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Bilancio di mandato

Un volo europeo
per la città di Monza

Come era già accaduto nel numero di settembre 
2008, abbiamo voluto stilare un bilancio delle attività 
svolte negli ultimi 12 mesi da quest’Amministrazione 

che chiude con soddisfazione il secondo anno di mandato. 
Nelle pagine successive troverete ampi resoconti di quanto 
portato a termine dai vari Assessorati. Per quanto mi riguar-
da vorrei ricordare tre passaggi amministrativi che meritano 
indubbiamente una sottolineatura in questo articolo intro-
duttivo: la firma dell’atto costitutivo del Consorzio per la 
gestione della Villa Reale e del Parco;
l’approvazione della delibera per la Fondazione del Polo 
universitario d’eccellenza di Monza e Brianza;
la cessione del ramo d’azienda di TPM a NET (ATM).
In questi tre momenti c’è la sintesi di un lavoro teso a 
migliorare l’immagine della nostra città, implementando 
tutte le attività produttive, culturali, turistiche e sociali. Nel 
contempo un’attenzione massima all’ottimizzazione del 
bilancio comunale, tagliando tutte quelle voci che hanno 
segnato nel corso di decenni abbondanti “rossi” così come 
è accaduto per l’azienda dei trasporti locali, per la quale le 
casse del Comune pativano una perdita di circa 4 milioni di 
euro in media ogni anno. Si tratta di uno degli obiettivi più 
importanti raggiunti da questa Amministrazione.
Diciamo subito che la cessione del ramo d’azienda dei 
trasporti non significa avere sacrificato il servizio pubblico 
della città, bensì aver mediato, nella maniera più giusta ed 
equa, con la grande azienda dei trasporti milanesi che ora 
ha la gestione del servizio. Monza fa adesso parte di una 
rete di trasporti a livello regionale che non mancherà di dare 
benefici ai cittadini.

Per ritornare invece a quello che considero l’evento più 
importante (la firma dell’atto costitutivo del Consorzio per 
la gestione della Villa Reale e del Parco), è giusto sottoli-
neare come tutto questo processo si sia concluso nel giro 
di un anno, grazie anche alla fattiva collaborazione con 
il Ministero ai Beni Culturali e la Regione Lombardia che, 
insieme al Comune di Monza, sono i soci fondatori di questo 
nuovo ente. 
Il Consorzio dovrà occuparsi del restauro e della valoriz-
zazione del complesso del Piermarini raccogliendo i fondi 
necessari e gestendoli in modo unitario e più veloce, evi-
tando così tutte quelle lungaggini burocratiche che hanno 
lasciato la Villa e i suoi giardini per tanti anni nell’oblio. In 
quest’ultimo anno l’impegno del Comune è stato quello di 
mettere la Villa costantemente sotto i riflettori dei media 
portandola addirittura ad essere sede del Forum Mondiale 
dell’Unesco su cultura e impresa.
L’opera di restauro costerà complessivamente 111 milioni di 
euro, parte a carico degli enti pubblici interessati e parte a 
carico di un concessionario privato da individuare con una 
gara internazionale. Se pensiamo che soltanto un anno fa 
eravamo ancora in alto mare, possiamo definire storico il 
risultato raggiunto grazie all’impegno del Ministro Sandro 
Bondi, del Governatore Roberto Formigoni, dell’Assessore 
Regionale Massimo Zanello e del Comune di Monza. 
Così come mi piace definire “eccezionale” l’avvento della 
Fondazione per il Polo Universitario d’eccellenza di Monza 
e Brianza, delibera approvata recentemente dal Consiglio 
Comunale. Il nuovo ente ha il preciso compito di implemen-
tare il patrimonio universitario che è presente nel territorio 

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

Dal 24 settembre il Forum Mondiale dell’Unesco in Villa Reale
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brianzolo dando particolare attenzione 
all’integrazione tra il pubblico e il pri-
vato per sostenere progetti di ricerca 
e di formazione attraverso l’interazione 
con le aziende del territorio e altri enti 
e associazioni imprenditoriali. 
I settori universitari maggiormente 
interessati saranno, inizialmente, quelli 
di grande tradizione nell’area brianzo-
la: medicina, sociologia, scienze eco-
nomiche, cultura, con possibili nuovi 
sviluppi che riguardano in particolare 
peculiarità del territorio come il design 
collegato al settore del legno e dei 
complementi d’arredo. E’ già in atto 
una fattiva collaborazione tra l’Uni-

versità Bocconi e l’azienda monzese 
Rottapharm per sviluppare nuovi corsi 
e laboratori di ricerca. 
La nascita della Fondazione Polo 
Universitario rappresenta un traguar-
do epocale per tutta la città di Monza 
e per l’intera Brianza. Si tratta di un’op-
portunità di sviluppo e di crescita sia 
per il settore dell’istruzione, sia per 
quello economico e industriale. Monza 
ha la grande occasione di diventare 
una città europea a tutti gli effetti, 
facendo crescere i propri giovani in 
un ambiente stimolante e di qualificata 
formazione.

In tutto questo un ruolo importante 
dovrà rivestire la neonata Provincia di 
Monza che vede alla Presidenza l’ami-
co Dario Allevi. 
A lui vanno gli auguri più sinceri e sen-
titi perché la nostra Provincia fatta di 
eccellenze, sappia subito distinguersi 
nel panorama variegato delle provin-
ce italiane con impegni ben precisi e 
risultati tangibili capaci di rispondere 
alle aspettative e alla concretezza dei 
brianzoli.
Abbiamo tutte le carte in regola per 
portare Monza e la Brianza a livello 
delle più grandi realtà europee.

Nella Foto Erba, per gentile concessione del “Giornale di Monza”, da sinistra a destra: l’Assessore 
Regionale Massimo Zanello, il Governatore della Lombardia Roberto Formigoni, il Sindaco di Monza 

Marco Mariani e l’Assessore al Parco e alla Villa Reale del Comune di Monza, Pierfranco Maffè
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Eventi internazionali 
per Monza capoluogo

Dario Allevi
Vice Sindaco, 
Assessore allo Sport e al Turismo
vicesindaco@comune.monza.mi.it

I concerti in Villa e lo sport mondiale per ri-lanciare Monza 
che nel 2010 ospiterà i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 

EvEntI
Per una città che riveste ormai il ruolo di 
capoluogo di provincia, i grandi eventi 
diventano importanti biglietti da visita 
nonchè volano per l’intera economia 
locale. 
“Dal 2007 ad oggi - dice con soddisfa-
zione il Vicesindaco e Assessore allo 
Sport, Turismo ed Eventi Dario Allevi: il 
calendario dei grandi eventi monzesi è 
totalmente e significativamente cambia-
to. Abbiamo organizzato manifestazio-
ni di carattere internazionale con nomi 
come Carreras nel 2008 e Riccardo 
Muti e Laura Pausini quest’anno che 

Il saluto del Presidente della Provincia

Mentre questo numero dell’informatore comunale monzese è in distribuzione con-
cludo di fatto il mio passaggio dal Comune di Monza alla Presidenza della nuova 
Provincia di Monza e Brianza, dopo l’importante consenso elettorale ottenuto nelle 
elezioni d’inizio giugno. In queste poche righe vorrei in primo luogo ringraziare sen-
titamente gli amici monzesi che in questi due anni di mandato mi hanno sostenuto e 
incoraggiato e nel contempo dire a tutti i miei concittadini che l’impegno per Monza, 
partito sui banchi del Consiglio Comunale molti anni fa, continua con rinnovato 
impegno nella mia nuova veste istituzionale. In Provincia ci sarà tanto lavoro da 
fare per portare la Brianza e Monza capoluogo a competere con le sfide “globali” 
che ci attendono. Abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene. Pensiamo a 
un Ente snello, in grado di rispondere alle aspettative dei brianzoli che da sempre 
sono conosciuti per le loro qualità imprenditoriali e umane. Monza rimane il mio 
punto di riferimento primario, la mia città e quindi ad essa non farò mai mancare 
il mio contributo.

Dario Allevi
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Eventi internazionali 
per Monza capoluogo

hanno entusiasmato il grande pubblico 
presente. La rassegna “MonzaEstate” 
poi quest’anno ha portato artisti del ca-
libro di Paolo Conte, Massimo Ranieri, 
Enrico Ruggeri, i Negrita e Giovanni Al-
levi. Al centro di questi eventi abbiamo 
quasi sempre messo la Villa Reale e i 
suoi giardini, il nostro gioiello sempre 
più luminoso che a settembre ospiterà il 
Forum Mondiale dell’Unesco”.
Significativi anche i risultati ottenuti dalla 
rassegna “Cinema sotto le stelle” che 
nello spazio antistante lo storico palaz-
zo del Piermarini ha fatto registrare ogni 
sera una media di oltre 300 spettatori.
Tra gli eventi che animano il cartellone 
monzese una sottolineatura particolare 
merita MonzaPiù, che arricchisce la set-
timana del Gran Premio d’Italia creando 
un filo diretto tra l’Autodromo e la città 
in occasione della kermesse motoristica 
mondiale. 
“A proposito di Autodromo e Gran 
Premio - rimarca il Vicesindaco Allevi 
- preciso è l’impegno della nostra Am-
ministrazione per far sì che Monza ri-
manga nel calendario del campionato 
mondiale di Formula Uno. Le avances 
di Roma non ci preoccupano perché 
sappiamo che sulla nostra pista sono 
state scritte le pagine più belle della 
storia dell’automobilismo, da Nuvolari 
a Schumacher”.
Tra le novità e i ritorni da ricordare, il 
grande successo ottenuto dal Capodan-
no al Palacandy con Fausto Leali e la sua 
orchestra, la manifestazione per bambini 
e famiglie “Bimbò”, il Cabaret di Zelig 
al Teatro Manzoni, il ritorno di Gods of 
Metal al Brianteo dopo circa un lustro di 
assenza e Brianza Open Jazz Festival 
che ha portato sul nostro territorio artisti 
di fama internazionale.
“Abbiamo voluto rilanciare l’immagine 
della città offrendo diverse iniziative non 
solo nella bella stagione - afferma Allevi 
- Mi piace ricordare, ad esempio, la pista 
di pattinaggio su ghiaccio nel periodo 
natalizio in piazza San Paolo che ha fat-
to divertire soprattutto i ragazzi. Un altro 
degli eventi da ricordare è il Corteo Sto-

rico di Teodolinda giunto con successo 
alla 28esima edizione. Adesso abbiamo 
anche la nuova piazza Trento da far vi-
vere con una serie di manifestazioni. Il 
primo esperimento l’abbiamo fatto ospi-
tando la rassegna Artigiana-Artigianarte 
promossa dalla Regione Lombardia e 
dalla storica MIA di Monza”.

SPort E tUrISMo
C’è poi il grande fermento della Monza 
Sportiva, quello Sport con la Esse maiu-
scola fatto di tanta passione e impegno.
“Sistemati lacci e laccioli burocratici, 
possiamo pensare ora alla seconda 
fase della Cittadella dello Sport nel-
l’area del Brianteo e del Palasport at-
traverso un concorso di idee - dice il 
Vicesindaco - Sta sempre più prenden-
do corpo il progetto di un centro poli-
funzionale attrezzato per ospitare varie 
discipline sportive ma anche attività 
commerciali. L’atto di indirizzo è stato 
approvato dalla Giunta e pensiamo di 
selezionare la proposta migliore entro 
un anno. Non vanno poi dimenticati al-
tri interventi come quelli di trasformare 
il Centro Sportivo Pioltelli in Cittadella 
del Rugby, la nuova pista per l’hockey e 
la riqualificazione dello Stadio Sada”.
Sport significa il sostegno da parte 
dell’Assessorato a numerose iniziative 
e manifestazioni, un lungo elenco di 
contributi e patrocini a società sempre 
straordinariamente attive sul territo-
rio. Sostegno che viene dato anche ad 
iniziative pensate per portare lo sport 
in ambito scolastico come il Progetto 
Monza ’�6, Porta il Banco in Piscina, 
Corro Lancio e Salto.
“Mi piace ricordare la 10K, la gara spor-
tiva che ha fatto correre nel centro cit-
tadino centinaia di appassionati in una 
cornice serale suggestiva - aggiunge 
Dario Allevi - poi ancora la Gran Fondo 
ciclistica dedicata a Gianni Bugno, la 
Monza-Resegone che il prossimo anno 
festeggerà il 50° anniversario, il Festival 
dello Sport dell’USSM, la partenza del 
Rally di Monza dalla Villa Reale, la Mez-
za di Monza nel suggestivo scenario del 

Parco, la rassegna “Monza Montagna”, 
la “Notte delle Stelle” di pattinaggio 
artistico e il Challenger internazionale di 
tennis. In testa a tutto ci metterei però il 
nostro impegno per gli Special Olympi-
cs che vedrà il prossimo anno la nostra 
città sede dei Giochi Nazionali Estivi, gra-
zie anche al fattivo impegno dell’amico 
Cesare Boneschi. Gli Special Olympics li 
abbiamo davvero nel cuore. Infine, non 
dobbiamo dimenticare che Monza ha 
ospitato competizioni di livello interna-
zionale come l’All Star Game e la World 
League di pallavolo, la grande boxe, il 
rugby, la scherma e il karate. Portare i 
grandi eventi sportivi a Monza rimane 
uno degli obiettivi prioritari di questa 
Amministrazione”.
Il tutto inserito in un contesto di rilancio 
della città anche con precise finalità tu-
ristiche.
“Ci sarà un motivo per cui Matteo Mar-
zotto, Presidente dell’ENIT, non tanto 
tempo fa ha detto che deve essere 
portata avanti una politica di valorizza-
zione dei territori più sconosciuti come 
“…il centro di Monza”. - conclude Al-
levi - Abbiamo tutte le carte in regola 
per mettere la nostra città al centro di 
un Sistema Turistico Locale efficiente: 
si è concluso l’iter per la stesura del 
documento strategico del nostro STL 
che adesso dovrà essere riconosciu-
to dalla Regione. Da segnalare inoltre 
l’apertura del primo Ufficio IAT (Infor-
mazione e Accoglienza Turistica) in 
città sotto i portici del Comune. Come 
ogni anno abbiamo messo in mostra 
i nostri gioielli alla BIT, Borsa del Turi-
smo. Soprattutto oggi esiste finalmente 
un Consorzio che dovrà occuparsi del-
la gestione unica della Villa Reale pen-
sando al suo recupero e alla sua valo-
rizzazione in vista dell’EXPO 2015”.
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Una bella pagina per gli Special Olympics monzesi: la vittoria
di Alessandra Riboldi nello slalom G ai giochi invernali
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Il 2008 ha visto la nascita due gran-
di iniziative che sicuramente cam-
bieranno in modo concreto alcuni 

servizi per la città: è stato assegnato 
l’appalto rifiuti e pulizia urbana per una 
durata di nove anni e sono state getta-
te le basi del progetto del forno crema-
torio presso il cimitero. “Si tratta di due 
importanti iniziative - spiega l’Assessore 
Giovanni Antonicelli - pensate per dare 
servizi più efficienti ai cittadini rendendo 
Monza sempre più autonoma anche dal 
punto di vista dei servizi cimiteriali”.

rIfIUtI
Con una gara d’appalto è stato affidato 
all’impresa Sangalli di Monza l’incarico 
di raccolta e trasporto rifiuti e per la 
pulizia delle strade. L’accordo prevede 
un ampliamento delle zone della città 
servite dalla ditta, un incremento della 

frequenza della pulizia delle strade e 
della frequenza della raccolta rifiuti por-
ta a porta. “Abbiamo introdotto anche 
un operatore di zona - dice Antonicelli - 
che lavorerà sempre nelle stesse strade 
facendo da interlocutore con i residenti 
per eventuali segnalazioni e richieste. 
Siamo soddisfatti di questo nuovo ap-
palto che sicuramente porterà benefici 
alla cittadinanza”. 
L’accordo partirà dal primo di ottobre per 
un costo complessivo di 127.284.300 
euro più Iva. La scorsa primavera è sta-
ta rinnovata la piattaforma ecologica di 
viale delle Industrie, resa più funzionale 
e sicura da una serie di lavori effettuati 
nel corso dell’inverno. Fiore all’occhiel-
lo della città di Monza è sicuramente la 
raccolta differenziata. “Puntiamo molto 
su questo aspetto, importante per l’am-
biente e per l’intera collettività. Quest’an-

no abbiamo ottenuto ottimi risultati, rag-
giungendo una percentuale di raccolta 
differenziata pari al 51% su un totale di 
54.373.678 kg di rifiuti urbani raccolti e 
avviati a smaltimento e recupero”. 
Per sensibilizzare su questo tema la cit-
tadinanza e, in particolare, i più giovani, 
sono state pensate una serie di iniziative 
atte a spiegare gli obiettivi della raccol-
ta differenziata e i benefici apportati al-
l’ambiente. Prima fra tutte, l’esposizione 
“RiMostra” organizzata all’Arengario lo 
scorso inverno, dedicata al ciclo di vita 
e al riciclo di oggetti di uso quotidiano, 
aperta al pubblico e, in particolare alle 
scuole, per le quali sono state organiz-
zate visite guidate gratuite.

GUardIE EColoGIChE 
volontarIE

Continuano le attività delle Guardie 

Smaltimento 
e riciclo rifiuti:
una città virtuosa
Ottimi risultati raggiunti nella 
raccolta differenziata. Al via il 
progetto per il forno crematorio

Giovanni Antonicelli
Assessore all’Ambiente, ai Servizi 
Cimiteriali e agli Alloggi Pubblici
assessore.ambiente@comune.monza.mi.it
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Ecologiche Volontarie, gruppo che si 
occupa della tutela del verde pubblico 
cittadino, in particolare nei giardini e nel 
Parco. Nel 2008 le guardie hanno svolto 
circa 300 servizi in tutto il territorio co-
munale con progetti specifici legati a di-
versi temi: abbandono dei rifiuti, preven-
zione della diffusione della zanzara tigre, 
tutela del Parco di Monza e delle aree 
verdi cittadine e tutela dei diritti degli 
animali. Oltre all’attività di prevenzione, 
informazione ed educazione sono stati 
rilevate più di 100 infrazioni ai regola-
menti comunali. A completamento delle 
dotazioni già assegnate si è provveduto 
alla fornitura di computer palmari, capi 
di abbigliamento, gazebo, torce, utensi-
lerie e macchine fotografiche.

CIMItErI
Il progetto che ha segnato l’ultimo anno 
di lavoro è stato quello del forno cre-
matorio. Si tratta di un impianto che 
servirà esclusivamente l’area brianzola 
rendendola autonoma rispetto al resto 
della Lombardia per quanto riguarda 
la cremazione delle salme. Il progetto, 
oltre al vero e proprio forno, prevede 

un giardino della memoria e una nuova 
strada di accesso. “E’ un progetto inno-
vativo che verrà eseguito all’interno del 
cimitero cittadino. Voglio rassicurare i 
monzesi - dice l’Assessore - che il forno 
sarà dotato di un sistema di filtraggio in-
novativo, che renderà quindi l’impianto 
completamente sicuro senza alcun ri-
schio per l’ambiente”. L’obiettivo è quello 
di completare la realizzazione entro il 
2010 nell’area del cimitero tra viale del-
le Industrie, via Foscolo e l’ex cava. 
Nel corso dell’ultimo anno sono sta-
ti effettuati diversi lavori di recupero e 
di ampliamento dei cimiteri cittadini. In 
particolare è stato realizzato un nuovo 

campo di sepoltura nel cimitero urba-
no e uno nel cimitero di San Fruttuoso. 
Sono state poi abbattute le barriere ar-
chitettoniche nella aree del Cimitero 
Urbano e sono in fase di esecuzione i 
lavori di restauro e messa in sicurezza 
dei colombari monumentali. “Si tratta di 
opere di cui la città necessitava. Abbia-
mo costruito nuovi campi di sepoltura e 
abbiamo migliorato quelli già esistenti in 
modo da renderli più fruibili da parte del-
la cittadinanza, in particolare - conclude 
Antonicelli - abbattendo le barriere ar-
chitettoniche abbiamo voluto agevolare 
l’accesso ai disabili e alle persone an-
ziane”.
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Conciliazione dei tempi della vita privata e pubblica

Semplicità, vicinanza ai cittadini 
e conciliazione dei tempi priva-
ti con quelli degli uffici pubblici. 

