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Il nostro territorio, un bene 
prezioso da tutelare
Il territorio è un bene prezioso che ci siamo impegna-

ti a difendere, promuovendone gli usi più sostenibili 
possibili affinché la nostra città diventi più bella di 

quello che è già, in molti luoghi. Va in questo senso 
l’ultimo provvedimento approvato dal Consiglio comu-
nale che, modificando il piano urbanistico vigente, 
salvaguarda circa 3 milioni di metri quadrati di territorio 
libero e prevalentemente agricolo, che ora il Comune 
inserirà in parchi locali e regionali. Con quel provvedi-
mento abbiamo anche ridimensionato la portata di 
alcuni interventi di sviluppo edilizio previsti.
Un atto importante, che precede quello più consisten-
te che stiamo predisponendo e che porterà alla revi-
sione di alcune regole urbanistiche attualmente vigen-
ti. Un passo che faremo insieme ai cittadini, oltre che 
in Consiglio comunale, dove mi auguro prevarranno il 
dialogo e il confronto per fare in modo che il nuovo 
strumento sia utile ai monzesi e al loro territorio.
Voglio precisare che ciò che ci apprestiamo a fare non 
sarà una rivoluzione ma una manutenzione. Ciò non 

diminuisce l’importanza degli obiettivi che ci poniamo, 
che sono la riduzione del consumo di suolo, la valoriz-
zazione del patrimonio edilizio esistente, del verde, 
della mobilità dolce e ciclabile, e anche delle testimo-
nianze della nostra storia industriale che hanno contri-
buito a rendere la nostra città una delle più importan-
ti nel panorama economico italiano e internazionale.
Questi saranno i principi cardine che ispireranno la 
nostra azione, tenendo conto per altro del fatto che la 
situazione del mercato immobiliare in questi anni è 
mutata profondamente. Anche grazie alle decisioni 
che assumeremo, oltre a preservare il nostro territorio, 
vogliamo individuare strumenti che ci permettano di 
affrontare il problema dell’emergenza casa, vissuto 
con ansia soprattutto dalle giovani coppie. Vogliamo 
usare ogni leva possibile per rendere concreto il diritto 
alla casa, anche di chi non vuole acquistare un appar-
tamento ma semplicemente trovarne uno in affitto, a 
prezzi però accettabili e sostenibili. Rilanciare il merca-
to degli affitti aiutando i privati a mettere a disposizio-

Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it

La Lampre-Merida 
ha scelto Monza 
come scenario per 
le immagini ufficiali 
che gireranno il 
mondo nella stagione 
ciclistica 2014. La 
squadra, nel cui team 
corrono campioni del 
calibro di Rui Costa, 
iridato, e Damiano 
Cunego (già vincitore 
di un Giro d’Italia), 
è l’unica formazione 
ciclistica italiana 
che partecipa alle più 
importanti gare 
di ciclismo mondiali.
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ne i loro appartamenti vuoti, che a Monza sono numero-
si, è un obiettivo che possiamo centrare.
Questioni strategiche che si affiancano alle quotidiane 
azioni che il Comune compie per continuare a erogare ai 
cittadini i servizi che si aspettano ma che in questi tempi 
di tagli e di cambiamenti continui del sistema dei tributi 
locali è difficile continuare a fornire. In questi giorni di 
forti e prolungate piogge capisco il disagio provocato 
dalle buche nelle strade. Giova poco sapere che è un 
problema diffuso in tutta la regione e ci tengo a precisa-
re che con la bella stagione partiranno i lavori per il rifa-
cimento strutturale – come non si vedeva da anni - dei 
manti stradali di numerose vie cittadine, ad alto scorri-
mento e di quartiere. Per gli interventi di emergenza 
causati dalle piogge di questi giorni, abbiamo stanziato 
ulteriori risorse ma potremo intervenire non appena le 
condizioni meteo lo consentiranno, altrimenti sarà un 
lavoro inutile.
Su questo e altri aspetti continuiamo a mettercela tutta, 
puntando anche su una maggiore efficienza della mac-
china comunale e sull’innovazione tecnologica, ingre-
dienti che possono aiutarci a risparmiare risorse che 
possono essere reinvestite in nuovi servizi. A questo 
proposito il Comune di Monza è stato selezionato da un 
progetto di ANCI e governo italiano per promuovere tra i 
giovani amministratori locali un corso di formazione che 
riguarda proprio la razionalizzazione dei servizi attraverso 

l’unione tra i Comuni. Si tratta di una modalità di azione 
amministrativa che può aiutarci a fare molto di più con 
meno, e che in passato a Monza abbiamo sperimentato 
con successo, ad esempio nella gestione dei servizi ca-
tastali. Avvicinandoci alla bella stagione, voglio ricordare 
che anche quest’anno, per la seconda volta, invitiamo 
tutti i cittadini che lo vorranno a rimboccarsi le maniche 
per fare più bella la nostra città attraverso una grande 
iniziativa di volontariato civico: le Pulizie di Primavera, che 
tornano il prossimo 6 aprile e che l’anno scorso hanno 
mobilitato in decine di luoghi cittadini circa 1500 perso-
ne, tra cui molti bambini delle scuole; in quell’occasione 
sono state ripulite dai rifiuti aree verdi e pubbliche, can-
cellate brutte scritte dai muri, piantumati fiori e piccioli 
arbusti, colorate intere cancellate di scuole e asili grazie 
all’impegno di tanti genitori e educatori. E’ stato un gran 
bel momento di partecipazione che vogliamo replicare 
anche quest’anno. Conto su tanti di voi e conto anche 
sui tanti commercianti che spero vorranno approfittare 
della mobilitazione collettiva per ripulire dalle tante brutte 
scritte (purtroppo alcune realizzate ormai da anni) i mu-
ri del nostro bel centro storico. Il Comune farà la propria 
parte ma c’è bisogno che tutti facciano la propria. Appro-
fitto per ringraziare chi ha già manifestato il pieno appog-
gio alla manifestazione, ricordando che la partecipazione 
è aperta a tutti, senza alcune distinzione, perché non c’è 
differenza nel voler bene alla propria città. 
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Le nuove normative impongono a tutte 
le Pubbliche Amministrazioni di rendere 
visibili, sui propri siti web, una serie di 
dati, informazioni e documenti sulle pro-
prie attività e servizi. Il Comune di Monza 
secondo l’osservato rio governativo, risul-
ta tra le amministrazioni che si sono rapi-
damente adeguate, rendendo pubblici 
quasi tutti gli indicatori richiesti dalle nor-
mative sulla trasparenza. Attraverso la dif-
fusione e condivisione dei dati, l’Ammini-
strazione rende possibile e facile conoscere 
le attività e i reali costi, evidenzia le buone 
prassi, restituisce gli esiti delle azioni strate-
giche, controlla le proprie azioni, si confron-

ta sulla base di dati strutturati ed omogenei, 
con gli altri enti. Nella sezione “Amministra-
zione Trasparente”, accessibile dal sito del 
Comune di Monza (www.comune.monza.
it), sono già visibili un notevole numero di 
informazioni relative a diversi ambiti dell’at-
tività amministrativa. Tutti questi dati sono 
prodotti e messi a disposizione in formato 
“aperto", cioè visibili e rielaborabili da tutti. 
Una massa informativa enorme, costante-
mente aggiornata, la cui raccolta sta gra-
dualmente portando alla revisione di alcu-
ne procedure interne al fine di garantire 
una sempre maggiore efficienza della mac-
china comunale. Il Comune di Monza ap-

provando, con largo anticipo rispetto ai ter-
mini di legge, il Piano Triennale della Tra-
sparenza ed il Piano Triennale sull'Integrità 
e Anticorruzione, li ha strettamente correla-
ti con gli obiettivi di misurazione della Per-
formance adottando procedure di controllo 
interno e di innovazione dei processi. In un 
momento in cui le risorse economiche 
scarseggiano, la trasparenza diventa quindi 
un'occasione per controllare direttamente 
come il proprio Comune utilizza i soldi 
pubblici, ma anche un'opportunità per  
analizzare i servizi in base a dati oggettivi.
www.comune.monza.it/monzacomune/
amministrazionetrasparente/

Amministrazione trasparente
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Edisis opera da oltre un decennio,  
nel settore dei servizi integrati per l’edilizia.

Siamo gli unici presenti nel mercato con 3 showroom  
ed una struttura per una posa affidabile e concreta,  
eseguita con personale e mezzi propri.

Visitaci senza impegno. Siamo aperti da martedì a sabato.  
Orari: 9 - 12,30 e 14 - 19

Potrai scoprire la nostra professionalità  
e la nostra serietà.

LO SPECIALISTA  
DI PRODOTTI E SERVIZI  
PER LA TUA CASA

NUOVO SHOWROOM DI MONZA Via Manzoni, 14/16

w w w . e d i s i s . i t     T e l e f o n o  0 2  9 1 9 8 8 8

FINESTRE, PERSIANE, TAPPARELLE,  
PORTE INTERNE, CABINE ARMADIO,  
BOISERIES, PARQUETS, PORTE BLINDATE,  
GRATE DI SICUREZZA, TENDE DA SOLE,  
OPERE DA FABBRO

consulenza e pratiche gratuite  
per le detrazioni fiscali

pagamenti personalizzati 
 e finanziamenti a tasso zero

ASSISTENZA SPECIALE OMNIA SERVICE, per garantire una completa assistenza per qualsiasi tipo di problema, 
 anche improvviso, riguardante la propria casa

 preventivi, sopralluoghi e smaltimento 
gratuiti dei manufatti sostituiti

posa in opera con e senza  
opere murarie

collaudi, assistenza  
ed interventi in garanzia

sostituzione delle  
porte blindate in 48 ore

Offriamo prodotti e marchi  
di assoluta qualità, prezzi 
competitivi ed una serie  
di importanti servizi

SHOWROOM   CUSANO MILANINO 
Via Alessandrina, 45

  MILANO 
Via Govone, 19

  MONZA 
Via Manzoni, 14/16

CUSANO M.NO

MILANO

MONZA
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È stato compiuto dall’Amministrazione comunale di 
Monza un passo importante e concreto per la valo-
rizzazione del territorio in vista dell’appuntamento 

con Expo 2015. Lo scorso 28 gennaio, infatti, la Giunta 
Comunale ha dato l’ok a una proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio comunale per sospendere la li-
quidazione della società Monza Crea Valore, attualmen-
te partecipata al 100% dal Comune di Monza, per tra-
sformarla in una società di promozione della città e del 
territorio in collaborazione con Camera di Commercio, 
che acquisirà il 50% delle quote societarie. Obiettivo 
della nuova struttura, attraverso l’utilizzo di risorse eco-
nomiche e umane dei due enti partner, il potenziamen-
to di tutti gli strumenti dell’ospitalità turistica e di valoriz-
zazione delle eccellenze storico-artistico-culturali, oltre 
che delle tradizioni paesaggistiche ed enogastronomi-

che locali. La società, creata alla fine degli anni Duemila 
con l’obiettivo di vendere parte del patrimonio comuna-
le attraverso la cartolarizzazione, era stata messa in liqui-
dazione nel 2013, non essendo mai decollata e non 
avendo mai prodotto risultati di rilievo. Ora invece l'am-
ministrazione ha deciso di valorizzarla, nel tentativo di 
rispondere a una oggettiva mancanza di azioni di pro-
mozione coordinate del territorio e di offerta di acco-
glienza di qualità – una mancanza che mette la nostra 
città in una posizione di oggettivo svantaggio rispetto ad 
altre aree territoriali. La novità della proposta consiste 
nella condivisione del progetto con una importante real-
tà istituzionale del territorio, Camera di Commercio, ed 
è frutto del percorso avviato nell'ambito del protocollo 
sottoscritto con EXPO 2015 e condiviso con le realtà 
economiche e sociali del territorio.   La proposta parte 
da una analisi che ha rilevato come al territorio di Mon-
za e della Brianza manchi una struttura in grado di pre-
disporre interventi concreti per intercettare un rilevante 
potenziale in termini di domanda turistica (di piacere e 
legata al business), anche adottando misure su scala 
nazionale e internazionale per aumentarne la riconosci-
bilità. A questo scopo la società dovrà occuparsi della 
predisposizione di un apposito catalogo dell’offerta, con 
prodotti e servizi innovativi, da concordare con i tour 
operator, con gli sportelli per l’informazione turistica, e 
con enti e operatori alla ricerca di sedi idonee per la 
realizzazione di eventi, meeting, conferenze, convention.

