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ROBERTO BRIOSCHI vi aspetta nel nuovo showroom

In collaborazione con

Monza/S.Carlo: a due passi dalla Stazio-
ne, in palazzina di recente costruzione, splendi-
do attico/superattico di 250 mq.ca caratteriz-
zato da ampi spazi esterni, accuratissime finitu-
re, materiali di pregio e dotazioni impiantistiche 
all’avangiardia. Ampia cantina e autorimessa 
(capienza max 6 auto). Soluzione strategica 
per il raggiungimento di Milano in auto/treno.
Ace C – Eph 87.00

Monza/Parco: ubicato a pochi metri dall’in-
gresso del parco, interessantissimo investimen-
to dall’ottimo rapporto prezzo/redditività. Si 
tratta di un monolocale sito al penultimo piano 
di una palazzina signorile esposto sul giardino 
condominiale con angolo cottura attrezzato. 
Poss.tà box doppio. Libero subito.
€ 110.000 Ace F – Eph 161.40

Monza/S.Biagio: a poca distanza dalla Vil-
la Reale e dal centro cittadino, proponiamo la 
vendita di un interessantissimo bilocale ristruttu-
rato con tranquillissimo affaccio sulla via sirtori 
e una luminosa esposizione sud-est. La strategi-
cita’ della posizione, le ottime condizioni manu-
tentive interne, rendono questa proposta estre-
mamente interessante.
€ 140.000 Ace G – Eph 209.00

Monza/Triante: collocato all’interno di un 
grazioso e piccolo contesto residenziale di re-
cente costruzione, ottimo bilocale di circa 60 
mq così strutturato: ingresso living su ampio 
soggiorno con cucina a vista, disimpegno di 
accesso alla comoda camera matrimoniale ed 
al bagno finestrato. Termoautomo. Cantina e 
box singolo.
€ 160.000 Ace E – Eph 156.02

Monza/S.Giuseppe: in uno dei quartieri più 
verdi & vivibili, in contesto anni ’70 recentemen-
te ristrutturato, funzionale trilocale mansardato
sito all’ultimo piano, così composto: ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con camino e cucina a 
vista, ampio disimpegno di accesso alla zona 
notte composta da camera matrimoniale, came-
retta e bagno.
€ 175.000 Ace F – Eph 146.00

Monza/Cazzaniga: in contesto con giardino 
& portineria mantenuto in ottimo stato conserva-
tivo, sito al piano medio/alto, ottimo ed ampio 
trilocale con doppi servizi, balconi, cantina e 
disp.tà box singolo.La strategicità dell’ubicazio-
ne, la luminosita’ degli spazi, e l’ottima quota-
zione economica rendono questa proposta un 
eccellente investimento immobiliare.
€ 175.000 Ace E – Eph 156.02

Monza/Artigianelli: a due passi dal centro 
storico & dall’ isola pedonale, comodissimo per il 
raggiungimento a piedi della stazione, proponia-
mo la vendita di un curatissimo trilocale ubicato in 
una graziosa dimora d’epoca costituita da poche 
unità abitative. L’appartamento è stato oggetto di 
un’accuratissima & radicale ristrutturazione. Can-
tina. Poss.ta’ d’acquisto di un box singolo e/o di 
un posto auto scoperto. Ace G – Eph 267.22

Monza/Boschetti Reali: in una via tranquilla 
e riservata, proponiamo la vendita di una dimora 
d’epoca mansardata composta da 3 locali 
dall’ottima vivibilità, ubicata al terzo ed ultimo 
piano di una residenza signorile del ‘900 radi-
calmente restaurata. La soluzione, ricca di char-
me e davvero unica nel suo genere e vanta finitu-
re estremamente accurate e di eccellente qualità. 
Cantina ed un box singolo. Ace E – Eph 129.32

Monza/Centro: a soli 50 mt dall’isola pedo-
nale, in contesto con portineria, soluzione abi-
tativa composta da 4 locali di ampia metratura
(circa 140 mq): ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile con balconcino, studio (terza ca-
mera), 3 balconi, doppi servizi e due camere. 
Tripla esposizione. Libera subito. Cantina.
€ 260.000  Ace D – Eph 215.50

Monza/S.Biagio: in zona centralissima, a 
due passi dall’isola pedonale, in contesto signo-
rile degli anni ’70 dotato di eccellenti standards
abitativi, imperdibile soluzione al sesto ed ulti-
mo piano, dall’ampia metratura (165 mq.ca) 
dalla tripla luminosissima esposizione. Cantina 
e poss.tà d’acquisto di box nel contesto.
€ 420.000 Ace G – Eph 184.10

Monza/Stazione: In contesto signorile e ri-
servato realizzato negli anni ’90 con curato 
giardino condominiale, sito al piano alto, pro-
poniamo ampio e luminoso quadrilocale (140 
mq.ca) con doppi servizi, balconi,  cantina & 
disp.tà di un box. Tripla esposizione con veduta 
panoramica sui tetti del centro storico. L’appar-
tamento ha subito un’accurata ristrutturazione. 
Libero subito.
€ 468.000 Ace E – Eph 142.61

Monza/Borgazzi: in zona comodissima per 
il raggiungimento da/per Milano, inserita in un 
riservatissimo contesto di poche unità abitative, 
proponiamo villetta a schiera di 235 mq.ca 
(porzione cielo-terra, su tre livelli) con giardino 
privato di 150 mq. Completano la proprietà, 
un ampio box singolo con antistante posto auto 
ed un magazzino/deposito pertinenziale al 
piano sovrastante. Ace G – Eph 250.57

Monza/Triante: a due passi da negozi e 
mezzi pubblici, in signorile palazzina del 2000, 
raffinato attico (180 mq.ca) cosi composto: in-
gresso, salone con camino & terrazzo di 30 
mq.ca, cucina abitabile, sala da pranzo, due 
camere e doppi servizi. Al piano sovrastante 
(mansardato) ampio open space di 40 mq. ca, 
una zona hobby, bagno & terrazzo con giardi-
no pensile di 30 mq ca. Poss.tà Box doppio.
€ 495.000 Ace E – Eph 124.45

Monza/Parco: in un elegante e riservato 
contesto residenziale in eccellenti condizioni 
conservative,  proponiamo la vendita di un si-
gnorile e luminoso appartamento dagli ampi 
spazi (205 mq.ca) con  doppi ingressi, balco-
nate vivibili, 4 camere e  tripla esposizione 
(est-sud-ovest) silenziosa sul giardino condomi-
niale. Cantina ed un box triplo. Ace G – Eph 
246.84

Monza/Boschetti Reali: a due passi dalla 
Villa Reale, in signorile contesto  d’epoca del ‘900 
recentemente recuperato, elegantissima soluzione 
sita all’ultimo piano di circa 250 mq.ca disposta 
su due livelli abitativi. La dimora, dalle finiture ac-
curate e dall’indiscutibile raffinatezza dei dettagli 
è stata radicalmente ristrutturata con capitolato di 
livello ed eccellenti dotazioni impiantistiche.  Can-
tina e un box triplo.  Ace D – Eph 100.29
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ROBERTO BRIOSCHI vi aspetta nel nuovo showroom

In collaborazione con

Monza/S.Carlo: a due passi dalla Stazio-
ne, in palazzina di recente costruzione, splendi-
do attico/superattico di 250 mq.ca caratteriz-
zato da ampi spazi esterni, accuratissime finitu-
re, materiali di pregio e dotazioni impiantistiche 
all’avangiardia. Ampia cantina e autorimessa 
(capienza max 6 auto). Soluzione strategica 
per il raggiungimento di Milano in auto/treno.
Ace C – Eph 87.00

Monza/Parco: ubicato a pochi metri dall’in-
gresso del parco, interessantissimo investimen-
to dall’ottimo rapporto prezzo/redditività. Si 
tratta di un monolocale sito al penultimo piano 
di una palazzina signorile esposto sul giardino 
condominiale con angolo cottura attrezzato. 
Poss.tà box doppio. Libero subito.
€ 110.000 Ace F – Eph 161.40

Monza/S.Biagio: a poca distanza dalla Vil-
la Reale e dal centro cittadino, proponiamo la 
vendita di un interessantissimo bilocale ristruttu-
rato con tranquillissimo affaccio sulla via sirtori 
e una luminosa esposizione sud-est. La strategi-
cita’ della posizione, le ottime condizioni manu-
tentive interne, rendono questa proposta estre-
mamente interessante.
€ 140.000 Ace G – Eph 209.00

Monza/Triante: collocato all’interno di un 
grazioso e piccolo contesto residenziale di re-
cente costruzione, ottimo bilocale di circa 60 
mq così strutturato: ingresso living su ampio 
soggiorno con cucina a vista, disimpegno di 
accesso alla comoda camera matrimoniale ed 
al bagno finestrato. Termoautomo. Cantina e 
box singolo.
€ 160.000 Ace E – Eph 156.02

Monza/S.Giuseppe: in uno dei quartieri più 
verdi & vivibili, in contesto anni ’70 recentemen-
te ristrutturato, funzionale trilocale mansardato
sito all’ultimo piano, così composto: ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con camino e cucina a 
vista, ampio disimpegno di accesso alla zona 
notte composta da camera matrimoniale, came-
retta e bagno.
€ 175.000 Ace F – Eph 146.00

Monza/Cazzaniga: in contesto con giardino 
& portineria mantenuto in ottimo stato conserva-
tivo, sito al piano medio/alto, ottimo ed ampio 
trilocale con doppi servizi, balconi, cantina e 
disp.tà box singolo.La strategicità dell’ubicazio-
ne, la luminosita’ degli spazi, e l’ottima quota-
zione economica rendono questa proposta un 
eccellente investimento immobiliare.
€ 175.000 Ace E – Eph 156.02

Monza/Artigianelli: a due passi dal centro 
storico & dall’ isola pedonale, comodissimo per il 
raggiungimento a piedi della stazione, proponia-
mo la vendita di un curatissimo trilocale ubicato in 
una graziosa dimora d’epoca costituita da poche 
unità abitative. L’appartamento è stato oggetto di 
un’accuratissima & radicale ristrutturazione. Can-
tina. Poss.ta’ d’acquisto di un box singolo e/o di 
un posto auto scoperto. Ace G – Eph 267.22

Monza/Boschetti Reali: in una via tranquilla 
e riservata, proponiamo la vendita di una dimora 
d’epoca mansardata composta da 3 locali 
dall’ottima vivibilità, ubicata al terzo ed ultimo 
piano di una residenza signorile del ‘900 radi-
calmente restaurata. La soluzione, ricca di char-
me e davvero unica nel suo genere e vanta finitu-
re estremamente accurate e di eccellente qualità. 
Cantina ed un box singolo. Ace E – Eph 129.32

Monza/Centro: a soli 50 mt dall’isola pedo-
nale, in contesto con portineria, soluzione abi-
tativa composta da 4 locali di ampia metratura
(circa 140 mq): ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile con balconcino, studio (terza ca-
mera), 3 balconi, doppi servizi e due camere. 
Tripla esposizione. Libera subito. Cantina.
€ 260.000  Ace D – Eph 215.50

Monza/S.Biagio: in zona centralissima, a 
due passi dall’isola pedonale, in contesto signo-
rile degli anni ’70 dotato di eccellenti standards
abitativi, imperdibile soluzione al sesto ed ulti-
mo piano, dall’ampia metratura (165 mq.ca) 
dalla tripla luminosissima esposizione. Cantina 
e poss.tà d’acquisto di box nel contesto.
€ 420.000 Ace G – Eph 184.10

Monza/Stazione: In contesto signorile e ri-
servato realizzato negli anni ’90 con curato 
giardino condominiale, sito al piano alto, pro-
poniamo ampio e luminoso quadrilocale (140 
mq.ca) con doppi servizi, balconi,  cantina & 
disp.tà di un box. Tripla esposizione con veduta 
panoramica sui tetti del centro storico. L’appar-
tamento ha subito un’accurata ristrutturazione. 
Libero subito.
€ 468.000 Ace E – Eph 142.61

Monza/Borgazzi: in zona comodissima per 
il raggiungimento da/per Milano, inserita in un 
riservatissimo contesto di poche unità abitative, 
proponiamo villetta a schiera di 235 mq.ca 
(porzione cielo-terra, su tre livelli) con giardino 
privato di 150 mq. Completano la proprietà, 
un ampio box singolo con antistante posto auto 
ed un magazzino/deposito pertinenziale al 
piano sovrastante. Ace G – Eph 250.57

Monza/Triante: a due passi da negozi e 
mezzi pubblici, in signorile palazzina del 2000, 
raffinato attico (180 mq.ca) cosi composto: in-
gresso, salone con camino & terrazzo di 30 
mq.ca, cucina abitabile, sala da pranzo, due 
camere e doppi servizi. Al piano sovrastante 
(mansardato) ampio open space di 40 mq. ca, 
una zona hobby, bagno & terrazzo con giardi-
no pensile di 30 mq ca. Poss.tà Box doppio.
€ 495.000 Ace E – Eph 124.45

Monza/Parco: in un elegante e riservato 
contesto residenziale in eccellenti condizioni 
conservative,  proponiamo la vendita di un si-
gnorile e luminoso appartamento dagli ampi 
spazi (205 mq.ca) con  doppi ingressi, balco-
nate vivibili, 4 camere e  tripla esposizione 
(est-sud-ovest) silenziosa sul giardino condomi-
niale. Cantina ed un box triplo. Ace G – Eph 
246.84

Monza/Boschetti Reali: a due passi dalla 
Villa Reale, in signorile contesto  d’epoca del ‘900 
recentemente recuperato, elegantissima soluzione 
sita all’ultimo piano di circa 250 mq.ca disposta 
su due livelli abitativi. La dimora, dalle finiture ac-
curate e dall’indiscutibile raffinatezza dei dettagli 
è stata radicalmente ristrutturata con capitolato di 
livello ed eccellenti dotazioni impiantistiche.  Can-
tina e un box triplo.  Ace D – Eph 100.29
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Una città in movimento
nonostante crisi e tagli

È un periodo controverso. Da un lato la situazio-
ne del Paese è molto difficile, e in parte tesa, 
con alcuni segnali molto preoccupanti sulla te-

nuta della coesione sociale. Dall’altro, però, mi sem-
bra che siamo ad un passo dall’imboccare la strada 
giusta. L’Europa, finalmente, potrebbe mettere 
nell’angolo il rigore e decidere con determinazione 
di dare il via a una politica degli stati membri che sia 
più espansiva, che permetta cioè di far partire gli 
investimenti che servono, dalla formazione - perché 
da qui si riparte se vogliamo tornare a crescere - alle 
infrastrutture, anche immateriali (internet per tutti) 
alla messa in sicurezza del territorio, sempre più 
soggetto alle frane e ai fiumi che esondano. Una 
politica espansiva è stata adottata dagli Stati Uniti, 
che dall’inizio della crisi a oggi hanno recuperato 
tutti i posti di lavoro persi. Perché non può farlo 
l’Europa? Il risultato è a portata di mano, ma dobbia-
mo essere capaci di fare squadra e fronte comune. 
Dividersi ora avrebbe conseguenze nefaste. 

Grande fermento
In città, nonostante le note difficoltà e lo scenario a 
cui ho accennato, vedo tanti segnali positivi, che 
comunque non discostano la mia attenzione dalle 
fatiche di tante famiglie, troppe, e dai casi di persone 
disperate che quasi ogni giorno bussano ai servizi 
del nostro comune. 
Vedo però un grande fermento e registro una gran-
de disponibilità di tanti soggetti che stanno metten-
do decisamente a fattore comune le idee e le 
energie per realizzare progetti che possono portare 
grande beneficio a Monza. In questi giorni un impor-
tante e storico operatore dei servizi sanitari, Cliniche 
Zucchi, ha deciso di acquistare una sede di proprietà 
comunale per ampliare la propria attività in città. Non 
avveniva da anni e per me è un chiaro segnale che 
qualcosa sta cambiando. Vitalità delle imprese e fi-
ducia, nonostante tutto, sono ingredienti fondamen-

tali per la ripresa e per creare nuovi posti di lavoro. 
Lavoro che può giungere da quanto stiamo inoltre 
mettendo in moto per aumentare l’attrattività della 
nostra città, non solo verso turisti e visitatori ma an-
che verso capitali di aziende italiane ed estere. E a 
questo proposito voglio segnalare il nostro aumenta-
to impegno per intensificare le relazioni internazio-
nali del Comune. Nel breve volgere di pochi mesi 
abbiamo incontrato diverse delegazioni estere.  

