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0CITTÀ DI MONZA

Bilancio di previsione 2010

Monza in 
prospettiva

Allegato: Bilancio di Monza dal 2004 a oggi



AG. MonzA RoMAGnA
Via Romagna ang. Via Venezia Giulia, 1 

Tel. 039/27.26.184
monza2@gabetti.it

AG. MonzA EST
PROSSIMA APERTURA
Tel. 02/61.29.34.53

monzaest@gabetti.it

MONZA/R.DO' DEI PINI: 
IN ESCLUSIVA RESIDENZA 
CON PARCO CONDOMI-
NIALE, PISCINA E CAMPO 
DA TENNIS, OTTIMA SOLU-
ZIONE DI 4 LOCALI AL PIA-
NO ALTO. POSS.TA' BOX 
E/O POSTO AUTO. EUR 
455.000

M O N Z A / O S P E D A L E 
NUOVO: IN CONDOMINIO 
SIGNORILE CON GIARDINO 
CONDOMINIALE E PISCINA 
OTTIMO QUADRILOCALE 
CON CUCINA ABITABILE E 
DOPPI SERVIZI. CANTINA E 
BOX. EUR 530.000

MONZA/CAZZANIGA: A 
POCHI PASSI DALL' OSPE-
DALE NUOVO, TRANQUIL-
LISSIMO TRILOCALE DA 
PERSONALIZZARE. CUCINA 
ABITABILE, BALCONE E CAN-
TINA. OTTIMO COME INVE-
STIMENTO. EUR 180.000

MONZA/S. BIAGIO: IN 
CONTESTO D'EPOCA, PARTI-
COLARISSIMO TRILOCALE SU 
2 LIVELLI, MANSARDATO CON 
TRAVI A VISTA: SOGGIORNO, 
CUCINOTTO, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, 
POSTO AUTO. EUR 270.000 
POSS.TA' BOX.

VEDANO AL LAMBRO/
PARCO: IN STABILE SIGNO-
RILE CON PORTINERIA E 
GIARDINO CONDOMINIA-
LE, OTTIMO TRILOCALE CON 
CUCINA ABITABILE, BAGNO, 
LAVANDERIA, 3 BALCONI. 
TRIPLA ESPOSIZIONE. CAN-
TINA E BOX.

VEDANO AL LAMBRO/
PARCO: NELLA SIGNORILE E 
AMBITA RESIDENZA "LE TER-
RAZZE" CON PARCO CON-
DOMINIALE, PISCINA E CAM-
PO DA TENNIS, VENDIAMO 
OTTIMO 210 MQ.CA. CON 
VISTA SUL VERDE. CANTINA 
E BOX DOPPIO.

MONZA/S.CARLO: IN 
STABILE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, AMPIO MONO-
LOCALE CON LOGGIA E 
GIARDINO PRIVATO, COM-
PLETANO LA PROPOSTA. 
POSS.TA' BOX E/O POSTO 
AUTO. LIBERO SUBITO.

VILLASANTA (VIA MAZ-
ZINI): NEL CUORE DEL CEN-
TRO STORICO, PROPONIA-
MO SOLUZIONI COMPOSTE 
DA 2 E 3 LOCALI DI NUOVA 
COSTRUZIONE. OTTIMO 
CAPITOLATO. CONSEGNA 
IMMEDIATA.

VILLASANTA/CA' BIAN-
CA: AD.ZE PARCO DI MON-
ZA IN SIGNORILE  RESIDEN-
ZA DEL 700' SAPIENTEMEN-
TE RESTAURATA, ESCLUSIVO 
TRILOCALE CON TAVERNA, 
GIARDINO PRIVATO E BOX 
DOPPIO.

MONZA/S .G IUSEPPE 
(VIA ROMAGNA):  IN 
ZONA SERVITISSIMA DA 
NEGOZI E MEZZI PUBBLICI, 
SPLENDIDO 2 LOCALI CON 
CANTINA ELEGANTEMEN-
TE E FINEMENTE RISTRUT-
TURATO.

MONZA/S .G IUSEPPE 
(VIA DEI CAPPUCCINI): 
IN GRAZIOSA PALAZZINA 
PARTICOLARMENTE TRAN-
QUILLA, PIANO ALTO, TRI-
LOCALE CON DOPPI SERVI-
ZI, TERRAZZINO E BOX.

MONZA/S .G IUSEPPE 
(VIA MARSALA): STABILE 
SIGNORILE CON BELLISSI-
MO GIARDINO CONDO-
MINIALE, AMPIO BILOCA-
LE CON RIPOSTIGLIO E 
CANTINA. ESPOSIZIONE 
ANGOLARE E AFFACCIO 
TRANQUILLO.

MONZA/ZONA MON-
ZELLO: IN RECENTE PALAZ-
ZINA PROPONIAMO OTTI-
MO BILOCALE COMPLETO 
DI CANTINA ED EVENTUALE 
BOX. ARREDO INCLUSO.  
EUR 125.000,00

MONZA/ZONA CENTRO/
LIBERTà: IN CASA D'EPO-
CA SERVITO DA ASCENSO-
RE PROPONIAMO 2 LOCALI 
POSTO ALL'ULTIMO PIANO.
COMPLETO DI CLIMATIZZA-
ZIONE E ARREDO CUCINA. 
EUR 175.000,00

MONZA/ZONA LIBERTà: 
IN SUGGESTIVO CONTE-
STO DEL '700 PROPONIA-
MO ESCLUSIVA SOLUZIONE 
SEMI-INDIPENDENTE COR-
REDATA DI TERRAZZI E BOX. 
EUR 550.000,00

MONZA/ZONA POLICLI-
NICO: INSERITO IN CONTE-
STO DOTATO CON AMPIO 
VERDE CONDOMINIALE E 
PISCINA PRIVATA PROPO-
NIAMO AMPIO 3 LOCALI 
CON ANNESSO LOCALE 
STUDIO. EUR 247.000,00

MONZA ZONA FOSCO-
LO/BUONARROTI: INSE-
RITO IN CONTESTO RESI-
DENZIALE RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO PROPONIA-
MO 3 LOCALI RISTRUTTURA-
TO CORREDATO DI CUCINA 
ABITABILE. EUR 238.000,00

MONZA/ZONA LIBER-
Tà: IN PALAZZINA PRO-
PONIAMO 2 LOCALI CON 
CUCINA SEPARATA RISTRUT-
TURATO RECENTEMENTE 
NEGLI INTERNI COMPLE-
TO DI CANTINA.BASSE 
SPESE CONDOMINIALI.  
EUR 148.000,00

AG. MonzA CEnTRo
Via xx Settembre, 2

Tel. 039/36.53.83
 monza@gabetti.it
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Monza - comodo per stazione sob-
borghi, piano alto, interni in ordine: 
soggiorno, cucina abitabile, came-
ra, servizio, ripostiglio, balconi.  
€ 188.000. Subito disponibile

Monza - centrale, in edificio 
d'epoca primi 900, appartamento 
termoautonomo completamente 
da riammodernare composto da 
3 locali oltre servizi. € 124.000. 
Subito disponibile

Monza - S. Alessandro, in corte 
tipicamente lombarda, su due 
livelli, completamente ristruttura-
to, termoautonomo: soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizio, 
oltre locale hobby/studio. Piccola 
area cortilizia. € 120.000. Vuoto

Monza - Viale Libertà adiac, in 
complesso con ampio verde con-
dominiale, piano alto, luminosissi-
mo, internamente completamente 
ristrutturato: soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 servizi, ripo-
stiglio, balconi. € 286.000. Libero. 
Possibilità box

Monza - Zona Inps, signorile, ulti-
mo piano: soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, 2 servizi, ripostiglio. 
Balconi e cantina. € 255.000, com-
preso box. Libero

Monza - centro storico, vista 
Duomo, irripetibile opportunità, 
elegante ristrutturazione. Porzione 
di casa semi-indipendente su due 
livelli composta da: salone, cuci-
na abitabile, 3 camere, 3 servi-
zi. Giardino privato. Box. Vuota. 
Prezzo impegnativo
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Prospettive

Attraverso il Bilancio
guardiamo al nostro futuro

In queste prime pagine di “Tua Monza” pubblichiamo un’am-
pia illustrazione del Bilancio di Previsione 2010, il docu-
mento economico programmatico contenente le scelte di 

questa Amministrazione per il prossimo anno che verrà varato 
entro marzo, dopo l’ooportuno dibattito in Consiglio Comunale. 
All’Informatore Comunale è allegato inoltre un fascicolo che illu-
stra il Bilancio dal 2004 a oggi, un approfondimento in grado di 
dare ai cittadini una panoramica di come sono stati spesi i soldi 
pubblici negli ultimi anni.
Il 2009 è stato un anno certamente importante per la nostra 
città che a giugno ha visto l’elezione del primo Presidente della 
Provincia della Brianza con Monza capoluogo, un ruolo ambito 
da anni e raggiunto dopo una lunga e sofferta “battaglia” che ha 
investito tutte le parti sociali.
In questa nuova veste Monza dovrà muoversi d’ora in avanti 
dando esempio di buona operatività amministrativa all’intera area 
che ad essa fa riferimento; impegnandosi quindi in prima perso-
na per portare avanti progetti che coinvolgono tutto il territorio 
con l’obiettivo preciso di assicurare il necessario sviluppo in linea 
con le grandi aree-sistema europee.
La Brianza, per decenni additata come modello d’efficienza, d’im-
prenditorialità e di grandi valori sociali ed etici, ha oggi bisogno, 
come tutto il Paese, di una necessaria ventata di fiducia che deve 
passare attraverso scelte decisive per il futuro, anche in vista 
dell’importante appuntamento dell’EXPO universale che attende 
Milano nel 2015. Monza e la Brianza, alle porte della grande 
metropoli che ospiterà l’evento planetario, non possono perdere 
questo treno a cominciare dalla Villa Reale che, una volta restau-
rata, potrebbe avere un ruolo di primo piano nel calendario del 
grande evento internazionale.

Il Bilancio di previsione 2010 deve ancora una volta fare i conti 
con il Patto di Stabilità imposto dalla Legge Finanziaria agli enti 
locali, anche a quelle Amministrazioni che hanno i conti in regola. 
Nel 2009 Monza ha ottenuto un rating di classe A da una società 
specializzata in questo genere di rilevazioni che analizzano lo 
stato delle casse comunali e soprattutto la capacità delle stesse 
di rispondere ai pagamenti dei debiti contratti in tempi in cui le 
normative non impongono più alle banche di dare comunque 
credito agli enti locali. Un aspetto importante riguarda soprattutto 
il contenimento del debito già in essere, che da due anni è stato 
stabilizzato da questa Amministrazione.
La Giunta che ho l’onore di dirigere non ha mai sposato la poli-
tica dei voli pindarici e dei facili proclami, ma con grande senso 
di concretezza, in funzione delle effettive disponibilità di cassa, 
si  è mossa nei primi tre anni di mandato per stilare documenti 
finanziari nel segno della concretezza. 
Il nostro primo obiettivo dal 2007 a oggi è stato quello di portare 
a termine in tempi brevi le opere pubbliche già avviate, interve-
nendo tecnicamente laddove si è reso necessario. Sono sotto 
gli occhi di tutti la nuova piazza Trento con il grande parcheggio 
sotterraneo, opere inaugurate nel 2009 così come il parcheggio 
del NEI, il Centro sociale di via Tazzoli; le nuove via Bergamo, via 
Cortelonga, via Missori, via Volturno e tanti lavori stradali; l’avvio 
di opere sociali come la realizzazione di nuovi alloggi per anziani 
e giovani coppie nella zona di viale Libertà, l’apertura della nuova 
sede della Circoscrizione 1 con l’annessa biblioteca e la nuova 
biblioteca alla Circoscrizione 3; gli interventi di manutenzione 
nelle scuole. Presto verranno ultimati il parcheggio nel quartiere 
Cantalupo e il Museo della città in via Teodolinda all’ex casa degli 
Umiliati. Un elenco di cose fatte che potrebbe essere ancor più 

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

Il � febbraio scorso, alla presenza del Ministro degli Interni Roberto Maroni, è stato siglato il 
“Patto per Monza Sicura” con il preciso obiettivo di contrastare tutti i fenomeni malavitosi e 

l’illegalità attraverso l’incremento della collaborazione tra le istituzioni per migliorare le attività 
di controllo sul territorio. Un altro risultato raggiunto dalla Giunta Mariani 
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lungo, ma nei limiti di spazio di queste colonne è giusto ricordare 
due grandi risultati raggiunti nel 2009 sui quali nei prossimi anni il 
nostro impegno dovrà essere massimo: il Consorzio per la gestio-
ne della Villa Reale e il Parco, che ha già stanziato i primi 20 milioni 
di euro per l’avvio dell’ente e il recupero dello storico complesso 
del  Piermarini, e la Fondazione per il Polo universitario d’eccel-
lenza, che punta allo sviluppo di nuove professionalità in grado 
di soddisfare le attese del nostro territorio per  rilanciare quelle 
peculiarità che hanno affermato nel mondo il Made in Brianza.
Insomma, far quadrare i conti, ma nel contempo pensare anche 
al nostro futuro e a quello dei nostri giovani con interventi pro-
grammati in funzione delle disponibilità effettive, cercando di non 
incidere sulle famiglie in tempi non facili per i bilanci domestici. 
Come già più volte sottolineato, questa Amministrazione ritiene 
infatti prioritario il sostegno all’istituto familiare nel suo comples-
so e alle fasce sociali in difficoltà con appropriati servizi; per 
questo la voce “servizi” rappresenta una parte di spesa rilevante 
per le casse comunali. 
Un aspetto importante riguarda gli interventi per garantire la qualità 
dell’ambiente e quindi azioni riferite in particolare alla viabilità con 
l’avvio della fase di sperimentazione del nuovo PGTU che interesse-
rà zone dove il traffico cittadino è più difficile. Non dimentichiamo 
che il 2009 ha segnato l’avvio dei lavori per la realizzazione del tun-
nel di viale Lombardia. Un nostro grande obiettivo riguarda l’arrivo 
della metropolitana a Monza e gli ultimi impegni presi in tal senso 
dalla Regione Lombardia ci fanno certamente ben sperare.
Scorrendo il Bilancio di previsione 2010 tra le voci più impor-
tanti troviamo spese rilevanti per il territorio e l’ambiente (quasi 