Sono queste le linee guida alla base 
del lavoro dell’Assessorato al Decentra-
mento. “Compito dell’Amministrazione 
Comunale - spiega l’Assessore Lucia 
Arizzi - deve essere quello di avvicinare i 
servizi comunali alla gente rendendo più 
semplice l’interazione con la burocrazia. 
Il tempo delle persone è prezioso e non 
deve essere sprecato per svolgere com-
plicate e lunghe attività burocratiche”. 

dECEntraMEnto
“Le Circoscrizioni - dice l’Assessore Ariz-
zi - sono l’anello di congiunzione tra 

l’ente comunale e le persone. Per questo 
abbiamo potenziato i servizi decentrati, 
come l’anagrafe. Altro grande traguar-
do raggiunto è stato l’ampliamento del-
l’offerta del car sharing”. 
Si tratta della possibilità di usufruire di 
alcune autovetture solo nel momento 
di bisogno. Nell’ultimo anno sono state 
aggiunte due auto, disponibili presso le 
sedi delle circoscrizioni. “E’ un servizio 
utile che va incontro alla gente e al-
l’ambiente”. Nel bilancio dell’Assesso-
rato c’è l’organizzazione e la promozio-
ne di diversi corsi culturali nelle varie 
circoscrizioni. 

PolItIChE tEMPoralI
Nel 2009 sono state attivate due azioni 
fondamentali per la conciliazione della 
vita privata con quella pubblica: i servi-
zi on line e la Giornata del Cittadino. “Si 
tratta di due importanti iniziative - dice 
Lucia Arizzi - pensate per agevolare la 
vita quotidiana delle persone. Tramite 
il potenziamento dei servizi on line si 
possono eseguire diverse procedure 
burocratiche comodamente a casa dal 
proprio computer senza doversi neces-
sariamente recare in Municipio o nei 
vari uffici pubblici”.
A partire dal 24 settembre sarà invece 
istituita la Giornata del Cittadino: ogni 

Uffici pubblici 
decentrati 
al servizio 
dei cittadini

Lucia Arizzi
Assessore al Decentramento
assessore.decentramento@comune.monza.mi.it
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giovedì il Comune di Monza rimarrà 
aperto al pubblico con orario continuato 
dalle 9 alle 18 senza interruzioni. Altri 17 
enti del territorio saranno invece aperti 
dalle 9 alle 14.30. “Si tratta di un grande 
obiettivo raggiunto nell’ottica della conci-
liazione dei tempi. Le persone potranno 
infatti svolgere qualsiasi pratica burocra-
tica il giovedì senza doversi preoccupare 
degli orari di apertura e di chiusura. In 
questo modo vogliamo davvero sempli-
ficare la vita dei nostri concittadini”.

SIStEMI InforMatIvI
Il Comune di Monza è uno tra i primi enti 
in Italia a sperimentare il decentramento 
del Sistema catastale. Il progetto preve-
de di realizzare per tutta la Provincia un 
unico sistema informativo territoriale. 
“Le persone - spiega l’Assessore Arizzi - 
non saranno più obbligate a recarsi negli 
uffici del Catasto ma potranno svolgere 
diverse pratiche direttamente on line. 
E’ un primo importante passo verso lo 
snellimento burocratico attuabile grazie 
alla legge sul Federalismo Fiscale”.
Per collegare i vari enti presenti sul ter-
ritorio è stato deliberato l’allacciamento 
tramite fibra ottica delle diverse sedi 
pubbliche in città. “Questa iniziativa 
comporterà un grande risparmio eco-
nomico dato che i diversi uffici dislocati 
sul territorio potranno essere collegati 
telefonicamente e tramite internet gra-
tuitamente”. 
Dopo gli enti pubblici, le fibre ottiche 
potranno essere posizionate anche in 
altre parti della città.

SPortEllo 
al CIttadIno

Nell’ultimo anno è stato implementato il 
servizio offerto dallo sportello al cittadino 
sia in termini di tempo (apertura anche il 
sabato mattina), sia in termini di offerta. 
Si può infatti richiedere informazioni sui 
servizi relativi al settore educazione, po-
litiche giovanili, ufficio elettorale. 
“Ogni giorno - precisa l’Assessore Arizzi 
- circa 70 persone si rivolgono allo Spor-
tello per richiedere ogni genere di infor-

mazione. Abbiamo deciso di prolunga-
re l’orario di apertura anche al sabato 
mattina proprio per andare incontro alle 
persone che durante la settimana lavo-
rano e che necessitano di informazioni e 
di servizi durante il weekend”. 

StatIStICa
Fiore all’occhiello dell’Assessorato è l’Uf-
ficio Statistica, un importante strumento 
per l’intera Giunta. “Tramite il prezioso 
lavoro dell’Ufficio Statistica - conclude 
l’Assessore Lucia Arizzi - noi ammini-
stratori abbiamo delle fotografie veri-
tiere delle singole realtà cittadine, dagli 
anziani ai giovani alle attività produttive. 
In questo modo possiamo agire sul ter-
ritorio dopo corretta analisi della realtà”. 
Le statistiche, nell’ultimo anno, hanno 
infatti permesso di creare azioni mirate a 
livello sociale e culturale su alcune fasce 
di popolazione.

Uffici pubblici 
decentrati 
al servizio 
dei cittadini

“Giornata del Cittadino”: 
si parte il 24 settembre

Dal 24 settembre 2009, tutti i giovedì, si svolgerà la “Giornata del Cittadino”, 
un’azione sperimentale che terrà aperti contemporaneamente circa 45 uffici 
appartenenti a 17 enti di pubblico interesse del territorio, dalle �.00 alle 14.�0, 
cioè anche durante la “pausa pranzo”. Alcuni importanti uffici del Comune di 
Monza, il giovedì garantiranno un ulteriore ampliamento dell’orario aprendo dalle 
�.00 alle 18.00. L’obiettivo della “Giornata del Cittadino” è quello di agevolare 
l’accesso ai servizi da parte dei cittadini lavoratori sia nella pausa pranzo, sia 
nella fascia oraria pre-serale, per una migliore valorizzazione del tempo e della 
qualità della vita. 
L’elenco degli enti e degli uffici aderenti alla Giornata del Cittadino sarà on-line 
visualizzabile sul sito www.comune.monza.it 
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Marco Baldoni
Assessore all’Università, Ricerca Scientifica e Salute
assessore.universita@comune.monza.mi.it

Università e ricerca 
portano Monza in Europa
Approvata la delibera per la Fondazione del Polo Universitario: 
il Comune mediatore tra pubblico e privato

l’Assessorato all’Università, alla 
Ricerca Scientifica e Salute ha 
operato in quest’ultimo anno su 

alcuni progetti, svolgendo di fatto il ruo-
lo di mediatore attivo tra parte pubblica 
e privati. 

UnIvErSItà
Portare il nome di Monza tra le realtà 
universitarie d’eccellenza a livello euro-
peo. E’ questo l’obiettivo che l’Assesso-
rato all’Università e Ricerca Scientifica 
sta perseguendo in questi primi due 
anni di mandato. 
“Monza, capoluogo di Provincia - spiega 
l’Assessore Marco Baldoni - ha tutte le 
potenzialità per ampliare e rivalutare il 
suo patrimonio universitario a livello eu-
ropeo. Il nostro impegno è quello di svi-

luppare i corsi universitari della Brianza 
e di collegarli in modo concreto al terri-
torio stimolando la cooperazione con le 
imprese. Daremo particolare attenzione 
agli aspetti logistici legati all’Università 
con la costruzione di residenze per stu-
denti”. 
A luglio è stata votata e approvata dal 
Consiglio Comunale la Fondazione Polo 
Universitario Monza e Brianza. Il nuovo 
coordinamento ha il preciso compito di 
implementare il patrimonio universita-
rio che è presente nel territorio brian-
zolo dando particolare attenzione ai 
progetti di ricerca, all’integrazione tra 
il pubblico e il privato e all’interazione 
con le aziende.
“Il nuovo Polo Universitario deve essere 
visto come un prezioso volano per por-

tare la nostra città in Europa. Sarà un’oc-
casione preziosa di sviluppo non solo 
per gli atenei, ma anche per le aziende 
che potranno collaborare con il settore 
dell’istruzione. Proprio per questo moti-
vo - precisa l’Assessore Baldoni - le cate-
gorie imprenditoriali sono partner attive 
del progetto”. 

SalUtE
Dare stimoli, strumenti e nozioni per 
vivere in modo sereno la sfera della sa-
lute. Le conferenze sulla prevenzione, 
organizzate nella scorsa primavera, han-
no avuto grande successo grazie alle di-
verse tematiche affrontate da un team di 
esperti del settore. “Considerata la rispo-
sta positiva da parte dei monzesi - dice 
l’Assessore Marco Baldoni - abbiamo de-



Università e ricerca 
portano Monza in Europa
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ciso di riproporre un ciclo di conferenze il 
prossimo autunno. Questi incontri sono 
delle occasioni importanti per affrontare 
in modo tecnico e preciso alcune tema-
tiche di sicuro interesse”. Il bilancio sotto-
linea la presenza di quasi 1500 persone 
nelle otto conferenze, con una media di 
oltre 150 persone per incontro. Accanto 
ad un nucleo comune di pubblico, ogni 
singolo appuntamento ha avuto spetta-
tori interessati alla tematica trattata. Tra 
i temi affrontati in questo primo ciclo: 
bullismo, obesità e anoressia, affezioni 
polmonari da inquinamento e infezioni 
sessuali; tutti argomenti di scottante at-
tualità che hanno coinvolto direttamente 
i cittadini grazie anche all’intervento di 
relatori accademici e ospedalieri cono-

sciuti e apprezzati a livello nazionale e 
internazionale. Nell’ambito del sostegno 
alle realtà già presenti sul territorio, l’Am-
ministrazione Comunale contribuisce 
economicamente al servizio di trasporto 
malati predisposto dal call center onco-
logico di Monza. Il servizio consente ai 
malati meno abbienti di poter effettuare 
le necessarie terapie oncologiche e di 
non dovervi rinunciare per l’insostenibi-
lità delle spese di trasporto dalla propria 
abitazione all’ospedale. 
“Si tratta indubbiamente di un servizio 
di grande valenza etica e sociale, per 
il quale la nostra Giunta ha voluto atti-
varsi in modo da agevolare e favorire 
le persone in reale stato di bisogno, 
evitando disagi e costi non sempre fa-
cilmente sostenibili. Il problema del tra-
sporto - spiega Baldoni - rappresenta 
un’esigenza primaria soprattutto per i 
cittadini anziani che vivono in un con-
testo famigliare che non può garantire 
loro la presenza di un parente disponi-
bile al trasporto”.

Un progetto a cui sta lavorando l’As-
sessorato è quello della costituzione di 
alcuni poliambulatori in città. “Il nostro 
obiettivo è quello di avvicinare le strut-
ture ospedaliere al territorio tramite de-
gli ambulatori posti in alcuni quartieri di 
Monza, come San Fruttuoso e Cantalu-
po”. 

rICErCa
Nell’ottica della mediazione tra privati e 
pubblica amministrazione, l’Assessorato 
ha coinvolto alcune aziende in studi di 
ricerca scientifica. “Abbiamo favorito l’in-
tegrazione e l’incontro tra alcune grandi 
aziende del nostro territorio, come Rot-
tapharm e Schering in alcuni progetti di 
ricerca e cooperazione con l’università”. 
In particolare sono state attivate alcune 
borse di studio e sono stati avviati a per-
corsi lavorativi diversi studenti universi-
tari. “Ci siamo resi mediatori - conclude 
l’Assessore Marco Baldoni - tra universi-
tà e aziende del territorio favorendo l’in-
contro tra domanda e offerta”.
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Una nUova 
GrandE rEtE 
PEr I traSPortI 
PUbblICI

“Mi piace riprendere ad inizio di questo 
mio intervento - dice l’Assessore Cesare 
Boneschi - quanto dichiarato dal Sinda-
co in Consiglio Comunale in riferimento 
al conferimento del ramo d’azienda dei 
Trasporti Pubblici Monzesi (TPM) a NET 
(ATM): “questo è uno degli obiettivi più 
importanti raggiunti da questa Ammini-
strazione”.
L’atto definito il 3 luglio scorso di fatto 
garantirà alle casse comunali un rispar-
mio di circa 4 milioni di euro l’anno 
mantenendo inalterate le altre attività di 
TPM quali la gestione dei parcheggi e 
i servizi di mobilità cittadina. I traspor-
ti pubblici sono gestiti dalla Provincia 
di Milano che garantisce la qualità e 
l’efficienza del servizio attraverso una 
gara d’appalto che scadrà nel 2014. La 
Regione Lombardia sta ristrutturando 
completamente i bacini delle prossime 
gare portandoli dagli attuali 20 milioni 
di km annui a 100-160 milioni con aree 
di servizio più ampie che necessitano di 
aziende adeguate al servizio richiesto. 
“Se da una parte c’è soddisfazione per il 
risultato raggiunto dopo due anni di in-

tenso lavoro - dice Boneschi - dall’altra 
considero la cessione del ramo d’azien-
da di TPM come una sconfitta della 
gestione pubblica di un servizio che a 
Monza durava da oltre 40 anni nei qua-
li la progressiva stratificazione di errori 
e di cattiva gestione hanno portato a 
risultati tali da non consentire la possi-
bilità di sostenere ulteriormente l’attività 
dei trasporti pubblici locali. 
Non potevamo più far finta di niente. 
Qualcuno doveva affrontare il problema 
in modo diretto cercando una soluzione 
nell’interesse della collettività e per il fu-
turo dei lavoratori. 
In questa occasione devo esprimere 
soddisfazione per l’atteggiamento di-
mostrato da tutte le forze in campo, 
soprattutto per il senso di responsabilità 
dei lavoratori che hanno compreso le 
difficoltà dell’Amministrazione nel con-
tinuare a sostenere un impegno eco-
nomicamente alto. Non abbiamo più 
voluto sottrarre risorse pubbliche che 
sicuramente verranno destinate al sod-
disfacimento di altri bisogni dei cittadini 
senza comunque dimenticare che il ser-
vizio di trasporto pubblico è comunque 
una necessità che va adeguatamente 
soddisfatta”.

nUovo rEGolaMEnto
dI EdIlIzIa Urbana

E’ in fase di redazione il nuovo regola-
mento di edilizia urbana che sarà im-
prontato a criteri di bioarchitettura con 
particolari riferimenti all’ecosostenibilità 
ed ecocompatibilità delle nuove edifica-
zioni nel rispetto dell’ambiente.
“Il nuovo regolamento - prosegue Bo-
neschi - vedrà la possibilità di predispor-
re non solo classificazioni energetiche 
ma anche classificazioni relative alla 
qualità stessa della costruzione con be-
nefici importanti per quello che riguarda 
il benessere dei cittadini. L’Amministra-
zione Comunale intende così rilanciare 
un’edilizia di qualità restituendo credibi-
lità a un settore trainante della nostra 
economia locale e nazionale, anche at-
traverso il rilascio della TARCES (TARga 
per la Certificazione Energetica Soste-
nibile) a fronte di controlli, dichiarazio-
ni e asseverazioni giurate rilasciate dai 
tecnici o dai proprietari dell’immobile. 
Applicare il nuovo regolamento edilizio 
significherà, infatti, rivalutare le profes-
sionalità degli Uffici Tecnici Comunali 
producendo efficienze per il cittadino. 
Il Comune sarà il vero e unico organo 
super partes - territorialmente compe-
tente e più vicino al cittadino - preposto 

Cesare Boneschi
Assessore all’Edilizia Privata e agli Enti Partecipati 
assessore.ediliziaprivata@comune.monza.mi.it

Servizi 
più efficienti 
per una migliore 
qualità della vita

Cessione ramo di TPM, il Comune risparmia 4 milioni di euro l’anno
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al rilascio della TARCES. Con le nuove 
regole si certificheranno e si incentive-
ranno costruzioni ecologiche dove bio-
climatica, bioarchitettura e sostenibilità 
ambientale saranno …di casa. Il rispar-
mio minimo di oltre 5.000 Kg. di CO2 
all’anno per ogni edificio - equivalenti al 
lavoro di 500 alberi - garantirà una cre-
scita edilizia ambientalmente equilibrata 
ed ecosostenibile; anche per questo le 
unità immobiliari riacquisterano impor-
tanza strategica e valore economico”.

antEnnE tElEfonIChE
Sotto Controllo

L’Amministrazione Comunale sta predi-
sponendo inoltre una bozza di protocol-
lo d’intesa da sottoporre ai vari gestori 
di telefonia cellulare al fine di condivide-
re preliminarmente localizzazioni e tipo-
logie di intervento relative al posiziona-
mento delle antenne in modo da evitare 
la loro proliferazione selvaggia. 

“Negli ultimi mesi, in collaborazione con 
l’agenzia regionale ARPA, abbiamo ef-
fettuato una serie di rilevazioni per me-
glio interpretare il fenomeno dell’inqui-
namento da onde elettromagnetiche. 
E’ risultato che non è presente alcun 

tipo di pericolo reale e che le antenne 
che attualmente si trovano nel territorio 
cittadino non creano situazioni rilevanti 
per la salute pubblica”.

ProSEGUE 
Il ProGEtto dI Monza
CIttà Cablata

E’ in corso di ultimazione la posa in 
opera di 6,5 km di cavi in fibra ottica 
che completerà la rete fra tutti gli uffici 
pubblici di Monza che porterà benefici 
sia sulla trasmissione dei dati in tempo 
reale, sia sul risparmio delle spese tele-
foniche attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie (VOIP). “Questo è un primo 
passo verso il completo cablaggio del-
la città. Stiamo valutando l’opportunità 
di ampliare la posa in opera della fibra 
ottica in altre aree di Monza in modo 
da rendere accessibile la rete ai privati 
cittadini”.

1�
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Monza capoluogo 
internazionale 
legato al territorio
Rassegne di artisti di fama 
mondiale al fianco di quelli locali 

Alfonso Di Lio
Assessore alla Cultura e al Personale
assessore.culturaepersonale@comune.monza.mi.it

CUltUra
“Nell’ultimo anno - spiega l’Assessore 
alla Cultura Alfonso Di Lio - abbiamo 
basato la nostra politica culturale su 
due filoni: l’internazionalizzazione di 
Monza e la valorizzazione del bagaglio 
culturale territoriale”. Fiore all’occhiello 
dell’ultima stagione è infatti la mostra di 
Olivo Barbieri, artista affermato a livello 
mondiale che ha fotografato la città a 
bordo di un elicottero per poi mostra-
re ai cittadini una visione particolare di 
Monza. “Con la rassegna delle opere di 
Olivo Barbieri, site specific_MONZA 08, 
la nostra città è entrata a tutti gli effetti in 
un circuito d’arte internazionale. Monza 
è una città dalle grandi potenzialità ed è 

quindi giusto avere il coraggio di iniziare 
un percorso di più alto livello”. 
Aspetto fondamentale perseguito dal-
l’Assessorato è la progettualità della 
cultura. “E’ semplice per un’Amministra-
zione ospitare un’esposizione e presen-
tarla ai cittadini. Più difficile ma, a no-
stro parere più stimolante, è progettare 
una mostra, organizzarla e farla vivere 
alla popolazione. Abbiamo optato per 
questa modalità operativa, certi che i 
cittadini monzesi sappiano apprezzare 
eventi studiati ad hoc per loro”.
La seconda esposizione, di grande rile-
vanza, è stata la Biennale Giovani, mo-
stra di arte contemporanea che racco-
glie le opere di alcuni dei più significativi 

giovani artisti italiani.

tantE GEMME PEr Monza
La seconda edizione di “Gemme di 
Monza”, organizzata al Serrone e al-
l’Arengario, dedicata al tema del pae-
saggio chiude con bilancio positivo sia 
in termini di numero di visitatori sia in 
termini di gradimento. “Orizzonti. Pae-
saggi dalle collezioni civiche monzesi” 
ha chiuso con più di 7.500 visitatori che 
hanno apprezzato non solo il percor-
so espositivo, ma anche tutte le inizia-
tive legate alla mostra. In confronto al 
2008 è stata meglio recepita la mostra 
in Arengario, come dimostra il numero 
di visitatori doppio rispetto allo scorso 
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anno (oltre 3.500 presenze contro le 
1.800 nel 2008).
“Il numero dei visitatori delle mostre del-
le “Gemme di Monza” - dice l’Assessore 
alla Cultura Alfonso Di Lio - è superiore 
alla precedente edizione e dimostra la 
fedeltà nei confronti di un’iniziativa cul-
turale che si ripete negli anni. Siamo già 
al lavoro sul tema che verrà sviluppato 
nell’edizione del 2010 sempre con l’in-
tento di riscoprire ed esporre il patrimo-
nio artistico cittadino”.
L’offerta culturale primaverile ha visto 
quest’anno il susseguirsi negli spazi 
culturali cittadini di eventi espositivi 
poliedrici: dai Paesaggi, al Vangelo di 
Giotto (circa 5.000 visitatori), dalla “Via 
Crucis” di Luca Melzi alla street art dei 
giovani artisti emergenti presso la Gal-
leria Civica.
“Questa ricchezza e varietà di proposte 
- precisa Di Lio - ha avuto la capacità di 
coinvolgere un pubblico diversificato, ri-
spondendo a gusti e interessi differenti. 
Per il prossimo anno terremo ben pre-
sente l’orientamento del pubblico che 
continua a dimostrare di recepire ed ap-
prezzare le mostre e gli eventi culturali 
che vengono proposti sia dall’Ammini-
strazione sia dalle associazioni culturali”.

