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MONZA/S. GIUSEPPE: IN ZONA SERVITISSIMA 
DA MEZZI PUBBLICI, NEGOZI E SCUOLE, IN STABI-
LE CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE E 
PORTINERIA, PARTICOLARISSIMO MONOLOCALE 
SITO ALL’ULTIMO PIANO CON TERRAZZO DI 160 
MQ. E BOX SINGOLO. € 99.000. ACE G/EPH 
266.00

MONZA/S. GIUSEPPE: COMODISSIMO DA/
PER MILANO, IN STABILE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, 2 LOCALI: SOGGIORNO, CUCI-
NOTTO, CAMERA MATRIMONIALE, BALCONE, 
SERVIZIO,  CANTINA E BOX SINGOLO. OTTIME 
CONDIZIONI. € 145.000. ACE E/EPH 140.54

MONZA/OSPEDALE VECCHIO: A DUE PASSI 
DALLA STAZIONE E DAL CENTRO, PROPONIAMO 
COMODO E FUNZIONALE BILOCALE: INGRES-
SO, SOGGIORNO, BALCONE, CUCININO, BA-
GNO E CAMERA. ESPOSIZIONE SULLA PICCOLA 
E CURATA AREA VERDE CONDOMINIALE. CANTI-
NA. LIBERO SUBITO. € 130.000. ACE G/EPH 
217.82

MONZA/RONDO’ DEI PINI: IN ZONA STRATE-
GICA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRINCIPALI 
ARTERIE STRADALI, IN  PALAZZINA DI RECENTE
COSTRUZIONE (2008) UBICATA IN VIA TRAN-
QUILLA E RISERVATA, SOLUZIONE BILOCALE DALLE 
TRIPLA ESPOSIZIONE. OTTIME FINITURE. CANTI-
NA E BOX IN DOTAZIONE. € 169.000.
ACE F/EPH 166.30

MONZA - Via Pavoni 10 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Per ulteriori
informazioni
contattateci

MONZA/S.GIUSEPPE: COMODO PER LA STA-
ZIONE, ELEGANTE 3 LOCALI COMPLETAMENTE E 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO LI-
VING SU AMPIO SOGGIORNO CON ZONA 
PRANZO ED ACCESSO AL BALCONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, AMPIO BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. DOPPIA ESPOSIZIONE. CANTINA. DISP.TÀ  
BOX. € 198.000. ACE E/EPH 127.07

MONZA/AD.ZE BORGAZZI: UBICATA IN UNA 
VIA RISERVATA E SILENZIOSA, IN ESCLUSIVA RESI-
DENZA IN STILE “'COUNTRY HILL'S RESORT' EDIFI-
CATA NEL 2000 ED IMMERSA IN AMPIO PARCO 
CONDOMINIALE , SPLENDIDO 3 LOCALI SITO AL 
PIANO TERRA ARTICOLATO SU DUE LIVELLII CON 
DOPPI SERVIZI E BOX. OTTIME CONDIZIONI. € 
250.000. ACE D/EPH 113.26

MONZA/TRIANTE: ALL’INTERNO DI UN CON-
TESTO SIGNORILE (PORTINERIA FULL TIME, AMPIO 
PARCO CONDOMINIALE CON TENNIS), ECCEL-
LENTE SOLUZIONE TRILOCALE CON TERRAZZINO 
DALLA GRADEVOLISSIMA E LUMINOSISSIMA 
ESPOSIZIONE SUL PARCO CONDOMINIALE. 
CANTINA E POSS.TÀ BOX. PARZIALMENTE RI-
STRUTTURATO. ACE F/EPH 157.99

MONZA/TRIANTE: ALL’INTERNO DI UN ISOLA-
TO TRANQUILLO E RISERVATO DAGLI AMPI SPAZI 
VERDI E MOLTO BEN SERVITO DA INFRASTRUTTU-
RE, IN CONTESTO SIGNORILE DALL’OTTIMO STA-
TO MANUTENTIVO, SOLUZIONE TRILOCALE (CIR-
CA 130 M.Q CA) CON DOPPI SERVIZI E CANTI-
NA.  POSS.TA’ AMPIO BOX. LIBERO SUBITO. ACE 
G/EPH 207.68

MONZA/S. BIAGIO: A POCA DISTANZA DALLA 
VILLA REALE, PROPONIAMO LA VENDITA DI UN 
TRILOCALE DI AMPIA METRATURA (CIRCA 125 
MQ) FACILMENTE RICONVERTIBILE IN QUADRILO-
CALE. L’APPARTAMENTO, DAL TRANQUILLISSIMO 
AFFACCIO È STATO  RISTRUTTURATO. CANTINA E 
POSTO AUTO. ACE F/EPH 149,21

MONZA/PARCO: A POCHI PASSI DALL’INGRES-
SO PRINCIPALE DEL PARCO, IN PIACEVOLE CON-
TESTO RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, IMPERDI-
BILE SOLUZIONE TRILOCALE, DAL TAGLIO ESTRE-
MAMENTE RAZIONALE E DAGLI SPAZI SAPIENTE-
MENTE OTTIMIZZATI. CANTINA E POSTO AUTO. 
OTTIME FINITURE. ACE G/EPH 246.97

MONZA/S. GIUSEPPE: A DUE PASSI DALLA 
STAZIONE FERROVIARIA E DAL CENTRO CITTADI-
NO, IN PALAZZINA DI SOLI  DUE PIANI, ELEGAN-
TE TRILOCALE CON CUCINA ABITABILE, DOPPI 
SERVIZI SITO ALL’ULTIMO PIANO. LA SOLUZIONE 
È STATA OGGETTO DI UNA RAFFINATA RISTRUTTU-
RAZIONE. BOX SINGOLO. ACE F/EPH 148.95

MONZA/CENTRO STORICO: A DUE PASSI DAL 
DUOMO, IN RESIDENZA SIGNORILE CON PORTI-
NERIA,  SPLENDIDA SOLUZIONE DAGLI AMPI 
SPAZI (CIRCA 145 MQ.CA) BEN SUDDIVISI, CON 
ESPOSIZIONE TRANQUILLA E RISERVATA .LA FELI-
CE UBICAZIONE, L’AMPIEZZA DELLE SUPERFICI 
DETERMINANO UN OTTIMO RAPPORTO QUALI-
TA’-PREZZO. POSS.TA’ BOX DOPPIO. ACE D/EPH 
106.26

VILLASANTA/FRONTE PARCO: IMPERDIBILE 
ATTICO DI CIRCA 180 MQ SU DUE LIVELLI CON 
TRIPLA ESPOSIZIONE SUL VERDE. CANTINA & 
POSS.TA’ BOX DOPPIO. LA SUGGESTIVA CORNI-
CE, LA RISERVATEZZA E SILENZIONSITA’ DEL 
CONTESTO, L’OTTIMO RAPPORTO QUALITA’- SU-
PERFICIE/PREZZO RENDONO LA PROPOSTA UNI-
CA. ACE F/G/EPH  152.07/210.71

MONZA/CENTRO-STAZIONE: A DUE PASSI 
DALLA STAZIONE E DALL’ISOLA PEDONALE, IN UN 
CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI ’90  ESTRE-
MAMENTE RISERVATO E SILENZIOSO, PANORA-
MICO 4 LOCALI DALLA TRIPLA ESPOSIZIONE  DA-
GLI SPAZI AMPI MOLTO BEN GESTITI. CANTINA E 
UN BOX. TERMOAUTONOMO. ACE E/EPH 
142,61

MONZA/PARCO: NELL’ELEGANTE “RESIDENZA 
DEI GIARDINI REALI”,  SOLUZIONE DI AMPIA ME-
TRATURA (200 MQ CIRCA) DAGLI SPAZI SAPIENTE-
MENTE GESTITI E DALLA TRIPLA ESPOSIZIONE SI-
LENZIOSA E RISERVATA SUL VERDE CONDOMI-
NIALE. RISTRUTTURATA. CANTINA E BOX (CON 
ELEVATORE, CAPIENZA 2 AUTO). € 620.000. ACE 
G/EPH 199.09

Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom
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Tra rigore, crisi e futuro

In questi mesi le preoccupazioni rischiano di oscu-
rare i fatti positivi. Che vanno invece sottolineati. 
Registro in città un fermento in tante parti della 

società e in tanti ambiti. In quello culturale, con i 
teatri cittadini che ripartono con una stagione molto 
interessante, con programmi originali e stimolanti 
rivolti anche alle famiglie e ai bambini. C’è poi l’of-
ferta di corsi civici, che giudico notevole, di qualità e 
finalmente predisposta con regole chiare e traspa-
renti. 
In campo sociale rilevo un “terzo settore” protagoni-
sta, che oltre a continuare a garantire un contributo 
importante alla nostra città, si è messo anche in 
mostra durante diverse iniziative, come Ottobre in-
sieme e il Festival delle famiglie. E poi lo sport, con 
il calcio, la pallavolo, il rugby e la pallanuoto solo per 
citare alcune delle tante testimonianze che rendono 
la nostra città un luogo di sport diffuso e praticato da 
tanti giovani e meno giovani. 
La preoccupazione prevale però sul resto, perché la 
situazione del lavoro, delle imprese, delle attività 
commerciali e artigianali è sempre più difficile. Di 
questi temi abbiamo iniziato a discutere in un Con-
siglio comunale straordinario il 21 ottobre scorso. 
Una seduta utile e interessante, in cui la conclusio-
ne più importante, condivisa da tutti, è che lo stru-
mento più adatto per uscire dalla crisi è costituito 
dall'impegno comune che istituzioni, forze econo-
miche e sociali, uniti in lavoro di squadra, possono 
fare e in parte stanno già facendo.

Paghiamo la propaganda sull’Imu
La situazione è drammatica anche per le casse co-
munali, purtroppo. La propaganda e il conseguente 
azzeramento indiscriminato dell’Imu, hanno gettato 
in grave sofferenza le finanze degli enti locali. Il 
trasferimento da parte dello Stato dei fondi relativi 
al mancato incasso della prima rata sulla prima ca-
sa, a Monza è giunto con più di 3 mesi di ritardo, 
comportando per il Comune un ricorso a onerosi 
anticipi finanziari. Nel frattempo abbiamo anche 

saldato tutte le fatture pregresse dei fornitori, risalen-
ti a due anni fa. 
Quando parlo di propaganda intorno all’Imu credo di 
farlo a ragion veduta: con le esenzioni per la prima 
casa da noi introdotte l’anno scorso abbiamo esen-
tato dal pagamento dell’imposta oltre il 75 dei con-
tribuenti. Il prelievo sulle proprietà immobiliari, con 
la dovuta proporzionalità in base a quanta se ne 
possiede e in riferimento al reddito complessivo, è 
l’imposizione giudicata più giusta – e certa, stabile, 
su cui si possono programmare spese e investimen-
ti – adottata da tutte le democrazie occidentali, an-
che quelle anglosassoni, spesso viste come esem-
pio da seguire. Tutto ciò che verrà rischia di essere 
più incerto e confuso.
 
Governo e Parlamento mantengano 
le promesse
Spero che le decisioni del governo e del Parlamento 
su quel che ci sarà dopo l’Imu e la Tares garantisca-
no, come annunciato, un peso minore sui cittadini 
della somma delle due imposte attuali e soprattutto 
permettano ai comuni, al nostro comune, di conti-
nuare a garantire i servizi indispensabili che ogni 

Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza - sindaco@comune.monza.it
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giorno vengono erogati a beneficio di tutti. Dall’anagra-
fe, alla viabilità, dagli anziani, ai bambini attraverso nidi 
e scuole, alle nuove povertà – che in questi mesi ci 
stanno impegnando finanziariamente molto di più ri-
spetto al passato, per colpa della crisi.
Ma oltre ai servizi vorrei poter disporre delle giuste ri-
sorse per concentrare gli sforzi ad esempio sulla ma-
nutenzione del patrimonio scolastico comunale, in 
grave sofferenza, come pure sulla manutenzione delle 
strade e dei marciapiedi. Bisogna dare atto che questo 
governo è il primo, dopo anni, che non affossa ulterior-
mente comuni e cittadini,  pur nel difficile compito di 
mantenere il fragile equilibrio dei conti pubblici. Ma 
serve uno sforzo maggiore perché veniamo da anni in 
cui è stato raschiato il fondo del barile sulle spalle 
delle buste paga, delle imprese e degli enti locali.
Monza nelle settimane scorse ha dato il via a una im-
portante riorganizzazione della sua macchina ammini-
strativa per fare di più con meno risorse. 
Con le sempre più rigide leggi di contenimento della 

spesa pubblica è l’unica strada per garantire servizi e 
per poterne introdurre di nuovi e innovativi, riducendo 
i costi. E' un percorso che accanto alla valorizzazione 
delle esperienze consolidate, vuole anche favorire la 
crescita di tanti giovani, spesso frustrati nelle loro giuste 
ambizioni.
 
Gioielli nella polvere
L’attività dell’amministrazione di queste settimane, ol-
tre a cercare di far quadrare i conti, è orientata a pro-
muovere lo sviluppo della città. Lo stiamo facendo 
anche a partire dal recupero delle aree dismesse, su 
cui crediamo sia giusto e utile orientare gli interessi di 
chi vuole proporre nuovi insediamenti – anche produt-
tivi, privilegiando quelli innovativi -, chiedendo però di 
destinare quote importanti a verde, housing sociale, 
servizi pubblici. Ma anche al recupero dei “gioielli nella 
polvere”, che sono le testimonianze del nostro passato 
industriale che credo possano diventare – se adegua-
tamente recuperate - un altro motivo di attrazione per 

la nostra città.
 
Monza è solidale 
Chiudo ricordando che Monza è da sem-
pre una città solidale, in cui quella grande 
ricchezza che è il volontariato – da noi le 
cifre di partecipazione sono da record – 
aiuta il prossimo in tanti modi. Per fronteg-
giare le nuove povertà e le più recenti 
emergenze, questo mondo fatto di tanti 
cittadini che regalano il proprio tempo a 
chi ha più bisogno, sta dando un grande 
sostegno, contribuendo a realizzare, insie-
me al Comune, quel welfare di comunità 
che dà ossigeno e speranza a tante fami-
glie. Nella nostra città si sta anche affer-
mando una presenza importante di citta-
dini che non sono nati a Monza, i cui figli 
frequentano asili e scuole con bimbi e 
ragazzi nati qui. E questo non mi pare stia 
creando problemi. Anzi. Da tutto ciò sta 
nascendo la buona integrazione che tutti 
auspichiamo e che deve continuare. Non 
credo che ci sia spazio, nella nostra città, 
per proposte che cercano di costruirsi un 
consenso alimentando le paure e addebi-
tando al diverso – sia esso immigrato o 
altro – la colpa di tutti nostri problemi. 