Una società per promuovere Monza
e il territorio in vista di EXPO 2015

In partnership 
con Camera 
di Commercio. 
Proposta 
della Giunta 
al Consiglio 
Comunale

Nella foto, premiazione 
delle scuole selezionate 
nell'ambito del progetto 
nazionale Expo scuola
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Gianni Citterio, il ricordo 
di un eroe monzese
Era la mattina del 13 febbraio 

del 1944 quando a Megolo, 
una frazione di Pieve Vergonte 

in Val d’Ossola, la formazione parti-
giana, guidata dal monzese Gianni 
Citterio, venne attaccata da un re-
parto dell’esercito tedesco. Nel con-
flitto a fuoco i nazifascisti, forti dei 
loro pezzi di artiglieria, ebbero la 
meglio e Gianni Citterio perse la 
vita. Con lui caddero anche il capi-
tano Beltrami, Antonio Di Dio, Ga-
spare Pajetta e altri partigiani. Il resto del gruppo, anche 
grazie al sacrificio dei caduti, riuscì a fuggire e a riorga-
nizzarsi.
Settanta anni dopo l’eccidio, sabato 22 febbraio scor-
so, Monza ha voluto ricordare il suo eroe partigiano 
con una cerimonia commemorativa in Sala Consigliare 
e con la deposizione di una corona alla lapide della 
Piazza a lui intitolata. 
Roberto Scanagatti, insieme ai rappresentanti dell’ANPI 
e delle amministrazioni comunali di Omegna, Pieve 
Vergonte, ha ricordato il sacrificio di Citterio e con lui 
dei tanti partigiani che hanno perso la vita per dare la 
libertà all’Italia. Un impegno, di fedeltà e dedizione ai 
valori della libertà, che ancora oggi resta esempio di 

quanto gli ideali comuni di demo-
crazia e fedeltà alla Patria siano pila-
stro della Repubblica e delle sue 
Istituzioni.
Citterio, medaglia d’oro al valore 
militare, nacque a Monza nel 1908. 
Avvocato, antifascista, dal 1940 mi-
litò in clandestinità nel partito comu-
nista Italiano. Nel 1943 fu tra gli 
organizzatori degli scioperi in Lom-
bardia. Il 9 settembre dello stesso 
anno, all’indomani dell’armistizio, 

dal balcone del palazzo municipale di Monza esortò i 
suoi concittadini a sollevarsi contro gli occupanti tede-
schi. Divenuto partigiano fu membro del Comitato di 
Liberazione Nazionale Alta Italia. Con il nome di batta-
glia "Redi” entrò a far parte della Brigata Patrioti Valstro-
na, guidata da Filippo Maria Beltrami, come commissa-
rio politico. E proprio il nome “Redi” fu poi assegnato 
alla IIª divisione Garibaldi - guidata da Aldo Aniasi e 
Pippo Coppo. Nel maggio del 1945 il Comitato di Li-
berazione Nazionale, annunciò: “l’eroe nazionale – nel 
cui nome combatterono oltre alla II divisione anche 
altre due brigate, la Diomede e la Citterio – sarà ricor-
dato e onorato come uno dei maggiori animatori della 
lotta che ha portato alla liberazione della patria”.

Il 22 febbraio 
Monza ha 
celebrato 
il partigiano 
nel 70° 
anniversario 
del suo 
sacrificio
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Il difficile mestiere del sindaco

In un contesto generalizzato di crisi economica e 
diffidenza verso la politica e le istituzioni, la fiducia 
verso l’ente comunale sembra invece tenere, tanto 

che è proprio sui sindaci che ricadono le sempre più 
rilevanti richieste di protezione sociale da parte dei 
cittadini. Lo rivelano i risultati dell’indagine annuale 
dell’Osservatorio IPSOS - ANCI Lombardia “Le opinio-
ni dei cittadini e dei Sindaci lombardi” presentata 
anche nel capoluogo brianzolo alla presenza del 
presidente e del vice presidente dell’associazione dei 
comuni lombardi, Attilio Fontana – sindaco di Varese 
– e Roberto Scanagatti – sindaco di Monza. 
In particolare i sindaci hanno approfittato dell’appun-
tamento per denunciare i tagli degli ultimi anni. Dal 
2007 al 2013, hanno contribuito al risanamento 
delle finanze pubbliche per oltre 16 miliardi di euro, 
di cui oltre la metà per tagli ai trasferimenti e per il 
restante come obiettivi del patto di stabilità. La conse-
guenza è stato un crollo degli investimenti di circa il 
30%, peggiorando così la già pesante crisi economi-
ca, e un blocco dei pagamenti alle imprese. 
Ancora sui dati della ricerca Ipsos emerge che, in un 
contesto di grande preoccupazione e di reali contrac-
colpi della crisi, con il 54 % delle famiglie che si di-
chiara direttamente colpita dalla recessione, sono in 
calo i lombardi che pensano che li aspetti ancora il 
peggio e che la propria situazione economica peggio-
rerà – un segnale positivo, più evidente nella nostra 
regione rispetto al resto del Paese.
Le preoccupazioni dei cittadini sono perfettamente 
speculari a quelle dei sindaci, che, interrogati sulle 
priorità dei loro compiti di governo, dichiarano di do-
ver affrontare prima di tutti gli altri i problemi del la-

voro, delle tasse e del risanamento finanziario. Sui 
sindaci ricadono per lo più le richieste di protezione 
sociale, che sono costantemente in aumento, ma di 
fronte alle quali le amministrazioni sono sempre più 
in affanno: per poter continuare a garantirle, infatti, 
per poter continuare ad assicurare i servizi alla perso-
na - dai servizi sociali alla scuola, dagli asili nido ai 
servizi per gli anziani - i sindaci si trovano costretti a 
sacrificare altri importanti settori, come le manuten-
zioni o la cultura.
Di questi sforzi dei primi cittadini per far quadrare i 
conti pubblici e contemporaneamente continuare a 
garantire i servizi di base i cittadini però si rendono 
ben conto: sebbene anche in Lombardia essi, per i 
due terzi, si dichiarino disgustati dalla politica, è solo 
il 36% che annovera i sindaci tra la cosiddetta “casta”, 
una percentuale in netto calo rispetto al 2011. 

Dal 2007 al 
2013 i comuni 
italiani hanno 
contribuito al 
risanamento 
delle finanze 
pubbliche 
per oltre 16 
miliardi di euro. 
Diminuiscono 
le risorse per 
i servizi e le 
manutenzioniPer il 2014 Monza conferma fondi per strade e scuole

 Il Comune manterrà nel 2014 tutti gli impegni decisi l'anno scorso per intervenire sulla sistemazione della 
viabilità stradale e sulla manutenzione dei plessi scolastici. Nel 2013 per le strade sono stati già impegnati e 
saranno spesi anche nel 2014, 4,4 milioni per interventi strutturali su un ampio numero di vie ad alto scorri-
mento e di quartiere, tra i quali 1,5 milioni saranno destinati alla imminente riasfaltatura di circa 8 km di strade, 
non appena le condizioni meteo lo renderanno possibile. Per il 2014 saranno inoltre investiti nel settore della 
manutenzione stradale altri 10 milioni di euro circa.
Sempre nel 2014 per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (facciate, rifacimenti serramenti, ri-
strutturazioni locali e servizi) saranno spesi dal Comune 4,8 milioni di euro.
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È stato presentato a fine gennaio a 
Monza il programma istitutivo 
che terminerà con la realizzazio-

ne di un nuovo itinerario culturale 
europeo, che si articolerà lungo il 
percorso dello storico “viaggio” com-
piuto dai Longobardi nei secoli alto-
medievali dai mari del nord all’Italia.
Vie Longobarde d’Europa, questo il 
nome del nuovo percorso che ha 
l’ambizione di proporre sulla scena 
europea un nuovo tragitto turistico 
culturale sul modello del cammino di 
Santiago de Compostela e delle vie 
Francigene, nasce sotto l’egida del 
Consiglio d’Europa e mira a coinvol-
gere decine di città di diversi paesi 
europei (soprattutto in Germania, Un-
gheria, Slovenia, Italia) interessati dal 
passaggio e dagli insediamenti dei 
longobardi: dai luoghi stanziali intorno 
ad Amburgo e Luneburg, ai centri nei 
dintorni del lago Balaton per quel che 
riguarda il territorio ungherese, a di-
verse zone e piccoli comuni dell’Au-
stria inferiore fino ai centri sloveni nei 
pressi di Lubiana e Kranj. 
In Italia la proposta di itinerario punta 
a riunire nel network altre città, oltre a 
quelle che fanno parte del sito seriale 
inserito nel patrimonio dell’Unesco 
(Cividale del Friuli, Brescia, Benevento 

Vie Longobarde d’Europa, nasce un   nuovo itinerario culturale europeo 
Grazie 
all’eredità 
di Teodolinda, 
la città 
si candida 
a guidare 
un nuovo 
percorso 
sul modello 
del cammino 
di Santiago 
de Compostela 
e delle Vie 
Francigene