32 milioni di euro), per il settore sociale (oltre 27 milioni), per 
l’istruzione (16,5 milioni), viabilità e trasporti (9 milioni), cultura e 
sport (7 milioni di euro). A queste vanno aggiunte le spese per 
l’amministrazione generale che superano i 33 milioni.
Per il Polo Istituzionale della Provincia sono stati inseriti a bilancio 
15,3 milioni per la caserma della Guardia di Finanza e l’Ufficio 
delle Entrate, 1,5 milioni per la ristrutturazione degli edifici del-
l’area ex macello, 500.000 euro per la nuova sede dei vigili del 
fuoco. Nel settore scuole, oltre a numerosi interventi di riqualifi-
cazione e adeguamento, la voce più rilevante riguarda la nuova 
scuola elementare Citterio di via Collodi (8,7 milioni), mentre 
750mila euro sono stati previsti per la realizzazione del refettorio 
della scuola Elisa Sala.
Sul fronte strade, per la realizzazione di nuovi marciapiedi con 
l’abbattimento delle barriere architettoniche sono previsti circa 2 
milioni di euro di interventi, ai quali si vanno ad aggiungere 1,7 
milioni per la manutenzione straordinaria dei manti stradali; 2,5 
milioni per il sottopasso di via Bergamo; 5 milioni per il sottopas-
so tra le vie Ovidio e Messa; 2 milioni per la riqualificazione delle 
aree limitrofe a piazza Trento; 1,5 milioni quale contributo per la 
realizzazione della linea metropolitana.
3,2 milioni di euro sono previsti per l’’avvio del progetto di “hou-
sing sociale” con il contratto di quartiere per il Cantalupo. Infine, 
per la riqualificazione del verde e degli arredi urbani prevediamo 
un investimento di circa 3,5 milioni di euro. 
Possiamo dire che attraverso i numeri del nostro Bilancio pensia-
mo al futuro della nostra città.

Prospettive
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Come ogni anno, il primo nume-
ro dell’Informatore comunale è 
dedicato alla lettura dei numeri 

del Bilancio di previsione. Il documento 
economico programmatico traccia le li-
nee guida sulle quali l’Amministrazione 
si muoverà nei prossimi mesi per la rea-
lizzazione di progetti ritenuti importanti 
per lo sviluppo della città. Il Comune di 
Monza, nel 2010,  prevede di incassare 
entrate correnti per 1�2.687.70�,27 
euro.

Le entrate correnti comprendono quelle 
relative agli incassi dei tributi, dei trasfe-
rimenti da parte dello  Stato, della Re-
gione, di altri enti pubblici e, infine, le 
somme percepite dal Comune a fronte 
di erogazione di servizi pubblici, di ge-
stione del patrimonio e di partecipa-
zione al capitale di società. Nei trasfe-
rimenti erariali è previsto il rimborso per 
l’abolizione dell’Ici sull’abitazione princi-
pale. E’ importante sottolineare che i tri-
buti comunali non hanno subito aumenti 

rispetto al 2009.
Oltre alle entrate correnti, il Comune in-
cassa le entrate straordinarie. Una par-
te di queste (1�.700.000 euro) e tutte le 
entrate correnti (1�2.687.70�,27 euro) 
saranno utilizzate per il funzionamento 
dell’Ente, per fornire servizi ai cittadini e 
per garantire il rimborso dei prestiti con-
tratti.
Anche quest’anno il Comune di Monza 
ha rispettato il Patto di Stabilità previsto 
dalla legge Finanziaria 2009.

I numeri del Bilancio 2010
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La tabella sotto riportata sintetizza come il Comune di Monza 
spenderà i soldi dei cittadini e per quali settori:

SPESE PER AMMINISTRAZIONE GENERALE  33.121.551,94 
SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI  1.592.003,00 
SPESE PER LA POLIZIA LOCALE  6.232.838,00 
SPESE PER L’ISTRUZIONE  16.496.633,77 
SPESE PER LA CULTURA  4.936.448,57 
SPESE PER LO SPORT E LA RICREAZIONE  2.247.257,00 
SPESE PER IL TURISMO  271.000,00 
SPESE PER LA VIABILITA’ E TRASPORTI  8.931.433,00 
SPESE PER TERRITORIO E AMBIENTE  31.943.740,81 
SPESE PER IL SETTORE SOCIALE  27.181.258,49 
SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  782.236,00 
SPESE PER I SERVIZI PRODUTTIVI  223.506,00 
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI  12.427.796,69 
Totale spese  146.387.703,27 

Le entrate invece di natura straordinaria riguardano:
• proventi derivanti dalla vendita di aree e immobili del Comune; 
• contributi da permessi edilizi, trasferimenti di capitale da altri 
enti pubblici e/o da privati, accensione di prestiti.
Queste entrate finanziano, ad eccezione di una minima parte, le 
spese di investimento: le opere pubbliche, l’acquisto di beni 
mobili e immobili, gli incarichi professionali esterni e i trasferi-
menti in conto capitale.
Le entrate così classificate sono state iscritte in Bilancio per un 
totale di 1�0.1��.500 euro e finanziano la spesa di investimento  
per le seguenti funzioni:

SPESE PER AMMINISTRAZIONE GENERALE  74.882.000,00 
SPESE PER LA POLIZIA LOCALE  737.000,00 
SPESE PER L’ISTRUZIONE  13.228.000,00 
SPESE PER LA CULTURA  1.220.000,00 
SPESE PER LO SPORT E LA RICREAZIONE  2.380.000,00 
SPESE PER LA VIABILITA’ E TRASPORTI  22.125.000,00 
SPESE PER TERRITORIO E AMBIENTE  12.331.500,00 
SPESE PER IL SETTORE SOCIALE  1.680.000,00  
SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 1.550.000,00
TOTALE SPESE  130.133.500,00 

All’interno delle spese di investimento sono incluse le opere 
pubbliche: queste le voci più significative suddivise per ambito 
di intervento:

PATRIMONIO PUBBLICO  Previsione 2010 
NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE  150.000,00 
SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI 
E SCHEDE IMPIANTI

 150.000,00 

INTERVENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE 
IMPIANTO RISCALDAMENTO

 320.000,00 

VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA  150.000,00 
SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA

 500.000,00 

POLO ISTITUZIONALE: CASERMA GUARDIA 
DI FINANZA - UFF. ENTRATE

 15.392.000,00 

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE  150.000,00 
OPERE IMPIANTISTICHE A SEGUITO 
VERIFICHE DI TERRA

 150.000,00 

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI 
SEDI COMUNALI

 500.000,00 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UNIVERSITA' 
POPOLARE - CIRCOSCRIZIONE 1

 240.000,00 

NUOVE SEDI POLIFUNZIONALI 
UFFICI COMUNALI

 400.000,00 

OSTELLO DELLA GIOVENTU'  710.000,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI PUBBLICI

 150.000,00 

LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI  130.000,00 
ACQUISIZIONE AREA  1.050.000,00 
ACQUISIZIONE AREA CIRCOSCRIZIONE 3  500.000,00 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI  200.000,00 
LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE  350.000,00 
INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE 
AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI

 1.000.000,00 

RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI 
NEGLI EDIFICI PUBBLICI

 250.000,00 

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI 
C/O GLI EDIFICI PUBBLICI

 750.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO 
COMUNALE E ALTRI EDIFICI PUBBLICI

 500.000,00 

IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

 300.000,00 

MONZA IN ARTE MONZA  100.000,00 
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OPERE DI CABLAGGIO  200.000,00 
NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE  500.000,00 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI 
(EX MACELLO)ZONA HUBYOUNG LOTTO B 
CENTRO SERVIZI

 1.500.000,00 

STRADE -  VIABILITA' - MOBILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI 
CON ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

 2.000.000,00 

INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA  485.000,00 
RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO 
E S.MADDALENA

 650.000,00 

REALIZZAZIONE ROTONDA VIE PERGOLESI/
BOITO/CARISSIMI

 300.000,00 

SOTTOPASSO VIA BERGAMO  2.500.000,00 
SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO 
E MARCIAPIEDI - CIRCOSCRIZIONE 1

 100.000,00 

SISTEMAZIONE VIA CORREGGIO  80.000,00 

SCUOLE
SOSTITUZIONE PAVIMENTO-SANITARI-COPER-
TURA SCUOLA MATERNA M.BIANCO

 180.000,00 

OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI

 660.000,00 

ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE 
EDIFICI SCOLASTICI

 500.000,00 

EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE
ELEMENTI NON STRUTTURALI

 550.000,00 

SCUOLA BACHELET-MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

 350.000,00 

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE  500.000,00 
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO 
DI VIA COLLODI

 8.750.000,00 

IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI  200.000,00 
RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E 
FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

 500.000,00 

OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO 
ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI

 120.000,00 

REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA  750.000,00 

BIBLIOTECHE E MUSEI
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO 
AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI

 800.000,00 

MUSEO DELLA CITTA’ VIA TEODOLINDA
OPERE COMPLETAMENTO

 400.000,00 

SPORT
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE 
ED IMPIANTI SPORTIVI

 350.000,00 

ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE 
ED IMPIANTI SPORTIVI

 350.000,00 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
PALAZZETTO DELLO SPORT

 150.000,00 



Primo piano

STRADE -  VIABILITA' - MOBILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NUOVI MARCIAPIEDI CIRCOSCRIZIONE 2  95.000,00 
NUOVE PISTE CICLABILI E MANUTENZIONE 
DELL'ESISTENTE - CIRCOSCRIZIONE 5

 375.000,00 

MARCIAPIEDI VIA MONTI E TOGNETTI E 
ABBATT. BARRIERE - CIRCOSCRIZIONE 5

 50.000,00 

RIQUALIFICAZIONE VIA TOMMASO GROSSI
CIRCOSCRIZIONE 5

 75.000,00 

SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI 
CIRCOSCRIZIONE 2

 50.000,00 

RIQUAL. AREA STRADALE SCUOLE ARDIGO'-
RUBINOVICH CIRCOSCRIZIONE 1

 160.000,00 

INTERVENTI PER LA VIABILITA' CONNESSI 
ALLA RIQUALIFICAZIONE SS 36

 150.000,00 

MANUTENZIONE MANTI STRADALI E 
SEGNALETICA - CIRCOSCRIZIONE 2

 95.000,00 

REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE  
VIA CARLO PORTA-VIA MORIGGIA

 150.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI

 250.000,00 

PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVI-
ZI CONNESSI ALLA MOBILITA' 

 1.000.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI 
STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

 1.750.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMEN-
TAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO

 200.000,00 

MANUTENZIONE STARORDINARIA PONTI-
SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI

 250.000,00 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  150.000,00 
SOTTOPASSO OVIDIO - MESSA  5.000.000,00 
REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
VIA MANTEGAZZA-VIA ZUCCHI

 450.000,00 

REALIZZ.MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DEI MILLE

 200.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI 
LAMBRETTO

 200.000,00 

COMPLETAMENTO PISTA CICLO PEDONALE 
VIA ADDA - CIRCOSCRIZIONE 2

 200.000,00 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE 
E PIAZZE LIMITROFE

 2.000.000,00 

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO 
BARRIERE - CIRCOSCRIZIONE

 95.000,00 

INTERVENTI IN ATTUAZIONE PUT  105.000,00 
IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-
RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO

 350.000,00 

SPESE PROGETTAZIONE OPERE VIABILITA' 
VIALE LOMBARDIA - CIRCOSCRIZIONE 4

 100.000,00 

NUOVA ILLUMINAZIONE - CIRCOSCRIZIONE 4  70.000,00 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  250.000,00 
INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' 
CITTADINA

 640.000,00 

REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA  1.450.000,00 

10
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INTERVENTI STATICI CASE COMUNALI 
VIA GIOTTO

 200.000,00 

CONTRATTO DI QUARTIERE  3.230.000,00 

CASE COMUNALI VIA PELLEGRINI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 120.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALLOGGI COMUNALI SFITTI

 400.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PARTI COMUNI CASE COMUNALI

 150.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CASE COMUNALI VIA SALVADORI

 280.000,00 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90 CASE COM. 
VIA VECELLIO

 520.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CASE COMUNALI

 300.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE 
VIA CATTANEO

 275.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ADEGUAMENTO CASE COMUNALI VIA VESPUCCI

 1.150.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE 
VIA MAZZUCCOTELLI

 330.000,00 

MANUTENZIONE STR.ADEG. L.46/90 C/O 
CASE COM VIA PISACANE - 2° LOTTO

 450.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARA 
SOSTITUZIONE CALDAIE CASE COMUNALI

 230.000,00 

RIQUALIFICAZIONE URBANA- VERDE 

RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" 
CIRCOSCRIZIONE 4

 200.000,00 

RIQUALIFICAZIONE GIARDINO 
ROTA/ROVETTA

 120.000,00 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
VIA SPALTO ISOLINO

 200.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AREE VERDI - CIRCOSCRIZIONE 2

 95.000,00 

ARREDO URBANO VIA MONTE BIANCO
VIA V. VENETO - CIRCOSCRIZIONE 4

 250.000,00 

AREA ATTREZZATA VIA MACHIAVELLI
CIRCOSCRIZIONE 4

 150.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
GIARDINI TRIANTE - CIRCOSCRIZIONE

 110.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE AREE A VERDE, ARREDI, 
ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI

 300.000,00 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE

 235.000,00 

RECUPERO STRADE NEL PARCO  200.000,00 

AREA CANI IN ZONA TRIANTE  200.000,00 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO  
VIA SILVA 

 230.000,00 

REALIZZAZIONE NUOVO GIARDINO PUBBLICO 
DON RIGAMONTI

 245.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
FONTANE CITTADINE

 160.000,00 

MONITORAGGIO E CURA PLATANI 
SUL TERRITORIO COMUNALE 

 110.000,00 

ILLUMINAZIONE PIAZZE E MONUMENTI  150.000,00 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
VIA/PIAZZA S. GERARDO DEI TINTORI

 500.000,00 

ACQUISTO DI COMPLEMENTI 
PER L'ARREDO URBANO

 100.000,00 

ADEGUAMENTO NORMATIVO CDE  130.000,00 

CIMITERI

RESTAURO  LOCULI MONUMENTALI  500.000,00 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, 
SISTEMAZIONE AREE SOGGETTE A
 FENOMENI DI CEDIMENTO DEL TERRENO

 200.000,00 

MURI DI CINTA CIMITERO URBANO  550.000,00 
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Un Festival dedicato alle Famiglie

Servizi sociali

Fino al 14 marzo a Monza, Brugherio e Villasanta sono in pro-
gramma mostre, giochi e spettacoli per bambini, adulti e ope-
ratori dei servizi sociali a cura dell’Assessorato alla Famiglia.
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Dopo 30 anni di oblio riaprirà en-
tro l’anno il nuovo museo civico 
ubicato nella Casa degli Umiliati, 

in via Teodolinda. “Il progetto è concluso 
– afferma l’Assessore alla Cultura Alfonso 
Di Lio - e mi rende assolutamente soddi-
sfatto. All’interno del museo troveranno la 
giusta ubicazione circa 100 dipinti e opere 

dei nostri grandi artisti monzesi attualmen-
te conservate in Villa Reale e che in questi 
anni abbiamo proposto al pubblico attra-
verso le mostre “le Gemme di Monza”. Al 
pian terreno una postazione touch screen 
accoglierà i visitatori e verranno esposte 
le opere e pannelli esplicativi relativi alla 
storia degli Umiliati. Al primo piano ci sarà 

il museo permanente con le sculture e i 
dipinti dei più noti artisti monzesi. Nel cor-
tile verranno ospitate delle mostre tempo-
ranee, mentre al terzo piano troveranno 
spazio le stampe antiche. 
L’operazione costerà complessivamente 3 
milioni di euro. “Il museo sarà un grande 
spazio espositivo che saprà coniugare la 
tecnologia con la tradizione. Abbiamo vo-
luto dare un giusto riconoscimento ad ar-
tisti del calibro di Pompeo Mariani, Mosè 
Bianchi e Anselmo Bucci dedicando loro 
un’esposizione permanente al primo pia-
no. In questo modo – conclude l’Assesso-
re Di Lio - i cittadini potranno finalmente 
rientrare in possesso di un grande baga-
glio culturale che è stato loro privato per 
troppi anni. Il mio augurio è che il nuovo 
museo possa diventare un luogo aperto 
alla gente, in grado di accogliere i nostri 
cittadini offrendo loro interessanti spunti 
artistici e culturali ”.
All’interno del museo troveranno spazio 
anche un piccolo auditorium e locali di 
servizio.

Il nuovo Museo 
della Città 
in via Teodolinda
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News

“BANDO CASA GIOVANI”
Il bando si rivolge ai ragazzi tra i 24 e i 
35 anni residenti nel Comune di Monza e 
prevede un contributo di 1000 euro per il 
sostegno delle spese d’acquisto o di affitto 
della prima casa. L’iniziativa è stata pensa-
ta per incentivare il valore dell’acquisizione 
dell’autonomia nel passaggio verso la vita 
adulta.
Sono beneficiari dell’assegnazione del con-
tributo i soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 24 e i 35 anni;
b) residenza nel Comune di Monza da alme-
no 5 anni e maturata entro lo 01/01/2010;
c) essere titolari di un appartamento, ac-
quistato o in canone d’affitto, a partire dal 
01/01/2009;
d) indicatore ISEE standard non superiore 
a € 17500,00 (per il rilascio rivolgersi alle 
sedi INPS competenti per territorio, centri di 
assistenza fiscale CAAF).    

CORSI DI AUTODIFESA
Nel mese di marzo partiranno due corsi di 
autodifesa gratuiti destinati alle donne. Due 
le opzioni: un corso di introduzione all’auto-
difesa che si svolgerà presso la Ads Sport 
Village Monza ogni giovedì dalle 20.30 alle 
22.00 e un corso con tecnica israeliana 

“Krav maga” presso il centro Commerciale 
Auchan di Monza (le lezioni si terranno ogni 
martedì mattina dalle 10.00 alle 11.30 e 
sarà possibile usufruire del baby parking). 
A carico delle partecipanti solo una quota di 
copertura  assicurativa di 10 euro. I corsi sono 
aperti alle donne monzesi tra i 18 e i 60 anni. 

Per iscriversi e avere informazioni 
sulle due iniziative è necessario scari-
care i bandi (scadono entrambi  il  12 marzo 
2010)  dal sito  www.monzagiovani.it.
Per info: Ufficio Politiche Giovanili e Pari Oppor-
tunità - Tel: 039.2372544 info@monzagiovani.it 

RACCONTI DI DONNA
Forte del successo della prima edizione, an-
che quest’anno viene riproposta l’iniziativa 
“Racconti di Donna”, una rassegna di quat-
tro spettacoli teatrali gratuiti dedicati alle 
donne in programma nel mese di marzo al 
Teatrino della Villa Reale. L’iniziativa si svol-
ge in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura, l’Assessorato alle Politiche Giovanili 
e alle Pari Opportunità, il Teatrino dell’Allo-
dola, MeC Musica e Canto e la compagnia 
teatrale Il Graffio. Per info e prenotazione 
obbligatoria telefonare allo 039.2372465.

Tante iniziative dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili e Pari Opportunità

Il Comune di Monza ha stipulato una con-
venzione con le Terme di Trescore per 
l’anno 2010 che prevede, in particolare, 
una riduzione sul costo di un hotel con-
venzionato, sconti sulle terapie e sui pro-
dotti con il marchio Terme di Trescore. 
L’accordo verrà presentato ai cittadini 
martedì 2� febbraio alle ore 15.�0, 
presso la sede della Banca del Tempo 
di Monza (via Correggio, 59). Nel corso 
dell’incontro verranno fornite indicazioni 
sulle terapie erogate dal centro termale 
bergamasco e alcuni medici specialisti 
risponderanno a tutte le domande e 
curiosità sulla  terapia termale e i suoi 
benefici effetti per la salute. 
Le Terme di Trescore sono accreditate 
dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi, 
per fruire delle terapie convenzionate, 
occorre presentare la ricetta del proprio 
medico di famiglia (modulo rosso). 
Per informazioni:
Virginia Riva e Delfina Rossitto
Banca del Tempo Monza e Brianza
Via Correggio, 59 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039 2321068
bdt.monza.brianza@fastwebnet.it

Cure termali:
una Convenzione

con Trescore

E’ in programma all’Urban Center la mostra 
“Donne in Salute” che propone una serie di 
percorsi di informazione e di formazione sulle 
principali tematiche della salute che riguarda-
no l’universo femminile nelle varie fasce di 
età. La rassegna prevede anche degli incontri 
con medici specialisti.
L’iniziativa è stata organizzata in collabora-
zione con l’International Inner Wheel Club di 
Monza, O.N.DA (Osservatorio Nazionale sulla 

Salute della Donna) e patrocinata dall’Ammini-
strazione Comunale - Assessorato alla Comu-
nicazione, alla Salute e alle Pari Opportunità.
17 marzo  ore 21 - sala E Urban Center
“Il  tumore della mammella”
Relatore Dott. Marco Greco
19  marzo ore 21 - sala E Urban Center
“L’esperienza di Cascina Rosa: principi nutrizio-
nali nell’attività di prevenzione sui pazienti”
Relatrice Dottoressa  Patrizia Pasanisi

24 marzo ore 21 - sala D Urban Center
“Prevenzione e Antiaging: le malattie neu-
rodegenerative”
Relatori Dott  Maurizio Biraghi/ dott.ssa Maira Gironi 

Orari di apertura
Lunedì/venerdì 10.00-18.00 orario continuato
Sabato 10.00 - 12,30  ; 15.00 - 18.00
domenica 14.00-18.00
Ingresso gratuito

“Donne in salute” - dal 12 al 28 marzo una mostra all’Urban Center
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Edilizia privata

Un nuovo regolamento 
edilizio che premia il 
rispetto dell’ambiente

I sacchi della raccolta differenziata sono 
già stati distribuiti agli amministratori 
condominiali. Solo nel caso in cui uno 
stabile non abbia amministratore op-
pure lo stesso non abbia provveduto a 
far effettuare il ritiro, i cittadini dovranno 
provvedere personalmente al ritiro della 
dotazione recandosi alla sede della pro-
pria Circoscrizione dal 22 al 27 marzo 
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 
13.00 alle 18.00.
Per ritirare il kit presentarsi muniti di do-
cumento di riconoscimento o della de-
lega dell’interessato con la fotocopia del 
documento d’identità.

Distribuzione sacchi 
raccolta differenziata

Il rispetto per l’ambiente passa anche 
dall’edilizia. Il Comune di Monza pro-
segue il percorso di iniziative e progetti 

pensati per garantire la qualità degli inter-
venti edilizi nel rispetto dell’ambiente circo-
stante. L’Assessorato all’Edilizia Privata ha 
predisposto un nuovo regolamento edilizio, 
che sarà prossimamente al vaglio del Con-
siglio Comunale, con lo scopo di intervenire 
sui parametri di ecocompatibilità e di eco-
sostenibilità delle nuove costruzioni. Verrà 
realizzata una scala di valutazione non solo 
relativa all’efficienza energetica, ma che 
guarderà anche alla qualità del costruito nel 
rispetto della vivibilità degli ambienti. Attra-
verso la graduatoria, gli edifici più virtuosi 
potranno godere di benefici volumetrici in 
aggiunta a quelli concessi dalle regole re-
gionali vigenti. Questo nuovo regolamento, 
con opportune specifiche, potrà essere ap-
plicato anche agli edifici in fase di ristruttu-
razione. Le costruzioni che rispetteranno le 

strategie di risparmio energetico, idrico e di 
riscaldamento e che sapranno rendere mi-
gliore la vita dei cittadini, potranno ottenere 
delle agevolazioni e dei benefici per quanto 
riguarda gli oneri di urbanizzazione. A tutti 
gli edifici più virtuosi verrà rilasciata la TAR-
CES (targa per la certificazione energetica 
sostenibile) e per i più virtuosi è prevista la 
valorizzazione del progettista. 
“Il rispetto per l’ambiente – afferma l’As-
sessore all’Edilizia Privata Cesare Bone-
schi - e il miglioramento della qualità della 
vita è sempre stato un obiettivo per noi 
importante da raggiungere. Per questo la 
nostra Amministrazione sta proponendo 
delle iniziative per rilanciare un’edilizia di 
qualità dando dei concreti incentivi a un 
settore trainante della nostra economia. 
Per questo motivo abbiamo portato una 
sostanziale modifica ai sistemi di calcolo 
degli oneri di urbanizzazione premiando 
l’attenzione verso il risparmio energetico. 

Dal nostro insediamento abbiamo inoltre 
organizzato diversi seminari di sensibiliz-
zazione su tematiche ambientali rivolti ai 
professionisti del settore”.



Un nuovo regolamento 
edilizio che premia il 
rispetto dell’ambiente
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Il Comune di Monza, Assessorato all’Educazione, d’intesa con la Provincia di MB e l’Ufficio Scolastico Provinciale di MB promuove, anche que-
st’anno, la manifestazione interamente dedicata all’orientamento post diploma (percorsi universitari, alta formazione e formazione professionale), 
alle opportunità professionali e di volontariato sul territorio per gli studenti di Monza e della Provincia: il Salone dello Studente – Campus Orienta. 
L’appuntamento è fissato all’Autodromo il 17 e il 18 marzo dalle ore 9 alle 13. 
Campus Orienta Monza&Brianza vede ancora una volta come partner tecnico e organizzativo Campus - Class Editori: nella prestigiosa sede del-
l’Autodromo saranno presenti Università, Centri di Formazione, sportelli per il volontariato che offriranno l’opportunità di informarsi direttamente 
sui percorsi formativi e di carriera professionale.
Campus Orienta Monza&Brianza vuole anche promuovere la capacità dei ragazzi di farsi soggetti attivi della propria scelta. Per fare ciò potranno met-
tersi in gioco personalmente incontrando specialisti nel campo dell’orientamento universitario e professionale, allenandosi con una simulazione 
al test di accesso alle facoltà, parlando direttamente con coetanei che già hanno vissuto esperienze di volontariato in Italia e all’estero.
Per informazioni: campus.orienta@class.it - Comune di Monza, Settore Educazione - Servizio Osservatorio Scolastico orientamento@comune.monza.it

CAMPUS ORIENTA per MONZA&BRIANZA
Autodromo Nazionale, 17 e 18 marzo
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L’Amministrazione Comunale monzese ha ricevuto a Bruxelles lo scorso mese di dicembre il premio Golden 
Stars of Active European Citizenship per il gemellaggio Monza - Praga siglato in data 9 maggio 2009. Il 
premio è stato ritirato dagli Assessori Martina Sassoli (Politiche Giovanili)  e Cesare Boneschi (Affari Generali) 
e dal Vicepresidente del Consiglio Comunale Egidio Longoni. 
Il “Golden Stars of Active European Citizenship” è un prestigioso riconoscimento consegnato ogni anno ai progetti 
che rientrano all’interno del programma “Europe for Citizens” che si propone di incentivare i cittadini alla costruzio-
ne di un’identità europea e che dal 2007 ha visto la partecipazione di circa un milione di soggetti ogni anno.

Riconoscimento Europeo alla Città di Monza
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Eventi

Assessorato alla Cultura
INIZIATIVE FEBBRAIO 2010

GIOVEDI 18
Teatro Binario 7 – ore 21.00
PoesiaPresente 2010
NEL SEGNO DELLA PAROLA
Seconda serata della rassegna di 
poesia contemporanea. Con J. Vi-
ton, B. Cepollaro e M. Bertasa. A 
Cura dell’Associazione Mille Gru.
Ingresso libero
info: www.poesiapresente.it

18 - 19 - 20 - 21 FEBBRAIO
Teatro Manzoni - 21.00
Domenica secondo spettacolo 
ore 16.00
Stagione prosa 2009-2010
GIRGENTI AMORE MIO
Spettacolo di Gianfranco Jannuzzo 
e Angelo Calippo. Con Gianfranco 
Jannuzzo. Regia di Pino Quartullo.
Ingresso a pagamento
info: 039.38.65.00
www.teatromanzoni.it

SABATO 27
Teatrino della Villa Reale - ore 20.15
RONDÒ 2010
Concerto con musiche di Debus-
sy, Galliano, Rothenberg, Roussel, 
Corrado, Perezzani, Gardella (ore 
21.15). L’esecuzione è preceduta 
da un incontro con i composito-
ri Corrado, Gardella e Perezzani 
(ore 20.15) e dalla degustazione 
Rondòvino (ore 20.45). A cura di 
Divertimento Ensemble.
Ingresso: € 15,00 (ridotto € 10,00)
info: 02.30.90.75.66 - 334.17.32.400
info@divertimentoensemble.it

Teatro Manzoni – ore 21.00
Danza
DIVINO TANGO
Spettacolo con la Passiones Com-
pany. Regia di Adrian Aragon.
Ingresso a pagamento
info: 039.38.65.00
www.teatromanzoni.it

SABATO 27
Teatro Binario 7 – ore 21.00
DOMENICA 28
Teatro Binario 7 – ore 16.00  e 
ore 21.00
Teatro + Tempo Presente
ORSON WELLES’ ROAST
Di Michele De Vita Conti e Giu-
seppe Battiston. Con Giuseppe 
Battiston. Regia di Michele De 
Vita Conti.
Ingresso: € 18 (Intero); 
€ 12 (Ridotto); 
€ 6 (Under 18)
info: 039.20.27.002 - 039.28.48.508
www.teatrobinario7.it

DOMENICA 28
Sala Maddalena – ore 16.30
I CONCERTI A MONZA
Concerto del pianista Maurizio 
Barboro e del violoncellista Dario 
Destefano. Organizzazione della 
Fondazione Gioventù Musicale 
d’Italia – Sezione di Monza.
Ingresso: € 3,00
info: 039.230.21.92
attivitaculturali@comune.monza.it

E’ in programma per il 27 febbraio in Villa Reale il convegno 
dal titolo “Cultura e impresa: progetto economico e tecnolo-
gico per lo sviluppo del territorio”. All’incontro, organizzato 
dalla Fondazione Polo Universitario MB, prenderanno parte 
l’on. Mario Sepi (Presidente del Comitato sociale ed econo-
mico dell’Unione Europea) e le rappresentanze del Mini-
stero dell’Istruzione, di Regione Lombardia, della Provincia 
MB, del Comune di Monza, dell’Università Milano Bicocca e 
le rappresentanze del mondo industriale brianzolo. 
La partecipazione al convegno è su invito.

“Cultura e impresa”
Un convegno in Villa Reale

 “Il Parco di Monza: itinerari 
storico-naturalistici”, pubbli-
cazione realizzata dal settore 
Parco e a cura di Laura Sabri-
na Pellissetti è concepita come 
un’agevole guida che illustra il 
patrimonio storico, architettoni-
co e paesaggistico del polmo-
ne verde più grande d’Europa. 
All’interno sono presenti una 
serie di schede descrittive e due possibili percorsi di visita al 
Parco. Il primo è di carattere storico-culturale e si snoda tra 
storiche dimore; il secondo è di carattere botanico-naturali-
stico, alla scoperta dei caratteri fisici e morfologici, delle pe-
culiarità paesaggistiche e degli esemplari secolari del Parco.
Lo scorso mese di gennaio è stato presentato il un nuovo 
libro dedicato allo storico complesso del Piermarini: “La 
Villa, i giardini e il Parco di Monza nel fondo disegni delle 
residenze reali lombarde”. 
Il libro, curato da Marina Rosa, rappresenta un approfondito 
studio sulla Villa, i giardini e il Parco attraverso i 1200 disegni 
di Giacomo Tazzini dedicati alle opere realizzate tra il 1820 e 
il 1860. Entrambi i volumi sono disponibili nelle librerie.

Due libri raccontano
Parco e Villa
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Il sito del Comune 
completamente rinnovato
Novità, applicazioni e tanti servizi per il cittadino

E’ online il nuovo sito del Comune di 
Monza (www.comune.monza.it), un 
vero e proprio portale completa-

mente rinnovato con più di 1000 pagine 
di testi e oltre 5000 file (tavole, moduli-
stica, documenti) in grado di informare i 
cittadini sui servizi che il Comune offre e 
sulla città in generale.
Ogni giorno circa 4000 utenti si collega-
no al sito visitando quotidianamente oltre 
20.000 pagine.
“Il nuovo sito Internet del Comune – 
afferma l’Assessore alla Comunicazione 
Pierfranco Maffè - è stato completamente 
riorganizzato secondo criteri di accessi-
bilità e di semplicità d’utilizzo. I cittadini 
potranno creare un rapporto interattivo 
con il Comune, conoscendo le varie aree 
a disposizione e usufruendo dei tanti 
servizi disponibili online. Abbiamo voluto 
regalare alla nostra città uno strumento 
utile, semplice, intuitivo e innovativo”.

LE NOVITA’ DEL NUOVO SITO 
La grafica risulta più pulita e i contenu-
ti sono più facili da trovare grazie alla 
riorganizzazione degli argomenti in base 
alle necessità dei cittadini. Alle classiche 
news, si affianca il nuovo servizio che per-
mette di vedere brevi video su ciò che 
accade in città. Una sezione è dedicata 
alla mobilità sul territorio e si possono 
visualizzare i lavori stradali, le modifiche 
alla viabilità, i parcheggi, il sistema dei 
trasporti con l’indicazione dei percorsi dei 
bus in Monza e fuori Monza oltre agli orari 
dei treni per Milano. All’interno del nuovo 
sito, attraverso le mappe interattive, si 
può visualizzare sulla cartina di Monza 
l’ubicazione degli uffici pubblici (comunali 
e di altri enti), scuole, luoghi degli eventi, 
impianti sportivi, chiese ecc. E’ inoltre 
possibile visualizzare il percorso per rag-
giungere il punto di interesse da qualsiasi 

luogo della città. Tramite il sito si possono 
usufruire di alcuni servizi direttamente 
da casa, come il pagamento delle mense 
scolastiche.
I cittadini che vorranno iscriversi potran-
no ricevere via e mail ogni 15 giorni una 
newsletter d’informazioni sulle novità 
del Comune. Nell’home page è presente 
un calendario degli eventi e delle mani-
festazioni in programma o in corso. Nella 
sezione “Scoprire Monza e Vivere Monza” 
viene presentata la città dal punto di vista 
turistico e territoriale.  
Il nuovo sito è accessibile al 100% da 
tutti i browser e anche dalle persone con 
disabilità visive (daltonici, ipovedenti, non 
vedenti).
Il sito www.monzapartecipa.it è un’area 
per discutere ed essere interpellati su 
alcuni argomenti importanti per la città. 
Nella home page è visibile il sondaggio 
del mese. 
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News

Convenzione tra il
Comune di Monza e le
Terme di Trescore (Bg)

Il Comune di Monza ha stipulato una 
convenzione con le Terme di Trescore 
per l’anno 2010 che prevede, in parti-

colare, una riduzione sul costo di un hotel 
convenzionato, sconti sulle terapie e sui 
prodotti con il marchio Terme di Trescore. 
L’accordo verrà presentato ai cittadini mar-
tedì 2� febbraio alle ore 15.�0, presso la 
sede della Banca del Tempo di Monza (via 
Correggio, 59). Nel corso dell’incontro ver-
ranno fornite indicazioni sulle terapie eroga-
te dal centro termale bergamasco e alcuni 
medici specialisti risponderanno a tutte le 
domande e curiosità sulla  terapia termale e 
i suoi benefici effetti per la salute. 
Le Terme di Trescore sono accreditate dal 
Servizio Sanitario Nazionale e quindi, per 
fruire delle terapie convenzionate, occor-
re presentare la ricetta del proprio medi-
co di famiglia (modulo rosso). 
La struttura termale di Trescore è famosa 
per la sua acqua sulfurea altamente mine-
ralizzata, con un elevato contenuto di zol-
fo in varie forme (la più importante delle 

quali è il gas idrogeno solforato) e di altri 
preziosi minerali. Questa composizione la 
rende “acqua d’elezione” nel trattamento 
di numerose e diffuse patologie croniche 
che colpiscono le vie respiratorie (alte, 
medie e basse), l’orecchio, le articolazio-
ni e la pelle. Il fango termale prelevato da 
una cava vicina alla falda dell’acqua sulfu-
rea, rende Trescore un luogo ideale per 
trattare reumatismi degenerativi e  forme 
artrosiche sia localizzate che diffuse. 
CONTENUTI DELLA CONVENZIONE TRA 
IL COMUNE E LE TERME DI TRESCORE:
- riduzione del 5% circa sulle tariffe di pen-
sione completa (maggio/ottobre) conven-
zionate con l’Hotel Terme San Pancrazio, 
direttamente collegato ai reparti di cura;
- riduzione del 50% su una seduta di pro-
va di idromassoterapia;
- riduzione minima del 10% (non cumula-
bile con altre riduzioni) sulle tariffe previste 
dal listino in vigore per il Cliente privato;
- riduzione del 7% circa sulle tariffe age-
volate previste per i protocolli completi, 

formulati dallo staff medico delle Terme 
per il trattamento di specifiche patologie;
- riduzione del 10%, riconosciuta per la du-
rata dell’intero ciclo di cura, sui prezzi nor-
malmente riservati al Cliente delle Terme per 
l’acquisto di prodotti della linea cosmetica e 
di tisane a marchio Terme di Trescore.
Le agevolazioni sono valide per i residenti 
e per il Personale Comunale, anche non 
residente in Monza.

(*)TERAPIE CONVENZIONATE CON il S.S.N.: 
Le Terme di Trescore sono convenzionate con 
il Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti 
terapie: terapie inalatorie, insufflazioni endotim-
paniche e politzer,  ventilazioni polmonari, fan-
ghi e bagni. Non rientrano nella convenzione: le 
prestazioni riabilitative, di flebologia, di medicina 
estetica e il test per le intolleranze alimentari.

PER INFORMAZIONI:
Virginia Riva e Delfina Rossitto
Banca del Tempo Monza e Brianza
Via Correggio, 59 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039 2321068
bdt.monza.brianza@fastwebnet.it

Si terrà a Monza dal 28 giugno al 4 luglio, la 26esima edizione 
dei giochi nazionali di Special Olympics dedicata agli atleti con 
disabilità intellettiva. Le strutture sportive di Monza ospiteranno 
le competizioni dei 1500 atleti provenienti da tutta Italia pronti 
a sfidarsi su sette discipline: atletica, basket, bocce, equitazione, 
ginnastica, nuoto e tennis. “E’ un grande onore ospitare una ma-
nifestazione di così alto livello – afferma il Sindaco Marco Mariani 
- che ci farà entrare in contatto con grandi atleti capaci di regalarci 
emozioni e insegnamenti preziosi”.

Special Olympics 2010 
a Monza l’edizione estiva

Il Comune di Monza arriva primo fra tutti i capoluoghi di Provin-
cia della Lombardia per quanto riguarda l’adozione della Posta 
Elettronica Certificata. Si tratta di un sistema di trasmissione di 
dati tramite mail utilizzato per le comunicazione del Consiglio Co-
munale che ha un valore legale uguale alle raccomandate. Un 
sistema quindi sicuro, veloce, in grado di far risparmiare tempo 
e denaro. “Il Comune – spiega il Presidente del Consiglio Comu-
nale Domenico Inga - risparmierà all’incirca 90 mila euro l’anno 
con l’adozione della PEC. Ci sarà un evidente abbattimento dei 
costi della carta, delle stampanti e, soprattutto, di ore dei messi 
comunali che potranno essere impiegati per altri lavori”. Il costo 
complessivo per dotare i 40 Consiglieri Comunali della PEC è 
stato di 720 euro per dodici mesi. “L’adozione della Posta Elettro-
nica Certificata – conclude il Presidente Inga - è solo l’ultima delle 
migliorie che stiamo apportando negli ultimi tempi in materia di 
informatizzazione del Consiglio Comunale. Non dimentichiamo 
infatti, che solo un anno fa abbiamo messo on line le sedute del 
Consiglio Comunale, dando un segnale forte di trasparenza e di 
partecipazione nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di ve-
dere come, concretamente, viene amministrata la loro città”.

Il Consiglio Comunale adotta la PEC
Monza risparmia 90 mila euro l’anno in posta cartacea

Gli alunni e gli insegnanti delle scuole statali del primo ciclo di 
Monza (primarie e secondarie di primo grado) hanno la possibilità 
di noleggiare gratuitamente a titolo personale i DVD messi a di-
sposizione da Blockbuster per approfondire e ampliare l’attività di 
programmazione didattica svolta in classe.
L’iniziativa, denominata progetto Eduvideo, è stata resa possibi-
le da un accordo promosso dall’Assessorato all’Educazione del 
Comune di Monza e con la rete delle scuole statali cittadine del 
primo ciclo con capofila l’istituto comprensivo “Anna Frank”.
Il catalogo dei titoli messi a disposizione è stato selezionato dai docenti 
delle classi aderenti all’iniziativa. I video potranno essere noleggiati gra-
tuitamente nella sede monzese di Blockbuster di via Foscolo 9.

Progetto Eduvideo:
noleggi gratis al Blockbuster per gli studenti

di otto istituti scolastici monzesi

Dal 28 febbraio al 28 marzo 
Monza ospiterà la rassegna inter-
nazionale di illustrazioni Le Imma-
gini della Fantasia all’Arengario, 
presso la Biblioteca dei ragazzi Al 
segno della luna e alla Biblioteca 
di San Rocco. L’inaugurazione è 
in programma sabato 27 febbraio 
alle ore 18.00 all’Arengario. Il tema 
dell’edizione 2010 è “Echi di mare 
lontani, fiabe dall’Oceania”. La mo-

stra coinvolgerà anche le scuole 
con una serie di iniziative propo-
ste ai ragazzi. Ospite d’onore della 
mostra sarà Emilio Urberuaga, ar-
tista spagnolo dallo straordinario 
percorso professionale che ha 
saputo creare indimenticabili albi 
illustrati e personaggi protagonisti 
di intere serie di racconti come 
Manolito e Olivia, conosciuti in 
tutto il mondo.

Le Immagini della Fantasia 2010: 
Echi di mare lontani, fiabe dall’Oceania
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AL LAVORO 
PER IL FUTURO 
DI MONZA

Il 2009 è stato un anno fecondo 
di provvedimenti importanti per il 
Consiglio Comunale di Monza. Il 

nostro gruppo consiliare non ha mai man-

cato di portare il proprio contributo: assi-
curando la validità delle sedute (i nostri 
consiglieri rappresentano quasi un terzo 
del totale), proponendo modifiche miglio-
rative alle delibere (con emendamenti e 
odg), garantendo un confronto costruttivo 
con i gruppi di minoranza (senza cedere 

a ricatti o inciuci).
Il 2010 sarà un anno ancora più decisi-
vo, perché l’aula dovrà discutere alcune 
importanti delibere relative all’urbanistica. 
Dopo un accurato lavoro preparatorio, 
la Giunta ha pubblicato il documento di 
piano della variante al PGT ed avviato la 
procedura per la valutazione ambientale 
strategica (VAS). È l’inizio di un percorso 
che porterà questa maggioranza a modi-
ficare il Piano di Governo del Territorio 
voluto dalla Giunta di centrosinistra. Un 
piano che congela la città sull’esistente 
e non le consente nessuna forma di 
sviluppo. Le nostre modifiche, invece, 
permetteranno ai monzesi di dotarsi di 
infrastrutture e servizi ormai indispensa-
bili. L’opposizione, ancor prima di vedere 
la documentazione, ci ha già accusato di 
volere la cementificazione. Accuse false 
e risibili. Quando la discussione avrà inzio 
potremo dimostrare che, con la variante, 
la realizzazione di nuovi insediamenti 
abitativi sarà vincolata alla cessione di 
aree per il verde pubblico attrezzato o 

Spazio aperto al Consiglio Comunale

Impegni e 
prospettive per 
la nostra città
La parola ai gruppi consiliari
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aalla costruzione di asili, spazi ricreativi, 
per le attività sociali e culturali, strade e 
parcheggi. Tutto nel rispetto dell’identità 
culturale ed ambientale di Monza. Inoltre, 
chiederemo che i progetti presentati in 
Consiglio Comunale assicurino il pregio 
e l’ecosostenibilità dei nuovi edifici. Per 
il futuro di Monza non servono parole, 
ma fatti e con essi risponderemo ai nostri 
accusatori.

Il gruppo consiliare Forza Italia 
verso il Popolo della Libertà

IL BILANCIO 
2009 POSITIVO 
PER AN VERSO IL PDL 

Nel corso dell’anno il nostro grup-
po ha dimostrato di essere parte 
attiva all’interno della coalizio-

ne di centrodestra guidata dal Sindaco 
Mariani.
Ha garantito, in tutte le sedute Consiliari la 
sua presenza e si è sempre  distinto per  il 
suo comportamento corretto.

Il  gruppo di AN verso il PDL è una forza 
tranquilla, ma capace di essere propositi-
va nelle scelte strategiche più importanti 
per l’Amministrazione.
L’anno 2009 sarà ricordato per  il provve-
dimento relativo al Consorzio Parco-Villa 
Reale con il quale ha preso forma la volontà 
storica di ristrutturare e rivalutare il patrimo-
nio artistico di Monza, la nostra Villa Reale. 
Per il nostro gruppo l’anno 2009 ha 
portato anche un cambio di guardia, un 
uomo di AN (Dario Allevi) ex Assessore 
del Comune  di Monza è stato eletto 
Presidente della nuova Provincia di Monza 
e Brianza, ed il capo gruppo Consiliare 
(Andrea Arbizzoni) è divenuto il nuovo 
Assessore allo Sport e Turismo.
L’anno 2010 dovrà essere per noi di AN 
VERSO il PDL non solo quello della con-
tinuità, ma anche quello dell’innovazione  
per il bene della nostra città.

Il gruppo consiliare 
Alleanza Nazionale  

verso il Popolo della Libertà

LEGA NORD: 
LA GARANZIA DI 
UN IMPEGNO 
COSTANTE ANCHE NEL 2010

Per fare un bilancio dell’anno 2009 
dell’attività del nostro gruppo partia-
mo innanzitutto dai numeri: la Lega 

Nord, con quasi il 100% secco delle presen-
ze dal 2007 a oggi, è il gruppo tra tutti mag-
giormente presente in Consiglio Comunale. 
Non è una considerazione secondaria in 
quanto testimonia la serietà e la costanza 
nell’impegno che la Lega Nord si è assunta 
nel momento della sottoscrizione del patto 
elettorale con i cittadini monzesi.
Passando invece ad una valutazione di 
merito e di qualità dell’attività svolta, siamo 
soddisfatti del grande lavoro di squadra 
che ci ha permesso di far sentire, sempre 
e su ogni tema oggetto di discussione, la 
voce che rappresenta la posizione univoca 
della Lega Nord, frutto del lavoro solerte 
che viene svolto anche nelle Commissioni 
dai nostri rappresentanti e dal rapporto 
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diretto con la cittadinanza che ci segnala 
fatti e problematiche per le ci adoperiamo 
puntualmente per dare risposte adeguate 
e tempestive. Proprio per questo, quando 
serve, non esitiamo a richiamare e solleci-
tare anche qualche Assessore della nostra 
Giunta, perché riteniamo che il compito 
di tutti quanti coloro che si sono assunti 
impegni con gli elettori sia quello di fare 
ciò che si dice (il rispetto dei programmi) e 
dire ciò che si fa (la trasparenza).
Noi, con l’assessore Romeo e il sindaco 
Mariani, siamo in prima linea nell’affron-
tare i problemi che interessano la nostra 
città, assumendoci le responsabilità che i 
cittadini richiedono e difendendo le scel-
te che vengono prese, senza ipocrisie e 
senza timori di confrontarci. Questo è 
l’impegno che prendiamo anche per il 
2010, a cui aggiungiamo un altro impe-
gno (che non deve suonare a nessuno 
come una minaccia): vigileremo affinchè 
la nostra Amministrazione (il che signifi-
ca tutti gli Assessori) sia sollecita al pari 
nostro nel dare risposte ai problemi che 
spesso – è giusto ricordarlo – ereditia-
mo dal passato ma che noi abbiamo la 
responsabilità di risolvere. 

Il gruppo consiliare 
Lega Nord Padania

PER IL BENE DELLA
NOSTRA CITTà

Non posso iniziare questo articolo 
sul bilancio del 2009 senza par-
lare della Provincia.

L’anno che si è da poco concluso sicuramen-
te sarà infatti ricordato per la nascita della 
Nuova Provincia di Monza e Brianza e per 

la grande vittoria elettorale con il  Presidente 
Allevi. Dopo tanti anni di dure battaglie, 
Monza, la Brianza, il territorio e perché no 
la Politica hanno concluso vittoriosamente e 
raggiunto quello che per tanti era un obbiet-
tivo voluto con sincera convinzione.
Personalmente come noto la mia gioia è 
doppia perché sono stato eletto anche 
nel Consiglio Provinciale, ma di questo 
abbiamo già parlato su queste stesse 
pagine negli scorsi mesi.
Entrando nello specifico della Città di 
Monza, di quanto fatto dall’Amministra-
zione il bilancio è sicuramente positivo, 
la “semina” del primo periodo inizia dare 
i propri frutti verso quella che sarà la Città 
del prossimo decennio.
Tante sarebbero le cose da dire e ricor-
dare ecco quelle che mi hanno convinto 
maggiormente:    
- la nascita del Consorzio del Parco e 
della Villa Reale, vero strumento per 
iniziare finalmente la sistemazione del 
nostro gioiello storico culturale; 
- la vendita della nostra azienda dei tra-
sporti riuscendo a mantenerla in vita 
per continuare a garantire i servizi senza 
licenziare nessuno;
- il nuovo appalto dei rifiuti che migliorerà 
ulteriormente i servizi e continua in materia 
di raccolta differenziata sulla strada da me 
tracciata quando ero Assessore alla fine 
degli anni 90 che porta Monza ad essere ai 
primissimi posti tra le grandi città italiane;
Ed ancora: i lavori di Viale Lombardia, le 
tante asfaltature e i nuovi marciapiedi, 
i nuovi spazi a verde attrezzato, i tanti 
cantieri di interventi pubblici sparsi in 
ogni quartiere, la sicurezza della Città,  i 
giovani, gli anziani, e tanto altro.

Tutto questo dimostrazione della vitalità 
di questa Amministrazione in ogni sua 
componente, dal Sindaco, alla Giunta e 
all’intero Consiglio Comunale.
Ma non posso finire senza parlare di 
quello che invece avverrà quest’anno. Nei 
prossimi mesi saremo infatti impegnati ad 
approvare il nuovo Piano di Governo del 
Territorio, lo sviluppo e la riqualificazione 
della Città in ogni suo aspetto.
Qui giocheremo la grande scommes-
sa dove dovremo  dimostrare la nostra 
capacità di governo e la nostra visione di 
territorio, per una Città nuova che sappia 
coniugare bene lo sviluppo con l’ambien-
te, la vivibilità con le reali necessità.
Noi come sempre siamo pronti a dare il 
nostro contributo, sincero, leale e costrut-
tivo come sempre abbiamo fatto sicuri 
che altrettanto sarà fatto dagli altri gruppi 
di maggioranza, con un solo interesse: IL 
BENE DELLA NOSTRA CITTA’.

Lista Mida
Daniele Petrucci

UNA SPERANZA 
PER IL FUTURO

In questo anno che ci siamo lasciati alle 
spalle sicuramente  tante cose nuove e 
importanti  per la città sono state avvia-

te, completate, o restano da completare. 
Una domanda  che spesso  faccio prima 
a me stesso è questa: Ma questa città è 
migliorata rispetto allo scorso anno? Ma 
tra dubbi e poche certezze  devo dire che 
tutto va avanti. Ormai la città e i vari quar-
tieri sono un continuo cantiere,insomma la 
città è in movimento e meno male. Rispetto 
ad una progettualità che interessa il futuro 

Spazio aperto al Consiglio Comunale
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adella città mi chiedo il livello di vita dei 
cittadini (e qui si aprono delle note dolenti) 
è migliorato? Ma forse c’è da ripensare ad 
una città dove le scuole formano le future 
generazioni,dove i giovani  dopo un per-
corso scolastico,trovano lavoro,le famiglie 
vivono la loro vita costruendo una famiglia 
con dei figli in un ambiente salubre,una città 
aperta alle sensibilità degli anziani,delle 
persone sole, della tolleranza e della acco-
glienza e non della diffidenza , insomma in 
una città dove tutti si devono sentire pro-
tagonisti e artefici del proprio futuro. Allora 
tornando alla realtà occorre ancora segna-
lare le tante problematiche che toccano il 
nostro territorio. Spesso ci sono persone 
che trovandosi  in difficoltà( rispetto alla 
burocrazia)non riescono ad ottenere cose 
che il normale buon senso e la normale 
sensibilità delle persone potrebbero tran-
quillamente assolvere. Certo che la nostra 
città rispetto a tante altre città non è così 
messa male, ma resta un aspetto che mi 
lascia sempre con tanta amarezza e che 
resta legato alle persone che vivono in una 
situazione di disagio abitativo o che non 
hanno i mezzi economici per poter  pagare 
un canone di affitto. Di famiglie che hanno 
difficoltà nella ricerca di un asilo nido o di 
una scuola materna,Io credo e penso che 
la città debba fare un salto di qualità che 
ora stenta a trovare(anche la politica ha le 
sue colpe). Una città che progetta il suo 
futuro sulla base di esigenze,circostanze,
emergenze, sicuramente non fa un buon 
servizio alla collettività. A mio parere biso-
gna fare un salto di qualità iniziando dalle 
scelte che riguardano  prima i bisogni, in 
primis delle famiglie, (agevolazioni, bonus 
fiscali ecc) bisognerebbe chiedere alle 

parrocchie della nostra città quante sono 
le famiglie indigenti che hanno difficoltà 
nel pagamento delle bollette, e di altro. 
La famiglia è il centro intorno al quale  si 
realizza la qualità della vita, insieme allo 
sviluppo e in generale al nostro futuro.

Il gruppo consiliare UDC 
Vice  capogruppo Cons.  

Ruggiero De Pasquale

I BILANCI SI FANNO 
ALLA FINE ADESSO 
C’E’ ANCORA MOLTO 
DA FARE...

Le dimissioni dell’Assessore all’urba-
nistica hanno dimostrato la validità 
delle nostre critiche sfociate nella 

costituzione di Forza Lombarda. I nostri 
appelli a lungo inascoltati, d’invito alla 
trasparenza sul PGT, sono finalmente sfo-
ciati nella sostituzione avvenuta alla fine 
dell’anno. Adesso affronteremo la variante, 
consapevoli che la bolla speculativa immo-
biliare e la congiuntura internazionale ci 
impongono cautela nello sfruttamento del 
territorio, limitando gli interventi a progetti 
di ampio respiro interpretando corretta-
mente la perequazione a vantaggio della 
collettività. Monza è una città molto urba-
nizzata con poca dotazione di verde a 
parte il parco cittadino, la costituzione di 
aree boschive a collana e un parco fluviale 
ciclopedonale sulle sponde del Lambro 
sono elementi qualificanti che proporre-
mo, nei poli e ambiti di trasformazione 
così come il recupero delle vecchie casci-
ne ancora esistenti, per recuperarne la 
vocazione agricola a fini didattici e turistici, 
ma di questo parleremo ancora nel corso 

del mandato. La fondazione Parco e Villa 
Reale è partita, Milano è assente ed è un 
impedimento per i progetti di riqualificazio-
ne del Parco, chiederemo di sbloccare tale 
situazione. L’inizio di questo anno ci con-
ferma che la scelta di uomini politici poco 
attaccati al territorio, impalpabili o peggio 
invisibili per Monza è deleteria, il tentativo 
di scippo del Gran Premio è un monito, 
da Monza e dalla Brianza Berlusconi e gli 
alleati hanno ottenuto consensi enormi, 
si deve ripagare la fiducia riconoscendo 
l’unicità della nostra manifestazione moto-
ristica, facendo desistere Roma dai suoi 
insani propositi, contrariamente proporre-
mo ai Monzesi di non andare a votare alla 
prossima tornata elettiva.

Il gruppo consiliare 
di Forza Lombarda

IN PIENA ZONA 
RETROCESSIONE

L’indagine pubblicata dal Sole 24 
Ore sul gradimento dei Sindaci nei 
110 capoluoghi di Provincia, ha cer-

tificato che il “nostro” occupa il 92° posto 
nella classifica nazionale. 
Pochi giorni prima un autorevole istituto di 
ricerca, su incarico del Ministero dell’Am-
biente, aveva comunicato i dati sulla mobi-
lità delle principali città italiane: Monza si è 
piazzata al 43° posto su cinquanta.  Tanto 
per intenderci le amministrazioni di Napoli 
e di Palermo si sono dimostrate più sensi-
bili e capaci della nostra.
Monza relegata agli ultimi posti delle 
classifiche nazionali, in piena zona retro-
cessione: immagini impietose ma fedeli 
della realtà. Due istantanee che mostrano 
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il volto già stanco e rassegnato di un’Am-
ministrazione arrivata a metà mandato 
senza alcun risultato concreto.
Con l’aggravante che le poche decisioni 
prese si sono già dimostrate un fallimen-
to. Vediamone alcune. La cessione di 
Agam, come avevamo ampiamente pre-
visto, si sta rivelando un pessimo affare: 
quest’anno, per la prima volta nella storia 
della società, non ci saranno utili da desti-
nare alle casse comunali.
Il Consorzio per la gestione del Parco e 
della Villa Reale è fermo al palo: non ha 
nemmeno un dipendente, ma in compenso 
dalla Regione Formigoni ha trasferito già 
due dirigenti! E nonostante le assicurazioni 
di Mariani, Milano non ha deciso l’adesione, 
con la conseguenza che si è creato un gran 
pasticcio sulla gestione del Parco. Per non 
parlare della vicenda Autodromo. A furia 
di sparate contro questo e contro quello, 
tra frizzi e lazzi, i Capitan Fracassa nostrani 
stanno ottenendo come unico risultato di 
veder correre il GP d’Italia 2011 a Roma.
Sul fronte del traffico la situazione è a dir 
poco tragica, con il corpo dei Vigili letteral-

mente allo sbando: aumentano i colonnelli, 
diminuisce la truppa. Due agenti agli arresti 
domiciliari e uno sospeso dal servizio sono 
il frutto avvelenato dalla propaganda ideo-
logica di questa Giunta. Una Giunta che 
ovviamente di come affrontare la crisi occu-
pazionale non si preoccupa minimamente, 
tutta impegnata com’è a trovare il modo 
di versare qualche milione di metri cubi di 
cemento sulle aree verdi della città. Perché 
così, la prossima volta, l’ultimo posto in clas-
sifica non ce lo toglie più nessuno.  

Il gruppo consiliare 
del Partito Democratico

IL NOSTRO IMPEGNO: 
SALVARE MONZA!

Per capire il nostro impegno in con-
siglio comunale,basterebbe dare i 
numeri: oltre 200 tra interpellan-

ze, interrogazioni, emendamenti, ordini 
del giorno per cercare di migliorare prov-
vedimenti lacunosi e incoerenti. 
Ma la quantità non basta, se non c’è 
qualità: abbiamo saputo affrontare grandi 

tematiche e insieme portare in aula  picco-
le ma importanti richieste dei cittadini, con 
la stessa cura e la stessa attenzione nel 
cercare soluzioni  e risposte da chi mal-
governa questa città e che, troppo spesso 
non ha saputo né voluto rispondere.
Abbiamo contrastato l’amministrazione 
Mariani, troppo facilona nel dismettere 
le Società partecipate (TPM,AGAM), nel 
avviare Enti inutili (Fondazione Università..), 
nel sottomettersi alla Regione (Consorzio 
Parco e Villa), nello svendere le proprietà 
comunali (Piano alienazioni) senza alcuna 
tutela del centro storico (Piano casa ), che 
non si cura delle  necessità della città 
(lavoro e famiglie, edilizia economica, 
asili nido,viabilità, trasporti pubblici, piste 
ciclabili, decoro urbano ....). 
Tra le tante cose che ci preoccupano,  l’im-
minente Variante al Piano di Governo del 
territorio dell’assessore Romani, “inviato spe-
ciale” per soddisfare alcuni appetiti voraci.
Per  questo stiamo raccogliendo le firme 
per la petizione popolare: SALVIAMO LE 
AREE VERDI.
Non vogliamo una Monza di 200.000 
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aabitanti, non vogliamo  che si costruisca 
senza alcun criterio sulle aree di via Rosmini 
(Cascinazza), via della Lovera-Salvadori, 
via Gallarana, viale Sicilia-Mantegna,via 
Adda, viale Campania-Bettola, via Taccona-
Monviso-Stradella-Lario-Boscherona, via-
MonteLegnone-Pusiano, via della Blandoria, 
via Negrelli, via Sant’Anastasia, via Aguggiari-
Gallarana, via Cantore-Grazie Vecchie, via 
Sant’Andrea e tante altre ancora.
Vogliamo che si riqualifichino le aree 
dismesse e degradate, che  si valorizzino i 
quartieri e le periferie: una città  accessibile 
ai giovani, agli anziani, ai disabili, ai bambini , 
sempre nell’interesse della collettività..

Città Persone 
Lista Civica Faglia

L’INVERNO 
POLITICO DELLA 
CITTà DI MONZA 

Tra qualche mese sono tre anni che 
nella stagione politica monzese è 
calato l’inverno. Un freddo e distac-

cato modo di governare la cosa pubblica 

che ha svuotato le casse e messo all’in-
canto pezzi del patrimonio dei cittadini, 
Villa Reale compresa, 
Non si pagano i fornitori e si naviga a vista 
nell’attesa delle varianti al Piano regolatore, 
madre di tutte le battaglie. Nel frattempo 
abbiamo assistito alla politica dai siluramenti 
e al valzer delle poltrone, si sono moltiplicati 
gli assessorati pagati da noi monzesi con il 
benestare degli sponsor della “Roma ladro-
na”. Vi ricordate le giornate in Villa Reale 
dell’Unesco? Quali vantaggi hanno portato 
alla comunità monzese? Non ci è dato sape-
re. Sappiamo per certo che qualche decina 
di migliaia di euro sono stati spesi per 
rilamare il parquet del corpo centrale della 
Villa distrutto dai tacchi a spillo delle tante 
ospiti della tre giorni. E per Monza? Piano 
per le imprese e per le famiglie? Nulla! 
Se sei un’impresa in difficoltà rivolgiti allo 
sportello unico; se sei una famiglia, chiedi il 
buono di povertà all’assessore caritatevole. 
Monza città colabrodo, ridotta ad un cantie-
re a cielo aperto per soddisfare un mercato 
immobiliare sempre più in crisi che produce 
case che nessuno può permettersi. Noi del 

PRC siamo uno ma a volte pare essere 10 
perché su tematiche importanti spesso con-
duciamo battaglie in completa solitudine. 
Contro il Carrozzone - Fondazione della Villa 
Reale, contro la fusione di AGAM, contro la 
privatizzazione della Scuola Borsa. Per poi 
scoprire che oggi molti mal di pancia affio-
rano, tardivi e inutili. 
Dunque ci accingiamo ad affrontare un 
anno politicamente importante perché 
oltre al PGT, avremo da affrontare il piano 
del traffico, ma dovremo soprattutto far 
fronte all’onda d’urto della crisi, visto che 
per noi è tutta davanti mentre per chi ci 
governa è già alle spalle. 
Lavoriamo sodo per la Città e cerchiamo 
di portare le istanze della Monza Viva 
in Regione per fare da contraltare a chi 
pensa che la Brianza debba diventa-
re il giardino in cui fare i festini pagati 
dalla collettività. Un impegno continuo e 
costante perché mandarli a casa un’altra 
volta non solo è possibile ma necessario.

Capo gruppo di 
Rifondazione Comunista

Vincenzo Ascrizzi
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NUOVO PRESIDIO DELLA POLIZIA LOCALE 
NELLA NOSTRA CIRCOSCRIZIONE
Quest’anno in commissione proseguiremo il lavoro di monitoraggio del territorio urbano con 
attenzione alle aree a rischio degrado ambientale e sociale e attueremo strategie di prevenzione 
mediante campagne di sensibilizzazione e  il coinvolgimento attivo dei cittadini. Un primo incontro 
pubblico è previsto per marzo e riguarderà il fenomeno delle truffe, vera e propria emergenza, 
dove potremo contare sulla preziosa collaborazione di esperti delle forze dell’ordine che forniranno 
utili consigli di prevenzione e di difesa. Ricordo che presso la sede di via Lecco è attivo l’ufficio 
di Polizia Locale coordinato da Emma Famoso (nella foto insieme a Sergio Nalesso) che riceve il 
martedì  8.45-11.45 e giovedì  13.45-16.45 sia per accertamenti anagrafici che per accogliere 
eventuali segnalazioni.

Roberta Borgonovo - Commissione Sicurezza

Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 1
IL NOSTRO BILANCIO PARTECIPATO PER IL 2010
Per il 2010 abbiamo formulato per i nostri tre quartieri una serie di proposte 
d’intervento volte ad affrontare importanti priorità quali il recupero del patrimonio 
artistico,la ristrutturazione delle case popolari e la riqualificazione di luoghi impor-
tanti per la nostra storia e per la nostra vivibilità. E’ stato richiesto il restauro del-
l’edificio che ospita l’Università popolare  in vicolo Ambrogiolo, dove e’ presente 
anche una ex cappella con affreschi del 1500 che staccandosi provocherebbero   
situazioni di pericolo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un totale risana-
mento della struttura che oltre ad avere  un’indubbia valenza storico-artistica, è 
utilizzata per un’importante funzione sociale e culturale. Altro significativo inter-
vento e’ il recupero/restauro della statua di Garibaldi, ora posta nel cortile della 
nostra sede, ed il suo ricollocamento nella piazza che porta il suo nome. Si e’ rite-
nuto importante compartecipare con il Comune alla spesa per la riqualificazione 

del piazzale delle scuole Ardigò/Rubinowicz,partendo dal progetto da noi condiviso con gli abitanti del quartiere. Non meno rilevanti sono i lavori 
previsti per le case popolari di viale Libertà,dove risiedono numerosi anziani. Richiediamo l’adeguamento degli infissi interni, dei serramenti esterni, 
balconi, percorsi pedonali con particolare attenzione alla sicurezza . Infine abbiamo definito uno stanziamento per interventi viabilistici migliorativi per 
il quartiere Libertà:aree di parcheggio, aiuole,cartelli stradali, marciapiedi ed allargamento della carreggiata della parte finale di via della Guerrina in 
prossimità dell’immissione con il viale delle Industrie.

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1 

Circoscrizione 1

Per informazioni e servizi erogati, 
attività ed iniziative
via Lecco,12 - tel. 039 2374402
fax 039 2374403
circoscrizione1@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00

PORTA ALLA CIRCOSCRIZIONE 1 I TUOI TAPPI DI PLASTICA! 
(BIBITE, DETERGENTI, ACQUA MINERALE)  
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Malattie del Sangue ONLUS 
Divisione Ematologia Ospedale Niguarda Ca’ Granda.  
Ti aspettiamo in via Lecco, 12 - tel. 039 2374405-02 - fax 039 2374403
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Circoscrizione 2
BILANCIO
Abbiamo chiuso il 2009 con un bellissimo concerto del Coro Antem nella chiesa 
del Cederna.
Nonostante il freddo della serata (-8 gradi) la chiesa era piena e grande è stato il successo.
Abbiamo inziato il 2010 vincendo una scommessa. E’ stata riproposta la sera del 
16 gennaio.
Nell’area dell’ex macello la tradizione del Falò di S. Antonio. Erano anni che nel nostro 
quartiere la tradizione non si rispettava. La nostra scommessa era quella di aggregare 
più gente possibile e alla fine abbiamo contato circa 600 persone…non male.
Alla fine dello scorso anno abbiamo inoltrato agli uffici comunali competenti un 
elenco di lavori che secondo il parere di tutto il Consiglio di Circoscrizione 2 
dovrebbero essere realizzati nei nostri quartieri. 
Abbiamo chiesto l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e specificatamente vorremmo venga installata 

una rampa mobile per disabili per l’accesso alla biblioteca del Cederna.
Abbiamo chiesto la sistemazione di alcuni marciapiedi e la costruzione di nuovi.
Per motivi di sicurezza è vitale che la nostra richiesta di installazione di telecamere in alcuni punti critici della nostra circoscrizione venga soddisfatta.
Abbiamo chiesto la riqualificazione di tutte le aree a verde sia quelle dedicate al relax e ai giochi sia quelle dedicate ai cani.
Altri interventi richiesti riguardano la sistemazione delle pensiline fermate autobus, installazione impianti semaforici per non vedenti, rifacimento asfal-
tature di strade e cortili di case comunali dove ci sia la necessità.
Abbiamo chiesto la messa in sicurezza di alcune vie e incroci e la sistemazione delle piste ciclabili esistenti. 
Ultime della lista ma non per importanza abbiamo richiesto la costruzione dei bagni per la palestra della scuola Masih e di un bagno per handicappati 
nella sede della nostra Circoscrizione 2.
Siamo consapevoli che abbiamo prodotto una bella lista corposa di richieste.
Sappiamo che l’amministrazione comunale compatibilmente con i problemi di bilancio e di programmazione farà in modo di intervenire per rendere la 
Circoscrizione 2 come il Consiglio stesso della Circoscrizione vorrebbe. 

Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2

Circoscrizione 2

Per informazioni sui servizi erogati, attività ed iniziative 
Circoscrizione 1- Via Buonarroti 115 - Tel./Fax 039.830327
circoscrizione2@comune.monza.it
Presidenza Circoscrizione 2: 0392020643
Segreteria Circoscrizione 2: 039830327
Presidio Polizia Locale: 039835978 con apertura al pubblico il lunedì dalle 9,00 alle 
12,00 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,45.
L’Anagrafe presso la Circoscrizione 2 apre al pubblico il martedì pomeriggio dalle 15,30 
alle 18,00.
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Circoscrizione 3
Dalle Circoscrizioni

QUALI POSTAZIONI NEL BILANCIO NEL 2010 
PER RIQUALIFICARE LA CIRCOSCRIZIONE 
L’attività politica, trascorse le feste, è già ripresa e l’oggetto forte all’inizio di ogni 
anno è il Bilancio di Previsione 2010 ed il Pluriennale e Programmatico 2010/2012. 
Il Bilancio è l’atto politico che, sulla base del contenuto, evidenzia gli indirizzi che 
l’Amministrazione Comunale intende seguire per lo sviluppo della Città. Di questo 
Bilancio ancora non si conosce nulla, infatti più l’approvazione di questo atto si 
sposta nel tempo, più si dilatano i tempi, più si protraggono nel tempo gli investi-
menti.
Certamente, se il buongiorno si vede dal mattino, ancora una volta la Circoscrizione 
che presiedo è fortemente penalizzata, considerato che gli unici investimenti del-
l’Amministrazione Comunale sono programmati nel piano triennale delle opere 
pubbliche del 2012 e sono i seguenti:

- 200 mila euro alla Fossati/Lamperti per la Protezione Civile - 160 mila euro per la scuola elementare Omero
- 160 mila euro per la scuola media Pertini - 290 mila euro per l’area di via Donatori di Sangue
Ancora una volta sono scomparsi gli 850 mila euro per l’apertura del sottopasso Gentili/Borgazzi. Per quanto riguarda il Bilancio Partecipato degli 
anni 2007-2008-2009 le richieste effettuate sono state n.29, mentre quelle eseguite sono state n.4; certamente non è simile al Bilancio Partecipato 
predisposto dalla Giunta Faglia. Inoltre l’Amministrazione Comunale non ha ancora dato indicazioni circa l’individuazione dell’area su cui realizzare 
il campo sportivo della società A.S.C. San Rocco, ne dato risposta alla richiesta avanzata dalla Circoscrizione per individuare un capannone della 
Fossati/Lamperti per trovare uno spazio adeguato per le esigenze della società Astro e di altre società. Infine confidiamo che la richiesta avanzata 
per il Bilancio Partecipato 2010, espresso all’unanimità dal Consiglio di Circoscrizione, trovi nel Bilancio Previsionale 2010 la cifra di 500 mila euro 
per la costruzione di una struttura a più funzioni che vada a completare in modo definitivo il Centro Civico. Inoltre ai suggerimenti e alle osservazioni 
sopra espressi, è necessario che l’Amministrazione Comunale intervenga quanto prima sull’incrocio Montesanto/Aquileia/San Rocco/Paisiello e su via 
Montesanto per la sua riqualificazione.

Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione �

Circoscrizione 3

Centralino/informazione 
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374320 - fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco 
(Trasferita in via Zara, 9) 
tel. 039.2007882

Siamo già arrivati al giro di boa di questa legi-
slatura e non sappiamo in che misura potrà 
incidere la variante al PGT su alcune aree 
che sono presenti nella nostra Circoscrizione. 
Alcune costruzioni presenti in Circoscrizione 
hanno suscitato dubbi e perplessità per le 
loro ubicazioni, in particolare modo quella 
presente all’incrocio San Rocco/S.Alessandro 
la cui edificazione è ferma da alcuni mesi 
senza comprenderne ragioni. Ma quelle che 
più preoccupano sono le costruzioni in via 
Asiago denominate “Oasi del Cedro” che, 
nonostante inserite negli ambiti di esclusione 
previsti per l’applicazione dei benefici volume-

trici del cosiddetto “Piano Casa”,continuano ad 
essere costruite in uno spazio molto ristretto, 
comprese tra ferrovia e tangenziale, con un 
ingresso insufficiente per i residenti. E’ quindi 
necessario per questo groviglio di costruzioni, 
intervenire in modo urgente per una verifica 
approfondita per quanto riguarda la viabilità, i 
parcheggi, il verde necessario, perchè quello 
che sta’ avvenendo è già motivo di sofferenza 
per i residenti, e questo graverà ancor più, a 
lavori ultimati, sull’intera zona di via Asiago e 
Monte Ortigara.

Pietro Zonca 
Presidente della Circoscrizione �

QUALE FUTURO AVRANNO LE AREE DELLA 
CIRCOSCRIZIONE NELLA VARIANTE DEL PGT
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Circoscrizione 4
DAL PRESIDENTE FILIPPO CARATI
“IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA”
Il 2010 sarà un anno ricco di iniziative e impegni. Riguardo al Bilancio 2010 
più sotto troverete le principali richieste della Circoscrizione 4 ma sono da 
aggiungere molti altri progetti tra i quali: l’elenco delle priorità nel “piano strade 
e marciapiedi”, il controllo del territorio come sicurezza e decoro, la comparteci-
pazione alla riqualificazione e manutenzione del verde pubblico, le manutenzioni 
nelle scuole, il rinnovo della nostra manifestazione settimanale del giovedì in via 
Romagna/Calatafimi “I prodotti del territorio” con la Coldiretti, l’organizzazione 
delle manifestazioni “Cascine in Festa” e “Un Natale per bene”, i concerti e 
spettacoli per grandi e piccoli, i tanti corsi circoscrizionali (lingue, pittura, som-
melier, disegno e pittura per  bambini, taglio e cucito…), le giornate di anima-
zione nei giardini pubblici, l’aiuto alle Associazioni del territorio 

e ai Comprensivi Scolastici per progetti sociali e di partecipazione. Molto ancora è previsto e se 
vorrete sempre essere informati per tempo e in maniera dettagliata contattateci tramite internet, 
telefono, fax o Facebook.

Filippo Carati - Presidente della Circoscrizione 4

Dal momento che la nostra circoscrizione è 
attualmente, e per il prossimo futuro, teatro 
delle più rilevanti opere pubbliche del ter-
ritorio cittadino, opere che comporteranno 
anche necessari interventi di ripristino dell’or-
dine e della funzionalità del territorio, questo 
Consiglio ritiene, con senso di responsabilità, 
di non chiedere niente di più dell’anno prece-
dente per il Bilancio Partecipato. Per la nostra 
Circoscrizione le principali richieste di interven-
to riguarderanno i seguenti punti:
• Lo studio di una soluzione per il viale Lombardia 
nella sua parte superiore al tunnel in modo da 
migliorare la vivibilità del quartiere San Fruttuoso 
e sanare finalmente la frattura che da anni lo 
divide dal resto della città, con particolare cura 
dell’arredo urbano, tenendo presente l’attuale 
status di capoluogo della Brianza produttiva.

• l’installazione di un impianto di climatizzazio-
ne e di coibentazione della Bocciofila di San 
Fruttuoso, andando così a completare la riqua-
lificazione dell’intera area del Centro sociale.
• la manutenzione straordinaria del Montagnone 
di San Fruttuoso e la progettazione della sua 
riqualificazione  finalizzata ad un parco didatti-
co.
• la riqualificazione  dell’arredo urbano delle 
vie Monte Bianco e Vittorio Veneto e la rea-
lizzazione di un’area cani in Triante, in sinergia 
con la futura riqualificazione della via Monte 
Cervino ad opera dell’ANAS.
• la progettazione e l’esecuzione di un’area 
pubblica attrezzata in via Machiavelli. 

Coordinatore della Commissione 
Informazione Leonardo Bianchi

Circoscrizione 4

San Carlo - San Fruttuoso Triante -  
San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20052 Monza
Tel. 039.736.592 - Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.it
Orari: lunedì, martedì, venerdì 09,00-
12,00; mercoledì, giovedì 14,00-16,00; 
Anagrafe Circoscrizione 4: mercoledì 
15,30-18,00

“I NOSTRI PROGETTI PER IL 2010”
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Circoscrizione 5Dalle Circoscrizioni

VIVA LA PERSONA!!! 
II Vice Presidente lannoccari e io desideriamo condividere questo spazio per due motivi: 
1) vi è, grazie a Dio, la possibilità di essere amici anche facendo politica;
2) I’unità nello scrivere sottolinea I’armonia che si sta vivendo all’interno della maggio-
ranza e grazie sicuramente a menti illuminate, anche nei rapporti con la mInoranza.
Tale positivo cammino, quasi sempre condiviso, ha portato a importanti risultati 
in particolar modo nell’ambito culturale con incontri e concerti che sicuramente 
pongono la nostra Circoscrizione a un livello di eccellenza (addirittura con eventi 
sovra zonali come ad esempio II riuscitissimo “falò di Sant’Antonio”) che interroga 
I’Amministrazione centrale sulla eventuale scelta di sopprimere questo ente ammi 
nistrativo-politico decentrato.
Certo i cittadini si aspettano di avere risposte sempre più solerti e precise e purtroppo Ie 
circoscrizioni non hanno gli strumenti (tra cui i soldi) per soddisfare queste domande.

II 2010 desideriamo venga vissuto nella circoscrizione all’insegna dell’attenzione al sociale.
Abbiamo iniziato durante il “falò” suddetto a raccogliere offerte che verranno devolute a Mamma Rita per Ie famiglie piu bisognose.
Continueremo con la prevenzione dell’osteoporosi nella zona di S. Biagio il giorno 27 Febbraio.
Per altre iniziative lascio la parola al Vice Presidente cui vanno la mia stima e gratitudine..

Gianluigi Parenti - Presidente della Circoscrizione 5

LE PERSONE AL CENTRO
Ringrazio il Presidente dr. Parenti per avermi concesso 
I’opportunità di augurare a tutti un ottimo 2010 e per formulare 
il mio punto di vista sulle attività della Circoscrizione 5.
Importanti interventi stanno riqualificando un’area per troppo tempo 
dimenticata come quella del Rondò dei Pini, che posizioneranno il 
quartiere come nuovo punto cardinale della città, così come altri 
lavori interessano zone popolose come San Biagio e Cazzaniga.
Tra i cogenti problemi da risolvere c’é la congestione del traf-
fico che attanaglia e inquina via Prina e via Manara, via Boito, 
viale Brianza e la zona del San Gerardo, oltre la confusa quanto 
pericolosa rotazione in piazzale Virgilio. Altrettanta attenzione 
merita la manutenzione del verde e del decoro urbano.
Ultimo, non per importanza ma per lasciarne una piu vivida 
memoria nei lettori, e la convinta attenzione che proporrò sulle 
questioni di carattere sociale a favore delle fasce deboli. In par-
ticolare, la popolazione anziana, che caratterizza la nostra zona, 
necessita urgentemente di interventi mirati a ridurre la piaga 
sociale più dolorosa: la solitudine.
Mi prefiggo di impegnarmi su questi punti ambiziosi ma irrinun-
ciabili, affiancando con sincera amicizia il Presidente affinché il 
Consiglio possa contribuire davvero al bene dei nostri cittadini.

Giuseppe lannoccari - Vice Presidente

Circoscrizione 5

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE 5 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it

Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30,  
giovedì – venerdì 9.00-12.00

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
solo durante orario di apertura 
Orari: venerdì  13.30-16.30

POLIZIA MUNICIPALE 
Tel. 039.3949301  
solo durante orario di apertura 
Orari: giovedì 13.45-15.45,  
venerdì 8.45-11.45

C.A.G. PRIMO PIANO 
Tel. 039.3949307  
solo durante orario di apertura 
cagprimopiano@coopdiapason.it 
Orari: lunedì e mercoledì 16.00-19.00, 
martedì giovedì e venerdì 15.00-19.00

EQUIPE 5 
Tel. 039.3949206 
equipe5@comune.monza.it 
Orari: giovedì 13.45-5.45, venerdì 8.45-11.45giovedì 13.45-5.45, venerdì 8.45-11.45

BIBLIOTECA 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it 
Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30, 
giovedì - venerdì 9.00-12.00
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Chi ci amministra

MARCO MELORO - VICESINDACO
Assessore al Bilancio
Bilancio - Tributi - Programmazione economica e 
finanziaria - Economato
vicesindacoebilancio@comune.monza.it

GIOVANNI ANTONICELLI
Assessore all’Ambiente e Acque
Ecologia Smaltinmento rifiuti - Manutenzione 
cimiteriale - Patrimonio e Demanio
Alloggi comunali - Edilizia economico popolare 
convenzionata - Servizi cimiteriali
assessore.ambiente@comune.monza.it

ANDREA ARBIZZONI
Assessore allo Sport e al Turismo
Gestione impianti sportivi - Eventi sportivi 
Turismo e Spettacolo
assessore.sporteturismo@comune.monza.it

MARCO BALDONI
Assessore all’Università, 
Ricerca Scientifica e Salute
Università - Ricerca scientifica - Salute
assessore.universita@comune.monza.it

CESARE BONESChI
Assessore all’Edilizia Privata
Edilizia privata - Consorzi 
Aziende Enti partecipati - Fiera
Affari generali - Città cablata - Affari istituzionali
assessore.ediliziaprivata@comune.monza.it

STEFANO CARUGO
Assessore Famiglia e Politiche Sociali
Politiche per la famiglia e consultorio 
Osservatorio anziani - Asili nido - Volontariato
assessore.famiglia@comune.monza.it

SILVERIO CLERICI
Assessore Territorio
PGT - Programmazione urbanistica 
Sportello unico
assessore.territorio@comune.monza.it

ALFONSO DI LIO
Assessore alla Cultura e al Personale
Cultura - Mostre - Musei - Organizzazione 
Comunale - Formazione del personale
assessore.culturaepersonale@comune.monza.it

PAOLO GARGANTINI
Assessore alle Attività Produttive
Commercio - Fiere e mercati - Polizia 
amministrativa - Industria Artigianato e Agricoltura
assessore.attivitaproduttive@comune.monza.it

PIERFRANCO MAFFè
Assessore Educazione, Parchi, 
Villa Reale e Comunicazione
Educazione - Mense scolastiche
Parco Valle del Lambro - Circoscrizioni 
Informatore Comunale - Urban Center
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.it
assessore.decentramento@comune.monza.it

OSVALDO MANGONE
Assessore Opere Pubbliche
Lavori Pubblici -  Manutenzioni - Strade e 
Fognature - Canile - Riqualificazione Urbana 
e Arredo urbano Giardini e verde pubblico 
Statistica e sistemi informativi
assessore.operepubbliche@comune.monza.it

PAOLO ROMANI
Delega speciale per l’Expo 2015
assessore.expo@comune.monza.it

MASSIMILIANO ROMEO
Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità
Trasporti e parcheggi - Sicurezza dei cittadini 
Protezione civile - Anagrafe - Stato civile ed 
elettorale
assessore.sicurezza@comune.monza.it

MARTINA SASSOLI
Assessore alle Politiche Giovanili
Eventi giovanili - Sistema bibliotecario comunale 
e intercomunale - Pari opportunità - Carta dei 
servizi - Carta della donna - Politiche degli orari 
Sportello ai cittadini
assessore.giovani@comune.monza.it

MARCO MARIA MARIANI - SINDACO

Provincia - Politiche territoriali - Accordi di Programma
 Rapporti con la Stampa 

Controllo di gestione - Cerimoniale
sindaco@comune.monza.it

g
iu

n
ta

 c
o

m
u

n
a

le



�6

Chi ci amministra

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione

mdallamuta@comune.monza.it

MAGGIORANZA

Giuliano Ghezzi
Capogruppo

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale e 
Viabilità

radamo@comune.monza.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università, Ricerca 
Scientifica e Salute

ecaglioti@comune.monza.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi giovanili 
e Biblioteche

smariani@comune.monza.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T.

spalumbo@comune.monza.it

Simone Villa
Capogruppo
svilla@comune.monza.it

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

mtognini@comune.monza.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.it

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Pepe
Presidente Commissione 
comunale Politiche 
per la Famiglia

fpepe@comune.monza.it

Marco Monguzzi
Presidente Commissione 
comunale Lavori Pubblici

marco.monguzzi@comune.monza.it

Anna Mancuso
amancuso@comune.monza.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parco e Villa Reale

acolombo@comune.monza.it

Lega Nord

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.it

Carla Giudici
Capogruppo

Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, aziende, 
enti partecipati

Forza Italia
verso il Popolo 
della Libertà

Alleanza 
Nazionale 
verso il Popolo 
della Libertà
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Mauro De Florio
Francesco Maurizio
Brioschi
fbrioschi@comune.monza.it

Gabriella Rossi
grossi@comune.monza.it

Alfredo Viganò

MINORANZA

Elena Colombo
elena.colombo@comune.monza.it

Renzo Giordano 
Monti
rmonti@comune.monza.it

Michele Faglia
Capogruppo
mfaglia@comune.monza.it

Città Persone
Lista Civica Faglia

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

dpetrucci@comune.monza.it

Lista Mida

Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.it

Sergio Civati
scivati@comune.monza.it

Cherubina Bertola
cbertola@comune.monza.it

Carmine Bubba
cbubba@comune.monza.it

Partito Democratico

Egidio Longoni
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.it

Rosario
Montalbano
rmontalbano@comune.monza.it

Antonio Marrazzo
amarrazzo@comune.monza.it

Marina Buzzi
mbuzzi@comune.monza.it

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo
vascrizzi@comune.monza.it

Partito della
Rifondazione 
Comunista

Ruggiero 
De Pasquale
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo

rdepasquale@comune.monza.it

Franco Boscarino
Capogruppo
fboscarino@comune.monza.it

UDC

Alessandro Scotti
Capogruppo
ascotti@comune.monza.it

FORZA LOMBARDA
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I telefoni del Comune

Centralino 039.2372111

Pronto, come posso aiutarla?

COMUNE

ENTI E ASSOCIAZIONI

Anagrafe 039-2372268-9
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040
Biblioteca Civica 039-386984
Cultura  039-2302192
Circoscrizione 1 039-2374402
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
Ecologia 039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2372126/2118
Licenze amministrative 039-2374300
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Pubblica Istruzione 039-2372736
Rifiuti Ingombranti (dalle 8 alle 12) 800-774999
Segreteria Servizi Sociali 039.2372750 
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00) 
Segretariato Sociale Professionale
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00; gio 9.00-14.00)
 (c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039.2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039.2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.00) 039.2374338
• Via Arosio 3 (mar. e giov. 9.30 - 12.00) 039.394611
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039.3949206
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372498
Verde e Giardini 039-2043450
Ufficio viabilità e segnaletica  039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2043428
Ufficio Funerario 039-831628 

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

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

FEBBRAIO - APRILE 2010 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.�0 ALLE ORE 21

Sab 20 febbraio  DEL CORSO corso Milano 12/D
Dom 21 febbraio  DUSE piazza Roma 10 ZECCA via Ponchielli 34/36
Sab 27 febbraio  AMERICANA via Mentana 45
Dom 28 febbraio  ROBBIATI via V. Emanuele 25 BASAGLIA via Buonarroti 58
Sab 6 marzo  CEDERNA via Cederna 47
Dom 7 marzo  VILLA via De Gradi 3 RONDO’ via Lario 37 c/o centro comm.le
Sab 13 marzo  MOTTA via Cavallotti 137
Dom 14 marzo   CARINI corso Milano 38 ALLE GRAZIE viale Libertà 19
Sab 20 marzo   ROMAGNA via  Romagna 31/A
Dom 21 marzo   BASAGLIA via Buonarroti 58 VILLA via De Gradi 3
Sab 27 marzo   MANZONI via Manzoni 11/13
Dom 28 marzo   CEDERNA via Cederna 47 PREDARI via Italia 20
Sab 3 aprile   SPINA via Monte Cervino 2
Dom 4 aprile   AMERICANA via Mentana 45 COMUNALE 2 via  Boito 49
Lun 5 aprile   DUSE piazza Roma 10 COMUNALE 1 via Tazzoli 4 fr. S. Fruttuoso
Sab 10 aprile  DEL CORSO corso Milano 12/D
Dom 11 aprile   ROMAGNA via Romagna 31/A GARIBALDI (FERELLA) piazza Garibaldi 5/A
Sab 17 aprile  DUSE piazza Roma 10
Dom 18 aprile   MANZONI via Manzoni 11/13 MANDELLI via Borgazzi 9
Sab 24 aprile  BASAGLIA via Buonarroti 58
Dom 25 aprile   ALLE GRAZIE viale Libertà 19 RONDO’ via Lario 37 c/o centro comm.le

Tutti i giorni dalle 21.00 alle 8.�0 – Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 – via Ramazzotti �6