SEttorE 
orGanIzzazIonE E
PErSonalE 

Il 2008 è stato un anno di ecceziona-
le laboriosità, che ha visto il Settore 
Personale impegnato in una massiccia 
campagna di concorsi pubblici per l’as-
sunzione di personale. La fotografia più 

realistica dello sforzo compiuto, è quel-
la restituita dai numeri di questo anno 
di attività: 
• 72 assunzioni di personale a tempo 
indeterminato 
• 29 stabilizzazioni di personale preca-
rio (che si aggiungono alle 46 già effet-
tuate nel 2007)
• 63 progressioni di carriera effettuate a 
seguito di concorsi riservati al persona-
le dipendente (solo 4 nel 2007)
• 118 contratti a tempo determinato atti-
vati (199 nel 2007)
“I risultati raggiunti - dice l’Assessore Al-
fonso Di Lio - hanno consentito al Co-
mune di Monza, per la prima volta dal 
1999, di riportare il proprio organico a 
tempo indeterminato a quota 1000 di-
pendenti, con un incremento di oltre il 
10% rispetto al 2006, minimo storico 
degli ultimi decenni”.

ParI oPPortUnIta’
Sono proseguite le attività di promozio-
ne di azioni positive volte alla rimozione 
degli ostacoli culturali e organizzativi 
che possono impedire la realizzazione 
nell’Ente delle pari opportunità. E’ stata 
nominata una Consigliera di Fiducia per 
la cura di eventuali casi di molestie ses-
suali e per la costituzione di un Comita-

to per le Pari Opportunità, organo for-
mato da rappresentanti dell’Ente e delle 
organizzazioni sindacali, che ha funzioni 
propositive in materia di interventi volti 
a promuovere e realizzare condizioni di 
pari opportunità per i dipendenti.
E’ in fase di elaborazione il Piano delle 
Azioni Positive 2009/2011 che preve-
de, tra le varie cose, un incremento del-
le attività sulle politiche di genere.

rElazIonI SIndaCalI
Sono proseguite con particolare inten-
sità le attività legate alle relazioni sin-
dacali. Nel periodo luglio 2008-giugno 
2009 si sono svolti 28 incontri sindaca-
li, contro i 15 dell’anno precedente.
“Il tema più caldo - precisa Di Lio - sul 
tavolo delle trattative, è la sottoscrizione 
di un nuovo contratto decentrato inte-
grativo, in grado di rispondere a tutte 
le esigenze regolative affidate alla sede 
negoziale. Il maggiore ostacolo a questa 
sottoscrizione risiede nella diminuzione 
dei fondi per le politiche di sviluppo del 
personale (la cui voce più importante è 
il premio di produttività dei dipendenti), 
che l’Amministrazione ha dovuto opera-
re a causa dei vincoli di riduzione della 
spesa di personale imposti dalla vigente 
normativa. Auspichiamo che si possa 
presto giungere, attraverso un confron-
to improntato al dialogo e al reciproco 
rispetto, ad un accordo soddisfacente, 
in grado di contemperare le esigenze 
dei dipendenti con quelle dell’organiz-
zazione e della città”.
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nuovi distretti 
per il rilancio 
del sistema 
imprenditoriale

Paolo Gargantini

Assessore alle Attività Produttive
assessore.attivitaproduttive@comune.monza.mi.it 

Il lavoro dell’Assessorato alle Attivi-
tà Produttive comporta precisi im-
pegni anche per quanto riguarda le 

attività commerciali e i pubblici eserci-
zi. “Abbiamo lavorato - spiega l’Asses-
sore Paolo Gargantini - per appronta-
re il nuovo regolamento per i pubblici 
esercizi che andrà a sostituire quello 
precedente che risaliva a qualche de-

cennio fa. Il nuovo dispositivo prevede 
la liberalizzazione delle aperture di bar 
e ristoranti con adeguate sicurezze e 
limitazioni, soprattutto per quanto ri-
guarda l’occupazione del suolo pub-
blico. Abbiamo inoltre riscritto il rego-
lamento dei taxi, che verrà presentato 
in Consiglio Comunale questo autunno 
per modificare, con norme più precise 

in grado di soddisfare meglio l’utenza, 
il vecchio documento che risaliva al 
1971. In particolare, oltre all’adegua-
mento, già avvenuto,delle piazzole di 
sosta in città, verrà cambiato il centrali-
no proprio per migliorare il servizio”.

PEr rIqUalIfICarE 
lE vIE dI Monza

“Il progetto più significativo portato 

Maggiori controlli e nuovo regolamento per i pubblici esercizi
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nuovi distretti 
per il rilancio 
del sistema 
imprenditoriale

avanti nel corso dell’ultimo anno - dice 
Gargantini - riguarda l’approvazione da 
parte di Regione Lombardia dei nuovi 
distretti commerciali con adeguamenti 
in particolare in alcune vie del centro 
storico (via Vittorio Emanuele, via Cor-
telonga e Spalto Maddalena). La parte-
cipazione al bando regionale ha visto 
l’ottimo risultato del finanziamento di 1 
milione e 100 mila euro a fondo perdu-
to, cifra destinata alla ristrutturazione e 
all’adeguamento di alcuni spazi com-
merciali del centro storico”.
Esiste una forte collaborazione con 
l’Unione Commercianti di Monza per 
una serie di progetti che riguardano il 
potenziamento delle attività commer-
ciali e la valorizzazione delle storiche 
strade monzesi. 
Queste attività si stanno sviluppando 
anche in concerto con l’Assessorato 
alle Opere Pubbliche che sta ultimando 
in città una serie di importanti opere di 
riqualificazione urbana, in particolare 
in via Bergamo.
In collaborazione con la Coldiretti sono 
state istituite le aree di vendita per i 
prodotti tipici “Chilometro 0”, si tratta 
di vendita di prodotti biologici diretta-
mente dal produttore al consumatore. 
Questi mercatini interesseranno pro-
gressivamente tutte le circoscrizioni 
monzesi; attualmente sono già attivi 
presso la Due, la Quattro e la Cinque. 
“E’ in atto un’operazione di aggiorna-
mento e verifica di tutti gli ambulanti 
che esercitano sul territorio monzese 
- ricorda l’Assessore Paolo Garganti-

ni - Sempre in accordo con l’Unione 
Commercianti di Monza e con i rap-
presentanti di categoria, verranno pre-
sto varate nella commissione mercati, 
le nuove regole per il commercio am-
bulante. Stiamo inoltre verificando, in 
collaborazione con la Camera di Com-
mercio e l’Unione Commercianti, la 
possibilità di creare nuovi insediamenti 
commerciali”.

Controllo 
dEI loCalI PUbblICI

Tra gli impegni dell’Assessorato, in col-
laborazione con la Polizia Locale, c’è il 
controllo dei locali pubblici per ovviare 
alle problematiche legate al disturbo 
alla quiete pubblica e di vendita degli 
alcolici in particolare ai minori under 
16. “Quest’estate abbiamo limitato gli 
orari di apertura di alcuni locali pub-
blici alle ore 24 perché crediamo che, 
nello svolgere le proprie attività, si deb-
ba comunque rispettare il bisogno di 
tranquillità della cittadinanza, soprat-
tutto nelle ore notturne”.

Un altro degli impegni dell’Assessorato 
riguarda la verifica del corretto stato di 
conservazione degli alimenti, in parti-
colare nei locali etnici (rivendite di ke-
bap e ristoranti orientali). Non è stato 
possibile verificare le attività dei pho-
ne center perché si tratta di imprese 
controllate direttamente dalla Polizia di 
Stato.

Monza aPErta 
PEr fErIE

“In collaborazione con Apa Confartigia-
nato Imprese di Monza e Brianza, per 
il secondo anno consecutivo, abbiamo 
riproposto l’iniziativa “Monza aperta 
per ferie” che ha permesso - conclude 
Gargantini - ai cittadini che sono rima-
sti in città durante l’estate di ottenere 
servizi come imbiancatura, idraulica 
ecc, a prezzi calmierati”. 
Lo scorso anno sono giunte al call cen-
ter degli artigiani 182 domande che si 
sono poi concretizzate in circa 70 in-
terventi.
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Pierfranco Maffè

Assessore al Parco e Villa Reale, 
Educazione e Comunicazione
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.mi.it

Consapevolezza delle potenzia-
lità e recupero del patrimonio 
artistico. Sono queste le parole 

d’ordine che hanno guidato il lavoro del-
l’Assessorato al Parco e alla Villa Reale in 
questi ultimi anni. Un percorso di valo-
rizzazione del grande patrimonio mon-
zese che permetterà un rilancio turistico 
ed economico della città. “Monza deve 
rendersi conto delle grandi potenzialità 
che possiede. Il Parco, la Villa Reale e 
l’Autodromo sono gioielli preziosi da va-
lorizzare che possono diventare il vola-
no per portare la nostra città nei circuiti 
turistici all’estero. - ricorda l’Assessore 
Pierfranco Maffè - Il lavoro è sicuramen-
te impegnativo ma abbiamo tutte le car-
te in regola per portarlo a termine”.

ParCo E vIlla rEalE
Con la firma dell’atto costitutivo del Con-

sorzio per la gestione della Villa Reale e 
del Parco, con a capo il Sindaco di Mon-
za, si è voluto dare un segnale forte di ri-
valutazione e recupero del grande patri-
monio monzese trovando nel Ministero 
ai Beni Culturali e nella Regione Lombar-
dia due partner forti per portare a termi-
ne il progetto di recupero del complesso 
del Piermarini. Obiettivo del nuovo Ente, 
a tutti gli effetti esecutivo dal 20 luglio 
scorso, è la gestione unitaria del Parco e 
della Villa Reale, l’elaborazione e lo svi-
luppo dei progetti di valorizzazione, con-
servazione e recupero del complesso 
monumentale e ambientale nonché la 
gestione delle relative attività, senza di-
menticare la fruizione pubblica del patri-
monio arboreo e culturale. La Villa Reale 
è diventata in questi ultimi tempi una 
sede di alta rappresentanza per eventi 
internazionali. “A fine settembre la Villa 

sarà la sede del Forum Mondiale della 
Cultura organizzato dall’Unesco. Questo 
evento porterà la nostra città sotto i riflet-
tori di tutto il pianeta ospitando circa 200 
ricercatori ed esperti del mondo cultura-
le provenienti da ogni continente. Sarà 
un’occasione imperdibile per mostrare e 
far conoscere il grande patrimonio arti-
stico monzese all’estero”.
I lavori di valorizzazione non si ferma-
no alla Villa del Piermarini; è infatti in 
fase di restauro la Villa Mirabello. Entro 
marzo 2010 verranno conclusi i lavori 
del piano superiore dello storico edifi-
cio che potrà diventare una sede pre-
stigiosa di eventi e di iniziative culturali. 
Per quanto riguarda il recupero del Par-
co, in primavera sono stati inaugurati 
cinque nuovi percorsi tematici in grado 
di far scoprire ai visitatori parti sugge-
stive e poco conosciute del grande pol-

Il rilancio di Monza
parte da villa e Parco
Lo storico palazzo centro di grandi eventi
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mone verde. Lo scorso inverno è stata 
sottoscritta con l’Università degli Studi 
di Milano, la convenzione con la Facol-
tà di Agraria che sancisce il prosegui-
mento dell’utilizzo pubblico di un’area 
di 50 ettari del Parco e favorirà l’avvio 
di una collaborazione scientifica al fine 
di promuovere e incrementare la di-
dattica, la ricerca e la sperimentazione 
inerenti le coltivazioni di essenze erba-
cee, la gestione del territorio, il verde 
ornamentale e il restauro di parchi e 
giardini. “Il rinnovo della convenzione 
- precisa l’Assessore Pierfranco Maffè 
- sancisce una fattiva collaborazione 
con l’Università e, allo stesso tempo, 
permette al Comune di Monza di utiliz-
zare una parte importante del Parco. E’ 
allo studio un progetto che trasforme-
rebbe i 50 ettari in un vero e proprio 
giardino botanico. Questo potrebbe 
essere uno dei pIù importanti interventi 
in occasione dell’EXPO 2015”.          

EdUCazIonE
Per rispondere alle richieste di una 
popolazione in continua crescita, l’As-
sessorato ha predisposto una serie di 
iniziative rivolte alle fasce più sensibili 
della popolazione, in particolare ai bam-
bini e agli stranieri residenti in città. E’ 
stata istituita una sezione, denominata 
“Primavera”, che accoglie bambini al di 

sotto dei 3 anni. “Si tratta di un’iniziativa 
volta a rispondere alle sempre maggiori 
richieste di posti di asili nido. La sezione 
Primavera implementa l’offerta per i più 
piccoli con una ventina di nuovi posti 
per ridurre le liste d’attesa”.
Per quanto concerne i ragazzi stranie-
ri, l’Assessorato ha potenziato le ore 
di insegnamento della lingua italiana 
nelle scuole. “Aumentare le ore d’ita-
liano - spiega Maffè - significa lavo-
rare per una reale integrazione degli 
stranieri in città. In questo modo i ra-
gazzi avranno gli strumenti necessari 
per affrontare la scuola serenamente 
e con competenza”.
Nell’ambito dell’aumento dell’offerta 
formativa ed educativa alla cittadinanza, 
nel 2009 è stato anche ampliato il nu-
mero dei posti a disposizione per i centri 
estivi. Quest’anno le richieste di iscrizio-
ne sono aumentate del 30%. “Con un 
impegno economico e organizzativo 
abbiamo accolto tutte le richieste di iscri-
zione ai centri estivi certi di aver dato un 
sostegno concreto alle famiglie.
Tra le iniziative che mi piace ricordare, 
Expo Scuolambiente che per il secondo 
anno ha portato in città migliaia di stu-
denti che hanno dato vita all’evento”.

CoMUnICazIonE
Tra le iniziative portate a termine nell’ul-

timo anno, particolarmente significativo 
l’evento “Un territorio che comunica” 
che ha posto Monza al centro della nuo-
va rete di comunicazione della Provincia 
MB soffermandosi sulle nuove strategie 
e sui nuovi strumenti a disposizione del-
la Pubblica Amministrazione per meglio 
informare la cittadinanza. 
“Monza in questi ultimi anni ha portato 
avanti una sperimentazione che punta 
all’innovazione per dare al territorio stru-
menti più efficaci. Abbiamo implemen-
tato - conclude Maffè - il servizio SMS 
per l’invio di news sempre aggiornate ai 
cittadini e il numero di monitor informa-
tivi in città, saliti a venti grazie alla colla-
borazione con Farmacom”. 
E’ on line il nuovo sito www.monzapar-
tecipa.it sul quale i cittadini possono 
esprimere le loro idee e opinioni su 
argomenti e progetti del Comune con 
sondaggi, forum moderati e filmati.
Nel prossimo autunno verrà avviato il 
rinnovamento del sito del Comune di 
Monza www.comune.monza.mi.it che 
ogni mese supera, in media, i 70 mila 
contatti. All’inizio 2009 è partita la nuo-
va campagna di comunicazione esterna 
caratterizzata dallo slogan “Sai cosa ab-
biamo in Comune?” che promuove le 
varie attività e i nuovi progetti dell’Ammi-
nistrazione comunale.
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Il rilancio di Monza
parte da villa e Parco
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Osvaldo Mangone

Assessore alle Opere Pubbliche
assessore.operepubbliche@comune.monza.mi.it

opere pubbliche: 
la città cambia volto

Il bilancio del secondo anno di attività 
della Giunta Mariani è indubbiamen-
te caratterizzato dall’ultimazione di 

importanti opere pubbliche e dalla mes-
sa in cantiere di una serie di progetti che 
cambieranno il volto della città nel pros-
simo triennio. “La nostra Amministrazio-
ne - dice l’Assessore Osvaldo Mangone 
- oltre alle grandi opere, è impegnata a 
risolvere alcune problematiche che la 
gente vive nel quotidiano: i marciapiedi, 
gli attraversamenti pedonali in sicurezza, 
le asfaltature, i parcheggi, l’arredo urba-
no e l’illuminazione”.

PIazza trEnto E trIEStE
ModErna aGorà

Sotto gli occhi dei monzesi c’è soprattut-
to l’inaugurazione di piazza Trento e Trie-
ste restituita alla città il 5 maggio scorso 
dopo quattro anni di attesa e disagi. 
“Quello della fine dei lavori in piazza 
Trento e Trieste con l’impianto di illumi-
nazione artistico e il parcheggio multi-
piano interrato con 499 nuovi posti auto 
era un preciso impegno che avevamo 
preso con la cittadinanza in campagna 
elettorale e in meno di due anni ce l’ab-

biamo fatta. 
Presto partiranno altri due lotti per la ri-
qualificazione di piazza IV novembre e di 
largo XXV aprile - commenta l’Assessore 
alle Opere Pubbliche Osvaldo Mangone 
- E’ giusto ricordare che l’opera nasce 
con la precedente Amministrazione ed 
è stata completata dalla Giunta Maria-
ni; una realizzazione, quindi, se è utile 
alla città non appartiene alla politica e 
alle sue polemiche ma alla città stessa. 
Analogo discorso vale per il nuovo par-
cheggio NEI”. 

Rinnovata immagine per il centro storico, nuovi parcheggi, case 
e strade. Grande impegno per la riqualificazione delle periferie
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opere pubbliche: 
la città cambia volto

In zona nEI 331 
nUovI ParChEGGI

E’ stato portato a termine il nuovo par-
cheggio situato nella zona del centro 
sportivo NEI aperto al pubblico il 6 apri-
le scorso. L’impianto ha 331 nuovi posti 
auto (210 in concessione trentennale 
per la rotazione a uso pubblico, 111 box 
privati per i residenti in concessione per 
90 anni e 10 posti destinati all’Ammini-
strazione Comunale). L’opera, costruita 
con il sistema del project financing, è 
costata complessivamente circa 6 milio-
ni di euro e servirà tutta la zona di via 
Bergamo in fase di riqualificazione.
“Tante sono le realizzazioni in atto - 
commenta l’Assessore Mangone - frutto 
di un programmazione che guarda al 
futuro di Monza e soprattutto a moderni 
servizi per rispondere alle rinnovate esi-
genze di una città assurta a capoluogo 
di provincia”. 
Il bilancio del secondo anno di mandato 
contiene una lunga serie di progetti che 
cerchiamo di sintetizzare in parte in que-
ste pagine, soffermandoci su quelli più 
importanti e di maggiore impatto per la 
città del futuro.

vIa bErGaMo CoMPlEta
Entro fInE anno

Proseguono i lavori per la sistemazio-
ne di una delle vie storiche della città. 
L’opera di risanamento terminerà entro 
fine anno. Intanto il primo lotto, via Pesa 
del Lino - ponte della Mariotta - primo 
tratto via Bergamo, è ultimato. Entro set-
tembre verrà completato il secondo lot-
to. I commercianti della zona dovranno 

convivere ancora per qualche mese con 
i disagi provocati dai lavori in corso ma 
già a fine autunno potranno certamente 
beneficiare della nuova immagine del-
l’antica arteria cittadina.

SI lavora PEr 
Il nUovo trIbUnalE

Hanno preso il via i lavori per dotare 
Monza di nuovi uffici per la Giustizia, in 
particolare è stato avviato il primo lotto 
per l’edificazione della nuova Procura 
della Repubblica sull’area ex Solera che 
prevede un edificio di due piani e un 
parcheggio interrato per 65 posti auto 
e 15 ciclomotori.
“Anche in questo caso - sottolinea l’As-
sessore Mangone - siamo dovuti uscire 
da una palude burocratica dovuta al ri-
trovamento di reperti storici che ha com-
portato la rinuncia a 55 posti auto. Sono 
state inoltre apportate alcune modifiche 
sulla base delle richieste della Soprinten-
denza e per le sopraggiunte normative 
antisismiche. Il progetto dell’area ex So-
lera s’inserisce in un più ampio contesto 
che prevede un polo della giustizia attor-
no a piazza Garibaldi con un impegno 
complessivo da parte del Ministero di 
circa 22 milioni di euro”. 

InaUGUrato Il Cdd 
dI vIa SIlva

Dopo una lunga serie di vicende legate 
al fallimento dell’impresa appaltatrice, 
l’attuale Amministrazione comunale ha 
finalmente inaugurato a fine giugno il 
nuovo Centro Diurno per Disabili (CDD) 
in via Silva. 