Visione interna della 
Torre Longobarda
Monza, Duomo
©   Museo e Tesoro 
del Duomo di Monza
Foto: Piero Pozzi
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Vie Longobarde d’Europa, nasce un   nuovo itinerario culturale europeo 
Castelseprio-Gornate Olona, Spoleto, Campello sul 
Clitunno,  Monte Sant’Angelo).
Monza nel nuovo percorso assumerà un notevole 
rilievo grazie anche all’eredità della regina Teodolin-
da, che ebbe un ruolo centrale nell’unificare, attra-
verso il cattolicesimo, diverse culture e quindi nel 
contribuire a delineare i primi tratti comuni della 
cultura europea. Oltre al capoluogo brianzolo del 
circuito faranno parte diversi altri centri, tra cui Pavia, 
Salerno, Verona, Trento, Ivrea, le sedi dei Ducati, 
Nocera Umbra, Castel Trosino (Ascoli Piceno) e 
molti altri. 
Con l’adesione all’iniziativa promossa dall’Associa-
zione Longobardia - che dal 2005 lavora alla crea-
zione e al riconoscimento del nuovo itinerario cultu-
rale - Monza diventa capofila istituzionale (anche in 
partnerschip con l’Associazione Italia Langobardo-
rum, che raggruppa i siti longobardi di Unesco) e 
beneficerà insieme a tutti i luoghi che decideranno 
di far parte del circuito, delle potenzialità di sviluppo 
legate alla valorizzazione del patrimonio storico arti-
stico, dell’offerta ricettiva, dell’economia del territo-
rio. 
Si tratta di un’iniziativa importante che permette a 
Monza di entrare a far parte, con un ruolo guida, di 

un network di territori che possono offrire un percor-
so culturale di qualità, spesso corredato da contesti 
ricchi di arte, natura, buona accoglienza. Una note-
vole opportunità che consentirà di intercettare i 
flussi turistici tematici in forte aumento, come dimo-
strano i flussi generati dai percorsi già riconosciuti a 
livello europeo, tra cui i Cammini di Santiago de 
Compostela e le Vie Francigene. 
Il progetto è finalizzato a innescare più importanti 
flussi turistici di vari segmenti specialistici, inclusi 
quelli religiosi basati sulla valorizzazione dei patrimo-
ni ecclesiastici di cui Monza custodisce fondamenta-
li dotazioni.
L’Itinerario europeo racchiude inoltre prerogative di 
elevato interesse per lo sviluppo socio-economico 
dei territori attraversati, prevedendo la contestuale 
valorizzazione di produzioni e servizi di interesse 
turistico, progettazioni di attività scientifiche, giovani-
li e artistiche. L’Itinerario, infine, si caratterizzerà - se-
condo le linee operative e innovative dei promotori 
- per la sua capacità di valorizzare ed accrescere la 
qualità delle tipicità produttive (agroalimentari, eno-
gastronomiche, artigianali, dei servizi di ospitalità) 
proponendole in modo integrato ai flussi turistici 
specializzati.

Circuito città d'arte: a Monza la vice presidenza dell’associazione

L'Assessore al Turismo, attività produt-
tive e commercio del Comune di 
Monza, Carlo Abbà, è stato nominato 
vice presidente dell'associazione Città 
d'arte della Pianura padana, orga-
nismo, di cui il capoluogo brianzolo fa 
parte, che promuove in chiave turistica 
l'eredità storico - artistica e il patrimo-
nio naturale di 13 centri urbani di tre 
regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. La nomina è 
stata decisa dall’ultimo direttivo dell'associazione che si è tenuto 
nei giorni scorsi a Piacenza. Tra i punti all'ordine del giorno ap-
provati dall'associazione, oltre alla nomina dei vertici, l'ok all'im-
minente sigla di un patto tra il Circuito città d'arte e il Sistema Po 
di Lombardia, del quale fanno parte le province di Pavia, Lodi, 

Cremona e Mantova, Regione Lombar-
dia, Camere di Commercio e soggetti 
privati, in base al quale le due associa-
zioni definiranno ulteriori progetti e 
proposte per valorizzare i territori e il 
tessuto economico in occasione di 
Expo 2015. 
Tra i progetti che il Circuito sta per atti-
vare la possibilità di organizzare un'e-

sposizione proprio in occasione di Expo dedicata al cibo nell'arte. 
Nove città del gruppo, inoltre, tra cui Monza, stanno lavorando al 
progetto "Città alla Carta" che promuoverà tra i cittadini resi-
denti in visita negli altri comuni aderenti alla rete incentivi e 
vantaggi nell'utilizzo delle strutture culturali, ristorative e alber-
ghiere. 



RIPULIAMO UN’AREA, UN GIARDINO, UNA PIAZZA, 
CANCELLIAMO UNA BRUTTA SCRITTA, 
ABBELLIAMO LA CITTÀ: PRENDIAMOCI CURA DI MONZA.

LA RICHIESTA È SEMPLICE: 
UNA TUA GIORNATA DA VOLONTARIO CIVICO
A FAVORE DELLA NOSTRA CITTÀ.

PARTECIPA! 
PER INFORMAZIONI:  039 2372342
WWW.COMUNE.MONZA.IT Pr
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Al via l’aggiornamento del 
Piano di governo del territorio
Il Comune avvia la fase partecipativa dei cittadini al 

percorso di revisione e di aggiornamento degli stru-
menti urbanistici della città di Monza, dal Piano di 

governo del territorio (PGT) al Piano delle regole e 
dei servizi. I principi e gli obiettivi sono stati individua-
ti dall’Amministrazione comunale e saranno sottopo-
sti al vaglio del Consiglio comunale, oltre che ai citta-
dini, anche attraverso l’avvio delle procedure di Valu-
tazione ambientale strategica (VAS) del provvedi-
mento. 
La revisione si fonda su alcuni principi cardine, dal 
contenimento del consumo di suolo al riutilizzo e 
recupero (anche in chiave ambientale) del patrimo-
nio esistente, alla promozione della rete verde e della 
mobilità dolce, tra cui quella ciclabile, alla promozione 
degli insediamenti produttivi che puntano su innova-
zione e sostenibilità, a un sostegno ai progetti di 
housing e di un maggiore sostegno ai privati per au-
mentare l’offerta di case in affitto a prezzi più sosteni-
bili. Una proposta che punta alla manutenzione e 
all’aggiornamento degli strumenti urbanistici del co-
mune, non a una loro rivoluzione. L’Amministrazione 

propone infatti di intervenire per dare alla città linee 
di sviluppo chiare e certe, tenendo conto anche della 
mutata situazione del mercato immobiliare e incenti-
vando in prima battuta il recupero del patrimonio 
esistente e delle aree dismesse. 
Più nel dettaglio l’Amministrazione propone di orien-
tare il mercato immobiliare verso il più urgente e 
strategico riuso del territorio già edificato, che presen-
ta in alcuni casi situazioni di sottoutilizzo e progressivo 
degrado, difendendo in questo modo anche il valore 
del patrimonio immobiliare dei monzesi. Prevista poi 
la realizzazione della rete verde, la promozione della 
mobilità dolce e ciclabile e il potenziamento dei cen-
tri di vita, cioè gli spazi di aggregazione. Per il recupe-
ro e la valorizzazione del patrimonio edilizio e indu-
striale dismesso saranno incentivati l’uso di tecnolo-
gie per aumentare la sostenibilità energetica e am-
bientale degli edifici. Spazio poi al ripensamento 
dell’economia urbana, favorendo con gli strumenti 
urbanistici insediamenti produttivi a minore intensità 
di capitale e ad alto valore aggiunto, soprattutto nel 
settore dell’innovazione tecnologica. 

Il 18 marzo 
all’Urban 
Center 
presentazione 
alla città 
e avvio 
della fase di 
partecipazione
Obiettivi: ridurre 
il consumo di 
suolo, recupero 
del patrimonio 
esistente

Case del Comune, ristrutturazioni per 92 appartamenti

Il patrimonio comunale, escluso quello di Aler, 
è composto da 1423 alloggi, costruiti tra il 
1920 e il 1980. Per aumentare la disponibilità 
di case a favore degli aventi diritto in lista di 
attesa, il Comune ha in programma di ristruttu-
rare rapidamente i 92 appartamenti che si so-
no liberati nell’ultimo periodo. Il programma di 
manutenzione dell'Amministrazione per la ri-
strutturazione prevede che nel 2014 siano re-
cuperati 72 immobili, gli altri a inizio 2015. Lo 
stanziamento dell’Amministrazione per raggiungere questo 
obiettivo ammonta a 2 milioni di euro. Il Comune intende acce-
lerare le procedure di ristrutturazione per rendere subito dispo-

nibili tutti gli appartamenti che via via si libe-
rano.
Per quel che riguarda i canoni, l’adeguamen-
to introdotto dalla Regione ha portato ad una 
riduzione dei costi in 100 casi, ad aumenti 
dai 2 ai 13 euro al mese per 419 famiglie e 
fino ad un massimo di 178 euro negli altri 
casi. I canoni di affitto determinati in base al 
reddito vanno da un minimo di 20 euro al 
mese a un massimo di circa 280 euro. Per 

rispondere al bisogno di case in affitto il Comune ha allo studio 
iniziative per fornire garanzie ai privati affinché mettano sul mer-
cato gli appartamenti vuoti e disponibili. 
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Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

Distribuzione sacchi presso i centri civici
Durante il mese di marzo è in corso la distribuzione dei sacchi a tutti gli ammi-
nistratori di condominio. La consegna delle dotazioni ai residenti monzesi che 
non si avvalgono della collaborazione di un amministratore avverrà nel mese di 
aprile nelle sedi dei centri civici di appartenenza secondo questo calendario:  

Orario continuato: 9-18
4-5-7-11-12-14 aprile
•	 Via	Lecco	12
•	 Via	D’annunzio	35
•	 Via	Iseo	18
•	 Via	Cimarosa	1

4-5-7 aprile
•	 Cascina	Bastoni	Via	Mameli
 S. Albino

11-12-14 aprile 
•	 Via	Buonarroti	115

Per info: Ufficio Igiene Urbana 039.2043451-452-453-454
igieneurbana@comune.monza.it - www.monzapulita.it

Un unico database per raccogliere e incrociare tra 
i vari uffici comunali preposti tutte le informa-
zioni relative all’abusivismo edilizio, dalle segna-

lazioni di ufficio da parte degli organi dell’amministra-
zione alle denunce dei cittadini, ai casi in corso di 
accertamento oppure accertati, alle eventuali verten-
ze legali in corso fino agli sviluppi dell’azione ammini-
strativa, anche operativi, per la rimozione dell’abuso e 
la tutela del territorio. 
La novità è stata introdotta dal Comune di Monza e 
servirà a incrociare i dati disponibili per garantire mag-
giori rapidità ed efficacia degli interventi, aumentando 

soprattutto la possibilità di prevenire gli abusi. 
In base alle informazioni raccolte dal 2008 al 2013 a 
Monza sono stati registrati 150 casi di abusivismo 
edilizio. Di questi 50 sono stati sanati regolarmente; 
80 risultano completamente abusivi, mentre per gli 
altri 20 casi si tratta di realizzazioni che non hanno 
rispettato i contenuti dell’autorizzazione, ad esempio 
eccedendo nelle volumetrie realizzate. Tra gli 80 casi 
di abusi edilizi, 52 sono stati realizzati su aree libere, 
prevalentemente a destinazione agricola. Le realizza-
zioni abusive censite dal Comune sono distribuite più 
o meno omogeneamente su tutto il territorio cittadi-
no ma particolarmente concentrate nei quartieri di 
San Fruttuoso, Sant’Albino e San Donato, al confine 
con Brugherio. I casi di abuso vanno da quelli di mi-
nore entità, ad esempio l’ampliamento di un balcone 
o la chiusura di una terrazza, a quelli più rilevanti, 
come la realizzazione di prefabbricati e capannoni 
industriali, la recinzione e la pavimentazione di aree 
agricole utilizzate come depositi di materiali. 
Oltre al database il Comune, nell’ambito della riorga-
nizzazione dell’ente, ha attivato il coordinamento dei 
servizi che si occupano della raccolta delle informa-
zioni e dei controlli sul territorio. Oltre al settore edili-
zia e alla polizia locale, per i controlli il Comune si 
avvarrà anche del servizio ambiente. 