Il patrimonio comincia a fruttare
E anche i nostri pezzi più pregiati stanno dimostran-
do una grande capacità attrattiva. Di questo non 
avevo dubbi. Penso alla Villa Reale, che dopo il 
successo di visite durante i primi giorni di apertura 
(75 mila visitatori), con un’offerta di grande qualità 
(penso alle mostre di Giorgio de Chirico e di Steve 
McCurry, la popstar mondiale della fotografia) unita 
al fatto di essere museo di se stessa, sta producen-
do un numero di visitatori in continuo aumento che 
fa molto ben sperare per l’immediato futuro. Faremo 

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

RISCOPRIAMO MONZA
In omaggio con questo 
numero la cartina con le 
bellezze storico artistiche 
ed ambientali di Monza. 
Uno strumento per 
riscoprire il patrimonio 
della nostra città e per 
farla conoscere
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il bilancio a fine anno ma già ora possiamo dire di es-
sere molto soddisfatti. Anche il grande raduno degli 
Alpini, che ha portato nella nostra città 30 mila persone 
in tre giorni, è stato un grande momento di gioia e di 
visibilità che ha prodotto benefici concreti alle tante 
attività cittadine, oltre ad essere stato uno spettacolo 
suggestivo per migliaia di monzesi. 

Il governo ci ripensi
Questo è il periodo in cui il governo mette a punto la 
legge di stabilità. E al centro, ancora una volta, ci sono 
tanti, troppi tagli ipotizzati a carico dei comuni. È anco-
ra in voga, purtroppo, l’immagine che i comuni siano 
mostri che si nutrono di tasse. Ma la realtà dei numeri 
ci dice che gli enti locali hanno contribuito più di ogni 
altra istituzione al risanamento della finanza pubblica e 
per continuare a garantire i servizi hanno sì dovuto ri-
toccare la tassazione locale, ma non certo nella stessa 
misura di quanto è stato a loro tolto. E gli scuolabus, gli 
asili nido, la manutenzione delle strade e delle scuole, 
l’assistenza agli anziani soli e ai disabili e alle nuove 
povertà (che aumentano, in modo vertiginoso) sono le 
stesse, anzi i bisogni purtroppo aumentano. Deve pas-
sare il seguente concetto, e confido che i molti ex 
sindaci ora al governo, a cominciare dal presidente 
Renzi, se lo ricordino: i comuni, i sindaci, in questo 

periodo – certo, anche insieme allo Stato - stanno ga-
rantendo con i loro interventi la coesione sociale, an-
che con le minori risorse. Come sindaco non posso e 
non voglio voltare la faccia di fronte ai problemi e a chi 
ha bisogno di aiuto e non voglio gettare la spugna. E 
siccome non è mia abitudine dare la colpa ad altri la-
vandomi così la coscienza, insieme alla giunta e a tutta 
l’amministrazione che rappresento, stiamo cercando di 
fare di più con meno, puntando, con qualche sacrificio, 
anzitutto sull’innovazione che, sono sicuro, ci aiuterà a 
erogare più servizi utilizzando meno risorse. Ma tutti 
devono fare la loro parte.

Monza, il mio lavoro a tempo pieno
Infine permettetemi una nota di carattere più persona-
le. Come forse alcuni di voi già sanno, i sindaci della 
Lombardia mi hanno eletto presidente dell’ANCI, l’as-
sociazione che raggruppa i comuni italiani. E’ per me 
sicuramente motivo di grande soddisfazione ma voglio 
rassicurare tutti che il mio compito, il mio lavoro a 
tempo pieno, è fare il sindaco di Monza. Nel mio nuo-
vo ruolo (per altro gratuito) sosterrò la causa di tutti i 
comuni, gli enti più vicini ai cittadini, tra cui Monza, per 
la quale cercherò di cogliere tutte le nuove opportunità 
che si presenteranno e di spenderne il peso che le va 
riconosciuto nei luoghi che contano. 

Il più bel posto
“La Villa Reale è uno dei posti più belli dove ho esposto i 
miei lavori”. Lo ha detto Steve McCurry, popstar mondiale 
della fotografia, inaugurando la mostra in Villa Reale, “Oltre 
lo sguardo”,  in programma al secondo piano nobile fino al 
6 aprile 2015. Nella sua ormai più che trentennale carriera 
McCurry ha avuto incarichi prestigiosi ma soprattutto realiz-
zato lavori molto impegnativi viaggiando nei luoghi che 
predilige, dall’India all’Afghanistan alla Cambogia. Sua una 
delle immagini più conosciute, il ritratto di Sharbat Gula, 
che è diventata una delle icone assolute della fotografia  
Oltre a presentare una inedita selezione della  produzione 
del fotografo newyorkese (nato però a Philadelphia, 64 
anni fa), la rassegna racconta l’avventura della sua vita e 
della sua professione. L’originale allestimento aumenta la 
suggestione creata dalle 150 immagini in mostra. La pro-
duzione è di Cultura Domani.  

“Oltre lo 
sguardo” di 
Steve McCurry 
mostra 
fotografica 
fino al 6 aprile 
in Villa Reale
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Sindaco di Monza 
presidente dei Comuni lombardi

Roberto Scanagatti, Sindaco di Monza, è stato elet-
to all’unanimità Presidente di Anci Lombardia nel 
corso della Assemblea Congressuale che si è te-

nuta a Milano nel settembre scorso. Scanagatti succe-
de ad Attilio Fontana, Sindaco di Varese, che ha guida-
to l’Associazione dal 2009 e a cui sono andati i ringra-
ziamenti di tutti i presenti per l’ottimo lavoro svolto per 
i Comuni. “I comuni non sono mostri che si nutrono di 
tasse – ha detto il neoeletto presidente -  sono gli 
enti più vicini ai cittadini ai quali ogni giorno garanti-
scono servizi indispensabili, nonostante la drastica ri-
duzione dei trasferimenti. I dati dimostrano che i co-
muni sono più bravi di altri a fare la spending review 
e a ridurre la spesa corrente, ma nonostante questo 
continuano ad essere additati come centri di spreco. 
Non è così e ci impegneremo per informare di più e 
meglio i cittadini”. 
I sindaci, è stato sottolineato dal presidente, chiedono 
regole chiare e certe, per dare risposte alle comunità 
che rappresentano, nei confronti delle quali mettono la 
faccia, e alle imprese, le quali risentono pesantemente 
della contrazione degli investimenti dei comuni in 
opere utili registrati in questi ultimi anni (- 30%). 
“La proposta che lanciamo - ha detto Scanagatti - è 
che venga lasciato ai comuni l’intero gettito prodotto 
dall’Imu, anche quello sugli immobili produttivi; in 
cambio siamo disposti a rinunciare a ogni altro trasfe-
rimento ordinario da parte dello Stato. Chiediamo poi 
che i fondi destinati dal governo a Regione Lombardia 
nell’ambito del patto per la salute, 500 milioni di euro 
l’anno per i prossimi tre anni, siano per la metà gesti-
ti direttamente dai comuni per far fronte alle emer-
genze sociali, che stanno diventando di difficilissima 
gestione per tante amministrazioni comunali lombar-
de”. Il Presidente uscente, Attilio Fontana, illustrando il 
Bilancio sociale dell’ultimo quinquennio di ANCI Lom-
bardia ha salutato gli Amministratori lombardi sottoline-
ando come “in questi cinque anni l’Associazione ha 
dimostrato unità e tenacia nel portare avanti le ragio-
ni e le proposte dei Comuni. I Sindaci lombardi, al di 
là di appartenenze politiche ed ideologiche, hanno 
difeso unitariamente i loro diritti, scendendo in piazza 
per la prima volta in Italia a Milano, e hanno saputo 

unirsi a favore delle comunità colpite dal terremoto e 
per proporre al Governo e alla Regione riforme e in-
novazioni su molteplici fronti. A tutti loro va il mio più 
sincero ringraziamento per il supporto che hanno as-
sicurato all’Associazione e per la fiducia che mi hanno 
dimostrato nei diversi passaggi del mio mandato alla 
guida di ANCI Lombardia”.

Finanza locale allo stremo
Secondo dati di ANCI dal 2007 al 2014 i Comuni 
hanno visto diminuire le loro risorse di quasi 17 miliar-
di di euro, di cui circa la metà come contributo al patto 
di stabilità e il resto come taglio ai trasferimenti e al 
Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, nello stesso 
periodo, sono stati ridotti di oltre il 50% i fondi per le 
politiche sociali. Queste politiche hanno reso impossi-
bile pagare i fornitori e le imprese che pure ne avevano 
diritto e hanno ridotto gli investimenti di oltre il 30% 
dal 2007 al 2013. Oggi il contributo richiesto ai Comu-
ni per il risanamento dei conti pubblici non è più so-
stenibile per le imprese e per la collettività. In questi 
anni ANCI ha avanzato delle proposte in merito alla 
finanza locale che richiedono certezza normativa, stabi-
lità di risorse e semplificazione delle procedure, auspi-
cando in particolare una riforma radicale del patto di 
stabilità che impedisce ai comuni che hanno risorse 
disponibili di realizzare gli investimenti utili ai cittadini e 
al territorio, dalle opere contro il dissesto idrogeologico 
alle infrastrutture e alle scuole.

Il primo 
cittadino 
del capoluogo 
brianzolo 
alla guida 
di Anci. 
Eletto 
all’unanimità 
sostituisce  
il sindaco 
di Varese
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Il 28 settembre si è conclusa 
la fase 2 del Bilancio parteci-
pativo, il sistema sperimenta-

le che permette ai cittadini di 
Monza di proporre e votare le 
idee che vogliono siano rea-
lizzate nel proprio quartiere.
Le 257 proposte raccolte du-

rante la Fase 1 sono state quin-
di sottoposte a votazione, in mo-

do da selezionare quelle più sup-
portate che passeranno alla Fase 3, in 

cui ne sarà valutata la fattibilità da parte del Comune 
di Monza. Successivamente i cittadini, con un’ultima 
votazione, decideranno quali opere e servizi finanzia-

re. I cittadini supporters sono stati 1321.
Hanno espresso le loro preferenze in larga maggio-
ranza attraverso il sito (58%), ma anche andando di 
persona nei Centri Civici a dimostrazione dell’interes-
se raccolto da questa iniziativa.
Dopo gli opportuni controlli, solo il 14% dei voti non 
sono stati ritenuti validi, in quando appartenenti a 
persone non residenti. Le più “partecipative” sono 
apparse le donne. 
Interessante anche l’analisi su età e uso dei supporti 
online e offline: la votazione via internet è ovviamen-
te stata molto utilizzata dai giovani (da 15 a 24 anni), 
ma anche dalle persone più adulte (fino a 64 anni) 
che l’hanno comunque preferita alla modalità più 
tradizionale

Per la prima volta dopo anni, il Comune di Monza 
vende un immobile per 3,5 milioni di euro. Si 
tratta del Palazzo di Via Appiani, ex sede dei 

servizi sociali, recentemente trasferiti dall’amministra-
zione in una sede più adeguata, negli spazi di proprie-
tà comunale di via Guarenti. 
Il ricavato della vendita permetterà al Comune di de-
stinare risorse alle manutenzioni del patrimonio pub-
blico cittadino, dalle scuole alle strade, previste dal 
piano delle Opere pubbliche. Gli Istituti Clinici Zucchi, 
acquirenti del palazzo ex Opera Pia Bartolomeo Zuc-
chi, costruito nel 1902 e di 2370 metri quadri, s’im-
pegnano a ristrutturare il palazzo sottoponendo il 
progetto alla Soprintendenza dei beni culturali, e a 
mantenere la destinazione d’uso dello stabile per 
servizi socio sanitari, anche attivando convenzioni in 
questo ambito con il Comune di Monza. 
La vendita del bene era contenuta nell’aggiornamen-
to 2014 del Piano delle alienazioni. Dopo un’offerta 
pubblica andata deserta, l’amministrazione ha deciso 

di accettare l’offerta presentata dalle Cliniche Zucchi.
Tra la vendita e il mancato intervento di restauro - che 
sarebbe costato al Comune 1,2 milioni di euro - si 
riescono così a liberare risorse per complessivamente 
4,7 milioni di euro. 

Bilancio partecipativo, più 
di 1300 cittadini dicono la loro

Venduto l’immobile di via Appiani

Età

Il ricavato sarà 
investito nella 
manutenzione 
di scuole 
e strade



tua monza 210x260 ott14 ok.pdf   1   05/09/2014   10.35.23



CENTRO SALUTE tua monza INTERA.indd   1 02/10/2014   9.24.41



Ottobre 2014
13

Aperti al mondo

Un periodo denso di incontri con 
esponenti del governo italiano, di 
delegazioni estere, di rappresen-

tanti diplomatici. Tra settembre e otto-
bre il Comune ha avuto modo di acco-
gliere, su invito del Sindaco, la sottose-
gretaria al ministero dei Beni culturali, 
Ilaria Borletti Buitoni, la quale, prima 
esponente di governo, ha potuto visitare 
la Villa Reale da poco restaurata e gli 
appartamenti reali con gli arredi, 
anch’essi sottoposti a un fine lavoro di 
restauro, ospitati nell’ala sud della reg-
gia. L’esponente del governo Renzi è ri-
masta molto favorevolmente impressio-
nata dalla bellezza della Villa e si è detta 
molto disponibile, tra l’altro, a sostenere 
con il Quirinale il progetto per concorda-
re con la presidenza della Repubblica la 
parziale restituzione degli arredi trasferiti 
a Roma dai Savoia agli inizi del Nove-
cento. Molto interessato e ammirato 
dalla bellezza degli spazi e dai restauri 

che hanno riportato la villa al suo antico 
splendore anche il Console generale di 
Francia a Milano, Olivier Brochet, inse-
diato da settembre, che ha assicurato il 
suo personale impegno affinché l’am-
basciatore francese possa presto fare 
visita al monumento. Brochet ha inoltre 
sottolineato il fascino non solo della Villa 
ma anche del parco monumentale fon-
dato da Eugenio de Beauharneis, viceré 
d’Italia durante l’occupazione napoleo-
nica. Anche il console generale degli 
Stati Uniti a Milano, Ambasciatore Philip-
pe Reeker, dopo aver assistito al Gran 
Premio d’Italia verrà presto a visitare la 
Villa Reale durante un giro di incontri 
con le realtà economiche del territorio. 
Molto interessata alla storia e alla cultu-
ra, ma anche al settore del mobile, la 
delegazione degli Emirati Arabi Uniti, 
guidata da Mr Juma al Majid, presidente 
del Consiglio economico dello stato 
arabo, che nel 2020 ospiterà EXPO.

Nella foto grande, da sinistra, Caterina Bon Valsassina, 
direttrice regionale del Mibact; alle sue spalle il direttore 
del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Lorenzo 
Lamperti, il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, la 
sottosegretaria Ilaria Borletti Buitoni. Nelle altre foto, 
dall’alto, il sindaco e il Console generale di Francia, Olivier 

Brochet; il sindaco con il console generale Usa a Milano, 
Ambasciatore Philippe Reeker. In basso, al centro, Juma al 
Majid insieme alla delegazione degli Emirati Arabi Uniti; 
con loro, oltre al sindaco di Monza, l’assessore al Turismo 
e attività produttive, Carlo Abbà e il segretario generale di 
Camera di Commercio, Renato Mattioni.

Settembre e ottobre densi di incontri con esponenti del governo 
e delle sedi diplomatiche a Milano di Francia e USA. In visita a Monza 
anche una delegazione degli Emirati arabi
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EXPO, Monza punta sull’attrattività

Regione Lombardia e Comune di Monza hanno 
presentato, presso i Musei Civici Casa degli Umi-
liati, il programma definitivo di interventi per rilan-

ciare il turismo e le attività commerciali cittadine, con-
finanziato dai due enti con un milione di euro. 
Si tratta di un progetto di valorizzazione dell’offerta 
turistica e commerciale dal titolo “Monza emozione 
vera – Monza true emotion”, che intende promuove-
re la sinergia tra pubblico e privato e si inserisce in un 
più ampio programma della Regione rivolto ai comu-
ni capoluogo lombardi, esclusa Milano. Il programma 
prevede tre linee di sviluppo, che corrispondono ai tre 
principali ambiti di offerta turistica che il Comune in-
tende valorizzare: il turismo culturale, il turismo green 
e ciclabile e il turismo sportivo. Partendo dalle eccel-
lenze del territorio si tratta di attivare un percorso di 
valorizzazione che integri turismo e commercio, co-
gliendo l’occasione di EXPO 2015 come rampa di 
lancio per un percorso che continuerà a essere svi-
luppato anche dopo l’evento internazionale.
Tre sono i punti di attrattività unici della nostra città da 
valorizzare: Villa reale e Parco, Autodromo, Museo e 
tesoro del Duomo. Si organizzeranno laboratori, visite 
guidate, degustazioni nel Parco, un mercato floreale; 
si promuoverà il turismo ciclabile e l’offerta sportiva in 
città; si attuerà un progetto di arredo di vie, aiuole e 
vetrine nelle principali vie della città per richiamare 
l’atmosfera dell’esposizione universale; si attuerà il 
progetto di una filiera locale agroalimentare. Il tutto 
accompagnato da adeguate forme di comunicazione 
e da corsi di formazione turistica. 

Particolare attenzione verrà riservata alla promozione 
della mobilità turistica.
Partner del progetto monzese, con i quali è stato atti-
vato un tavolo operativo e di confronto, sono le princi-
pali associazioni di categoria e i principali gestori delle 
risorse turistiche del territorio: Confcommercio, APA 
Confartigianato, Camera di Commercio, Confindustria, 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, SIAS Autodro-
mo Nazionale, Fondazione Gaiani per Museo e Tesoro 
del Duomo, Distretto Urbano del Commercio.

L’Assessore 
Regionale Mauro 
Parolini visita 
i Musei civici dopo 
la presentazione 
del progetto 

200 manager volontari per promuovere 
turismo e commercio
Nell’ambito del progetto sull’attrattività, un primo protocollo d’intesa è stato siglato 
tra il Comune e Manageritalia Milano, che metterà a disposizione dell’ente gli oltre 
200 manager (dirigenti, quadri e professional in attività o pensione) che da anni 
operano nel volontariato professionale a supporto di organizzazioni non profit e/o 
amministrazioni locali. In Lombardia gli associati sono 20 mila, di cui più di duemila 
risiedono o gravitano per le proprie attività professionali sul territorio di Monza e 
della Brianza. Parte di questi manager, professionisti nelle aree general manage-
ment, controllo di gestione, logistica, marketing collaboreranno, senza alcun com-
penso, per l’organizzazione operativa di iniziative per l’attrattività territoriale turistica e 
commerciale. La collaborazione – promossa dall’assessore Carlo Abbà e condivisa 
con il leader milanese dell’associazione, Luigi Catalucci - sarà estesa anche alle atti-
vità di Monza Crea Valore, società creata dalla partnership tra Comune e Camera di 
Commercio per lo studio e la realizzazione dei servizi turistici e promozionali del 
territorio. “Un importante esempio – sottolineano Abbà e Catalucci - di collabora-
zione pubblico privato per fare sempre più sinergia a favore del territorio”.
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Contro lo spreco, tenga il resto!

È partita nei primi 24 tra bar e ristoranti cittadini 
che hanno aderito, la campagna contro lo spreco 
alimentare “Tenga il resto”. Promossa dal Comu-

ne in collaborazione con Confcommercio e Cial, il 
Consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi in 
alluminio, l’iniziativa ha il duplice obiettivo di sensibi-
lizzare i cittadini contro lo spreco e di promuovere 
concretamente la raccolta del cibo non consumato al 
ristorante per un consumo successivo. 
Il recupero dei pasti non completamente consumati 
avverrà con comode vaschette in alluminio riciclato 
che saranno distribuite nei locali aderenti e sul cui 
coperchio sarà riportato il claim e il logo dei soggetti 
promotori. Nei locali l’iniziativa è segnalata da una 

locandina affissa all’ingresso. Si tratta del primo atto 
concreto dopo la firma della Carta contro lo spreco 
alimentare, un atto semplice, ma importante, ha sot-
tolineato l’assessore alle Politiche di sostenibilità 
Francesca Dell’Aquila, durante la presentazione a 
MonzaEcoFest, che mette la nostra città, la prima in 
Italia dopo un test condotto a Rimini, in linea con le 
internazionali più all’avanguardia. Oltre che sul piano 
economico e sociale, questa campagna ha anche 
benefici ambientali, dato che si risparmiano energia e 
rifiuti. Anche le vaschette, una volta utilizzate, saranno 
a loro volta avviate al recupero. L’elenco dei locali che 
riportiamo qui sotto è naturalmente provvisorio. La 
speranza è che le adesioni aumentino.

LOCALI CHE HANNO ADERITO INDIRIZZO 
44 Gatti via Spalto Santa Maddalena, 1 
Bar On Off via De Amicis, 3 
BGStreet via Bergamo, 5 
Caffè Sport via Anita Garibaldi, 4 
Cookery salumeria via Vittorio Emanuele II, 36 
Dori Ristobar panificio pasticceria via Passerini, 7 
Il Molino a Vino via De Amicis, 21 
Il Moro via Parravicini, 44 
Il Noble via Gerardo dei Tintori, 18 
Il Pollino viale Lombardia, 174 
La Lampara via Mentana, 29 
La Viestana via Mentana, 22 
Le cascine  wine bar via Prina, 9 
L’Angolo del Beato via San Gerardo 9 
Luna Cafè via Italia, 19/A 
Olio sale pepe via Bartolomeo Zucchi 10/12 
Osteria del Dosso via dei Mulini Asciutti - Parco di Monza 
Pratum Magnum piazza Trento e Trieste, 5 
Ristorante Pizzeria alle Arcate via Cortelonga, 1 
Ristorante Pizzeria da Guerino viale Libertà, 83 
Speedy bar via Appiani, 22 
Trattoria Caprese piazza Roma, 10 
Trattoria dell’uva piazza Carrobiolo, 2 
Uova & Farina via De Gradi, 2 
Victory 54 via Aliprandi, 17 
Woody Pub via Vittorio Emanuele II, 27 
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Ortodonzia Invisibile (Invisalign) e Check-up 
Posturale e Gnatologico

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

ARS MEDICA DENTISTICA dispone all’interno della sua struttura 

di una TC DENTASCAN di ultimissima generazione che consen-

te di acquisire immagini tridimensionali di eccellente qualità, 

indispensabili per valutare in implantologia l’altezza e lo spes-

sore dell’osso, visualizzando con estrema precisione strutture 

anatomiche e nervose, utili anche  per valutare la posizione di 

denti in inclusione ossea. 

Una diagnosi e pianificazione delle cure tramite DENTASCAN E 

L’IMAGINE 3d permettono all’odontoiatra di programmare inter-

venti anche molto complessi, riducendo nettamente il rischio di 

incidenti intra-operatori.

Ma i vantaggi sono anche di natura pratica. La Tc Cone Beam 

di ultima generazione è un’apparecchiatura che evita altri pro-

blemi collaterali tipici delle Tac tradizionali. «La macchina di cui 
parliamo – spiega il direttore sanitario di Ars Medica Dentistica 

– è verticale e aperta. L’esame, quindi, viene eseguito con il pa-
ziente seduto, senza stress, evitando così  eventuali sensazioni 
claustrofobiche o addirittura attacchi di panico, come potrebbe 
accadere sottoponendosi a una Tac convenzionale. Il brevissi-
mo tempo di esposizione (da 8,9 a 23 secondi) e la comparsa 
delle immagini tridimensionali (sezioni T.C., OPT e ricostruzione 
3D) sul  monitor collegato all’apparecchiatura, permettono allo 
specialista di valutare il trattamento, illustrando al paziente l’in-
tervento da effettuare».
La possibilità di eseguire questo esame anche durante gli in-

terventi chirurgici direttamente in studio rende molto più sicuro 

l’operato del medico. Inoltre, con dosi di radiazioni assorbite 

molto basse, paragonabili a sistemi diagnostici tradizionali di 

minor precisione, si possono ottenere immagini perfette da un 

punto di vista clinico.

Ars Medica Dentistica

La TC Cone Bean in odontoiatria 

La Tac Dentascan

Scansione immagini
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Tunnel di viale Lombardia,
200 mila euro ai commercianti

Nell’ambito del bando per sostenere le attività 
commerciali di Viale Lombardia o nei pressi del 
viale, penalizzate dai lavori per la realizzazione 

del tunnel della SS 36, sono stati cofinanziati da Re-
gione Lombardia e Comune di Monza complessiva-
mente 200 mila euro. Le risorse sono state assegna-
te ai soggetti che hanno partecipato al bando. Le 
domande presentate sono state 41 di cui 13 non 
accoglibili e 28 finanziate su più linee di intervento.
Il bando ha costituito una opportunità di ripresa e di 
rilancio economico per i commercianti della zona di 
viale Lombardia, interessati dai danni causati dai lavo-
ri per la realizzazione del tunnel tra San Fruttuoso e 
Triante. In un momento di crisi come quello che sta 
attraversando il sistema economico la collaborazione 

tra Istituzioni e aziende è la strategia migliore per far 
ripartire anche il settore del commercio: la collabora-
zione tra il Comune di Monza e Regione Lombardia 
rappresenta un esempio di concretezza e uno stru-
mento importante, per evitare l'impoverimento della 
rete commerciale.
All'interno della misura diversi sono stati i contributi 
concessi: per attività di pubblicità e promozione 
8.000 euro di contributi; per le spese d'affitto 87.000 
euro; per assunzioni di personale circa 9.000 euro; 
per la riduzione di tributi locali  circa 54.000 euro e 
per investimenti finalizzati alla riqualificazione degli 
esercizi commerciali (illuminazione, arredi, insegne, 
vetrine etc) 32.000 euro. Sul sito web del Comune la 
graduatoria in dettaglio (www.comune.monza.it)

Bando 
cofinanziato 
da Comune e 
Regione 
Lombardia 
per sostenere 
esercizi 
penalizzati 
dai lavori
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Bilancio comunale, 
operativo da agosto

Pagati ancora 
una volta 
i ritardi con 
cui lo Stato 
approva 
le norme sulla 
finanza locale. 
Garantiti 
i servizi 
essenziali 
e i fondi per la 
manutenzione 
di scuole 
e strade

Da agosto l’amministrazione comunale può utiliz-
zare compiutamente le risorse con cui erogare 
servizi e avviare investimenti secondo quanto 

stabilito dal bilancio, approvato dal Consiglio comunale 
a fine luglio, un ritardo ancora una volta frutto dei ritardi 
con cui sono stati adottati i provvedimenti dello Stato 
sulla finanza locale. Il bilancio è segnato da una riduzio-
ne dei trasferimenti (25 milioni di euro dal 2011), dagli 
sforzi compiuti per contenere la spesa (11 milioni di 
spending review nel biennio) e dalla Tasi, la nuova 
imposta che sostituisce la vecchia Imu sulla prima casa, 
che genererà però un gettito inferiore, rispetto alla pre-
cedente, di 1,6 milioni di euro, senza però concedere 
margini ai comuni per detrazioni a fronte, ad esempio 
di famiglie numerose e con redditi medio bassi. Il bilan-
cio di parte corrente si pareggia a 127 milioni di euro. 

Pur tra mille difficoltà saranno garantiti i servizi indispen-
sabili al settore sociale, finanziato con 26,2 milioni, e al 
settore istruzione, a cui sono destinati 11,2 milioni. Tra 
gli altri, al settore viabilità e trasporti vanno 11,3 milioni; 
alla polizia locale 6,3 milioni, alla cultura 3,8 milioni e 
alle attività sportive e ricreative 1,8 milioni. Per quel che 
riguarda gli investimenti, nel 2014 sono previsti 69 
milioni di euro destinati alle opere pubbliche - prioritarie 
scuole e strade - che saranno finanziati con mutui (16 
milioni di euro), alienazioni di immobili, oneri e trasferi-
menti. Sul contenimento della spesa il Comune è riu-
scito a ridurla di 11 milioni di euro nell’ultimo biennio 
attraverso, ad esempio, la revisione dei costi di telefo-
nia, la riduzione delle locazioni utilizzate dall’ammini-
strazione, la cancellazione di commissioni superflue, la 
riduzione del personale. 
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In queste due pagine 
riportiamo un 
estratto del saluto 
del Sindaco, Roberto 
Scanagatti, agli 
Alpini della 
Lombardia e 
dell’Emilia Romagna

“Cari Alpini, grazie per aver scelto Monza per 
il vostro grande raduno. Sono particolar-
mente contento di farlo nella prestigiosa 

cornice del Parco e della Villa Reale, che sono un’ec-
cellenza non solo della nostra città, ma di tutto il Pa-
ese. Questo luogo rappresenta la punta di diamante 
del nostro territorio ed è un luogo su cui siamo impe-
gnati a costruire un pezzo del nostro futuro. Da qui, 
durante le giornate limpide, possiamo ammirare una 
vista straordinaria, la Grigna e il Resegone, le nostre 
montagne, che tanti monzesi e brianzoli hanno ap-
passionato all’alpinismo.
Tra questi, consentitemi di ricordare la figura di un 
grande dell’alpinismo mondiale, uno di voi, un alpino: 
Walter Bonatti, uno dei migliori figli di questa città.
Voglio ringraziare gli alpini per quello che fanno e 

rappresentano per la nostra comunità e più in gene-
rale per la comunità nazionale: un esempio di solida-
rietà, di fattivo spirito di servizio, una struttura portan-
te della società che sa promuovere, anche attraverso 
eventi come quello di oggi, partecipazione, aggrega-
zione, voglia di stare insieme, impegno, ottimismo.
Sono impressionanti i numeri della solidarietà alpina, 
quei quasi 7 milioni di euro in opere di aiuto donati 
in un solo anno, il 2013, e soprattutto quei più di 2 
milioni di ore di lavoro profuse nello stesso periodo.
Ma del resto è impressionante la storia stessa dell’As-
sociazione, nata e costituitasi grazie alla spontanea 

voglia di fare di tanti “ex” che non potevano concepi-
re di stare a guardare il loro Paese, nelle tante situa-
zioni di difficoltà che ha incontrato nel corso degli 
anni, senza fare, senza collaborare; che hanno saputo 
andare al di là dei nostri confini con missioni di pace 
nelle zone più disagiate del mondo.
Sono i valori del montanaro-soldato che hanno sapu-
to coniugarsi con una società fortunatamente meno 
afflitta dalle guerre, che hanno saputo riconvertire alla 
solidarietà sociale il proprio enorme potenziale uma-
no. Dal lontano 1976 quando venivate chiamati a 
raccolta in un Friuli devastato dal terremoto, contri-

Monza in festa per il grande raduno  degli Alpini
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buendo alla sua ricostruzione, fino alla vostra instan-
cabile collaborazione, oggi, con la protezione civile, la 
vostra presenza nella società costituisce un che di 
rassicurante, non solo perché sappiamo di poter con-
tare su di voi, ma anche perché abbiamo la certezza 
che siete una componente interamente e compiuta-
mente sana della società, perché esprimete dei valo-
ri profondamente e universalmente condivisibili, dai 
quali tutti noi, e in particolare le giovani generazioni, 
hanno solo da imparare.
Gli Alpini sono parte integrante di una storia, anzi ne 
sono protagonisti: è la storia di un Paese, che ha sa-

puto nelle difficoltà, a prezzo anche di vite umane, 
costruire un lungo percorso di pace e di sicurezza.
Oggi più che mai abbiamo la necessità di riscoprire 
quei valori, sui quali è stato costruito un autentico 
spirito nazionale, quegli stessi valori che a volte sem-
brano smarriti. Ma non è così, e voi ne siete uno degli 
esempi più evidenti. C’è bisogno di ridare fiducia e 
speranza a questo Paese, lo dobbiamo per noi e per 
la nostra storia, ma soprattutto lo dobbiamo per le 
nuove generazioni. Che hanno diritto a vivere in un 
futuro migliore del presente.