“Il nostro miglior risultato, oltre all’aper-
tura, è stato quello che il cantiere non ha 
subito aumento di costi in tutto questo 
tempo” dice soddisfatto Mangone. 
Il centro accoglierà dieci disabili adulti e 
dieci bambini oltre a una cinquantina di 
operatori tra fisioterapisti ed educatori. 
Spesa complessiva 2 milioni e 400mila 
euro. E’ già stato messo in cantiere l’am-
pliamento della struttura con un annes-
so edificio che ospiterà spazi per attività 
motorie, spogliatoi, ufficio e servizi igie-
nici. La realizzazione dell’ampliamento 
produrrà un polo costituito dal CDD, 
dal centro di riabilitazione e dal punto 
famiglia.

rECUPEro arEa 
Ex MaCEllo

Verrà avviato entro l’anno il progetto di 
riqualificazione della storica area mon-
zese posta tra via Mentana, via Buonar-
roti e via Procaccini. I lavori del primo 
lotto, nel quale verrà recuperata la co-
siddetta “Cattedrale” (ex macello suino), 
fanno parte di un project financing che 
vede come capofila l’Eurogroup. Il costo 
complessivo dell’opera che verrà ulti-
mata nei prossimi quattro anni si aggira 
intorno ai 12 milioni di euro. L’area verrà 
destinata ad attività sociali e ludiche. E’ 
previsto anche un centro fitness. 
“L’opera di recupero - dice Mangone 
- consentirà di restituire alla città uno 
spazio che potrà accogliere importanti 
funzioni aggregative e culturali attraver-
so un’opera di riqualificazione urbana 
decisamente apprezzabile”. Verranno re-
cuperate le strutture storiche e le tettoie 
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stile liberty per sale studio e luoghi di in-
contro, sono previsti anche centri servizi 
e elaboratori d’arte, un teatro all’aperto, 
uno spazio per spettacoli e anche un 
ostello per la gioventù oltre ad un gran-
de spazio verde attrezzato.

Un CEntro E alloGGI
PEr la zona lIbErtà

Sono iniziati i lavori per dotare il quar-
tiere Libertà di un nuovo Centro Civico 
che avrà al suo interno uno spazio per i 
giovani e gli anziani, una sala civica, un 
micronido, il distaccamento di uffici co-
munali e un presidio della Polizia Locale. 
La struttura sarà moderna e funzionale e 
dotata di ogni servizio. Alla periferia est 
della città, presso la cascina San Bernar-
do sono in fase di realizzazione 41 nuo-
vi alloggi di edilizia residenziale pubblica 
nell’ambito dell’accordo quadro per la 
casa tra Comune e Regione Lombardia 
per un importo complessivo di oltre tre 
milioni di euro. I lavori verranno ultimati 
nel 2010 e le abitazioni saranno desti-
nate in particolare alle fasce deboli della 
popolazione.

nUovo “look” PEr 
lE StradE CIttadInE

“Con una spesa di 4,5 milioni di euro 
abbiamo dato vita a un articolato piano 
per la riasfaltatura delle strade monze-
si duramente compromesse dall’ultimo 
rigido inverno - sottolinea l’Assessore 
Mangone - Abbiamo inoltre sistemato 
numerosi marciapiedi che da tempo 
richiedevano interventi strutturali. Uno 
dei progetti che mi piace ricordare, ol-
tre a quello terminato in via Cortelonga, 
riguarda via Volturno, dove ha sede il 
Comando dei Carabinieri; una strada 
che andava necessariamente riqualifi-
cata e messa in sicurezza, evitando la 
sosta delle auto sul lato della caserma. Il 

lifting della città riguarda anche la siste-
mazione degli antichi lastroni in pietra di 
piazza Roma, ai piedi dell’Arengario e il 
nuovo “look” per via Vittorio Emanuele, 
dall’Arengario al Ponte dei Leoni, tratto 
dal quale spariranno gli “spilli” d’acciaio 
che poco si addicevano alla storia me-
dievale della città. Qui è prevista una 
nuova illuminazione e due rosoni in 
pietra. Analogo discorso vale per il cuo-
re antico di Monza: spalto Maddalena 
dove sparirà l’asfalto per dare spazio alle 
pavimentazioni in pietra con un rosone 
ellittico. Ampio intervento anche per la 
zona intorno a San Biagio, nelle vie Tor-
neamento e Prina, fino al primo tratto di 
via Zucchi all’incrocio con via Manzoni, 
che saranno riasfaltate e avranno ele-
menti di continuità con il centro storico. 
Per questi interventi è prevista un’ulterio-
re spesa per oltre un milione di euro”. 
Nell’ambito della riqualificazione delle 
strade cittadine è stato recentemente 
realizzato un nuovo impianto di illumi-
nazione a basso consumo energetico 
grazie alla collaborazione in atto con la 
società Enel Sole.

nUovo volto PEr Il
qUartIErE CantalUPo

Tra i progetti più importanti messi in can-
tiere nell’ultimo anno quello riguardante 
il quartiere Cantalupo. A fine 2008 il 
Consiglio Regionale lombardo ha ap-
provato il cosiddetto “Contratto di quar-
tiere” che prevede la completa riquali-
ficazione del rione compreso tra viale 
Sicilia, viale delle Industrie, via Nievo e 
via Correggio. Si tratta di un intervento 
per complessivi 28,2 milioni di euro di 
cui oltre 16,6 milioni finanziati dalla Re-
gione, 4,9 dal Comune e 4,5 dall’Aler 
MB. Saranno realizzati in totale 200 
alloggi così suddivisi: 30 appartamen-
ti per persone anziane, 85 a canone 
sociale e altri 85 a canone moderato, 
oltre un centinaio di mini alloggi per la 
cosiddetta locazione temporanea riser-
vati a insegnanti, personale del pubblico 
impiego, infermieri impegnati in città per 
un periodo limitato. Sono anche previste 

nuove costruzioni e importanti ristruttu-
razioni con rimodulazione di alloggi già 
esistenti che verranno adattati all’attuale 
nucleo famigliare. 
“C’è in noi molta soddisfazione per il 
fatto che la nostra città sarà destinataria 
di un cospicuo finanziamento regiona-
le che servirà ad attivare un processo 
di riqualificazione urbana che porterà 
a ridisegnare nei prossimi anni il volto 
di un quartiere nel quale si avvertiva da 
tempo la necessità di un risanamento. 
- sottolinea l’Assessore alle Opere Pub-
bliche Osvaldo Mangone - Un aspetto 
fondamentale inserito nel progetto ri-
guarda la coesione sociale che avrà la 
regia dell’Assessore alla Famiglia Stefa-
no Carugo. Il contratto di quartiere coin-
volge gli anziani, i giovani e in generale 
la famiglia attraverso il potenziamento 
di numerosi progetti come quello del 
Centro Anziani, del nonno di quartiere e 
del custode sociale. Per i giovani sono 
previste campagne di sensibilizzazione 
contro l’uso delle droghe e per preveni-
re fenomeni di bullismo, il sostegno al 
centro socio culturale di via Zuccoli. Nel 
quartiere prevediamo inoltre la costru-
zione di un nuovo asilo nido. Entro fine 
anno verrà ultimato anche il parcheggio 
coperto e la piazza tra via Poliziano, via 
Pellegrini e via Della Robbia”.

nUovo ParCo CIntato
alla boSChErona

Un investimento di 800 mila euro è pre-
visto per il primo lotto di lavori per la rea-
lizzazione del parchetto del Villoresi di 
circa 12 mila metri quadri cintati a fianco 
del centro per la pesca sportiva della 
Boscherona. Il progetto prevede una 
nuova illuminazione a led, un sistema di 
videosorveglianza, isole per il fitness, un 
campo di bocce, due campi da calcetto, 
uno per il volley, una pista ciclabile lun-
go il canale Villoresi e due chioschetti 
anche per il presidio dell’area. Nel parco 
attrezzato verranno inserite cinque aree 
con barbecue fisso e tavolini. E’ previsto 
un solo accesso con un parcheggio che 
sorgerà vicino al bar. 
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tuteliamo 
la famiglia

e i cittadini 
più deboli

Il modello di un Comune più vicino alla gente. Varato il nuovo 
Piano di Zona per i Servizi Sociali (nell’inserto centrale in allegato)

C’è una filosofia che muove il 
grande lavoro svolto nell’ultimo 
anno dall’Assessorato alle Politi-

che Sociali: la famiglia come risorsa da 
tutelare e sostenere.
“Negli ultimi mesi - spiega l’Assessore 
Stefano Carugo - abbiamo riorganizzato 
tutti i servizi dell’Assessorato con il pre-
ciso obiettivo di essere più vicini al citta-
dino, dando risposte concrete alle varie 
esigenze in particolare a quelle delle 
persone più fragili. Significativo è il lavo-
ro svolto nell’ambito del nuovo Piano di 
Zona che vede Monza insieme ad altri 
due Comuni importanti come Brugherio 
e Villasanta con i quali abbiamo attuato 
una serie di sinergie operative ottimiz-
zando i servizi erogati. Come più volte 

ho sottolineato, da sempre al centro del-
la mia attività politica ho messo la per-
sona e proprio intorno alle necessità dei 
cittadini sono stati sviluppati una serie di 
importanti progetti da parte dell’Asses-
sorato che dirigo”.

CUStodE SoCIalE
Monza è la seconda città in Lombardia, 
dopo Milano, ad avere avviato il servi-
zio del Custode Sociale a favore della 
popolazione più anziana. Il progetto è 
operativo dal 1 giugno 2008 e punta 
sulla cultura della domiciliarietà al fine di 
mantenere l’anziano il più possibile nel 
proprio ambiente in condizioni di ade-
guato sostegno e sicurezza. 
“Dobbiamo ritenerci molto soddisfat-

ti di quanto prodotto in tale ambito e 
devo ringraziare per la collaborazione 
l’Aler di Monza e Brianza, Fondazione 
Don Gnocchi, la Fondazione Comunità 
Brianza e l’azienda Rottapharm. Si trat-
ta di vere e proprie sentinelle a dispo-
sizione dei bisogni primari dei cittadini 
più anziani per prevenire fenomeni di 
solitudine e di emarginazione, oltre che 
situazioni di emergenza”. 

Un’aSSICUrazIonE
GratUIta PEr 
GlI anzIanI

Una delle iniziative concluse dall’Asses-
sorato alla Famiglia riguarda in partico-
lare un’assicurazione gratuita stipulata 
e offerta dal Comune di Monza a tutti 

Stefano Carugo
Assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali
asessore.famiglia@comune.monza.mi.it
www.ambitodimonza.it
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i cittadini che hanno compiuto 65 anni 
vittime di furti, scippi e rapine (come leg-
gete in altra parte dell’informatore). “E’ 
un’iniziativa certamente utile e anche da 
molti punti di vista “unica” in quanto sia-
mo i primi ad averla attuata in Regione 
Lombardia” commenta l’Assessore Ste-
fano Carugo.

SPortEllo badantI
E’ stato recentemente aperto sotto i por-
tici del palazzo comunale, in piazza Car-
ducci, lo sportello badanti. Si tratta di un 
punto di incontro tra domanda e offerta 
per dare risposte certe alle famiglie che 
necessitano un aiuto per i loro anziani.
“Le badanti che indirizziamo al mondo 
del lavoro, se straniere, sono in posses-
so di un regolare permesso di soggiorno 
e hanno tutte svolto un corso certificato 
di formazione” commenta l’Assessore 
Stefano Carugo.

SoStEGnI EConoMICI
allE faMIGlIE

Considerando sempre al centro di ogni 
azione dell’Amministrazione la famiglia 
come nucleo da tutelare e sostenere, 
l’Assessorato ha rinforzato la politica dei 
“buoni” per le famiglie numerose (attual-
mente vengono aiutate più di 100 fami-
glie) e per gli asili nido (oltre 50 posti 
aggiuntivi).

“I contributi comunali - spiega Carugo - 
vengono erogati sulla base della dichia-
razione ISEE e contemporaneamente 
abbiamo aumentato i posti negli asili 
nido privati acquistando di fatto iscrizioni 
per abbattere la lunga lista di attesa. Tut-
to questo in attesa del nuovo asilo nido 
di via Monviso, opera che viene portata 
avanti da questa Amministrazione”.
Va anche ricordato che dallo scorso 
anno sono stati previsti contributi eco-
nomici per le mamme in difficoltà che 
decidono di portare avanti la loro gravi-
danza. Infine, il Fuel Poverty è un fondo 
istituito in collaborazione con l’azienda 
partecipata dell’acqua e del gas per il 
pagamento delle bollette per le famiglie 
meno abbienti. 

nUovo CEntro 
dIUrno PEr dISabIlI 

Il 29 giugno scorso si è svolta la cerimo-
nia d’inaugurazione del nuovo CDD di 
via Silva che ospiterà quotidianamente 
50 disabili fornendo loro una serie di 
servizi in supporto alle famiglie.
“A proposito di disabili - aggiunge Caru-
go - mi piace ricordare che da quando 
quest’Amministrazione si è insediata a 
Monza sono stati donati, grazie a con-
tributi privati, quattro nuovi pulmini per 
il trasporto delle persone con handicap 
fisici”.

hoUSInG SoCIalE
Va indubbiamente sottolineato il suc-
cesso ottenuto dall’Amministrazione co-
munale di Monza che ha recentemente 
presentato a Regione Lombardia un’arti-
colata proposta di Housing Sociale, otte-
nendo un finanziamento di 16 milioni di 
euro. Obiettivo dell’interevento è il com-
pleto risanamento del quartiere Ceder-
na-Cantalupo sorto negli Anni Sessanta 
e costituito prevalentemente da inse-
diamenti abitativi di edilizia popolare. Il 
progetto punta a integrare i vari nuclei 
del quartiere e anche la popolazione 
residente ottimizzando le unità abitative 
che saranno destinate a giovani coppie, 
anziani lavoratori e studenti fuori sede. 
Il quartiere sarà dotato anche di tutti i ser-
vizi necessari ampliando anche l’attuale 
offerta commerciale e di formazione.

PEr I bISoGnoSI
Un’altra delle iniziative portate a termine 
con successo dall’Assessorato riguarda 
la mensa per i poveri aperta tutti i giorni, 
sia a pranzo che a cena in via Raiberti. 
“Stiamo predisponendo - spiega Carugo 
- un progetto per l’ampliamento dello 
storico asilo notturno. Sono previsti in-
fatti degli spazi adeguati per ospitare le 
persone più bisognose anche durante le 
ore diurne, fornendo loro una serie di at-
tività di sostegno anche psicologico”.

Tutto esaurito al pranzo di Natale 2008 per gli anziani 
oraganizzato dall’Assessorato alla Famiglia
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nella presentazione del bilancio 
di previsione 2009 sono stati 
evidenziati i dati più significativi 

di un percorso che punta a un bilancio 
stilato con la massima attenzione a non 
penalizzare i servizi ai cittadini limitando 
gli sprechi.
“La nostra idea di funzionamento dell’ar-
ticolata macchina comunale - afferma 
l’Assessore Marco Meloro - vuole privile-
giare un equilibrio tra il soddisfacimento 
delle domande e delle aspettative dei 
cittadini e il costo a carico dell’utenza. 
Abbiamo dei precisi vincoli riferiti al Patto 
di Stabilità previsto dalla legge Finanzia-
ria e quindi nella stesura del documento 
economico stiamo usando un criterio 

di sobrietà ma anche di garantismo dei 
servizi sia di tipo istituzionale (istruzione, 
strade, servizi sociali, anagrafe…) sia 
quelli a domanda individuale (asili nido, 
mense scolastiche, parcheggi, cultura, 
sport…)”.
Nelle pagine di questo informatore c’è 
l’ampia sintesi dell’attività svolta dai sin-
goli Assessorati; un lavoro che ovvia-
mente comporta spese significative. Il 
Comune di Monza per quest’anno pre-
vede di incassare entrate correnti pari 
a 128.407.560 euro relative agli incassi 
della tassa smaltimento rifiuti (tarsu), ai 
trasferimenti da parte dello Stato, della 
Regione, di altri Enti Pubblici ed infine 
alle somme percepite dal Comune a 

fronte di erogazione di servizi pubblici, 
di gestione del patrimonio e di parteci-
pazione al capitale di società. Nei trasfe-
rimenti erariali è previsto il rimborso per 
l’abolizione dell’Ici sull’abitazione princi-
pale. E’ importante sottolineare che non 
hanno subito aumento rispetto al 2008 
l’aliquota addizionale comunale irpef, la 
tassa raccolta e smaltimento rifiuti e la 
tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche.
Oltre alle entrate correnti, il Comune in-
cassa entrate straordinarie. Una parte di 
queste entrate (13.700.000 euro) e tutte 
le entrate correnti (128.407.560 euro) 
saranno utilizzate per il funzionamento 
dell’Ente e per fornire servizi ai cittadini.

Marco Meloro

Assessore al Bilancio
assessore.bilancio@comune.monza.mi.it

Un bilancio 
da serie a 
per il nostro Comune
Rispettato il Patto di Stabilità, sotto controllo l’indebitamento 
complessivo, diminuite le consulenze e gli sprechi
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“Le parole d’ordine sono: sobrietà, equi-
tà e risparmio. Stiamo tenendo sotto 
controllo l’indebitamento globale del 
Comune - dice l’Assessore Meloro - che 
nel 2006, con la precedente Ammini-
strazione aveva toccato quota 121 milio-
ni di euro. Ora stiamo assistendo a una 
controtendenza che ha portato prima a 
un leggero calo e poi a una stabilizza-
zione. In quest’ottica stiamo ottimizzan-
do le spese e abbiamo dato un sensibile 
giro di vite alle consulenze e agli sprechi. 

Va ricordato che, a causa dei mancati 
introiti dell’Ici, le spese correnti vengono 
in parte compensate dai proventi delle 
concessioni edilizie. Un significativo ri-
sparmio sarà ottenuto grazie alla ces-
sione del ramo d’azienda dei trasporti 
pubblici locali di TPM a Net (ATM). Que-
sto comporterà una minor spesa pari 
a circa 4 milioni di euro ogni anno che 
potranno essere utilizzati per migliorare 
i servizi destinati alla collettività”.

ratInG
Tutta questa politica di bilancio ha por-
tato le casse del Comune di Monza a un 
livello considerato in classe A secondo 
una ricerca commissionata dall’Ammi-
nistrazione Comunale alla società Ficht 
Rating specializzata nelle valutazioni 
dello stato di salute dei bilanci degli enti. 
Monza è stata inserita nel livello massi-
mo per quanto riguarda lo stato di salute 
delle sue casse; il rating, che indica la 
capacità di solvibilità dei debiti, è quasi 
al livello massimo in una scala che va dal 
livello D ad AAA.
“Questo significa che la nostra Ammi-
nistrazione ha la capacità di controlla-

re e gestire adeguatamente i debiti del 
Comune. Questa certificazione di rating 
è una sorta di garanzia del benessere 
delle nostre finanze che può rivelarsi 
utile per favorire il Comune nei rapporti 
economico-istituzionali con altri enti e 
fornitori. La valutazione che abbiamo 
ottenuto ci soddisfa ed è certamente un 
segnale positivo in un periodo difficile 
come quello che stiamo attraversan-
do. Aver ottenuto un giudizio di serie A 
- conclude Meloro - può essere impor-
tante per operazioni economiche come 
richieste di mutui o di crediti soprattutto 
alla luce della nuova legge secondo cui 
la cassa depositi e prestiti non è più ob-
bligata a concedere finanziamenti agli 
enti locali ”. La società che ha valutato 
lo stato di salute delle casse comunali di 
Monza continuerà a monitorare la situa-
zione economica del Comune al fine di 
avere una fotografia sempre aggiornata 
dello stato di solvibilità.
Monza, capoluogo della Brianza eviden-
zia una ricchezza dell’economia locale 
superiore di circa il 50% rispetto alla 
media europea.
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Sviluppo e definizione del nuovo 
Piano di Governo del Territorio 
(PGT): questa la meta verso la 

quale si è concentrata l’attività dell’As-
sessorato in quest’ultimo anno.
Approvato a pochi mesi dall’inizio del 
mandato amministrativo, sul finire del 
2007, il precedente PGT era stato svi-
luppato sulla base dell’impostazione 
e degli orientamenti della precedente 
Amministrazione di centro sinistra e non 
rispecchiava le linee politiche e culturali 
della nuova Amministrazione.
Il nuovo PGT, invece, trae la sua impo-
stazione generale dal programma di 
mandato del Sindaco Mariani, conte-
stualizzato e inquadrato nelle più com-
plessive considerazioni sullo stato della 
città e del suo territorio di riferimento, 
arricchito da riflessioni sul contesto so-
ciale, economico e culturale nazionale e 

internazionale. 
La concezione del Piano come luogo 
di opportunità e stimolo del processo 
di crescita globale del sistema città, co-
niugato con le tematiche ambientali - da 
affrontare e risolvere con approcci inno-
vativi e tali da rendere la salvaguardia e 
il recupero dell’ambiente elementi di sti-
molo – e non di ostacolo – alla crescita 
della città, ha costituito il tema condutto-
re di tutta l’operazione.