Lotta all’abusivismo edilizio

Il Comune 
istituisce task 
force a tutela 
del territorio: 
dal 2008 al 
2013 censiti 
150 casi
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La Dietista on line
Il nuovo servizio di Cancro Primo Aiuto

Onlus Cancro Primo Aiuto
via Ambrosini 1 - Monza MB - Tel. 039/4989041 - info@cpaonlus.org

www.cpaonlus.org

Ha preso il via un nuovo servizio di Cancro 
Primo Aiuto Onlus per gli ammalati di 
tumore: la dietista on line. 
Andando sul sito dell’associazione (www.
cpaonlus.org), i pazienti hanno la possibili-
tà di chiedere indicazioni su quale dieta sia 
meglio seguire.

La dottoressa Martina 
Semeraro Bertozzi, 
consulente dietista presso 
il reparto di Oncologia 
dell’Ospedale Sacco di 
Milano, collabora con Cancro 
Primo Aiuto e risponde alle 
domande dei pazienti rivoltele 
via web.
Le cure mi provocano nausea, cosa 
posso mangiare? Mi si è infiammato il 
cavo orale e faccio fatica a deglutire, cosa 
mi consiglia? Ho sempre le fauci secche: 
che rimedi alimentari posso prendere? 
Sono solo alcuni degli interrogativi che 
i malati di cancro possono mandare via 

email insieme a una scheda 
che sono chiamati a compi-

lare e in cui specificare alcuni 
dati e valori (peso, altezza, livelli di 

appetito, di nausea/vomito, dei dolori, dei 
sapori...), la diagnosi e la terapia o il tipo 
di intervento subito ed eventuali aspetti 
specifici; la dietista, poi, invierà al paziente 
i suoi consigli e la dieta da seguire. 

Grazie a tutti coloro che da 20 anni sostengono il “MemoriaL Walter Fontana”

I MARCHIN
VISTI' DE ROS'

www.cpaonlus.org

Un quartiere per tutti

È partito nel quartiere Cederna, con il sostegno di 
Fondazione Cariplo e del Comune di Monza, il 
progetto dell’associazione Africa70 “Un quartiere 

per tutti”. Obiettivo: la promozione e il miglioramento 
delle relazioni di reciproca solidarietà tra i cittadini di di-
verse generazioni e provenienze geografiche. I cittadini 
possono scegliere di contribuire attivamente, in varie 
forme, alla vita locale e alle scelte politiche e sociali del 
quartiere, così come le associazioni, con il loro impegno 
diretto, possono diventare veri e propri punti di riferi-
mento sul territorio. Il progetto va ad affiancare, pur 
mantenendo un percorso formale distinto, il Contratto di 
quartiere Cantalupo, il programma integrato di interven-
ti promosso dal Comune di Monza, che prevede, in 
collaborazione con Regione Lombardia, lo sviluppo di 
progetti di housing, di coesione sociale, tra cui i voucher 
per gli asili nido e corsi di formazione per assistenti fa-
miliari, alla sicurezza, attraverso una maggiore presenza 
di vigili di quartiere e di videocontrollo. 

Le principali attività previste dal progetto “Un quartiere 
per tutti” prevedono biblioteche e spazi incontro per 
bambini per favorire il dialogo tra le diverse generazioni 
e culture, iniziative per gli alunni delle scuole medie che 
li educhino alla valorizzazione del tempo e allo scambio. 
Previsti anche interventi nei condomini per la mediazio-
ne dei conflitti. E poi ancora educazione ambientale, la-
boratorio di teatro partecipativo. Per l’occasione il Nido 
di Cederna aprirà le porte anche per iniziative mirate 
pomeridiane con bambini e genitori, mentre saranno 
sostenute reti di mutuo aiuto tra mamme per venirsi 
incontro nei piccoli problemi quotidiani. Tra le iniziative 
proposte anche gli orti sociali, la collocazione di spazi 
giochi in spazi dimessi. Tutto il lavoro svolto sarà inserito 
in un sito web che raccoglierà i racconti degli abitanti 
attraverso la realizzazione di mappe geografiche interat-
tive. Partner del progetto sono Innova21, Banca del 
Tempo, Casa del Volontariato, Monza 2000, CSV (Cen-
tro Servizio Volontariato). www.quartierepertutti.it 

Un nuovo 
progetto per 
promuovere 
socialità e 
integrazione 
a Cederna. 
A cura della 
associazione 
Africa 70, 
con il sostegno 
di Fondazione 
Cariplo e 
Comune



Marzo 2014
21

Aumentano i controlli e le multe agli automobi-
listi dai comportamenti stradali scorretti (supe-
ramento limiti velocità, sorpasso, non rispetto 

della segnaletica e dei semafori), che mettono a ri-
schio la sicurezza di pedoni, ciclisti e degli stessi au-
tomobilisti. Nel 2013 sono state elevate a questo 
proposito più di 5000 multe. Sono questi alcuni dati 
che emergono dal rapporto sull’attività della Polizia 
locale di Monza, illustrata in Consiglio comunale e 
consultabile sul sito internet del Comune. 
Sempre in tema di sicurezza aumentano i controlli 
per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti. Aumentano inoltre i 
servizi dei vigili di quartiere (+ 30% i servizi rispetto 
al 2012), per rispondere ai bisogni dei cittadini nei 
luoghi più vicini a dove vivono. A questo proposito il 

comando ha predispo-
sto un piano relativo alla 
presenza dei vigili di 
quartiere in tutte le zone 
cittadine. Per quel che 
riguarda ancora il rappor-
to sull’attività della poli-
zia locale, risultano in 
crescita anche i servizi di 
pronto intervento, che salgono da 9000 a 11 mila. 
Emerge poi un maggior dialogo con gli esercenti dei 
locali pubblici per garantire il diritto alla tranquillità dei 
residenti e il divertimento dei più giovani. Sempre in 
tema di controlli crescono anche quelli nei cantieri e 
negli esercizi commerciali per verificare il rispetto 
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Sicurezza stradale,
aumentano i controlli
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All’Arengario le Immagini nella fantasia

È stata inaugurata il 1° marzo all’Arengario la tren-
tunesima edizione della mostra “Le immagini 
della fantasia” – un appuntamento con le illu-

strazioni per l’infanzia che si ripete nella nostra città 
ormai da 17 anni. 
Il tema di quest’anno sono le fiabe e le leggende 
messicane, con “I sogni del serpente piumato”; ospite 
d’onore l’artista messicano Gabriel Pacheco. Oltre 
all’Arengario ci sono altre sedi espositive, che propon-
gono, a Monza e in Brianza, eventi collaterali: a Bru-
gherio e a Lentate sul Seveso sarà ospitata la sezione 
allievi della mostra, mentre nelle varie biblioteche 
cittadine sono organizzate diverse attività di promo-
zione della lettura. 
Come ogni anno, infine, collaborano alla mostra le 
scuole d’arte di Monza, mentre i bibliotecari, e in 
alcune giornate anche gli allievi dei licei artistici cit-
tadini, organizzano visite guidate gratuite per le 
scuole e per i cittadini.
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“Amore & Psiche” in mostra 
al Serrone fino al 4 maggio

E RISPARMI 
FINO AL

PREVENTIVO IN 1 MINUTO SU MIDAS.IT

1. CONFORME AL LIBRETTO DI MANUTENZIONE
2. MANTIENE LA GARANZIA DEL COSTRUTTORE
3. DIFENDE IL VALORE DELL’AUTO FUORI GARANZIA
4. RICAMBI DI QUALITÀ ORIGINALE
5. PER AUTO DI TUTTE LE MARCHE

midas.itscarica la nostra App seguici su

GLI SPECIALISTI 
DEL TAGLIANDO 
PER TUTTE LE AUTO, 
ANCHE IN GARANZIA.

MONZA  

V.le Lombardia, 127  
Tel. 039 27 25 090

V.le Libertà, 88
Tel. 039 202 77 21

Dalla Magna 
Grecia al 
Novecento 
un percorso 
artistico per 
rivivere il mito 
di Apuleio.

“Amore e psiche. La favola dell’Anima” è il titolo 
della mostra che celebra il racconto di Apuleio: 
il mito di Psiche, fanciulla mortale di rara bellez-

za, che sposa il dio Amore, dopo aver affrontato una serie 
di prove per ottenere l’immortalità e ricongiungersi per 
sempre all’amato, dal quale era stata abbandonata per 
averne scoperto il volto. La mostra, che in un mese ha già 
attratto alcune migliaia di visitatori, ruota attorno al gesso 
di “Amore e Psiche” di Antonio Canova, modello origina-
rio utilizzato dall’artista per la realizzazione delle famose 
sculture ora conservate al Louvre di Parigi e all’Hermitage 
di San Pietroburgo. Si tratta di un reperto molto importan-
te, perché svela la tecnica scultorea personalissima utiliz-
zata dal grande Maestro. Numerose le opere, archeologi-
che e artistiche di diversi periodi storici, esposte. Dalla 
Magna Grecia e l’Età Imperiale si giunge  fino al ‘900 con 

le opere di grandi maestri: Tiepolo, Tintoretto, Palma il 
Vecchio, Auguste Rodin, Salvador Dalì, Lucio Fontana, 
Tamara de Lempicka solo per citare i più noti. Le opere 
provengono dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria, dal Museo Archeologico Nazionale di Venezia, 
dalla Pinacoteca Civica di Teramo e da altri importanti 
Musei e Istituzioni pubbliche e private. L’evento è organiz-
zato dalla fondazione DNArt in collaborazione con il 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e promossa dal 
Comune di Monza, con il patrocinio del Ministero per i 
beni e le attività culturali e di diverse istituzioni del territo-
rio. Nella Reggia di Monza si trova infatti la Rotonda 
dell’Appiani, decorata nel 1791 con affreschi che ripren-
dono proprio il tema di Amore e Psiche. 
AMORE E PSICHE. Serrone Reggia Monza, 24 gennaio - 
4 maggio. Info: 039 2312185 - info@fondazionednart.it. 