Il sindaco di Monza Roberto 
Scanagatti, il 19 ottobre 
scorso, ha deposto un mazzo 
di fiori sotto la targa posta 
dal Comune nel cimitero di 
San Fruttuoso in ricordo di 
Lea Garofalo, testimone di 
giustizia torturata e uccisa 
a Milano nel novembre 
del 2009 da sicari della 
‘ndrangheta. I resti di Lea 
furono ritrovati a poca 
distanza dal cimitero 
del quartiere monzese. 
Nella stessa giornata 
il sindaco, insieme a 
rappresentanti del Consiglio 
comunale e a numerosi 
cittadini, ha partecipato alle 
esequie civili promosse da 
Libera a Milano. Era presente 
anche il Gonfalone del 
Comune, scortato dal 
picchetto d’onore del Corpo 
della Polizia locale.
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Un lavoro di squadra 
per uscire dalla crisi

È stato importante che il Consiglio comunale abbia 
dedicato un’intera seduta ai temi del lavoro. Lo 
ha sottolineato il sindaco, Roberto Scanagatti, 

durante l’intervento conclusivo della serata del 21 ot-
tobre. Con dati e analisi dello stato di crisi i rappresen-
tanti delle categorie produttive e associative hanno 
anche messo sul tavolo proposte operative per tenta-
re di uscirne. Con un metodo, il lavoro di squadra tra 
istituzioni e parti sociali, che è l’unico in grado di 
condurre il territorio fuori dall’attuale difficile momen-
to. Durante l’incontro si è parlato del lavoro che man-
ca – con gli ammortizzatori sociali agli sgoccioli - e di 
quello che non c’è più, con i drammatici dati negativi 
sulla chiusura delle imprese (-3,1% a Monza), su 

quelle che delocalizzano e sulla contrazione del credi-
to che toglie ossigeno alle aziende, agli artigiani, ai 
commercianti. Dati allarmanti, che lo divengono anco-
ra di più se solo si pensa che ad esempio per ogni 
punto di Pil perso nella manifattura se ne perdono 
molti di più nei servizi. Con conseguenze sull’occupa-
zione, che infatti registra nel 2012 saldi negativi 
(-7,1% gli avviamenti a livello provinciale).
Ma si è parlato anche di opportunità. L’obiettivo prio-
ritario e lo sforzo che deve accomunare tutti i soggetti, 
ha ricordato nel suo intervento introduttivo l’assessore 
alle Attività produttive Carlo Abbà, deve essere quello 
di attrarre persone, risorse, investitori. Vanno agevolate 
le iniziative – anche attraverso la creazione di un unico 
interlocutore - per attrarre nuove imprese, anche este-
re che vogliono cogliere le opportunità offerte dal 
territorio monzese. Anche per questo il Comune pro-
seguirà sulla strada della semplificazione per le azien-
de, puntando sulle nuove tecnologie. C’è poi da 
mettere a punto una maggiore capacità degli enti e 
dei soggetti privati di cogliere le enormi potenzialità 
messe a disposizione dai fondi europei, ai quali ormai 
si accede sempre di più in forma aggregata, anche 
con partnership pubblico – private.
Vi sono da cogliere soprattutto le opportunità legate al 
turismo (di piacere ma anche legato al business) che 
le bellezze del territorio, la natura, le produzioni tipi-
che e di qualità possono rilanciare. Con l’aiuto di Ex-
po, che sarà una vetrina formidabile. Dall’anno pros-
simo la Villa Reale sarà pronta e il Consorzio di gestio-
ne è al lavoro per individuare un evento che, tanto 
per cominciare, riporti la reggia del Piermarini alla ri-
balta nazionale, dopo la visita del presidente della 
Repubblica Napolitano e di quello del Consiglio Letta 
del luglio scorso. Il centro storico di Monza potenzial-
mente può diventare un grande centro commerciale 
all’aperto. Va poi sfruttato fino in fondo il “brand” 
Monza, di valore internazionale grazie all’Autodromo 
e alla Formula 1. La “squadra” dovrà essere insomma 
in grado di approfittare di questa opportunità perché 
nel semestre di Expo ci sarà il mondo a un passo 
dalla porta di casa.

Si è svolto 
a ottobre 
il Consiglio 
comunale 
aperto. 
Condivise 
con le realtà 
economiche 
e sociali analisi 
e proposte 
per il rilancio 
di Monza 
e del territorio

Imprese attive al 31 agosto 2013

Settore di attività economica Monza e Brianza Comune di Monza

 Attive Var.% Attive Var.%

Agricoltura 937 -3,8% 85 -9,6%

Industria 21.854 -3,0% 2.581 -4,3%

di cui:

Attività manifatturiere 9.475 -3,2% 1.011 -6,0%

Costruzioni 12.220 -2,9% 1.528 -3,6%

Servizi 39.997 -1,8% 8.237 -2,4%

di cui:

Commercio 16.203 -2,5% 2.793 -3,1%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 3.108 -1,6% 592 -0,2%

Attività finanziarie e assicurative 1.599 -0,4% 380 -3,6%

Attività immobiliari 5.787 -0,8% 1.658 -2,2%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.028 -4,2% 817 -3,1%

Altre attività di servizi 2.979 0,2% 459 -1,9%

Imprese n.c. 56 -54,8% 15 -55,9%

Totale 62.844 -2,4% 10.918 -3,1%

Il sistema imprenditoriale nel comune di Monza, che pesa il 17,4% del totale della provincia, 

registra una contrazione del -3,1% rispetto all’anno precedente.

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese
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La crisi in questi ultimi tre anni si coglie anche 
dall’evoluzione della spesa sociale. La spesa com-
plessiva per affrontare le nuove emergenze si 

somma a quella che il comune deve garantire alle si-
tuazioni di disagio più acuto. Nel complesso tali inter-
venti comportano una spesa che a fine settembre 
ammontava a circa 8milioni di euro. 
Nel dettaglio, con un trimestre ancora da registrare, le 
persone destinatarie di interventi economici a causa 
della perdita o pesante riduzione del reddito da lavoro 
dipendente sono passate da 588 a 682 (+94) con un 
incremento del 16% ed una spesa complessiva, solo 
su tale fronte, di 705 mila euro; spesa complessiva-
mente cresciuta ulteriormente, rispetto al 2012, del 
18,5%. Grazie alla collaborazione del terzo Settore si è 
potuto garantire il mantenimento di un buon numero 
di percorsi di inclusione sociale favorendo soprattutto 
gli aspetti di supporto educativo e formativo. Con una 
spesa poco superiore ai 90 mila euro sono stati segui-
ti, al 30 settembre, 138 utenti, in netta crescita rispetto 
all’anno precedente. Gli effetti dellla crisi economica 

hanno, poi, pesantemente accentuato le situazioni di 
emergenza abitativa dovuta al moltiplicarsi di sfratti a 
carico di nuclei familiari che, a seguito di perdita del 
lavoro, si sono trovati nell'impossibilità di fronteggiare 
gli impegni relativi al pagamento di canoni di locazione 
o rate di mutuo. Per far fronte a questa grave emergen-
za il Comune ha creato un nucleo per monitorare la 
situazione e raccordare le risorse in campo. Nei primi 
sei mesi dell’anno gli sfratti sono stati complessiva-
mente 360 e di questi ben 60 si sono rivolti al settore 
servizi sociali il quale per ognuno è intervenuto con ri-
sposte differenziate (rinvii concordati con ufficiali giudi-
ziari, proprietari e loro avvocati, collocazioni in strutture 
reidenziali, appartamenti di Monza Ospitalità e contri-
buti economici per cambiare alloggio). L’impegno fi-
nanziario del Comune non è irrilevante perchè la spesa 
complessiva, al 30 settembre, è di circa 350 mila euro 
a cui vanno ad aggiungersi le oltre 400 mila euro di 
anticipazioni ad inquilini morosi per il pagamento delle 
spese condominiali che non riescono a sostenere per 
effetto della crisi. 

In vista di Expo 2015 la Cina guarda con grande interesse a Monza, alla Brianza e al patrimonio 
artistico e culturale custodito dal suo territorio, a cominciare dalla Villa Reale. La Cina è stato uno 
dei primi paesi ad aver aderito all’esposizione universale, manifestazione a cui il paese asiatico 
crede molto tanto che si prevede che i visitatori cinesi saranno i più numerosi tra i paese extra Ue: 
si stima che il numero supererà il milione. Ha avuto molti spunti di interesse l’incontro promosso 
dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza tra la delegazione consolare della Repubblica Popolare 
Cinese guidata dal console economico e commerciale Li Bin, e la rappresentanza dei soggetti isti-
tuzionali ed economici del territorio guidata dal sindaco di Monza, Roberto Scanagatti (nella foto 
insieme al Console e all'Assessore Appà). Della delegazione cinese facevano parte anche i rappre-
sentanti di un’importante agenzia di investimenti e quelli dei giovani imprenditori del paese asiatico. 
Durante l’incontro il sindaco di Monza e i rappresentanti delle realtà economiche del territorio (tra 
cui il presidente e il direttore di Confindustria, Andrea Dell’Orto, Massimo Manelli e il direttore di Camera di 
Commercio, Renato Mattioni) hanno sottolineato come Monza e il territorio della Brianza siano già pronti in vista 
di Expo. Il lavoro svolto in questi mesi ha infatti già portato alla individuazione di unico interlocutore per svilup-
pare rapporti commerciali ed economici per valorizzare opportunità turistiche, di accoglienza e di rappresentan-
za di alto livello durante i mesi in cui si terrà l’esposizione universale.

La Cina guarda con grande interesse a Monza

Aumentano 
gli interventi 
per il sostegno 
a chi perde 
il lavoro o 
non riesce a 
pagare l’affitto 
a causa della 
improvvisa 
mancanza 
del lavoro.
Fino a 
settembre già 
spesi 8 milioni 
di euro. 

Famiglie in difficoltà, 
l’impegno del Comune
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Monza si esercita contro
il rischio esondazione

Il rischio che il Lambro esondi come nel 2002 è 
reale e concreto. Per questo lo scorso 26 ottobre il 
Comune ha organizzato un’esercitazione cittadina 

di Protezione Civile. Più di 150 volontari del gruppo 
comunale monzese, oltre agli esponenti di tutte le 
forze dell’ordine e di pronto soccorso, hanno parteci-
pato alla simulazione che si è svolta nelle aree della 
città più a rischio in caso di vera emergenza: sono 
stati così realizzati tre diversi scenari. Il primo all’inter-
no del Parco, tra viale Cavriga e il ponte delle Catene, 
il secondo subito all’esterno, nei pressi del santuari 
delle Grazie Vecchie, e il terzo in via Ghilini, nella 
zona a sud. 

Sala operativa a Palazzo
L’esercitazione è iniziata di prima mattina. Subito do-
po aver ricevuto la chiamata di allarme simulato dal 
responsabile comunale della Protezione civile Mario 
Stevanin, il sindaco Roberto Scanagatti, giunto nella 
sala operativa allestita in comune fin dalle 8.30, ha 
firmato l’ordinanza di evacuazione di alcune zone 
della città ad alto rischio in caso di esondazione. Coin-
volti, oltre alla Prefettura che coordinava gli interventi 
su scala provinciale, tutti i corpi che si occupano di 
sicurezza pubblica e di emergenza sanitaria, dalla 
Polozia Locale, ai Carabinieri alla Guardia di Finanza, 
oltre ai Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, il SUEM (ex 

118) e le Guardie Ecologiche Volontarie. Allertati an-
che tutti gli uffici comunali, in particolar modo l’ana-
grafe, che ha segnalato la presenza di eventuali citta-
dini disabili nelle abitazioni a rischio. Subito all’opera 
tutti i volontari, che hanno chiuso le strade interessa-
te dall’esetrcitazione, deviato il traffico e avviato le 
procedure di sicurezza. 

1300 famiglie contattate
Circa 1.300 famiglie sono state informate del perico-
lo da volontari che hanno citofonato porta a porta. Le 
palestre delle scuole Bellani, Confalonieri e Rubino-
vich sono state trasformate in centri di accoglienza 
per gli sfollati e dotate di generi alimentari di prima 
necessità, di abiti, lettini e coperte. Mediante simula-
tori sono state testate le procedure di messa di sicu-
rezza dei cittadini disabili. Nel Parco sono stati sroto-
lati oltre 150 metri di “Noaq”, barriere anti-esondazio-
ne – equivalenti a 3000 sacchi di sabbia - che in 
poco meno di quaranta minuti sono state gonfiate e 
unite tra loro a formare un vero e proprio sbarramen-
to contro la piena del fiume. Al termine dell’esercita-
zione nel corso di una conferenza stampa organizzata 
a Palazzo è stato fornito il resoconto delle operazioni, 
che sono servite a testare l’efficacia del piano di 
emergenza predisposto dal Comune. 

Esercitazione in quattro province
L’esercitazione era stata richiesta dalle autorità provin-
ciali e regionali di Protezione Civile e si è svolta con-
temporaneamente nelle quattro province interessate 
dal rischio di esondazione. Il fiume che attraversa la 
città continua a rimanere sotto osservazione, perché 
il rischio di una sua esondazione è sempre possibile. 
L’esercitazione si è svolta in contemporanea con l’av-
vio della manutenzione, che durerà un anno, della 
diga del lago di Pusiano e del cavo Diotti. 
In questo periodo non sarà possibile scaricare nel 
canale l’acqua del bacino, che potrà defluire solo at-
traverso l’emissario naturale, il Lambro. Un intervento 
non più rinviabile e obbligatorio per legge che co-
munque comporterà per la città rischi confrontabili a 
quelli attuali.

Il Comune ha 
testato il piano 
di emergenza 
e evacuazione. 
Sul campo 
200 tra 
volontari della 
protezione 
civile e forze 
dell’ordine
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Il Patto dei Sindaci (www.eumayors.eu) è il principa-
le movimento europeo per la riduzione delle emis-
sioni climalteranti (almeno il 20%), attraverso l’au-

mento dell’efficienza energetica di almeno il 20% e  
la copertura di almeno il 20% dei fabbisogni energe-
tici con fonti rinnovabili. Tutto ciò entro il 2020. Que-

sto obiettivo, che rimanda al  “pacchetto 20-20-2O 
europeo”, ha trovato l’adesione volontaria di oltre 
5.000 autorità locali e regionali, rappresentanti di ol-
tre 170 milioni di abitanti dalla UE. Anche il Comune 
di Monza, con Deliberazione n°19 del Consiglio Co-
munale del 11 Marzo 2013,   ha aderito a tale impor-
tante sfida e avviato la redazione del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES).

I primi risultati e i principali obiettivi
Il territorio di Monza contribuisce (vedi grafico n.1) a 
mettere in atmosfera, ogni anno, quasi 525 mila 
tonnellate equivalenti di emissioni di CO2. Il dato è 
riferito all’anno “base” (2005), definito dall’UE.
I maggiori responsabili sono edifici residenziali 
(41,1%), in particolare i grandi condomini costruiti 
negli anni ’60 e ‘70, seguiti dagli edifici terziari 
(20,8%), l’industria e attività produttive (19,3%) e i 
trasporti (16,3%). Come si può notare, il contributo 
degli edifici e degli impianti di proprietà comunale 
rappresentano una quota molto ridotta (di poco su-
periore al 2,5%). Dalla “fotografia”, scattata per il 
monitoraggio 2008,  emerge come le emissioni siano 
ulteriormente cresciute (5,7%) nonostante la popola-
zione si sia mantenuta costante negli ultimi 10 anni 

Il Comune di 
Monza aderisce 
alla campagna 
europea per 
una maggiore 
efficienza 
energetica. 
Obiettivi l’analisi 
delle emissioni 
e le iniziative 
per contenerle

Ridurre i consumi 
e le emissioni inquinanti

Edi�ci, attrezzature/
impianti terziari (non comunali)

Illuminazione pubblica comunale

Parco auto comunale

Settore produttivo

Edi�ci residenziali

Trasporti

Edi�ci, attrezzature/impianti comunali

0,01%

15,9%

Immissioni totali di CO
(incluso settore produttivo):
539.015 tonnellate

21,5%

20,2%

1,7%

0,7% 2



e sia leggermente diminuita nel suddetto triennio (da 
121.961 a 121.280 abitanti).
Ciò significa che l’obiettivo complessivo di riduzione 
del 20% (oltre 105 mila tonnellate/anno sul 2005) 
potrà essere raggiunto solo con la condivisione e 
partecipazione di tutti i cittadini e gli operatori sul 
territorio comunale. Dagli studi eseguiti su diversi 
campioni di edifici condominiali (da 20, 50, 100 fa-
miglie), in particolare quelli costruiti in Lombardia, 
negli anni ‘60-’70, si è potuto constatare che i margi-
ni di risparmio sui consumi termici ed elettrici può 
variare dal 25 al 50%, con conseguente riduzione 
delle emissioni inquinanti e climalteranti, e soprattut-
to riduzione della “bolletta energetica” annuale per 
riscaldamento.

Gli strumenti 
di intervento
Molti sono gli strumenti e le 
possibilità di ricorrere a fonti di 
finanziamento o di agevolazio-
ne fiscale. Un po’ come è ac-
caduto fino a pochi mesi fa 
con il “conto energia” per gli 
incentivi al fotovoltaico, ora si 
ha la possibilità di accedere al 
“conto termico” per interventi 
di sostituzione delle caldaie 
con pompe di calore o ricor-
rendo al solare termico con 
contributi fino al 40% dei co-
sti sostenuti. Ovvero, ancora, 
ricorrere ai programmi dispo-
nibili della BEI (Banca euro-
pea degli investimenti) per quei Comuni che hanno 
aderito al Patto dei Sindaci e che hanno predisposto 
il proprio PAES. Oppure ancora approfittare delle de-
trazioni fiscali del 50% e 65% per interventi di riqua-
lificazione energetica, in particolare per gli interventi 
sui condomini, in cui tali agevolazioni saranno valide 
fino al 30 giugno 2014. 
Questo importante programma di riqualificazione sul 
patrimonio pubblico e privato potrà vedere coinvolte 
quelle imprese (ESCO - Energy service company) che 
oltre agli interventi saranno in grado di gestire gli im-
pianti e di ripagarsi gli investimenti con i risparmi ot-
tenuti. Ciò consentirebbe la convergenza d’interessi in 
cui l’unico a pagare sarebbe l’attuale spreco con evi-
denti ricadute positive sulla “bolletta energetica” 
dell’ente pubblico, delle imprese, dei singoli cittadini.
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Attualmente, le aree urbane sono responsabili per il 70-80% del consumo ener-
getico e delle emissioni di CO2 in Europa. La UE, in collaborazione con la BEI 
(Banca Europea degli investimenti), nel contesto del Pacchetto 20-20-20, a soste-
gno dei Comuni che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci ed elaborato il proprio 
PAES, ha introdotto diverse forme di sostegno per gli interventi di efficentamento 
del patrimonio pubblico e privato. Tra questi il meccanismo “European Local ENer-
gy Assistance” (ELENA), offre sostegno di carattere tecnico ed economico agli 
enti locali e regionali allo scopo di attirare investimenti per progetti di energia so-
stenibile. Il Comune di Monza parteciperà ad uno di questi bandi di finanziamento.

I programmi di sostegno europeo

Il Patrimonio edilizio di proprietà comunale, in particolare scuole, impianti sportivi, 
edifici storici, presentano consumi specifici tutti o quasi in classe “G”, quindi ad 
alto consumo, con ripercussioni significative sui costi della bolletta “energetica”. 
Gli investimenti necessari alla riqualificazione impiantistica (centrale termica, di-
stribuzione, regolazione delle temperature,  illuminazione) e strutturale (coiben-
tazione muri, basamenti, sottotetti, sostituzione degli infissi) sono difficilmente 
sopportabili dalle economie comunali in parte per le ristrettezze economiche e 
anche per i vincoli imposti dal patto di stabilità). La legge nazionale ha recente-
mente consentito ai Comuni di coinvolgere le ESCo (Energy Service company), 
soggetti disponibili a investire sugli interventi di risparmio energetico che si ripa-
gano con parte dei risparmi ottenuti in bolletta. 

Il patrimonio edilizio del Comune



14
Novembre 2013

“Stop racism”. Due parole per un 
messaggio chiaro, semplice. Un 
messaggio che dovrebbe essere 

scontato, ma che non lo è. Una scritta bian-
ca, su fondo rosso, ben in evidenza sulle 
magliette della squadra di calcio della città, 
l’Associazione Calcio Monza Brianza 1912. 
Un messaggio che ha preso il posto del 
classico sponsor commerciale. Con questo 
gesto il nuovo presidente del Calcio Monza 
ha fatto discutere, riportando l’attenzione 
su una tematica importante. Anthony 
Armstrong Emery, proprietario del club 
bianco rosso da appena pochi mesi, ha 
deciso di inaugurare il proprio mandato nel 
nome dell’integrazione, contro la violenza e 
il razzismo che purtroppo sono ancora 
troppo presenti negli stadi. Oltre alla ma-
glietta, il presidente ha avviato anche una 
campagna di sensibilizzazione collegata a quella per 
l’abbonamento al team. “I want you to stop racism” 
lo slogan d’effetto che, su manifesti e cartelloni dislo-
cati in città e nei comuni limitrofi, dichiara, senza 
mezzi termini, che “A.C. Monza Brianza si schiera 
contro il razzismo e la violenza nel calcio”. Sullo sfon-
do Armstrong-Emery che, assumendo le sembianze 
di un moderno Zio Sam vestito con i colori del Mon-
za, invita tutti a scendere in campo contro xenofobia 
e discriminazioni.
Presentata ufficialmente in Sala giunta alla presenza 
del sindaco Roberto Scanagatti, che ha molto apprez-
zato l’iniziativa, la maglietta è stata indossata per la 
prima volta dai giocatori in occasione della partita 

benefica “Playing for children” (il ricavato è stato de-
voluto a sostegno delle attività del Comitato Maria 
Letizia Verga e di Dynamo Camp) e ha subito riscos-
so un grande successo. Un successo che ha avuto 
una risonanza anche nazionale, dal momento che 
una di queste maglie, personalizzata con il numero 
10 e il nome Kyenge, è stata regalata dal sindaco 
Scanagatti e dal presidente Armstrong Emery  al mi-
nistro per l’integrazione del governo Letta in occasio-
ne del convegno “Le frontiere dell’intercultura” orga-
nizzato a Monza dal Pontificio Istituto di Missioni 
Estere, a cui Cécile Kyenge, il sindaco e l’assessore 
alle politche sociali del comune di Monza, Cherubina 
Bertola, hanno partecipato lo scorso settembre. 

Monza dice no al razzismo
Campagna 
della squadra 
cittadina contro 
violenza e 
discriminazione. 
Maglia senza 
sponsor, al suo 
posto la scritta 
“Stop racism”. 
Il presidente del 
club Armstrong 
e il sindaco 
Scanagatti la 
consegnano al 
ministro Kyenge
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Monza non ha ancora i numeri di Brescia o Firen-
ze, che viaggiano su percentuali introno al 
20%, o della vicina Milano, intorno al 15%. Ma 

la presenza di cittadini stranieri regolari residenti nel ca-
poluogo brianzolo comincia ad essere significativa. At-
tualmente sono 15.403, il 12,5% della popolazione 
totale, il 7,6% in più rispetto al 2011, anno in cui erano 
14.308.  I dati sono contenuti nell’edizione 2013 dello 
studio statistico del Comune di Monza e si riferiscono 
agli immigrati stranieri iscritti all’anagrafe e residenti in 
città con regolare permesso di soggiorno. Elaborato 
dall’Ufficio statistica e studi, il dossier è suddiviso in 
quattro aree: demografica, lavoro, scuola e casa, e mo-
stra l’evoluzione che il fenomeno dell’immigrazione ha 
registrato negli ultimi due decenni. I cittadini di origine 
straniera costituiscono ormai una realtà significativa del 
tessuto monzese, svolgendo un ruolo utile e positivo 
nell’economia e nella società. Nel rapporto si rileva la 

crescita, costante, registrata negli ultimi 18 anni: nel 
1995 i residenti stranieri in città erano 1.616, l’1,35% 
della popolazione, mentre nel 2003 erano 5.665, pari 
al 4,6% dei residenti. 128 le nazionalità presenti a Mon-
za: tra tutte, la più numerosa è quella rumena, che 
conta 1.923 persone, pari al 12,48% del totale degli 
stranieri; seguono quella egiziana (1.256 residenti, 
l’8,15% del totale) e peruviana (1.247 residenti, 8,1% 
del totale).
L’età media dei residenti stranieri è di circa 32 anni: il 
55% rientra nella fascia d’età lavorativa compresa tra i 
20 e 44 anni; i minori, fino ai 14 anni, costituiscono il 
18,4% del totale. 7.344 le famiglie composte da alme-
no un componente straniero e, di queste, 6.081 pre-
sentano componenti solo stranieri. Aumenta annual-
mente anche il numero dei nuovi nati: nel 2012 le na-
scite di bambini stranieri sono state il 25,8% del totale 
cittadino ed è previsto che tocchino la quota del 26% a 
fine 2014. Lo studio fornisce anche informazioni riguar-
do le zone della città maggiormente abitate dagli stranie-
ri (la ex circoscrizione 2 accoglie il 28,79% degli immi-
grati totali) e le professioni svolte (quasi il 40% degli 
uomini dichiara di essere operaio, mentre il 25% delle 
donne è collaboratrice famigliare).
L’Ufficio statistica del Comune fornisce periodicamente 
informazioni relative alla popolazione monzese e ai fe-
nomeni e alle dinamiche socioculturali presenti in città. 
Notiziari e studi statistici sono consultabili sul sito 
dell’amministrazione alla pagina “Dati statistici” nella se-
zione VivereMonza.

Aumentano i cittadini 
stranieri a Monza

Sono il 12,5
del totale 
dei residenti. 
Il 7,6% in più 
rispetto 
al 2011. 
Una realtà 
significativa che 
svolge un ruolo 
utile e positivo
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Arrivano i semafori intelligenti

Sono stati installati in città i nuovi impianti sema-
forici, cosiddetti intelligenti, facilmente riconosci-
bili per l'alta luminosità delle lampade a tecno-

logia led. Ad oggi sono già stati montati in 10 incroci 
cittadini: Monte Santo-San Rocco-Paisiello; Monte 
Santo-Doberdò-Zara; Ferrari-Foscolo-Alfieri; Ferrari-
Borsa; Ferrari-Rota; Crispi; Marconi - S. Alessandro-
Somalia; Borgazzi-Monte Ortigara; Adda-Mameli; Ro-
ta-Antonietti. Il progetto ha come obiettivo quello di 
regolare al meglio il traffico veicolare cittadino, garan-
tendo maggiore sicurezza anche ai pedoni – soprat-
tutto i portatori d’handicap – e ai ciclisti. 
L’innovazione tecnologica consente all’impianto se-
maforico di riconoscere se ci siano veicoli o pedoni 
che chiedono di passare. Il sistema si fonda su dei 
sensori, che possono essere spire induttive posiziona-
te nell'asfalto, pulsanti pedonali, radar agganciati alla 
palina e telecamere fissate ai pali che inquadrano la 
strada. 
Telecamere e radar non hanno lo scopo di identifica-
re i veicoli né tanto meno di sanzionare, bensì di in-

formare continuamente la logica che governa il sema-
foro. Si raggiungono in questo modo le migliori pre-
stazioni possibili, anche alla luce del calibro della rete 
stradale monzese: di conseguenza gli impianti posso-
no contribuire a ridurre le emissioni inquinanti gene-
rate da fermate prolungate dei veicoli. Tutti gli impian-
ti sono inoltre dotati di cicalino, in modo da agevolare, 
con maggiore sicurezza, il transito dei pedoni, anche 
dei più deboli, come i non vedenti e gli ipovedenti, e 
quello dei ciclisti. Il comportamento dei semafori in-
telligenti è evidente soprattutto nelle tarde ore serali: 
il verde resta anche per 
minuti a favore della diret-
trice principale dell'incrocio, 
fino a quando un pedone o 
altre utenze che provengo-
no da una via laterale non 
chiedono di passare, fer-
mandosi prima della linea 
di arresto. Il semaforo con-
cede allora il verde per il 
tempo necessario al pedo-
ne o ai veicoli di transitare, 
poi restituisce il verde alla 
direttrice principale. Nelle 
ore di punta il discorso è 
diverso: i tempi semaforici 
massimi per il verde sulle 
varie direzioni sono quelli 
che i tecnici comunali han-
no deciso di impostare, in 
base alla quantità di traffico 
ci sia da far defluire.

Un’innovazione 
che permette di 
regolare meglio 
il traffico 
e di tutelare 
i pedoni e le 
utenze deboli
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• Protesi • Gnatologia • Posturologia • endodonzia • Conservativa • Odontoiatria estetica • Ortodonzia tradizionale  
   e invisibile (invisalign)  •  Pedodonzia  •  inistetismi del viso  •  igiene Orale  •  Sbiancamento

TAC-DeNTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica
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Un nuovo parco pubblico di 5mila metri quadra-
ti adeguatamente piantumato, dotato di giochi 
per bambini e di attraversamento ciclopedona-

le che si innesta sulla ciclabile del Villoresi. Una nuova 
piazza, pavimentata con porfido, e una nuova zona 
residenziale concentrata lungo viale Lombardia. E poi 
la destinazione a funzioni sociali e culturali dello spa-
zio di circa 200 metri quadri che sarà ceduto al Co-
mune. Sarà recuperata secondo questo progetto l’a-
rea produttiva dismessa ex Colombo di piazzale Virgi-
lio. Un intervento che si propone di soddisfare alcune 
specifiche esigenze della zona, individuate dal Docu-
mento di inquadramento dei Programmi Integrati di 
Intervento (P.I.I.) approvato dal Consiglio comunale e 
presentato ai cittadini dal sindaco Roberto Scanagatti 
e dall’assessore all’urbanistica Claudio Colombo du-
rante un incontro pubblico che si è svolto nel centro 
civico di via Bellini. Così, un ambiente che da tempo 
versa in condizioni di pesante degrado e che pure 
costituisce uno degli accessi principali alla città,  per-
ché connesso con viale Cesare Battisti, sarà totalmen-
te rimesso a nuovo senza che alcuna porzione di 
suolo libero venga consumata, dato che la zona, 

estesa su una superficie di oltre 11mila metri quadri, 
si configura come un’area industriale dismessa.  
La ex Colombo è infatti una delle 21 aree definite 
prioritarie, che si estendono in totale su 47 ettari di 
superficie. Su que-
ste aree l’ammini-
strazione comuna-
le ha deciso che si 
svilupperanno prio-
ritariamente gli in-
terventi di recupe-
ro. 
L’obiettivo è quello 
di riqualificare aree 
già urbanizzate, di-
smesse, sottoutiliz-
zate o abbandona-
te, effettuando in-
terventi edilizi di qualità, di valorizzazione del verde e 
dell’archeologia industriale.  Oltre alla ex Colombo tra 
le aree individuate la ex Pagnoni di via Sempione, l’ex 
Cgs di via Solferino e le aree di proprietà comunale ex 
Fossati Lamperti e la ex Tpm.

Ztl: telecamere operative dal 2014

Continua il lavoro di posizionamento delle telecamere ai varchi di accesso 
nel centro storico: serviranno a verificare la regolarità degli ingressi nella 
Zona a Traffico Limitato. Fino all’entrata in funzione del sistema, prevista 
per l’inizio del 2014, rimane comunque in vigore il divieto di accesso alla 
ZTL, ad eccezione dei mezzi autorizzati. 
Prima dello start del sistema di rilevamento elettronico, a tutti i soggetti 
che hanno diritto all’accesso saranno inviate dall’amministrazione comu-
nale le opportune informazioni operative.

Parco, residenze 
e uno spazio pubblico

Ecco 
come sarà 
recuperata 
la ex Colombo. 
Approvata 
dal Consiglio 
comunale, la 
riqualificazione 
dell’area 
dismessa 
al Rondò 
dei Pini



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

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

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

Potrai scoprire la nostra professionalità  
e la nostra serietà.

LO SPECIALISTA  
DI PRODOTTI E SERVIZI  
PER LA TUA CASA

NUOVO SHOWROOM DI MONZA Via Manzoni, 14/16
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FINESTRE, PERSIANE, TAPPARELLE,  
PORTE INTERNE, CABINE ARMADIO,  
BOISERIES, PARQUETS, PORTE BLINDATE,  
GRATE DI SICUREZZA, TENDE DA SOLE,  
OPERE DA FABBRO

consulenza e pratiche gratuite  
per le detrazioni fiscali

pagamenti personalizzati 
 e finanziamenti a tasso zero

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

 preventivi, sopralluoghi e smaltimento 
gratuiti dei manufatti sostituiti

posa in opera con e senza  
opere murarie

collaudi, assistenza  
ed interventi in garanzia

sostituzione delle  
porte blindate in 48 ore

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

SHOWROOM   CUSANO MILANINO 
Via Alessandrina, 45

  MILANO 
Via Govone, 19

  MONZA 
Via Manzoni, 14/16

CUSANO M.NO

MILANO

MONZA
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MM5 fino alla Villa Reale

Prolungare la Metropolitana 5 fino alla Villa Reale, 
valutando la relativa ipotesi di tracciato attraver-
so un percorso condiviso. Lo ha chiesto il Co-

mune di Monza a Regione Lombardia, che ha avviato 
la revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), 
documento che pianifica gli interventi, anche infra-
strutturali, nel medio e lungo periodo. La richiesta di 
prolungamento della MM5 fino alla Villa Reale modi-
ficherebbe la previsione attualmente contenuta nel 
PTR, che prevede che la metropolitana venga prolun-
gata da Bignami (attuale capolinea) a Bettola. Il pro-
getto risulta strategico per migliorare l’offerta di tra-
sporto pubblico rapido a disposizione di pendolari e 
visitatori, che si integrerebbe in modo efficace con il 
prolungamento della MM1 fino a Bettola e con la 
realizzazione della nuova fermata ferroviaria a Monza 
Est, progetti, questi ultimi, che stanno proseguendo e 
per i quali sono disponibili le risorse necessarie, an-
che comunali. 
Portare fino alla Villa Reale la metropolitana signifi-
cherebbe anche aumentare il potenziale numero di 

visitatori di uno dei gioielli più rappresentativi del ter-
ritorio monzese, che, ultimati i lavori di ristrutturazio-
ne, nel 2014 tornerà a disposizione dei cittadini. 
Il Comune ha chiesto anche di inserire nel PTR anche 
la previsione di un nuovo parco regionale per effetto 
dell’unione di aree poste nella parte ovest del territo-
rio monzese con le aree dei parchi sovracomunali 
(Plis), già istituiti, del Grugnotorto Villoresi e della 
Brianza Centrale, e di altre aree nel territorio del co-
mune di Desio. 
Si tratta della proposta di parco nel quale il Comune 
di Monza ha già deciso di inserire circa 210 ettari di 
territorio libero e in parte agricolo. L’ultima richiesta 
riguarda l’inserimento nel PTR del potenziamento 
della rete di mobilità ciclabile, in particolare degli in-
terventi per raccordare la rete ciclabile monzese con 
la rete sovra comunale tra le province di Milano e 
Monza, di collegamento con Expo attraverso il Villore-
si e di connessione con la rete del progetto Ven.To., 
che prevede la realizzazione di una lunga pista cicla-
bile lungo il Po, da Venezia a Torino. 

Il Comune chiede a Regione Lombardia di inserire il progetto di prolungamento
nel Piano Territoriale Regionale. Richiesta analoga per un parco e per le piste ciclabili



22
Novembre 2013

Premio alle campionesse dello sport

Lo scorso 22 ottobre, nella sala consiliare 
del palazzo municipale, il Sindaco Rober-
to Scanagatti e il consigliere incaricato 

allo sport, Silvano Appiani, hanno consegnato 
un riconoscimento del Comune di Monza ad 
alcune atlete monzesi che si sono particolar-
mente distinte a livello nazionale e internazio-
nale in diverse discipline sportive. 
Si tratta di Arjola Trimi, 26 anni, atleta paralim-
pica della società Silvia Tremolada, vincitrice 
di quattro medaglie – tre in gare individuali, 
una nella staffetta - al mondiale di nuoto in 
Canada dello scorso agosto; di Dalia Muccioli, 
ciclista della BePink, la più giovane vincitrice 
del campionato italiano nella campagna don-
ne élite; e delle atlete della Saugella Team 
Monza, Unione sportiva Pro Victoria del Con-
sorzio Vero Volley, promosse in A2 e vincitrici 
della Coppa Italia. 
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Dopo i lavori di manutenzione 
riaperto il NEI

Dopo un importante intervento di ristrutturazione 
è stato riaperto a fine ottobre il NEI, il centro 
sportivo di via Enrico da Monza: rinnovati gli 

spazi interni, in particolare la piscina (rifacimento del 
bordo vasca), gli spogliatoi e le docce, e rinnovato l’in-
gresso e la zona bar, con la sostituzione dei serramenti 
e l’adeguamento di tutte le uscite di sicurezza. Ancora 
in corso di ristrutturazione, invece, la copertura dell’im-
pianto. Nuova anche la gestione delle attività sportive, 
affidate in concessione per due stagioni alla società 
sportiva dilettantistica Sport Management S.p.A., che si 
è aggiudicata il servizio a seguito di un bando pubblico, 
e che si è impegnata a mantenere le stesse tariffe degli 
anni passati. Da sabato 2 novembre la piscina ha riaper-
to per il nuoto libero, mentre per i corsi didattico-spor-
tivi le attività sono riprese il 4 novembre. Come per gli 

anni passati, l’articolazione dei corsi è condizionata dal 
numero degli iscritti. La gestione dell’impianto e la cu-
stodia rimangono invece in capo al Comune, così come 
la sala di lettura, già riaperta dal 14 ottobre. Sul sito web 
comunale è possibile trovare il calendario di tutte le 
attività per tipologie di corsi e per tariffe.
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Con la crisi meno auto. Per la prima volta dal 
2009 diminuisce dell’1,7% il numero di auto-
mobili immatricolate a Monza. Sono state infat-

ti 76.739 le nuove auto messe su strada nel 2012, 
rispetto alle 78.097 registrate nel 2011. L’ultimo se-
gno meno risaliva al 2009, quando si registrò un – 
0,6% rispetto al 2008. 
I dati sono contenuti nel dossier elaborato dall’ufficio 
statistica del Comune sulle auto iscritte al Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA) e disponibili sul sito 
istituzionale (www.comune.monza.it). 
Lo studio analizza in maniera specifica le immatrico-
lazioni dagli anni che vanno dal 2007 dal 2007 al 
2012 e le variazioni assolute a partire dal 2001. 
Dalla ricerca emerge anche come siano in aumento 
le auto e minori emissioni in linea con le disposizioni 
dell’Unione europea. Le Euro 5 ammontano a 
12.065 unità, il 15,7% del totale. Il blocco più consi-
stente del parco circolante è rappresentato dalle Euro 
4, il 38,9%, pari a 29.869 vetture. 
Compaiono, inoltre, le prime Euro 6: sono 44 quelle 
immatricolate nel 2012. Nel loro insieme, le Euro 4, 
5 e 6 rappresentano il 54,7% del parco auto circolan-
te in città. 
Calando le auto immatricolate cala anche il numero 
di autovetture ogni 1000 abitanti: nel 2012 il dato si 
attesta a 622 contro le 635 dell’anno precedente. 
Calano lievemente anche i motocicli: nel 2012 sono 

stati immatricolati lo 0,6% in meno rispetto al 2011, 
pari a 14.972 unità, contro le 15.062 registrati l’anno 
precedente. 
Da segnalare come la diminuzione degli ultimi due 
anni segua il boom di immatricolazioni registrato nel 
2010, anno in cui i motocicli messi su strada furono 
il 9% in più rispetto 2009

L’anno prossimo maxi raduno 
degli Alpini

Durante il raduno del secondo raggruppamento degli alpini, che si è tenu-
to a Bologna nell’ottobre scorso, il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti 
(nella foto insieme al responsabile della sezione di Monza e della Brianza, 
Mario Penati), ha ricevuto la “stecca”, ovvero la tavola di legno sulla quale 
le penne nere “marcano” i luoghi dei raduni. Sulla stessa stecca l’anno 
prossimo sarà scritto il nome di Monza. Il capoluogo brianzolo ospiterà in-
fatti il prossimo meeting del raggruppamento di tutte le sezioni emiliano 
romagnole e lombarde, durante il quale sarà celebrato l’85esimo anniver-
sario della costituzione dell’Associazione nazionale alpini (Ana) di Monza. 
Un appuntamento a cui parteciperanno migliia di persone provenienti dalle 
due regioni italiane.

Con la crisi meno autoDiminuisce 
il numero 
di auto 
immatricolate: 
nel 2012 
meno 1,7% 
rispetto 
al 2011. 
Aumentano 
quelle a minori 
emissioni. 
Calano anche 
le moto
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SCOPRILA GIOIA DIDONARE.
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Comune “smart” premiato da SMAU

Il Comune di Monza ha ricevuto due importanti rico-
noscimenti nel corso dell’ultima edizione di SMAU, 
la fiera dedicata all'informatica e alle nuove tecno-

logie che si è svolta a fine ottobre a Milano. Il premio 
è stato assegnato ai “campioni del riuso”, cioè agli 
enti e alle aziende che attraverso l’utilizzo di software 
a sorgente aperta  - cioè liberi, modificabili e miglio-
rabili secondo le proprie esigenze e trasferibili ad altri 
soggetti -  hanno valorizzato progetti che, servendosi 
dei sistemi aperti appunto e delle migliori tecnologie 
digitali, hanno migliorato la loro produttività. 
Al concorso, organizzato da Regione Lombardia, Poli-
tecnico di Milano e Anci, il Comune di Monza ha 
partecipato presentando due progetti: il primo, relati-
vo alla realizzazione della piattaforma informativa 

“Gestione Intersettoriale del Territorio – GIT”, ha vinto 
nella categoria “Back office e supporto”. Il sistema Git 
agevola le pratiche relative a catasto e fiscalità attra-
verso il decentramento dei sistemi informativi del 
catasto, lo scambio di dati e il dialogo tra amministra-
zioni locali, Agenzia del Territorio e Agenzia delle En-
trate.
Il secondo progetto, arrivato finalista nella categoria 
“Front office”, riguarda la ristrutturazione del portale 
web di servizi al cittadino che il Comune ha realizzato 
utilizzando la riscrittura in modalità open source del 
vecchio portale, integrandolo poi con l’archivio di dati 
(Data Ware House) messo a punto con la Piattaforma 
GIT. Il portale raggruppa una serie di servizi e certifi-
cati che il cittadino può richiedere senza muoversi da 
casa, risparmiando così tempo e code. Alcuni servizi 
sono accessibili senza alcuna identificazione da parte 
del richiedente, mentre altri necessitano di un’auten-
ticazione tramite la Carta Regionale dei Servizi.
Grazie a questi risultati, raggiunti con il solo aiuto dei 
propri uffici informatici, il Comune di Monza si pone 
come ente capofila mettendo a disposizione di altri 
enti e soggetti le innovazioni realizzate. Il prossimo 
obiettivo sarà la costituzione di un Centro Servizi Ter-
ritoriale, con l’obiettivo di consolidare le esperienze e 
la collaborazione fra i Comuni del territorio brianzolo 
sul fronte della gestione associata dei sistemi infor-
mativi.

Nuovi servizi on line

Come annunciato nello scorso numero di Tua Monza, dal 21 ottobre è diven-
tato possibile pagare online sul sito www.monzaservizionline.it le contravven-
zioni notificate, iscrivere i bambini ai servizi pre e post scuola, al servizio di 
trasporto scolastico e compilare la richiesta per l’assegnazione della tariffa 
della mensa scolastica determinata in base al reddito Isee. Questi servizi si 
aggiungono a quelli già disponibili online dallo scorso maggio, tra cui la certi-
ficazione anagrafica con timbro digitale, l’autocertificazione precompilata, il 
pagamento delle rette scolastiche e l’autoderminazione Isee. 

Riconoscimenti 
per il sistema 
di gestione 
delle pratiche 
catastali e 
per l’utilizzo 
di software 
a sorgente 
aperta che 
permettono 
di condividere 
con altri enti 
le innovazioni 
digitali
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Stanno effettuando in queste settimane gli interventi varati dal Comune per poten-
ziare e riqualificare con tecnologie a minor consumo e a più alta efficienza energe-
tica l’illuminazione pubblica cittadina. Per un importo complessivo di 100 mila euro 

la prima fase ha dato l’avvio alla sistemazione e all'aumento di punti luce in 44 vie citta-
dine. La parte più significativa dell’intervento prevede, oltre all’installazione di nuovi pali 
della luce per aumentare l’illuminazione in alcune zone, la sostituzione dei corpi lumino-

si con nuovi corpi a led o al sodio ad alta pressione, tecnologie in grado di abbattere in modo consistente i 
consumi energetici. La seconda fase, che comporterà un analogo impegno di spesa, partirà nelle prossime 
settimane. Il Comune ricorda che è possibile segnalare anomalie, malfunzionamenti o guasti al numero verde 
gratuito di Enel Sole, società che gestisce l’illuminazione pubblica per conto del Comune (800 901050).

Potenziata
l’illuminazione 
pubblica

PARAFARMACIA SAN ROCCO
 Via Monte Santo 42 - Monza - Tel. 039 2103592

Orario continuato dalle 06:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Farmaci senza obbligo di ricetta, articoli sanitari, 
integratori alimentari, alimenti per celiaci, omeopatia
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300 corsi civici in città

Sono ancora aperte le iscrizioni a più di 300 cor-
si promossi dal Comune di Monza. Si terranno 
nei sei centri civici cittadini e sono suddivisi in 

11 categorie, tra cui informatica, fotografia, pittura, 
ballo, lingue straniere, oltre ai corsi specifici dedicati ai 
bambini. Rispetto agli anni scorsi i cittadini possono 
scegliere tra molte più offerte: i corsi disponibili sono 
infatti quasi triplicati. Il bando dell’Amministrazione 
comunale hanno partecipato 298 soggetti (docenti 
privati e associazioni) che hanno presentato al Comu-
ne 496 proposte, e ciascuno di loro ne ha vista accol-
ta almeno una: il buon risultato, che, diversificando e 
ampliando l’offerta ai cittadini, rende loro un servizio 
migliore. Ora sta ai cittadini cogliere l’opportunità e 
quest’anno l’offerta è molto ampia, oltre che di quali-
tà. Rispetto agli anni scorsi sono inoltre radicalmente 
cambiati anche i criteri per l’assegnazione degli spazi 
a docenti e associazioni, con nuove regole per la se-
lezione delle proposte: un altro importante passo 
avanti rispetto al passato sulla strada della trasparen-
za. È possibile iscriversi ai corsi consultando, sul sito 
del Comune (www.comune.monza.it), nella sezione 
MonzaComune, la pagina dedicata ai Centri civici, 
dove si trovano i recapiti per contattare direttamente 
i docenti. Il centro civico con il maggior numero di 
corsi assegnati è quello di via D’Annunzio, seguito da 

quelli di via Lecco e di via Bellini; per la prima volta, 
inoltre, è possibile frequentare le lezioni “civiche” 
anche nel nuovo centro Mameli di Sant’Albino, che 
ospiterà 30 corsi, mentre ai sei centri civici cittadini 
già attivi da inizio 2014 si aggiungerà il nuovo centro 
civico di viale Libertà.
I costi per i cittadini variano dai 4 ai 10 euro all’ora; 
in alcuni casi invece i corsi sono gratuiti, mentre i 
soggetti che li gestiscono versano al Comune 40 euro 
per ogni modulo di corso proposto e accettato.

Offerta quasi 
triplicata 
rispetto 
all’anno scorso. 
Più 
partecipazione 
e trasparenza. 

Elenco dei corsi civici

ARTE: pittura e disegno
BALLO: latino e liscio
BENESSERE: alimentazione tecniche antistress
COMUNICAZIONE: web, grafica e orientamento personale
CORSI PER BAMBINI: teatro, lingue, aiuto allo studio
CULTURA: letteratura, teatro
FOTOGRAFIA: diversi livelli dal base all’avanzato
HOBBIES: cucito, lavori con materiali diversi
INFORMATICA: diversi livelli
LINGUE: diversi livelli
MUSICA: canto, chitarra, violino
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Cultura, sport e tradizione: 
al via “MonzaMontagna”

Nel nome della cultura, dello sport e della tradi-
zione. Dal 9 al 30 novembre sarà tempo di 
“MonzaMontagna 2013”: torna l’appuntamen-

to, ormai storico, dedicato all’affascinante mondo 
della montagna. La nona edizione della manifestazio-
ne prenderà il via nel primo pomeriggio di sabato 9 
novembre, quando, sotto i portici dell’Arengario, nu-

merose associazioni porteranno il loro carico di musi-
che, sculture in legno, castagne e vin brulè: sarà il 
momento di “Montagna in piazza”. 
Tre serate si svolgeranno al teatro Binario7: sul palco 
il 12 novembre Daniele Bernasconi, alpinista tra i più 
grandi del panorama nazionale, con le sue “Avventu-
re ai confini del cielo, seguiranno il 19 novembre i 
Baraban con lo spettacolo “Alp Music – Ballerini, mi-
granti, santi e soldati” e il 26 novembre verrà infinte 
proiettato “W di Walter”, il film dedicato al campione 
di alpinismo Walter Bonatti. Sabato 16 novembre alle 
18 nello spazio espositivo dell’Urban Center di via 
Turati sarà inaugurata “Paine 1963 – L’esposizione”, 
mostra dedicata alla spedizione che il Club Alpino 
Italiano ha effettuato alle Torri del Paine, sulle Ande. 
La spedizione sarà anche al centro di una serata di 
approfondimento che si svolgerà nella Sala E dell’Ur-
ban Center il 21 novem-
bre: i protagonisti della fa-
mosa spedizione in Pata-
gonia rievocheranno 
quell’avventura ormai pas-
sata alla storia. Numerosi 
altri, poi, gli appuntamenti 
previsti dalla rassegna: per 
conoscerli in dettaglio con-
sultare il sito www.comu-
ne.monza.it

In Galleria Civica si ride con “La Ghignata”

Perché viviamo in quello che è sempre più un “Vil-
laggio globale”. Fumettisti e vignettisti di tutto il 
mondo hanno interpretato, secondo la loro espe-
rienza e il loro stile, il tema proposto per l’edizione 
2013 de “La Ghignata”, rassegna internazionale di 
satira umorismo e fumetto che con quest’anno è 
arrivata alla 19esima edizione. La Galleria Civica di 
vai Camperio 1 a Monza ospiterà fino al 17 novem-
bre circa 200 lavori che sviluppano e approfondi-

scono, attraverso vignette satiriche e fumetti, il tema 
della globalizzazione. Una sezione personale della 
mostra è dedicata a Guido Silvestri, in arte Silver, il 
creatore del celebre lupo blu, Lupo Alberto. Durante 
l’inaugurazione Silver ha ricevuto “La Ghignata d’O-
ro”, riconoscimento assegnato annualmente dal 
Comune di Monza a un autore italiano di grande 
talento nel campo della satira e dell’umorismo. Info: 
mostre@comune.monza.it – 039 36.63.81

Un mese di 
appuntamenti 
per chi ama 
escursionismo 
e alpinismo
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LA GUIDA
150 pagine per scoprire l’anima folk
del Lago di Como
La CARD per viaggiare ecosostenibile
con sconti del 10%
Il VIDEO Terra&Acqua (durata 60 minuti)

• ON LINE DAL SITO www.net-book.it

• DIRETTAMENTE A CASA TUA
    chiamando il numero 039-9989260
      (contributo spese di spedizione € 5,00)

In collaborazione con

UN SITO INTERATTIVO www.itinerarifolk.com
Per navigare via web, progettare il viaggio e partire...

acquaTERRA

COME ACQUISTARE LA GUIDA A

Giardini Varisco intitolati alla partigiana Angela Ronchi

Un gesto dovuto, per ricordare la vita e le gesta di 
una donna che ha contribuito a fare la storia della 
nostra città. I giardini Varisco di San Fruttuoso sono 
stati intitolati ad Angela Ronchi, staffetta partigiana, 
prima monzese ad aver ricoperto la carica di presi-
dente del comitato di quartiere per la Circoscrizione 
Quattro, segretaria Cgil per il settore tessile e presi-
dente onorario di Anpi fino al marzo 2011, anno 
della sua scomparsa. Angela Ronchi ha sempre di-
mostrato di possedere un grande senso civico: a lei 
si deve la realizzazione di un asilo nido nel quartie-
re e l’apertura al pubblico dell’area verde che ades-
so porta il suo nome.



Grazie!
Raccolti più di 45 mila euro per il restauro delle opere d’arte.

Più di 100 volontari per il nuovo museo cittadino. 
Questa è Parteciparte!

Info: www.comune.monza.it | tel. 039 384837

Info: www.comune.monza.it | tel. 039 384837
Ritratto del cancelliere Carlo Antonio Sirtori, pittore lombardo, post 1760, Musei Civici di Monza

Monza città per l’arte

Info: www.comune.monza.it | tel. 039 384837

Info: www.comune.monza.it | tel. 039 384837
Ritratto del cancelliere Carlo Antonio Sirtori, pittore lombardo, post 1760, Musei Civici di Monza

Ritratto del cancelliere Carlo Antonio Sirtori, pittore lombardo, post 1760, Musei Civici di Monza

Firma il tuo 
capolavoro.
Campagna di � nanziamento per il restauro

delle opere d’arte del Museo della Città.

Info: www.comune.monza.it/parteciparte
Nell’immagine Mosè Bianchi “Nel Duomo di Monza”, 1871-1872, olio su tela

Monza città per l’arte
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Info: www.comune.monza.it | tel. 039 384837

TuaMonza-201311 parteciparte.indd   1 31/10/13   17.37
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PARAFARMACIA
PHARMAFIORE
BY PHARMALOR

Via Porta Lodi, 7 
(di fronte al Gigantino) 
Monza 
Tel. 039.2301059
aperta da lunedì a sabato 
dalle 8.30 alle 19.30

prossima 
apertura anche 

a lissone 
Via assunta 12/14

di fronte a oViesse

idee
regalo

per 
natale

PRESENTANDO QUESTA TESSERA AVRAI DIRITTO ALLO SCONTO

FIDELITY CARD

15% 
farmaci integratori omeopatia 

20% 
cosmesi  

I tesori custoditi dalla Biblioteca civica

Quasi seimila fascicoli e millesettecento registri, 
che occupano cinquecento metri di scaffali: 
una miniera di informazioni per la storia della 

città di Monza dal 1458 al 1954 è disponibile e con-
sultabile da tutti i cittadini sia su inventario cartaceo 
sia su supporto informatico. 
Una parte consistente dell’Archivio è  oggi ospitato 
presso la sede di via Annoni,  altri fondi si trovano 
presso la Biblioteca civica di via Padre Reginaldo Giu-
liani. Il riordino e l’inventariazione dell’Archivio storico 
civico, svoltosi a partire dal 1991, è solo uno degli 
interventi realizzati dall’Amministrazione in questo 
lungo arco di tempo; più di recente, a partire dal 
2006, hanno preso avvio le attività di promozione 
della documentazione archivistica comunale con il 
progetto regionale "I Documenti raccontano", con 
attività che si sono rivolte soprattutto ai giovani e agli 
studenti di Monza.
(Per informazioni www.idocumentiraccontano.it/).
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I documenti raccontano

Con una cerimonia sobria, ma partecipata da 
tanti studenti delle scuole di Monza, il Sindaco 
Roberto Scanagatti e l’Assessore alla Cultura 

Francesca Dell’Aquila hanno premiato i vincitori del 
concorso letterario “I documenti raccontano”. I ragaz-
zi delle scuole medie di primo e secondo grado di 
Monza si sono cimentati con due momenti della no-
stra storia, l’alluvione del 1951 e il tragico incidente 
occorso a Ferruccio Mengaroni, un ceramista pesare-
se rimasto ucciso nel 1925 da una propria scultura 
durante l’allestimento della Seconda mostra interna-
zionale delle arti decorative in Villa Reale: da questi 
fatti storici e con l’ausilio dei documenti trovati in ar-
chivio, e raccolti in un dossier a loro disposizione, i 
concorrenti hanno tratto dei racconti di fantasia, nel 
rispetto della lingua, degli usi e delle 
abitudini del tempo.
Per preparare gli studenti al concor-
so, le scuole secondarie di primo 
grado che hanno aderito all’iniziati-
va del Comune (la Confalonieri e le 
Preziosine) hanno potuto visitare 
l’archivio storico di via Annoni: a illu-
strare il ricco materiale sono interve-
nuti l’archivista Paolo Pozzi e il diret-
tore della Biblioteca Giustino Pa-
sciuti. Inoltre lo scrittore Walter Poz-
zi si è recato presso le scuole, dove 
ha tenuto un ciclo di lezioni sulle 
tecniche di scrittura narrativa, mo-
strando ai ragazzi come si ricava 
una storia da un fatto di cronaca.
Da quest’anno le ambizioni del 
concorso sono cresciute: con l’edi-
zione 2013/2014, infatti, vi potran-
no partecipare non solo gli studenti 
delle scuole di Monza, ma tutti i 
cittadini monzesi che siano iscritti a 
Brianzabiblioteche. 
Anche quest’anno i dossier selezio-
nati per il concorso propongono ar-
gomenti storici curiosi, fatti che 
hanno segnato la memoria della 
nostra città. Eccoli: Una, nessuna, 
centomila: chi è Alessandrina, la 

misteriosa ragazza il cui nome compare in atti e do-
cumenti diversi e che viene registrata in luoghi diversi, 
tra cui un noto istituto di Monza? 
Hai fatto il peccato, bisogna fare la penitenza: cosa 
succede a una ragazza che evade dal Buon Pastore 
approfittando di una rivolta scoppiata per ribellarsi 
alle dure condizioni dell’istituto? La tragedia ferroviaria 
del 5 gennaio 1960: il deragliamento del treno delle 
8 proveniente da Sondrio all’altezza di viale Libertà, 
17 morti, decine di feriti, vite e famiglie distrutte... 
Come per gli anni passati, gli elaborati vincitori del 
concorso e quelli segnalati dalla giuria saranno pub-
blicati sul sito web del Comune di Monza. 
I premi per i vincitori consistono invece in buoni per 
l’acquisto di libri.

Nuova 
edizione 
del concorso 
letterario.
Gli studenti 
trasformano 
in racconti 
di fantasia fatti 
storici capitati 
a Monza.
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MONZA EST - Via C. Amati, 50 MONZA PARCO - Via Boito, 65

Tel. 039.2304260 - 039.325053

MONZA centro 
in contesto d’epoca 
ristrutturato propo-
niamo soluzione di 

165 mq ca.  La metratura, il contesto e i 
materiali usati per la ristrutturazione rendo-
no l’immobile unico nel suo genere. € 
640.000 con box doppio Ace G  ipe 
222,03

RIF. 729
In contesto con ampio 
parco condominiale 
proponiamo un DUE 
LOCALI di 80 mq ca. 
con soggiorno dop-
pio con possibilità di 

creare la seconda camera, cantina e box sin-
golo. € 144.000 con box  classe G 
188,62.  

RIF. 739

755 Monza Gra-
zie Vecchie TRE 
LOCALI con  cucina 
abitabile, ripostiglio 

e due balconi. L’immobile dispone di un taglio 
che permette la possibilità di personalizzare 
la soluzione. Ace G ipe 226,88 € 165.000 
più Box

RIF. 711

Vedano al Lambro.  
Nelle immediate vici-
nanze del parco, pro-
poniamo una fantastica 

soluzione indipendente realizzata in mattoni a vi-
sta, con soggiorno doppio, cucina abitabile, 4 ca-
mere da letto, 4 bagni, lavanderia e taverna di 95 
mq, valorizzata da un caratteristico camino. DA 
VEDERE!! € 670.000,00 Classe D (115.41)

RIF. 055
Cazzaniga. Inserito 
in recente mini palaz-
zina del 2000, propo-
niamo fantastico tre 

locali ideale per giovani coppie. L'immobile 
presenta un perfetto stato di manutenzione inter-
na. Completa la soluzione un posto auto interno 
di proprietà!!! AFFARISSIMO!!!
€ 119.000,00 Classe G (240,84)

RIF. 115

Monza Cazzani-
ga. Nella servitissi-
ma via boito, a due 
passi da tutti i servizi 

di prima necessità, proponiamo appartamento 
di 3 locali con doppi servizi posto all'ultimo 
piano.Possibilità ampio box di 25mq!! DA VE-
DERE!! € 140.000,00 Classe E  (133,14)

RIF. 113
Monza San Bia-
gio. In riservato con-
testo di corte propo-
niamo particolare 

Mansarda cosi' composta: Ingresso, Cucinotto 
con Camino, Camera e bagno! Con aria con-
dizionata! Ideale per investimento!!
€ 65.000,00  Classe G (185.22)

RIF. 093RIF. 755

Tel. 039.831039 - 039.2847634

Monza via Amen-
dola in contesto me-
dio/signorile, dotato 
di ampio verde condo-

miniale, soluzione di 140 mq ca. con soggiorno 
doppio con doppia uscita su una balconata di 
17 mq ca., cucina abitabile e doppi servizi. € 
298.000. Poss.box. Ace G ipe 309,32.

Premio per la raccolta solidale di abiti usati

550mila i capi di abbigliamento che nel corso del 2012 i monzesi hanno dona-
to alla onlus Humana People to People Italia: un risultato eccellente, che ha 
fatto sì che la città venisse premiata dall’organizzazione umanitaria, in occasione 
di un convegno a Roma in cui si sono affrontati i temi della cultura del riutilizzo 
e della green economy. 
La città di Monza si è classificata al terzo posto nella categoria “Quantità assolu-
ta nazionale” per aver raccolto 184.535 chili di indumenti usati. Gli abiti raccolti 
sono destinati in parte nei paesi del sud del mondo dove il fabbisogno è eleva-
to e in parte venduti per sostenere l’attività dell’associazione, impegnata con 
progetti di aiuto ai paesi poveri. Ogni giorno, infatti, nei paesi ricchi migliaia di 
tonnellate di abiti vengono gettate tra i rifiuti aumentando tra l’altro i costi di 
smaltimento. 
Questi capi d’abbigliamento costituiscono invece un bene ancora prezioso per 
chi non ha possibilità di scelta. Il premio “Humana Eco-Solidarity Award” asse-
gnato a Monza è stato ritirato dall’assessore alle Politiche culturali e di sostenibi-
lità Francesca Dell’Aquila.
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Famiglie a teatro

Si è aperta da pochi giorni la stagione dei due 
principali Teatri cittadini, il Binario 7 -  direttore 
artistico Corrado Accordino, con la collaborazio-

ne di Elio De Capitani - e il Manzoni – direttore arti-
stico Luca Doninelli. Una stagione con molti spettaco-
li e di altissimo profilo, e con un’attenzione particolare 
dedicata alle famiglie.
Al Binario 7 sono in programma cinque spettacoli 
che, per la prima volta, la compagnia la Danza Immo-
bile in collaborazione con il Comune propone la do-
menica pomeriggio per avvicinare i più piccoli ai temi 
dell’ambiente e del rispetto per la natura. 
Compagnie teatrali che da anni operano con i ragazzi 
racconteranno l’effetto-serra (Smart Energy) e il suc-
cedersi delle stagioni (Le quattro stagioni), il contatto 
con la terra (Fattoria allegria), la raccolta dei rifiuti 
(Rifiuti umani) e il tema dell’alimentazione (Il trenino 
dei cibi smarriti).
Anche al Manzoni, per il secondo anno, viene propo-
sta una rassegna per famiglie, con spettacoli pomeri-
diani per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo il grande 
successo dello spettacolo interattivo di musica e tea-
tro-musica (Ho preso una nota!) che si è svolto gra-
tuitamente il 19 e il 20 ottobre, si conferma l’obietti-
vo di portare i più piccoli ad amare il teatro, a fare del 
teatro un’abitudine, a trasformare i “piccoli spettatori” 
di oggi in “grandi spettatori” di domani. E il diverti-
mento è assicurato, con Barbablù e il suo castello dei 
segreti, con babbo Noè e la magia del Natale (Buon 
natale babbo Noè), con la sfida tra Babbo Natale e la 
Befana (La disfida di Natale); e poi Pippi Calzelunghe, 
il viaggio in musica nel mondo delle cartoline (Carto-
line illustrate e cantate), le vicende della mula Santuz-

za (Il miracolo della mula), Tre storie di luna, spetta-
colo e laboratorio per i più piccoli.
Anche al Teatro Triante, come da tradizione, dal 27 
ottobre per 14 domeniche, diverse compagnie da 
anni attive nel campo del teatro per ragazzi propon-
gono spettacoli per la fascia di età dai 18 mesi ai 10 
anni: La bella e la bestia, Cappuccetto rosso, Arianna 
la renna, Il brutto anatroccolo, Peter Pan, Pippi pirata 
… sono solo alcuni dei personaggi che allieterrano i 
più piccoli durante la prossima stagione. E poi spetta-
coli natalizi, e tanto altro divertimento.
Per info e costi: la Compagnia La danza immobile, 
039.20.27.002, www.teatrobinario7.it; Teatro Man-
zoni, 039.38.65.00, www.teatromanzonimonza.it; 
www.baraccadimonza.it

Crescono le 
proposte dei 
teatri monzesi 
Binario 7 e 
Manzoni rivolte 
a bambini 
e genitori 
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Il 2 agosto il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2013, fondamentale docu-
mento di pianificazione economica e di program-

mazione politica del nostro Comune.
Si è trattato di un risultato molto importante per la 
nostra Amministrazione, che in tal modo ha potuto 
disporre dei necessari mezzi finanziari per realizzare 
gli investimenti pianificati e per fornire i servizi fonda-
mentali per i cittadini.
I lavori consiliari, dopo la pausa estiva, sono ripresi 
alacremente, con una pianificazione fino al prossimo 
mese di novembre, fatta d’accordo con la conferenza 
dei capigruppo.
Nel mese di settembre il Consiglio ha approvato, fra 
le altre, le seguenti deliberazioni: l’adozione del Pia-
no Integrato di Intervento in piazzale Virgilio e l’Ap-
provazione del Bilancio d’esercizio dell’Azienda Spe-
ciale Scuola Borsa.
Nel corso di una seduta di “question time” (è stata 
pianificata una seduta di “question time” al mese) 
dedicata ad argomenti di iniziativa dei consiglieri co-
munali, il Consiglio ha approvato, a settembre, tra gli 
altri, due mozioni: quella sulla Carta della Città in Bici; 
e quella sulle politiche di sostegno alla Street Art.
A ottobre è iniziata la discussione del nuovo Regola-
mento del Consiglio Comunale per sostituire l’attua-
le, datato 1984, di fatto superato dalle numerose 
modifiche legislative susseguitesi negli anni, che 
hanno finito col rendere non più procrastinabile l’esi-
genza di dotarsi di uno strumento regolamentare che 
garantisca un funzionamento più snello ed efficiente 
dei lavori dell’aula, nel rispetto dei diritti di maggio-
ranza e minoranza consiliare.  
A questo proposito voglio ricordare come tra gli 
obiettivi ci siano la razionalizzazione delle Commis-
sioni, che produrrà una maggiore rapidità dei lavori di 
istruttoria delle delibere; l’inserimento stabile del 
“question time”, ovvero delle sedute dedicate esclu-
sivamente alla trattazione degli argomenti di iniziativa 
consiliare, volto ad assicurare per quanto possibile, 
una sollecita risposta alle questioni portate dai consi-
glieri all’attenzione del Sindaco, degli assessori e 

dell’Aula; una disciplina della fase preliminare delle 
sedute di consiglio, che mira a contemperare le legit-
time istanze di tutti i gruppi consiliari a rappresentare 
le questioni e gli interessi di cui si fanno portatori.
Il 21 ottobre il Consiglio Comunale ha inoltre dedica-
to la sua seduta alla discussione dei temi del lavoro 
nella nostra città: un appuntamento importante, che 
ha visto il contributo delle rappresentanze economi-
che, sociali e associative di Monza e del territorio e 
che è possibile rivedere integralmente nell’archivio 
video del sito comunale (www.comune.monza.it). 
Nel rispetto delle scadenze di legge, l’Aula consiliare 
sarà impegnata anche a votare la deliberazione rico-
gnitiva degli equilibri di bilancio.
A novembre si terranno poi altri appuntamenti im-
portanti. Tra questi voglio segnalare quello in pro-
gramma il 20: in occasione della XXIV^ Giornata 
mondiale della ricorrenza dedicata ai diritti dei bam-
bini e degli adolescenti, la seduta di Consiglio Comu-
nale sarà dedicata ai “diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza”. Il mio obiettivo, con il supporto del gruppo 
di lavoro che si è costituito, e che vede la partecipa-
zione di consiglieri comunali di maggioranza e di 
minoranza, è quello di presentare in occasione della 
seduta un progetto sul “Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi per promuovere la partecipa-
zione dei nostri giovani concittadini alla vita delle 
istituzioni, attraverso la realizzazione di progetti ed 
iniziative concreti.
Vorrei chiudere questo mio intervento con un auspi-
cio, e cioè che un numero sempre maggiore di nostri 
concittadini partecipi  alle sedute consiliari. Ricordo 
comunque che è sempre possibile seguire i lavori 
dell’aula in diretta streaming, consultare la program-
mazione dei lavori nonché l’ordine del giorno sul sito 
del Comune.
Sarà mia cura proseguire ad informare i cittadini 
monzesi, anche tramite le pagine di questo Notizia-
rio, dell’attività del Consiglio comunale.
Coloro i quali volessero sottopormi segnalazioni, 
proposte, quesiti, possono scrivermi, sarà mia pre-
mura rispondere. 

Bilancio, lavoro, bambini: 
prosegue l'attività del Consiglio Comunale

Donatella Maria Paciello
Presidente del Consiglio Comunale - presidente.paciello@comune.monza.it
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Dal Consiglio
Comunale
La parola ai gruppi consiliari

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE… SOLO PAROLE?
Al momento della redazione di questo articolo, i Consiglieri sono 
impegnati in una discussione molto intensa su un argomento appa-
rentemente di scarso interesse per i cittadini: il nuovo Regolamento 
per le sedute del Consiglio Comunale. Si dirà: sono solo parole… 
quale reale utilità ne viene per la città? Ebbene, come Gruppo Consi-
liare teniamo a evidenziare quanto, in realtà, sia importante discutere 
delle “regole del gioco” del massimo organo di rappresentanza dei 
cittadini, cioè di quelle norme che si debbono rispettare quando si 
discute dei problemi reali della città.
Il regolamento precedentemente vigente è stato approvato nell’ormai 
lontano 1984. 
Da allora molte cose sono cambiate: sono cambiate le norme e le 
altre istituzioni a livello statale, regionale, provinciale; sono cambiate 
le forze politiche e il loro modo di rapportarsi; sono cambiate, soprat-
tutto, le urgenze nelle esigenze dei cittadini. 
Ma il regolamento vigente è rimasto pressoché uguale e ciò si è ri-
flesso nel fatto che più volte, negli ultimi anni, al di là del colore della 
Giunta in carica, è stato difficoltoso garantire uno svolgimento dei la-
vori del Consiglio che fosse rispettoso del diritto di tutti di parlare e, 
allo stesso tempo, orientato a prendere tempestivamente quelle de-
cisioni che concretamente influivano sulla vita dei cittadini.
Ora, il nuovo regolamento è proprio destinato a questo: garantire alla 
Città di un’assemblea di rappresentanza modernamente organizzata, 
dotata di uno strumento di lavoro efficiente ed efficace. Uno strumen-
to che garantisca tutti, maggioranza e opposizioni, affinché il libero 
pensiero dei consiglieri possa essere espresso, evitando però atteg-
giamenti ottusamente ostruzionistici. 
Uno strumento infine, che consenta ad ogni Consigliere l’esercizio 
della rappresentanza dei cittadini e il giusto emolumento, ostacolan-
do, però, eventuali comportamenti mirati ad “accumulare gettoni” 
non giustificati.
In definitiva, quindi, riteniamo che il “discutere delle regole” sia molto 
importante proprio perché garantisce, nel futuro, il corretto funziona-
mento dell’istituzione politica di rappresentanza più importante della 
Città.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

MONZA 
CITTA’ SOLIDALE
La drammatica vicenda di Lampedusa ha scosso le coscienze della 
comunità civile e forse sembra aver impresso anche un'accelerazione 
alle decisioni della politica, costringendola ad una assunzione di re-
sponsabilità. Per la prima volta  il dramma dei profughi non è più 
solo un "problema" italiano. L'Europa sembra finalmente disposta a 
un impegno comune sul fronte dell'immigrazione, che vuole dire ri-
conoscimento del diritto alla vita, accordi internazionali, condivisione 
di strategie per gestire l'accoglienza. A Monza, il 2 ottobre, è stato 
presentato il quinto rapporto sull'immigrazione, da cui si evince che 
la nostra Comunità è ancora in grado di assorbire e integrare la forza 
lavoro degli stranieri regolari. Sappiamo che l'attuale crisi economica 
pone ulteriori problematicità, provoca ed esaspera  egoismi, mentre 
nuove povertà chiedono risposte  di supporto sociale. Ma il processo 
di integrazione, la solidarietà, l'inclusione sociale sono obiettivi irrinun-
ciabili,  garanzia di una società che pratica la democrazia e vuole una 
pace vera e duratura. Molti sono gli interventi socio-assistenziali mes-
si in campo dal Comune e rivolti anche agli stranieri. Tuttavia per 
combattere pregiudizi, intolleranza, razzismo, per promuovere il 
cambiamento, dobbiamo aumentare il nostro impegno, creando 
maggiori occasioni di confronto culturale e di conoscenza reciproca, 
affinché la diversità sia percepita non come un pericolo ma come un 
valore aggiunto, un'opportunità di crescita per tutti. Monza è sempre 
stata una città solidale e le  Associazioni sul territorio sono molte e 
molto impegnate; esiste una rete attiva tra soggetti pubblici e del 
privato sociale che condividono obiettivi e finalità. Anche per questo 
auspichiamo un impegno dell’amministrazione  sempre più concreto 
e una forte governance dei processi  per valorizzare l'esistente e im-
plementare e rendere più efficaci i diversi interventi.

Gruppo Consiliare Città Persone - Lista Civica
Laura Morasso 

MARE NOSTRUM O MARE DI TUTTI?
I tragici fatti di Lampedusa impongono riflessioni altrettanto dramma-
tiche sull'ineguaglianza. Le morti di Lampedusa non possono essere 
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considerate una fatalità, come non possono essere quelle di circa 
20.000 persone che, dal 1988 ad oggi, dopo aver patito fame, guer-
re e violenze, hanno cercato di raggiungere un'Europa sognata come 
terra promessa e scoperta come fortezza, spazio chiuso e ostile.
Fortezza, che ha avuto uno scossone dinanzi alle centinaia di bare, 
morti che parlano, raccontano, per immobilità, le loro storie. 
Stipati in quei barconi, dove la tecnologia sottomarina degli europei 
va a recuperarli uno a uno, o trasportati dal “mare nostrum”, questi 
cadaveri rappresentano un incubo, esprimono un'atroce grandiosità 
dell'indigenza. Con la grande ecatombe i media nazionali e interna-
zionali si sono scaldati e anche i vertici  istituzionali si sono affrettati 
ad andare “in situ”. “Siamo un popolo accogliente”..... ha dichiarato il 
ministro Alfano..... appoggiando appieno le parole di papa France-
sco..... non capendo, che quel “vergogna” urlato accusava proprio chi 
fa politica, lui ed il suo partito compreso, di inumanità.... Ma a Lampe-
dusa ci si può scandalizzare dei centri con “materassi fradici e perso-
ne ammucchiate” , ma non si avrà mai la vista abbastanza lunga per 
scorgere l'altra sponda, quella realtà che da anni approda viva o 
morta alle nostre spiagge. Anni fa la Commissione UE offrì 10 milioni 
di euro, riserva del Fondo di solidarietà, al governo italiano, per miglio-
rare i centri di prima accoglienza. L'allora governo Berlusconi rifiutò, 
perché usare i fondi UE non è il nostro forte, e figuriamoci per rende-
re “ più attrattivo lo sbarco”. Quel no ci viene ancora rinfacciato, 
mentre noi lo abbiamo dimenticato continuando a invocare la “soli-
darietà”. Papa Francesco, significativamente, il suo primo viaggio pa-
storale lo ha compiuto, recandosi a Lampedusa e rendendo onore ai 
migranti morti in mare. L'abrogazione della legge Bossi – Fini, e le 
leggi giuste al suo posto, andrebbero accompagnate da una nuova 
ondata di civiltà, da un ristabilimento di norme e forme culturali e 
antropologiche improntate alla dignità umana, come prescrivono le 
leggi non scritte della convivenza umana e, in Italia, la lettera e lo 
spirito della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza.

 Capogruppo Italia dei Valori
Vincenzo Traina

LA NOSTRA ATTIVITà IN SINTESI
Innanzitutto apriamo il nostro spazio segnalando che potete sem-
pre contattarci tramite l’e mail agerosa@comune.monza.it, oppu-
re cercandoci su Facebook o su Twitter, per farci segnalazioni sul-
la città, proposte politiche, o se siete interessati a partecipare al-
la vita di Sel e contribuire al suo lavoro su Monza.
La cosa giusta per noi è contribuire al governo della nostra cit-
tà in forma sempre attenta, vigile, ma propositiva, portando il no-
stro contributo critico all’interno della maggioranza.
Abbiamo presentato un’interpellanza relativamente al brutto episo-
dio dei cori razzisti durante la partita Rimini- Monza, a cui il Consi-
gliere delegato Appiani ha risposto in maniera esauriente e ribaden-
do l’impegno sia dell’Amministrazione sia del Presidente del Mon-
za Calcio a combattere episodi di razzismo e il diffondersi di idea-

li neofascisti nella tifoseria del Monza. Abbiamo presentato una mo-
zione per noi importantissima, per la realizzazione di politiche di 
Co Housing sul territorio monzese, un provvedimento che è un al-
tro tassello del ragionamento che abbiamo da subito aperto in me-
rito alle politiche Urbanistiche di Monza, che crediamo debba man-
tenere al centro la rigenerazione delle aree dismesse, e la realizza-
zione di spazi al servizio della città, che siano luoghi di produzio-
ne di reddito ed economia, di socialità, o che soddisfino il dirit-
to all’abitare, anche in forme condivise e partecipate come preve-
de la formula del Co Housing. Abbiamo inoltre lavorato assie-
me ad altri consiglieri Antifascisti all’elaborazione di una mozione, 
che ci vedrà come primi firmatari, che fa parte della Campa-
gna di mobilitazione Antifascista promossa a Mon-
za dall’ANPI, con la quale impegneremo la giunta a individua-
re strumenti per contrastare la presenza pubblica delle formazio-
ni neofasciste in città.

Capogruppo Sinistra e Libertà
Alessandro Gerosa

MONZA, LA CITTà 
qUASI PERDUTA
La città solo apparentemente... vive come al solito, ma se la si au-
sculta con attenzione si percepisce che non è più il respiro di una 
città rigogliosa, con una gran voglia di vivere, con i suoi cittadini 
operosi, lieti di  vivere il tempo libero in una città, non certo opulen-
ta  ma forte e fiera della ricchezza proveniente dal loro lavoro. La 
nostra Monza dove il commercio cittadino, che rappresentava il 
vero cuore pulsante dell’economia locale, è affetta da una sindrome 
che pervade tutto il corpo, se intendiamo per corpo la città e i suoi 
abitanti... Monza è sempre stata una città orgogliosamente “sana, di 
benessere, di lavoro e lavoratori, di famiglie buone, unite da sani 
principi e valori”, sì è sempre stata... e noi, i suoi cittadini, la voglia-
mo ancora così per come ce la ricordiamo. Il commercio cittadino 
era l’unica vera industria monzese, con le centinaia di famiglie e  
migliaia di addetti impegnati nelle molteplici attività commerciali 
dalle diverse merceologie, producendo una enorme ricchezza eco-
nomica che a cascata veniva distribuita nei diversi alvei e comparti 
lavorativi cittadini, tenendo in moto un volano che consentiva  alla 
nostra Monza di respirare a pieni polmoni! Oggi la scusa ricorrente, 
il ritornello più ripetuto è: "c’è la crisi, si sono ridotti i consumi, è un 
problema globale!" Come se queste tre motivazioni trovassero una 
giustificazione, arrendevole e totale, a tutto il male della nostra cit-
tà!!!  Infatti  non possiamo e non dobbiamo accettare l’equazione: 
"è così e non ci possiamo fare niente". In particolare modo se il 
commercio cittadino soffre ed è grave, bisogna che si cominci col 
fare una diagnosi mirata. Cominciamo col dire che la nostra Monza 
non è più la città attraente di qualche anno fa, e tutti noi sappiamo 
quanto sia importante esserlo per poter esser “corteggiati” e avere 
“ammiratori” che possano giungere dalla Brianza e sinanco da Mila-
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no. Ma perché non è più attraente? Che cosa manca oggi alla nostra 
Monza? Certamente una metropolitana, e la possibilità di essere 
raggiunti  facilmente da fuori con mezzi privati, visto il copioso traf-
fico ingenerato anche dai calibri stradali ridotti; una sincrona sema-
forizzazione anche se da sola non è sufficiente ad alleggerire il 
traffico quotidiano. Abbiamo la quasi totale assenza di parcheggi, se 
non a pagamento, il parcheggio di piazza Carducci è raggiungibile 
esclusivamente da via Missori e non segnalato in alcun modo, una 
viabilità che volutamente taglia fuori il centro cittadino ma alla qua-
le non sopperisce sufficientemente il trasporto pubblico. Abbiamo 
agenti e ausiliari della P.L. che, dediti ai loro compiti, son pronti 
all’uso della sanzione anche se si è solo in fermata. Abbiamo tele-
camere sanzionatorie, a salvaguardia delle ZTL, come se il male di 
Monza potessero essere le pochissime auto non autorizzate che 
violano quelle aree. La chiusura, ostinata, di via Degli Zavattari al 
traffico privato consente di mantenere “un bel salotto” chiuso, ma 
anche l’appesantimento dell’asse viario Manzoni-Appiani. Monza 
non è più una città “permeabile” alle auto, le difficoltà per poterla 
raggiungere invitano i consumatori di comuni limitrofi ad indirizzarsi 
altrove. I problemi sono molteplici ma non sempre le soluzioni ri-
chiedono investimenti di risorse, l’equazione per la quale tutto deve 
rimanere così non è condivisibile, Monza è malata gravemente e se 
l’Amministrazione Scanagatti non si appresta a ritornare sui suoi 
passi in tema viabilistico si rischia davvero di “perderla”. Iniziamo 
dalle piccole, ma importanti, cose, ma almeno proviamoci però.

 Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà - Forza Italia

NUOVO REGOLAMENTO:  
OCCUPIAMOCI DI COSE PIù URGENTI
Il Consiglio Comunale è in questi giorni impegnato in una impresa, 
quale l’approvazione del proprio nuovo Regolamento, che necessi-
terebbe, per la sua importanza, di condivisione nei suoi principi 
fondamentali, di efficacia e snellezza, di rapidità di approvazione. 
Invece ci si è di fatto impantanati tra articoli ed emendamenti, per-
dendo di vista l’unico obiettivo che invece sarebbe davvero impor-
tante conseguire, ossia il miglior funzionamento dell’assemblea. Per 
raggiungere tale obiettivo sarebbe bastato - secondo opinione diffu-
sa, anche tra di chi non la dichiara – fare una buona manutenzione 
del Regolamento che, bene o male, ha funzionato ed è sopravvis-
suto per quasi trent’anni, aggiornando ciò che non è più in linea coi 
tempi e con le evoluzioni normative nel frattempo intervenute. Sa-
rebbero dunque bastati un po’ di buonsenso e di  buona volontà 
per aggiustare e adeguare, anziché riscrivere daccapo, le nostre re-
gole. Invece qualcuno – non noi senz’altro – ha ritenuto che questa 
fosse la priorità di Monza e del Consiglio Comunale e, volendo ve-
stire i panni di legislatore o moderno Padre Costituente, ha preteso 
prima di sbrigare la faccenda in un’unica seduta a oltranza (come 
se i consiglieri comunali fossero macchinette vota articoli) poi, visto 
il fallimento della pretesa, ha deciso di impegnare l’aula in un lavo-

ro che sta bloccando la discussione di tutti gli altri temi, a discapito 
di importanti tematiche e di ben altre urgenze.
Noi proponiamo di tornare sulla strada del buonsenso e della ragio-
nevolezza, e speriamo davvero di essere ascoltati. Liquidiamo que-
sta pratica il più velocemente possibile e torniamo ad occuparci dei 
problemi reali della città. Il 21 ottobre abbiamo dedicato una sola 
serata al tema del lavoro, che pur interessa migliaia di famiglie 
monzesi: sarebbe davvero paradossale dedicarne dieci al Regola-
mento che interessa solo 32 consiglieri.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

LA CONTINUITà 
ATTRAVERSO LA LISTA
Carissimi cittadini, dopo un anno e mezzo di consiglio comunale, mi 
sono resa conto che anche nella nostra città, nonostante siano nati 
nuovi gruppi civici e movimenti politici, nulla di nuovo si vede all'o-
rizzonte rispetto al tanto criticato vecchio sistema: indifferenza, 
brama di apparire senza contenuti, competizione elettorale e il 
narcisismo di chi, nuovo della politica si occupa più di stare sotto i 
riflettori per contestare il vecchio, che non di costruire una nuova 
pagina della storia, rendono l'aula consigliare un luogo di frustrazio-
ni personali più che di confronto politico. 
Credevo che si potessero realmente cambiare le cattive abitudini 
dall'interno, ma non è stato così  e la questione della  commissione 
lampo finita sul  "il cittadino" è stata la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso, perché ha confermato la mia condizione di solitudine  
nella minoranza delle minoranze e mi ha fatto capire che il tanto 
decantato nuovo è solo una ripetizione rimodernata del vecchio e 
che forse, con il senno di poi, sarebbe stato più proficuo  un vecchio 
riequilibrato. Fino ad oggi nonostante questa consapevolezza ho 
cercato di tenere duro e combattere per quello che ritenevo giusto 
e in linea con il nostro programma, ma ora che problemi famigliari 
e salute stanno lentamente assorbendo le mie forze, mi vedo co-
stretta a lasciare  il ruolo di consigliere comunale dando una conti-
nuità al lavoro iniziato con chi mi subentrerà in rappresentanza 
della nostra lista, garantendo sempre e comunque a tutti quei citta-
dini che ci hanno dato fiducia la nostra ferma fedeltà al programma 
elettorale, all'etica politica e umana.... 
Continuerò da cittadina e da persona impegnata nel mondo del 
volontariato attraverso il nostro consigliere, Marco Monguzzi  a por-
tare in  consiglio la voce di chi non è ascoltato. 
Ringrazio il Sindaco, perché nonostante la nostra diversità di pensie-
ro, per la lealtà politica che ha sempre dimostrato e quei colleghi 
che in questo ultimo mese mi sono stati vicini nonché tutti i nostri 
elettori, garantendo loro che continueremo sia dall'interno che 
dall'esterno, come nel passato le nostre battaglie sociali. 

Gruppo Consiliare Insieme per Monza - Monza Futura
Anna Mancuso
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LA TASSA DEL SINDACO
Addizionale comunale all’IRPEF, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, ICIAP, 
solo ricordarsi il nome delle tasse diventa un’impresa figuriamoci capire 
quanto, quando e come pagare. In questo modo diventa impossibile 
per il cittadino orientarsi nella giungla dei tributi locali. Non fai in tempo 
a prendere confidenza con la TARES che già è stata etichettata in modo 
diverso. Ti levano l’IMU, tiri un sospiro di sollievo ed ecco che vengono 
introdotti tre nuovi balzelli. Chiunque ha il timore di sbagliare un codice 
tributo, ritardare il pagamento, sbagliare il modulo (bollettino postale, 
RAV, MAV F23 o F24?). E se poi arriva la cartella esattoriale? Ogni citta-
dino monzese, neonati compresi, paga circa 1000 euro annui di tasse 
al comune. Questo fiume in piena si disperde in mille rivoli che poi è 
impossibile andare a verificare e controllare. Qual è la destinazione 
d’uso delle nostre tasse? Come vengono spesi i soldi dei monzesi? Noi 
chiediamo l’introduzione di una e una sola “tassa del sindaco” modula-
bile con aliquote progressive al reddito, come recita l’articolo 53 della 
costituzione, e con le detrazioni famigliari. Il governo fissi il limite massi-
mo nel 2,3 o 4%. Saranno poi l’amministrazione e il Consiglio comuna-
le ad assumersi l’onere di fissare i regolamenti e i criteri di applicazione. 
Solo in questo modo saremo in grado di giudicare la nostra amministra-
zione e valutare, al termine del mandato, se il comune ha operato bene 
oppure no. La situazione attuale è insostenibile anche perché non è 
possibile che il ruolo del comune sia ridotto a quello di gabelliere per 
conto del governo. E’ un gioco continuo al rimpallo delle responsabilità. 
Iscriviti e partecipa alla discussione su www.meetup.com/monza5stelle 
e www.monza5stelle.it.  

Capogruppo Movimento 5 Stelle 
 Nicola Emanuele Fuggetta 

LA PAROLA AL PRESIDENTE
Questa volta a scrivervi sarà il Presidente Giuseppe Natale.
Da Presidente e Fondatore della Lista Civica CAMBIAMONZA  posso 
solo essere soddisfatto del buon andamento della nostra compagine e 
del lavoro costante speso in aula consiliare, e sul territorio, dal nostro 
Consigliere Piffer. Questo risultato, che parte da lontano, è stato possibi-
le grazie a tale forma di associazione, che ci ha permesso di rimanere 
indipendenti e di non scendere a logiche partitiche che troppo spesso 
sono motivo di stallo e di poca efficienza realizzativa. Fare la differenza 
nel piccolo è possibile, in quanto a livello locale si può arrivare veramen-
te ad instaurare un rapporto di fiducia e di immediata verifica degli im-
pegni presi, cosa che diventa difficile a livello Nazionale  dove entrano 
in gioco dinamiche più complesse e raramente riconoscibili, e soprattut-
to  si può avere più cura dei particolari lavorando profondamente sui 
temi programmatici. Ogni membro di CAMBIAMONZA ha caratteristiche 
completamente diverse che vengono amalgamate dall’entusiasmo e 
dallo spirito che ci legano verso il comune obiettivo: il Bene della nostra 
Città. Stiamo lavorando affinché  tra 4 anni  si possa dire: “CAMBIAMON-

ZA è presente”, “CAMBIAMONZA ha realizzato gli obiettivi che si era 
posta, maggioranza permettendo”. Solo in quel caso ci ripresenteremo 
agli elettori, perché la serietà è la prima regola per essere dei buoni 
amministratori. Rispettare ciò che abbiamo condiviso durante la frizzan-
te campagna elettorale è la nostra conditio sine qua non.  Vivibilità, 
Mobilità e Sviluppo Sostenibile.  Queste sono le nostre linee guida per 
Monza. Abbiamo moltissime iniziative in serbo. Continuate a seguirci 
con passione sul Sito internet, su FB e Twitter.

Gruppo Consiliare Cambiamonza e PrimaVera Monza

COSA fARE PER I CITTADINI 
IN qUESTI MOMENTI DI GRAVE CRISI?
Questa è la domanda che tutti i giorni la nostra lista si pone e alla 
quale diventa sempre più difficile rispondere.
Proviamo a raccontare ai lettori di TUA MONZA il difficile cammino di 
un consigliere di minoranza unico esponente di una lista civica, senza 
appoggi esterni di alcun partito, ma con il desiderio, mai sopito, di fare  
"politica" a modo suo cioè guardandosi intorno, ascoltando la gente ed 
affrontando insieme ad un gruppo di amici animati dalla stessa volontà, 
i problemi che ritiene più gravi in questo momento di crisi. Il rischio più 
grande è quello di disperdersi in piccoli rivoli, toccare argomenti e situa-
zioni difficili e magari perdere la fiducia perché non si riesce ad ottene-
re alcun risultato visto che anche la Giunta Comunale e gli assessorati 
sono spesso con tutto il loro apparato in difficoltà. Abbiamo così deciso 
di affrontare due problemi che pur diversi all'apparenza, hanno se non 
curati uguali e gravissime conseguenze. 
La prima campagna che stiamo portando avanti è quella di convincere 
gli esercenti monzesi a liberarsi delle slot machine o perlomeno ad 
avere cura dei loro clienti che si sono ammalati di gioco d'azzardo pa-
tologico. Non siamo infatti così presuntuosi da credere di poter fare la 
LOTTA  AL GIOCO D'AZZARDO che dopo studi approfonditi, si è rive-
lata una delle piaghe più pericolose in questi momenti di crisi econo-
mica anche perché sostenuto da lobbies statali, ma solo di CONVIN-
CERE, attraverso momenti di condivisione a volte divertenti (SLOT 
MOB) a volte più impegnati, i nostri concittadini della pericolosità di 
questa dipendenza. Abbiamo presentato una proposta di regolamento 
comunale che però non è ancora entrata in aula ed abbiamo intenzio-
ne di portare nelle SCUOLE progetti di prevenzione perché i ragazzi che 
sono i più esposti  soprattutto con i giochi on line, imparino a proteg-
gersi da questo rischio. Non abbiamo poi paura di essere tacciati di 
populismo o di demagogia se ci occupiamo dei piccoli ma grandi 
problemi di tutti i giorni che ci vengono denunciati  dai cittadini i quali 
già in difficoltà per la mancanza di lavoro e quindi di risorse finanziarie, 
si sentono spesso molto lontani dal governo della città e non compren-
dono perché la politica che dovrebbe per prima cosa "curarsi di loro" 
sembra invece curarsi solo di se stessa!

Capogruppo Una Monza per Tutti
Anna Martinetti
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali, pari opportunità, politiche 

migratorie, piani di zona, volontariato, politiche 

abitative

assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ 

PRODUTTIVE

Commercio e industria, artigianato, lavoro, 

turismo, città cablata

assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE 

ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Urbanistica, edilizia privata

assessore.colombo@comune.monza.it 

PAOLO CONFALONIERI – ASSESSORE 

MOBILITA’ E SICUREZZA

Mobilità, traffico, parcheggi, piano del traffico e 

rete trasporti, polizia locale, protezione civile, 

sicurezza, guardie ecologiche

assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 

E DI SOSTENIBILITÁ

Cultura, sistemi bibliotecari, casa delle culture, piano 

energetico ed energie rinnovabili, valorizzazione del 

sistema agricolo, smart/green city

assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO  - ASSESSORE AL 

BILANCIO

Bilancio e tributi, economato, società 

partecipate, spending review 

assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE AGLI 

AFFARI GENERALI, ALLA PARTECIPAZIONE E 

ALLE POLITICHE GIOVANILI

Affari generali, sistemi informativi, wifi pubblico, 

legalità antimafia, partecipazione e consulte di 

quartiere, politiche giovanili, amministrazione 

digitale - assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE ALLE 

OPERE PUBBLICHE E AL DECORO URBANO

Lavori pubblici, patrimonio, housing sociale, 

strade, verde pubblico, servizi e manutenzioni 

cimiteriali, manutenzione gestione impianti, 

servizi ambientali

assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

E AL PERSONALE

Istruzione, servizi scolastici, diritto allo studio, 

asili nido, personale, organizzazione e 

formazione, rapporti con il Consiglio Comunale

assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI
SINDACO

Comunicazione, sito web, social network, strumenti 

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

Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma, 

bilancio sociale, programmazione e controllo 

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

SILVANO APPIANI 
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT

sappiani@comune.monza.it 
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Città Persone
Lista Civica

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Presidente Commissione 

Comunale Comunicazione

- Rapporti Istituzionali - Sport

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Braccio Leonardo  
lbraccio@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

comunale Attività Produttive

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

comunale Politiche Culturali  

e di Sostenibilità

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 

Presidente Commissione 

comunale Mobilità e Sicurezza

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

comunale Legalità Antimafia

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Appiani Silvano                     
Capogruppo 
Consigliere comunale incaricato 

allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Morasso Laura
lmorasso@comune.monza.it

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Fuggetta Nicola 
Capogruppo  

nefuggetta@comune.monza.it 

Novi Gianmarco  
gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo                        
Capogruppo  

ppiffer@comune.monza.it  

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

comunale Istruzione  

e Personale.

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario                         
radamo@comune.monza.it 

Maffè Pierfranco                       
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo   

 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà

Lega Nord

Il Popolo della Libertà
forza Italia

Insieme per Monza 
Monza futura

CambiaMonza
PrimaVera Monza

Monza per tutti

Pascariello Giovanni                    
gpascariello@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

comunale Opere Pubbliche 

e Decoro Urbano

Minoranza
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Numeri utili

Ven 1  Novembre SPINA  via Monte Cervino, 2 

 AMERICANA  via Mentana, 45  

Sab 2 Novembre COMUNALE N. 3  viale Libertà, 85 

Dom 3 Novembre MOTTA  via Cavallotti, 137 

 AMERICANA via Mentana, 45

Sab 9 Novembre  ZECCA ATTILIO via Ponchielli, 34/36

Dom 10 Novembre ROMAGNA via Romagna, 31/A 

 GARIBALDI piazza Garibaldi, 5/A

Sab 16 Novembre DUSE piazza Roma, 10

Dom 17 Novembre VIA MANZONI via Manzoni, 11/13 

 MANDELLI via Borgazzi, 9

Sab 23 Novembre ROBBIATI via V.Emanuele, 25

Dom 24 Novembre COMUNALE N. 4 Via S.Albino, 24

 SPINA via Monte Cervino, 2

Sab 30 Novembre VILLA Via De Gradi, 3

Dom 1 Dicembre DEL CORSO  corso Milano 12/D 

 ZECCA ATTILIO via Ponchielli, 34/36

Sab 7 Dicembre DEL SOLE corso Milano 38 

Dom 8 Dicembre DUSE piazza Roma, 10
 ALLE GRAZIE viale Libertà 19

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Turni dall'1.11.2013 all'8.12.2013 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

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

COMUNE 
Anagrafe  039-2372268-9

Anagrafe San Rocco  039-2374330-1-2

Annonaria  039-2816216

Asili Nido  039-2372746

Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11  039-324040

Biblioteca Civica  039-386984

Canile comunale 039-835623

Cultura  039-2302192

Ecologia  039-2043420

Ecosportello - Raccolta differenziata  039-2043451/2/3

Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314

Mostre  039-366381

Oggetti Smarriti  039-2839923

Polizia Locale  039-28161

Servizi Scolastici  039-3946947/942

Osservatorio scolastico  039-2359051/2

Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

Segreteria Servizi Sociali  039-2372750

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

Segretariato Sociale Professionale
segretariato.sociale@ambitodimonza.it

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

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

alle 12,30

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

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

Per informazioni sui Servizi Sociali: www.ambitodimonza.it 

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

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

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



Vendita al dettaglio di 
materassi, reti, letti e affini

presenta

novembre 
in memory
Per tutto il mese di novembre 

sconti del 40% 
su cuscini e materassi in memory foam

vi aspettiamo 
a monZA in via Amati, 12

dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30
Lunedì chiuso

PER INFO: info@lenottidellafenice.it • Tel. 039.2262647



Monza. TRE LOCALI con balcone ristrutturato 
dotato di balcone nella zona giorno con espo-
sizione sul giardino condominiale. Ace F ipe 
161,71.

Monza zona Libertà in piccolo contesto del 
2004 soluzione di mq 55 ca. su due livelli con 
cantina e box singolo. Rendita annua di euro 
6.000. Ace G 249,15. 

RIF. 728 € 135.000,00
Monza Buonarroti in contesto appena ri-
strutturato nelle parti comuni ampio 2LOCALI 
sito al quarto ed ultimo piano con balcone oltre 
cantina. Ace G ipe 230.88

RIF. 746 € 139.000,00

Monza TRE LOCALI con cucina abitabile, doppi 
servizi, terrazzino. L’immobile è stato ristrutturato 
da architetto con ottime finiture!!! Ace C ipe 
71,97.

RIF. 757 € 190.000,00

MONZA EST - Via C. Amati, 50 - Tel. 039.831039 - 039.2847634

Per le altre offerte vai a pagina 36 o su www.tempocasa.com
...perchè noi le case le vendiamo ancora...

RIF. 758 € 140.000,00

Monza Cazzaniga. Splendida villetta a schiera su 
3 livelli abitativi con un ampio soggiorno doppio, 
una cucina abitabile e 3 bagni, 2 balconi e un am-
pio terrazzino; completato da una fantastica mansar-
da con terrazza di 20mq, taverna con bagno, box 
doppio e giardino di 100mq. Classe G (191.70)

Monza Cazzaniga.  Adiacenze v. Boito, propo-
niamo appartamento di 118mq ca composto da 
Imgresso, cucina, soggiorno, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio oltre a due balconi e cantina. 
Possibilità box!!! DA PERSONALIZZARE!!! Classe 
E (140.08)

RIF. 109 € 159.000,00
Monza Cazzaniga. Situata in una via molto 
tranquilla, nelle vicinanze della via boito, proponia-
mo soluzione di 3 locali posta all'ultimo piano.Pos-
sibilità di ampio Box singolo!! Classe G (389.13)

RIF. 114 € 114.000,00

Adiacenze Via Boito. In minipalazzina ubicata 
in una zona tranquilla e riservata, proponiamo 
appartamento di 60mq ca, composto da Ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera da letto oltre a 
cantina. Ideale per investimento!!! DA VEDERE!! 
Classe G (239,05)

RIF. 112 € 80.000,00

MONZA PARCO - Via Boito, 65 - Tel. 039.2304260 - 039.325053

RIF. 087 € 490.000,00

la casa
“su misura”
per te!