CoSa è Stato fatto
Il Piano, in questi mesi, è stato sviluppa-
to in tutte le sue articolazioni:
- è stato sviluppato e definito l’assetto 
del Documento di Piano e contestual-
mente il correlato procedimento di Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS);
- è stato predisposto il Piano dei Servizi, 
come pure il Piano delle Regole.

Tutto ciò, naturalmente, è stato accom-
pagnato dalle varie analisi di settore e 
dalla raccolta e valutazione, ormai pres-
soché ultimata, dei suggerimenti e del-
le proposte pervenute in gran numero 
(689), anche oltre la normale scadenza 
prevista.

CoSa rESta da farE
Subito dopo la pausa estiva si procede-
rà alla convocazione della Conferenza 
finale di VAS, rendendo quindi pubblico 
il contenuto del Documento di Piano. 
Contestualmente si darà avvio alla con-
sultazione delle parti economiche e so-
ciali, anch’essa preceduta dalla messa a 
disposizione dello stesso Documento di 
Piano, del Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole.
Questi adempimenti formali si tradur-
ranno, ovviamente, nell’apertura del 

Paolo Romani

Assessore al Territorio
assessore.territorio@comune.monza.mi.it 

vicina al traguardo la
variante Generale al PGt
Il Piano di Governo del Territorio: 
un nuovo strumento per una nuova città

u
rb

a
n

is
ti

ca



�6

dibattito cittadino su tutti gli aspetti del 
nuovo PGT, confronto opportuno e ne-
cessario quale strumento di conoscen-
za ed espressione, propedeutico alla 
discussione in Consiglio Comunale.
“L’Assessorato - spiega l’Assessore Pao-
lo Romani - come anche l’intera Ammi-
nistrazione Comunale, darà ovviamente 
il massimo risalto e la più ampia diffu-
sione della proposta di Variante al PGT, 
considerando fondamentale stimolare 
la partecipazione più ampia e diffusa dei 
cittadini, in forma singola o associata, al 
dibattito su quello che sarà il più impor-
tante strumento di governo e sviluppo 
della città”. 

altrE attIvIta’ 
dEll’aSSESSorato

L’Assessorato è stato parimenti impe-
gnato nella valutazione dei numerosi 
progetti di Piani Attuativi (23) presentati 
a seguito del bando del giugno 2008, 
reiterato nel gennaio 2009.
Questi Piani riguardano l’attuazione del-
le previsioni del PGT approvato sul finire 

del 2007. Fra di essi sono presenti, natu-
ralmente, iniziative di maggiore o mino-
re respiro, alcune delle quali presentano 
elementi e proposte di sicuro interesse 
per la collettività. Una volta ultimate le 
complesse e articolate valutazioni dei 
singoli Piani, gli stessi saranno posti al-
l’attenzione del Consiglio Comunale per 
la sua espressione. Naturalmente, parti-
colare attenzione è rivolta alla coerenza 
tra l’impostazione delle varie proposte di 
Piano Attuativo e le previsioni del nuovo 
PGT, al fine di evitare contraddizioni o 
incongruenze.
 Nell’autunno 2009 il Consiglio Comu-
nale sarà anche chiamato a esprimersi 
sulla Variante al Piano Particolareggiato 
relativo alle aree industriali nella zona 
di via Stucchi, via Ercolano, via Pompei 
e via Adda, come pure sulla Variante al 
Piano Particolareggiato per il recupero 
dell’ex Cotonificio Cederna.
 Nel quadro complessivo delle attività 
dell’Assessorato, si è anche provveduto 
a predisporre per il Consiglio Comunale 
la definizione e la disciplina del cosid-

detto “Reticolo Idrico Minore”, riguar-
dante la salvaguardia e il recupero dei 
corsi d’acqua secondari (rogge, fontani-
li, canali d’irrigazione), componente non 
secondaria del più ampio assetto am-
bientale previsto nel nuovo PGT.
Degna di nota è,inoltre, l’attività svolta 
dall’Ufficio SIT (Sistema Informativo Ter-
ritoriale) che, oltre a collaborare regolar-
mente con la Pianificazione Territoriale 
per il Piano dei Servizi e per l’individua-
zione dei vincoli in atto sul territorio 
comunale, si è concentrata sul più ge-
nerale progetto di digitalizzazione del 
patrimonio comunale. 
Molto lavoro è stato fatto. Occorre ora 
un forte impegno da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, in tutte le sue ar-
ticolazioni, del Consiglio Comunale, ma 
soprattutto di tutte le forze economiche, 
politiche, sociali presenti sul territorio – 
senza dimenticare il fondamentale con-
tributo di singoli cittadini – affinché si 
possa portare a compimento, nel minor 
tempo possibile, questo percorso lungo 
e complesso che conduce all’approva-
zione del nuovo PGT.
“Dotare la Città - conclude l’Assessore 
Paolo Romani - di un Piano che le per-
metta di esprimere finalmente al meglio 
le sue energie sulla base di strumenti 
di sviluppo adeguati e condivisi e che 
costituisca risposta complessiva alla ri-
chiesta di una maggiore qualità di vita 
emergente dalla società civile, è il nostro 
traguardo. Tagliare questo traguardo 
con la vostra partecipazione e il vostro 
consenso è il nostro obiettivo”.
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nell’ultimo anno il nome di Mon-
za è balzato più volte alla ribalta 
dei media nazionali soprattutto 

per l’innovazione di alcuni provvedimen-
ti attuati per garantire maggior sicurezza 
ai cittadini.
“Il 2008 va certamente ricordato per le 
importanti decisioni deliberate e attuate 
dalla nostra Amministrazione impegna-
ta a dare concrete risposte alle aspettati-
ve della città. Il nostro obiettivo è quello 
di rendere Monza sempre più sicura e 
vivibile” - afferma l’Assessore Massimilia-
no Romeo. Un lavoro che sta portando 
i primi risultati. I dati parlano chiaro: nel 
2008, rispetto all’anno precedente, c’è 
stato un calo del 13% degli atti criminali 
a Monza. In particolare - 73,6% di vio-
lenze sessuali, -15% di furti e -18,8% di 

rapine. “I dati ci confortano e fanno ca-
pire chiaramente che stiamo lavorando 
nella giusta direzione”.

SICUrEzza
“Monza Città sicura era stato l’impegno 
preso con gli elettori. Una promessa - 
spiega Romeo - che stiamo mantenen-
do, grazie a una serie di provvedimenti 
attuati in particolare in questi ultimi 12 
mesi. Prima fra tutte l’ordinanza varata 
il primo luglio scorso di divieto totale di 
somministrazione e vendita di alcolici ai 
minori di 16 anni; un provvedimento che 
ha fatto testo a livello nazionale, tan-
t’è che è stato ripreso da altri Comuni 
come Milano e Roma. L’iniziativa è stata 
organizzata con il supporto dell’Unio-
ne Commercianti. Abbiamo scelto di 

non multare gli eventuali consumatori, 
ma solo i gestori dei locali e dei nego-
zi, perché la nostra non è un’ordinanza 
punitiva atta a raccogliere introiti, bensì 
educativa, pensata per sensibilizzare i 
giovani e le famiglie sugli effetti negati-
vi dell’utilizzo di alcol”. Sono state sen-
sibilizzate dal provvedimento monzese, 
anche alcune grandi catene di distribu-
zione private che hanno accolto l’invito 
a non vendere alcolici agli under 16.
“Sono stati fatti enormi passi in avanti 
per quanto riguarda il sistema di video 
sorveglianza che nell’ultimo anno è sta-
to implementato e ormai copre buona 
parte del centro storico e delle zone più 
sensibili della periferia”. 
I sistemi di videosorveglianza fanno ora 
parte di una rete che vede coinvolti an-

Massimiliano Romeo

Assessore alla Sicurezza e alla Viabilità
assessore.sicurezza@comune.monza.mi.it

Sicurezza, Monza 
esempio da seguire
L’ordinanza anti alcol agli under 16 fa scuola in tutta Italia
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che i privati oggi incentivati direttamente 
dalla Pubblica Amministrazione. “Presso 
il comando della Polizia Locale è opera-
tiva una centrale in grado di monitorare 
la città garantendo la privacy dei cittadi-
ni. Il sistema verrà ulteriormente incre-
mentato da un terzo lotto di videocame-
re che verranno rese funzionanti entro 
l’estate 2010”.
Altro tema scottante è quello della pro-
stituzione che tocca in particolare alcu-
ne strade periferiche. “Va detto subito 
che le Amministrazioni locali hanno po-
chi strumenti per combattere il fenome-
no; per quanto è in nostra facoltà, con il 
sostegno dei Carabinieri e della Polizia 
Locale, abbiamo cercato di disincentiva-
re questo malcostume con un’ordinanza 
sindacale che prevede, oltre a divieto di 
fermata nelle strade dove solitamente ci 
sono le prostitute, anche un’ammenda 
di circa 400 euro ai clienti colti nella trat-
tativa. Si tratta di un provvedimento che 
ha avuto già i primi riscontri in termini di 

risultati nel corso di alcune retate”. 
Per debellare il fenomeno dell’abusivi-
smo commerciale sono stati effettuati 
una serie di controlli per disincentivare 
questa pratica prima abituale nel centro 
città. “Possiamo dire che i venditori abu-
sivi sono completamente scomparsi dal 
centro storico e contemporaneamente 
abbiamo anche controllato la validità 
dei permessi di soggiorno di numerose 
persone grazie all’apporto della nuova 
squadra ROIS (Reparto Operativo Inter-
venti Speciali) della Polizia Locale”. La 
squadra ROIS, agisce quotidianamente 
sul territorio, per contrastare tutti i feno-
meni di degrado urbano, in particolare 
accattonaggio, commercio abusivo e 
sgombero di campi nomadi abusivi.
Per supportare il lavoro delle Forze del-
l’Ordine sono entrate in servizio in città 
le Guardie Ecozoofile che hanno il com-
pito di controllare il patrimonio ambien-
tale e animale della città.
E’ stato poi rinnovata la convenzione 

con l’associazione di volontariato Monza 
Soccorso impegnata a gestire una serie 
di controlli per monitorare il trasporto 
delle merci pericolose. “Questa iniziativa 
è, evidentemente, utile per la sicurezza e 
l’incolumità dei cittadini. E’ un progetto 
di prevenzione, pensato per evitare disa-
stri come quello di Viareggio”.

ProtEzIonE CIvIlE
La Protezione Civile è stata chiamata a 
gestire una simulazione di esondazione 
del Lambro. “Abbiamo voluto organiz-
zare questa esercitazione per ribadire 
la nostra massima attenzione verso 
uno dei problemi che possono acca-
dere a Monza, città attraversata da due 
rami del Lambro. È giusto sensibilizzare 
i cittadini sulle modalità di gestione di 
un’emergenza che potrebbe verificarsi 
data la logistica della città”.

vIabIlItà
E’ in corso di valutazione e discussione 
il nuovo Piano Generale del Traffico Ur-
bano (PGTU) che è stato presentato al 
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Consiglio Comunale e ai cittadini nella 
scorsa primavera e adesso è al vaglio 
delle Circoscrizioni per la raccolta di 
eventuali richieste di modifica. Si tratta 
di un aggiornamento del progetto viabi-
listico cittadino progettato dalla Giunta 
precedente che prevede uno snellimen-
to del traffico nel centro in particolare 
nel nodo di largo Mazzini e un’ottimiz-
zazione e un incremento dei parcheggi 
nella cerchia intorno al centro storico.
Hanno preso il via, negli scorsi mesi, i 
lavori per l’interramento di viale Lom-
bardia, opera in carico ad Anas che 
terminerà entro il 2011. E’ stato abbat-
tuto durante l’estate il cavalcavia di San 
Fruttuoso e i lavori stanno proseguendo 
a pieno regime. “I problemi viabilistici ci 
sono stati soprattutto perché le corsie di 
marcia sono state notevolmente ridotte. 
Si tratta di una ovvia conseguenza del-
la grande opera che abbiamo iniziato. 
E’ stata una scelta coraggiosa la no-

stra, siamo consapevoli dei disagi che 
il cantiere sta provocando alla viabilità, 
ma siamo altrettanto consapevoli che 
un’opera così importante non possa 
essere portata a termine senza qualche 
sacrificio da parte di tutti. Noi ci abbia-
mo messo la faccia certi che il tunnel 

porterà benefici a tutta la città e all’in-
tera viabilità di attraversamento ricom-
pensando i sacrifici che tutti faremo nei 
prossimi due anni”. 
Il Comune e l’Anas hanno studiato una 
serie di percorsi alternativi, disponibili 
sul sito www.statale36.it e sul sito del 
Comune di Monza www.comune.mon-
za.mi.it, per ovviare ai problemi del traf-
fico dovuti al cantiere. E’ stato inoltre 
stampata e distribuita alla cittadinanza 
una pubblicazione che contiene tutte 
le informazioni utili.
Con l’apertura del parcheggio di piazza 
Trento e Trieste è stato fatto un giro di 
vite sulle soste abusive nel centro sto-
rico, in particolare nelle piazze: piazza 
Duomo, Carrobiolo, Roma, San Paolo e 
San Pietro Martire. Al contempo sono 
stati aumentati i posti auto riservati ai 
disabili e sono stati effettuati dei con-
trolli incrociati con l’ASL per verificare i 
pass disabili attivi in città.

al lavoro il nuovo difensore Civico

E’ operativo da alcune settimane il Difensore Civico, 
avvocato Alfonso Leonardo Ettaro, che riceve il pub-
blico nei seguenti orari: lunedì dalle ore 10 alle ore 13 
- giovedì dalle ore 15 alle ore 18. 
Il Difensore Civico lavora presso gli uffici comunali a 
garanzia del cittadino con il compito di accogliere i 
reclami non accolti dall’Amministrazione Comunale in 
prima istanza agevolando l’accesso agli atti. 
I cittadini possono rivolgersi al Difensore Civico solo per 
problematiche inerenti al Comune di Monza.
L’ufficio è ubicato temporaneamente al secondo piano 
del Palazzo Comunale di piazza Trento e Trieste.
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responsabilità e valorizzazione 
dei talenti: sono queste le paro-
le chiave del lavoro dell’Asses-

sorato alle Politiche Giovanili. 
“Nell’ultimo anno i progetti portati a ter-
mine sono stati davvero tanti - sottolinea 
l’Assessore Sassoli - Nella direzione del-
le politiche rivolte ai giovani abbiamo 
dato la priorità alla responsabilizzazione 
dei ragazzi e alla canalizzazione dei loro 
talenti. 
La delega che ho in carico è gestita con 
precise strategie lavorative all’interno 
delle quali si collocano i vari progetti 
che abbiamo portato avanti negli ultimi 
due anni. Non si tratta di eventi spot o di 
semplice impatto mediatico ma di veri e 
propri strumenti a favore dei giovani”. 

forMazIonE 
E IMPrEndItorIalItà

Significativa è stata l’attivazione del sito 
dedicato ai giovani www.monzagiovani.it 
che verrà affiancato dal portale www.hu-
byoung.it, con le opportunità per i giova-
ni offerte da tutto il territorio provinciale.
“Abbiamo dato vita all’iniziativa Busi-
ness Angels - spiega l’Assessore Marti-
na Sassoli - con un concorso di idee per 
sviluppare l’imprenditorialità giovanile 
dando una risposta concreta alle esi-
genze lavorative dei ragazzi e mettendo 
loro a disposizione risorse economiche 
per lo “start up” di un’impresa. Questa 
nostra azione è stata considerata di ri-
lievo da parte della Regione Lombardia 
e destinata ad essere proposta come 

best practice da replicare sul territorio 
lombardo”.
E’ in corso di progettazione uno Spor-
tello Giovani polivalente, in grado di 
raccogliere le varie opportunità destina-
te alla popolazione giovanile offerte dal 
territorio con uno spazio dedicato al la-
voro a partire da settembre 2010.
“Abbiamo attivato - dice l’Assessore - un 
fondo di sostegno per l’acquisto/affitto 
della prima casa per le giovani coppie 
attraverso bando pubblico disponibile 
nelle prossime settimane”.
Degne di una sottolineatura sono due 
iniziative pensate per dare un sostegno 
ai giovani che fanno il loro ingresso nel 
mondo del lavoro: Professione Futuro, 
che ha raggruppato in un’unica manife-

Una città per 
i giovani 

con i giovani
Martina Sassoli

Assessore alle Politiche Giovanili, 
Pari Opportunità e Sistema Bibliotecario
assessore.giovani@comune.monza.mi.it

Si punta sull’imprenditorialità 
giovanile e femminile
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Una città per 
i giovani 

con i giovani

stazione tutti gli operatori del mondo del 
“cerca e trova lavoro” presenti nel terri-
torio della Provincia di Monza e Brian-
za; Brianza Eccellente rivolta alla futura 
classe dirigente della Brianza.
“Abbiamo inoltre attivato la Carta Gio-
vani, una card per usufruire a prezzo 
ridotto di alcuni servizi come cinema, 
teatro e stadio”.

a Monza la PrIMa 
wEb radIo

Su iniziativa dell’Assessorato ha inizia-
to a trasmette la prima radio web di 
Monza, attiva su www.mwradio.it, frutto 
della partecipazione di alcuni “Giovani 
ambasciatori cittadini” ad un progetto 
europeo di “Gioventù in azione” che ha 
saputo avvicinare un significativo grup-
po di ragazzi.

PEr I GIovanI nUovI
PUntI dI aGGrEGazIonE

E’ nato in via Cavallotti il nuovo centro 
aggregativo Living Hub, un’area a dispo-
sizione dei ragazzi per svolgere attività 

ludico ricreative dando sfogo alle pro-
prie inclinazioni. 
E’ stata inoltre potenziata l’educativa di 
strada attraverso il Progetto Omnibus 
che ha visto l’ampliamento del servizio a 
totale copertura di tutte le circoscrizioni 
della città.
Nel prossimo autunno sarà aperto il 
nuovo skatepark all’interno dell’area 
dell’ex macello.

GEMEllaGGIo 
Monza-PraGa

Nell’ambito della Festa d’Europa il 9 
maggio scorso è stato siglato nel corso 
di una solenne cerimonia svoltasi in piaz-
za Duomo il gemellaggio con Praga, che 
coinvolge direttamente i giovani monze-
si in una serie di interscambi formativi 
e culturali attraverso i rappresentanti di 
alcuni istituti scolastici.

SI lavora PEr far 
CrESCErE I GIovanI

“Il nostro Assessorato - sottolinea Mar-
tina Sassoli - ha attivato un gruppo di 

lavoro con i rappresentanti d’istituto di 
tutte le scuole superiori monzesi come 
momento di ascolto, dialogo e confron-
to, dimostrando in modo concreto come 
questa Amministrazione vuole essere vi-
cina ai giovani. Significativo è il Progetto 
MIAM “Monza in arte Monza”, rivolto ai 
giovani delle scuole superiori Isa e Pre-
ziosine per la progettazione di opere di 
arte urbana destinate alla riqualificazio-
ne di alcune zone della città. Due ope-
re sono state progettate durante l’anno 
scolastico e attualmente sono in fase di 
realizzazione. 
Il Solstizio d’Inverno 2008 sul tema “Vi-
vere la città” è stato un altro importante 
evento realizzato con il coinvolgimento 
di tutti i Centri di Aggregazione Giovanili 
e le associazioni del territorio. E poi an-
cora “Divertendo Monza 2009”, rasse-
gna musicale estiva svoltasi nel centro 
cittadino e realizzata da band giovanili, 
così come “Monza Music Contest 2008” 
omologa rassegna invernale”.

p
o

li
ti

ch
e

 g
io

va
n

il
i



42

PrEndE CorPo 
l’hUb YoUnG

Il 22 dicembre scorso si è costituita 
come Associazione Temporanea di Sco-
po per la realizzazione del progetto Hub 
Young la rete di 22 partner tra soggetti 
pubblici e del privato sociale, operanti 
sul territorio provinciale. A maggio è sta-
to presentato l’ambizioso progetto Hub 
Young, un grande centro polifunzionale 
che recupererà completamente l’area 
dell’ex Macello, con laboratori, aree stu-
dio, skatepark. Il 31 luglio scorso è stato 
deliberato in Giunta il via alla riqualifi-
cazione dell’area. All’interno di questo 
progetto è stata attivata una ricerca 
sulla popolazione giovanile della nuova 
Provincia MB. In tale ambito verrà svilup-
pata l’idea dei “Creativi in impresa” che 
prevede diversi workshop sulla creativi-
tà e le arti multimediali.
“L’attivazione della Consulta degli Asses-
sori alle Politiche Giovanili della Brianza 
per lo sviluppo di azioni coordinate e si-
nergiche è uno dei risultati tangibili otte-
nuti dall’opera di contatto svolta dall’As-
sessorato - conclude Martina Sassoli - Il 

risultato più efficace di questo impegno 
è stato l’avvio del primo progetto pro-
vinciale (Monza, Seregno, Desio, Vimer-
cate, Lissone, Muggiò, Brugherio) per le 
politiche giovanili, “HUB YOUNG”, che si 
è collocato al primo posto della gradua-
toria regionale, nonché il suo prosieguo 
“A4A- Seregno” sul bando Expo 2015. 
Tali progetti innovativi hanno beneficiato 
di nuove risorse per i giovani della no-
stra Provincia, evidenziando la natura 
delle politiche giovanili come politiche di 
sviluppo locale”.