MONZA - Via Appiani, 25 - Tel. 039/2300019 
www.monza.soloaffitti.it

LISSONE - Via Matteotti, 36 - Tel. 039/2143037 
www.lissone.soloaffitti.it

Monza, S. Biagio, in signorile contesto d’e-
poca ristrutturato, disponiamo di monolocale 
ben arredato con camera soppalcata. € 500,00 
spese condominiali incluse nel canone. 
ACE G kWh/m2 a 89,78.

Monza, grazie Vecchie, in condominio, 
monolocale arredato con vano cucina separato e 
balcone. € 500,00 ACE G kWh/m2 a 175,00.

Monza, Parco, in casa d’epoca ristrutturata, 
disponiamo di bilocale ben arredato posto al pia-
no secondo. € 550,00 ACE E kWh/m2 a 125,00.

Muggiò, Taccona, in recente palazzina, bi-
locale ben arredato composto da soggiorno con 
cucina a vista, camera, balcone, bagno. Poss.tà 
box. € 600,00 ACE D kWh/m2 a 89,00.

Monza, S. Biagio, in palazzina, bilocale ben 
arredato. € 690,00 spese condominiali e di riscal-
damento incluse nel canone. 
ACE G kWh/m2 a 173,00.

Monza, STazione, in condominio, dispo-
niamo di luminoso e ampio bilocale ben arreda-
to. Cantina. € 650,00 ACE D kWh/m2 a 103,00.

Monza, cederna, in recente contesto, bilo-
cale mansardato ben arredato composto da sog-
giorno con cucina a vista, camera, bagno. 
€ 600,00 ACE D kWh/m2 a 126,00.

Monza, grazie Vecchie, in condominio, 
disponiamo di ampio trilocale composto da in-
gresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, due 
camere, due balconi, bagno. € 580,00 
ACE G kWh/m2 a 127,00.

Monza, STazione, in recente ed elegante 
palazzina, trilocale finemente arredato. Cantina 
e poss.tà box doppio. € 900,00 
ACE E kWh/m2 a 85,00.

Monza, rondò dei Pini, in recente pa-
lazzina, luminoso quadrilocale libero da arredi 
composto da soggiorno con cucina a vista, tre ca-
mere, balcone, terrazzo, doppi servizi. Cantina, 
box e posto auto. € 780,00 
ACE B kWh/m2 a 149, 52.

Monza, Parco, in elegante contesto, appar-
tamento di quattro locali con giardino privato, 
finemente arredato, disposto su due livelli. Box 
doppio e cantina. € 1.400,00 
ACE D kWh/m2 a 121,00.

Monza, San Biagio, in contesto d’epoca con 
servizio di portineria, esclusivo appartamento di 
quattro locali libero da arredi. Posto auto, canti-
na e poss.tà box. € 1.700,00 
ACE G kWh/m2 a 181,00.



Marzo 2014
25

Nuovi giardini in via Pacinotti
È aperta da febbraio al pubblico 

la 103esima area verde  attrez-
zata di Monza. Si trova in via 

Pacinotti, nell’area che confina con 
quella della sede centrale della 
Polizia locale di via Marsala. Il giar-
dino si estende su una superficie di 
più di 3600 metri quadri e ospita 
due aree attrezzate con giochi per 
bambini. Nell’area sono state mes-
se a dimora diverse piante, tra cui 
un cedro, e installate alcune pan-
chine. Dotata di impianto di irriga-
zione sono stati inoltre posizionati 
lampioni e cestini. 
Gli orari di apertura sono dalle 8 
alle 19, mentre con l’ora legale sa-
ranno estesi dalle 6 alle 22. Data la prossimità della 
sede della Polizia locale, nell’area attigua ai nuovi 
giardini di via Pacinotti, grazie al lavoro dei vigili mon-
zesi, saranno organizzati dei corsi sull’educazione 
stradale rivolti ai bimbi e ai ragazzi. 
L’area, collocata in una zona centrale della città,  arric-

chisce il patrimonio verde complessivo fruibile dai 
cittadini. Si tratta di un nuovo spazio disponibile per 
lo svago dei più piccoli e per la socialità. Monza dalle 
classifiche sulla qualità urbana risulta essere tra le 
città con la più alta dotazione di verde attrezzato a 
disposizione di ogni cittadino. 

Raccolte 7 tonnellate di capsule di caffè

In meno di un anno a Monza sono state raccolte e avviate a riciclo 7 tonnellate 
di capsule di alluminio contenenti caffè. Si tratta dei mini contenitori utilizzati dai 
cittadini e riportati nel negozio Nespresso, aperto al pubblico in via Italia alla fine 
del 2012. E’ questo il risultato di una convenzione sottoscritta dal Comune di 
Monza e dalla Nespresso Italiana spa nel marzo 2013, e che ha integrato, con 
la specifica raccolta delle capsule, il servizio di raccolta differenziata già attivo 
presso l’utenza. Le capsule di caffè sono infatti integralmente riciclabili: la parte 
in alluminio viene recuperata attraverso il sistema Cial – il Consorzio imballaggi 
in alluminio – mentre i residui di caffè vengono conferiti negli impianti di com-
postaggio che producono terriccio e ammendanti destinati al florovivaismo e 
agli usi agro-forestali. 
Si evita così di mandare a discarica o a incenerimento materiale che invece può 
rientrare nel ciclo produttivo, riducendo i costi a carico della collettività e anche 
quelli ambientali legati alla produzione di nuove capsule. Il Comune proseguirà 
su questa strada avviando altre specifiche iniziative, anche rivolte alla grande 
distribuzione, per aumentare ulteriormente la raccolta differenziata (oggi com-
plessivamente attestata al 61%) e ridurre la produzione dei rifiuti.

103esima 
area verde 
attrezzata in 
città. Giochi 
per bambini, 
alberi, 
panchine e 
spazi dedicati 
all’educazione 
stradale
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A voi tutti, alla nostra comunità cittadina, al nostro 
paese l’augurio forte di un 2014 di svolta, di 
crescita, di ritrovata fiducia nelle nostre capacità, 

che sono notevoli, di rinnovato impegno:  lo dobbiamo 
a noi stessi, alle giovani generazioni, al nostro paese. 
Dal canto nostro, credo che possiamo dichiararci dav-
vero soddisfatti del lavoro del Consiglio Comunale e 
dei risultati ottenuti e ciò rappresenta pungolo ed in-
centivo a proseguire sulla strada intrapresa ed a miglio-
rarci costantemente. Abbiamo approvato il nuovo rego-
lamento, che ha richiesto un notevole lavoro da parte 
di tutte le forze politiche. Era da tempo che il regola-
mento, risalente al 1984, aveva bisogno di essere ri-
scritto, anche alla luce delle normative nazionali, in 
primo luogo il decreto legislativo 267/2000.
Grazie al nuovo strumento di disciplina delle sedute 
del Consiglio Comunale, entrato in  vigore il 9 gennaio 
2014, i lavori dell’aula possono procedere più celer-
mente e sono più efficienti. In particolare, è stato razio-
nalizzato il lavoro delle commissioni, al fine di assicura-
re una maggiore efficacia e rapidità all’attività istruttoria 
delle deliberazioni. È stato inoltre regolamentato il  
cosiddetto ”question-time”, che si svolge  con cadenza 
periodica,  al fine di assicurare ampio spazio e rilievo 
alla trattazione di argomenti di iniziativa consiliare.
La nuova disciplina della fase preliminare delle sedute 
di Consiglio, consente poi di contemperare le legittime 
istanze di tutti i gruppi consiliari, con le esigenze di ef-
ficienza ed efficacia dei lavori dell’aula, con la conse-
guenza di un notevole risparmio in termini di costi e di 
tempi. Un’altra iniziativa che reputo importante e che 
ha riscosso attenzione ed interesse, è quella riguardan-
te il percorso formativo per Consiglieri Comunali: si 
tratta di un ciclo di incontri formativi, sui temi fonda-
mentali dell’azione amministrativa. L’ultimo seminario 
in ordine di tempo, che ha visto la partecipazione an-
che di amministratori locali della nostra provincia, oltre 
che di dipendenti comunali, verteva sul tema della 
normativa anti corruzione. A questo riguardo, desidero 

sottolineare come il nostro Comune sia stato tra i primi 
a recepire le nuove normative nazionali, che impongo-
no, entro il 2014, di attuare le misure previste dai 
piani triennali di integrità e anti corruzione, grazie alle 
quali sarà possibile compiere controlli più sistematici, 
puntuali ed efficaci su determinazioni, delibere, appalti, 
concessioni, convenzioni, insomma su tutti gli atti co-
munali e su quelli delle società partecipate del Comu-
ne. Tra le numerose delibere approvate dall’aula, ri-
chiamo alla vostra attenzione in particolare due delibe-
re,  che hanno avuto grande risonanza sugli organi di 
stampa. Si tratta dell’approvazione del Registro delle 
unioni civili, volto a consentire a coloro i quali sono 
legati da vincoli affettivi e rispondano ai requisiti previsti 
nell’apposito regolamento, di accedere, in condizioni di 
parità, ai servizi di competenza del Comune. È un se-
gnale concreto dell’attenzione che questa Amministra-
zione ripone al tema della parità dei diritti dei suoi cit-
tadini. L’aula ha anche approvato l’introduzione dell’im-
posta di soggiorno ed il relativo regolamento: in vigore 
dal 1 febbraio, il ricavato di tale imposta, stimato in 
circa 100 mila euro l’anno, sarà interamente destinato 
ad  iniziative di promozione turistica della nostra città, 
anche in vista di Expo 2015.
Infine con  una recentissima decisione, adottata all’u-
nanimità dal Consiglio Comunale,  il Comune di Monza 
ha aderito alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
(its) “energia, ambiente, edilizia sostenibile”, insieme ai 
comuni di Lissone, Vimercate, alla Provincia di Monza 
e Brianza, alle scuole superiori Mapelli ed Ipsia, a Con-
findustria, al Collegio dei geometri, al CNR e a nume-
rose altre istituzioni. Obiettivo di questa Fondazione, di 
cui la nostra città ospiterà la sede, è l’istituzione di 
nuovi corsi post diploma su temi energetici e della 
sostenibilità, per formare risorse umane dotate di com-
petenze specifiche, che rispondano alla domanda 
delle imprese. Un cordiale saluto a voi tutti e l’invito a 
seguire le attività del nostro Consiglio, sia partecipando 
alle sedute, che in diretta streaming. 

Lavori d’aula più veloci 
e provvedimenti utili alla città

Donatella Maria Paciello
Presidente del Consiglio Comunale - presidente.paciello@comune.monza.it

Tutte le sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming su www.comune.monza.it
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Dal Consiglio
Comunale
La parola ai gruppi consiliari

GENNAIO E FEBBRAIO, TEMPO 
DI PARTNERSHIP CON CONTENUTO
Nei mesi di gennaio e febbraio 2014 il Consiglio ha potuto dedicare 
la sua attenzione a temi importanti nel segno dello sviluppo e del 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, realizzati in parti-
colare attraverso l’adesione a forme di collaborazione con altre isti-
tuzioni locali e soggetti privati. 
Aderendo alla Fondazione ITS il Comune, assieme 32 altri partner 
istituzionali (Comuni, Scuole, Provincia MB, Associazioni di Catego-
ria ecc.) ha dato vita ad una fondazione che si occuperà di forma-
zione professionale nel campo dell’edilizia e dell’energia sostenibili; 
un bel passo nella direzione della ripresa dello sviluppo e dell’occu-
pazione giovanile, che dimostra l’interesse del Comune in un cam-
po, quello della formazione dei giovani in temi innovativi, che è 
fondamentale per garantire a loro, e alla nostra collettività, un futuro 
prospero. 
Con l’Adesione ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale si sta 
lavorando invece ad un’iniziativa che permetterà di dare un valore 
duraturo alle scelte di tutela del nostro paesaggio e delle aree verdi, 
in particolare quelle afferenti ai parchi del Grugnotorto-Villoresi e del 
Medio Lambro; una garanzia in più sul fatto che lo sviluppo futuro 
della vita e degli insediamenti sul nostro territorio avvenga in modo 
rispettoso dello stesso . Su questo il nostro gruppo e' particolarmen-
te impegnato per giungere al più presto ad una positiva approvazio-
ne. Sempre in tema di sviluppo del territorio, si sta lavorando 
sull’attrattività turistica della nostra Città in vista di EXPO 2015 
Monza. Con due iniziative distinte ma coordinate, Monza si sta do-
tando degli strumenti che le permettano, da un lato, di governare le 
politiche turistiche attraverso una società a ciò appositamente dedi-
cata  che vedrà la partecipazione, anche in questo caso, della Ca-
mera di Commercio e di altre istituzioni, dall’altro di reperire le risor-
se necessarie perché tali politiche possano avere applicazione. Ciò 
è avvenuto con l’introduzione dell’imposta di soggiorno, un tributo 
studiato insieme alle associazioni rappresentative degli albergatori, 
modulato sul livello delle strutture ricettive in modo tale che il pre-
lievo, pur fornendo un gettito di buon livello, non influisca sulla 
competitività degli operatori monzesi. Infine stiamo impegnandoci 
per l'approvazione dell'adesione al patto dei sindaci che prevede 
azioni precise volte ad una riduzione concreta delle emissioni e al 

risparmio energetico sia da parte della pubblica amministrazione sia 
da perte dei cittadini.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

IL PARCO DI MONZA:  
DA VIVERE NON DA FAR MORIRE
Il Parco di Monza è interamente un parco naturale e vogliamo ancora 
una volta sottolineare l’importanza che riveste per la nostra città e non 
solo. Dal momento dell’abbandono della Villa da parte dei Savoia, il 
Parco perde la sua originaria funzione di grande tenuta, vengono abban-
donati gli allevamenti, le aree agricole e le riserve di caccia. Di lì a poco 
nasceranno al suo interno le grandi strutture sportive che si sovrappon-
gono a una parte consistente dell’impianto originario, il cui schema co-
struttivo rimane tuttavia  ancora oggi leggibile. 
L’importante estensione del Parco, con il suo sistema delle acque, con 
la presenza di numerose aree boschive, di prati che si sono sostituiti ai 
terreni agricoli, di siepi e di filari, rappresenta  per la flora e la fauna lo-
cali un grandissimo vivaio naturale. Ora è  il Consorzio Parco e Villa Re-
ale che si deve prendere cura del nostro Parco, con una continua e 
corretta manutenzione, con una nuova attenzione agli usi e abusi che in 
esso si attuano. Ma non parliamo solo di una preservazione “statica” : 
tutelare il Parco significa   rivalutarlo anche nella sua connotazione agri-
cola dato che coltura significa anche cultura: il Parco è un bene storico-
ambientale, naturalistico e culturale. La legge 40/95 era nata per tute-
larlo,  a seguito di una pressione fortissima da parte dei  cittadini: ora 
dalla Regione Lombardia arriva una proposta di rifinanziamento e di ri-
lancio di tale legge ma ci pare risponda ad uno spirito ben diverso. Del 
resto il Presidente Maroni ha già più volte espresso il suo grande inte-
resse per l’autodromo e non vorremmo che fosse proprio e solo questo 
a trarne giovamento. Intanto gli scenari non sono promettenti: il destino 
di Villa Mirabellino, la proposta di concerti, un progetto per le sopraele-
vate che non si vede,  iniziative per Expo. Tutto bene… se va a finire 
bene: ci auguriamo che tutto venga fatto con le dovute e inderogabili 
attenzioni e seguiremo da vicino affinché quello che, ci si augura sia un 
modo in più e anche migliore per vivere il nostro Parco, non diventi uno 
strumento per farlo morire.

Gruppo Consiliare Città Persone – Lista Civica
Cristina Sello
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REGISTRO UNIONI CIVILI  
ANCHE A MONZA!
Oggi in Italia c'è una grande partita da vincere e si gioca sul campo dei 
diritti civili. Guardando al nostro paese, ci si trova spesso a pensare che 
sotto tanti aspetti, pare di vivere in un paese di diritti negati: il diritto al 
lavoro, alla vita, alla procreazione, al testamento biologico, il diritto alla 
cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia, il diritto alle unioni civili.
Piaccia o no, esiste un altro tipo di famiglia: quella di fatto. L'unione 
stabile non fondata sul matrimonio. Secondo l'istituto di ricerca del 
CENSIS, tra il 2010 e il 2011, a vivere sotto lo stesso tetto, pur non 
essendo riconosciute dallo Stato italiano, erano 927 mila coppie. Un 
fenomeno sociale in forte ascesa ma, a quanto pare, non abbastanza 
per il nostro Legislatore, visto che, ancora oggi, “ l'ordinamento giuridico 
riconosce e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè, fondata 
sul matrimonio contratto secondo le leggi civili “. Malgrado le numerose 
proposte di legge, in parlamento non pare ancora scorgersi una maggio-
ranza palese, in grado di recepire e garantire la parità dei diritti auspicata 
dal Parlamento Europeo. Un piccolo passo in avanti si sta tentando con 
l'istituzione in vari comuni del Registro delle unioni civili; è sicuramente 
un punto di partenza, non un traguardo. Nelle scorse settimane, anche 
il comune di Monza ha deliberato, ufficialmente, l'istituzione del Registro 
per le unioni civili che mira a rendere la città al passo coi tempi e con le 
evoluzioni culturali di rango europeo. Certo, non potrà pretendere di 
colmare quel vuoto normativo, conseguenza della mancanza di una 
legge nazionale che garantisca le coppie di fatto, ma si sforza di dare 
una risposta locale su tematiche quali: i servizi abitativi, i servizi di assi-
stenza sociale, le politiche per i giovani, i genitori e gli anziani, lo sport e 
il tempo libero, la formazione, la scuola, i servizi educativi, i diritti e la 
partecipazione, i trasporti e i servizi cimiteriali. Pensiamo che sia una 
scelta giusta e doverosa riconoscere dei diritti a chi è legato dal punto di 
vista affettivo e vive insieme. Un segno di civiltà, da cui il comune di 
Monza non può esimersi. Non si può continuare a negare che la coppia 
di fatto sia una realtà della nostra comunità. Non si può negare l'esisten-
za per paura del diverso. E' fondamentale che di fronte all'agire di tanti 
comuni, lo Stato tragga le dovute conseguenze, riconoscendo i diritti 
fondamentali e universali delle coppie di fatto su tutto il territorio nazio-
nale. Intanto, lo facciamo a Monza, e poco importa se verrà usato o 
meno, e da quanti, ma a costo zero sarà possibile vedere riconosciuti 
alcuni diritti per i quali, comunque, invochiamo l'intervento di una legge 
dello Stato italiano.   

           Capogruppo Italia dei Valori
  Vincenzo Traina

LE UNIONI CIVILI A MONZA, 
FINALMENTE!
Lo scorso 5 Febbraio a Monza è finalmente stato approvato il registro 
delle Unioni Civili. Da oggi sarà possibile recarsi in Comune, all’Ufficio 
Anagrafe, per registrarsi e ricevere l’attestato di Unione Civile. I requisiti 

sono la convivenza a Monza da almeno un anno (la convivenza viene 
attestata automaticamente dall’ufficio anagrafe dalla propria residenza)...e 
la autodichiarazione di affetto! Tutte le coppie, eterosessuali e omoses-
suali, potranno farlo. Gli ambiti nel quale il Comune si impegna a non 
discriminare le unioni civili, sempre nei limiti della propria competenza 
amministrativa comunale, sono casa, sanità e servizi sociali, giovani, ge-
nitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi edu-
cativi, diritti e partecipazione, trasporti, servizi cimiteriali.
Siamo orgogliosi di essere stati parte attiva e promotrice di questo pro-
getto, a partire dalla mozione presentata da Sel, e firmata da tanti altri 
consiglieri, che era stata approvata nel Febbraio del 2013. A partire da 
quella Mozione gli uffici hanno lavorato per la versione finale del regola-
mento appena approvata. Questo Registro delle Unioni Civili per noi ha 
un valore assieme concreto e politico. Concreto perché nel piccolo dei 
poteri comunali porterà dei diritti alle coppie iscritte, politico perché an-
diamo a realizzare un atto di civiltà dando dignità a coppie che se la 
vedono calpestare quotidianamente. Un piccolo grande passo per la 
città di Monza.

Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà
Alessandro Gerosa

MOLTE TASSE E POCHI SERVIZI!
Il 2013 verrà ricordato dai monzesi per l’aumento delle tasse e imposte 
locali che hanno colpito di più gli immobili di proprietà. E’ vero che al-
cuni di questi aumenti non sono imputabili  agli amministratori locali 
ma sono il frutto di scelte svolte prima dal governo Monti , seguiti da 
altri pesanti  provvedimenti dell’ex governo Letta. 
Ma il “giochino” dello scarica  barile non funziona più e soprattutto non 
dà sollievo ai cittadini che subiscono un prelievo ingiustificabile sul be-
ne che, nella gran parte dei casi, non è  di lusso ma risponde alle più 
elementari necessità di un uomo. E’ bene chiarire che l’attuale ammi-
nistrazione di sinistra, ha scelto in modo deliberato di aumentare le 
tasse e le imposte locali; è stata una scelta amministrativa precisa in 
controtendenza alla passata amministrazione che aveva scelto di taglia-
re le spese lasciando invariata per 5 anni il livello di tassazione. L’attua-
le amministrazione non è stata in grado di ridurre le spese e gli sprechi,  
insomma non ha fatto ciò che un buon padre di famiglia avrebbe do-
vuto fare; con la crisi si deve spendere meno!  
Un esempio? All’atto dell’insediamento si diceva di chiudere delle so-
cietà del comune che, secondo l’amministrazione, erano fonte di 
sprechi; sono passati 2 anni e non ne hanno chiusa una! L’aumento 
dell’imposizione fiscale è stata deliberata dall’attuale maggioranza e ciò 
non è un’opinione politica ma è confermata dai fatti.  
La seconda aliquota IMU è maggiore di quanto imposto dallo Stato del 
31,58%;  l’imposta di soggiorno ad esempio, penalizzerà  il turismo, è 
facoltativa  cioè non è obbligata l’applicazione di legge, tuttavia si è 
deciso di applicarla a danno degli operatori turistici e alberghieri , per 
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non dire della  TARES.  
All’inizio della legislatura si è utilizzato il  trucco del buco lasciato dalla 
scorsa amministrazione, per altro inesistente, per aumentare tasse e 
imposte, ma dopo 2 anni l’incapacità amministrativa dell’attuale giunta 
è palese e non solo sul fronte della tassazione. Parliamo della valanga 
di cemento che si abbatterà sulla città? con l’approvazione del progetto 
Esselunga e il piano Colombo al Rondò dei pini? E le strade? dove non 
si può nemmeno parlare di dissesto; abbiamo le strade della  città con 
veri crateri  pericolosissimi per l’incolumità dei cittadini.  Insomma, 
purtroppo per i monzesi,  poche buone notizie dal “palazzo”!  Solo  
molte tasse e pochi servizi.

 Il Gruppo Consiliare di Forza Italia

IL SINISTRO CONCETTO 
DI DEMOCRAZIA: UN CONSIGLIO 
COMUNALE SVILITO E SVUOTATO
Molti pensavano che, nel recente passato, il Consiglio Comunale aves-
se già toccato i suoi punti più bassi, con consiglieri del Pd e della Lista 
Faglia, ma anche qualcuno della ex maggioranza a dire il vero, talmen-
te innamorati di se stessi da tenere impegnati gli altri per ore e ore ad 
assistere a dotte dissertazioni sul nulla e sterili esibizionismi. Chi pensa-
va ciò si sbagliava. Basta vedere come è ridotto il Consiglio Comunale 
oggi, e quanto ancora più in basso sia caduto. Il problema è ora non 
che si parli troppo, ma che non si parli per nulla, non si discuta se non 
di cose di scarsa importanza; le decisioni salienti vengono prese altrove 
e poi passate all’aula che semplicemente le ratifica senza alcuno spirito 
critico né di partecipazione vera e sostanziale al processo decisionale, 
rinunciando così al ruolo e alla funzione che la legge imporrebbe.
Urbanistica, viale Lombardia, opere pubbliche principali, scelte priorita-
rie da inserire nel Bilancio previsionale, piano della viabilità, riorganizza-
zione della struttura: tutto scorre via senza ostacoli, senza dibattito. Pare 
di capire che in maggioranza vige l’ordine di non disturbare il condu-
cente: proprio come sugli autobus di un tempo tutti stanno seduti e 
composti a farsi guidare dall’esperto sindaco Scanagatti verso mete che 
decide soltanto lui, mentre la presidente Paciello fa il controllore, suo-
nando la sua campanellina per riprendere quelli seduti in fondo, che 
ogni tanto si lamentano e protestano.
Ogni tanto bisogna pur lasciare sfogo alla voglia di intervenire e di 
partecipare e quindi assistiamo a lunghe discussioni su tematiche del 
tutto irrilevanti, come le grigliate nel Parco Reale o il registro delle cop-
pie di fatto; ma se l’argomento si fa serio, allora parla solo il Sindaco o 
chi per lui e dai banchi della maggioranza si può udire solo qualche – 
breve – inno di plauso. Qualcuno pensa di rimediare facendo il leone 
su Facebook o su un blog: peccato che la democrazia imponga che il 
confronto e la decisione avvengano in aula, e non in quella platea 
svuotata di contenuti e svilita nel proprio ruolo a cui la sinistra monzese 
l’ha voluta ridurre.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

POLITICA, SEMPRE PIU’ LONTANA 
DALLA GENTE
Il primo compito di una amministrazione comunale è quello di garan-
tire servizi e soluzioni per risolvere i problemi e gestire con efficacia 
almeno l’ordinaria amministrazione.
Ci sembra però che qualcosa non funzioni, e lo diciamo avendo in 
mente le necessità della città e non la dialettica tra maggioranza e 
opposizione.
Per esempio, il funzionamento dell’ufficio preposto alla Gestione della 
Mobilità e del Trasporto Pubblico appare da tempo in disarmo. Ai biso-
gni dei cittadini non si risponde con tagli ai trasporti eliminandola linea 
266 che lascia scoperto il quartiere di San Donato e Via Buonarroti da 
collegamenti diretti col centro. La soluzione suggerita, senza aggravio di 
costi, di fusione delle linee 203 e 222 non è stata perseguita, nemme-
no tentando di convincere Brianza Trasporti e Provincia MB della sua 
fattibilità. 
Lo stesso problema delle risorse necessarie al funzionamento del TPL 
non viene affrontato, trincerandosi dietro il contenzioso in atto con la 
Provincia e rischiando seriamente di trovarsi in breve tempo con i ser-
vizi dimezzati. Questo è in realtà uno dei tanti problemi politici irrisolti 
e non un compito di un ufficio che, per la prima volta da oltre 10 anni, 
non ha nemmeno prodotto il tradizionale e apprezzato “Orarietto Fer-
roviario”. Ad aggravio di ciò è in atto una riorganizzazione dei settori e 
degli uffici comunali che appare improvvisata e indirizzata più che ad 
un’ottimizzazione e funzionalità delle risorse a logiche interne persona-
li e di riadattamento della macchina comunale disturbata da noti e 
gravi eventi giudiziari. 
Tutto ciò non appare convincente, motivato e di buon senso. Abbiamo 
domande su cui non a noi, ma ai cittadini, è dovuta un’urgente risposta.

Gruppo Consiliare Insieme per Monza – Monza Futura 
Marco Monguzzi

DEPURATORE DI SAN ROCCO: UN FILM 
GIà VISTO E RIVISTO TROPPE VOLTE!
La storia del depuratore di Monza è arcinota, così come i disagi che 
dipendono dalle puzze e dai miasmi generati dal sito di San Rocco. La 
questione ci sta a cuore, per questo ci siamo fatti promotori e abbiamo 
ottenuto un consiglio comunale dedicato che si è celebrato il 13 Gen-
naio. In quella sede abbiamo ribadito i nostri dubbi sul processo di 
revisione, chiesto dal Sindaco all’indomani dell’insediamento della 
nuova amministrazione, del progetto di ammodernamento già avviato 
da tempo (Master Plan 2-5). Dopo un lungo percorso avviato nel 2006 
a gennaio 2012 è stata finalmente aggiudicata la gara per il valore di 
63 milioni di euro e un piano in 12 anni. Ora ci viene raccontato che 
si è trovata la quadratura del cerchio: “pronta una soluzione alternativa, 
più veloce, meno dispendiosa,(…)” senza dover consumare aree verdi 
limitrofe. Incedibile! Come dire di no? Diciamo con chiarezza che il 
progetto Master Plan 2-5 non ci fa impazzire, ma almeno garantisce 
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costi e tempi certi e una risposta ai cittadini del quartiere. Questa revi-
sione sarà anche migliore sulla carta, ma dalla documentazione esami-
nata non emergono le certezze tanto sbandierate nei comunicati 
stampa e nelle dichiarazioni ascoltate durante la seduta di consiglio. 
Non solo siamo a livello di studio di fattibilità, ma c’è un rischio eleva-
tissimo che la questione si areni un’altra volta nelle aule dei tribunali. 
Le aziende avevano partecipato alla gara per la costruzione di una 
strada e adesso chiediamo loro di realizzare una strada ferrata? Non è 
esattamente la stessa cosa. Insomma, è una storia già vista e rivista più 
volte. Si insedia una nuova amministrazione e deve mettere mano a 
quanto fatto dalla precedente che naturalmente stava sbagliando tutto. 
Iscriviti e partecipa alla discussione su www.meetup.com/monza5stelle 
e www.monza5stelle.it. 

Capogruppo Movimento 5 Stelle
Nicola Emanuele Fuggetta

INSIEME TUTTO è POSSIBILE
Cosa significa essere una Lista Civica e non un Partito? Essere una Lista 
Civica vuol dire non avere sedi sparse per la città dove poter incontrare 
i cittadini, vuol dire non avere visibilità  ogni giorno sui Tg, vuol dire 
essere snobbati dalle grandi Confederazioni. Essere una Lista Civica 
vuol dire guadagnarsi la stima di ogni persona una alla volta, perché 
nessun leader ospite in qualche talk show,  o su qualche blog,  potrà 
aiutarci in questo. Far parte di un Progetto Civico come il nostro vuol 
dire scontrarsi quotidianamente con la convinzione della gente che 
tanto siamo troppo piccoli e non riusciremo mai a cambiare niente. 
Non è così! Ogni cambiamento inizia dalle piccole cose, passo dopo 
passo. Fino a 2 anni fa eravamo  solo spettatori attenti e appassionati, 
oggi abbiamo un rappresentante in Consiglio Comunale, ed è per 
questo che ci state leggendo proprio qui. Ci siamo riusciti senza soldi e 
senza nessun appoggio politico. Stiamo avendo già grandi soddisfazio-
ni, ma per crescere ancora di più abbiamo bisogno di ognuno di voi. 
Non ci interessa chi abbiate votato a livello nazionale o chi voterete, a 
Monza è tutta un’altra storia. Andate sul nostro sito www.cambiamonza.
org e seguiteci sulla pagina di  Facebook, se condividete le nostre bat-
taglie o vi abbiamo anche solo un po’ incuriositi, scriveteci e  fatelo 
subito. Il momento è difficile per tutti e il tempo libero è poco, lo sap-
piamo, ma insieme si posso raggiungere grandi risultati. Non fatevi 
deprimere dallo spettacolo della politica nazionale, leggete i giornali 
locali, partecipate agli incontri dei Comitati e seguite i Consigli Comuna-
li, anche da casa. In città c’è molto da fare, ed è qui che noi viviamo, è 
qui che siamo cresciuti e stiamo crescendo i nostri figli, è qui che si 
possono davvero cambiare le cose. 

Gruppo Consiliare Cambiamonza e PrimaVera Monza
Paolo Piffer

NOI LA PENSIAMO COSI...
In questi ultimi mesi  sono state affrontate in consiglio comunale 
numerose ed importanti tematiche diventate delibere  che sicura-
mente avranno  un grande impatto sulla vita della città. Penso sia 
importante per chi legge e ha seguito l’impegno e l’attività di UNA-
MONZAPERTUTTI, sapere quale sia stata la nostra posizione Tassa 
di soggiorno: ricordiamo come il nostro programma elettorale fosse 
centrato sulla cultura e sul turismo, sull’importanza dell’identità 
della nostra città intesa come conoscenza del proprio passato per 
progettare il futuro. 
Quindi benissimo la fiducia del sindaco e della giunta nell’aspirare 
a rendere Monza una città turistica Non è pero imponendo un’altra 
tassa che si incrementerà il turismo a Monza vista la cifra che si 
pensa di raccogliere considerate le gravi e ormai croniche difficoltà 
in questo campo. 
Mezzi di comunicazione poco efficienti con un già basso utilizzo da 
parte dei cittadini, immaginiamo dei turisti. Una rete dei musei che 
non esiste ancora, il parco e la Villa Reale che dovrebbero essere 
un fiore all’occhiello del patrimonio artistico nazionale ma che ora 
purtroppo non sono ancora entrati nel DNA dei nostri giovani per-
ché le istituzioni fino a poco tempo fa non hanno mai dimostrato 
un grande interesse al loro recupero! Registro delle Unioni Civili:  
fortunatamente non si è messo in discussione il concetto di famiglia 
che  per noi ha un valore etico molto importante  Rispettiamo i 
diritti di tutti aldilà della religione, dell’etnia, delle scelte sessuali ecc. 
ma siamo convinti che non ci si debba sottrarre ai doveri che un’u-
nione affettiva  prevede e che il matrimonio civile comporta, un’isti-
tuzione che costituzionalmente difende e tutela proprio i diritti dei 
più deboli.  
La discriminazione di persone conviventi in condizioni di disagio 
economico rispetto ad interventi di rilevanza solo comunale ci sem-
bra irrealistica e strumentale! Importantissimo visto l’impegno che vi 
abbiamo dedicato Proposta di Regolamento  AntiSlot : la discussio-
ne  è stata difficile, con spunti di contestazione anche forti( anna-
martinetti.blogspot.it) legati all’incertezza della regolamentazione 
statale ma anche al desiderio da parte della giunta di far proprie 
delle iniziative che invece se condivise, potrebbero sicuramente 
avere maggior successo. 
Consideriamo  come grande risultato l’EMENDAMENTO votato dal-
la maggioranza che impegna la giunta ed il sindaco a  redigere nel 
più breve tempo possibile un regolamento ANTISLOT !! forse non 
potevamo aspettarci di più! Sicurezza abbiamo per primi portato in 
aula il problema di piazza Cambiaghi consegnando al sindaco 400 
FIRME DI CITTADINI MOLTO PREOCCUPATI! Conosciamo le difficol-
tà ma ad oggi poco è cambiato... anzi niente! 

Capogruppo Una Monza per tutti
Annamaria Martinetti
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali, pari opportunità, politiche 

migratorie, piani di zona, volontariato, politiche 

abitative

assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ 

PRODUTTIVE

Commercio e industria, artigianato, lavoro, 

turismo, città cablata

assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE 

ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Urbanistica, edilizia privata

assessore.colombo@comune.monza.it 

PAOLO CONFALONIERI – ASSESSORE 

MOBILITA’ E SICUREZZA

Mobilità, traffico, parcheggi, piano del traffico e 

rete trasporti, polizia locale, protezione civile, 

sicurezza, guardie ecologiche

assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 

E DI SOSTENIBILITÁ

Cultura, sistemi bibliotecari, casa delle culture, piano 

energetico ed energie rinnovabili, valorizzazione del 

sistema agricolo, smart/green city

assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO  - ASSESSORE AL 

BILANCIO

Bilancio e tributi, economato, società 

partecipate, spending review 

assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE AGLI 

AFFARI GENERALI, ALLA PARTECIPAZIONE E 

ALLE POLITICHE GIOVANILI

Affari generali, sistemi informativi, wifi pubblico, 

legalità antimafia, partecipazione e consulte di 

quartiere, politiche giovanili, amministrazione 

digitale - assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE ALLE 

OPERE PUBBLICHE E AL DECORO URBANO

Lavori pubblici, patrimonio, housing sociale, 

strade, verde pubblico, servizi e manutenzioni 

cimiteriali, manutenzione gestione impianti, 

servizi ambientali

assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

E AL PERSONALE

Istruzione, servizi scolastici, diritto allo studio, 

asili nido, personale, organizzazione e 

formazione, rapporti con il Consiglio Comunale

assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI
SINDACO

Comunicazione, sito web, social network, strumenti 

e-democracy, rapporti con il Consorzio Parco e Villa Reale, 

Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma, 

bilancio sociale, programmazione e controllo 

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

SILVANO APPIANI 
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT

sappiani@comune.monza.it 
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Città Persone
Lista Civica

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Braccio Leonardo  
lbraccio@comune.monza.it 

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Guarnaccia Corrado  
cguarnaccia@comune.monza.it 

Imperatori Andrea 
Mauro             
amimperatori@comune.monza.it 

 

Lamperti Marco                           
mlamperti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia                       
xmarinoni@comune.monza.it 

Monteri Franco                      
fmonteri@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria             
ampilotto@comune.monza.it 

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Morasso Laura
Capogruppo 
lmorasso@comune.monza.it

Appiani Silvano                     
Consigliere comunale  

incaricato allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Fuggetta Nicola 
Capogruppo  

nefuggetta@comune.monza.it 

Novi Gianmarco  
gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo                        
Capogruppo  

ppiffer@comune.monza.it  

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario                         
radamo@comune.monza.it 

Maffè Pierfranco                       
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@comune.monza.it 
  

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà

Lega Nord

Forza Italia

Insieme per Monza 
Monza Futura

CambiaMonza
PrimaVera Monza

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni                    
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza
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Numeri utili

Sab 8 marzo  PREDARI Via Italia 20
Dom 9 marzo  CENTRALE  P.zza Camperio 3, Villasanta
 RONDO’ Via Lario 17, c/o centro commerciale
 VILLA  Via De Gradi 3
Sab 15 marzo ALLE GRAZIE Viale Libertà 19 
Dom 16 marzo DEL SOLE C.so Milano 38
 ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19
Sab 22 marzo  GARIBALDI Piazza Garibaldi 5/A
Dom 23 marzo DEL CORSO C.so Milano 12/D 
 AMERICANA Via Mentana 45/G ang. Via Buonarroti
Sab 29 marzo  MANDELLI Via Borgazzi 9
Dom 30 marzo  PREDARI Via Italia 20
 CEDERNA Via Cederna 47
Sab 5 aprile COMUNALE 10  Via Ramazzotti 36
Dom 6 aprile MOTTA  Via Cavallotti 137
 CASANOVA Via Lecco 2
Sab 12 aprile ZECCA Via Ponchielli 34/36
Dom 13 aprile ROMAGNA Via Romagna 31/A

 GARIBALDI Piazza Garibaldi 5/A
Sab 19 aprile DUSE P.zza Roma 10
Dom 20 aprile COMUNALE 8 Via G. D’Annunzio 21
 VILLA Via De Gradi 3
Lun 21 aprile PREDARI Via Italia 20
 S. ROCCO Via S. Rocco 32
Ven 25 aprile ROMAGNA Via Romagna 31/A
 GARIBALDI Piazza Garibaldi 5/A
Sab 26 aprile  ROBBIATI Via V. Emanuele 25
Dom 27 aprile COMUNALE 5 Via Borgazzi 151
 SPINA Via Monte Cervino 2
Gio 1 maggio RONDO’ Via Lario 17, c/o centro commerciale
 CEDERNA Via Cederna 47
Ven 2 maggio SAN FIORANO Via Sciesa 15, Villasanta
 BASAGLIA Via Buonarroti 58
Sab  3 maggio VILLA Via De Gradi 3
Dom 4 maggio DEL CORSO C.so Milano 12/D
 ZECCA Via Ponchielli 34/36

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Turni dall'8.3.2014 al 4.5.2014 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.30 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36

COMUNE 
Anagrafe  039-2372268-9

Anagrafe San Rocco  039-2374330-1-2

Annonaria  039-2816216

Asili Nido  039-2372746

Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11  039-324040

Biblioteca Civica  039-386984

Canile comunale 039-835623

Cultura  039-2302192

Ecologia  039-2043420

Ecosportello - Raccolta differenziata  039-2043451/2/3

Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314

Mostre  039-366381

Oggetti Smarriti  039-2839923

Polizia Locale  039-28161

Servizi Scolastici  039-3946947/942

Osservatorio scolastico  039-2359051/2

Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

Segreteria Servizi Sociali  039-2372750

Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00)

Segretariato Sociale Professionale
segretariato.sociale@ambitodimonza.it

•	Centro	Civico	di	via	Lecco,	12	-	Tel.	039-2374404 

Orari di apertura al pubblico: lun., mar., giov. e ven. dalle 9,30 

alle 12,30

•	Centro	Civico	di	via	D’Annunzio,	35	-	Tel.	039-2374338 

Orari di apertura al pubblico: lun., mer. dalle 9,30 alle 12,30

Per informazioni sui Servizi Sociali: www.ambitodimonza.it 

Sportello al Cittadino  039-2372255-7
Tributi  039-2372124
Verde e Giardini  039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

ENTI 
Agenzia delle Entrate  039-363711
ASL Monza e Brianza  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo  039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti  039-323222
Radio Taxi  039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Tribunale e Procura  039-23721
 039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM)  800-388088
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115
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Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA

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

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

Dr. Armando Ferraro
Parodontologia / Protesi fissa e mobile
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
Membro SldP (Società Italiana di Parodontologia)

Dr. ssa Veronica Crea
Ortodonzia tradizionale e Invisibile / Pedodonzia
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Siena)
Perfezionata in Ortognatodonzia Clinica (Università di Milano)
Specialista in Ortognatodonzia (Università di Cagliari)
Certificazione Invisalign e Incognito

Dr. Guido Maronati
Medicina Estetica / Inestetismi del viso
Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Milano)
Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (Università di Udine)
Membro SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica)
Membro AICPE (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica)

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì  

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

09,30-13,00

Convenzioni
DireTTe: FASDAC, FiLO DireTTO, iPAS, NeWMeD, PreViMeDiCAL, PriMADeNT, 
PrONTOCAre, UNiSALUTe/FONDO eST

iNDireTTe: ACS UNiVerSiTà BiCOCCA, CADGi iBM, COMUNe Di MONZA, OrDiNe 
DeGLi  AVVOCATi Di MONZA, OrDiNe DeGLi iNGeGNeri Di MONZA, eCC.

SPECIALIZZAZIONI
• implantologia • Chirurgia Orale • Microscopia operatoria • Sedazione cosciente endovenosa • Parodontologia  
• Protesi • Gnatologia • Posturologia • endodonzia • Conservativa • Odontoiatria estetica • Ortodonzia tradizionale  
   e invisibile (invisalign)  •  Pedodonzia  •  inistetismi del viso  •  igiene Orale  •  Sbiancamento

TAC-DeNTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica


