCOLTA

Nei mesi successivi all’avvio del contratto saranno 
introdotte frequenze di raccolta e di spazzamento 
diversificate, differenziando le utenze domestiche, 
non domestiche e con particolare attenzione alla 
zona speciale, caratterizzata da un’alta concentra-
zione di bar e ristoranti. 
Saranno razionalizzati anche gli orari di esposizio-
ne dei contenitori e sacchi a bordo strada con riti-
ro esclusivamente serale. I mezzi in uso dovranno 
essere nuovi e almeno Euro 6 o elettrici, ibridi e a 
metano e le forniture dovranno essere realizzate 
con materiale riciclato almeno per il 30%. Prevista 
l’installazione di 500 nuovi cestini gettacarte, di 

cui 50 cosiddetti “a petalo” per favorire la raccol-
ta differenziata nei giardini pubblici e nel centro 
storico.

I CENTRI DI RACCOLTA 
E LA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Secondo le migliori best-practice sul mercato sarà 
introdotto un Centro Ambiente Mobile, attivo 
6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, per il 
conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni an-
che presso i centri civici, oltre a mezzi mobili con 
vasca a doppio scomparto per il centro storico; la 
raccolta differenziata sarà estesa anche in occasio-
ne di grandi eventi. Mentre azioni specifiche sono 
previste per incrementare la raccolta differenziata 
nei mercati, anche attraverso la presenza di ope-
ratori che assicurino il corretto conferimento dei 
rifiuti. L’azienda vincitrice gestirà, inoltre, la piat-
taforma ecologica della città, la sua manutenzione 
ordinaria e straordinaria, rimodulando gli orari per 
favorire l’accesso agli utenti.

I SERVIZI A PAGAMENTO 
E A CHIAMATA

Prevista l’introduzione di servizi a chiamata quali 
il ritiro dei RAEE (apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), degli sfalci verdi e la rimozione dei 
graffiti sui muri di privati.
Tra i servizi aggiuntivi che sarà possibile attivare 
anche il ritiro di pannolini e di speciali tipologie 
di rifiuti.
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“Abbiamo curato  
ogni dettaglio 
di questo bando,  
partendo dall’ascolto  
dei cittadini  
e delle associazioni  
di categoria  
per costruire 
un servizio  
di igiene urbana  
per una Monza più bella 
all’insegna del decoro  
e della pulizia”

 INFO  
Via Italia



SOLUZIONI IMMOBILIARI
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dal 1960



M
onza prosegue il cammino avviato nei 
mesi scorsi, dopo aver aderito al progetto 
pilota sostenuto dalla Federazione Alzhei-
mer Italia che unisce i capoluoghi di città 

“Dementia friendly”.
Il percorso che coinvolge istituzioni, il terzo settore e 
numerose realtà del volontariato, mira a ridurre l’e-
marginazione e il pregiudizio causati dalla malattia e 
a creare una rete di cittadini consapevoli, in grado di 
costruire relazioni positive, senza escludere né isola-
re le persone con questo tipo di patologia, purtroppo 
sempre più diffusa.
Una delle prime azioni programmate nell’ambito del 
gruppo di lavoro allargato costituitosi in Comune è il 
convegno: “Disturbi cognitivi e demenze: un nuo-
vo approccio della Comunità” .
L’appuntamento formativo, che coinvolge le istituzio-
ni, l’Università Bicocca di Milano, l’Università di Ber-
gamo, ASST e ATS della Brianza, si terrà il prossimo 6 
novembre presso il Binario7 di Via Turati, è aperto 
a tutti per fare il punto sulle acquisizioni più recenti in 
materia di prevenzione, assistenza e cura delle perso-
ne anziane con problemi di cognitività e delineare la 
mappa dei servizi a loro beneficio presenti sul territo-

rio di Monza e in Regione Lombardia.
Grazie al contributo della comunità scientifica e di al-
cuni operatori esperti in materia saranno approfonditi 
in particolare alcuni degli aspetti che più incidono nel-
la quotidianità dei malati e delle loro famiglie, tra cui 
la trasformazione dell’identità personale ancora 
presente nei soggetti con fragilità cognitiva. Saranno 
illustrati, inoltre, alcuni possibili interventi per educa-
re la società non solo al rispetto, ma anche ad inter-
venire a sostegno dei malati in diverse situazioni della 
vita ordinaria.
E’, questo appuntamento, un’azione di comunità spe-
rimentale che l’Amministrazione Comunale promuove 
e che si concluderà con una tavola rotonda compo-
sta da diversi rappresentanti, istituzionali e non, delle 
realtà territoriali impegnate nella sensibilizzazione e 
nella sperimentazione di esperienze “friendly” con 
malati e familiari.
Al termine del convegno sarà rilasciato a tutti un at-
testato di partecipazione e crediti ECM per le figure 
professionali aventi diritto.
Il programma completo dell’iniziativa, organizzata da 
Comune di Monza in collaborazione con Kos Care sarà 
a breve disponibile su: www.comune.monza.it
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Désirée Merlini
Assessore alle 
Politiche sociali
@ 
assessore.merlini@
comune.monza.it

Monza 
Family: 

costruire la comunità in città 
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Teatro Binario 7

Binario 7: gli abbonamenti  
che aiutano a crescere!

Binario 7 - Via Turati , 8 - Tel. 039.2027002

Crescere significa anche avere la possibi-
lità di scegliere: per la nuova stagione il 
Teatro Binario 7 propone nuove formule 
di abbonamento che permettono di com-
porre il proprio abbonamento in completa 
autonomia, di scegliere fra due percorsi 
selezionati dal direttore artistico Corrado 

Accordino, oppure ancora di non rinun-
ciare a nulla!! Pertanto, ispirati da “Come 
vi piace” di Shakespeare, ecco le variegate 
proposte di abbonamento per la Stagione 
2018/2019. Programma completo:
www.binario7.org 
info@binario7.org

APPRENDISTA (10 spettacoli)
Cous cous klan, Vergine madre, Tutto quello che volete, Un alt(r)o Everest, Anfitrione, 

Sognando la Kamchatka, Ombretta Calco, Non voglio lavorare, Munch, Oh my God!
Sabato sera Intero € 130 - Ridotto* € 100 • Domenica pomeriggio Unico € 90

INNAMORATO (10 spettacoli)
Coma quando fiori piove, Ritratto di donna araba che guarda il mare,  

Tutto quello che volete, Schianto, La dodicesima notte, Sognando la Kamchatka,  
Ombretta Calco, Le verità di Bakersfield, Munch, Oh my God!