SIStEMa bIblIotECarIo 
Urbano

Gli indicatori di funzionamento delle bi-
blioteche del Sistema Urbano (Civica, 
Ragazzi, NEI, Cederna, S. Rocco, Triante, 
Parco) rilevano la continuità complessiva 
dello sviluppo dei servizi nel 2008:
utenti: 13.582 +5,7% (2007: 12.890)
prestiti: 232.910 +5,5% (2007: 220.755)
Meritano un cenno particolare nella 
squadra delle biblioteche comunali le 
prestazioni della Biblioteca Triante che 
è stata segnalata da BrianzaBiblioteche
per i suoi indicatori superiori alla media 

(+32,7% dei prestiti e +19,6% degli 
utenti), le prestazioni della Civica (prestiti 
+15,5%) e la presenza del nuovo punto 
di prestito nella Circoscrizione 5.
Protagonista principale delle attività di 
promozione è la lettura a voce alta.
Oltre alla collaborazione tradiziona-
le con professionisti quali gli attori di 
Monza Crippa e De Capitani, che da 
qualche anno festeggiano il complean-
no della Biblioteca civica con letture 
sceniche, si è consolidato il lavoro dei 
bibliotecari del Sistema urbano con I 
Prestavoce che interpretano letture 
corali. Tra le pubblicazioni: E… state 
leggendo, pieghevole con consigli di 
letture estive e Letti per voi, pieghe-
vole con una selezione di 16 libri, tra 
i migliori dell’anno 2008, a cura dei 
bibliotecari del SBU. Fra le attività pro-
mozionali per le scuole segnaliamo le 
104 classi (dal nido alle medie) che 
hanno visitato la biblioteca NEI.
Significativa l’edizione 2009 della mo-
stra Le immagini della fantasia che si è 
svolta all’Arengario-Galleria Civica: oltre 
300 opere esposte; 11.815 visitatori. 
Nel corso dell’anno il Sistema Bibliote-
cario Urbano ha organizzato decine di 
iniziative culturali che hanno coinvolto 
le varie biblioteche di quartiere rag-
giungendo i vari target, dai più giovani 
ai cittadini in età matura. Fra le decine 
di iniziative, la seconda edizione del 
concorso letterario “I documenti rac-
contano” che ha coinvolto gli studenti 
e un gruppo di adulti con l’obiettivo di 
promuovere l’Archivio storico. 
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la città vive 
il suo Gran Premio
Tra le tante iniziative in programma: il concerto di Davide 
Van de Sfroos e lo spettacolo di suoni e luci in piazza Duomo

torna dal 9 al 13 settembre Monza-
Più, iniziativa multiforme che intro-
duce e accompagna il Gran Premio 

di Formula Uno, organizzata dal Comune 
di Monza con Scenaperta Spa e diretta an-
che quest’anno dal Consorzio “COM&TE 
– Comunicazione & Territorio”, specializ-
zato in grandi eventi pubblici.
Un evento che si presenta come un calei-
doscopio di appuntamenti che trasforma 
le vie e le piazze della città di Monza in un 
gigantesco palcoscenico.
MonzaPiù è una grande vetrina delle 
attività e delle tradizioni del territorio 
monzese che vive in sinergia tra imprese, 
associazioni e istituzioni locali.
MonzaPiù coinvolge molti luoghi della città, 
dai tradizionali, quali piazze, vie, musei, tea-
tri, basiliche, ai più insoliti, come le facciate 
dei palazzi, del Duomo e del selciato “affre-
scate elettronicamente” dalle proiezioni ar-
chitetturali del light designer Paolo Buroni. 
La splendida cornice di Piazza Duomo, 
infatti, perla del territorio monzese, nelle 
serate da giovedì 10 a sabato 12 diviene 
luogo che accoglie una proposta artistica 
unica: “Invasione Urbana” - un mix di 
luci, suoni e vibrazioni.
Attingendo anche tra le bellissime imma-
gini dell’Archivio fotografico del Museo del 
Duomo di Monza, l’architetto Paolo Buro-
ni, artefice dei più grandi eventi di multi-
proiezioni sulle principali piazze d’Italia e 
d’Europa, invade Monza ed interviene sui 
suoi spazi architettonici, creando un impo-
nente film in slow motion.

Già negli anni scorsi MonzaPiù ha portato 
nel cuore della città migliaia di persone 
facendo vivere tante realtà commerciali 
monzesi. Da sottolineare nel programma 
di quest’anno tutta quella serie di appun-
tamenti che puntano all’aggregazione 
sociale come Bimbò in Pole Position ed 
il Villaggio dello Sport. Un’area a “mi-
sura di bambino” che si colora di sfuma-
ture allegre e variopinte con laboratori 
creativi, giochi, gonfiabili, spettacoli di 
burattini, animazioni con clown. Le so-
cietà sportive monzesi si ritrovano in un 
villaggio dedicato alle principali discipli-
ne protagoniste del territorio: Mini tennis 
e beach volley per bambini a cura di “Pal-
lavolo Ipanema”, scherma a cura di “Club 
Scherma Monza a.s.d.”, pattinaggio in 
linea, percorsi di Roller-Cross, dimostra-
zioni di Style Slalom a cura di “Astro Ska-
ting a.s.d.”, rugby a cura di “A.s.d. Rugby 
Monza 1949”, presentazione dei corsi di 
paracadutismo e spiegazioni tecniche a 
cura di Associazione Nazionale Paraca-
dutisti d’Italia, sezione di Monza, tennis a 
cura di “Circolo Tennis Monza”, presenta-
zione di nuovi attrezzi da palestra e prova 
gratuita e un’area dedicata ai massaggi e 
alla cura del corpo, ad opera di “Moving 
Palestre”, la Capoeira a cura di “Associa-
zione Italiana di Capoeira da Angola”, il 
biliardino a cura della “Lega Italiana Sport 
biliardino”, lezioni di spinning, walking, 
fitness gestite da Free Sport Palestra e 
ancora il tchouckball a cura della Fede-
razione Italiana Tchouckball.

Attività ed esibizioni anche per i nostri 
amici a quattro zampe a cura di “Gruppo 
Cinofilo Monzese”.
In un percorso di promozione territoria-
le che fa sinergia e sfrutta appieno la 
grande visibilità che il Gran Premio di 
Formula Uno porta sulla città, non poteva 
mancare un’area portavoce della cultura 
lombarda: Exponiamo la cultura Lom-
barda, sabato 12 settembre in Piazzale 
Trento Trieste a cura dell’Associazione 
Asso 4 Expo con il contributo di Regione 
Lombardia - Culture, Identità e Autono-
mie della Lombardia. Un’area in cui viene 
proiettata la Prima del trailer ufficiale del 
film, prodotto dalla Rai e a regia di Renzo 
Martinelli, “Il Barbarossa”.
La stessa piazza viene poi “conquistata” 
dalle ballate coinvolgenti e solari di Davi-
de Van De Sfroos cantate rigorosamente 
in dialetto. Ampio spazio anche al mondo 
dei motori: la diretta, giovedì 10 settem-
bre, della famosa trasmissione televisiva 
“Griglia di Partenza”, programma diven-
tato punto di riferimento per gli appassio-
nati di automobilismo e di motociclismo, 
esposizioni di auto da corsa nei quattro 
giorni d’evento, prove di pit stop a cura 
di professionisti del settore, dove il suono 
del Motore V6 NISSAN delle monoposto 
PURESPORT toglierà il respiro, raduni di 
tuning, organizzati nell’ambito di Confar-
tigianato Motori, con più di 100 auto da 
ammirare.
Tutte le informazioni su:
www.monzapiu.it.
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sUn’assicurazione gratuita per la sicurezza degli over 65

La polizza di assistenza per gli anziani 
vittime di furti, scippi, rapine 
Importante iniziativa del Comune di Monza 
che ha stipulato una polizza assicurativa 
con Unisalute Spa per garantire la tran-
quillità dei cittadini che hanno superato 
i 65 anni di età, vittime di furti, scippi e 
rapine. L’assicurazione è già in vigore e 
non occorre in alcun modo sottoscrivere 
documentazione dato che il pagamento e 
l’iscrizione della popolazione anziana sono 
già stati effettuati dal Comune. 
La polizza copre i danni alle abitazioni 
causati da furto, tentato furto, atti vandalici 
e scassi e i danni alla persona causati da 
scippi e rapine.
L’assicurazione prevede: l’invio di artigiani 
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per 
interventi urgenti dovuti allo scasso di fissi/
infissi fino ad un massimo di € 250,00 per 
evento; l’intervento di una guardia giurata 
per sorvegliare l’abitazione nelle dieci ore 
successive all’evento; l’invio di una colla-

boratrice domestica per un massimo di sei 
ore lavorative qualora vi sia la necessità di 
risistemare l’abitazione; la prenotazione e il 
pagamento delle spese di pernottamento 
in albergo in caso di inagibilità dell’abita-
zione fino ad un massimo di € 300,00 per 
evento; le spese di ritorno all’abitazione; il 
rimborso delle spese per rifacimento dei 
documenti fino massimo di € 150,00 per 
evento. E’ previsto inoltre l’invio di una col-
laboratrice domestica per assistenza nel 
caso fratture e gravi danni fisici; l’invio di un 
assistente psicologo e la consegna farmaci 
urgenti a domicilio.

Come richiedere i servizi? 
Per ogni richiesta di assistenza, è possibi-
le contattare immediatamente e gratuita-
mente la Centrale operativa di UniSalute 
Spa, 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi 
i festivi al numero verde 800.212480 
specificando: 
• dati anagrafici della persona per la quale 
si richiede l’assistenza; 
• dati relativi al luogo dell’eventuale inter-
vento; 
• di quale garanzia intende usufruire. 
Successivamente all’intervento di assisten-
za, si dovrà: 
• dare avviso scritto a mezzo raccoman-
data A/R alla società entro 15 giorni dal-
l’evento, specificando la circostanza, i dati 
anagrafici e il recapito;
• inviare la documentazione dell’autorità 
competente presso la quale si è denuncia-
to l’evento, a mezzo raccomandata A/R a: 
UNISALUTE S.p.A – Ufficio Assistenza via 
del Gomito, 1 – 40127 BOLOGNA
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all’autodromo Go Slow bIGS

Dal 18 al 20 settembre 200� la Borsa dedicata alla mobilità 
dolce dei territori, ai viaggiatori della vacanza lenta

GO SLOW ITALIA, associazione Onlus nata con l’obiettivo di 
esaltare il piacere del viaggio “lento” e della mobilità “dolce”, si 
presenta dal 18 al 20 settembre allo spazio eventi dell’Autodro-
mo Nazionale con la BIGS - Borsa Turistica Italiana GO Slow e 
con un ricco calendario di eventi collaterali (convegni, mostre, 
animazioni ludiche, incontri letterali) per aprire un dibattito 
su una nuova modalità di turismo, fatto di paesaggi, incontri, 
emozioni, nella quiete della passeggiata o dell’incedere a caso. 
Il concetto di GO SLOW ITALIA è la strada secondaria, dove 
il cammino riserva improvvise sorprese. Anche il concetto di 
tempo quindi è riconsiderato. GO SLOW ITALIA invita a godere 
concretamente del piacere di muoversi a piedi o in bicicletta su 
strade realizzate per questo scopo, dentro vasti parchi naturali, 
lungo fiumi risanati, attraverso paesaggi riportati alla bellezza 
d’un tempo. L’associazione vuole rispondere a questo interro-
gativo, partendo da Monza in direzione dell’Italia. Gli obiettivi 
di questo Salone saranno da un lato sviluppare il significato e 
l’importanza del tema del viaggio lento e dall’altro di elaborare 
un progetto nazionale per la mobilità dolce. L’iniziativa si svolge 
con il sostegno della Regione Lombardia e con il patrocinio del 
Comune di Monza, Assessorato al Turismo. www.bigsitalia.it

Mostre all’Urban Center

9 - 12 settembre - “MonzaPiù” 2009
In occasione della manifestazione “MonzaPiù – 2009” verrà 
realizzata una mostra fotografica dedicata ai 100 anni della 
“Bugatti” la famosa casa automobilistica francese nota per le 
sue vetture sportive ed estreme, ma anche per le sue lussuose 
e particolari vetture d’anteguerra.

25 - 30 settembre - “laMPI”
Mostra fotografica con installazione visiva e sonora dedicata 
alle stagioni di Lampi realizzate dal 2006 ad oggi presso i teatri 
monzesi, per testimoniare le perfomances dei migliori artisti del 
panorama italiano ed internazionale quali ad esempio Stefano 
Bollani, Uri Caine, Giovanni Sollima, Vinicio Capossela .

3 - 4 ottobre - “vIdEo GaMES hIStorY - 2009” 
Viaggio interattivo che ripercorre la storia e la cultura del video-
gioco, dagli inizi sino ai giorni nostri. La mostra ospiterà una 
sezione puramente storica con una serie di tavole sull’evoluzio-
ne del videogioco, un’area museo con vetrine contenenti ogget-
ti descritti accuratamente e varie zone dove il visitatore potrà 
giocare gratuitamente e divertirsi con videogiochi di ogni “età”.
Per informazioni: Comune di Monza Ufficio Comunicazione 
e Urban Center - Tel 039.2372342 - ufficiocomunicazione@
comune.monza.mi.it. Ingresso libero.

News
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Un altro anno 
dI IMPEGno PEr 
MIGlIorarE 
la noStra CItta’

Il secondo anno di mandato della 
Giunta Mariani è stata contraddi-
stinta dai primi importanti risultati. 

Alcune grandi opere sono state final-
mente inaugurate dopo anni di attesa. 
Citiamo ad esempio l’autosilo e la nuova 
piazza Trento e Trieste ed il CSE di Via 
Silva. Il cantiere per la realizzazione del 
tunnel di Viale Lombardia è finalmente 
ripartito ed il cronoprogramma è stato 
finora rispettato. Mentre grazie al recupe-
ro di fondi regionali si potrà completare 
la galleria sotto la rotonda di Viale Fermi 
e realizzare l’Hub Young nell’area ex-
macello. Prosegue l’impegno per il rilan-
cio artistico e culturale della nostra città, 
testimoniata dalle mostre di successo 
(ricordiamo ad esempio quella dedicata 
a Federica Galli) e dalla partecipazione di 
big della canzone italiana alla manifesta-
zione “Monza Estate”. Senza dimenticare 
il meraviglioso concerto di Riccardo Muti 
svoltosi nel Duomo di Monza.
Il Consiglio Comunale ha assunto deci-
sioni strategiche per la città, ed anche in 
quelle occasioni il nostro gruppo ha volu-

to dare il proprio contributo. Grazie alle 
modifiche che abbiamo richiesto potran-
no partecipare al Consiglio di gestione 
del Consorzio Parco e Villa Reale anche 
la Provincia e la Camera di Commercio 
di Monza e Brianza. Mentre la recente 
delibera che ha salvato dalla bancarotta 
TPM (salvando anche i posti di lavoro ed 
il servizio di trasporto pubblico LOCALE) 
trova le proprie origini da un ordine del 
giorno nato su nostro impulso e condivi-
so con tutte le forze politiche rappresen-
tate in Consiglio.
Sono ancora molte le sfide che la Giunta 
dovrà affrontare, finché lo farà nel rispet-
to del progetto di sviluppo che la nostra 
coalizione ha presentato ai cittadini mon-
zesi 2 anni fa, la nostra collaborazione ed 
il nostro sostegno non mancheranno. 

Il gruppo consiliare
forza Italia verso 

il Popolo della libertà

Il bIlanCIo dEl 
SECondo anno 
dI Mandato 
aMMInIStratIvo

Con giugno ’09 la Giunta Mariani 
e il Consiglio Comunale saluta-
no 2 anni di amministrazione di 

Monza; una tappa importante, che induce 
a fare il punto della situazione.
Abbiamo assunto scelte importanti, desti-
nate a cambiare il futuro della città, due 
su tutte: la fusione di AGAM, florida spa 
partecipata dal Comune, in ACSM Como, 
scelta che dovrebbe garantire all’ Azienda 
la possibilità di ambire ad un mercato 
europeo; la costituzione del consorzio 
di gestione del Parco e della Villa Reale, 
soggetto partecipato anche da Milano, 
dalla Regione, dal Ministero dei Beni 
Culturali, oltre che da Provincia e Camera 
di Commercio e per il quale AN verso il 
PDL si è spesa per avere uno statuto che 
meglio rappresentasse il peso di Monza; 
il consorzio cercherà di ottenere ingenti 
finanziamenti economici per EXPO 2015, 
evento che creerà nuovi posti di lavoro in 
Brianza, necessari per superare la grave 
crisi economica che attanaglia il Paese. 
E’ stata consegnata alla città la nuova 
piazza Trento e Trieste con l’annesso 
Parcheggio da 499 posti, opera realizzata 
in project financing, ossia con i quattrini 
dei privati: non è costata un solo centesi-
mo ai cittadini.
Certo ci attendono ora decisioni di asso-
luta responsabilità: la variante urbanistica 
e il Piano Urbano del Traffico, due stru-
menti fondamentali che cambieranno, in 
meglio, la vita dei monzesi di oggi e delle 
generazioni future; AN verso il PDL si 
impegnerà, come sempre, perché siano 
rispettate le Regole e sia garantito un ade-
guato ed equilibrato sviluppo urbanistico, 
nel rispetto delle politiche di sostenibilità 
ambientale.
AN verso il PDL - infine - da febbraio ha 
un nuovo consigliere, MASSIMILIANO 
DALLA MUTA, già capogruppo del Misto, 
che porta a 4 i componenti del gruppo 
consiliare; DARIO ALLEVI, vice sindaco di 
AN verso il PDL, è stato eletto Presidente 
della neonata Provincia di MB, nella stori-
ca data dell’8 giugno; a loro formuliamo i 
migliori voti augurali.

Il gruppo consiliare 
alleanza nazionale  

verso il Popolo della libertà

p
u

n
ti

 d
i 

vi
st

a

La parola ai gruppi consiliari

Un altro 
anno 

di lavoro 
per Monza



48

dUE annI dI 
GIUnta MarIanI: 
Un bIlanCIo 
SEMPrE PIU’ 
In attIvo

al compimento del secondo anno 
di mandato amministrativo della 
Giunta di Marco Mariani siamo 

particolarmente orgogliosi di registrare 
un bilancio di molte cose fatte e ben 
fatte che rappresentano la vittoria di 
tante scommesse con la città. Il riscontro 
positivo, come fosse una bella pagella, lo 
hanno dato, per il secondo anno conse-
cutivo, i cittadini che hanno confermato 
alle recenti elezioni la maggioranza asso-
luta all’alleanza di Lega Nord e Pdl, con 
un raddoppio percentuale per il nostro 
movimento che premia l’attività svolta 
dai leghisti monzesi, nel territorio e nelle 
istituzioni.
La lotta al commercio abusivo in centro 
città, il contrasto alle occupazioni abusi-
ve, l’ottimo coordinamento con le forze 
dell’ordine per debellare lo spaccio di 
droga, l’attenzione per la sicurezza per-
cepita anche nei quartieri più periferici: 
sono questi gli elementi che ormai da 
due anni rappresentano la prassi per 
un’Amministrazione che finalmente si è 
messa a risolvere i problemi, anche quel-
li che si trascinano da anni e si sono ere-
ditati dalla Giunta buonista precedente.
Ma anche altre decisioni epocali hanno 
contraddistinto l’attività della nostra 
Giunta negli ultimi mesi, e hanno gettato 
le basi per un futuro molto diverso, basti 
pensare alla creazione del Consorzio di 
Gestione del Parco e della Villa per la 
migliore valorizzazione di questo nostro 
patrimonio unico, o alla cessione del tra-
sporto pubblico locale da Tpm alla nuova 
società Net, che ci consentirà, garanten-
do tutti i posti di lavoro dei dipendenti 
e la qualità del servizio svolto sinora, di 
non versare più un mare di denaro per 
coprire i debiti generati dalle pessime 
gestioni del passato.
E infine ci piace ricordare che anche 

quest’anno, confermando i successi della 
scorsa estate, i monzesi possono gode-
re di un calendario di eventi musicali e 
concerti di altissimo livello, rivolti a tutti i 
gusti e a ogni tipo di pubblico: finalmente 
non bisogna più “migrare” per ascoltare 
della buona musica.

Il gruppo consiliare 
lega nord Padania

GrazIE 
a tUttI

non è mia consuetudine non 
rispettare gli argomenti che ci 
vengono forniti per il tradizionale 

spazio a disposizione dei gruppi sull’In-
formatore comunale, ma questa volta è 
doveroso da parte mia parlare di elezioni 
provinciali.
Come penso sia noto a tutti sono stato 
eletto Consigliere Provinciale alle recenti 
elezioni ed è proprio con questo articolo 
di ringraziamento che voglio iniziare la 
mia nuova avventura.
Non è la prima volta che vengo eletto, ma 
questa ha sicuramente un sapore diverso 
rispetto alle altre, comunque altrettanto 
magnifiche.
Tanti sono i ringraziamenti:
GRAZIE ai Dirigenti del PDL che mi hanno 
dato questa stupenda opportunità;
GRAZIE a tutti gli amici e agli amici del 
MIDA che mi sono stati vicino senza mai 
lasciarmi solo un momento;
GRAZIE al nostro Presidente Allevi per 
essere stato al mio fianco ogni volta che 
l’ho chiamato;
GRAZIE a tutte quelle persone che ho 
conosciuto, a cui ho potuto presentarmi e 
stringere la mano;
GRAZIE a quell’ incredibile e caloroso 
quartiere di Cederna, che ho imparato a 
conoscere e che troppo spesso è lasciato 
solo da chi fa politica e amministra la cosa 
pubblica;
Infine GRAZIE a tutti quegli elettori che 
con i loro voto mi hanno permesso di 
andare in Provincia.
Ora al lavoro. Il mio impegno continuerà a 

Monza sino alla fine e inizierà in Provincia 
dove conto di portare la mia esperienza 
di tanti anni di vita amministrativa nella 
nostra città. Dovremo dimostrare che non 
è vero che la Provincia è l’ennesimo Ente 
inutile mangia soldi ma che sarà invece 
motore trainante per tutta la Brianza e per 
tutti i Brianzoli. E dovremo dimostrare che 
sarà un Ente capace di dare risposte e di 
stare in mezzo alla gente.
Per quanto mi riguarda infine, insieme ai 
tanti amici che vogliono continuare con 
me questa nuova avventura, dovremo tro-
vare un modo efficace per essere la voce 
del territorio e di tutte quelle persone che 
ci hanno dato il loro consenso. Perché 
di una cosa sono certo, le elezioni sono 
state solo l’inizio di un lungo cammino 
insieme a tutti ed insieme a tutti quelli che 
ancora una volta ci hanno dato fiducia.

lista Mida
daniele Petrucci

lE PolItIChE 
faMIlIarI 
dEll’UdC a lIvEllo 
CoMUnalE

le politiche nazionali non possono 
da sole essere esaustive rispetto 
ai bisogni sempre più diversificati 

delle famiglie. 
In questi anni è avvenuta una forte spinta 
verso le Autonomie regionali pertanto è 
fondamentale il ruolo delle amministra-
zioni locali, in dialogo con le espressioni 
della società civile, per elaborare politiche 
che colgano adeguatamente la diversifi-
cazione dei bisogni familiari, soprattutto in 
funzione del ciclo di vita della famiglia. E’ 
decisivo però seguire i seguenti principi e 
i criteri generali:
1. l’individuazione del soggetto titolare 
dei diritti, che un provvedimento vuole 
promuovere, è fondamentale, altrimenti 
la legge sarà inapplicabile. Quindi occorre 
sempre richiamare la famiglia fondata sul 
matrimonio (Art.29 della Costituzione).
2. le politiche familiari non sono politiche 
di lotta alla povertà, pertanto, almeno 
come tendenza, non possono essere 

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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legate al reddito e non devono avere 
come scopo la ridistribuzione del reddito: 
3. le politiche familiari non sono assisten-
ziali, quindi devono in ogni occasione e 
ad ogni livello essere applicate in chiave 
sussidiaria e devono sempre considerare 
la famiglia in quanto tale, tenendo conto 
dei carichi familiari. 
4. le politiche familiari non riguardano 
solo il walfare - come l’assistenza, la cura 
dei soggetti deboli o i servizi - bensì gli 
sgravi fiscali, la scuola, la bioetica, il lavo-
ro, i mass media ecc. 
Quelle che seguono sono le principa-
li proposte di politica familiare per gli 
Amministratori locali. 
- Sostegno alla genitorialità: maternità e 
responsabilità educative
- Politiche tariffarie
- Casa e spazi urbani
- Tempi sociali e tempi per la famiglia
- Servizi di cura
- Infanzia educazione istruzione
- Auto-aiuto, aiuto tra famiglie, associa-
zionismo
Quando soggetto dell’intervento statale, 
regionale e comunale sarà la famiglia 
e non l’individuo saremo arrivati a un 
passo dalla soluzione dei problemi delle 
famiglie. 

Il capo gruppo consiliare UdC
franco boscarino

a Monza E’ nata
Una StElla.
forza loMbarda

Il modello Lombardo, è un concen-
trato di buon senso, valori morali e 
spirito democratico. In un momento 

di forti tensioni etniche e religiose è 
importante preservare lo spirito e le tra-
dizioni locali che rappresentano anche 
all’estero un modello da seguire. Per 
questo motivo nasce Forza Lombarda. 
Il principale scopo è quello d’integrare 
i valori profusi dai cittadini Lombardi in 
campo economico, sociale, culturale, 
con la rappresentatività politica nelle 
varie istituzioni. Monza e la Brianza sono 

un banco di prova importante, poiché di 
fronte ad espressioni imprenditoriali e 
culturali di grande rilievo, si contrappone 
una classe politica non all’altezza e trop-
po distante dalla società attiva. Monza 
in particolare è utilizzata troppo spesso 
dai partiti come comodo e sicuro par-
cheggio elettorale per politici estranei al 
territorio. L’assenza di Assessori Monzesi 
nella prima Giunta della Provincia di 
Monza e Brianza ne è una desolante 
conferma. 
La Lombardia per mantenere e miglio-
rare la sua funzione di regione centrale 
dello Stato Italiano deve essere rap-
presentata dai suoi concittadini migliori 
senza imposizioni esterne, per non svi-
lire e disperdere quei valori irrinunciabili 
che ne connotano la sua identità unica. 
Forza Lombarda nasce per volontà di 
due Consiglieri Comunali, che vogliono 
ricostruire quel patrimonio genetico di 
Autonomia Liberale, che sempre ha con-
traddistinto i Lombardi. In questo scorcio 
di mandato si sono compiute scelte che 
ci hanno visto a volte critici, oggi sul 
PGT Forza Lombarda chiederà che sia 
salvaguardato e valorizzato il territorio 
Monzese, recuperando le aree dismes-
se, riqualificando il patrimonio edilizio 
esistente, e creando un parco cittadino a 
ridosso del centro della città.

Il gruppo consiliare 
di forza lombarda

alessandro Scotti
Maurizio brioschi

Una CItta’ 
In SvEndIta

Il bilancio del secondo anno è perfino 
peggiore del primo.
Se i primi dodici mesi la Giunta 

Mariani li ha trascorsi nel tentativo di 
smantellare tutto quello che di buono 
aveva fatto l’Amministrazione preceden-
te, l’azione svolta nei successivi è a dir 
poco devastante per il futuro della città.
Partiamo dalla vicenda Agam. 

L’azienda più redditizia tra le partecipate 
del Comune, è stata letteralmente sven-
duta. La fusione con Acsm Como ha 
significato la perdita del controllo azio-
nario e il matrimonio si sta rivelando un 
pessimo affare, al punto che quest’anno 
mancherà almeno un milione di euro dai 
bilanci comunali. 
Sul fronte del territorio, se le parti 
“buone” contenute nel Pgt sono tutte 
bloccate, quelle “cattive”, volute dalla 
sola maggioranza di destra, hanno avuto 
la precedenza. 
Con i risultati che incominciano a cono-
scere - solo per fare alcuni esempi - i 
residenti di via Asiago, di via Bergamo, 
di via Marsala e via San Rocco: edifi-
cazione selvaggia e nessun servizio. 
Come se non bastasse, per fare cassa 
e finanziare opere del tutto inutili (12 
milioni di euro per i nuovi uffici comuna-
li in centro!), hanno trasformato le aree 
pubbliche in zone per la speculazione 
edilizia privata.
Nel frattempo rimangono ancora inuti-
lizzate importanti opere realizzate dalla 
Giunta di centrosinistra. Preferiscono 
continuare a pagare affitti per centinaia 
di migliaia di euro, piuttosto che occupa-
re sedi già pronte, come nel caso della 
Polizia Municipale.
Sul fronte dei servizi sociali il disastro è 
totale. Solo annunci di facciata e nulla 
più. Dopo aver chiuso il Centro per il 
lavoro, è stata la volta dell’educativa di 
strada, un servizio che veniva svolto 
nei confronti degli adolescenti in diffi-
coltà. Ma l’accanimento verso i giovani 
è del tutto particolare. Chiuso il Centro 
di aggregazione giovanile di Triante, la 
nuova struttura di via Silva verrà desti-
nata ad altri scopi, mentre la Civica 
scuola Borsa non sa più quale sarà il 
suo futuro.
Svendere il patrimonio e togliere ai gio-
vani: proprio una bella politica per assi-
curare un domani migliore, non c’è che 
dire!

Il gruppo consiliare 
del Partito democratico
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la rInUnCIa 
a CIttà 
CaPolUoGo

Monza è ormai isolata dal conte-
sto della Brianza. Nel momento 
in cui prende avvìo la nuova 

Provincia, la città capoluogo rinuncia 
al proprio ruolo facendo scelte milano-
centriche, sottomessa alla volontà della 
Regione. Si preferisce rinunciare ad Agam 
fondendola con l’azienda di Como Acsm, 
assecondando A2a, l’azienda milane-
se dell’energia. Si preferisce conferire il 
ramo d’azienda di Tpm in Net, società di 
proprietà Atm, cioè Comune di Milano, 
contravvenendo le regole statutarie di 
Brianza Trasporti, anziché effettuare una 
gara di evidenza pubblica che valorizzi il 
trasporto pubblico nel nostro territorio.
Si preferisce, con il nuovo Consorzio, 
donare il Parco e la Villa reale alla 
Regione ed al Comune di Milano, che 
ha solo cumulato debiti negli anni pas-
sati, anziché sostenere il ruolo-guida che 
compete a Monza.
Si preferisce rinunciare al prolungamen-
to della M5 per un irrealizzabile nuovo 
binario Monza Milano inventato dal sin-
daco nel suo programma elettorale.
Si preferisce smantellare le piste ciclabili 
ed i dossi rallentatori, sprecando ulteriori 
risorse pubbliche, pur di negare alterna-
tive all’uso dell’auto privata.
Si preferisce buttare 12 milioni per 
l’acquisto dell’immobile ex Inam in via 
P.R.Giuliani da utilizzare per fantomatici 
uffici comunali, anziché utilizzare immo-

bili già di proprietà comunale, inutilizzati 
(via Marsala - via Procaccini), continuan-
do a sprecare denaro pubblico per loca-
zioni private. Si preferisce vendere le 
proprietà comunali per far quadrare il 
bilancio anziché contenere i costi inutili 
e gli sprechi.
I ritardi sono all’ordine del giorno: dalla 
nuova sede della Procura, alla ex Pascoli, 
al Museo degli Umiliati, cantieri finan-
ziati dalla precedente amministrazione 
che languiscono con enorme lievitazio-
ne dei costi. Una città in svendita, un 
capoluogo in dismissione. Due anni di 
Amministrazione Mariani senza una idea 
forte, senza un progetto in cui credere.
Una interpretazione della sobrietà che 
noi non condividiamo, per amore di 
Monza.

Città Persone
lista Civica faglia

Michele faglia

Un’oCCaSIonE 
PErSa

Il bilancio del secondo anno della 
Giunta Mariani è segnato dall’occa-
sione mancata di agganciare il treno 

della nuova Provincia e fare di Monza un 
vero capoluogo… peccato.
La Provincia di Monza e Brianza nasce 
infatti senza nessun soggetto di “rete” 
che la faccia percepire come un sog-
getto autonomo che sappia camminare 
con le proprie gambe. Monza capoluogo 
non traina la Brianza verso una socie-

tà dell’acqua e dell’energia afferibile al 
territorio, così avviene per la società dei 
trasporti e così sarà per il Parco e la Villa 
Reale, soggetti sempre più a sovranità 
limitata per i monzesi. Mi sono definito 
un conservatore durante il susseguirsi 
delle lunghe discussioni in Consiglio 
comunale proprio perché ho sostenuto 
la “conservazione” del patrimonio locale 
della nostra città, delle nostre società 
e dei nostri beni dalle esternalizzazioni 
che mettono il patrimonio monzese in 
mano ad altri. Conservare non significa 
né essere contro il progresso, né contro 
uno sviluppo sostenibile. 
Dove sono i cultori del padroni in casa 
nostra? Tutti spariti, sciolti come la neve 
al sole, ora che anche loro partecipano 
al balletto delle poltrone in Provincia. 
La Giunta di centrodestra che governa 
Monza nulla ha fatto per dare un ruolo 
alla nostra città in rapporto al nuovo 
Ente, distratta da divisioni interne sta 
relegando Monza ad un ruolo marginale. 
Un’occasione persa, che fa percepire la 
Provincia di Monza e della Brianza come 
quel carrozzone che non avremmo volu-
to vedere. Una cosa è certa, noi non 
intendiamo chiuderci nell’autoreferenzia-
lità e insieme a partiti, gruppi, comitati, 
associazioni, singole soggettività, a set-
tembre daremo vita al FORUM DELLA 
BRIANZA CHE C’E’, un luogo aperto per 
raccogliere le aspettative e le speranze 
della Monza che non si rassegna.

Il capo gruppo della 
rifondazione Comunista

vincenzo ascrizzi

Spazio aperto al Consiglio Comunale

Via Sicilia, 2 - 20052 Monza (MB) - tel. 039.380880 - fax 039.325127

Studio medico dentistico
Ginecologia - Ostetricia - Ecografia

Ortopedia - Fisioterapia
Cardiologia - Medicina interna

I NOSTRI SERVIZI
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Siamo giunti al nostro secondo anno di attività consiliare con un bilancio più 
che positivo e ponendo molta attenzione alla solidarietà. Grande soddisfazione 
per le manifestazioni da noi organizzate per raccogliere fondi da destinare alle 
popolazioni d’Abruzzo colpite dal tragico terremoto. Sia il concerto eseguito 
magistralmente dal Corpo Musicale di Villasanta con musiche della tradizione 
lirica italiana sia l’esibizione di Pier Luigi Salami, giovane talento della musica 
jazz, hanno saputo coniugare l’arte alla solidarietà. La generosità dei nostri 
concittadini ha per ora permesso di raccogliere 1.200 euro circa e continue-
remo il nostro intento nei prossimi mesi. Prosegue inoltre la raccolta dei tappi 
di plastica che finora ha raggiunto livelli sorprendenti per quantità pervenuta. Il 
ricavato è destinato all’Associazione Malattie del Sangue Onlus che sosterrà la 
ricerca scientifica. Finalmente avremo una nuova sede ubicata in via Lecco (ex 

scuola Pascoli) più vicina ai cittadini dei nostri quartieri e con maggiori spazi che ci consentiranno di offrire più servizi e più proposte culturali. 
Un nuovo accesso al Parco di Monza, nei pressi di via Ardigò, permetterà ai residenti ed agli studenti delle scuole del territorio di usufruire del nostro 
invidiato “polmone verde”. Opere queste ultime, da noi volute, raccogliendo le istanze dei cittadini, alle quali continueremo a prestare la massima atten-
zione. Prosegue la collaborazione con la Polizia Locale per presidiare i “punti caldi” del nostro territorio. Abbiamo a tal proposito suggerito all’Ammini-
strazione Comunale di istituire una squadra speciale di agenti per arginare il problema molto sentito del vandalismo e del disturbo alla quiete pubblica 
soprattutto nelle ore serali. Lavorerò ancora con il medesimo impegno, incontrando tutti coloro che vorranno portare alla mia attenzione le loro istanze 
e cercherò di trovare, con la collaborazione delle nostre commissioni e dell’Amministrazione Comunale, le soluzioni migliori.

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1

Circoscrizione 1

nUova vIabIlItà In vIalE lIbErtà
Da settembre, finalmente, si comincia.
Primo obiettivo è migliorare la viabilità del viale migliorandone la fruizione urbana. Una pista 
ciclabile, attraversamenti stradali protetti ed in sicurezza, nuovi percorsi pedonali per collegare i 
punti forti dei quartieri, parcheggi dove effettivamente servono e una nuova rotonda all’incrocio 
Libertà/Bertacchi. 
Il tutto con grande attenzione anche a quello che succede nelle strade interne ai quartieri che 
affacciano sul viale ed alle esigenze degli esercizi commerciali presenti che ne rappresentano il 
cuore vivo e pulsante. 
Questa è la verità su quanto l’amministrazione è intenzionata a fare, in totale accordo con 
la Circoscrizione e le sue proposte. Per definire le modalità di intervento verrà costituito un 
tavolo tecnico di coordinamento, che vedrà protagonisti i cittadini, i tecnici, l’assessorato e la 
Circoscrizione. Qui si decideranno nel det-
taglio le fasi attuative e rifiniti gli obiettivi. Se 
qualcosa non funzionerà si cambieranno le 
scelte. Tutto nell’interesse di una buona riusci-
ta del progetto di riqualificazione di un viale, 
il viale Libertà, e che è già stato avviato con 
le sistemazioni della rotonda e delle aiuole al 
suo ingresso, per quella che è una delle prin-
cipali porte di accesso alla nostra bella città.

Michele Battel - Vice Presidente

Porta alla CIrCoSCrIzIonE 1 I tUoI taPPI dI PlaStICa 
(bIbItE, dEtErGEntI, aCqUa MInEralE)!
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Malattie del Sangue ONLUS divisione ematologia Ospedale Niguarda Ca’ Granda. 
Ti aspettiamo in via Camperio, 1 - tel. 039.362349

Circoscrizione 1

Per informazioni sui servizi erogati, 
attività ed iniziative 
Via Camperio, 1
Tel. 039.362349 - Fax 039.384402
circoscrizione1@comune.monza.mi.it
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Dalle Circoscrizioni Circoscrizione 2
rIflESSIonI
Alcune cose sono state fatte, molte altre ancora ne dobbiamo fare.
Sono passati 2 anni dall’insediamento del Consiglio di Circoscrizione e dopo il 
rodaggio iniziale necessario per prendere conoscenza con quanto di nuovo
ognuno di noi poteva trovare sul proprio cammino da amministratore, con una 
grande carica di entusiasmo abbiamo cominciato ad offrire il nostro contributo 
alla risoluzione dei problemi dei cittadini ed a essere di supporto critico all’am-
ministrazione comunale.
Attraverso i coordinatori e i componenti delle varie Commissioni e con la criti-
ca costruttiva dei Consiglieri di opposizione abbiamo affrontato temi e trovato 
soluzioni a varie problematiche. 
SICUREZZA: il dialogo con tutte le forze di polizia e con l’assessorato com-
petente è continuo ed è mirato ad ottenere un controllo del territorio che dia 

tranquillità ai cittadini.
VERDE e GIARDINI : il territorio della nostra circoscrizione ha al proprio interno parecchi spazi a verde dedicati sia al relax e ai giochi sia ai cani. 
Abbiamo sempre indicato le aree di intervento per la manutenzione e con il buon senso civico di tutti cerchiamo di tenerci cari questi spazi.
ATTIVITA’ SOCIALI e SCUOLE: ci sta a cuore che all’interno della nostra circoscrizione le persone anziane, bisognose trovino risposte presso la circo-
scrizione. Si sono così create anche situazioni di aggregazione ludica che hanno riscosso un grande successo. Abbiamo sempre risposto alle esigenze 
delle scuole del nostro quartiere sponsorizzando attività extra-curricolari.
CULTURA e SPORT: un occhio di riguardo lo abbiamo dato alla cultura e allo sport. Abbiamo sponsorizzato mostre, rappresentazioni teatrali e musicali.
Abbiamo creato la “ festa dello sport” oltre a patrocinare le varie attività sportive.
COMMERCIO: con questa commissione si è data una motivazione ai cittadini a scendere da casa e a partecipare alle feste periodiche di quartiere con 
l’istituzione di appositi mercatini. Anche se le loro attività sono meno visibili una citazione va fatta anche per le commissioni
LAVORI PUBBLICI e VIABILITA’ che senza grandi proclami cercano di rendere più vivibile Il nostro territorio.
Tutto questo è stato fatto con assoluto spirito di servizio e senza ricercare conclamati consensi.
Devo però affermare che il consiglio di circoscrizione 2 è ampiamente contento del lavoro fatto.
Posso assicurare a nome di tutti che fino al termine di questo mandato tutto il Consiglio di Circoscrizione 2 sarà impegnato a rispettare gli impegni 
presi con i cittadini. 

Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2

offErta CorSI E attIvIta’ 2009/2010
Anche per l’a.s. 09/10 Circoscrizione 2 organizza una serie di corsi e attività per la cittadinanza.
Rispetto al passato, quest’anno il Consiglio ha istituito una Commissione di lavoro ad hoc che 
ha potuto curare meglio l’offerta dei corsi e delle attività proposte, affidandone la presidenza al 
sottoscritto.
I corsi, che si terranno presso la sede della Circoscrizione 2, inizieranno a Settembre e sono:
Scuola di ballo serale - Danza creativa (bimbi 6-10 anni) - Danza creativa espressiva - Danze 
popolari - Danza mediorientale - Danza dei fiori di Bach – Acquarello – Arteterapia - Pittura in 
movimento - Teatro per ragazzi e adulti - Improvvisazione teatrale - Taglio e cucito - Corsi di 
recupero per studenti - Spazio mamme - Orientamento al lavoro - Lingua italiana per stranieri - 
Lingua inglese - Lingua francese - Lingua spagnola - Lingua tedesca - Lingua cinese - Business 
English - Happy hour conversando - Rilassarsi con il movimento - Tai Ji Quan - Yoga - Reiki.

Una delle attività promosse dalla Commissione Servizi Sociali che l’anno passato ha riscosso 
notevole successo è quella dei POMERIGGI DANZANTI PER ANZIANI: da Settembre, a grande 
richiesta, verranno organizzati 2 domeniche al mese ed ogni giovedì pomeriggio.
Per adesioni e informazioni 0�� 8�0�27.

Alessandro Panigada - Consigliere
Coordinatore di Commissione con deleghe: 

Servizi Sociali - Politiche Giovanili - Istruzione 
Lavori Pubblici - Alloggi Comunali

Attribuzione e Utilizzo Spazi Circoscrizionali

Circoscrizione 2

Per informazioni sui servizi 
erogati, attività ed iniziative 
Tel./Fax 039.830327
circoscrizione2@comune.monza.mi.it
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Circoscrizione 3
lE PrInCIPalI InIzIatIvE SvoltE 
dalla CIrCoSCrIzIonE
“Da alcuni anni, prima dell’inizio del periodo estivo si svolgono elezioni. Infatti 
sono già trascorsi due anni dall’insediamento della Giunta Mariani, per cui è 
opportuno che anche la circoscrizione illustri il suo bilancio del lavoro svolto, 
soprattutto quello espresso nell’ultimo anno. Per la circoscrizione è stato un 
anno intenso di lavoro e di iniziative in collaborazione con il tessuto sociale 
presente sulla stessa. E’ sufficiente ricordare alcune delle molteplici iniziative 
che la circoscrizione ha organizzato e che hanno riscosso notevole suc-
cesso quali: il mercatino mensile, Natale in piazza, la giornata dedicata alla 
memoria, il carnevale della società Astro, la giornata dell’8 marzo dedicata 
alla donna, le iniziative del XXV aprile, la giornata di road to zambia presso 
l’oratorio di S.Alessandro, la manifestazione del circolo culturale calabro mediterranea Magna Grecia e le iniziative 

svolte in collaborazione con la biblioteca e la scuola, senza dimenticare il lavoro svolto dal Consiglio di Circoscrizione nel rispondere all’Amministra-
zione Comunale su pareri richiesti e formulare richieste a favore della cittadinanza”

Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione �

Il PUnto dElla SItUazIonE: a qUando lE SolUzIonI?
“Al fine di attribuire un senso all’esistenza e al lavoro svolto dalla circo-
scrizione, si devono fare valutazioni nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale per gli interventi eseguiti nella nostra circoscrizione nei primi 
due anni di legislatura.
A tutt’oggi l’ Amministrazione Comunale non ha ancora realizzato un 
intervento qualificato in circoscrizione. Al riguardo voglio iniziare dalla 
costruzione del campo di calcio alla ASC San Rocco, promesso dall’As-
sessore Allevi e che a tutt’oggi tutto tace. Credo che la Circoscrizione 
abbia il diritto di conoscere su quale area verrà costruito. Altro punto, già 
segnalato, e ripreso nei suggerimenti per il PGTU, è il tema viabilità, per 
la riqualificazione dell’incrocio San Rocco/Montesanto/Aquileia. Inoltre è 
doveroso evidenziare quanto sta’ avvenendo sul piano edilizio in circo-
scrizione per quanto riguarda le due costruzioni in fase di realizzazione 
all’incrocio San Rocco/Sant’Alessandro e l’altra in via Asiago denominata 
“Oasi del Cedro”. Tali costruzioni hanno avuto origine dalla trasformazione 
di aree da uso industriale a residenziale, credo che queste costruzioni rap-
presentino una vergogna assoluta: poiché, usando un po’ di “buon senso” 

come spesso dice il nostro Sindaco, l’Amministrazione Comunale avrebbe potuto scambiare quest’area con un’area comunale simile e utilizzare 
quella di Sant’Alessandro per la formazione di 
una piazzetta con fontana e parcheggi utili ad 
un’intera zona già fortemente compromessa 
da costruzioni e barriere naturali quali ferrovia 
e autostrada. Per la costruzione di via Asiago 
chiusa in uno spazio molto ristretto, creerà 
sicuramente forte disagio ai proprietari e ai 
residenti delle vie Asiago/Monte Ortigara. 
Inoltre metterà in seria difficoltà la viabilità 
della zona Casignolo, in quanto la strada di 
accesso è assolutamente insufficiente; infatti 
non sono previsti ne parcheggi ne aree verdi 
nella zona, causando disagi alla qualità della 
vita dei cittadini ciò che una Amministrazione 
Comunale deve evitare.

Pietro Zonca
Presidente della Circoscrizione �

Circoscrizione 3

Centralino/informazione tel. 039.2374350
Presidenza Circoscrizione n.� tel. 039.2374322
Segreteria Circoscrizione n.� tel. 039.2374320 - fax 039.2374321
Equipe � tel. 039.2374338
Biblioteca San Rocco (Trasferita in via Zara, �) tel. 039.2007882
Ufficio Anagrafe/Certificazione tel. 039.2374330/331
ASL � Distretto Sanitario San Rocco tel. 039.2006183
Presidio Polizia Locale tel. 039.2374310/311
Fisioterapia e riabilitazione Don Gnocchi tel. 039.2140325
Associazione AIRMT Metodo Terzi tel. 039.2121717
Centro Anziani Auser Insieme San Rocco tel. 039.2101955
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Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 4
PartE Il GrandE CantIErE 
dI vIalE loMbardIa
Sono partiti finalmente i lavori per l’interramento del Viale Lombardia, lavori che 
saneranno finalmente la frattura esistente fra i quartieri di San Fruttuoso e Triante. 
Sicuramente i disagi saranno alti ma vogliamo garantirvi che, insieme all’Assessorato 
alla Viabilità e Mobilità, cercheremo di intervenire tempestivamente per limitare i 
problemi che si presenteranno, nell’interesse primario di tutti noi residenti che vivre-
mo in prima persona il completamento di questa grande opera. Il cantiere sarà 
continuamente monitorato e costanti saranno i rapporti con ANAS per verificare il 
rispetto dei tempi e degli impegni presi da progettisti ed esecutori dei lavori con 
la nostra comunità.

Filippo Carati - Presidente della Circoscrizione 4

lE attIvItà dElla CIrCoSCrIzIonE
Intanto continua il lavoro della Circoscrizione, sempre a fianco dei suoi cittadini e attento 
ai bisogni della comunità anche in estate. Per queste vacanze abbiamo organizzato, in col-
laborazione con l’Assessorato alla Cultura, la manifestazione “Artisti di Strada” che si terrà 
presso il giardino pubblico di Via Calatafimi la sera di sabato 25 luglio; si esibiranno Max 
Comico (One man show) e Puzzle (Mago comico e giocoliere) Abbiamo concordato con 
Coldiretti di mantenere attiva anche i giovedì 6 e 27 di agosto la manifestazione “I Prodotti 
del Territorio”, ormai un punto di riferimento per i cittadini della nostra Circoscrizione e 
sempre più importante per tutta Monza, garantendo così un servizio per chi rimarrà in 
città. 
Il 5 e 6 di settembre, con il patrocinio e il contributo della Circoscrizione 4, gli amici del 
Gruppo Quartiere San Paolo organizzano la tradizionale festa “Noi, il quartiere” presso il 
campo di Via Molise; sarà un’occasione per stare tutti insieme, due giorni di gioco per i 
bambini e di socializzazione per i più grandi. Vi ricordo inoltre che ai primi di settembre 
sarà completato il calendario dei corsi che si terranno presso la sede di Circoscrizione 
in Via Iseo, corsi che tanto successo hanno riscosso presso la cittadinanza per varietà, 
professionalità e prezzi contenuti, e disponibile l’elenco delle attività sportive che le varie 
Associazioni proporranno nelle palestre circoscrizionali. Come sempre siamo a Vs dispo-
sizione per informazioni, chiarimenti e necessità.

Leonardo Bianchi - Coordinatore Commissione Informazione 

Circoscrizione 4

San Carlo - San Fruttuoso Triante - San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20052 Monza
Tel. 039.736.592 - Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.mi.it
Orari: lunedì, martedì, venerdì 09,00-12,00; 
mercoledì, giovedì 14,00-16,00
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Circoscrizione 5
CIrCoSCrIzIonE 5: Il PUnto
A leggere la descrizione che viene fatta dai giornali cittadini della Circoscrizione 
che mi onoro presiedere, sembra quasi che vi siano più problemi che cose 
buone … ma questo non corrisponde a verità.
Prima di tutto la “5” viene descritta come una discarica a cielo aperto, inqui-
nata dall’amianto, con strade abbandonate all’incuria e giardini ultimamente 
pericolosi. Il tutto dando voce al nauseante ecologismo della sinistra che ha 
distrutto l’Italia con il suo moralismo ideologico e che continua imperterrita a 
divulgare notizie solo negative pensando così di fare opposizione,non renden-
dosi conto che a Monza noi stiamo cercando di mettere a posto ciò che loro 
precedentemente, nei cinque anni di governo cittadino, non hanno fatto (vedi 
ad esempio togliere l’ethernit dai tetti delle scuole). Posso tranquillamente scri-
vere che siamo piuttosto attenti ed efficaci a risolvere i problemi: certo ci sono alcuni tempi lunghi dovuti spesso 

ai costi di attuazione di alcune soluzioni, ma mi preme sottolineare che la disponibilità degli Assessori , dei Dirigenti e di tutte le persone interpellate 
a livello centrale per risolvere le varie questioni è assolutamente grande. Infatti è partita la bonifica dell’ethernit, ho avuto un colloquio proficuo con 
l’Assessore alla viabilità per l’attuazione della segnaletica orizzontale, abbiamo attuato delle migliorie per i giardini, i giochi e la sicurezza dei bambini. 
Abbiamo provveduto alla pulizia di alcuni spazi della Circoscrizione e continueremo a monitorare che tutti i luoghi siano decorosi: sono sempre ben-
venute tutte le segnalazioni!

Gianluigi Parenti - Presidente della Circoscrizione 5

MIGlIorarE I noStrI qUartIErI SI PUò!
Ringrazio il Presidente per lo spazio che mi concede in questo articolo. Lo utilizzerò per riprendere e approfondire alcuni aspetti cha ha già introdotto 
nel suo commento: il lavoro della Circoscrizione 5 e in particolare il ruolo delle Circoscrizioni nell’ambito dei servizi ai cittadini.
Sicuramente, tanto è stato fatto e tanto ancora faremo per migliorare i nostri quartieri, dalla viabilità alla salute, dalla sicurezza all’urbanistica. 
Sono testimone da ormai due anni di quanto impegno il Presidente spende per sostenere le nostre istanze presso gli uffici comunali e di quanto questi 
siano solleciti nell’intervenire, ma questo ‘doppio livello’ nuoce alla rapidità e all’efficacia, in quanto richiede tempi tecnici inesorabilmente più lunghi.
Se vogliamo dare risposte in tempi rapidi e intervenire tempestivamente per il bene della comunità, si dovrà rivedere il pacchetto di attribuzioni che 
il Comune concede alle Circoscrizioni, incrementando le deleghe e le dotazioni finanziarie. Ciò darà modo all’Amministrazione Comunale di liberarsi 
di tutta una serie di piccoli interventi per dedicarsi ai progetti più importanti e a noi di poter intervenire senza ritardi per migliorare la nostra zona e 
soprattutto la qualità di vita dei nostri cittadini. 

Giuseppe Iannoccari - Vice Presidente della Circoscrizione 5

I “GrandI EvEntI” dElla 5. bIlanCIo PoSItIvo PEr la CoMMISSIonE CUltUra
Questi due primi anni sono stati particolarmente intensi per la Commissione Cultura. Abbiamo infatti organizzato numerosi eventi e altre iniziative 
sono già in programma per i prossimi mesi. Sul fronte musicale devono essere menzionati i due grandi concerti nel Cortile d’Onore della Villa Reale, il 
Concerto Pucciniano e il Concerto del quintetto d’ottoni dell’Arena di Verona dello scorso Giugno, che si aggiungono a quello del pianista Ballista della 
Scala di Milano tenutosi nel Teatrino di Corte. Tra i grandi eventi culturali proposti ricordo anche il 
convegno sugli Anni di Piombo, con l’intervento di docenti, politici e giornalisti di fama nazionale e 
la conferenza sulla Sacra Sindone. Verrà proposto in Ottobre il convegno “Le sfide della Nato nel 
21esimo secolo”. Passando invece al tempo libero, occorre citare in primis il Falò di S.Antonio, che 
con le duemila persone di quest’anno è diventata definitivamente la festa della Circoscrizione 5, le 
“biciclettate” e le visite al parco –ormai appuntamenti fissi- e in ultimo il musical all’aperto organizza-
to lo scorso Giugno nella piazzetta ‘parco80’, letteralmente “invasa” da centinaia di persone (foto). 
In aggiunta, la Commissione Cultura ha implementato un nuovo servizio di decentramento, inau-
gurando il “punto biblioteca” presso la sede di Via Bellini 10, dal quale sarà possibile prendere in 
prestito e restituire qualsiasi libro del catalogo Brianza Biblioteche senza dover recarsi in centro o 
a Lissone. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che con la loro partecipazione hanno 
decretato il successo di questi eventi, così come i numerosi sponsor privati che ci hanno permesso 
di organizzare eventi di questo livello senza gravare sulle “tasche dei cittadini”. 

Alberto Tripodi - Coordinatore della Commissione Cultura
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Chi ci amministra

MaGGIoranza

Giuliano Ghezzi
Capogruppo

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.mi.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale e 
Viabilità

radamo@comune.monza.mi.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università, Ricerca 
Scientifica e Salute

ecaglioti@comune.monza.mi.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.mi.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.mi.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi giovanili 
e Biblioteche

smariani@comune.monza.mi.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T.

spalumbo@comune.monza.mi.it

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

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

mtognini@comune.monza.mi.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.mi.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.mi.it

PrESIdEntE dEl ConSIGlIo

Francesco Pepe
Presidente Commissione 
comunale Politiche 
per la Famiglia

fpepe@comune.monza.mi.it

Marco Monguzzi
Presidente Commissione 
comunale Lavori Pubblici

marco.monguzzi@comune.monza.mi.it

Anna Mancuso
amancuso@comune.monza.mi.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parco e Villa Reale

acolombo@comune.monza.mi.it

lega nord

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.mi.it

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione

mdallamuta@comune.monza.mi.it

forza Italia
verso il Popolo 
della libertà

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

alleanza 
nazionale 
verso il Popolo 
della libertà
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Francesco Maurizio
Brioschi
fbrioschi@comune.monza.mi.it
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leCarla Giudici
Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, aziende, 
enti partecipati

Gabriella Rossi
grossi@comune.monza.mi.it

Alfredo Viganò

MInoranza

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

Renzo Giordano 
Monti
rmonti@comune.monza.mi.it

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

Città Persone
lista Civica faglia

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

dpetrucci@comune.monza.mi.it

lista Mida

Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.mi.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.mi.it

Sergio Civati
scivati@comune.monza.mi.it

Cherubina Bertola
cbertola@comune.monza.mi.it

Carmine Bubba
cbubba@comune.monza.mi.it

Partito democratico

Egidio Longoni
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.mi.it

Rosario
Montalbano
rmontalbano@comune.monza.mi.it

Antonio Marrazzo
amarrazzo@comune.monza.mi.it

Marina Buzzi
mbuzzi@comune.monza.mi.it

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

Partito della
rifondazione 
Comunista

Ruggiero 
De Pasquale
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo

rdepasquale@comune.monza.mi.it

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

UdC

Alessandro Scotti
Capogruppo
ascotti@comune.monza.mi.it

forza loMbarda
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I telefoni del Comune

Centralino 039.2372111

SETTEMBRE-OTTOBRE 200� - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 21.00

Sabato 5 Settembre  ROBBIATI  Via V. Emanuele 25
Domenica 6 Settembre  COMUNALE � Via Rota 31  SPINA Via Monte Cervino 2
Sabato 12 Settembre  VILLA  Via De Gradi 3 
Domenica 13 Settembre  ZECCA Via Ponchielli 34/36  DEL CORSO C.so Milano 12/D 
Sabato 19 Settembre  DEL CORSO C.so Milano 12/D 
Domenica 20 Settembre  DUSE P.za Roma 10  COMUNALE 7  Via Stelvio 2 
Sabato 26 Settembre  AMERICANA  Via Mentana 45G ang. Via Buonarroti
Domenica 27 Settembre  SPINA  Via Monte Cervino 2  BASAGLIA  Via Buonarroti 58
Sabato 3 Ottobre   BASAGLIA  Via Buonarroti 58
Domenica 4 Ottobre  VILLA  Via De Gradi 3  RONDO’ Via Lario 37 c/o centro commerciale 
Sabato 10 Ottobre   MOTTA  Via Cavallotti 137
Domenica 11 Ottobre  CARINI  C.so Milano 38  ALLE GRAZIE V.le Liberta’ 19
Sabato 17 Ottobre   ROMAGNA Via Romagna 31/A
Domenica 18 Ottobre  AMERICANA  Via Mentana 45G ang. Via Buonarroti  MORETTI Via Carlo Prina, 16
Sabato 24 Ottobre   MANZONI  Via Manzoni 11/13 
Domenica 25 Ottobre  CEDERNA  Via Cederna 47  PREDARI Via Italia 20 
Sabato 31 Ottobre   SPINA  Via Monte Cervino 2
Domenica 1 Novembre  MOTTA  Via Cavallotti 137  CASANOVA  Via Lecco 2 
Lunedì 2 Novembre  CARINI  C.so Milano 38 

Pronto, come posso aiutarla?

CoMUnE

EntI E aSSoCIazIonI

Anagrafe 039-2372268-9
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040
Biblioteca Civica 039-386984
Cultura  039-2302192
Circoscrizione 1 039-362349
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
Ecologia 039-2359020
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2372126/2118
Licenze amministrative 039-2374300
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Pubblica Istruzione 039-2372736
Rifiuti Ingombranti (dalle 8 alle 12) 800-774999
Segreteria Servizi Sociali 039.2372750 
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00) 
Segretariato Sociale Professionale
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00)
 (c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039.2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039.2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e ven. 9.30 - 12.00) 039.2374338
• Via Arosio 3 (mar. e giov. 9.30 - 12.00) 039.326212
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039.3949206
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372498
Verde e Giardini 039-2359028
Ufficio viabilità e segnaletica  039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2359041
Ufficio Funerario 039-831628 

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

EMErGEnza
Carabinieri 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02-66101029
Croce Rossa Italiana 039-204591
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM) 039-3900126
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115

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