Monza in festa per il grande raduno  degli Alpini

A lato, Mario Penati, 
Presidente ANA MB

Nelle foto, 
l’ammassamento 
nei giardini della 
Villa Reale e le 
immagini del corteo
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Rivoluzione digitale 
in Comune

Il Comune di Monza ha avviato un processo di aggior-
namento della propria infrastruttura tecnologica nel 
corso dei prossimi due anni, un investimento per la 

completa ristrutturazione della rete informatica del va-
lore di 2,4 milioni di euro. Grazie al progetto verranno 
migliorate la rete del palazzo comunale e delle sedi 
decentrate, la connettività interna e esterna, verrà indi-
viduata una server farm per l’allocazione di tutti i dati e 
i sistemi, oggi contenuti in modo frammentato in diver-
si server dislocati presso datacenter, e che in prospet-
tiva sarà collocata in un private cloud (una “nuvola” 
gestita direttamente dal Comune). E’ previsto anche 
l’adeguamento tecnologico attraverso la sostituzione di 
tutte le 800 postazioni informatiche utilizzate attual-
mente dall’ente con monitor e dispositivi di dimensioni 
contenute al posto degli attuali personal computer, il 
cui contenuto hardware e software sarà collocato nel 

server centrale. Parte del progetto sarà dedicata alla 
realizzazione di un sistema software di gestione dei 
processi interni che sono posti alla base dell’erogazio-
ne dei servizi alla cittadinanza. Il nuovo sistema con-
sentirà uno scambio di informazioni veloce, sicuro e 
controllato, sempre nell’ottica del miglioramento dei 
servizi al cittadino. Al progetto, interamente elaborato 
da personale del Comune (il cui lavoro per questo 
progetto è stimato in 200 mila euro, costi evitati 
dall’amministrazione), saranno dedicati 11 tecnici 
dell’ente che porteranno a compimento l’opera entro 
la fine del 2016, quando sarà possibile governare da 
remoto le postazioni informatiche dei dipendenti, i 
quali potranno anche svolgere numerose mansioni in 
condivisione e senza essere fisicamente nelle sedi 
comunali. Nello stesso tempo, l’innovazione permette-
rà di implementare e di adeguare i servizi offerti ai cit-
tadini dando loro la possibilità di richiedere servizi e di 
conoscere gli sviluppi delle pratiche comodamente da 
casa, grazie alla digitalizzazione delle informazioni. 
Un intervento che, insieme al rinnovamento del sito, 
migliorerà la trasparenza del Comune (che in base alle 
classifiche governative è già nelle posizioni di vertice) 
e garantirà ai cittadini servizi sempre migliori a costi in 
prospettiva molto minori - con un semplice click, ad 
esempio, sarà possibile ottenere servizi e certificati -  
con l’obiettivo finale di eliminare le pratiche cartacee 
per fare posto all’amministrazione digitale e rendere 
effettivo lo Sportello polifunzionale del cittadino.

Obiettivo: dare 
migliori servizi 
ai cittadini 
attraverso la 
ristrutturazione 
informatica 
degli uffici 
comunali
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Violenza sulle donne, le istituzioni 
rafforzano le azioni di contrasto

È partito nel mese di 
ottobre il progetto 
Diade (“Deve-

lopment of Intervention 
Against Domestic Violen-
ce“) contro la violenza 
sulle donne, promosso 
dalla rete Artemide, una 
realtà attiva dal 2009 e 
composta da diverse isti-
tuzioni e organizzazioni 
del territorio. 
Il progetto Diade prevede 
l’ampliamento dei servizi 
attualmente disponibili: 
dall’accoglienza di ulterio-

ri 4 ore la settimana a Monza, all’attivazione di 3 servi-
zi territoriali a Brugherio, Lissone e Vimercate. Inoltre, 
tra l’altro, saranno implementate le attività di consulen-
za legale e di assistenza psicologica, i luoghi di residen-
zialità protetta e case rifugio, i servizi di mediazione 
linguistica e culturale, le iniziative di sostegno al reddito 
e di inserimento al lavoro. Scopo importante del pro-
getto Diade, che complessivamente costa 380 mila 
euro l’anno, di cui 80 mila saranno messi a disposizio-
ne da Regione Lombardia, è il miglioramento dell’inter-
connessione fra tutti gli enti e i servizi coinvolti, e del 
sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati sul feno-

meno. Importante anche, oltre alle attività di formazio-
ne per tutti gli operatori, l’obiettivo che dovrà portare le 
strutture di pronto soccorso a individuare modalità di 
accoglienza omogenee (Codice rosa) per la presa in 
carico di donne che si rivolgono a queste strutture in 
seguito a violenza domestica. Grazie al progetto saran-
no anche rafforzati i luoghi di residenzialità protetta e 
le case rifugio. 
Il fenomeno della violenza contro le donne a Monza 
e in Brianza è purtroppo in aumento. Lo riferiscono i 
dati del Cadom, il centro aiuto alle donne maltrattate, 
secondo cui le donne seguite nel 2013 sono state 
288 contro le 243 dell’anno precedente. A settembre 
2014 le segnalazioni giunte al centro sono già arriva-
te a 200. Il numero di minori coinvolti era, rispettiva-
mente, di 225 e di 263. Anche la Procura di Monza, 
che rileva casi in seguito a notizie di reato che posso-
no anche non essere state raccolte dai centri antivio-
lenza, segnala come rispetto all’anno precedente sia-
no già un centinaio in più i casi di donne che hanno 
subito violenze o maltrattamenti.
I soggetti che aderiscono a Diade sono Comune di 
Monza (che è capofila del progetto), Procura della 
Repubblica, Questura, Prefettura, ASL, Ospedale San 
Gerardo, gli ambiti sociali distrettuali di Carate Brianza, 
Desio, Vimercate, Seregno  oltre a organismi come il 
CADOM (Centro Aiuto Donne Maltrattate) di Monza 
e la Cooperativa Sociale Novo Millennio. 

Disabili, promuovere l’inclusione

Con Entra in gioco il Comune e alcune cooperative (Cogess, 
Diapason e Solaris), scuole, associazioni e famiglie, hanno avviato 
una serie di attività per far conoscere e sperimentare iniziative di 
aggregazione e inclusione sociale di bambini, ragazzi e giovani 
adulti diversamente abili. Nel settembre scorso, alla Cascina del 
Sole nel Parco di Monza, si sono svolti laboratori creativi ed espe-
rienziali e attività ludiche, con giri a cavallo o sull'asinello, si sono 

potuti imparare i segreti della recitazione, sfidare gli amici a calcio 
balilla, e tanto altro. L’amministrazione comunale, a sostegno dei 
disabili, direttamente o indirettamente, in collaborazione con le 
scuole e il privato sociale, si occupa di circa 750 minori e adulti, 
ai quali viene garantito il sostegno scolastico (con insegnanti de-
dicati), la partecipazione ad attività di aggregazione aperte a tutti 
e, in una quindicina di casi, anche il sostegno a domicilio. Per gli 
adulti il Comune provvede a percorsi di accompagnamento e 
preparazione all’autonomia e di sostegno ai familiari.

Conferenze stampa 
Progetto Diade. Da 
sinistra il Direttore 
Asl Matteo Stocco, 
Vice Sindaco 
Cherubina Bertola 
e Procuratore Capo 
Corrado Carnevali
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MONZA centro storico,  in 
casa d’epoca ristrutturata 
con cortile interno, termo-
autonomo, signorile appar-
tamento disposto su due 
livelli di Mq. 200, ultimo 
piano, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 4 camere, 
studio, 3 bagni, balconi e 
cantina. Finiture esclusive. 
APE D - IPE 104,08 

MONZA, centro storico, casa d’epoca ristrutturata, affascinante appartamento di Mq. 100 disposto 
su due livelli composto da ampio soggiorno con cucina separata a vista, bagno con doccia e riposti-
glio/guardaroba, il tutto collegato con una bellissima scala interna  al piano superiore dove troviamo 
un’ampia camera matrimoniale con bagno con vasca idromassaggio e cabina armadio oltre a una 
lavanderia. Finiture di pregio, termoautonomo. € 330.000,00. Poss.tà box. ACE D - IPE 110,27

MONZA, centro 
storico, in casa d’epoca 

ristrutturata, 
termoautonomo, 
soggiorno, cucina 

abitabile, 2 camere, 
2 bagni, giardino 

Mq. 100. € 330.000,00. 
Poss.tà box.

ACE E - IPE 139,74.

MONZA PARCO, presti-
giosa porzione di cascina d’e-
poca ristrutturata: P.T.: salo-
ne con camino, sala pranzo, 
cucina abitabile, dispensa, 
bagno e patio esterno; P.1°: 
2 camere matrimoniali con 2 
bagni e cabina armadio, ter-
razzo mq. 30 oltre mansarda 
open space di Mq. 80 con ba-
gno. Giardino Mq. 300 e box 
doppio.ACE F - IPE 222,36

MONZA centro storico inizi via 
Bergamo, termoautonomo, in 
corte ristrutturata recentemente, 
appartamento con ingresso indi-
pendente, piano terra: locale stu-
dio/camera con bagno, piano pri-
mo: ampio soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, ripostiglio. 
€ 245.000,00. Poss.tà posto auto. 
ACE E - IPE 124,49

MONZA Parco, in signorile residenza con 
ampio giardino condominiale e piscina co-
perta con sauna e vetrate affacciate sul verde, 
luminoso appartamento di Mq. 150, finemente 
ristrutturato composto da: salone con terrazzo 
coperto con affaccio sul giardino, ampia cucina 
abitabile con balcone, 3 camere grandi, 2 bagni 
di cui uno padronale con disimpegno e vano 
lavanderia attrezzato, ripostiglio, cantina. .  
€  370.000,00 Poss.tà boxes. ACE F - IPE 159,28

VILLASANTA, Fronte 
Parco, in prestigiosa resi-
denza, finiture esclusive, 
appartamenti di varie 
metrature con giardini e/o 
terrazzi, personalizzabili, 
pronta consegna. Classe 
energetica B - IPE 45,97. 
Prezzi a partire da 
€ 175.000,00 

MONZA Parco/Musicisti, 
signorile, termoautonomo, 
in palazzina attico e superat-
tico di Mq. 220 oltre terrazzi, 
doppio ingresso ,salone con 
camino e terrazzo, cucina 
abitabile, 3 bagni, lavande-
ria, studio, 4 camere, balconi 
e cantina. € 680.000,00. 
Poss.tà boxes. 
ape g – ipe 223.67

DISPONIAMO INOLTRE DI SOLUZIONI ANCHE IN AFFITTO.

di Fenaroli F

Un aiuto ai senza fissa dimora

Prosegue l’impegno del Comune a promuovere e 
realizzare progetti di inclusione sociale a favore 
delle fasce di popolazione più deboli, a partire da 

Emergenza Freddo, che riparte a fine novembre e 
andrà avanti fino al prossimo mese di marzo. Il piano 
freddo, rivolto a soggetti gravemente emarginati e 
senza fissa dimora, si sta gradualmente trasformando 
da servizio di emergenza a servizio strutturato che 
porti a sistema la partecipazione e la collaborazione 
della cittadinanza e delle associazioni di volontariato, 
coordinate dai servizi sociali del Comune. In tutto 
sono circa 70 i posti letto messi a disposizione dal 
Comune, nelle strutture di via Spallanzani e di via 
Raiberti. Quest’ultima, in particolare, che rimane per i 
monzesi l’asilo notturno, si sta a poco a poco trasfor-
mando in vero e proprio centro polifunzionale, gestito 
dalla società san Vincenzo de Paoli che si avvale 
della collaborazione di 7 dipendenti, 8 soci della 
Conferenza Asilo Notturno e 35 collaboratori esterni. 

Agli ospiti vengono garantiti vitto e alloggio, ma anche 
ascolto, assistenza per ogni necessità, medicinali, ve-
stiario. Lo scorso anno sono stati erogati oltre 29.000 
pasti e 7.500 sacchetti “take away”; il totale delle 
persone ospitate è stato di 1318, con una presenza 
giornaliera in media di 15 ospiti.

Spazio Anna, 75 anni di impegno
Nella cornice della struttura “Spazio Anna” di via Raiberti, recentemente ristrutturata e 
nella quale sono stati effettuati importanti interventi di manutenzione, la Società San 
Vincenzo, che gestisce gli spazi, ha organizzato lo scorso 25 ottobre un open day per 
illustrare le attività della struttura, per incontrare i volontari e festeggiare i 75 anni di 
parternariato con il Comune di Monza. Anni nei quali l’offerta si è andata ampliando, 
con l’aggiunta, al ricovero notturno, anche del pasto del mezzogiorno per 365 giorni 
l’anno, e di attività varie per l’intrattenimento degli ospiti: tra queste, la creazione di un 
orto nel giardino della struttura e la realizzazione, sempre nel giardino, di un murales 
di grandi dimensioni, realizzati dagli ospiti con l’aiuto e l’assistenza di operatori esterni.

Impegno
del Comune
e del terzo
settore per i
meno fortunati
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Buon compleanno Biblioteca

CCadrà il 13 dicembre il 50 esi-
mo compleanno della biblioteca 
civica. Quello della Civica è un 

patrimonio librario di tutto rispetto: 
136.955 i volumi posseduti a fine 
2013, dei quali 59.766 i volumi anti-
chi delle Raccolte storiche. Se poi a 
questa cifra si sommano i libri delle 
altre biblioteche del Sistema Bibliote-
cario Urbano, si raggiunge il numero 
davvero notevole di quasi 240.000 
libri, per circa 5000 utenti. Sempre nel 
2013, sono stati presi in prestito, in 
tutta Monza, 255.733 volumi, di cui 
51.820 solo in Civica, con un prestito 
medio per tessera di 17,7 libri. 
Una data importante, quella del cin-

quantesimo, che il Comune  festeggia con una serie di 
appuntamenti: dalle letture a cura dei bibliotecari tratte 
da Italo Calvino, Stefano Benni a Luigi Pirandello, a in-
contri con i grandi traduttori di autori stranieri che aiu-
terà ad avvicinarsi all’arte del “dire quasi la stessa cosa”, 
come affermerebbe Umberto Eco. 
Fabio Resnati, docente presso il Liceo Frisi, coordinerà 

gli interventi di Vincenzo Mantovani (traduttore di mol-
tissimi autori di lingua inglese tra cui Philip Roth, Doris 
Lessing, Ernest Hemingway, Michael Crichton e E.L. 
Doctorow), di Yasmina Melaouah (traduttrice di Daniel 
Pennac ma anche di Daniel Picouly e Yasmina Kha-
dra), e Luciana Bianciardi (fondatrice della casa editrice 
Excogita Edizioni; traduttrice e figlia di Luciano Bianciar-
di a sua volta traduttore di autori inglesi come Saul 
Bellow, Jack London e John Steinbeck).
Gran finale, come da qualche anno a questa parte, con 
Cristina Crippa e Elio De Capitani, attori, fondatori 
dell’Elfo e anime del Teatro Binario 7, il 15 dicembre, 
con Il padrone paga male, durante il quale De Capitani 
e Crippa leggeranno testi trattati dai Racconti partigiani 
di Beppe Fenoglio e dall’Agnese va a morire di Renata 
Viganò, un’occasione per celebrare, insieme alla biblio-
teca, anche il ricordo della Resistenza, della vita parti-
giana – un ricordo che non possiamo lasciar sfumare 
nei giovani. La lettura sarà accompagnata dai canti dal 
vivo eseguiti da Francesca Breschi, e da una colonna 
sonora a cura di Giuseppe Marzoli.
Da quest’anno per l’iscrizione alla biblioteca non viene 
più rilasciata una tessera, ma è sufficiente la Carta Re-
gionale dei Servizi.

13 dicembre 1964, 13 dicembre 2014: 50 anni di cultura per tutti

Dal degrado a modello per il territorio

Agli inizi degli anni Sessanta la Civica mo-
strava evidenti segni di invecchiamento. 
Nel 1963 ci fu l’occasione per una ristrut-
turazione razionale degli spazi e per l’inno-
vazione dei servizi: al centro dello spazio 
ridisegnato non doveva esserci tanto il li-
bro quanto il lettore. Nell’interrato sotto-
stante la sala di lettura venne ricavato an-
che uno spazio espositivo per giovani arti-
sti e per la documentazione locale (la 
Galleria civica). Gli spazi vennero notevol-

mente ampliati: si passò dai 600 mq origi-
nari, di cui 450 per i servizi e 150 per il 
pubblico con 32 sedute, a 1400 mq, di 
cui 800 per i servizi, 600 per il pubblico e 
164 sedute. A questa nuova configurazio-
ne degli spazi, inoltre, si accompagnò un 
importante ampliamento della dotazione, 
con un incremento annuo medio, dal 
1964 al 1995, di 2.600 volumi, per un 
totale 65.000 nel 1964, anno di inaugura-
zione dei nuovi spazi, e di 100.000 nel 

1995. La Civica del 1964 divenne un 
modello per tante biblioteche del territo-
rio, e si rivelò perfettamente in grado di 
sostenere gli sviluppi a venire, fino all’isti-
tuzione, nel 2003, del sistema Brianza Bi-
blioteche. Gli utenti, che erano circa 400 
prima della ristrutturazione, triplicarono 
salendo a quasi 1400 ad un anno dall’a-
pertura della nuova sede: i primi segnali di 
quello che sarebbe diventato un grande 
successo.

L’attore Elio 
De Capitani, 
fondatore dell’Elfo
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Il nuovo Largo Mazzini prende forma

L’11 ottobre sono entrati in funzione i nuovi im-
pianti semaforici di largo Mazzini, uno degli 
snodi viabilistici più importanti della città su cui 

l’amministrazione comunale ha avviato una profonda 
riorganizzazione. I lavori di sistemazione sono iniziati 
a settembre e stanno per concludersi. L’ultimo tratto 
di via Gramsci, fra via Campini e largo Mazzini, è stato 
chiuso definitivamente lasciando inalterato il flusso fra 
via Gramsci, via Artigianelli e via Pavoni nonché l’ac-
cesso al parking interrato Monza Centro. La riorganiz-
zazione della viabilità prevede nuovi movimenti vei-
colari, pedonali e ciclabili, con la creazione di un 
nuovo tratto di pista ciclabile per raggiungere in sicu-
rezza la stazione lungo via Caduti del Lavoro; i veicoli 
che percorrono questa via provenendo dalla stazione 
potranno immettersi solo in via Turati, verso il teatro 
Binario 7 e via Mentana; prevista anche la creazione 
di un nuovo attraversamento pedonale fra la fontana 
e via Caduti del Lavoro, sul marciapiedi sotto l’hotel. 
A fronte della chiusura dell’ultimo tratto di via Gramsci 
l’amministrazione ha anche deciso una modifica ri-
spetto al progetto iniziale: per le auto provenienti da 
corso Milano sarà infatti possibile immettersi in via 
Turati, in modo da non sovraccaricare eccessivamen-
te via Arosio, già penalizzata dai rallentamenti prodot-
ti dall’elevato attraversamento pedonale da e per la 
Stazione. I nuovi semafori, cosiddetti intelligenti, sono 
dotati di centraline con computer per regolare i flussi 

grazie a numerosi sensori, sia induttivi (spire annega-
te nell’asfalto) che radar (appesi alle paline) che rile-
vano la presenza di veicoli sui vari bracci.
L’assessore alla Mobilità Paolo Confalonieri, sottolinea 
come la novità e soprattutto i lavori non abbiano 
creato problemi alla circolazione, anzi. Grazie alle in-
novazioni, soprattutto tecnologiche, la viabilità sarà 
ottimizzata, anche a vantaggio di pedoni, ciclisti e 
utenti del trasporto pubblico. La chiusura dell’ultimo 
tratto di via Gramsci ha prodotto l’abbattimento di 
code e smog e garantito l’accesso ai civici interessati 
in completa sicurezza. 

Attivati i semafori intelligenti e chiusa Via Gramsci. A breve saranno completate 
le lavorazioni stradali



30
Ottobre 2014

La provincia dei Comuni

Pietro Luigi Ponti, Sindaco di Cesano Maderno, è stato eletto Presidente della 
Provincia MB, con 51.850 voti ponderati. Gli altri due Sindaci candidati alla 
Presidenza, Riccardo Borgonovo e Angelo Piero Malegori, hanno raccolto rispet-

tivamente 19.028 e 11.225 voti ponderati. Hanno votato in totale 749 tra Sindaci 
e Consiglieri, pari all’86,69% degli aventi diritto. 16 gli eletti che compongono il 
nuovo Consiglio Provinciale: per la lista “Brianzaretecomune”, in ordine di cifra indi-
viduale ponderata: Pietro Virtuani, Roberto Scanagatti, Giorgio Garofalo, Orietta Va-
nosi Domenico Guerriero, Valeria Fasola, Concetta Monguzzi, Roberto Invernizzi, 
Renato Casati, Paolo Brambilla. Per la lista “Insieme per la Brianza” siederanno in 
Consiglio Provinciale Federico Romani, Riccardo Borgonovo e Gabriele Volpe. Per la 
Lista “Lega Nord” Andrea Monti e Andrea Villa. Per la lista “Brianza Civica” Rosario 
Mancino. “La Provincia - ha commentato il neo Presidente Gigi Ponti - deve saper 
cambiare pelle, riconoscendo il proprio ruolo anche nel più ampio contesto interpro-
vinciale e con la vicina città metropolitana. Da Regione Lombardia attendiamo al più 
presto risposte concrete su funzioni e risorse assegnate”. 
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RIF. 837
Monza Cazza-
niga. In zona 
Rondò dei Pini, in 
prossimità dell’in-
gresso delle auto-

strade e a ridosso del Centro Commerciale Au-
chan di Monza,  proponiamo ampio apparta-
mento di 2 locali di 100 mq ca, posto all’ultimo 
piano in un contesto con portineria, parzialmen-
te ristrutturato nel 2013, composto da: luminoso 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, stu-
dio, camera, ripostiglio, bagno e balcone. Pos-
sibilità di acquistare il terrazzo sovrastante. DA 
VEDERE!! € 135.000,00 classe G 252,84 

RIF. 172
Monza Cazzaniga. 
In zona Cazzaniga, in 
CONTESTO RISTRUT-
TURATO COMPLETA-
MENTE pochi anni fa, 

proponiamo 3 locali in ottimo stato interno, così 
composto: ampio soggiorno, cucina semi-abita-
bile, disimpegno, camera, studio, bagno e bal-
cone. Completa la soluzione la cantina. DA VE-
DERE!! € 160.000,00 Classe G 280,44

RIF. 184

Monza Musicisti. 
In prossimità dell’O-
spedale San Gerardo 
e del Parco di Mon-
za, proponiamo 3 lo-

cali di nuova costruzione in mini palazzina di 
soli due piani completamente arredato a nuovo! 
Completa la soluzione la cantina. Possibilità di 
box singolo automatizzato!! DA NON PERDE-
RE!!! € 165.000,00. CLASSE B 36,61

RIF. 185

RIF. 789

TEMPOCASA MONZA EST 
VIA C. AMATI, 50
TEL. 039.831039
039.2847634

RIF. 180

RIF. 848

RIF. 736

TEMPOCASA MONZA PARCO 
VIA BOITO, 65
TEL. 039.2304260
039.325053

MONZA ULTI-
MO PIANO CON 
ASCENSORE, 3 
LOCALI: ingresso 
che conduce sulla 
cucina che rimane 

abitabile, proseguendo troviamo il soggiorno con 
l’uscita su un balcone e il bagno finestrato con 
disimpegno notte che conduce alle due camere 
entrambi molto grandi e spaziose e in fondo al 
centro troviamo un ripostiglio. L’immobile si pre-
senta in ottimo stato € 149.000 Ace G 232,94. 

DUE LOCALI: 
ingresso, cucina 
abitabile, came-
ra da letto molto 

ampia con uscita sul balcone, bagno con 
finestra e soggiorno. L’immobile è libero 
subito ed è possibile acquistarlo anche 
già arredato completamente. Ace G ipe 
176,37 € 89.000. Ottima soluzione an-
che dal punto di vista dell’investimento 
visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo e 
la possibilità dell’arredo completo!

In contesto del 
1990 di soli tre pia-
ni proponiamo solu-
zione su due livelli 

di 170mq ca., composto dall’ingresso al primo 
livello con soggiorno con cucina a vista e uscita 
su un balcone, camera matrimoniale, cameretta 
e doppi servizi con un altro balcone, scala di 
accesso al secondo livello con un altra zona 
giorno con cucina abitabile, uno studio, un ba-
gno e uscita nel giardino privato di 100mq. 
Classe F 158,14. € 324.000 

Monza est pro-
poniamo VILLA BI-
FAMILIARE dispo-
sta su due livelli 

oltre taverna di 100 mq ca. per piano con 
annesso giardino di 850 mq ca. e un locale 
ad uso deposito oltre ad un box triplo. Ogni 
livello ha il proprio ingresso esterno oltre ad 
essere collegato internamente. La soluzione è 
ideale per due nuclei familiari. Classe energe-
tica G 448,14 e G 491,64 € 499.000 com-
prensivo del box triplo

Monza S. Bia-
gio.  a due passi 
dal Centro di 
Monza, proponia-

mo ampio 2 locali ottimo per l’investimento 
composto da: soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, camera, bagno e sottotetto di 
58mq convertibile in un ulteriore appartamen-
to. DA NON PERDERE!! € 99.000,00 classe 
G 284,65

Il nuovo ente dovrà aiutare gli enti locali a governare e a razionalizzare i servizi 
su area vasta. Da Regione e Governo attesa su funzioni e risorse assegnate



POLO GERIATRICO 
RIABILITATIVO

• NUCLEO ALZHEIMER PRESSO LA SEDE DI MILANO
• RICOVERI IN LUNGODEGENZA
• RICOVERI A TEMPO DETERMINATO
• ARIA CONDIZIONATA E AMPIO GIARDINO
• DEGENZE POST OSPEDALIERE E RIABILITATIVE
• RICOVERI IN CAMERE DOPPIE CON POSSIBILITA’  
 DI CAMERE SINGOLE

Sede di CINISELLO 
Via Dei Lavoratori, 133 
su V.le FULVIO TESTI

& 02.618371

  Rette a paRtiRe da € 80,00 al gioRno

RESIDENZA PER ANZIANI

NUCLEO ALZHEIMER

Sede di MILANO 
Via San Faustino, 27 
 Zona LAMBRATE
& 02.210861

info@pologeriatrico.it      www.pologeriatrico.it
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In Villa Reale tornano gli arredi

Dopo la straordinaria affluenza di visitatori in Villa 
Reale tra l’8 e il 18 settembre (75.000 presen-
ze), il percorso di visita alla Reggia di Monza si 

arricchisce di un nuovo allestimento negli apparta-
menti reali situati nell’ala sud del palazzo. 
Dal 1 ottobre è infatti possibile visitare il nuovo percor-
so museale: nella Sala del Biliardo si potranno ammi-
rare gli arredi un tempo ospitati nella Sala degli Uccelli, 
con sete finissime che riproducono immagini ispirate al 
mondo asiatico; la collezione delle pendole reali, con 
un pezzo originariamente esposto alla Scala di Milano 
e la grande pendola in bronzo dorato che si trovava nei 
salotti privati della Regina Margherita; il salotto della 
regina Margherita, con il prezioso canapè in legno. 
Le sale degli Appartamenti privati dei sovrani si po-
tranno ammirare nel loro splendore originario, grazie 
a un meticoloso allestimento degli arredi storici, re-
staurati con rigore scientifico, provenienti dalla Reggia 

e da altre residenze.
Nei prossimi mesi l’offerta museale prevederà anche 
una serie di strumenti multimediali, tra cui la tecnolo-
gia della realtà aumentata che permetterà di vedere 
e ascoltare la storia della Villa e dei suoi allestimenti. 
A breve, poi, saranno recuperati i fondi (1,5 milioni di 
euro, che giacciono presso il ministero delle Infra-
strutture) per il recupero del Teatrino di corte, mentre 
il Sindaco Roberto Scanagatti ha fatto appello al Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano affinché 
sostenga il progetto di recupero di parte degli arredi 
che si trovano oggi al Quirinale. Il percorso espositivo, 
curato dalla Sovrintendenza dei Beni culturali, nasce 
da un’attenta rilettura degli inventari storici del 1881 
e del 1908, che indicavano quanti pezzi e arredi 
erano presenti negli appartamenti reali.
Per info e prenotazioni: info@villarealedimonza.it; Call 
center 199 15 11 40

Dopo il 
restauro sono 
esposti negli 
appartamenti 
reali dell’ala 
sud a 
disposizione 
dei visitatori 
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Al via la stagione 
delle grandi mostre

Da settembre il Serrone della Villa Reale ospita la 
grande mostra su “Giorgio de Chirico e l’oggetto 
misterioso”, visitabile fino al 1 febbraio 2015. 

La mostra, promossa dal Consorzio Villa Reale e Par-
co di Monza in collaborazione con il Comune di 
Monza, è ideata, prodotta e organizzata da ViDi in 
collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico. L’esposizione, a cura di Victoria Noel-Johnson 
con la collaborazione di Simona Bartolena, presenta 
oltre trenta opere della collezione della Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico dagli anni Quaranta fino alla 
metà degli anni Settanta, con l’obiettivo di illustrare il 
ruolo che l’oggetto misterioso gioca nella produzione 
artistica del Maestro. 
Il percorso della mostra è iconografico, per meglio 
approfondire il rapporto del pittore con alcune tema-
tiche della sua ricerca, in particolare con la presenza 
ricorrente di alcuni oggetti.
Lungo il percorso espositivo le opere saranno accom-
pagnate da video, racconti suggestivi e suoni per 
un’immersione completa nella vita e nell’opera di 
Giorgio de Chirico. Attraverso i suoi ricordi, le sue 

fantasie e le sue visioni il pubblico avrà la possibilità 
di scoprire la straordinaria personalità artistica e uma-
na del Grande Metafisico che ritroviamo in tutti i suoi 
lavori e che ha avuto un ruolo fondamentale nello 
scenario artistico internazionale del Novecento. La 
mostra, infatti, intende anche approfondire l’influenza 
che de Chirico ha avuto su buona parte dei linguaggi 
d’avanguardia del XX secolo.
Giorgio de Chirico è senza dubbio la figura artistica 
più importante e poliedrica del panorama italiano del 
Novecento. Pittore, scultore, scenografo, costumista, 
scrittore, illustratore di opere letterarie, dal racconto 
mitologico ai grandi classici moderni, grande conosci-
tore della filosofia antica e moderna e amante della 
cultura classica, riporta nelle sue opere elementi di 
questa sconfinata conoscenza. La sua pittura metafi-
sica è carica di suggestione, ricca di atmosfere enig-
matiche in cui dominano l’immobilità e il silenzio, 
dove la prospettiva ha un ruolo fondamentale all’in-
terno della composizione.
Il microcosmo artistico di Giorgio de Chirico, fatto di 
visioni, fantasie e ricordi, ci offre un punto di vista in-
consueto su oggetti comuni e molto famigliari che 
pensiamo di conoscere, ma che all’interno dell’opera 
assumono un significato diverso nel momento in cui 
vengono combinati tra loro in modo inaspettato o il-
logico.

Al Serrone 
della Villa 
Reale, fino al 1 
febbraio 2015, 
in mostra 
Giorgio de 
Chirico e 
l’oggetto 
misterioso. 
Nelle prime 
settimane 
grande 
affluenza 
di pubblico

Grande guerra, una mostra sugli artisti soldato

L’Arengario ospita fino al 9 novembre la mostra dedicata ad Anselmo Bucci e 
agli artisti soldato che fecero la Grande Guerra. L’iniziativa, promossa dal Co-
mune e dall’associazione Alpini, espone dipinti, disegni, incisioni, sculture ac-
compagnati da una ricca documentazione fotografica ed epistolare degli Alpini 
che furono impegnati al fronte. 
L’album “Battaglione 1915” è un formidabile diario per immagini con disegni 
autografi di Funi, Sironi, Sant’Elia e Anselmo Bucci (1887-1955), volontario, di 
cui è possibile ammirare numerosi lavori, dai dipinti di scene di battaglia ai 
carboncini che ritraggono i compagni di trincea.
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I primi 10 anni del Teatro 
Binario 7

La compagnia teatrale La Danza Immobile ha pre-
sentato la decima stagione del Teatro Binario 7, 
diretta da Corrado Accordino. Il decimo anno di 

attività, celebrato con una coinvolgente festa di com-
pleanno, è stata l’occasione per riepilogare i numeri 
sull’attività che, nella scorsa stagione, ha ospitato 82 
eventi per un totale di 119 repliche e oltre 30.000 
spettatori, con uno straordinario aumento del 25%, il 
miglior risultato di sempre dalla nascita del teatro. 
Ricca anche la nuova stagione, con oltre ottanta even-
ti in programma da ottobre a maggio. Per la prosa, da 
qui a fine anno, i protagonisti saranno Giuliana Mus-
so, tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione 
e Corrado Accordino, che firmerà la regia di un lavoro 
tratto dal romanzo di Manuel Scorza. Tante sorprese 
anche nel 2015, con Paolo Hendel e il suo irresistibi-

XXII Rassegna Compagnie 
Teatrali Monzesi
Al via il 25 ottobre la XXII rassegna delle Com-
pagnie teatrali amatoriali monzesi che fino al 14 
marzo 2015 proporranno al pubblico 13 spet-
tacoli presso tre differenti teatri cittadini – Villo-
resi, Triante e Binario 7. In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.
Info:attivitaculturali@comune.monza.it

le Carcarlo Pravettoni, il Premio Hystrio Arianna Scom-
megna in una riflessione sulla città di Milano, Silvana 
Fallisi, diretta da Corrado Accordino, in La morte balla 
sui tacchi a spillo, uno spettacolo ironico e ricco di 
colpi di scena; e poi ancora la compagnia Oyes, con 
Effetto Lucifero e la compagnia Proxima Res, con 
Dopodiché stasera mi butto. A seguire Adagio, una 
produzione della Fondazione Luzzati e Teatro della 
Tosse, e Corrado d’Elia con un personale omaggio a 
Beethoven e a Shakespeare. E poi spazio alla musica, 
con la rassegna diretta da Rachel O’Brien di EquiVoci 
Musicali, otto titoli per dieci appuntamenti, teatro per 
le famiglie, un vero e proprio viaggio nel mondo 
dell’alimentazione rivolto ai più piccoli, e per i ragazzi, 
con offerte specifiche a seconda della fascia d’età.Presentata la 

nuova stagione 
e celebrato 
il compleanno. 
Grazie alla 
qualità 
gli spettatori 
aumentano 
del 25%

Via G. Casati, 3
MONZA (MB)
tel. 039-2623373 
info@verdegrano.it

Pasta fresca con 
uova fresche e farina

Pasta SENZA UOVA con 
Seitan e Tofu 

e verdura di stagione.

zuppe di legumi e 
verdure fresche
e gastronomia.

zuppe di legumi e zuppe di legumi e 
verdure frescheverdure fresche
e gastronomia.e gastronomia.
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finiture di alto pregio, giardino botanico, zona relax all’ombra del glicine
e micronido con agevolazioni

www.residenzaerbavoglio.itwww.sormanicucine.it    -    SEREGNO
RIVENDITORE CONVENZIONATO

Il calendario del Teatro Manzoni

La stagione del Manzoni riparte forte di un successo 
di ottime dimensioni, a partire dalle 125 recite che 
hanno permesso di totalizzare quasi 45 mila spetta-

tori. Diversi i cartelloni: prosa, teatro comico, musica e 
danza, eventi, rassegna per le famiglie e quella per la 
scuola, giunta ormai alla sua 32esima edizione. Fra i 
protagonisti: Gioele Dix, Elena Santarelli, Corrado Tede-
schi, Giuseppe Giacobazzi, Marco Columbro, la Compa-
gnia Nazionale di Raffaele Paganini, Gaia De Laurentiis, 
Ettore Bassi, Francesco Tesei, Massimo Ghini, Andrea 
Pucci, Luigi De Filippo, Enrico Bertolino, Christian Gine-
pro, Edoardo Sylos Labini, Geronimo Stilton e tanti altri 
personaggi cari ai più piccoli. Spazio anche alla concerti-
stica e al balletto classico, ai musical, ai laboratori e 
concorsi per bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni. E poi 
ancora operetta e one-man-show. Non mancheranno 
occasioni speciali come la Giornata Internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Natale, il 31 di-
cembre, la Giornata della Memoria, la Festa della donna, 
la ricorrenza della prima guerra mondiale. Si conferma 
anche quest’anno al Manzoni la possibilità per il pubbli-
co di tutte le età e tutte le sensibilità di vivere l’esperien-
za grandiosa dello spettacolo dal vivo nella storica sala. 
La stagione di Prosa del Teatro Manzoni offrirà allo 
spettatore, spiega il direttore artistico Luca Doninelli, una 
nuova opportunità: mescolare classici senza tempo, da 
Pirandello a Beckett, da Molière a Eduardo, a testi bril-
lanti di grande successo, talvolta doppiato da fortunate 
repliche cinematografiche, come Quando la moglie è in 
vacanza, o Trappola mortale. “Vogliamo rimettere in di-
scussione gerarchie consolidate perché non bisogna 
mai dare per scontata la forza del teatro, la sua capa-
cità di muovere sentimenti e pensieri, di stravolgere i 

luoghi comuni attraverso la più amabile delle trappole: 
quella del divertimento. I classici sono classici perché 
sono vicini a noi: ecco ciò che accomuna Molière a 
Marilyn Monroe. Il teatro si fa per questo.  Con l’aggiun-
ta che, perché il gioco riesca, è necessario che lo spet-
tacolo sia di alta qualità. Noi pensiamo di potervelo 
offrire anche quest’anno”. 

Riparte la 
stagione del 
Manzoni. Ricco 
il cartellone: 
da Gioele Dix 
a Corrado 
Tedeschi a 
Massimo Ghini. 
“Vogliamo 
mettere in 
discussione 
le gerarchie 
consolidate”.

Forti senza violenza

Si terranno dal 12 al 15 novembre una serie di laboratori nelle scuole dedica-
ti al tema “Forti senza violenza”: musica, danza e canto in un progetto volto a 
prevenire nei giovani il pericolo di cadere nella spirale della violenza. Ai labo-
ratori si affiancherà poi, sempre tra il 12 e il 15 novembre, uno spettacolo al 
teatro Manzoni ispirato alla storia vera di Charles Moats, il giovane afro-ameri-
cano vissuto in un ghetto di Chicago negli anni Sessanta e che a soli 17 anni 
ha pagato con la vita il suo No alla violenza. Le iniziative sono promosse dalla 
Fraternità Capitanio, in collaborazione con il Comune di Monza e alcuni istitu-
ti scolastici cittadini. Info: 039.32.19.30

Quando la moglie è in vacanza 
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Vero Volley, l’emozione della serie A

Dopo la promozione in Serie A1 della squadra 
maschile e l’ottima performances della squa-
dra femminile, riparte l’avventura sportiva del 

Vero Volley Monza, la squadra della città, che anche 
quest’anno vuole regalare spettacolo ai cittadini 
monzesi appassionati di pallavolo. 
La stagione agonistica appena iniziata infatti non 
manca di novità per il fiore all’occhiello del Consor-
zio, guidato da Alessandra Marzari, che oltre a rap-
presentare l’agonismo ai massimi livelli è strumento 
per migliaia di ragazzi e ragazze di pratica sportiva 
diffusa in tutto il territorio.
Un traguardo, quello della promozione in Serie A1 
SuperLega Unipol Sai, che i ragazzi di Coach Oreste 
Vacondio hanno raggiunto sul campo al termine 
della passata stagione, con una striscia di vittorie 
ininterrotta nei play off contro Cantù. 
Per affrontare al meglio l’importante impegno sta-
gionale, la squadra si è attrezzata con un roster co-
struito con l’obbiettivo di puntare ad un campionato 
di altissimo livello e per questo respira aria di inter-
nazionalità, raccogliendo le eccellenze del panorama 
pallavolistico mondiale. 
Sono sei infatti le nazionalità diverse degli atleti 
biancoblù, tra cui quella di Wang Chen, primo atleta 
cinese a disputare un campionato estero di massi-

ma serie e per questo novità assoluta dell’intero 
movimento. Ai nastri di partenza anche l’avventura 
delle ragazze del Saugella Team Monza, formazione 
di Serie A2 che lo scorso anno ha sfiorato la promo-
zione all’ultima giornata dei play off. 
Un obbiettivo che quest’anno si rinnova con una 
rosa di giocatrici di altissimo livello e uno staff tecni-
co in parte rinnovato. 

Biglietti alla portata di tutti 
È possibile prenotare gli abbonamenti stagionali o i 
singoli biglietti scrivendo a biglietteria@verovolley.it. 
Sono previste anche delle offerte per chi sottoscrive-
rà più abbonamenti. 
Il costo del singolo biglietto per la Serie A1 Superle-
ga Unipol Sai per la Stagione 2014/2015 sarà di 10 
euro l’intero mentre per il campionato di Serie A2 il 
costo del biglietto ammonta a 8 euro. È possibile 
prenotare i biglietti fino a 48 ore prima del match. 
Info, www.verovolley.it

Nuova 
stagione per 
il Consorzio 
che oltre 
a competere 
ad alti livelli 
agonistici 
è occasione 
di sport diffuso 
per tanti 
giovani
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Nell’ultimo trimestre l’aula consiliare è stata im-
pegnata nell’approvazione di più delibere di 
rilevante interesse per la città. Su tutte, la deli-

bera di approvazione del bilancio di previsione e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, appro-
vata dal Consiglio comunale nel luglio scorso. Il bilan-
cio, oltre a perseguire la spending review, avviata da 
questa amministrazione, sin dall’inizio del proprio 
mandato, ha individuato tra le proprie priorità, la ma-
nutenzione delle nostre scuole, delle nostre strade, 
dei marciapiedi e la viabilità cittadina. Quanto al patto 
di stabilità, il Consiglio comunale, con una mozione 
votata all’unanimità, ha dato mandato al sindaco di 
attivarsi, in seno agli organismi di rappresentanza 
degli enti locali, affinché venga rivista ed allentata la 
normativa che, finisce per penalizzare i comuni più 
virtuosi, come il nostro. 
Nell’ambito delle politiche culturali, è stata approvata 
la delibera di promozione e sostegno all’attività teatra-
le del Teatro Manzoni, in concessione all’azienda 
speciale di Formazione scuola “Paolo Borsa”. 
L’obiettivo è quello di  favorire la crescita  culturale del 
pubblico, anche attraverso la realizzazione di stagioni 
teatrali di qualità, con particolare attenzione  ai nuovi 
linguaggi ed alle nuove e più significative realtà della 
prosa. Il teatro, dunque, vuol esser un punto di riferi-
mento  per la città, centro attivo e dinamico di forma-
zione artistica  e di aggregazione culturale. 
In tema di volontariato, cui i monzesi si dedicano con 
partecipazione attiva, il Consiglio comunale ha appro-
vato, nel mese di settembre, il regolamento del servi-
zio volontario di vigilanza ecologica. Si tratta di un 
servizio operante attivamente da anni sul nostro terri-
torio e rivelatosi  strumento assai prezioso per la tu-
tela dell’ambiente e che oggi si è reso necessario 
regolamentare, in ottemperanza alla normativa regio-
nale in materia. Con questo atto si vuole concorrere 
alla protezione dell’ambiente, perseguita in primis 

attraverso l’educazione ambientale dei cittadini, a 
partire dai più giovani, ma altresì attraverso l’attività di 
vigilanza ed accertamento delle violazioni.
Tra gli atti adottati c’è anche lo schema di convenzio-
ne per l’attuazione di interventi di edilizia convenzio-
nata nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia econo-
mica e popolare. Una delibera che si inserisce a pie-
no titolo nell’ambito delle politiche di housing sociale 
avviate da questa amministrazione, in attuazione del 
programma di mandato del Sindaco. 
Altro importante atto approvato con larga maggioran-
za di voti è quello relativo alla variante al PGT, che 
inserisce una consistente porzione  di territorio, pari a 
oltre 3 milioni di metri quadri di superficie, a verde, 
evitando così ulteriori colate di cemento. Le aree 
maggiormente interessate, poste sotto maggior tute-
la, sono quelle della Cascinazza, nel quartiere San 
Donato, e quella della Boscherona a San Fruttuoso. 
Con l’approvazione della variante si sono volute inol-
tre riclassificare alcune aree che tornano ad essere 
destinate a verde. 
Per quanto riguarda le mozioni, da segnalare quella 
che prevede l’istituzione di un numero gratuito tele-
fonico a cui i cittadini potranno rivolgersi per interagi-
re con l’amministrazione, segnalando problemi e 
chiedendo informazioni. 
Segnalo altresì la mozione approvata all’unanimità dal 
Consiglio Comunale, che impegna il Sindaco e la 
Giunta a valutare la possibilità di destinare spazi all’in-
terno di edifici pubblici già esistenti, per il coworking, 
che prevede la condivisione  di un ambiente di lavo-
ro, da parte di più soggetti, ciascuno con una propria 
attività indipendente. 
Vorrei infine rinnovare il mio apprezzamento per l’at-
tività che il Consiglio Comunale sta svolgendo, in 
modo proficuo e fattivo, grazie al contributo dei grup-
pi presenti in aula e con uno sguardo attento al con-
tenimento dei suoi costi. 

Delibere su volontariato 
e tutela del territorio

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

Prosegue 
il lavoro 
del Consiglio 
nell’interesse 
dei cittadini
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TUTELIAMO IL NOSTRO TERRITORIO 
CON ATTI CONCRETI
Il percorso di salvaguardia del territorio messo in campo da questa 
amministrazione  è giunto al traguardo di una nuova tappa: l’appro-
vazione da parte del Consiglio Comunale della Variante Parziale per 
l’istituzione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).
Circa 3 milioni i metri quadri interessati dal provvedimento urbani-
stico (quasi il 10% del territorio comunale). 3 milioni di metri qua-
dri ora aree agricole/verdi e/o parti importanti dei PLIS del Grugno-
torto e del Medio Lambro.
Non solo: più di 98.000 metri quadri di territorio aventi destinazione 
produttiva (D1) son ora aree agricole e verdi.
Inoltre l’accoglimento di un’osservazione presentata da alcuni citta-
dini monzesi permetterà la restituzione alla città di quelle piccole 
aree dismesse (denominate CD nel PGT vigente) attraverso una 
modifica normativa che favorirà interventi di recupero.
E’ presente anche un sistema premiante  su queste aree perché in 
7 anni non è mai partito un progetto di recupero delle stesse, con 
la contropartita di più standard urbanistici da concedere con l’innal-
zamento dell’indice da 0,50 a 0,65, ma solo in casi di particolare 
interesse pubblico. 
Solo in questo modo infatti si può pensare di recuperare questi 
angoli di città, che versano in stato di semiabbandono e su suoli 
potenzialmente da sottoporre a bonifica. 
Si va quindi verso una riduzione dell’edificato recuperando porzioni 
di città spesso inserite in quartieri residenziali o in prossimità del 
centro storico. Monza da oggi può dirsi più verde.
Significativo è anche l’accoglienza della nostra città agli alpini di 
Lombardia ed Emilia in occasione dell’ottantacinquesimo anniversa-
rio dell’associazione Alpini di monza e brianza.
Occasione unica questa per riflettere sui valori della solidarietà, 
dell’impegno per il paese per i suoi cittadini e per i suoi valori de-
mocratici!
Un grazie davvero per questa testimonianza!

 Gruppo Consiliare Partito Democratico
Marco Sala

MONZA: QUANTA BELLEZZA,  
EXPONIAMOLA
La nostra città possiede caratteristiche attrattive  uniche per partico-
larità e  loro  compresenza  sul territorio: il complesso monumenta-
le della Reggia con i Giardini Reali ed il Parco, l’eredità Longobarda 
custodita nel complesso del Duomo con il Tesoro della Regina  
Teodolinda, la Corona Ferrea,  il nuovo Museo Civico, allestito nella 
ex Casa degli Umiliati, inaugurato nel giugno del 2014, solo per 
fare alcuni esempi. Tanti sono gli  elementi che compongono il 
nucleo della diversificata e rinnovata offerta turistica di Monza: arte 
e cultura, natura e green, sport e turismo attivo.   
La prossima riapertura al pubblico della Cappella degli Zavattari  con 
gli affreschi restaurati e restituiti al loro originario splendore costitui-
ranno un ulteriore e specifico fattore di attrattività per un vasto 
pubblico, anche internazionale.   
Monza è dotata di servizi di banda ultra-larga forniti dagli operatori 
nazionali e di un servizio wi-fi free già disponibile in alcune vie e 
piazze della città:  nuove tecnologie, che possono essere utilizzate 
per completare l’offerta turistico-commerciale, favorendo  l’incoming 
turistico su Monza, oltre che l’integrazione tra strutture ricettive, 
commerciali e patrimonio storico-culturale.  
L’accordo tra Comune di Monza e Società Expo SpA 2015 attraver-
so il protocollo di intesa siglato nel dicembre 2012 rappresenta 
un’ulteriore opportunità di valorizzazione della città e preziosa occa-
sione di sviluppo culturale e economico. 
Desideriamo inoltre sottolineare l’importanza dell’intesa che porterà 
anche a Monza l’Expo dei Popoli, un coordinamento di Ong, asso-
ciazioni, reti della società civile italiana e internazionale che lavora 
insieme per la realizzazione del Forum dei Popoli in programma a 
Milano, in concomitanza con gli eventi dell’esposizione universale 
– Expo 2015.  
Crediamo che queste opportunità vadano colte e siano alla base di 
uno sviluppo di medio termine per consolidare la posizione di Mon-
za nello scenario dell’offerta turistica nazionale e internazionale. 

Gruppo Consiliare Città Persone – Lista Civica
Silvano Appiani

Dal Consiglio
Comunale
La parola ai gruppi consiliari
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EXPO 2015 – UN’OCCASIONE 
DA NON PERDERE PER MONZA
Fra meno di un anno, Milano avrà l’onore e la grande opportunità 
di ospitare l’EXPO 2015.
Il tema scelto, quello dell’alimentazione sostenibile, va a pennello 
con la qualità e le eccellenze agroalimentare ed economiche italia-
ne. Tutto il mondo ci invidia (e ci visita) anche per il nostro ottimo 
cibo e per i nostri fantastici vini, oltre che per l’arte, la cultura e i 
nostri straordinari paesaggi.
Ma seguendo sui giornali le vicende “più politiche” legate a Expo, 
viene da chiedersi: Expo è già da considerarsi un fallimento o può 
ancora diventare un’opportunità? Non siamo in ritardo? Siamo ab-
bastanza attrattivi? 
Le prime vicende, che ci ricorda questo importante evento sono i 
mirabolanti progetti, il balletto di poltrone, di nomine di politici e 
amministratori, oltre all’ennesimo e gravissimo scandalo, fatto di 
tangenti, corruzione, arresti per associazioni a delinquere, appalti 
assegnati in cambio di mazzette. 
La magistratura farà il suo corso, ma intanto i numeri dell’Expo sono 
i milioni di euro per appalti non trasparenti, arresti e gare turbate. 
Numeri pesanti, brutte storie che non possono essere cancellate. 
Nonostante tutto ciò, l’Expo 2015 è e deve continuare ad essere 
una grande opportunità per l’economia nazionale e del territorio 
brianzolo.
I dubbi sono tanti, ma le speranze maggiori: gli altri numeri (positivi) 
dell’Expo sono quelli dei 184 giorni di evento, 144 Paesi parteci-
panti, una previsione di oltre 25 milioni di visitatori, 500 aziende 
italiane che portano il Made in Italy.  
In vista di questo straordinario appuntamento, l’Amministrazione 
comunale di Monza, sta compiendo passi importanti e concreti per 
la valorizzazione del suo territorio, con fattive proposte per il poten-
ziamento di tutti gli strumenti dell’ospitalità turistica e di valorizzazio-
ne delle eccellenze storico – artistico – culturali, oltre che delle tra-
dizioni paesaggistiche ed enogastronomiche locali. 
La Villa Reale restaurata, con il programma di mostre ed eventi di 
livello internazionale, il Parco, l’Autodromo e tanti altri contesti ricchi 
di arte e natura produrranno ricadute economiche notevoli (da sti-
me della Camera di Commercio MB, circa 130 milioni di euro) su 
indotto, accoglienza, ristorazione, shopping e trasporti per una cifra 
che vale mezzo punto percentuale del pil del territorio brianzolo e 
che in termini occupazionali equivale a 4 mila posti di lavoro.
Tuttavia rimane ancora molto da fare, quello che però non si deve 
fare è trovare nella crisi che ancora persiste e nell’affanno delle 
istituzioni centrali, la scusa per non proseguire l’ottimo lavoro intra-
preso da questa Amministrazione Comunale, che è totalmente 
consapevole dell’importanza di un appuntamento per alcuni aspetti 
epocale.

           Capogruppo Italia dei Valori
  Vincenzo Traina

SEL PER IL DIRITTO ALLA MUSICA, 
ALLA SOCIALITÀ E ALL’AGGREGAZIONE
Il 13 Ottobre abbiamo presentato una mozione che vuole iniziare a 
intervenire concretamente sul tema della produzione artistico-cultu-
rale della nostra città, sul diritto alla socialità e all’aggregazione per i 
giovani e non. Grazie al decreto valore cultura approvato nel 2013, 
è possibile ora da parte dei Comuni semplificare notevolmente le 
procedure per la realizzazione di concerti fino a 200 spettatori e fino 
alle 24 di notte. Oggi per poter realizzare anche un piccolo concer-
to è necessario sottoporsi ad una lunga trafila burocratica, fortemen-
te ostacolante: applicando la normativa basterà invece una semplice 
autocertificazione in carta semplice. La Mozione chiede che il Co-
mune di Monza disponga tutte le misure necessarie per rendere 
possibile l’applicazione di questa normativa, immediatamente in 
forma fisica e nel breve-medio periodo anche in forma telematica, 
nella piattaforma online dello sportello SUAP.
Un provvedimento importante che permetterà di moltiplicare i con-
certi nella nostra città, che permetterà a molti più artisti di esibirsi e 
di provare a rendere la propria passione anche un lavoro, che per-
metterà anche a tutti i cittadini di godere del proprio diritto alla so-
cialità e all’aggregazione. Un provvedimento che, auspichiamo, 
contribuisca anche a rendere la cultura uno degli effettivi motori di 
sviluppo della nostra città come abbiamo auspicato nel nostro pro-
gramma di mandato. Questo è un piccolo grande passo che credia-
mo debba essere seguito da altre forti politiche di indirizzo e di sti-
molo artistico-culturale da parte della amministrazione. Come Sel 
stiamo anche lavorando ad un’altra importantissima delibera per un 
regolamento dell’arte in strada la cui approvazione speriamo di po-
ter festeggiare entro il nuovo numero dell’informatore comunale.
Rendiamo Monza una città viva, piena d’arte, partecipata.

 Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà
Alessandro Gerosa

DEDICATO A  GENOVA
“Avremmo voluto scrivere di altro e di Monza, ma i tragici fatti acca-
duti a Genova nei giorni scorsi ci han convinto di riportare l’articolo 
di MARIO GIORDANO apparso SU LIBERO” 
“Non è la vergogna dell’Italia. Solo della sinistra” – Il fango di Geno-
va sarà pure la vergogna del Paese, come titola il Corriere della 
Sera. Ma è soprattutto la vergogna di chi Genova l’ha amministrata 
in questi anni. Il giorno dopo l’ennesima alluvione che semina di-
struzione e morte in città, sinceramente, fa un po’ effetto leggere i 
giornali che la buttano in caciara, prendendosela con burocrazia, 
meteorologi, cavilli, carte bollate, modelli matematici, lo scirocco, 
«l’effetto tappo», i ricorsi delle imprese, ovviamente il destino cinico 
e baro. Con tutto, insomma. Meno con chi è responsabile davvero 
e che, a differenza di tutto il resto, ha un nome e un cognome, oltre 
che una poltrona. La poltrona, però, oltre che gli onori, dovrebbe pur 
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dare qualche onere. A cominciare da quello di rispondere in prima 
persona di un disastro se non si è stati capaci di evitarlo pur aven-
done i mezzi. Burlando urlando balle – Il presidente Claudio Burlan-
do, per esempio, governa la Liguria da talmente tanto tempo che, 
quando è spuntato l’altra sera in Tv, a molti è venuto in mente Lucio 
Battisti: «Ancora tu?». Fra l`altro, oltre alla guida della Regione, Bur-
lando ha anche la carica ad hoc di commissario per le alluvioni. Il 
sindaco Doria governa la città non da due settimane ma da due 
anni e mezzo. Entrambi sono leader di una sinistra che, dal `92 a 
oggi, cioè nella cosiddetta seconda Repubblica, ha guidato il Comu-
ne per 22 anni su 22 e la Regione per 17 anni su 22. A ciò aggiun-
giamo che il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, pure lui di sini-
stra, si è tenuto per sé, personalmente, la delega alla Protezione 
civile. E allora perché queste persone non hanno fatto quello che 
bisognava fare per evitare l’ennesima tragedia? Scandalo del pero 
– A che serve nominare un commissario all`alluvione se poi nem-
meno con i poteri straordinari del commissario, si riesce a mettere 
in sicurezza un torrente? A che serve dare i poteri della Protezione 
civile al premier più decisionista della storia repubblicana, se poi 
quando succedono i disastri casca pure lui dal pero, e finge di scan-
dalizzarsi? Insomma il fango di Genova è davvero la vergogna del 
Paese o piuttosto è la vergogna di questi signori? Renzi, che dopo 
l’alluvione di Peschici prometteva: «Metteremo subito in sicurezza il 
Paese» e che a luglio creava l’immancabile hastag #italiasicura, 
adesso finge di scandalizzarsi perché nessuno ha messo in sicurez-
za il Paese. E il sindaco Doria, che l’altra sera mentre la città anne-
gava se ne stava serenamente a teatro, oggi pretende addirittura di 
passare per vittima: «Il sindaco accusa: nessun preallarme», titola a 
tutta pagina Il Messaggero. «La rabbia del sindaco: nessuno ha dato 
l’allerta», rilancia la Stampa che nel sottotitolo raggiunge una vetta 
sublime con Doria che dice: «La situazione di questa città è uno 
scandalo nazionale». Ora qualcuno gli spieghi che se la situazione 
della città è uno scandalo nazionale, lui che ne è il sindaco in qual-
che modo dovrebbe risponderne, anziché accusare gli altri. 

 Il Gruppo Consiliare Forza Italia

FINITA LA LUNA DI MIELE 
COI MONZESI, RESTANO I PROBLEMI
Ora che hanno finito di tagliare i nastri di opere pubbliche realizzate 
dalla Giunta precedente (tunnel di viale Lombardia e soprasuolo, 
centro civico di viale Libertà, nuovo Museo Civico alla ex Casa degli 
Umiliati, prossimamente il nuovo canile e gattile) e di brindare per 
lo straordinario successo di pubblico della riapertura della Villa Rea-
le restaurata - anch’essa tenacemente voluta dal sindaco leghista 
Marco Mariani contro le gufate e la disinformazione sparsa a piene 
mani dall’allora opposizione di sinistra – siamo proprio curiosi di 
sapere cosa si inventeranno ora il sindaco Roberto Scanagatti e la 
sua maggioranza per blandire i cittadini monzesi e convincerli anco-

ra che, da quando governano loro, hanno la fortuna di vivere nel 
migliore dei mondi possibili. Conclusi l’entusiasmo e la comoda 
rendita di visibilità e onori per l’inaugurazione di quanto essi hanno 
soltanto avuto in sorte di concludere, magari dopo averne osteggia-
to la realizzazione in tutti i modi, constatiamo che la “luna di miele” 
coi monzesi è terminata e sul tappeto restano problemi che non 
solo si sono trascinati ma addirittura in alcuni casi sono esplosi co-
me mai visto prima, senza tener conto che nel frattempo il carico di 
tasse imposte e gabelle di ogni tipo che grava sulle spalle dei mon-
zesi è aumentato a dismisura. Strade colabrodo, giardini maltenuti 
e vandalizzati, scritte sui muri ovunque, questuanti ad ogni angolo, 
viavai di carovane di rom, prostitute e trans tornati fin sotto le case, 
scuole e case popolari che perdono i pezzi, coprifuoco in alcune vie 
cittadine dopo una certa ora, servizi sociali che quasi esplodono per 
il peso e la complessità delle ricadute della crisi sulle famiglie mon-
zesi.
Noi vorremmo che il Consiglio Comunale si assumesse le proprie 
responsabilità e intervenisse nel merito di questi temi, sollecitando 
il Sindaco e la Giunta ad occuparsi dei problemi veri ed urgenti dei 
monzesi. Ci spiace perciò constatare che in aula invece la sinistra 
monzese, con le sue stampelle grilline e sedicenti civiche, si trastul-
la con “fondamentali” discussioni sul diritto al barbecue nel Parco, 
sui cartoni animati contro l’omofobia e la trans fobia da trasmettere 
nelle scuole o sul registro delle coppie di fatto. Si parla di tutto, 
tranne di ciò che è importante.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

QUELLO CHE GLI ALTRI 
NON DICONO…
Sono anni che la classe politica di turno si riempie la bocca cercan-
do di convincerci che Monza potrebbe essere annoverata tra le 
città turistiche e culturali in ragione delle bellezze e ricchezze pre-
senti sul territorio. Per questo motivo, per convincere i potenziali 
turisti e ancor prima di dare i servizi necessari,questa “lungimirante” 
Amministrazione ha pensato bene di deliberare una bella imposta 
di soggiorno, convinti che fosse la strada giusta per accomunarci 
alle grandi città. Monza, oltre alle ben conosciute bellezze storiche, 
ha il privilegio e la fortuna di avere uno dei circuiti automobilistici 
più belli e più importanti del mondo. In occasione dell’ultimo Gran 
Premio d’Italia svoltosi dal 5 al 7 settembre, sono arrivate in città 
oltre 100mila persone provenienti da tutto il mondo.
Quale occasione migliore per far visitare “a pagamento” la Villa 
Reale fresca di restauro?!? E invece No!!! Come mai???
Ad una mia interrogazione in Consiglio Comunale rivolta diretta-
mente al Signor Sindaco, nonché Presidente del Consorzio Parco e 
Villa Reale, mi è stato risposto “Per due ragioni: 
Abbiamo voluto che l’apertura della Villa non fosse offuscata da al-
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tro evento quale il GP;
…preoccupazione nel poter gestire contemporaneamente 2 eventi 
così importanti che avrebbero impegnato oltre misura le Forze 
dell’Ordine in quei giorni… ”.
Ci siamo così persi un cospicuo introito economico oltre alla possi-
bilità di avere della pubblicità gratuita a livello mondiale!
Per la cronaca, da lunedì 8 a giovedì 18 settembre  la Villa Reale è 
stata aperta al pubblico gratuitamente! 
Si aumentano le tasse per far quadrare il bilancio comunale ma 
manca la cultura e la capacità di valorizzare il nostro patrimonio 
storico e paesaggistico.
Il ruolo dell’Amministratore Pubblico dovrebbe essere quello di con-
centrarsi per affrontare e risolvere i problemi della comunità, soprat-
tutto oggi che viviamo una condizione economico/sociale estrema-
mente difficile. Per far ciò è necessario “essere sul pezzo” quotidiana-
mente con un impegno costante. Attualmente il nostro Sindaco, indi-
scusso leader della Maggioranza e della Giunta, ricopre ben 4 impor-
tanti incarichi ma, nonostante ciò, ha pensato bene di candidarsi an-
che come Consigliere Provinciale. Ho grande stima di Roberto Scana-
gatti, tuttavia ritengo che la nostra città non possa permettersi di 
avere a “mezzo servizio” il Suo principale Amministratore.

Gruppo Consiliare Insieme per Monza – Monza Futura 
Marco Monguzzi

MONZA IMMOBILE
Monza ha un parco auto attivo circolante di circa 80.000 vetture. 
Praticamente un’auto ogni patentato. A queste si aggiungono le 
migliaia di veicoli privati che ogni giorno passano per le più svariate 
ragioni per il capoluogo brianzolo. Per questo motivo non si trova 
mai parcheggio, siamo sempre in coda, il traffico rallenta e soffoca 
la città. Se vai a Milano, adesso la coda la trovi alla fine della città 
appena fuori dal nuovo tunnel, non all’inizio come prima. Il traspor-
to pubblico della terza città della Lombardia è ridotto a 8 linee di 
autobus urbani più le linee d’attraversamento dalla provincia, alla 
città metropolitana e viceversa. Nient’altro. Alle 20.30 passa l’ultima 
corsa. Poi tocca andare a piedi o cercare se è disponibile uno dei 
venti taxi cittadini. Nel bilancio comunale la spesa per il trasporto 
pubblico è bassissima rispetto a città analoghe. Sono più i soldi 
appostati per i vari contenziosi che per gli investimenti di settore. E 
la metropolitana? arriverà mai a Monza? Ma nel vero senso del ter-
mine. Sono decenni che se ne parla. Oggi, nel 2014, si dice che ci 
siamo quasi, siamo vicinissimi. La metropolitana arriverà a Monza 
Bettola nel 2016. I lavori di prolungamento della MM1 da Sesto 
S.G. a Monza riprenderanno a Ottobre, assicurano da Palazzo. Pec-
cato che Bettola sia un quartiere di Cinisello Balsamo. 
Sempre a Ottobre entrerà nel vivo “la rivoluzione” di largo Mazzini. 
Dopo la chiusura di via Gramsci è attesa l’istallazione di nuovi se-

mafori. Incrociamo le dita. Solo l’anno prossimo partiranno altri due 
progetti: una vera ZTL presidiata da un sistema di telecamere di 
sorveglianza; e un bikesharing formato minimo sindacale con 8 
stazioni. E a proposito, di biciclette per fortuna, se ne vedono sem-
pre più, mentre di piste ciclabili nuove ne abbiamo vista solo 1. E 
la nuova agenzia di bacino risolverà i problemi di gestione dei ser-
vizi, dei collegamenti e soprattutto di tariffe visto che ancora non 
disponiamo di sistemi moderni e smart come nel resto dell’Europa?
E voi che proposte avete per migliorare la mobilità della nostra città? 
Scriveteci a monza5stelle@gmail.com e partecipate alla discussione 
su www.meetup.com/monza e www.monza5stelle.it. 

Capogruppo Movimento 5 Stelle
Nicola Emanuele Fuggetta

SI CAMBIAMONZA ANCHE
GRAZIE A CAMBIAPEDALE 
Come in altre uscite precedenti di TuaMonza, anche questa volta la-
scio la “penna”  a Davide Modano, attuale vicepresidente Di CAMBIA-
MONZA  nonché promotore dell’iniziativa CAMBIAPEDALE.  Cos’è 
CAMBIAPEDALE ? CAMBIAPEDALE è una attività della Lista Civica che 
sin dalla sua creazione si è prefissata di monitorare due macroambiti 
della nostra amata Monza: mobilità e vivibilità. Siamo convinti che 
una risposta al “problema traffico” sia quella di dare un’alternativa al 
massivo utilizzo delle automobili promuovendo l’utilizzo della biciclet-
ta non solo quale mezzo ludico/sportivo, ma considerando la biciclet-
ta un mezzo di trasporto paritetico alle automobili. Sponsorizzarne 
quindi l’utilizzo e implementare i percorsi ciclabili in città, dovrebbero 
essere a nostro avviso i temi fondamentali per l’Amministrazione 
Comunale. A questo aspetto si somma il concetto di vivibilità, ovvero 
la capacità di garantire ai cittadini luoghi e momenti  dove poter go-
dere al massimo delle bellezze Monzesi. Da queste considerazioni è 
nata l’idea di creare per i mesi estivi un appuntamento fisso chiama-
to CAMBIAPEDALE. Da giugno e luglio 2014 ci siamo dati appunta-
mento in via Bergamo, e da lì si partiva per la  “pedalata urbana”. Un 
paio d’ore in città, percorsi nuovi ogni settimana, il piacere di pedala-
re in gruppo, la fortuna di potere disporre di guide che gratuitamente 
ci hanno fatto da Cicerone e  illustrato i punti più significativi di Mon-
za, magari ancora sconosciuti ai più. Oggi possiamo fare un bilancio 
di ciò che è stato CAMBIAPEDALE: 150 i Km percorsi in sella alle 
nostre bici, più di 400 i partecipanti, dal diciottenne con lo  “scattofis-
so” al 70enne sulla sua bicicletta da passeggio, abbiamo condiviso 
molta energia, un po’ di sudore e tante idee. Siamo entusiasti di 
avere contribuito in piccolo alla diffusione dell’utilizzo della bicicletta, 
perché spesso troppe sono le parole che si spendono in politica, e 
troppo pochi i fatti concreti. Presto si ricomincerà a pedalare, la 
prossima volta aspettiamo anche voi.

Gruppo Consiliare Cambiamonza e PrimaVera Monza
Paolo Piffer
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UN BAGNO DI REALTA’
Se nel mese di luglio ci eravamo proposti di guardare avanti con 
speranza e fiducia,  il grigio d’autunno ci ha riportato alla realtà. La 
politica per come la intendiamo noi, fatta di ascolto,collaborazione 
e rispetto reciproco per raggiungere l’obiettivo del bene comune dei 
cittadini non esiste!Ma constatarlo tutti i giorni in molteplici occasio-
ni di lavoro, fuori e dentro le aule del palazzo, ci sorprende ancora! 
Tanti potrebbero essere gli esempi da portare...ne facciamo alcuni 
rimanendo nell’ambito delle tematiche che abbiamo affrontato con 
maggiore passione. Gioco d’azzardo:L’associazione “Una Monza per 
Tutti” ha promosso numerose iniziative “Anti Slot”, ed abbiamo la-
vorato tantissimo su progetti di prevenzione nelle scuole, ma anche 
se richiesta, la Giunta ha scelto di non collaborare! Ha preferito fare 
le sue iniziative separatamente,senza nemmeno comunicare quali, 
spesso in sovrapposizione con quelle da noi proposte.
Boschetti Reali:certamente non stiamo insistendo sulla riapertura 
del vecchio chiosco per avere un posto dove prendere il te...ma 
perché crediamo sia fondamentale come presidio in un’area attual-
mente abbandonata e ad alto rischio sicurezza; anche se a giudizio 
dei Consiglieri di maggioranza Monza è sicurissima...a dispetto di ciò 
che dicono i cittadini. Eppure la nostra richiesta infastidisce, pare 
intralci non si sa quali mega progetti fatti dalla giunta su quest’area.
In Aula: le richieste, le segnalazioni le interrogazioni che provengono 
dai cittadini che ci interpellano, e sono tante, vengono considerate 
spesso con insofferenza e a volte con aperta ironia dai componen-
ti della Giunta e dal signor Sindaco, salvo poi riprendere il contenu-
to delle mozioni e farlo proprio senza tuttavia condividerlo con 
l’aula. Perché? Unire le proprie forze a quelle di minoranza per 
raggiungere un obbiettivo comune non va bene?Hanno timore che 
Anna Martinetti o un altro Consigliere di minoranza possa giovarne 
in termini di visibilità? E’ troppo  pretendere che si anteponga l’inte-
resse dei Cittadini a quello del proprio Partito! O forse si tratta 
semplicemente di un innato istinto a non cedere “Nulla” condito da 
una robusta dose di complesso di superiorità.
Noi vogliamo affermare con forza che questo modo di far politica 
non ci appartiene e siamo convinti che non piaccia nemmeno a 
molti cittadini monzesi. E’ nostra ferma intenzione mantenere l’im-
pegno preso con chi ci ha votato dimostrando di condividere il no-
stro punto di vista. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre 
fatto, portando avanti progetti trasversali di interesse comune come 
riteniamo debba fare la buona politica locale..

Capogruppo Una Monza per tutti
Annamaria Martinetti

RECUPERO VILLA REALE, 
COLLABORAZIONE PUBBLICO E PRIVATO
Settembre si è aperto con un fatto davvero positivo. Passati i giorni 
della Formula 1 ha finalmente aperto le sue sale il corpo centrale 

della Villa Reale. Un avvenimento atteso e che rende alla città  (al-
meno in parte) uno dei suoi gioielli. 
Diciamo così perché la storia di Monza non comincia certo nel 
1777 ma conserva perle altrettanto preziose a testimonianza del 
suo passato. Tornando alla Villa Arciducale, sua denominazione 
originaria, registriamo con piacere l’afflusso di visitatori, da qualche 
organo di stampa stimato in 100.000, nei primi dieci giorni di aper-
tura e le prenotazioni per le visite guidate nei giorni successivi. 
Abbiamo registrato anche l’entusiasmo mostrato dal Sindaco e dalla 
maggioranza politica che regge la città e le assicurazione di prose-
guire verso un pieno recupero della struttura. 
Ma... che abbia perso la memoria? La battaglia condotta dagli stessi 
dai banchi dell’allora minoranza, perchè il progetto di recupero pub-
blico privato non fosse approvato e per impedirne l’attuazione? 
Anche una sola frase per ammettere di avere assunto posizioni 
sbagliate o riconoscere che chi ha amministrato la città prima qual-
che cosa buona ha fatto, sarebbe stato un segnale positivo. Invece 
solo entusiasmo per il buon lavoro e assunzioni di meriti. Quasi 
come per la linea della Metropolitana milanese fino a Monza. Ma 
dove? Bettola è comune di Cinisello Balsamo separata da Monza 
dallo svincolo della tangenziale nord e sul territorio monzese potran-
no trovare spazio al massimo i parcheggi di interscambio che Sesto 
non ha fatto nei pressi dell’attuale capolinea. 
Ma non importa per ora prendiamo atto con soddisfazione del buon 
lavoro fatto per la Villa dentro una sinergia fra ente pubblico ed 
iniziativa privata che merita di essere valorizzato  anche con nuove 
iniziative. Il percorso fatto appare anche nella mostra fotografica di 
Piero Pozzi. 
Un lavoro snello e di grande intelligenza nel mostrare quanto avve-
nuto (gli scatti in analogico  risalenti al 1993 a documentare il de-
grado, quelli fatti nel corso dei lavori di recupero e quelli a restauro 
ultimato) da aggiungersi alle notevoli capacità tecniche che vanno 
riconosciute a Pozzi. Un lavoro che potrebbe meritare uno spazio 
permanente all’interno della Villa. Rimane l’augurio che anche l’ala 
nord possa essere recuperata e resa agibile prendendo indicazioni 
da come si è lavorato negli scorsi anni.
In chiusura una piccola nota merita l’intervista rilasciata dal sindaco 
Scanagatti all’edizione on-line de “Il Cittadino” dedicata interamente 
alla trascrizione dei matrimoni tra omosessuali contratti all’estero. 
Probabilmente sta pensando agli innumerevoli casi milanesi che 
hanno smosso Pisapia? Ma se a Milano le coppie sono 7 (sette su 
un milione e mezzo di abitanti circa) a Monza  con una popolazione 
che è circa un quindicesimo potrebbe servire un nuovo mega cal-
colatore per calcolarne il numero. 
E poi in base  a quale legge sarebbe doveroso trascrivere un atto 
non previsto dalla Costituzione (la più bella del mondo)?

Gruppo Misto
Pierfranco Maffè
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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

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 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@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

Maffè Pierfranco  
Capogruppo 
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Novi Gianmarco  
gnovi@comune.monza.it

Gruppo Misto

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 
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Numeri utili

Dom 2 Novembre VILLA Via De Gradi, 3

 DEL SOLE C.so Milano, 38

Sab 8 Novembre CENTRALE P.za Camperio, 3 Villasanta

 VILLA Via De Gradi, 3

Dom 9 Novembre AMERICANA Via Mentana, 45

 MORETTI Via C. Prina, 16

Sab 15 Novembre  MANZONI Via Manzoni, 11/13

 SAN FIORANO Via Sciesa, 15 Villasanta

Dom 16 Novembre PREDARI  Via Italia, 20 

 CEDERNA Via Cederna, 47

Sab 22 Novembre  SPINA Via Monte Cervino, 2

Dom 23 Novembre MOTTA Via Cavallotti, 137

 NUOVA DESIO M. Via L. Da Vinci, 24 Villasanta

Sab 29 Novembre DEL CORSO  C.so Milano, 12/D

Dom 30 Novembre GARIBALDI P.za Garibaldi, 5/A

 DEL SOLE C.so Milano,38

Sab 6 Dicembre DEL SOLE C.so Milano, 38

Dom 7 Dicembre MANZONI Via Manzoni, 11/13

 MANDELLI Via Borgazzi, 9 

Lun 8 Dicembre MANZONI Via Manzoni, 11/13

 BASAGLIA  Via Buonarroti, 58  

Sab 13 Dicembre NUOVA DESIO M. Via L. Da Vinci, 24 Villasanta

 BASAGLIA  Via Buonarroti, 58 

Dom 14 Dicembre SPINA Via Monte Cervino, 2

 ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19

Turni dal 25.10.2014 al 14.12.2014 - 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

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?
COMUNE 
Anagrafe  039-2372268-9
Anagrafe San Rocco  039-2374330-1-2
Annonaria  039-2816216
Asili Nido                                        039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11  039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura  039-2302192
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

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 12.00

 
• Centro Civico di via D’Annunzio, 35 - tel. 039-2374339 

Orari di apertura al pubblico: mer. dalle 9.30 alle 12.00.
 
info: www.comune.monza.it - 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



Via Emilia, 1 - Monza - Tel. 039 200 27 25
www.monzamedicina.com
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MOME - Monza Medicina
Il Centro Polispecialistico Diagnostico e Terapeutico

che si prende cura di te.

Nuova linfa
alla tua salute.
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Rif.175 Vedano al Lambro

Posizionato in una zona molto 
prestigiosa, a due passi dal Parco 
di Monza e dal centro di Vedano 
al Lambro, proponiamo 5 locali 
di 165 mq ca su un unico livello, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO, composto da: luminoso 
soggiorno, ampia cucina abitabile, 
disimpegno, 4 camere, doppi ser-
vizi entrambi finestrati e due balco-
ni. Possibilità box!!DA NON PERDERE!!€ 290.000,00 Classe F (146,07)

Rif.177 Monza Cazzaniga

In una zona comodissima per il 
raggiungimento delle autostrade ed 
a due passi dall’Auchan di Monza, 
proponiamo ampio 4 locali di 150 
mq ca completamente ristrutturato 
due anni fa, posto al terzo piano 
in un contesto con portineria, 
composto da: ingresso, luminoso 
soggiorno, ampia cucina abitabile, disimpegno, tre camere, ripostiglio, doppi servizi 
entrambi finestrati, due balconi e un terrazzino. Possibilità di box!! ASSOLUTAMENTE 
DA VEDERE!! € 290.000,00 Classe G (271,64)
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Rif. 763 Monza 

in piccola e recente mini palazzina 
proponiamo all’ultimo piano con 
ascensore splendida soluzione su 
due livelli così suddivisa: ingresso 
dal primo livello composto da zona 
giorno con balcone, ripostiglio, di-
simpegno, bagno padronale e due 
camere; una scala interna collega al secondo livello composto da zona pranzo/cucina 
con camino, ripostiglio, secondo bagno e cameretta. Caratterizza la soluzione il cami-
no nella cucina e il doppio ingresso da entrambi i livelli. Completa la soluzione una 
cantina e un box singolo. Ace E 131,04 € 205.000

Rif. 843 Monza 

al 2° piano con ascensore proponiamo 2 
LOCALI così composto: ingresso, soggiorno 
sulla destra con uscita su un balcone, cucina 
che rimane separata rispetto alla zona giorno e 
ha l’uscita sullo stesso balcone; proseguendo 
a sinistra troviamo il bagno e poi la camera da 
letto. L’immobile si presenta in buone condi-
zioni interne, il bagno è stato recentemente 
ristrutturato così come gli infissi esterni che 
sono stati sostituiti. Completa la proprietà una cantina e la possibilità di un box singolo 
nello stesso contesto. Ace G 216,51. € 85.000

Rif.161 Monza Cazzaniga

In zona tranquilla ma molto 
servita, comoda per il rag-
giungimento delle autostrade, 
proponiamo soluzione semi-
indipendente da persona-
lizzare composta da: ampia 

cantina con camino (convertibile in taverna), soggiorno 
con cucina a vista, camera, bagno e sottotetto di 30mq ca. 
SENZA SPESE condominiali!! Completa la soluzione il po-
sto auto coperto. DA NON PERDERE!! € 160.000,00 Classe 
G (298,57)

Rif.158 Monza Cazzaniga

Nella servitissima zona 
Cazzaniga, a due passi 
dall’Ospedale Nuovo 
San Gerardo e dal polo 
universitario di Medicina 
e Chirurgia, in contesto 

con portineria e giardino condominiale, proponiamo 
appartamento di 3 locali RISTRUTTURATO composto 
da ampio e luminoso soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. L’immobile è posto al 4° piano con ascensore, 
una vista unica all’interno del contesto stesso. Comple-
ta la soluzione la cantina. Possibilità di box singolo!! 
DA VEDERE!! € 160.000,00 Classe G (275,64)

Rif. 818 Monza in zona tranquilla e servita

immersa nel verde, in 
contesto signorile anni ’90 
proponiamo VILLETTA A 
SCHIERA su tre livelli con 
giardino fronte-retro, ter-

razzino e taverna con camino in muratura. Ace G 175,82 
€ 320.000 con box doppio.

Rif. 821 Monza Buonarroti 

soluzione di 70 mq ca. 
da riattare. Le spese 
condominiali contenute, 
così come la vicinanza al 
centro e il piccolo conte-

sto e soprattutto l’ottimo connubio tra prezzo/metratura/
posizione rendono l’acquisto dell’immobile un ottimo 
investimento. Consigliamo la visione!!! Esente ace. € 
60.000

Rif. 831 v.Rota, zona semi-centrale

servita dalla stazione di 
Monza Sobborghi che si 
trova proprio in via Rota e 
da tutti i negozi di cui la via 

è fornita, che la rende una delle zone più servite di Monza 
proponiamo, in contesto civile di 5 scale circondate da un 
ampio giardino condominiale e da una zona adibita a posti 
auto assegnati, soluzione di tre locali ristrutturato con otti-
me finiture interne - termoautonomo. Completa la proprietà 
una cantina e un posto auto. Classe G 201,06. € 119.000

Rif.163 Monza Parco

A 200m dal Parco, 
proponiamo un ampio 
3 locali posto in conte-
sto signorile con giar-
dino condominiale, 
composto da: ingres-

so, soggiorno doppio con camino, cucina abitabile, di-
simpegno, due camere, doppi servizi finestrati, balcone 
e terrazzino. Completa la soluzione la cantina. Poss. di 
ampio box singolo. DA NON PERDERE!!€295.000,00 
Classe G (227,54)

Rif.172 Monza Cazzaniga

In zona Rondò dei Pini, in 
prossimità dell’ingresso 
delle autostrade e a ridos-
so del Centro Commer-
ciale Auchan di Monza,  
proponiamo ampio appar-

tamento di 2 locali di 100 mq ca, posto all’ultimo piano 
in un contesto con portineria, parzialmente ristrutturato 
nel 2013, composto da: luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, studio, camera, ripostiglio, 
bagno e balcone. Possibilità di acquistare il terrazzo 
sovrastante. DA VEDERE!!

 La casa “su misura” per te!