Sabato sera Intero € 130 - Ridotto* € 100 • Domenica pomeriggio Unico € 90
GIUDICE (10 spettacoli)

A te la scelta
Sabato sera Intero € 150 - Ridotto* € 120 • Domenica pomeriggio Unico € 120

SOLDATO (15 spettacoli)
Non rinunciare a niente

Sabato sera Intero € 180 - Ridotto* € 150 • Domenica pomeriggio Unico € 150
UNDER 18 

Apprendista / Innamorato / Giudice (10 spettacoli) € 50 • Soldato (15 spettacoli) € 75

Valido per Teatro+Tempo Presente, L’altro Binario, Terra,  
Teatro Libero, Teatro di Nova Milanese 

Intero € 65 • Ridotto* € 50

Un breve elenco 
dei primi spettacoli 
in programma
dal 12 al 14: COUS COUS KLAN - Carrozzeria 
Orfeo
In un futuro molto prossimo il divario tra 
ricchi e poveri è sempre più allarmante. In 
una periferia degradata sorge una comunità 
di senzatetto, logorata da continui conflitti. 
A sconvolgere il loro precario equilibrio ar-
riva Nina.
19 ottobre: LA SIRENETTA - Eco di Fondo
Un’adolescente per un gesto d’amore rinun-
cia alla sua stessa essenza (la sua coda) 
nel disperato tentativo di essere accettata e 
amata.
20 ottobre COLLETTIVO JAZZ

Deaf Kaki Chu-
mpy è un incre-
dibile collettivo 
di diciotto gio-
vani musicisti. 
Il loro suono 
straordinaria-
mente originale 
è costruito su 
un organico non 
convenzionale: 
una sezione di 
fiati importan-
te (tre sax e 
due ottoni e un 
flauto), quattro 

cantanti, due chitarristi, due tastieristi che 
si dedicano ai suoni sia acustici che elettro-
nici, due batteristi, due percussionisti e un 
basso elettrico.
21 ottobre - UN EROE SUL SOFA’ - di e con 
Andrea Brunetto
Uno spettacolo tragicomico raccontato at-
traverso il teatro, il mimo, l’acrobatica, il 
rumorismo, il tip tap, la musica e il fumetto.

* Riduzione: per minori di 25 anni, maggiori di 65 e abbonati a posto fisso

Collettivojazz

stagione teatro +temPo Presente

stagione terra. musica, Voci e Paesaggi sonori

carnet trasVersale PassePartout (5 sPettacoli a Posto libero) 

stagione teatro+temPo famiglie

Abbonamento a posto fisso 
(10 concerti)

Intero € 80 Ridotto* € 70

Abbonamento a posto libero
(5 concerti)
Unico € 40

Abbonamento a posto fisso 
(5 spettacoli)

Intero € 35 • Under 14 € 17

Carnet a posto libero
(5 spettacoli)

Intero € 37 • Under 14 € 17
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Teatro Manzoni

Il cartellone 2018-2019, appena presentato al pubblico, è 
denso di appuntamenti di grande interesse culturale, co-
struito con sapiente equilibrio tra impegno e leggerezza, 
attento ai gusti degli abbonati, ma anche alle esigenze intel-
lettuali di un nuovo pubblico recentemente intercettato. La 
stagione si compone di quattro sezioni tutte accomunate 
dalla grande qualità artistica degli spettacoli:

“La Grande Prosa” il cui fil rouge sarà la commedia, ini-
zierà in novembre con “Ho perso il filo” interpretato da 
Angela Finocchiaro, proseguirà con “Questi Fantasmi!” 
presentato dalla compagnia Luca De Filippo, mentre a di-
cembre sarà in programma “Sorelle Materassi” con Milena 
Vukotic e Lucia Poli. Il nuovo anno si aprirà all’insegna del 
giallo con “Miss Marple” con Maria Amelia Monti e prose-
guirà con un classico, “L’Avaro” di Molière, interpretato da 
Alessandro Benvenuti. Altri tre appuntamenti da marzo 
in poi concluderanno gli otto spettacoli proposti: “Tempi 
nuovi” con Iaia Forte ed Ennio Fantastichini, “Misantropo”, 
debutto di stagione con Giulio Scarpati e Valeria Solarino e 
infine “Le prénom” con la Compagnia Gank Teatro.

“Altri percorsi” si aprirà il 21 ottobre con la prima nazio-
nale “Un cuore d’inverno” con Filippo Timi, al quale segui-
ranno molti debutti di stagione: “La lista” con Laura Curino, 
“In nome del padre” con Mario Perrotta e “30 per 100” con 
Gioele Dix. A gennaio “Giocando con Orlando” con Stefano 
Accorsi.

La terza sezione, “Cabaret Manzoni”, propone nomi di 
grandi attori che porteranno in scena nuovi spettacoli: ini-
zierà Maurizio Battista in “Scegli una carta” e concluderà 

Giuseppe Giacobazzi con “Noi-millevolti è una bugia”. In 
mezzo gli spettacoli di Antonio Ornano, Pucci, Enrico Ber-
tolino, Gabriele Cirilli, Pintus e Giovanni Vernia.

La quarta sezione dedicata ad “Eventi speciali e festivi-
tà” si aprirà con un tour in prima nazionale “Dirty Dancing 
il Musical”, dal successo planetario, dal cinema al teatro. 
Seguirà il magico “Gran concerto di Natale” speciale Rossi-
ni nel 150° anniversario rossiniano con l’orchestra “I pome-
riggi musicali”, per poi proseguire con Maurizio Micheli in 
“Mi voleva Strehler”. E ancora la lezione di Vittorio Sgarbi 
con “Speciale Leonardo” e il debutto di stagione con Mor-
gan in “La canzone perfetta”.

Il programma completo è consultabile su 
www.teatromanzonimonza.it 
e www.comune.monza.it

Una stagione di 
grande spettacolo 

Sono numerose e vantaggiose le formule di abbonamento 
proposte:
• 8 spettacoli Grande Prosa da 84 a 196 euro
• 4 spettacoli Grande Prosa da 48 a 98 euro
• 5 spettacoli Altri percorsi da 95 a 100 euro
• 8 spettacoli Cabaret Manzoni da 144 a 188 euro
• 5 spettacoli Cabaret Manzoni da 95 a 120 euro

In omaggio la shopper e il porta abbonamento del Teatro
Costo biglietti singoli per spettacoli di Eventi e festività da 
19 a 29 euro.

Tutte le info sugli abbonamenti

Teatro Manzoni - via Manzoni 23 - Tel. 039.386500







Ottobre 2018 | Tua Monza 32

Mostre

E’ un autunno denso di colori quello che si schiude 
tra le stanze della Reggia di Monza. Mostre, allesti-
menti, tele, oggetti originali e poi la grande fotogra-
fia del grande concorso Sony: un percorso artistico 
tutto da scoprire nella grande cornice della Villa. 

sonY World  
PHotograPHY aWards

fino al 28 ottobre 
Secondo Piano Nobile

Per la seconda volta la sale del secondo piano 
della Villa Reale ospitano, dopo Londra, le foto-
grafie vincitrici e finaliste di quello che ormai è 
considerato il più famoso concorso fotografico del 
mondo, al quale partecipano fotografi di oltre 200 
Paesi. Una galleria di 226 immagini che spaziano 
tra generi e tematiche diverse: dall’architettura ai 
paesaggi, dalla street photography agli animali sel-
vatici, dai ritratti ai viaggi. Gli scatti documentano 
eventi culturali e politici internazionali, racconta-
no di storie, di luoghi e persone da ogni parte del 
mondo, soggetti legati alla vita di tutti i giorni. Tra 

gli obiettivi della mostra - come commenta il cu-
ratore Denis Curti - quello di offrire una visibilità 
ai fotografi, ai tanti talenti, professionisti e non, 
che attraverso la fotografia si fanno interpreti del 
nostro tempo e creano una eredità preziosa per il 
futuro delle immagini.

concerto da camera: 
la Personale di franco marrocco

fino al 30 ottobre - Primo Piano Nobile

Le installazioni delle opere di Franco Marrocco, 
direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera, 
sono state concepite appositamente per i magni-
fici spazi storici degli Appartamenti Reali. Il pro-
getto espositivo ideato da Piero Addis, Direttore 
della Reggia di Monza e da Giuseppe Bonini, con la 
mostra “Concerto da camera” cerca di mettere in 
luce come l’intervento di Marrocco sia guidato dal-
la capacità della sua 
pittura di esprimere 
in modo originale l’i-
dea del ritmo e della 
sonorità. L’esposi-
zione si compone 
di quattro grandi 
cornici vuote deco-
rative, poste negli 
Appartamenti Re-
ali, all’interno delle 
quali Marrocco ha 
realizzato grandi 
quadri “a misura” 
quasi a colmare un 
vuoto, un silenzio, 
presente nella stori-

Arte e Fotografia
alla Reggia di Monza
mostre e installazioni da non perdere
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ca dimora. Il resto dei quadri 
è segnato da un ritmo discreto 
e musicale così da continuare 
a creare un sottile accordo tra 
la pittura e gli arredi della Villa.

sissi:  
elisabetta regina  
di ungHeria 

fino al 30 novembre 
Primo Piano Nobile 
L’esposizione si inserisce all’in-
terno del ricco palinsesto di 
festeggiamenti e commemora-
zioni promosse dal Consolato 
di Ungheria in occasione del 
120esimo anniversario della morte della Regina 
Sissi, avvenuta nel 1898. 
Il progetto espositivo, a cura del Museo del Castel-
lo Reale di Gödöllő, comprende oggetti personali 
della Regina Elisabetta per consentire allo spet-
tatore di scoprire il ‘dietro le quinte’ della quoti-
dianità della vita regale e di entrare nell’affasci-
nante dimensione storica di quegli anni. Oltre agli 
oggetti esposti il pubblico, attraverso installazioni 
multimediali, avrà anche l’occasione di conoscere 
l’eccellente raccolta del Museo del Castello Rega-
le di Gödöllő, che un tempo fu la residenza estiva 
della Regina.

un nuoVo Volo su solaris.  
nuoVa traiettoria 

dal 13 ottobre al 30 dicembre
Orangerie della Villa Reale
La mostra è un riadattamento del primo progetto 
internazionale del Museo AZ, “Un nuovo volo su So-
laris” che si è concluso a Firenze nel mese di settem-
bre, presso la Fondazione Zeffirelli; l’allestimento, 
che unisce lavori di celebri artisti russi del secondo 
Novecento ai fotogrammi del grande regista Andrej 
Tarkovskij, ha avuto un enorme riscontro anche dalla 
stampa e dai professionisti del settore per il carattere 
particolare e innovativo del progetto e la sua attuali-
tà. Per questo motivo gli organizzatori hanno cercato 
una nuova traiettoria e una nuova sede, individuata 
in Monza. Com’è noto, nel film di Andrej Tarkovskij 
“Solaris” (1972) erano stati raccolti dei modelli esem-

plari dell’arte mondiale: oggetti 
della Terra selezionati da Tarko-
vskij per continuare a vivere su 
un altro pianeta. Nell’ambito del 
progetto espositivo il Museo AZ 
propone una sua scelta di opere 
d’arte congeniali ad Andrej Tar-
kovskij, provenienti dal ricco ba-
gaglio dei suoi contemporanei, 
gli artisti non conformisti del 
secondo Novecento. Il periodo 
tra gli anni ’60 e ’80 del Nove-
cento, quando Tarkovskij diede 
forma ai suoi film, è segnato in 
Russia dalla nascita dell’arte non 
ufficiale. Si trattò, senza dubbio, 
di un “Rinascimento sovietico”, 

di un nuovo fiorire della pittura, della grafica e della 
scultura d’avanguardia, oltre che del cinema. Al vi-
sitatore, pertanto, sarà offerta la possibilità di ritro-
varsi all’interno di un’installazione futuristica sotto 
forma di stazione spaziale, con 22 schermi per la pro-
iezione di video dove verranno presentati materiali 
unici tra fotografie e frammenti di film legati all’o-
pera di Andrej Tarkovskij. Nella stessa sede saranno 
esposti i migliori lavori degli artisti russi del secondo 
Novecento, per un totale di 
32 quadri e quattro sculture: 
Anatolij Zverev, Francisco In-
fante, Dmitrij Plavinskij, Dmi-
trij Krasnopevcev, Vladimir 
Jankilevskij, Vladimir Jako-
vlev, Lidija Masterkova, Petr 
Belenok, Ulo Sooster, Vladi-
mir Nemuchin, Oleg Celkov, 
Ernst Neizvestnyj.
Aperture: 
Da martedì a venerdì 10:00 - 
19:00
Sabato, domenica e festivi 
10:00 - 19:30 - Lunedì chiuso
www.reggiadimonza.org

Le mostre sono a pagamento
Info e aperture:

da martedì a domenica: 10-19 - Lunedì chiuso.
Info: villarealemonza@bestunion.com
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Ottobre al Museo
gli appuntamenti
E’ denso di appuntamenti il mese di ottobre ai Musei Civici! 
In occasione della Monza Music Week sabato 13, dalle 10 
alle 18, il chiostro ospiterà la “Maratona pianistica” – ad 
ingresso libero - che vedrà protagonisti diversi pianisti alter-
narsi senza interruzione, accompagnando il pubblico lungo 
un percorso musicale diviso per temi. Per l’occasione il mu-
seo resterà aperto no-stop dalle 10 alle 18.
Un interessante convegno è in programma per sabato 20, 
a partire dalle 9,30 dal titolo “Il Museo oggi: contenito-
re o contenuto?”: un momento di riflessione, realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei di Monza 
e Brianza onlus, con l’aiuto di professionisti del settore, ar-
chitetti e direttori di museo, sul tema attuale del rapporto 
tra architettura contemporanea, museo e opere esposte. 
Domenica 21 (ore 14,45) “Monza com’era...e com’è” un 
nuovo percorso giocato per famiglie in collaborazione con 
l’Associazione ART-U per scoprire le trasformazioni della 

città grazie anche alla 
speciale applicazione 
smartphone “Monza 
emozione vera”. Le 
“Metafore rossinia-
ne” sono in programma 
per domenica 28, alle 
ore 16,30, quando an-
drà in scena una rappresentazione teatrale tra prosa e lirica 
con la rielaborazione dell’opera “Armida” nell’ambito della 
rassegna Caro Rossini: un omaggio al maestro e alla sua arte 
nel 150esimo anniversario della morte del grande composi-
tore italiano. I più piccoli saranno invece attesi al museo sa-
bato 27 (ore 15,30) per il laboratorio creativo “Un museo 
spaventoso”, aspettando Halloween.
Info, costi e modalità di partecipazione su 
www.museicivicimonza.it - Info@museicivicimonza.it

 INFO 
“Un museo spaventoso!!!” 

Laboratorio creativo di Halloween
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Un anno di attività in pillole

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

C
arissimi concittadini, alla ripresa dei lavo-
ri, dopo la pausa estiva ed alla vigilia di un 
anno che si annuncia denso di attività, riten-
go importante tracciare un breve excursus 

dell’attività svolta dal nostro Consiglio comunale nei 
precedenti mesi di mandato amministrativo.
Nello scorso mese di Luglio, i Consiglieri comunali 
hanno proficuamente lavorato all’approvazione di al-
cuni regolamenti, di notevole rilevanza.
Segnalo l’adozione del “Regolamento per la pre-
venzione ed il contrasto delle patologie e delle 
problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” 
che si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione 
del gioco d’azzardo lecito sul territorio, e nei locali ove 
esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudi-
zievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, 
la continuità affettiva e la serenità domestica. L’Am-
ministrazione comunale, inoltre, intende disincen-
tivare il gioco d’azzardo, che sovente degenera nella 
dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di 
informazione ed educazione. Con questa finalità si 
impegna a proporre nelle scuole e nei luoghi di so-
cializzazione (centri estivi, oratori, centri anziani ecc.) 
interventi finalizzati alla prevenzione anche in colla-
borazione con esperti del settore, a partecipare ai re-
lativi bandi regionali e statali ed a riservare a bilancio 
le necessarie risorse allo scopo.
Sempre nell’ambito dei regolamenti, l’aula ha adottato 
il “Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Lo-
cale comprensivo dell’allegato relativo al Rego-
lamento dell’armamento” che stabilisce l’insieme 
delle funzioni di polizia locale e l’insieme delle attività 
rese alla collettività per il controllo del territorio e per 
rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, qua-
le elemento fondamentale della società civile e con-
dizione essenziale per il suo sviluppo. La funzione di 
polizia locale comprende anche le funzioni di polizia 
amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, po-
lizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di 
pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa con-
siliare, l’aula ha adottato quattro importanti provve-
dimenti inerenti la trasparenza degli atti delle opere 
pubbliche, la formazione del personale e le tariffe 
dei mezzi pubblici (nel dettaglio: “impegno in favore 
dell’adozione della tariffazione unica integrata per il 
servizio di trasporto pubblico locale nell’area metro-
politana” – Amministrazione trasparente – informa-
zione relativa alle opere pubbliche” – più rispetto per 
chi lavora” – organizzazione di una giornata di forma-
zione blsd-d dedicata ad amministratori e personale 
del comune di Monza”).
In ambito sociale il Consiglio comunale ha adottato lo 
“Schema di contratto per la gestione del servi-
zio di integrazione lavorativa sino al 31.12.2019 
con l’Azienda speciale di formazione “Scuola 
Paolo Borsa” la cui finalità riguarda la promozione 
del diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro 
dei cittadini, con attenzione prioritaria ai temi del di-
sagio sociale, della disabilità e della dispersione sco-
lastica.
L’aula ha recentemente adottato il “Documento Uni-
co di programmazione 2019-2023 e stato di at-
tuazione dei programmi 2018” che rappresenta il 
principale documento di programmazione plurienna-
le e strategica, nel quale sono definite le risultanze dei 
programmi, degli obiettivi strategici, delle azioni e dei 
progetti del Comune.
Va ricordato l’impegno dei Consiglieri nell’adozione di 
atti stabiliti dalla Legge, quali ad esempio la Salva-
guardia degli equilibri di Bilancio, la nomina del 
“Collegio dei Revisori dei Conti”, l’approvazione 
dei verbali, ed altri ancora.
In ottemperanza ai principi di amministrazione tra-
sparente, i lavori del Consiglio comunale, con gli og-
getti all’ordine del giorno, sono pubblicati sul sito in-
ternet del Comune; nell’invitarVi a seguire le attività 
consiliari, sia partecipando alle sedute che in diretta 
streaming, mi è gradita l’occasione per salutarVi cor-
dialmente.

Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it
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La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Estate di cantieri:  
ora strade e scuole  
più sicure

Mentre la sinistra perde tempo con surreali interroga-
zioni sul “cane fascista”, suscitando ilarità e sconcerto 
non solo in città ma nell’intero Paese, l’Amministrazione 
Comunale monzese prosegue con atti concreti per au-
mentare la qualità di vita dei cittadini. L’estate non è 
trascorsa invano: solo per quanto riguarda le scuole vi 
sono stati numerosi e importanti interventi di riqualifi-
cazione e di manutenzione su ben 16 edifici scolastici. 
Opere necessarie, attese da anni e che finalmente sono 
state realizzate grazie anche al costante impegno della 
Giunta. Con le risorse stanziate dal Comune sono state 
sostituite porte, pavimenti, controsoffitti che non era-
no a norma; sono state riqualificate palestre e servizi 
igienici, si è migliorata l’efficienza energetica degli isti-
tuti con nuove finestre e l’adeguamento degli impianti. 
I lavori sono costati 3.400.000 euro e sono comprensivi 
anche di lavori di manutenzione che hanno riguardato il 
centro sportivo Forti e Liberi, il Palazzetto dello Sport, 
la sala lettura del NEI e il Centro Diurno per Disabili di 
via Gallarana. Estate di cantieri anche sulle strade cit-
tadine, con decine di interventi in tutti i quartieri della 
nostra Monza. Molti i lavori di ripristino dell’asfalto a 
seguito degli scavi per la fibra ottica e per il teleriscal-
damento, opere che hanno creato certamente disagi ma 
che porteranno in futuro benefici in termini di risparmio 
energetico e innovazione tecnologica. Sono state poi re-
alizzate in numerose vie cittadine le opere di totale rifa-
cimento dell’asfalto, dei marciapiedi e della segnaletica 
stradale orizzontale, fra cui tante nuove strisce pedonali. 
Stiamo cioè realizzando quanto promesso in campagna 
elettorale, consapevoli che per rendere Monza “grande” 
non si devono sprecare soldi pubblici in opere faraoni-
che ma si deve partire innanzitutto dalle piccole cose. 
Sul fronte della sicurezza vi è la consapevolezza che non 

sia possibile risolvere i tanti problemi nel giro di pochi 
mesi. L’impegno è massimo, sia da parte della Giunta 
che della Polizia Locale e ora, grazie al nuovo Governo, 
vi sono tutte le premesse per diventare sempre più ef-
ficaci e incisivi nella lotta al degrado e alla criminalità. 
Una buona notizia è poi rappresentata dall’imminente 
arrivo della Questura a Monza, non una succursale di 
Milano ma una vera Questura, che avrà la propria sede 
nell’ex area della IV Novembre e garantirà la presenza di 
molti più uomini e mezzi operanti sul nostro territorio. 

Cesare Gariboldi
Capogruppo Lega Nord 

Il bullismo: un problema 
sempre più attuale

Del problema del bullismo, a scuola o in rete, si dibatte 
da tempo e da tempo si cercano interventi risolutivi, ma 
i risultati non possono certo lasciare soddisfatti.
Da qui emerge la necessità di sensibilizzare i genitori dei 
ragazzi di ogni grado di scuola perché insieme alle isti-
tuzioni possano trovare una via efficace da percorrere. 
A tutti è capitato di vedere in televisione i volti delle 
madri piangenti per la morte di un figlio, vittima diretta 
o indiretta di episodi di bullismo. E che si sia trattato di 
omicidio o di suicidio fa poca differenza, a posteriori, 
non è facile far risalire la tragedia agli atteggiamenti in-
timidatori dei compagni che spesso ostentano la loro in-
feriorità attraverso il sopruso. Perciò, il nostro sguardo 
e il nostro impegno, devono rivolgersi alle famiglie che 
attraversano un momento di difficoltà nel pretendere il 
rispetto delle norme anche più semplici che regolano la 
vita di tutti i giorni e vedono i loro insegnamenti can-
cellati e superati dall’attenzione che i figli riservano ai 
social, assurti ormai a ruolo di educatori. 
Inutile dire dei danni che l’uso costante, insostituibile 
a volte per i giovani, di questo strumento è ritenuto da 

Vita Amministrativa
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psicologi e sociologi la piaga del XXIImo secolo.
Il vero problema, infatti è l’immaturità di chi si avvici-
na a questo mondo senza essere dotato delle necessarie 
conoscenze e della capacità critica indispensabile per 
valutare la serietà e la credibilità delle fonti a cui si ri-
volge.
Questo è lo spirito con cui intendiamo affrontare il pro-
blema del bullismo.
Da qui il mio desiderio di proporre, di concerto con 
l’Amministrazione Comunale una via non alternativa 
ma correlata al discorso rivolto ai giovani, investendo la 
famiglia di questo problema grave i cui risvolti pesano 
spesso sui genitori.
Un’idea che si è concretizzata in un progetto che presto 
potrà essere condiviso con le famiglie e con gli alunni.

Alessandra Onofri 
Gruppo Consiliare per Allevi - Forza Italia

365 giorni al servizio 
della nostra Monza

E’ passato ormai un anno dal primo nostro giorno di 
“scuola” tra gli scranni del Consiglio Comunale della no-
stra Monza. Un anno di grande studio, impegno e servi-
zio, cercando ogni giorno di fare e dare il massimo per 
la Città e per i nostri Concittadini.
Il nostro impegno è, ed è stato soprattutto ascolto. 
Ascolto nei confronti dei tantissimi Cittadini ed ascol-
to anche dei nostri colleghi Consiglieri di maggioranza 
quanto anche di minoranza. Da cittadini prestati alla 
Politica ascoltare è stato per noi fondamentale. Lo è sta-
to per imparare, per capire e per potere fare quello che 
più di ogni altra cosa siamo chiamati a fare: rispondere.
Rispondere non solo alle domande ed esigenze dei citta-
dini ma anche alle richieste di indirizzo di una Pubblica 
Amministrazione, una complessissima struttura, che ci 
siamo trovati a dover conoscere, comprendere ed infine 
indirizzare al meglio delle nostre possibilità e conoscen-
ze. La manutenzione delle strade, del verde, dell’arredo 
urbano quanto anche le progettualità, le idee ed i sogni 
per Monza sono stati la nostra quotidianità.
Tanti problemi, piccoli e grandi, sono stati risolti e tan-
ti progetti messi in cantiere grazie anche e soprattutto 
alla collaborazione da parte del nostro Sindaco e della 
sua Giunta che con grande zelo hanno sempre saputo 
dare risposta concreta alle istanze dei cittadini da noi 
portate alla loro attenzione.

A volte, lo confessiamo, abbiamo dovuto dire di no. Non 
si può fare. Ogni volta è sempre difficile guardare negli 
occhi un Cittadino e spiegargli che purtroppo non c’è 
in quel momento nulla da fare, chiedergli un sacrificio, 
chiedergli di avere fiducia in noi e nella Pubblica Ammi-
nistrazione e che non appena sarà possibile il problema 
verrà risolto. L’imbarazzo è sempre quello della prima 
volta ma siamo convinti che proprio come in una fami-
glia quando una cosa non è possibile è giusto dire di no.
Crediamo profondamente che la Pubblica Amministra-
zione abbia bisogno del Cittadino, abbia bisogno che 
esso ne comprenda i meccanismi, le ragioni, il funziona-
mento. Chiediamo sempre di segnalarci celermente di-
sagi o problematiche proprio per avere il tempo di risol-
verle ma anche di condividere con i Cittadini le ragioni 
e le cause di quel disservizio o problema. Siamo convinti 
che anche questo sia parte del nostro ruolo. Scopria-
mo sfaccettature sempre nuove ed entusiasmanti del 
nostro incarico e le scopriamo solo grazie al contatto 
con i Cittadini. Ci auguriamo di vedere un sempre più 
seguito Consiglio Comunale ed una partecipazione at-
tiva all’amministrazione della nostra Monza, contributo 
che non vorremmo si esaurisca nella polemica, spesso 
anche violenta e sterile, sui social network ma che si 
manifesti in partecipazione, contatto e collaborazione 
con noi quanto con i nostri colleghi e con la Pubblica 
Amministrazione in generale.
Per questi motivi vi invitiamo ad unirvi a noi nei lavori 
di Consiglio quanto a contattarci per condividere idee, 
progetti, sogni o per segnalare problemi e disservizi.

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Con “SummerMonza2018” 
la nostra città  
torna a vivere

Oltre ai tradizionali appuntamenti diventati ormai sim-
boli dell’estate monzese, quest’anno il programma è 
stato arricchito da tutta una serie di eventi musicali e 
culturali che hanno raccolto il grande apprezzamento 
della cittadinanza.
Fra i tanti, una citazione particolare meritano il Festival 
dell’Operetta, la lectio magistralis in piazza del Profes-
sor Sgarbi sulle bellezze artistiche della nostra città, il 
Tomorrowland, festival di musica dance ed elettronica 
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sbarcato per la prima volta a Monza, il Sony World Pho-
tography Awards, ambitissimo concorso fotografico che 
si svolge proprio in questi giorni e che vede l’adesione di 
fotografi di tutto il mondo.
Eventi, questi, di grandissimo spessore e davvero per 
tutti i gusti che, oltre ad animare come forse mai in pas-
sato le serate estive di quanti non sono partiti per le 
vacanze, hanno rappresentato l’occasione per far cono-
scere le nostre bellezze al gran numero di visitatori che 
si sono riversati nella nostra città evidentemente attrat-
ti da questa ricca offerta.
Fratelli d’Italia non può che plaudire a questo grande 
successo frutto della competenza e della lungimiranza 
di questa Amministrazione a conferma, se mai ce ne fos-
se bisogno, che la qualità coniugata ad un’accurata pia-
nificazione porta sempre a grandi risultati.
Il nostro auspicio ora è che Monza torni a “vivere” tut-
to l’anno ed anche in questo senso, almeno stando alle 
manifestazioni già programmate per i prossimi mesi, le 
premesse lasciano ben sperare.

Marianna Gaspero
Capogruppo FDI 

Il regolamento comunale 
per la prevenzione  
e il contrasto al gioco  
d’azzardo patologico

Un cammino lungo che però è sfociato in un grande ri-
sultato: nel 2013 presentavo la mia prima mozione per 
l’adozione del regolamento, mozione che non ha visto la 
luce in quegli anni ma che non mi sono stancata di ripre-
sentare. Oggi anche Monza ha deciso di prendersi cura 
dei suoi cittadini dettando alcune regole che hanno più 
funzioni: portare alla luce il problema dei malati di Gap 
in modo che chi è in difficoltà sappia a chi rivolgersi, 
farle osservare per tenere lontano le persone più fragili, 
controllare che l’ordine pubblico venga rispettato ed in 
ultimo ma molto importante aiutare chi si prende cura 
dell’educazione dei giovani a prevenire questa malat-
tia che in modo molto subdolo li può coinvolgere senza 
una scelta consapevole. Il mio intervento in tantissime 
scuole di Monza e della Brianza mi ha purtroppo rivela-
to come il gioco d’azzardo sia entrato nella vita di molti 
ragazzi anche giovanissimi che però ne sottovalutano il 
pericolo e si trovano in poco tempo gioco d’azzardo di-

pendenti. Difficile anche per alcune categorie di anziani 
sottrarsi al gioco delle slot che per alcuni costituiscono 
un passatempo che… prosciuga la pensione. Per non 
parlare delle tantissime famiglie rovinate perché questa 
dipendenza non coinvolge solo chi si ammala ma anche 
tutti i suoi familiari. Accertato poi come conseguenza 
del gioco non controllato né regolamentato la dequali-
ficazione territoriale e l’infiltrazione criminale nell’eco-
nomia cittadina quale il prestito ad usura per i debiti di 
gioco. Porterò alcuni dati pubblicati dall’Agenzia delle 
Entrate per far capire l’entità del problema e la sua cre-
scita esponenziale in questi ultimi anni: 2015 Monza ha 
giocato 100 milioni di euro alle Slot, dalle più semplici 
delle tabaccherie a quelle più complesse nelle sale gio-
co, con un trend in aumento nel 2017 che ha sfiorato 
il 4,4 percento di aumento nella provincia di MB. Rin-
graziamenti: in primis il Sindaco, l’Assessore Longo con 
tutto il suo staff, l’Assessore Maffe’ con cui ho condiviso 
gli obiettivi, Marco Monguzzi che ha sempre avuto fidu-
cia in me e tutti i membri della commissione, i funzio-
nari e gli impiegati degli uffici che più volte anche negli 
anni precedenti mi hanno incoraggiata a non... mollare, 
Claudio Rotelli che ha collaborato con me nel lavoro di 
prevenzione nelle scuole e di cui apprezzo l’impegno e 
la passione. Il regolamento è sul sito del Comune.

Anna Martinetti 
Gruppo Consigliare Monza con Maffe’

Grazie Europa,  
Grazie Roma

Manutenzione del verde, giardini, giochi per i bambini, 
strade, marciapiedi, ma anche posti negli asili, segna-
letica, sicurezza e tanto altro. Perché non viene fatto 
nulla? O meglio, perché non viene fatto tutto quello che 
serve? Perché gli interventi sono fatti con il contagoc-
ce? Come possiamo spiegare ai cittadini che le loro tas-
se non servono solo a pagare gli stipendi dei dipendenti 
comunali o la burocrazia?
Come possiamo fare capire ai monzesi che il Comune di 
Monza ha in banca un po’ di soldi e non può spenderli? 
Si tratta dell’effetto di patti e accordi che eurocrati e 
politici hanno inventato e sottoscritto fissando regole 
per tutti, senza sapere che non tutti sono parimenti vir-
tuosi nel gestire la cosa pubblica, specialmente i soldi. 
Come risolvere senza abbandonare l’Europa, mante-
nendo l’identità e la sovranità nazionali? Ma soprattutto 
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quale è il sistema migliore per disporre dei propri soldi 
senza dover elemosinare? Autonomia o indipendenza? 
Federalismo o secessione? 
Autonomia fiscale significherebbe poter decidere da soli 
su determinati argomenti, ma con il rischio di avere il 
cordone ombelicale economicamente ancora attacca-
to alla famelica Roma – io ti do 100 e tu mi restituisci 
10 - mentre indipendenza fiscale significherebbe ave-
re il proprio denaro nelle proprie tasche con completo 
controllo dei propri beni e poterne disporre a proprio 
piacimento: io produco 100, mi tengo 80 e il resto te lo 
mando sperando in un utilizzo serio e oculato (es. non 
per i forestali siciliani). Questo è uno degli obiettivi del 
Grande Nord. Nel frattempo, quando ci lamentiamo che 
non viene fatto nulla per manutenzione di verde, giardi-
ni, giochi per i bambini, strade, marciapiedi, ma anche 
per la mancanza di posti negli asili, la segnaletica, la 
sicurezza e tanto altro ricordiamoci chi dobbiamo rin-
graziare. Grazie Europa. Grazie Roma.

Alberto Mariani
Gruppo Misto (Grande Nord) 

 

La sicurezza in Città? 
Facciamo un’altra volta

Lontani sono i tempi della campagna elettorale in cui ba-
stava dare la colpa al Sindaco uscente Roberto Scanagatti 
per il clima che si respirava in prossimità della Stazione 
Ferroviaria. La situazione ora è drasticamente peggiora-
ta: risse, accoltellamenti e giornalisti malmenati. Il leghi-
sta Arena però è certo solo di una cosa: l’Amministrazio-
ne non c’entra nulla, è colpa della Prefettura. 
Un rimpallo di responsabilità che farebbe ridere se non 
fossero i monzesi a rimetterci, perché con un Ministro 
degli Interi come Matteo Salvini, un Governatore come 
Attilio Fontana, risulta molto complesso poter scaricare 
con disinvoltura le proprie responsabilità sui suoi diri-
genti politici, eppure Arena lo fa e se gli si fa notare si 
innervosisce e perde la pazienza.
Il presidio in stazione si sta rivelando più inutile del pre-
visto, con gli agenti che non presidiano più i quartieri, 
non gestiscono più la viabilità davanti alle scuole, ma 
contano i ragazzi extracomunitari che stazionano in quel 
luogo. D’altro canto cosa potrebbero fare i poveri agen-
ti? In pochi e senza un addestramento adeguato a gestire 
problematiche che sarebbero più da servizi sociali, ma 
alla Lega piace mantenere vivi evidentemente potenzia-

li focolai per poi sedarli con arresti quando divampa la 
violenza.
E’ un giochino che non paga alla lunga e i monzesi ini-
ziano ad innervosirsi: non è raro incontrare qualche can-
didato nelle liste di Allevi sostenere che in fondo “aveva 
ragione Scanagatti”.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Sicurezza: 
serve prevenzione  
e coesione sociale

Se chiedessimo a qualsiasi frequentatore della stazione se 
la sicurezza è migliorata in questo ultimo anno, avremmo 
una risposta negativa. La sicurezza alla stazione (nono-
stante non siano aumentati i migranti) è notevolmente 
peggiorata, soprattutto alla sera dopo le 20. Anche se 
sono state collocate forze dell’ordine stabili fuori dalla 
stazione i disturbatori hanno deciso di occupare il primo 
binario, di competenza della polizia ferroviaria. Per que-
sta amministrazione “prevenzione” significa: aumento del 
controllo attraverso il potenziamento dell’attrezzatura di 
autodifesa per la Polizia Locale e la presenza di pattuglie 
che circolino sul territorio monzese. 
Noi, invece, siamo fermamente convinti che le politiche 
di sicurezza basate unicamente sulla repressione (pur 
necessaria), senza la costruzione di misure sociali di me-
dio/lungo periodo, sono condannate all’insuccesso. Dov’è 
l’attenzione ai progetti di “educativa di strada” che ren-
dono possibile il contatto e la relazione tra educatori e 
“disturbatori”? Dov’è l’attenzione agli spazi aggregativi 
per i ragazzi e giovani? Quali sono le misure adottate per 
“far vivere” zone che di notte sono preda di gruppi che si 
comportano in modo incivile? 
In questo quadro vediamo bene le Associazioni Controllo 
di Vicinato ma contestiamo fermamente eventuali “ronde 
volontarie”.
Il “Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale” propo-
sto dalla Giunta all’approvazione del Consiglio Comunale 
non conteneva accenni al valore della prevenzione: grazie 
ad un nostro emendamento è stato inserito un comma che 
formalizza, valorizza ed impegna la Polizia Locale in ogni 
forma di collaborazione per interventi di educazione/pre-
venzione. Peccato che la maggioranza non abbia accolto 
altri due emendamenti: prevedere che ogni attrezzatura 
aggiuntiva venga espressamente prevista dal regolamen-
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to (mentre da oggi a Monza sarà sufficiente un provvedi-
mento formale del Comandante); riportare integralmente 
la norma regionale “spray irritante privo di effetti lesivi 
permanenti” (ma per la Giunta era inutile).
La nostra visione è quindi decisamente differente: non ab-
bassare la guardia sull’illegalità, ma lavorare insieme per 
una nuova e diversa cultura della cittadinanza e promuo-
vere azioni di integrazione ed inclusione per tutti. In caso 
contrario, la situazione non cambierà.

Gruppo Consiliare MxS

Sono finite  
le buche

Un’estate torrida quella appena finita, in tutti i sensi, 
abbiamo sofferto il caldo e soprattutto i lavori che sem-
bravano già interminabili, quelli del teleriscaldamento ai 
quali si sono aggiunti i lavori per la fibra; alle promesse 
di asfaltare le principali strade entro agosto, si è sovrap-
posto l’interesse per la cablatura in fibra che ha spostato, 
non di poco la sistemazione decente delle strade monzesi, 
cito il dialogo di un film:
“finalmente siamo entrati in Austria” 
“e come fai a saperlo che stavi dormendo?”
la risposta è semplice “sono finite le buche”. 
Amara ma reale constatazione.
Le vie Manzoni, Appiani, S. Gottardo, Manara e citiamo 
solo alcune più centrali, sono adatte solo ai fuoristrada e 
qui si capisce l’impennata di presenze di SUV in città; di 
piazza Trento e Trieste cosa possiamo dire: eredità delle 
vecchie giunte? Il governo attuale ancora non ha trovato 
una soluzione, certo è difficile porre rimedio agli errori al-
trui, ma almeno vietare il passaggio dei Bus turismo e for-
se anche di quelli urbani permetterebbe una volta siste-
mato il manto stradale la manutenzione in “buona salute”.
Che dire poi di via Medici che da quando è stata “rinno-
vata” la viabilità con la costruzione del sottopassaggio sul-
la statale 36 è diventata “il centro del mondo”, stretta, 
tortuosa, con un ponte sulla ferrovia ammalorato quanto 
meno la parte superiore visibile e un manto stradale che 
è ormai non esiste più. Più volte abbiamo fatto interroga-
zioni sullo stato delle strade monzesi, ma questo è quanto 
i cittadini trovano, vedono e vivono tutti i giorni, primo 
risultato? Un semaforo pedonale in via Medici, come dire 
“io lo metto se poi succede qualcosa...”
Si prospetta un autunno nel quale vorremmo risposte 
concrete a questi ed altri problemi: non ci sono i soldi? 

Semplice basterebbe municipalizzare la raccolta rifiuti e 
già si risparmierebbe. E una proposta che già era nel no-
stro programma e che rilanciamo al sindaco, in vista del 
prossimo appalto.

Gruppo Consiliare  
Movimento 5 Stelle Monza

 
Tu chiamale se vuoi… 
Mozioni

Good News! Premesso che non è nei comuni che la politica 
dimostra il peggio di sé nel resistere a rinunciare ai propri 
privilegi (vedi consiglieri regionali, parlamentari ecc…), vi 
sembra possibile che a Monza un consigliere comunale che 
si affaccia in aula per soli 30 secondi percepisca lo stes-
so “gettone presenza” di chi invece presenzia e partecipa 
per tutte e 4 le ore previste? Secondo noi no, una cattiva 
abitudine che va estirpata quanto prima. Ecco perché Ci-
vicamente ha presentato una mozione dal titolo “Gettoni 
presenza solo a chi c’è davvero”. Nel testo della nostra pro-
posta chiediamo di riconoscere il “gettone” solo a chi rima-
ne davvero in aula durante la seduta. Si chiama “gettone 
presenza” e non può prescindere dalla presenza del consi-
gliere, oppure cambiategli il nome. Ci sembra una proposta 
di buon senso. Inoltre secondo noi, al netto della questione 
economica, i cittadini hanno il diritto di sapere se il loro 
rappresentante quel giorno è stato in aula 5 minuti oppure 
4 ore, solo così saranno messi nelle condizioni di fare le 
dovute valutazioni e poi decidere liberamente se riconfer-
margli la fiducia oppure no. Anche questa è trasparenza, 
anche questo è rispetto degli elettori. L’aula pochi giorni fa 
ha votato favorevolmente la nostra proposta, quasi all’una-
nimità. Una grande soddisfazione per noi lista civica di mi-
noranza. Questo dimostra che con tenacia e perseveranza 
le cose si possono cambiare, anche fuori dai grossi partiti 
o movimenti. Presto verrà convocata una commissione ad 
hoc per definire i dettagli delle modifiche al regolamento. 
Questa mozione non risolverà tutti i problemi della città, 
non è questo il suo obiettivo, però è un segnale importan-
te che la politica ha dato ai cittadini. Se volete inviarci le 
vostre considerazioni al riguardo, collaborare con noi o 
più semplicemente segnalarci qualcosa che non va in cit-
tà scriveteci a dimmitutto@paolopiffer.it oppure ci trovate 
su Facebook, Instagram e Twitter. Insomma non avete che 
l’imbarazzo della scelta, contattateci! #nonvedolora

Paolo Piffer
Civicamente con Piffer Sindaco
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Presidente del Consiglio

Lega Nord

Lega Lombarda

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it

Presidente Commissione 
consiliare I° Politiche sociali – 
Politiche culturali e sostenibilità

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Il Consiglio Comunale Onofri Sandra
sonofri@comune.monza.it

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali – 
Partecipazione e politiche giovanili 
– Comunicazione – Rapporti 
istituzionali – Sport – Istruzione e 
personale – Legalità

Noi coN

dario aLLevi

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

Galbiati Stefano
sgalbiati@comune.monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare II° Politiche del territorio 
– Mobilità e sicurezza – Opere 
pubbliche e decoro urbano

Negrini 
Marco Giuseppe 
mgsnegrini@comune.
monza.it
Presidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali 
– Partecipazione e politiche 
giovanili – Comunicazione 
– Rapporti istituzionali – Sport – 
Istruzione e personale – Legalità

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

per aLLevi

- Forza itaLia

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

Adamo Rosario
radamo@comune.monza.it
Presidente Commissione 
consiliare II° Politiche del 
territorio – Mobilità e sicurezza 
– Opere pubbliche e decoro 
urbano

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

Ferrari Marco
Vice Presidente
del Consiglio
mferrari@comune.monza.it É possibile seguire in diretta 

online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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FrateLLi  
d’itaLia

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it

moNza  
coN maFFè

Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

Martinetti 
Anna Maria 
Vicepresidente Commissione 
consiliare I° Politiche sociali – 
Politiche culturali e sostenibilità
ammartinetti@comune.
monza.it

gruppo 
misto 
Mariani 
Alberto
Capogruppo
amariani@comune.monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare III° Bilancio – Attività 
produttive

partito

democratico

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

Longoni Egidio
elongoni@comune.monza.it
Presidente Commissione 
consiliare III° Bilancio 
 – Attività produttive

Pietrobon Marco
mpietrobon@comune.
monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto
rscanagatti@comune.
monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

moNza 
per scaNagatti

siNdaco

Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

movimeNto 
ciNque steLLe

Camporeale Aurelio
Capogruppo
acamporeale@comune.
monza.it

Sindoni Danilo 
Giovanni
dgsindoni@comune.monza.it

civicameNte coN 
piFFer siNdaco

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it
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TURNI FARMACIE dal 6 ottobre al 9 dicembre 2018 
 Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 | Numero verde farmacie tel. 800-801185

Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

COMUNE 

Anagrafe   039-2372267

Annonaria   039-2816216

Asili Nido  039-2359070-068-069

Asilo notturno - accoglienza 

via Lecco, 11   039-324040

Biblioteca Civica  039-386984

Canile comunale 039-835623

Cultura   039-2302192

Ambiente   039-2043422/429/424

Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453

Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314

Mostre   039-366381

Oggetti Smarriti  039-2839923

Polizia Locale  039-28161

Servizi Scolastici  039-3946947/942

Osservatorio scolastico  039-2359051/2

 

Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

• Centro Civico Regina Pacis - San Donato - via Buo-

narroti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamen-

to: lunedì dalle 9.30 alle 12.00

• Centro Civico San Rocco - via D’Annunzio 35 - tel. 
039/2374339 -  senza appuntamento: martedì dal-
le 9.30 alle 12.00

• Centro Civico Cederna - Cantalupo - via Cederna 19 
- tel. 039/2841261 - senza appuntamento: merco-
ledì dalle 9.30 alle 12.00

• Centro Civico San Biagio - Cazzaniga - via Bellini 10 
- tel. 039/3949309 - senza appuntamento: giovedì 
dalle 9.30 alle 12.00

• Centro Civico Sant’Albino via Mameli 26 - tel. 
039/2043321 -  senza appuntamento: venerdì dalle 
9.30 alle 12.00

Sportello al Cittadino  039-2374361-3
Tributi   039-2372124
Gestione del Verde e Habitat  039-2043442/448/450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092

Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115 

Agenzia delle Entrate  039-363711
ASL Monza e Brianza  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo  039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza Carducci  039-323222
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura Via Solera, 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
  Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.30 – Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 via Ramazzotti 36 e presso la farmacia DEL SOLE – corso Milano 38

Sab 13 Ottobre BUONARROTI Via Buonarroti 121
 DESENZANI   P.za Camperio 3, Villasanta

Dom 14 Ottobre MASCALI - BONTEMPO Via Modigliani 1
 BORGAZZI Via Borgazzi 38

Sab 20 Ottobre MANZONI Via Manzoni 11/13

Dom 21 Ottobre PREDARI  Via Italia 20
 CEDERNA Via Cederna 47
 
Sab 27 Ottobre TRIANTE ex SPINA Via Monte Cervino 2 
 
Dom 28 Ottobre MOTTA Via Via Cavallotti 137
 DEL SOLE C.so Milano 38

Sab 3 Novembre VILLA Via De Gradi 3

Dom 4 Novembre MANZONI Via Manzoni 11/13
 DEL SOLE C.so Milano 38

Sab 10 Novembre S.FRUTTUOSO Via Sorteni, 5/C
 SAN FIORANO Via Sciesa 15, Villasanta

Dom 11 Novembre TRIANTE EX SPINA Via Monte Cervino 2
 AMERICANA Via Mentana 45G 
  ang. Via Buonarroti

Sab 17 Novembre DEL CORSO C.so Milano 12/D
 
Dom 18 Novembre VILLA  Via De Gradi 3
 DEL SOLE C.so Milano 38

Sab 24 Novembre DEL SOLE C.so Milano 38

Dom 25 Novembre DUSE P.za Roma 10
 DEL SOLE C.so Milano 38

Sab 1 Dicembre AMERICANA  Via Mentana 45 G 
  ang. Via Buonarroti 

Dom 2 Dicembre VILLA  Via De Gradi 3
 TRIANTE ex SPINA Via Monte Cervino 2

Sab 8 Dicembre ZECCA Via Ponchielli 34/36
 PREDARI Via Italia 20

Dom 9 Dicembre AMERICANA Via Mentana 45 
  ang. Via Buonarroti
 MORETTI Via Carlo Prina 16
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Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica, Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
Graduate in Implantology and Oral Rehabilitation (New York 
University, College of Dentistry, New York, USA) - Tutor New York 
University in Italy
Perfezionato in Implantologia Avanzata (Innsbruck, Austria)
Perfezionato in Sedazione Cosciente Endovenosa (Padova)
Membro SIO (Società Italiana Implantologia Osteointegrata)

Dr. Maurizio Parente
Endodonzia / Odontoiatria Conservativa
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(Università di Milano)
Membro SIE (Società Italiana di Endodonzia)

Dott.ssa Rossella Mangiacapra
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  
(Università di Milano)
Specialista in Ortognatodonzia, Perfezionata in Ortodonzia, 
Gnatologia e Pedodonzia 
Master in Medicina Estetica (iscritta Albo di Medicina Estetica di 
Milano) 
Abilitazione tecnica Invisalign, Abilitazione Faccette Lumineers

Dott. Simone Galloni
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì  

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

09,30-13,00

SPECIALIZZAZIONI: 
• Implantologia • Rigenerazione ossea • Chirurgia Orale • Microscopia operatoria • Sedazione  cosciente endovenosa
• Parodontologia • Protesi • Gnatologia • Posturologia • Endodonzia • Conservativa • Odontoiatria Estetica • Ortodonzia

tradizionale • Ortodonzia invisibile (invisalign)  •  Pedodonzia  •  Inestetismi del viso  •  Igiene Orale  •  Sbiancamento

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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

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

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede


