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MONZA/SAN GIUSEPPE: IN QUARTIERE
MOLTO BEN SERVITO, IN CARATTERISTICO
CONTESTO DI CORTE COMPLETAMENTE RE-
CUPERATO, OTTIMO 2 LOCALI RISTRUTTURA-
TO, TERMOAUTONOMO. SPESE CONDOMI-
NIALI INESISTENTI. POSS.TÁ D’ACQUISTO AR-
REDAMENTO COMPLETO. POSTO AUTO.
IDEALE ANCHE PER INVESTIMENTO.
€ 125.000. ACE G / EPH 436.26

MONZA/TRIANTE: IN ELEGANTE E GRADE-
VOLE CONTESTO BEN TENUTO, A DUE PASSI
DAL CENTRO TENNIS-PISCINA TRIANTE E DA-
GLI UFFICI DI POLIZIA, SOLUZIONE DALLA
DOPPIA ESPOSIZIONE: INGRESSO, CUCINA
ABITABILE CON BALCONE, AMPIA CAMERA
(28 MQ.CA) CHE ESPONE SUL GIARDINO
CONDOMINIALE, RIPOSTIGLIO, E BAGNO.
CANTINA. ACE G / EPH 220.46

MONZA/STAZIONE: IN UN CONTESTO
D’EPOCA STILE “VECCHIA MILANO”, OGGET-
TO DI UN RECENTE E RADICALE RECUPERO
EDILIZIO (DOTATO DI ASCENSORE), SPLENDI-
DA SOLUZIONE MANSARDATA COMPOSTA
DA 2 LOCALI ARTICOLATA SU DUE LIVELLI.
UNA PROPOSTA RICCA DI FASCINO E DI STILE.
POSS.TÁ BOX. ACE F/ EPH 164.41

MONZA/S.GIUSEPPE: VICINANZE STAZIO-
NE FERROVIARIA, ELEGANETE 3 LOCALI COM-
PLETAMENTE E RECENTEMENTE RISTRUTTURA-
TO: INGRESSO LIVING SU AMPIO SOGGIOR-
NO CON ZONA PRANZO E BALCONE, CUCI-
NA ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE, CA-
MERETTA, AMPIO BAGNO, RIPOSTIGLIO. DOP-
PIA ESPOSIZIONE. CANTINA. DISP.TÁ BOX.
€ 198.000. ACE E / EPH 127.07

MONZA/S.GIUSEPPE: IN POSIZIONE ESTRE-
MAMENTE STRATEGICA E SERVITA (VIA BOR-
GAZZI), A DUE PASSI DALLA STAZIONE FER-
ROVIARIA E DAL CENTRO CITTADINO, IN UN
CONTESTO RESIDENZIALE DI SOLI DUE PIANI,
ELEGANTE TRILOCALE CON CUCINA ABITABI-
LE, DOPPI SERVIZI SITO ALL’ULTIMO PIANO. LA
SOLUZIONE ? STATA OGGETTO DI UNA RAF-
FINATA E FANTASIOSA RISTRUTTURAZIONE.
BOX SINGOLO. ACE F / EPH 148.95

MONZA/PARCO: A POCHI PASSI DAL PAR-
CO E DAL POLO UNIVERSITARIO-OSPEDALIE-
RO, IN CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI
’80 DALL’ECCELLENTE STATO MANUTENTIVO,
SPLENDIDA SOLUZIONE DI CIRCA 140 MQ
COS? DISPOSTA: INGRESSO, AMPIO SALONE
CON TERRAZZINO, CUCINA ABITABILE CON
BALCONE , TRE CAMERE DA LETTO E DOPPI
SERVIZI. CANTINA E POSS.TÁ BOX.
€ 360.000 ACE D / EPH 35,84

VILLASANTA/FRONTE PARCO: NELL’AMBI-
TISSIMA E SIGNORILE “VILLA CAMILLA”, DAGLI
ELEVATI STANDARDS COSTRUTTIVI, SPLENDI-
DO ED IMPERDIBILE ATTICO DI CIRCA 180 MQ
ARTICOLO SU DUE LIVELLI CON TRIPLA ESPO-
SIZIONE SUL VERDE. LA SOLUZIONE AL SE-
CONDO LIVELLO E’ ACCESSIBILE ANCHE DA
INGRESSO INDIPENDENTE. CANTINA E DI-
SP.TÁ BOX DOPPIO. LIBERO SUBITO.
€ 465.000 ACE F-G /152.07-210.71

MONZA/CENTRO: A SOLI 150 MT DALL’ISO-
LA PEDONALE, IN CONTESTO ANNI ’90 CON
AMPIO GIARDINO, PIANO ALTO, STREPITOSA
SOLUZIONE DI 140 MQ.CA: INGRESSO, SA-
LONE DOPPIO CON AFFACCIO SUL BALCONE
VIVIBILE, AMPIA CUCINA ABITABILE CON BAL-
CONE, 3 CAMERE , BALCONE, DOPPI SERVI-
ZI FINESTRATI E RISPOSTIGLIO. CANTINA E
BOX. COMPLETAMENTE E FINEMENTE RI-
STRUTTURATO. ACE E - EPH 142,61

MONZA/ARTIGIANELLI: A DUE PASSI DAL-
L’ISOLA PEDONALE E DALLA STAZIONE FERRO-
VIARIA, IN CONTESTO RESIDENZIALE RECEN-
TE, ECCELLENTE ATTICO SU DUE LIVELLI, TRE
CAMERE DA LETTO, TRIPLI SERVIZI, BALCONI E
TERRAZZINI. CALDE ESSENZE DI PARQUET,
DETTAGLI RICCHI DI CHARME, AMBIENTI AMPI
E LUMINOSI PER UNA PROPOSTA DAVVERO
UNICA NEL SUO GENERE. CANTINA E BOX
TRIPLO. ACE D / EPH 175.00

MONZA/TRIANTE: COMODISSIMA PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELLE DUE PRINCIPALI DI-
RETTRICI STRADALI DA/PER MILANO-LECCO,
SPLENDIDA VILLA SINGOLA DI 360 MQ.CA
CIRCONDATA SUI QUATTRO LATI DA UN CU-
RATISSIMO GIARDINO PRIVATO PIANTUMATO
DI 400 MQ. CA. LA SOLUZIONE, HA SUBITO
UN’ACCURATA RISTRUTTURAZIONE CON FINI-
TURE DI ALTO LIVELLO E OTTIME DOTAZIONI
IMPIANTISTICHE. ACE G / EPH 247.95

MONZA/TRIANTE: NELL’ISOLATO PIÙ VERDE
DELLA ZONA, SOLUZIONE INDIPENDENTE DEI
PRIMI DEL ‘900 CIRCONDATA SUI 4 LATI DA
550 MQ C.CA DI GIARDINO PRIVATO. AT-
TUALMENTE DISTRIBUITA SU DUE LIVELLI ABITA-
TIVI DI CIRCA 180 MQ, OLTRE AL PIANO CAN-
TINATO E AUTORIMESSA, SI PRESTA A INTE-
RESSANTISSIME PERSONALIZZAZIONI, CHE
INCLUDONO IL RECUPERO DELLA VOLUME-
TRIA NEL SOTTOTETTO. ACE G / EPH 473.91

MONZA/AD.ZE BORGAZZI: IN UNA VIA RI-
SERVATA E SILENZIOSA,NELLA SUGGESTIVE
CORNICE DI UN’ESCLUSIVA RESIDENZA IN STI-
LE “'COUNTRY HILL'S RESORT' EDIFICATA NEL
2000 ED IMMERSA IN AMPIO PARCO CON-
DOMINIALE, SPLENDIDA SOLUZIONE AL PIA-
NO TERRA ARTICOLATA SU DUE LIVELLI CON
DOPPI SERVIZI E BOX. OTTIME CONDIZIONI. €
250.000. ACE D/ EPH 113.26

MONZA/TRIANTE: ALL’INTERNO DI UN
CONTESTO SIGNORILE (PORTINERIA FULL TI-
ME, AMPIO PARCO CONDOMINIALE CON
TENNIS), ECCELLENTE SOLUZIONE TRILOCALE
CON TERRAZZINO DALLA GRADEVOLE E LU-
MINOSA ESPOSIZIONE ANGOLARE SUL PAR-
CO CONDOMINIALE. CANTINA E POSSIBILITÁ
DI ACQUISTARE UN BOX SINGOLO. PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURATO. ACE F / EPH 157.99

MONZA/TRIANTE: IN CONTESTO SIGNORI-
LE E MODERNO,  IN OTTIMO STATO, AMPIA
SOLUZIONE TRILOCALE (130 MQ CA) CON
DOPPI SERVIZI FINESTRATI, 2 BALCONI, RIPO-
STIGLIO. TRIPLA ESPOSIZIONE SUD-EST-OVEST
SUL GIARDINO CONDOMINIALE. CANTINA E
POSS.TA’ AMPIO BOX SINGOLO. LIBERA SUBI-
TO. PARZIALMENTE RISTRUTTURATA.
€ 270.000 ACE G / EPH 207.68

MONZA/PARCO: NEL QUARTIERE PIÚ
ESCLUSIVO DI MONZA, A POCHI PASSI DAL-
L’INGRESSO PRINCIPALE DEL PARCO, IN PIA-
CEVOLE CONTESTO DI SOLI DUE PIANI, RE-
CENTEMENTE RISTRUTTURATO NELLE PARTI
COMUNI, IMPERDIBILE TRILOCALE CON DOP-
PI SERVIZI DAL TAGLIO RAZIONALE E DAGLI
SPAZI OTTIMIZZATI. CANTINA E POSTO AUTO.
€ 280.000 ACE G / EPH 246.97

Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom
MONZA - Via Pavoni 10 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Per ulteriori
informazioni
contattateci
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Un grande riconoscimento
per Monza e tutta la Brianza

I
l 7 luglio Monza è stata al centro dell'attenzione
di tutto il Paese, perché proprio dalla Villa Reale è
avvenuto il lancio dei temi di Expo 2015. È stata

un’occasione di straordinaria importanza, anzitutto
perché all’evento hanno partecipato il presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e il presidente
del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, e poi perché
finalmente sono stati messi al centro i contenuti di
Expo 2015, ovvero come nutrire il pianeta in modo
più sostenibile, anche per le persone che lavorano in
questa fondamentale filiera, a cui purtroppo, però, in
molti non hanno ancora sufficiente accesso in ter-
mini di consumo. Soprattutto per eliminare questa
ingiustizia insopportabile, rispettando i vincoli che la
Terra ci impone, credo che Expo sia una sfida che
tutti i paesi hanno il dovere non solo di cogliere ma
di vincere. 
Sono davvero tanti i significati positivi legati al fatto
che i contenuti dell’esposizione universale siano sta-
ti rilanciati da Monza, centro pulsante della Brianza,
a incominciare dal riconoscimento della Villa Reale
quale luogo artistico di eccellenza, fino a giungere al-
la considerazione che nel nostro territorio sono pre-
senti molte esperienze che possono rappresentare
un modello di sostenibilità e di sicurezza delle pro-
duzioni alimentari, di rapporto equilibrato con l’am-
biente, e in molti casi di vicinanza delle colture ai
luoghi di consumo. 
Esperienze che sono praticate anche all’interno del
Parco che circonda l’intera Villa, che con i suoi qua-
si 800 ettari è il più grande parco cintato d’Europa.
Anche per questo dobbiamo fare di più per proteg-
gere il suolo da un suo eccessivo consumo. 

Ricchezze antiche e recenti
E' troppo importante saper cogliere l’opportunità
dell’evento del 2015 per percorrere con maggiore
convinzione una via utile ad individuare nuove pro-

spettive di crescita. Mi riferisco alla valorizzazione
delle qualità e delle bellezze storiche, artistiche e na-
turali che molti territori custodiscono.
Il nostro dispone di un patrimonio, lascito di una sto-
ria antica, ricco di valori: il centro storico con le ine-
stimabili testimonianze longobarde e medievali, il
Duomo, il suo tesoro e la Corona Ferrea di Teodo-
linda, la Villa Reale, ma anche gran parte dei comu-
ni di Brianza conservano beni storici di grande valo-
re, a cominciare dalle dimore gentilizie.
Il nostro è un patrimonio che si è anche arricchito in
epoche relativamente più recenti: penso al design e
alla grande tradizione del mobile della Brianza. Qui,
proprio nella Villa Reale, è nata la Triennale di Mila-
no, quasi 90 anni fa, l’allora Biennale. 
E penso all’Autodromo, che in 90 anni ha contribui-
to alla storia dell’automobilismo mondiale, svolgen-

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

Il presidente

Napolitano

in Villa Reale

per Expo 2015
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do un ruolo importante per tutto il Paese, soprattutto
nella crescita e nelle innovazioni dell’industria dell’au-
to, che spero continuino, rispondendo alla necessità di
miglioramento della qualità della vita nei nostri centri
urbani. 

Una vetrina da usare al meglio
Expo è perciò l'occasione che ci viene offerta per far
conoscere ancora di più nel mondo queste nostre ec-
cellenze. Se saremo capaci di farci trovare pronti l'e-
sposizione universale del 2015 sarà un’occasione vera
per rimettere in moto l’economia e di conseguenza le
opportunità di lavoro, non solo per Monza ma per l'in-
tera Brianza. Ho  fiducia che questo avvenga ed è per
questo motivo che da ormai un anno, fin dal mio in-
sediamento, insieme all'intera Giunta, abbiamo lavora-
to per costruire un progetto capace di rendere attratti-
ve le molteplici opportunità presenti sul nostro territo-
rio. Siamo stati i primi a sottoscrivere un protocollo di
collaborazione con la società Expo 2015, che abbiamo
condiviso immediatamente con tutte le realtà istituzio-

nali, economiche, sociali e culturali della Brianza. Un la-
voro che sta producendo effetti positivi e progetti con-
creti. Questo è il metodo da rilanciare a tutti i livelli: il
lavoro di squadra.

Recuperare la fiducia
Infine, lasciatemi anche dire che tutti noi dobbiamo re-
cuperare quel po' di fiducia che sembra in questa crisi
essersi smarrita, anzitutto a cominciare dal fatto che
l’avvicinamento ad Expo 2015, partito in modo così im-
portante dalla nostra Villa Reale,  può condurci verso
un obiettivo decisivo di ripresa per tutta l’Italia.
Avremmo però necessità di una maggior stabilità nel
governo del Paese, perché le incertezze continuano ad
essere troppe e le amministrazioni comunali sono il
punto terminale di questo disagio. Prova ne è il fatto
che il nostro comune, come nel  resto d'Italia, ha po-
tuto approvare il bilancio di previsione solo alla fine
dello scorso mese di luglio. 
Voglio sottolineare che il Consiglio comunale ha lavo-
rato con tenacia per giungere a questo risultato, prima
della pausa estiva. Desidero ringraziare i Consiglieri
che, con gli Assessori, grazie a questo sforzo hanno
consentito di giungere all'approvazione di un docu-
mento indispensabile, senza il quale non saremmo riu-
sciti a garantire servizi fondamentali per i cittadini e a
proseguire con progetti importanti, come il nuovo via-
le Lombardia e il museo della Città che aprirà nella Ca-
sa degli Umiliati. 

Pronti per il Gran Premio
Dopo la pausa estiva la città quindi riparte. Per scelta o
per necessità, quest’anno Monza non ha chiuso del
tutto e siamo già pronti per accogliere al meglio l'e-
vento clou che fa di Monza un luogo conosciuto in tut-
to il mondo: il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Anche
le nubi che attorno all'Autodromo si erano addensate,
fino al punto da mettere in discussione lo svolgimento
della gara, si sono mano a mano diradate. 
Ancora una volta ora tocca a noi e dopo la positiva
esperienza dell’anno scorso, anche questa edizione di
MonzaGp proporrà numerose iniziative in centro e in
tanti luoghi cittadini, compresi il Parco e la Villa Reale,
sempre all’insegna della sostenibilità e del piacere di
stare insieme, con un occhio di grande riguardo per le
famiglie monzesi e soprattutto per i più piccoli, affinché
anche loro possano giocare e divertirsi in una città che
vorrei considerassero sempre più amica.



dal 13 al 
31 Maggio

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DA PRENDERE ALL’AMO!
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M
otori, divertimento per grandi e piccoli, ap-
passionati di motori e non, e, soprattutto,
uno sguardo al futuro puntando sulla soste-

nibilità. Torna MonzaGp, il contenitore di eventi e ini-
ziative promosso dal Comune, quest'anno in collabo-
razione con il gruppo Lab[u], per animare Monza in
occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, che
si svolge in Autodromo domenica 8 settembre. L'in-
tera città è pronta per l'appuntamento sportivo e turi-
stico più importante dell'anno e ad accogliere le mi-
gliaia di visitatori provenienti da tutto il monso.
Ricco il cartellone, dagli spettacoli agli incontri cultura-
li, dalle attività sportive ai laboratori a misura di bam-
bino agli spazi dedicati al tema dell'innovazione e del-
lo sviluppo urbano  e della mobilità sostenibile.
MonzaGp apre i battenti il 5 settembre ricordando il
fondatore della rossa di Maranello, Enzo Ferrari, nel
25esimo anniversario della sua scomparsa. Giancarlo
Fisichella, ultimo pilota italiano della Ferrari, è stato
scelto dalla casa automobilistica per ritirare la targa
dedicata dal Comune di Monza all’inventore del ca-
vallino.
Come l’anno scorso anche quest’anno MonzaGp sarà
a “impatto zero”: le emissioni di anidride carbonica
saranno infatti compensate dalla piantumazione, a
cura del Comune, di nuovi alberi in città.
Il clou delle iniziative è previsto in Piazza Trento e Trie-
ste, per l’occasione trasformata in un grande giardino
con prati verdi, aiuole fiorite e numerosi alberi. La
piazza sarà suddivisa in aree tematiche, distribuite in
modo da ricostruire e rappresentare una vera e pro-
pria città in miniatura: si potranno così visitare le aree
dedicate alla casa, ai trasporti, ai bambini, allo sport e
al divertimento. In particolare, attraverso un progetto
sviluppato in collaborazione con la fondazione Ev-
now, si dimostrerà, con drive test disponibili per tutti,
quanto una città possa diventare sostenibile, adottan-
do strategie di mobilità alternativa, in particolar modo
elettrica. In mostra anche prototipi sperimentali frutto
della ricerca di università italiane anche in collabora-
zione con realtà imprenditoriali monzesi. A tutti sarà
offerta la possibilità di effettuare test di guida di auto
elettriche. Anche la casa e il suo arredamento posso-
no dimostrarsi intelligenti: un container vetrato illu-
strerà possibili soluzioni che verranno adottate nelle
“case del futuro”. La città in miniatura allestita in piaz-

za Trento e Trieste dimostrerà poi come essere sem-
pre più connessa, grazie ai servizi di wifi gratuito, co-
me dare importanza a dibattiti e convegni (la città in-
contra), come sia sempre e comunque fondamenta-
le dedicare il giusto spazio ai giochi e ai divertimenti
per bambini (la città che gioca).
In piazza Carrobiolo sarà poi allestita una vera e pro-
pria cittadella del gusto, dove diverse realtà locali pro-
porranno piatti con prodotti enogastronomici di qua-
lità e con live cooking. Trasformazione anche per piaz-
za Cambiaghi, che diventerà una palestra all’aria aper-
ta a disposizione di tutti i cittadini con tante iniziative
sportive promosse dalle associazioni e dalle società
monzesi. Mobilitate anche Piazza San Paolo e San
Pietro Martire, che  ospiteranno invece attività ed esi-
bizioni promosse da associazioni a scopi benefici.

MonzaGp, un giardino
Tre giorni di
iniziative
all’insegna della
sostenibilità. 
Il verde in
centro, una
cittadella dello
sport in piazza
Cambiaghi e
una del gusto 
in piazza
Carrobiolo.
Targa del
Comune alla
memoria di
Enzo Ferrari: la
ritira Giancarlo
Fisichella, ultimo
pilota italiano
della rossa 
di Maranello
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in movimento

La città di Monza e il suo Autodromo immortalate in oltre cinquanta opere realizzate dal futurista Uberto Bonet-
ti: Monza + Velocità + Futurismo, allestita dal 6 fino al 29 settembre presso la Galleria Civica di via Camperio. Il
circuito automobilistico appena inaugurato conferiva alla città un fascino moderno e dinamico, in grado di attrar-
re artisti come il Bonetti, rappresentante dell’innovativo movimento artistico. Parte dell’esposizione, curata dal pro-
fessor Claudio Giorgetti, è dedicata alle “serie aereoviste”, serie, cioè, di ritratti di città italiane commissionate per
decorare le sedi diplomatiche delle colonie d’oltremare.
Informazioni: www.comune.monza.it
Ingresso libero. Orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. 
Chiuso il lunedì.

Monza + Velocità + Futurismo
Uberto Bonetti arriva in Galleria Civica

Tutte le info su: www.comune.monza.it

Un'immagine 
di Piazza Trento 
e Trieste durante 
la prima edizione 
di MonzaGp
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Atanasio Soldati, Ambiguità composizione, 1951, olio su tela, 115x80 cm

Al Serrone della Villa Reale 100 opere
del MAGA di Gallarate

D
al 5 settembre al 6 gennaio 2014 il Serrone della Villa Reale di Monza ospita “E
subito riprende il viaggio… Opere dalle collezioni del MA*GA dopo l’incendio”. In
esposizione 100 opere di artisti del calibro di Renato Guttuso, Lucio Fontana e Bru-

no Munari, veri e propri padri della contemporaneità che, con le loro ricerche, hanno
profondamente influenzato la cultura italiana dal secondo dopoguerra agli anni Settanta. 
L’esposizione, curata da Emma Zanella e Giulia Formenti, è la seconda tappa - la prima si
è svolta alla Triennale di Milano - di un percorso condiviso e partecipato tra il MA*GA - Mu-
seo Arte Gallarate, il comune di Gallarate, il comune di Monza, la Fondazione La Trienna-
le di Milano e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che intende consentire al polo
museale gallaratese di continuare la propria attività, sospesa dopo l’incendio divampato
accidentalmente nei suoi locali lo scorso febbraio.
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A
parte la Tares, introdotta dal governo e che gra-
verà su tutti i comuni comportando aumenti
consistenti per tutti i cittadini, a differenza di al-

tre città Monza ha approvato il 1 agosto un bilancio che
non prevede aumenti dell’Irpef e di tutti i servizi co-
munali forniti alla cittadinanza. 
I dati principali del documento riportano una spesa cor-
rente che ammonta a 128 milioni di euro, sostanzial-
mente in linea con il consuntivo 2012, mentre gli in-
vestimenti in conto capitale ammontano a 87 milioni di
euro. Tra le novità l’introduzione della Tares, decisa dal
governo, che prende il posto della Tarsu, e che pro-
durrà un gettito di 22 milioni di euro, circa 4 in più a
quanto generato dalla Tarsu nel 2012. Dal bilancio
emergono purtroppo ulteriori tagli da parte dello stato
alle casse comunali per 6,4 milioni di euro. 

Provvedimento necessario per garantire 
servizi e interventi su strade e scuole
Nonostante i gravi ritardi e le incertezze da parte del
governo su alcuni importanti capitoli di entrata (come
l’Imu, su cui non si sa ancora come andrà a finire sulla
prima casa), il Comune, con un lavoro intenso da par-
te della Giunta guidata dal Sindaco Roberto Scanagatti
e del Consiglio comunale nel luglio scorso, ha appro-
vato il documento di spesa. Senza tale documento il
Comune non sarebbe stato in grado di garantire servi-

zi fondamentali ai cittadini, da quelli sociali a quelli re-
lativi agli importanti interventi di manutenzione della
città, alle opere pubbliche avviate, ad esempio i fondi
per la sistemazione del nuovo viale Lombardia, per
l’housing sociale, per la sistemazione delle scuole e de-
gli impianti sportivi. Una corsa contro il tempo perché
molti interventi sono già partiti o sono proseguiti pro-
prio durante le vacanze estive e senza il bilancio che
avesse potuto permettere al Comune di poter utilizza-
re le risorse necessarie ciò non sarebbe stato possibi-
le. La Tares è la principale novità del bilancio e pur-
troppo graverà pesantemente sui cittadini. Per come è
stata impostata dal governo, almeno per quest’anno
non consentirà al Comune di intervenire per ridurne
l’impatto sui contribuenti. L’Amministrazione si attiverà
affinché già dall’anno prossimo, intervenendo sulle
componenti variabili della tariffa legate alla effettiva pro-
duzione di rifiuti, si possano rimodulare gli importi del-
la Tares a fronte di risultati positivi sul fronte della rac-
colta differenziata.

I numeri principali del bilancio cittadino: 
rispetto al 2012 non aumenta la spesa
Il bilancio prevede per la parte corrente 128 milioni di
euro, sostanzialmente in linea con le spese correnti re-
gistrate a consuntivo nel 2012. Per quel che riguarda le
entrate che finanziano la spesa corrente, 104 milioni
saranno quelle tributarie (Imu, Tares, addizionale co-
munale Irpef). L’aliquota Irpef rimarrà invariata, allo
0,5%, nonostante lo Stato consenta di aumentarla fino
allo 0,8%, e il gettito previsto si attesta a 10,8 milioni
di euro: saranno esenti dal tributo tutti i redditi al di sot-
to dei 15 mila euro. Per quel che riguarda l’Imu, nel
2013 è previsto che tutta l’imposta rimanga ai comuni
(con equivalente riduzione di trasferimenti) a eccezio-
ne dell’imposta relativa agli immobili produttivi, che il
contribuente verserà direttamente allo Stato: il gettito
previsto in bilancio di previsione è di 58,7 milioni di eu-
ro. Dall’applicazione della Tares è prevista un’entrata
pari a 22,4 milioni di euro. 
La Tarsu nel 2012 ha prodotto a consuntivo un gettito
di 18 milioni euro (aumento di 4,4 milioni). Con la Tar-

La Tares introdotta dal Governo  
Monza non aumenta l’Irpef e i  

Il Consiglio
Comunale
approva 
il bilancio 2013
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 un macigno per tutti i Comuni 
 costi dei servizi comunali

su il Comune riusciva a coprire l’82% dei costi legati ai
rifiuti, il resto era coperto con altre entrate comunali.
Con la Tares ciò non è più possibile perché la normati-
va nazionale prevede che vengano coperti la totalità
dei servizi legati ai rifiuti e ai costi indivisibili. Tra le altre
entrate correnti figurano quelle dei proventi dei servizi
pubblici (8,1 milioni); proventi dei beni dell’ente, come
gli affitti e concessioni (8,8 milioni), altri proventi come
interessi e dividendi (10,4 milioni di euro), trasferi-
menti correnti da stato, regione e altri enti (9 milioni),
proventi delle sanzioni (3,5 milioni); proventi dei per-
messi di costruire (7,5 milioni).  Dal bilancio di previ-
sione emerge una ulteriore e consistente riduzione dei
trasferimenti dello Stato pari a 6,4 milioni di euro. 

Confermate le risorse ai servizi sociali e alla cul-
tura. Aumentano quelle all’istruzione pubblica
Tra la spesa corrente emerge la conferma della coper-

La novità principale per tutti i Comuni è l’introduzione della Tares in sostituzione della Tar-
su. La nuova tariffa è stata introdotta dal decreto legge 201 del 2011, convertito con mo-
difiche dalla legge 214 del 2011 e successivamente modificato dalla legge 228 del 2012
("Legge di Stabilità" per il 2013) e dal D.L. 35/2013. Per legge la Tares, a differenza del-
la Tarsu (determinata esclusivamente in base alla dimensione degli spazi occupati), in-
troduce per le utenze domestiche anche il criterio del numero degli occupanti. Le tariffe
sono commisurate alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta
in base a criteri introdotti dal DPR 158 del 1999 (Metodo normalizzato per l'elaborazione della tariffa) che ri-
chiama alcuni principi contenuti nel Decreto Ronchi. La nuova normativa prevede che con la Tares vengano co-
perti la totalità dei servizi legati alla gestione dei rifiuti urbani (la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smalti-
mento) e di altri servizi forniti ai cittadini, come la pulizia delle aree verdi, lo spezzamento, il lavaggio e l’illumina-
zione delle strade. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche. Queste ultime sono di-
vise in 30 categorie. L’amministrazione comunale, come consente la legge, avvierà un’indagine per registrare in
modo puntuale le quantità prodotte dalle utenze per premiare, attraverso la componente variabile della tariffa,
quelle che produrranno meno rifiuti, nella misura consentita dalla legge. Già da quest’anno chi attraverso sistemi
di raccolta differenziata come il compostaggio domestico riuscirà a quantificare la quantità di rifiuto auto smaltito,
attraverso un’istanza da presentare al Comune potrà vedersi riconosciuto uno sconto che sarà conteggiato per la
determinazione della tariffa dell’anno prossimo.

Cos’è la Tares

tura delle spese dei Servizi sociali con una previsione
di bilancio di 28,9 milioni di euro, che conferma lo sfor-
zo fatto nel 2012 per trovare quasi 4 milioni di euro
mancanti nelle previsioni dell’anno precedente. Sem-
pre per la spesa sociale, nella previsione 2013 emer-
gono ulteriori risorse aggiuntive rispetto all’assestato
2012 pari a circa 900 mila euro. Aumentano di quasi
1 milione di euro le risorse destinate all’Istruzione pub-
blica (13,8 milioni di euro) e vengono confermati i fon-
di alla Cultura (3.9 milioni di euro). 
Per quel che riguarda le cifre in conto capitale il bi-
lancio è di 87 milioni di euro, 69,3 dei quali sono de-
stinati, tra l’altro, a manutenzioni di strade e marcia-
piedi, scuole, impianti sportivi e palestre, alloggi ed
edifici pubblici, housing sociale, piste ciclabili, lavori di
sistemazione e quota di cofinanziamento per la siste-
mazione del nuovo viale Lombardia. 
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L
a Giunta Comunale ha approvato nel giugno
scorso il nuovo modello organizzativo per rende-
re più efficiente la macchina amministrativa. Un

intervento preli-
minare a un più
vasto processo di
ridefinizione delle
strategie di piani-
ficazione, pro-
g r ammaz ione ,
gestione e con-
trollo dell’Ente
definite dalle li-
nee guida appro-
vate dal Consiglio
Comunale. I prin-
cipali obiettivi so-

no il contenimento della spesa con strategie mirate,
sostitutive di meri tagli lineari, con una specializzazio-
ne più marcata delle funzioni di ricerca di risorse fi-

nanziarie, di sviluppo di strategie di investimento e va-
lorizzazione delle aree pubbliche, del sottosuolo e del
patrimonio edilizio. Altro obiettivo l’incremento del li-
vello di flessibilità organizzativa attraverso il dimezza-
mento del numero di settori (da 18 a 9), la creazione
di 4 direzioni e di un’unità di progetto che si occuperà
di politiche fiscali e finanziarie e del controllo di ge-
stione, e che affiancherà la direzione generale del Co-
mune. Un altro importante target che la riorganizza-
zione si pone è di rendere più attento il presidio delle
posizioni a più alto rischio di corruzione. La nuova or-
ganizzazione può contare, già da ora, su un gruppo di-
rigente formato da un Segretario Generale, che, da
quando si è insediata la nuova amministrazione, svol-
ge anche le funzioni di Direttore Generale (con con-
seguente dimezzamento dei costi), 14 dirigenti e 46
posizioni “quadro”. Accanto al “management” operano
quotidianamente 875 dipendenti comunali (dato di-
minuito significativamente dal 2008 a oggi), di cui ol-
tre il 70% donne, sempre più professionalizzati e cul-
turalmente preparati: il 50% circa è infatti in possesso
di diploma di maturità e il 20% circa è in possesso di
laurea. Il “management” risulta virtuoso in termini di
costi per i cittadini, se confrontato con quello delle
principali realtà comunali del territorio lombardo. Da
un confronto con i 10 comuni lombardi più popolosi
(vedi tabella), si scopre infatti che Monza si colloca al
terzo posto per minor numero di incarichi dirigenziali
e “quadro” assegnati in rapporto alla popolazione resi-
dente. E per quanto riguarda le retribuzioni dei ruoli
apicali va detto che le indennità sono molto al di sot-
to dei massimi stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Comune, al via la riorganizzazione
Riduzione dei costi e maggior presidio dei posti a rischio corruzione. Monza tra i più virtuosi

Si è conclusa la vertenza tra l’amministrazione comunale e la rappresentanza sin-
dacale unitaria (Rsu) avviata lo scorso giugno a seguito della riduzione, stabilita dal-
le recenti normative, del fondo per la produttività dei dipendenti comunali. Il 22 lu-
glio le parti hanno infatti sottoscritto un accordo che consentirà di destinare al per-
sonale, per l’anno 2013, una quota pari al 25% delle economie di gestione che si
realizzeranno nell’ente nel corso di quest’anno. Saranno così compensati i tagli re-
gistrati nel 2012, e integrati, con risorse nuove, i fondi di produttività.

Siglato accordo tra Comune e lavoratori

PRIMI 10 
COMUNI 

LOMBARDI PER 
POPOLAZIONE 

POPOLAZIONE
1.1.2013

NUMERO 
DIRIGENTI

NUMERO
PO/AP(*)

TOTALE DIRI-
GENTI/PO/AP
PER 10.000 

ABITANTI
BUSTO A. 79.563 9 24 4,15

CINISELLO B. 71.840 8 25 4,59

MONZA 120.440 14 46 4,98

MILANO 1.262.101 145 531 5,36

BERGAMO 115.072 15 47 5,39

BRESCIA 188.520 43 63 5,62

CREMONA 72.137 15 27 5,82

COMO 83.422 15 34 5,87

VARESE 79.333 13 47 7,56

SESTO S. G. 76.791 14 52 8,59
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Obiettivo della
Giunta fluidificare 
il traffico in uno
degli snodi
viabilistici più
importanti del
centro cittadino.
Meno attese
ai semafori,
chiusa al traffico
via Gramsci e più
sicurezza per 
i pedoni. Si parte 
a settembre

A
partire dal prossimo mese di settembre il Co-
mune di Monza interverrà per riorganizzare la
viabilità in largo Mazzini, uno degli snodi viabili-

stici cittadini più importanti e teatro di lunghe code di
attesa per le auto e i pedoni che devono attraversarlo.
L’obiettivo è il miglioramento delle prestazioni dell’in-
crocio, cercando di diminuire i tempi medi di attesa al
semaforo.
Tra i problemi che attualmente affliggono largo Mazzini
e che richiedono interventi c’è innanzitutto il degrado
dell’impianto semaforico, migliorato nei primi anni
Duemila ma che ora deve essere adeguato. E poi c’è
la scelta obbligata di chiudere definitivamente al traffi-
co via Gramsci per alleviare il disagio che i residenti di
questa via subiscono da troppi anni per via del persi-

stente inquinamento ambientale e acustico causato
dalla continua coda. Il via a questo intervento di riqua-
lificazione è stato dato dalla precedente amministrazio-
ne comunale che ha selezionato un ingegnere dei tra-
sporti per lo studio della situazione e per la predisposi-
zione di un progetto. La scorsa amministrazione aveva
anche lanciato un’altra proposta, consistente nella rea-
lizzazione di due rotonde. La nuova amministrazione
guidata dal sindaco Roberto Scanagatti, su proposta
dell’assessore alla Mobilità Paolo Confalonieri, ha esa-
minato entrambe le proposte e ha deciso di scartare l’i-
potesi delle rotonde. Il motivo che rende inadatto un
sistema basato sulle rotonde è dato dai notevoli flussi
pedonali che interessano largo Mazzini e che devono
essere agevolati, anche per evitare che i pedoni attra-

Lo schema
evidenzia i tratti
caratteristici della
soluzione finale.

Come cambia
Largo Mazzini
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versino con il semaforo rosso a fronte di attese troppo
lunghe. Due fasi per attuare il progetto L’intervento su
largo Mazzini sarà quindi condotto per fasi. Nella prima
si partirà con il rinnovo degli impianti semaforici per gli
incroci di largo Mazzini e dell’incrocio fra corso Milano,
via Marsala e via Arosio, con contestuale chiusura del-
la via Gramsci. Avendo la Giunta deliberato alla fine di
luglio di procedere con il progetto, nel mese di agosto
gli uffici comunali competenti hanno avviato l’approva-
zione del progetto esecutivo di dettaglio e la selezione
dei fornitori mediante le procedure di legge. I nuovi im-
pianti consistono in nuove centraline elettroniche che
governano il funzionamento dei due semafori, in nuo-
ve lampade a led e nella posa in opera di numerosi
sensori per rilevare la presenza di veicoli in coda sui va-
ri bracci dell’incrocio. Grazie ai sensori e alla chiusura di
via Gramsci, pur non alterando la disposizione attuale
dell’incrocio, sarà possibile una prima riduzione del
tempo di attesa ai semafori.

La fase due
Nella seconda fase si procederà con la revisione dei
movimenti veicolari, pedonali e ciclabili presenti all’in-
crocio di largo Mazzini, differenziando, anche con la
realizzazione di piccoli manufatti, le manovre destinate
per chi proviene da via Borgazzi e via Marsala ed è di-
retto nelle vie Manzoni, Turati e Visconti.
Qui sta uno dei punti cardine del nuovo progetto. A
fronte delle misure condotte nelle ore di punta, quan-
do la domanda di traffico che insiste su largo Mazzini
è ai massimi livelli, si è notato come significativi siano i
flussi fra corso Milano e le vie Visconti e Turati, e vice-
versa. Chi percorrerà corso Milano, andando verso lar-
go Mazzini, potrà andare in via Visconti o in via Manzo-
ni; chi percorrerà via Arosio e via Caduti del Lavoro, a
fianco della stazione ferroviaria, potrà solo svoltare in
via Turati. Ecco perché anche l’incrocio precedente
quello di largo Mazzini (venendo da Milano) fra corso
Milano con le vie Marsala e Arosio diventa importante
in questo nuovo assetto e sarà anch’esso riqualificato:
sarà proprio a questo incrocio che si deciderà se rima-
nere in Corso Milano o scendere alla stazione.
Questo nuovo assetto di largo Mazzini consentirà di
recuperare spazio per due seguenti nuove opportu-
nità che impattano su largo Mazzini: la creazione di
un nuovo attraversamento pedonale fra il centro cit-
tadino e la stazione che tagli a metà largo Mazzini; e
poi la creazione di un nuovo tratto di pista ciclabile
per raggiungere in sicurezza la stazione lungo via Ca-
duti del Lavoro. L’analisi: i dati sui flussi di traffico Pri-
ma di arrivare alla scelta l’assessorato alla Mobilità ha

effettuato dei rilievi sul traffico. Fra le 7.30 e le 8.30 di
una giornata feriale tipo i dati complessivi parlano di cir-
ca 2500 veicoli che si immettono su Largo Mazzini per
poi seguire le direzioni attualmente consentite. 
Nel dettaglio il carico si distribuisce nel modo seguen-
te: da corso Milano impegnano largo Mazzini 418 au-
toveicoli: di questi 177 svoltano in via Manzoni, 162 in
via Visconti, 78 in via Turati. 
Dalla stazione su via Caduti del Lavoro impegnano lar-
go Mazzini 503 autoveicoli: di questi 35 svoltano in via
Manzoni, 246 in via Visconti, 222 in via Turati. 
Da via Turati impegnano largo Mazzini 530 autoveicoli:
di questi 230 svoltano in corso Milano, 300 vanno in
via Manzoni; da via Visconti impegnano largo Mazzini
549 autoveicoli: di questi 382 svoltano in corso Mila-
no, 167 vanno in via Manzoni; da via Gramsci impe-
gnano largo Mazzini 427 autoveicoli: di questi 21 svol-
tano a destra in corso Milano, 299 vanno in via Turati,
107 in via Visconti.

Controllate porzioni più ampie di territorio a parità di ore di servizio. Dalla metà del
mese di luglio i vigili di quartiere hanno iniziato ad effettuare in maniera sperimenta-
le i propri turni a bordo di biciclette elettriche a pedalata assistita fornite gratuitamen-
te alla Polizia Locale dall’azienda monzese Atala. A distanza di poche settimane sono
già stati ottenuti importanti risultati, sia in termini di frequenza di controlli, sia di sod-
disfazione da parte della cittadinanza.

I vigili di quartiere si spostano 
con le biciclette elettriche

In arrivo le telecamere per i controlli 
degli accessi alla Ztl
Sono iniziati il 29 luglio i lavori preliminari all’installazione delle telecamere a tu-
tela degli accessi al centro storico. Le videocamere, nelle 12 postazioni evi-
denziate nella tabella, serviranno a verificare la regolarità degli accessi alla Zo-
na a Traffico Limitato, e permetteranno di sanzionare i trasgressori. I lavori sa-
ranno ultimati a fine ottobre e le telecamere sanno in funzione in via speri-
mentale entro la fine dell’anno. Per il carico e
scarico delle merci saranno individuate e comunicate in seguito le fasce orarie
di accesso consentite.
Varco 1 - Via Piermarini; Varco 2 - Via Passerini; Varco 3 - Via Cortelonga;
Varco 4 - largo IV Novembre Varco 5 - Via Zucchi; Varco 6 - Piazza Carrobiolo;
Varco 7 - Vicolo Carrobiolo; Varco 8 - Via Mapelli; Varco 9 - Via Vittorio Ema-
nuele II; Varco 10 - Via C. Colombo; Varco 11 - Via Gerardo dei Tintori;
Varco 12 - Piazza Achile Grandi.
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San Gerardo, iniziano i lavori

S
ono iniziati l’1 settembre i lavori per il potenzia-
mento, l’ampliamento e la ristrutturazione del-
l’Ospedale San Gerardo, che determineranno

un nuovo assetto dell’intera struttura. Su iniziativa del
sindaco Roberto Scanagatti e con l’obiettivo di tenere
sotto controllo il cantiere e di condividere rapidamen-
te le azioni più efficaci per risolvere le eventuali criti-
cità che dovessero ricadere su pazienti e sulla città, è
stato sottoscritto a fine giugno l’accordo che istituisce
l’Osservatorio territoriale sulla ristrutturazione dell’im-
portante polo ospedaliero cittadino. Ne fanno parte
l’azienda ospedaliera San Gerardo, Asl di Monza e
Brianza, Infrastrutture Lombarde Spa, stazione appal-
tante dei lavori, Cgil, Cisl e Uil. Numerose le questio-

ni poste sotto stretta osservazione: dalla gestione del
cantiere al controllo dell’accessibilità all’Ospedale nel-
le diverse fasi della ristrutturazione; dalle azioni per il
contenimento del disagio per i cittadini e dei pazien-
ti (tutti i servizi continueranno ad essere erogati) alla
tutela del suo ruolo nel sistema sanitario territoriale.
L’accordo si pone come primo passo verso l’istituzio-
ne di un percorso di condivisione che intende coin-
volgere i sindaci di tutta la Brianza. Per le informazio-
ni relative alle nuove modalità di accesso all’Ospeda-
le, che comunque continuerà a garantire la qualità e
la continuità dell’assistenza ai pazienti, è possibile
consultare le pagine del sito dell’Azienda Ospedaliera,
www.hsgerardo.org.

Istituito un
osservatorio
per tenere
sotto controllo
il maxicantiere
che parte 
a settembre

È in arrivo nelle prossime settimane il bando per la prossima edizione del “Servizio civile volontario 2013”, un’oc-
casione per circa trenta giovani dai 18 ai 28 anni di prendere parte a un’esperienza formativa in Comune. I ra-
gazzi, retribuiti con un assegno mensile di circa 430 euro e impegnati, a seconda dei progetti, per un minimo di
trenta ore a settimana, potranno in questo modo apprendere nuove competenze professionali, collaborare a un
progetto di sviluppo locale e diventare cittadini attivi. Le informazioni relative alla procedura selettiva, il dettaglio
dei progetti attivati, il bando e la domanda di partecipazione saranno disponibili online su www.comune.monza.it
e www.monzagiovani.it. Si potranno ritirare in versione cartacea presso la Zona Giovani, attiva nel Centro civico di
via Lecco (telefono: 039 2374411 – orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18; martedì e giovedì dalle
14 alle 19).

Giovani, un bando per il servizio civile in Comune
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P
rime in tutta Italia. Le scuole di Monza di ogni
ordine e grado hanno partecipato in esclusiva
nazionale alla fase pilota del Progetto scuola di

Expo 2015, programma educativo che la società che
organizza la prossima esposizione universale ha deci-
so di dedicare, in collaborazione con il ministero del-
l'Istruzione e della ricerca (Miur) e Telecom Italia
(sponsor di Expo), a tutto il settore dell’istruzione ita-
liana per contribuire a promuovere l’evento attraverso
l'utilizzo di nuove tecnologie, mission alla base del
nuovo progetto di Scuola digitale del Miur.
L’obiettivo è quello di favorire tra gli studenti di ogni
età lo studio, il dibattito e la promozione dei temi di
Expo 2015, che sono quelli legati all’alimentazione e

all’orientamento della produzione alimentare in mo-
do finalmente più sostenibile per il pianeta e in gra-
do di sfamare anche chi, ancora oggi, non ha cibo a
sufficienza.
Per coinvolgere e stimolare la partecipazione del
maggior numero possibile di istituti scolastici è stato
lanciato all’inizio del 2013 un interessante concorso
di idee, volto alla produzione di elaborati multimedia-
li in grado di raccontare in modo semplice ma effica-
ce le tematiche affrontate. 
Molto positiva la risposta del mondo scolastico mon-
zese: addirittura un centinaio i progetti pervenuti, tut-
ti visibili e scaricabili dal sito www.progettoscuola.ex-
po2015.org.

Expo 2015
Scuole monzesi protagoniste

Parte da
Monza il primo
progetto che
coinvolge le
scuole italiane
nella
promozione
dei temi della
alimentazione
e delle
produzioni
alimentari
sostenibili. 
Oltre cento 
i progetti
presentati dagli
istituti cittadini.
Premiazione 
a settembre
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Gli studenti hanno scritto testi e prodotto elaborati,
realizzato immagini, scattato fotografie e montato vi-
deo (in queste pagine le immagini di alcuni lavori)
per approfondire e analizzare sotto innovativi e accat-
tivanti punti di vista le tematiche della prossima espo-
sizione universale. 
Gli alunni si sono così cimentati in studi e ricerche
sull'alimentazione, concentrandosi, ad esempio, sui
benefici forniti da una corretta alimentazione, sulle
più diffuse produzioni agricole locali e, anche, mon-
diali. Hanno scoperto come far crescere un orto nel
giardino della scuola o come cucinare gli alimenti nel-

la maniera più sana, hanno assaggiato gustose ricette
internazionali e hanno ideato progetti di sviluppo so-
stenibile. 
Il tutto in un'ottica di condivisione, integrazione, aper-
tura al nuovo e al diverso.
Gli elaborati inviati verranno valutati da una giuria di
esperti, che eleggerà i vincitori sulla base del valore
didattico ed educativo dei contenuti, della loro origi-
nalità e della loro efficacia comunicativa. Le premia-
zioni avverranno a Monza, nel corso del mese di set-
tembre, alla presenza dei vertici di Expo, del Comune,
del Miur e di Telecom Italia.



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

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

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

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

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

Centro di microchirurgia orale ed implantologia
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Cosa fare in presenza di prodotti
contraffatti?
Hai a disposizione molti modi per inviare una segnalazione
Al telefono:
Guardia di Finanza 117
Polizia Locale 039 28161
Ministero dello Sviluppo Economico 06 47055800

Su internet:
www.anticontraffazionemonza.it
anticontraffazione@comune.monza.it
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Con il Polo catastale i monzesi
risparmiano tempo e denaro

M
onza è uno dei pochi centri che per quel che
riguarda il decentramento dei servizi ha fatto
notevoli passi avanti. E’ così per quel che ri-

guarda i servizi catastali forniti ai cittadini dal polo che
Monza ha istituito inizialmente da sola e al quale si
sono in seguito agganciati 5 comuni limitrofi (Lissone,
Vedano, Villasanta, Muggiò, Brugherio). Presso il polo
catastale i cittadini (246 mila abitanti complessiva-
mente serviti) possono effettuare visure e richiedere
documenti catastali (da quelli semplici a quelli più
complessi) senza doversi recare all’Agenzia del terri-
torio di Milano, risparmiando così tempo e denaro. Il
costo del servizio a carico delle casse dei comuni ri-
partito per i cittadini serviti ammonta a 1,5 euro al-
l’anno. Il polo è nato nel 2004, su input dell’allora as-

sessore al bilancio e vicesindaco di Monza Roberto
Scanagatti, attuale primo cittadino. Prima della nasci-
ta del polo sovracomunale il Comune di Monza si era
attrezzato autonomamente con un proprio polo che
in pochi anni ha permesso di accatastare circa 35 mi-
la immobili su 120 mila presenti sul territorio cittadi-
no. Un’iniziativa che ha permesso di fare ordine nel-
l’urbanistica monzese e di fare emergere immobili fi-
no ad allora non censiti. Entro il 2007 a Monza tutti
gli immobili erano accatastati. Ciò ha permesso di ag-
giornare e di armonizzare le rendite, passo in avanti
che ha consentito di recuperare circa 2 milioni di eu-
ro. Soldi che l’amministrazione di allora decise di uti-
lizzare per ridurre l’aliquota Ici sulla prima casa, che fu
ridotta dal 5 al 4 per 1000. 
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Bambini Sahrawi ospiti del Comune

Il Comune di Monza ha ospi-
tato in agosto un gruppo di
bambini del Sahrawi, popo-
lazioni originarie del Sahara
occidentale costrette, dal
1975, a vivere in campi pro-
fughi allestiti in Algeria. I ter-
ritori nei quali vivevano sono
stati infatti ceduti dalla Spa-

gna al Marocco e da allora è nata un lunga e complicata controver-
sia tra rappresentanze del popolo Sahrawi e governo marocchino,
che ha coinvolto anche l’Onu in diversi tentativi di mediazione, pur-
troppo falliti. I piccoli hanno partecipato alle attività organizzate nel
Parco e sono stati accolti e salutati in Comune dal sindaco Roberto
Scanagatti. Il programma di soggiorno estivo è stato realizzato dal-
l’Associazione nazionale di solidarietà con il popolo Sahrawi.

Come conciliare famiglia
e lavoro

Come conciliare tempi e ritmi della casa, della famiglia e del
lavoro. A questo tema è dedicato un seminario organizzato
dall’Ambito territoriale di Monza, Brugherio e Villasanta che
si terrà all’Urban Center il 18 ottobre. L’incontro, dal titolo
“Bambini, mamme, papà e il tempo che non basta mai”, si
propone come percorso di approfondimento e momento di
riflessione rivolto a dirigenti e insegnanti delle scuole per l’in-
fanzia, educatrici degli asilo, responsabili e operatori del pub-
blico e del privato sociale che si occupano a vario titolo di
famiglia, pari opportunità e conciliazione. Il dibattito pren-
derà spunto da un’indagine condotta dall’Ambito nel 2012
e prevede il contributo del Centro studi e ricerche sulla Fa-
miglia dell’Università Cattolica di Milano. Previsti anche in-
terventi di docenti dell’Università degli Studi di Milano Bi-
cocca www.ambitodimonza.it
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Un aiuto agli anziani
non autosufficienti

È
un problema che spesso si sottovaluta quello
della cura di un anziano non più autosufficiente.
Cosa accade in queste situazioni? Quali espe-

rienze ed emozioni vivono le persone coinvolte? Qua-
li mutamenti avvengono nelle relazioni familiari quan-

do un figlio si ritrova ad assistere il proprio genitore?
Il lavoro di cura non è né semplice, né naturale, né di
titolarità esclusiva delle donne. È un compito com-
plesso, che ha ricadute sia su chi lo svolge, sia su chi
ne è destinatario. Per questi motivi la Caritas di Mon-
za, in collaborazione con la cooperativa Novo Millen-
nio e grazie anche al contributo offerto dalla Fonda-
zione Comunità Monza e Brianza, ha riattivato sul ter-
ritorio “Ad – Sistere, ti sono accanto nella cura”. Il pro-
getto, collegato con i servizi sociali del comune e i
servizi sanitari e ospedalieri, si propone come busso-
la per aiutare la famiglia a orientarsi in un percorso ric-
co di opportunità e difficoltà, al fine di conoscere e
utilizzare al meglio le risorse esistenti. Ma non si esau-
riscono qui le finalità dell’iniziativa, che intende costi-
tuirsi anche come un vero e proprio spazio fisico do-
ve le persone che vivono queste situazioni possono
incontrarsi per confrontarsi liberamente e trovare
conforto.

La Caritas
promuove
Ad-sistere,
progetto a
sostegno delle
attività delle
associazioni

Ottobre insieme 2013,
volontari a Monza

Il mondo del volontariato monzese è sempre più importante e
dinamico: per questo motivo il Comune ha deciso di valorizzar-
ne le attività, sostenendo il protagonismo delle società e stimo-
lando e facendo emergere nuove forme di cittadinanza attiva e
organizzata. “Ottobre In…sieme 2013: volontariAmonza” è il
nome della manifestazione che, in collaborazione con il Centro
di servizio per il volontariato di Monza e Brianza, si svolgerà nel
corso dell’intero mese di ottobre, permettendo alle associazioni
presenti nel territorio di farsi conoscere. In particolare il 5 otto-
bre è prevista in piazza Roma, nei pressi dell’Arengario, un’inte-
ra giornata di appuntamenti e iniziative. A render conto delle at-
tività delle associazioni di volontariato anche una mostra allesti-
ta per tutto il mese di ottobre presso la Sala espositiva dell’Ur-
ban Center di via Turati. Per conoscere il programma completo
consultare il sito www.comune.monza.it.

Una parrucca
contro il disagio

Il Comune promuove l’attività dell’associazione Cancro Primo
Aiuto, che mette gratuitamente a disposizione di donne che
hanno la necessità di sottoporsi a cicli di chemioterapia parruc-
che di ottima fattura. Già presente in diversi ospedali lombardi
(nel 2012 l’associazione ha distribuito 500 parrucche), l’iniziati-
va sbarca anche a Monza: da settembre presso la sede dell’as-
sociazione in via Ambrosini 1, chi lo vorrà potrà richiederne una,
avvalendosi, per la scelta, della consulenza di acconciatori pro-
fessionisti volontari. Per soddisfare al meglio le esigenze delle
donne in terapia è stata creata una collezione ad hoc, chiamata
“Le parrucche della solidarietà”, che offre una grande varietà di
modelli. L’associazione ha attivato la possibilità di ordinare le
parrucche sul proprio sito internet e di riceverle a casa: tutte le
informazioni su www.cpaonlus.it.
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O
ggetti, capi d’abbigliamento, libri e giocattoli
che non ci interessano più, ma che sono an-
cora in buono stato. Cosa farne? Si possono

barattare, offrendo loro la possibilità di vivere una se-
conda volta nelle mani di qualcuno a cui servono.
Monza si prepara per la prima Festa del Riuso e del
Baratto: appuntamento domenica 29 settembre in
piazza San Paolo per “sCambiamo!”. Promosso dal
Comune e da numerose associazioni attive sul terri-
torio, il festival, stimolando l’educazione al riuso e al
baratto, si pone l’obiettivo di promuovere forme di
economia maggiormente sostenibili.
Le associazioni aderenti all’iniziativa e impegnate nel-
la diffusione della cultura contro lo spreco, sotto la re-
gia del Comune, presenteranno alcuni progetti volti a
illustrare il proprio operato e organizzeranno una ve-
ra e propria fiera del baratto. 
I cittadini interessati potranno infatti iscriversi in ma-
niera libera e gratuita sul posto per avere la possibi-
lità di consegnare in accettazione alcuni oggetti di cui
non hanno più bisogno: in cambio riceveranno un
gettone, unica moneta di scambio all’interno della fie-
ra, con cui potranno entrare in possesso di altri og-
getti di cui hanno bisogno. La fiera si svolgerà dalle 10
alle 18: nel corso del pomeriggio sono previsti anche
alcuni laboratori creativi.
In caso di maltempo il Festival sarà rinviato a dome-
nica 13 ottobre. 
Tutte le informazioni su www.scambiamo.org

Riciclare fa bene all’ambiente
e al portafoglio

Un milione e 219 mila euro. A tanto ammontano i fondi riconosciuti dai Con-
sorzi che si occupano del riciclo degli imballaggi (acciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica e vetro) al Comune di Monza nel 2012 per i quantitativi di mate-
riale raccolto in modo differenziato dal capoluogo brianzolo.
Introiti che utilizzati dall’Amministrazione per rendere per quel che possibile più
leggere le tariffe pagate dai cittadini. Un beneficio soprattutto ambientale, visto
che con il recupero si evitano un maggior ricorso a discariche e inceneritori,
consumo di nuove materie prime e emissioni nocive per l’aria e l’ambiente. Mi-
gliore è la qualità del materiale raccolto, maggiore è il contributo riconosciuto
dai consorzi di filiera. A Monza la percentuale di raccolta differenziata ha rag-
giunto il 61%. Per fare qualche esempio, grazie alla raccolta separata di 3300
tonnellate di plastica, al Comune è stato riconosciuto più di mezzo milione di
euro e quasi un’analoga cifra, 490 mila euro, è stata liquidata dal Comieco per
le più di 6 mila tonnellate di carta e cartone raccolte in modo differenziato.

A Monza il primo festival del riuso
e del baratto
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A
ll'inizio di maggio è stato pubblicato il nuovo
portale dei servizi al cittadino “MonzaServiziOn-
Line” (www.monzaservizionline.it). Lo sviluppo

del portale, in modalità opensource, è stato finanziato
con fondi regionali. Un nuovo importante passo che
farà risparmiare tempo ai cittadini, evitando code inu-
tili agli sportelli. L’accesso ai servizi è di due tipi: libero
(per servizi come segnalazioni e pagamenti) e certifica-
to, tramite CRS o credenziali utente+password, per
quelli che hanno bisogno di riconoscimento, come ad
esempio il rilascio di certificati anagrafici con timbro di-
gitale, autodeterminazioni ISEE, iscrizione ai centri estivi,
visura e pagamento delle rette scolastiche. Verso la fine
di settembre, inoltre, sarà anche attivato il nuovo servi-
zio di pagamento on line delle multe con due modalità

di accesso: uno libero, in cui il cittadino avrà a disposi-
zione una maschera dove dovrà inserire numero con-
travvenzione, targa dell'automezzo e importo. La secon-
da modalità sarà con accesso certificato attraverso l’au-
tenticazione e consentirà al cittadino (se proprietario
dell'autoveicolo sanzionato) di poter visualizzare tutti i
provvedimenti associati al proprio codice fiscale. Attual-
mente sul sito è possibile effettuare pagamenti con car-
ta di credito ma è prevista a breve l’attivazione del si-
stema di pagamento con Bancomat e MAV on line, si-
stemi che permetteranno l'emissione di bollette in mo-
dalità totalmente elettronica, abbattendo, così, i costi di
postalizzazione e, contemporaneamente, andando in-
contro alle esigenze dei cittadini di mobilità e disponibi-
lità dei servizi 24 ore su 24.

Certificati e pagamenti on line
grazie al nuovo portale del Comune
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P
rosegue “Parteciparte”, la campa-
gna del Comune per coinvolgere
i cittadini nella realizzazione del

progetto che porterà, nei prossimi mesi,
all’apertura del Museo della Casa degli
Umiliati di via Teodolinda. E’ aperto in-
fatti fino a metà ottobre il bando per se-
lezionare i “volontari della cultura”, ov-
vero per coinvolgere tutti quei cittadini
interessati a offrire parte del loro tempo
a favore della nuova struttura museale
cittadina, in attività di supporto al perso-
nale che sarà impiegato nella nuova
struttura. 
Tutte le informazioni sono disponibili su

www.comune.monza.it e stanno per essere af-
fissi manifesti (nell’immagine accanto) per ri-
lanciare l’appello. Il target minimo che il Co-
mune si è posto è di 50 persone. Si è intanto
conclusa con successo la prima parte della
campagna: dei 18 gruppi di opere d'arte indi-
viduati, bisognosi di interventi di restauro per
una spesa totale di circa 49mila euro, ben 15
sono stati presi in carico dai cittadini, per un to-
tale di 23 opere adottate, principalmente qua-
dri e sculture: 35mila euro il totale dei fondi
raccolti, a cui si aggiungono altri 10mila euro
donati a sostegno delle attività di sistemazione
di tele e opere d’arte da parte della Fondazio-
ne Comunità Monza e Brianza.

Cercasi volontari
per il museo
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MONZA EST - Via C. Amati, 50 MONZA PARCO - Via Boito, 65

Tel. 039.2304260 - 039.325053

MONZA Regina
Pacisin mini palaz-
zina recente propo-
niamo bilocale con

giardino privato angolare di 80 mq ca. Solu-
zione ideale per chi cerca tranquillità senza
rinunciare ai servizi del centro. Ace E 167,44
€ 155.000 con box

RIF. 751
MONZA Buonar-
roti in contesto ri-
strutturato nelle par-
ti comuni DUE LOCA-

LI al 4° ed ultimo piano con cuc.abitabile,
balcone e cantina. L'immobile è stato recen-
temente e totalmente ristrutturato €

148.000. Ace G 230,88

RIF. 746

MONZA zona Ce-
derna proponiamo
soluzione di 3 LOCALI
con cucina abitabile

con accesso ad un balcone e cantina. L’immobi-
le è dotato di due balconi con doppia esposizio-
ne ed è in fase di completa ristrutturazione. Li-
bero subito € 127.000. Ace G 181,48

RIF. 711

Monza Parco. Nel-
le immediate vici-
nanze del parco di
Monza proponiamo

ampio 3 locali con doppi servizi di 115 mq!
Completa la soluzione un ampio terrazzo di
45 mq e un box doppio in larghezza!
€ 249.000,00 Classe G (236.01)

RIF. 107
Vedano al Lam-
bro. Immerso in un
fantastico contesto di
villette a schiera pro-

poniamo splendido 3LOCALI  con doppi servi-
zi oltre giardino di 160 mq ca. Poss.box!!!
€ 204.000,00. Ace E (132,37)

RIF. 086

Moinza San Bia-
gio proponiamo 3
locali da personaliz-
zare composto da:

ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, bagno,
cameretta e camera matrimoniale! oltre ad
un balcone! Ideale per investimento! Affare!!
€ 129.000,00. Classe F (157.14)

RIF. 079
Vedano al Lam-
bro. Nelle immediate
vicinanze del parco
proponiamo una fan-

tastica soluzione indipendente con soggiorno
doppio, cuc.abitabile, 4 camere e 4 servizi, la-
vanderia e taverna di 95 mq. con camino in
muratura. € 670.000,00. Classe D

RIF. 055RIF. 749

Tel. 039.831039 - 039.2847634

Monza via Amendo-
la in contesto me-
dio/signorile dispo-
niamo una soluzione

di 140 mq ca. su un unico livello con soggior-
no doppio con doppia uscita su una balconata,
cuc.abitabile, 3 camere e doppi servizi. €

298.000 poss. box.  Ace G 309,32

Una mostra racconta 
i cambiamenti 
climatici

Il fotoreporter Luca Catalano Gonzaga in
100 scatti denuncia quanto i cambiamenti
climatici stiano influenzando negativamente,
soprattutto nel sud del mondo, la vita delle
nuove generazioni, di milioni di bambini.
100 scatti per riflettere, che il Palazzo dell’A-
rengario si prepara ad ospitare nell’ambito
della mostra, promossa dal Comune di
Monza, Child survival in a changing climate,

reportage che il fotografo ha realizzato nel corso di due anni trascorsi
a riprendere bambini in difficoltà in ogni angolo del pianeta. 
Davvero tante le immagini che il suo obiettivo ha raccolto. L'appunta-
mento è dal 12 ottobre al 24 novembre. 
Informazioni: www.comune.monza.it. Ingresso libero. Orari: da martedì
a venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19.

Teatro, una stagione di qualità

Al via le nuove stagioni dei teatri cittadini Manzoni e Bi-
nario 7, che anche quest’anno offrono proposte di qua-
lità. Al Binario 7 l’ormai tradizionale stagione di prosa
“Teatro+Tempo Presente”, firmata da Corrado Accordino
in collaborazione con Elio De Capitani, sarà caratterizzata
dai nomi di grandi autori da Shakespeare a Camus, da
Pinter a Tennessee  Williams. Torna poi la rassegna mu-
sicale “Terra”, realizzata con EquiVoci Musicali, quest’anno
alla quarta edizione, e, interessante novità, nasce “Tea-
tro+Tempo Famiglie”, pensata per le famiglie e dedicata
alle tematiche dell’ambiente e della natura. Grandi clas-
sici anche al Manzoni, con Carlo Goldoni, Italo Svevo e
Oscar Wilde. Non mancheranno poi le trasposizioni dei
film di grande successo e commedie musicali, interpre-
tate da artisti di eccellenza, come “Il discorso del re” e
“Frankenstein Junior”. Otto le rappresentazioni previste
per un totale di quaranta repliche.
www.teatrobinario7.it e www.teatromanzonimonza.it
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I
l Comune ha adottato il Piano di Zonizzazione acu-
stica, un documento con il quale vengono mappa-
te le emissioni sonore in città, allo scopo di una lo-

ro successiva regolamentazione. 
Il piano acustico è uno degli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica, connesso, come stabilisce la legge re-
gionale, con il piano di governo del territorio. I cittadi-
ni potranno presentare al Comune le osservazioni en-
tro il 23 settembre. Con il piano il territorio cittadino
è suddiviso in zone a cui vengono assegnati limiti di
rumorosità ambientale e limiti di emissione per cia-
scuna sorgente. La classificazione è predisposta sulla
base delle destinazioni d’uso esistenti e previste dagli
strumenti di pianificazione urbanistica, mentre i livelli
massimi di rumore che si possono immettere nelle
aree classificate sono stabiliti da una legge nazionale. 
L’obiettivo del documento è, da una parte, evitare che
sorgano insediamenti residenziali o attività produttive
in aree già inquinate acusticamente, dall’altra impedi-
re violazioni ai limiti individuati per le singole zone. Tra
i provvedimenti previsti dal Piano di Zonizzazione
Acustica c’è la separazione delle aree nelle quali si
possano insediare attività rumorose da quelle desti-
nate al riposo, così da permettere all’organismo uma-
no di recuperare di notte lo stress da rumore am-
bientale che subisce di giorno. 
Poiché la sorgente sonora dominante risulta essere,
come in ogni città, il traffico stradale, il Piano acustico
è strettamente coordinato anche al piano del traffico.
La rete stradale di Monza sopporta infatti, durante le
24 ore, flussi di traffico consistenti, sia di attraversa-
mento che di penetrazione, sia pesante che leggero.

Dopo l’approvazione del Piano sarà necessario dedi-
carsi al risanamento acustico, sottoponendo a valuta-
zione di impatto acustico, come prescrive la legge,
ogni costruzione e ogni variante di strada. 
Analoghe valutazioni sono previste anche per nuovi
insediamenti, sia residenziali che produttivi, mentre
potranno essere prospettate soluzioni quali l’insono-
rizzazione delle sorgenti per le attività o l’aumento
dell’isolamento di facciata per gli edifici residenziali. 
Tutte le informazioni sul sito del Comune (www.co-
mune.monza.it).

Il Consiglio
Comunale
approva il
piano di
zonizzazione
acustica: zona
per zona
assegnati i
limiti. I cittadini
possono
presentare
osservazioni
fino al 23
settembre

La mappa del rumore

Distributore nel Parco: vicenda chiusa

Definitivamente archiviata la vicenda del
distributore di carburanti nel Parco di
Monza. Lo ha deciso nel mese di giugno
il Comune, che con una disposizione
amministrativa ha dichiarato decadute
per decorrenza dei termini le autorizza-
zioni del 2011 e 2012 che avrebbero
permesso la realizzazione di un impian-
to che avrebbe comportato la distruzio-
ne di una area di rilevante dimensione
nel polmone verde. L’amministrazione
Scanagatti al suo insediamento aveva
chiesto la verifica dell’iter che aveva por-
tato alle autorizzazioni, esame che ha

permesso di sollevare diversi rilievi lega-
ti alla sicurezza e alle disposizioni urba-
nistiche e che avrebbero potuto portare
all’annullamento delle autorizzazioni.
Non ce ne è stato bisogno perché i ter-
mini sono scaduti. Il sindaco ha quindi
dato atto ai nuovi vertici della Sias, che
hanno compreso la necessità di mette-
re da parte il progetto e rinnovato la di-
sponibilità a collaborare con la società
per utilizzare anche l’autodromo come
luogo in cui promuovere l’innovazione,
purché sia sempre sostenibile per il par-
co che lo ospita. 
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M
onza giugno 2012 – giugno 2013: il bilancio
di un anno di attività consiliare è condensato
in un volumetto, presentato alla stampa il 17

giugno scorso, che rendiconta in cifre, l’attività svolta
dal Consiglio comunale, che ho l’onore di presiedere. 
Una copia di tale rapporto, in formato digitale, è con-
sultabile e scaricabile dal sito del Comune (www.co-
mune.monza.it ai link “Chi Governa”, “Consiglio”). 
Senza pretesa di esaustività, richiamo alcuni dati che
a mio avviso forniscono uno “spaccato” significativo
dell’attività consiliare svolta in questo primo anno di
mandato dell’Amministrazione Scanagatti.  
Ben 111 sono le deliberazioni adottate dal Consiglio
comunale, nel corso delle 56 sedute convocate nel
primo anno di mandato. Altro dato significativo: su di
un totale di 207 ore di attività consiliare, 69 ore
(33%) sono state dedicate alla fase preliminare del-
la seduta, durante la quale i consiglieri intervengono
su problemi di interesse generale, per presentare in-
terrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mentre
138 ore (67%) sono state dedicate all’attività delibe-
rativa, cioè all’esame e discussione degli oggetti iscrit-
ti all’ordine del giorno.
Questi dati denotano un sostanziale e giusto equili-
brio tra le due fasi di svolgimento delle sedute consi-
liari: nel rispetto dei tempi dedicati agli interventi di
iniziativa dei consiglieri comunali, si è inteso garantire
il necessario tempo di approfondimento, di dibattito e
deliberazione degli oggetti iscritti all’o.d.g.
I consiglieri hanno presentato 205 interpellanze. A
ben 144 di queste è stata data risposta dal Sindaco e
dai competenti assessori.
Dei 40 ordini del giorno presentati dai consiglieri, ben
più del 50% di essi è stato trattato e votato in Consi-
glio comunale, ottenendo in alcuni casi, l’unanimità
dei consensi. Tutto ciò è stato possibile anche grazie
alla scelta di svolgere periodicamente, sedute cosid-
dette sistematiche (sulla falsariga delle sedute parla-

mentari di “question time”) dedicate interamente ad
argomenti di iniziativa consiliare. Importante è poi sta-
to il ruolo svolto dalla Conferenza dei Capigruppo, riu-
nitasi 21 volte, che mi ha supportato nell’organizza-
zione dei lavori consiliari. Desidero altresì sottolineare
l’importanza ed esprimere apprezzamento per il lavo-
ro svolto dalle Commissioni, a cui è affidata l’attività
istruttoria preventiva, degli oggetti sottoposti all’orga-
no consiliare.
62 sono state le riunioni delle 4 Commissioni consi-
liari e 46 le riunioni totali delle Commissioni comu-
nali. Il gruppo di lavoro da me presieduto, incaricato
della stesura della bozza del nuovo Regolamento del
Consiglio comunale, si è riunito ben 24 volte ed ha
portato a termine il proprio lavoro, che è ora al vaglio
della competente Commissione consiliare per il pre-
visto parere preventivo prima dell’esame dello stesso
da parte del Consiglio comunale.
Non meno significativo è il positivo risultato ottenuto
in questo primo anno di mandato, sul piano del con-
tenimento dei costi della politica, così come emerge
dal rapporto dianzi citato, a cui rinvio. 
L’apparente asetticità dei dati statistici non deve però
obliterare un altro aspetto, che voglio qui richiamare :
il costante ed appassionato lavoro preparatorio, di co-
noscenza e di approfondimento, di tutte le tematiche
sottoposte al voto dell’aula, lavoro che quotidiana-
mente tutti i componenti del Consiglio svolgono, con
il supporto degli uffici, per assolvere con dignità all’in-
carico affidato loro dai cittadini. 
Il mio personale impegno è quello di proseguire sul-
la strada intrapresa, animata dalla volontà di migliora-
mento, per contribuire al conseguimento degli obiet-
tivi che questa Amministrazione si è data, a beneficio
della comunità cittadina. In tale ottica, sarà mia cura
informare periodicamente i cittadini monzesi, anche
tramite le pagine di questo Notiziario, dell’attività del
Consiglio Comunale.

Il bilancio di un anno di attività

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

COMUNE ATTENTO ALLE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTA’
La città riprende il suo pieno ritmo cittadino dopo una pausa estiva in
concomitanza con l'evento più significativo dell'anno: il Gran Premio
di Formula 1. Non solo con questo evento si attiva un mercato indot-
to importantissimo per l'economia del nostro territorio ma la nostra
città acquista una vetrina internazionale che porta il suo nome in tut-
to il mondo. Di questo ne siamo tutti convinti e sicuri. 
E questo Gran Premio si corre nell'autodromo che è parte del più
grande parco cintato d'Europa altro elemento di pregio della nostra
città La nostra capacità di amministratori e di cittadini deve permetterci
di organizzare il tutto in modo che entrambe le eccellenze siano atti-
vate  in modo da creare un polo di vera valorizzazione del nostro ter-
ritorio. Possono le due storiche presenze concorrere entrambe a rag-
giungere questo obiettivo? Penso proprio di si! E ancor di più lo pos-
siamo realizzare se come si sta facendo (e questa amministrazione in
particolare) si riesce ad integrare la città in questo progetto coinvol-
gendo cittadini e ospiti in una dimensione complessiva! Subito dopo
il Gran Premio (giusto e semplicemente come data di riferimento) ri-
prenderemo anche i lavori del consiglio comunale. L'ultimo impegno
è stato l'approvazione del bilancio previsionale del nostro comune. Un
lavoro importante per dare la possibilità all'amministrazione di attiva-
re in modo completo le sue azioni. Un elemento importante è stata
la destinazione di una  consistente  risorsa a sostegno delle famiglie
in difficoltà abitativa in particolare quelle che si trovano sotto sfratto. E'
una situazione che tocca un numero sempre più grande di nostri con-
cittadini. Dobbiamo metterci un grande impegno e, permettetemi,
fantasia per trovare modalità che possano incidere in modo serio e
costruttivo su questo problema percorrendo anche vie nuove. In que-
sto secondo anno dell'amministrazione del Sindaco Scanagatti dovre-
mo davvero tutti fare uno sforzo per dare uno slancio nuovo verso il
bene della nostra città. Per questo ritengo importante il coinvolgi-
mento di tutti i nostri cittadini e per fare questo ritengo che dovremo
attivare al più presto tutte le iniziative proposte dall'amministrazione
per un reale spazio di partecipazione.

Capogruppo Partito Democratico
Marco Sala

PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA 
E BRIANZA: PERICOLO  SCONGIURATO
DI OCCUPAZIONE DI GRANDI AREE 
AGRICOLE A MONZA
Il Piano approvato non è una meraviglia (come già rilevato dalla Re-
gione alla adozione: consumo  suolo, aree dismesse, aree agricole  e
di tutela ambientale compromesse, normativa contraddittoria e di-
screzionale, poco rispetto del Piano Territoriale regionale e legislazio-
ne, etc.). In particolare mancano obiettivi quantitativi e qualitativi di
programmazione territoriale. Il Piano è nato male e, seppur corretto,
non convince (bene l’astensione della minoranza di centro sinistra);
non è un PTCP che serva molto alle nostre realtà  sociale, ambienta-
le ed economica, con aree agricole (come quelle a Monza) dichiara-
te di “interesse provinciale” in modo ambiguo e pericoloso. Città Per-
sone ha promosso una prima azione (interpellanza in Consiglio Co-
munale), poi un intervento sulla stampa, denunciando il pericolo per
Monza e per il Territorio e dando indicazioni per emendamenti im-
portanti: tutela delle aree agricole strategiche di Monza, procedure tra-
sparenti, no a pericolose facilitazioni di “intese” e “varianti automati-
che” di consumo di suolo agricolo, no alla possibilità di  varianti in aree
agricole  per trasferimenti industriali, procedura autonoma dei Comu-
ni per i PLIS (Parchi sovra comunali come quello del Medio Lambro
e Cascinazza verso Cologno e del Villoresi verso Muggiò), Osservato-
rio e altro. La minoranza in Provincia ha condiviso con noi per tempo
le critiche e con un attento lavoro ha determinato gli interventi sopra
accennati. Il nuovo assessore provinciale ha capito e il confronto ha
consentito l'inserimento di importanti modifiche a cui abbiamo parte-
cipato attivamente come CP. Un impegno per cambiare alcuni punti
di un Piano, anche tecnicamente prima sottovalutato, che avrebbe
comportato gravi conseguenze  per il futuro della Città. L'anno prossi-
mo si vedrà col nuovo ruolo delle Province. Importante che a Monza
si possa andare avanti senza altri ritardi per i PLIS e che le aree agri-
cole, restino tali nella sostanza. Quanto ottenuto per Monza vale per
le aree agricole di tutti i comuni dotati di Piano di Governo del Terri-
torio e questo è altrettanto importante.

Gruppo Consiliare Città Persone
Lista Civica Faglia



40
Settembre 2013

F 35: LA COSCIENZA DICE NO!
Chi dovrà dire l'ultima parola sugli F-35? Il parlamento? Il governo? Il
consiglio superiore di difesa? I militari? Nessuno di costoro. A decide-
re sarà la coscienza del Popolo Italiano. A scuola mi dicevano: il po-
polo è sovrano, la democrazia si esercita eleggendo il parlamento do-
ve si legifera secondo la volontà dei cittadini, mentre il governo è or-
gano esecutivo della Repubblica. E' scritto nella Costituzione! 
Non è così: il Parlamento è stato esautorato quando il Consiglio su-
premo di difesa ha scritto che i : “ provvedimenti tecnici e le decisio-
ni operative, per loro natura, rientrano tra le responsabilità costituzio-
nali dell'esecutivo.”  Siamo una Repubblica Parlamentare che deve de-
cidere su questioni importanti come l'acquisto di strumenti bellici, tan-
to più se si tratta della destinazione di spese ingenti che, in tempi di
crisi, hanno come effetto speculare tagli alla spesa per lo stato socia-
le. Occorre fermare questo processo degenerativo e ripristinare pie-
namente la legalità costituzionale.
Legalità costituzionale, oscenamente violata con la partecipazione ita-
liana alla guerra in Afghanistan e con politiche di riarmo atte a perse-
verare nelle guerre, nemiche dell'umanità.
Chi ha giurato fedeltà alla Costituzione – che ripudia la guerra – non
può essere costretto in una contrapposizione tra poteri. Ebbene, c'è
un'entità superiore che ha la facoltà dell'ultima parola: la coscienza di
tutti noi! 
Il denaro per gli F-35 non è del governo, non è del Consiglio supre-
mo della difesa, non è del Presidente: esce dalle tasche dei cittadini
– contribuenti che chiedono di non sprecarlo scelleratamente.
Ed è per questo che ho presentato, quale primo firmatario, in Consi-
glio Comunale una mozione dal titolo : “Abbandono del programma
di acquisto dei 131 cacciabombardieri F35 e per la destinazione a fi-
ni sociali dei fondi risparmiati”. 
Pur riconoscendo che la suddetta mozione, in ambito comunale, ha
solo una valenza politica e di principio ed il tema esula dalle compe-
tenze del Consiglio Comunale, ho voluto presentarla per impegnare il
Sindaco ed il Consiglio comunale a farsi parte attiva con i mezzi e gli
strumenti a loro disposizione per realizzare le finalità della mozione.
In data 10.01.2013, dopo la fase di discussione, la mozione è stata
approvata a maggioranza: 18 favorevoli, 3 contrari, 3 astenuti. 

Capogruppo Italia dei Valori
Vincenzo Traina

CONTRIBUIRE ALLA SINISTRA
IN CONSIGLIO
Come Sel a Monza continuiamo ad impegnarci nella maggioranza
per contribuire ad un governo di Sinistra nella nostra città. Così co-
me non abbiamo smesso di presentare mozioni ed interpellanze,
abbiamo applicato lo stesso spirito, di dialogo e anche di critica co-
struttiva, nei temi che sono arrivati in votazione in Consiglio Comu-
nale per essere approvati.

Argomenti complessi quali il rinnovo della convenzione con le scuo-
le paritarie (esclusivamente materne), innanzitutto conciliando la
nostra naturale opposizione a concedere fondi a paritarie, pur ma-
terne, in ottemperanza all’art. 33 della Costituzione Italiana con le
peculiarità di Monza, nella quale esistono 21 scuole paritarie ma-
terne (nelle quali vanno il 66,7% del totale dei bambini frequentanti
le materne) a fronte di 7 statali e 1 comunale. Dopodiché abbiamo
comunque individuato una serie di criticità da cui è scaturito un am-
pio e proficuo dibattito, dal quale sono emersi 8 emendamenti che
abbiamo presentato in Consiglio, approvati, oltre ad una più gene-
rale ma altrettanto importante richiesta d’impegno politico perché
questa Giunta valuti e percorra ogni soluzione che permetta di au-
mentare l’offerta di materne statali e comunali nei prossimi tre an-
ni (il tempo intercorrente fra la presente e la prossima convenzio-
ne).
Altro tema importante affrontato è stato quello della gestione del
servizio idrico integrato dell’acqua, dove abbiamo sostenuto la vo-
lontà dell’amministrazione di giungere al più presto all’assegnazione
del servizio idrico integrato ad una società in house a capitale inte-
ramente pubblico, dichiarando però già che per noi questo sarà so-
lo una “tappa obbligata” verso la costituzione di un’azienda specia-
le pubblica, che permetta anche maggiore controllo da parte del
Consiglio Comunale e quindi dei cittadini.

Capogruppo Sinistra e Libertà
Alessandro Gerosa

E’ TEMPO DI …BILANCI!!!
Il Sindaco Scanagatti  governa da poco più di un anno. Un anno di
governo  in cui non si è certo vista neanche  l’ombra del tanto pro-
messo cambiamento del Progetto Per Monza di Roberto Scanagat-
ti. Il suo primo gesto è stato quello di buttare, per intero, letteral-
mente nel cestino la Variante al PGT, costata anni di attività profes-
sionale e denaro dei contribuenti, ovviamente ciò è stato il prezzo
promesso in campagna elettorale a tutto quel mondo ambientalista
vicino alla sinistra, per carità fa parte del gioco direbbe qualcuno,
peccato che all’interno di quella Variante vi erano soluzioni indi-
spensabili come l’area di parcheggio in prossimità della fermata Me-
tropolitana che verrà a Bettola; interventi a carattere socio-benefico
come l’Open Village Monza un Centro Polifunzionale per la riabilita-
zione e formazione a sostegno delle persone con disabilità con an-
nessa  una residenza per anziani. Un progetto proposto dalla Fon-
dazione Tavecchio, totalmente finanziato da privati e su un’area di
proprietà della stessa, che ad oggi nonostante a parole la Giunta
sembrava ben disposta non ha ancora autorizzato l’intervento, con-
tribuendo così a mettere a rischio il finanziamento alla Fondazione.
L’elenco dei buoni  interventi compresi in quella Variante è così lun-
go che occorrerebbe molto spazio per elencarli. E’ paradossale ma
Il Programma del Sindaco prevedeva “la centralità della persona” e
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“mettere al I° posto i cittadini”. Vien da chiedere di quali cittadini par-
lava?  Di quelli che quotidianamente hanno la sgradita sorpresa di
trovarsi saccheggiata l’abitazione? O di quelli che non possono muo-
vere un passo in santa pace senza essere presi d’assalto da zingari
e mendicanti vari? o di quei commercianti che già in difficoltà do-
vranno far fronte alla nuova apertura di un nuovo Mega Store che
sorgerà su un “pratone” di 45.000 mq? Come primo bilancio non è
edificante. Siamo a fine Luglio e in Aula il Sindaco porta il Bilancio
di Previsione, quasi un mezzo Consuntivo, il PDL ha chiesto da di-
versi mesi di poterne discutere, dedicando il giusto tempo che me-
rita un tema così importante. Non ci ha ascoltato, ma non ha ascol-
tato anche le voci a lui più vicine, il Sindaco và avanti imperterrito,
gli è stato chiesto di anticipare o posticipare le date di Consiglio ma
egli non ha ascoltato, è chiara la volontà di decidere senza ascolta-
re gli altri... peccato (per lui) che gli altri rappresentino i cittadini... e
dire che li voleva al  1° posto! 

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà

BILANCIO 2013: LACRIME, SANGUE...
E QUALCHE BUGIA
Il consiglio comunale ha approvato il Bilancio Previsionale per l’an-
no 2013: Monza ha dovuto attendere finora per colpa del governo
centrale di Roma, con l’imposizione di nuove pesantissime tasse co-
me la Tares, l’incertezza e il balletto di dichiarazioni contrastanti re-
lative all’Imu, l’ennesimo drastico taglio di trasferimenti (che poi tra-
sferimenti non sono, ma solo una piccola restituzione del mare di
risorse prodotte dal nostro territorio e drenate ogni anno dal “buco
nero” centralista). Di fatto, con l’85% delle spese previste vincolate
all’espletamento dei servizi cosiddetti incomprimibili, cioè indispen-
sabili per garantire i livelli minimi ai cittadini, i margini di manovra
per un Comune come il nostro sono ridotti all’osso e bisognerà pur-
troppo decidere se realizzare un’opera necessaria oppure un’altra
altrettanto urgente. E tutto ciò con un’imposizione fiscale sulle spal-
le delle famiglie e delle imprese che aumenterà a livelli spesso in-
sostenibili, rendendo ancor più gravi gli effetti della crisi. 
La Giunta Scanagatti ha pesanti responsabilità: ha scelto di portare
l’approvazione del Bilancio ad agosto, sottoponendo al Consiglio un
pacchetto preconfezionato e chiuso, riducendo al minimo le possi-
bilità di discussione e modifica (il Sindaco ha respinto persino gli
emendamenti, di buon senso e di piccola entità economica, propo-
sti dalla sua stessa maggioranza). 
Non è stata poi consentita nessuna partecipazione popolare né di-
scussione pubblica. La tempistica annunciata, inoltre, non è stata ri-
spettata dalla stessa Giunta, che ha costretto la Commissione e il
Consiglio a discutere di un atto da essa stessa non ancora approva-
to. Infine bisogna rilevare che l’appello del Sindaco per un’assun-
zione collettiva di responsabilità, accolto dalla minoranza, soprattut-
to dal nostro gruppo consiliare che è stato sempre presente a tutte

le sedute, non ha “scaldato i cuori” della sua maggioranza. Nono-
stante l’urgenza del momento, ben 4 consiglieri di sinistra, di cui 3
dei capigruppo che con il loro voto determinante hanno deciso il ca-
lendario delle sedute, hanno salutato tutti e se ne sono andati al
mare. I fatti dimostrano il valore delle (tante) parole.

Capogruppo Lega Nord
Simone Villa

RITORNO ALLA TERRA: 
“CITY FARMERS”
(CONTADINI DELLA CITTÀ)
Durante la campagna elettorale, uno tra i temi affrontati dalla mia li-
sta civica é stato ed é  quello del recupero delle aree verdi degra-
date, in quanto siamo fermamente  convinti  che  la terra sia una ri-
sorsa naturale che va rispettata sia  per il suo valore ambientale che
per la ricchezza che può offrire per la sopravvivenza dell'umanità.
Negli anni invece abbiamo assistito ad un violento sfruttamento del
suolo a favore di una cementificazione  scellerata, che ha portato al-
la distruzione di aree che oggi avrebbero potuto essere una oppor-
tunità,  per favorire un “ritorno” all’agricoltura anche nelle città indu-
strializzate vista anche la situazione di emergenza sociale e di crisi
economica che stiamo vivendo.
Siamo convinti che l’agricoltura e pertanto la terra come nel passa-
to  saranno ancora una volta l’ancora di salvezza del nostro paese e
pertanto anche delle nostre città, ecco perché in linea con quanto
avevamo promesso agli elettori, abbiamo elaborato e presentato un
progetto che prende il nome di “CITY FARMERS” tradotto in italiano,
Contadini Della Città. I
l nostro progetto, che prevede il recupero delle aree verdi dismes-
se è stato condiviso dalla giunta e dal Sindaco e nei prossimi mesi
prenderà il via con la realizzazione del primo orto sociale urbano.
Occorre riprendere il dialogo con la natura perché è solo da essa
che avremo la possibilità di risollevarci e con la partecipazione del-
le associazioni e dei cittadini  riprenderemo il percorso abbandona-
to negli anni: la coltivazione, attraverso l’idea  innovativa dell’orto cit-
tadino come mezzo di riqualificazione urbana, ma anche di sosteni-
mento alimentare nel rispetto delle vocazioni e della memoria sto-
rica dei luoghi. Per chi volesse saperne di più potrà contattarmi in-
viando una email a: annamancuso.2012@libero.it 
“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”

(Albert Einstein)
Capogruppo Insieme per Monza - Monza Futura

Anna Mancuso

TARES, PIU’ RICICLI
MENO PAGHI
È luglio e stiamo approvando il bilancio di previsione 2013. Già que-
sto ci porta a pensare che questo sistema è tutto sbagliato. E’ certo
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l’aumento della pressione fiscale che secondo i nostri calcoli au-
menterà di oltre 100 euro a persona, neonati compresi, rispetto al
2012. Stiamo parlando di 104 milioni di euro tra tasse e imposte,
che rappresentano le principali entrate del Comune di Monza. Una
parte considerevole della discussione è ovviamente dedicata ai ri-
fiuti, al regolamento e alle tariffe della TARES, la nuova tassa su ri-
fiuti e servizi. Il metodo di determinazione delle tariffe è assai com-
plicato e sostanzialmente non modificabile per quest’anno. La vera
beffa è che banche, istituti di credito e ipermercati pagheranno me-
no ed avranno le tariffe più agevolate. A fronte di aumenti tariffari
anche del 600% loro sono agevolati. Che dire? Forse ci siamo di-
stratti a parlare troppo di IMU. E mentre l'IMU è solo sospesa, ri-
mandata, per dirla col governo, presto ci ritroveremo la sorpresa del-
la TARES. C'è chi la crisi non la paga davvero mai e chi invece la pa-
ga in continuazione. Così, mentre la rete rifiuti zero raccoglie firme
a sostegno di una legge d'iniziativa popolare per ripensare il ciclo dei
rifiuti, dentro la nostra “monnezza” si cela l'ennesima truffa del go-
verno dei tecnici. Vien da chiedersi fino a quando gli italiani tollere-
ranno tutto questo. Alla Giunta chiediamo una campagna informati-
va di natura straordinaria per informare la cittadinanza della riduzio-
ne di un punto percentuale sulla tariffa per ogni punto percentuale
di aumento della raccolta differenziata e per diffondere i dati sulla
raccolta differenziata stessa a Monza, quartiere per quartiere: dei 22
milioni di euro spesi ne ritornano solo 1,2 come proventi dei mate-
riali separati e rivenduti.

Capogruppo Movimento 5 Stelle
Nicola Emanuele Fuggetta 

IL BEL TACER NON FU MAI
SCRITTO…ORA SI
In Politica il silenzio non è contemplato. Bisogna sempre riempire di
parole i secondi. Si parla molto e si riflette poco. Queste 1800 bat-
tute noi le vogliamo dedicare a voi. Impiegate il tempo che avreste
dedicato a leggere il nostro articolo per capire cosa davvero vi pia-
ce, e cosa proprio non vi va giù di Monza. Quando avete finito, se
vi va, contattateci, e vediamo se riusciamo a cambiarla insieme. I più
masochisti potranno leggere di bilancio e di tasse negli articoli ac-
canto, sopra e sotto, opinioni rigorosamente opposte fra loro e tut-
te credibili, ovviamente vi sembrerà più sincero quello scritto dal
partito che avete votato.

#sembrafacile@cambiamonza
Capogruppo Cambiamonza e PrimaVera Monza

Paolo Piffer

PIU’ FATTI…
MENO PAROLE
Il 29 maggio UNAMONZAPERTUTTI ha organizzato in collaborazione
con il Cittadino, un Convegno dal titolo “Ma che gioco è” con l’o-
biettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema della
dipendenza da gioco d’azzardo (GAP) e sulle gravissime conse-
guenze provocate da questa patologia. Il gioco d’azzardo sottrae ore
al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero e produce sofferenza psi-
cologica, di relazione educativa, altera i presupposti morali e sociali
dei cittadini sostituendo con l’azzardo i valori fondamentali fondati sul
lavoro, sulla fatica e sui talenti. Sono a rischio l’economia, la serenità,
i legami e la sicurezza di tante famiglie della nostra comunità e an-
che nei casi in cui non si tratta di patologia, la diffusione di un’offer-
ta sempre più ampia e diversificata di strumenti e di occasioni per
giocare d’azzardo rappresenta una scelta culturale assolutamente di-
scutibile per le conseguenze sulle nuove generazioni. Noi pensiamo
che chi ha a cuore la crescita sana dei giovani e la salute delle fami-
glie non può non essere preoccupato dal fatto che la diffusione del
gioco d’azzardo legalizzato (a Monza ci sono ben 600 slot machine)
contribuisca a rafforzare l’idea che per avere successo nella vita ci si
affidi alla fortuna e non alle capacità e alle competenze acquisite, e
che i vincenti siano coloro che rischiano e non coloro che si impe-
gnano quotidianamente con il lavoro. 
Per questo motivo abbiamo, con un Ordine del giorno, proposto in
Consiglio Comunale un regolamento dal titolo “Norme per la pre-
venzione, il contrasto, la riduzione del rischio della dipendenza dal
gioco di azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle pa-
tologie correlate”. Ci auguriamo che il Sindaco lo porti al più presto
in aula e che si possa passare dalle parole… ai fatti. Come da im-
pegno con i cittadini abbiamo continuato la campagna per la sicu-
rezza in piazza Cambiaghi con un’interpellanza avvalorata dalla rac-
colta di firme.
Abbiamo poi concluso l’iter organizzativo per assicurare ai nidi co-
munali e alle scuole dell’infanzia la possibilità di frequentare, grazie
alla Croce Rossa, il corso per la disostruzione pediatrica cioè quella
manovra salvavita che tutti gli insegnanti, ma anche i genitori do-
vrebbero conoscere. I corsi partiranno il 10 e 11 di settembre all’Ur-
ban center. Come componente della commissione scuole materne
paritarie e presidente della commissione istruzione, ho potuto ana-
lizzare e approfondire la proposta di convenzione con le suddette
scuole accertando la validità dell’offerta formativa e l’efficacia e l’effi-
cienza del rapporto comune/scuole materne paritarie. 
Nei prossimi mesi è nostra intenzione, come da programma eletto-
rale, approfondire le problematiche legate alla manutenzione e alla
cura del patrimonio arboreo e boschivo del Parco perché allertati da
episodi di incuria e di pericolosità recentemente accaduti e per di-
fendere e rivalutare un patrimonio insostituibile per la nostra città.

Capogruppo Una Monza per Tutti
Anna Martinetti
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali, pari opportunità, politiche

migratorie, piani di zona, volontariato, politiche

abitative

assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ

PRODUTTIVE

Commercio e industria, artigianato, lavoro,

turismo, città cablata

assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE 

ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Urbanistica, edilizia privata

assessore.colombo@comune.monza.it

PAOLO CONFALONIERI – ASSESSORE

MOBILITA’ E SICUREZZA

Mobilità, traffico, parcheggi, piano del traffico e

rete trasporti, polizia locale, protezione civile,

sicurezza, guardie ecologiche

assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 

E DI SOSTENIBILITÁ

Cultura, sistemi bibliotecari, casa delle culture, piano

energetico ed energie rinnovabili, valorizzazione del

sistema agricolo, smart/green city

assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO - ASSESSORE AL

BILANCIO

Bilancio e tributi, economato, società

partecipate, spending review 

assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE AGLI

AFFARI GENERALI, ALLA PARTECIPAZIONE E

ALLE POLITICHE GIOVANILI

Affari generali, sistemi informativi, wifi pubblico,

legalità antimafia, partecipazione e consulte di

quartiere, politiche giovanili, amministrazione

digitale - assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE ALLE

OPERE PUBBLICHE E AL DECORO URBANO

Lavori pubblici, patrimonio, housing sociale,

strade, verde pubblico, servizi e manutenzioni

cimiteriali, manutenzione gestione impianti,

servizi ambientali

assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

E AL PERSONALE

Istruzione, servizi scolastici, diritto allo studio,

asili nido, personale, organizzazione e

formazione, rapporti con il Consiglio Comunale

assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI
SINDACO

Comunicazione, sito web, social network, strumenti e-

democracy, rapporti con il Consorzio Parco e Villa Reale,

Expo 2015, rapporti istituzionali, accordi di programma,

bilancio sociale, programmazione e controllo 

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

SILVANO APPIANI
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT

sappiani@comune.monza.it 
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Città Persone
Lista Civica Faglia

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Presidente Commissione

Comunale Comunicazione

- Rapporti Istituzionali - Sport

Artesani Maria Grazia
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio
ebindi@comune.monza.it

Braccio Leonardo
lbraccio@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Attività Produttive

Bubba Carmine
cbubba@comune.monza.it

Cereda Tommaso
tcereda@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Politiche Culturali

e di Sostenibilità

Guarnaccia Corrado
cguarnaccia@comune.monza.it

Imperatori Andrea
Mauro
amimperatori@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia
xmarinoni@comune.monza.it

Monteri Franco
fmonteri@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria
ampilotto@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Mobilità e Sicurezza

Pugliese Basilio
bpugliese@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Legalità Antimafia

Valtolina Alessandro
Mario
amvaltolina@comune.monza.it

Appiani Silvano
Capogruppo 
Consigliere comunale incaricato

allo sport

sappiani@comune.monza.it

Morasso Laura
lmorasso@comune.monza.it

Traina Vincenzo 
Capogruppo 
vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone
Capogruppo 
svilla@comune.monza.it

Mariani Alberto
amariani@comune.monza.it

Fuggetta Nicola
Capogruppo 
nefuggetta@comune.monza.it

Novi Gianmarco
gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo
Capogruppo 
ppiffer@comune.monza.it

Martinetti Annamaria
Capogruppo 
ammartinetti@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Istruzione 

e Personale.

Riga Domenico
Capogruppo
driga@comune.monza.it

Adamo Rosario
radamo@comune.monza.it

Maffè Pierfranco
pmaffe@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Bilancio

Gerosa Alessandro
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione

consiliare Affari generali -

Partecipazione e Politiche

Giovanili

Pascariello Giovanni
gpascariello@comune.monza.it

Presidente Commissione

comunale Opere Pubbliche

e Decoro Urbano

Mancuso Anna
Capogruppo 
amancuso@comune.monza.it

Mandelli Andrea 
amandelli@comune.monza.it

Sassoli Martina
msassoli@comune.monza.it

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà

Lega Nord

Il Popolo
della Libertà

Insieme per Monza 
Monza Futura

CambiaMonza
PrimaVera Monza

Monza per tutti

Minoranza
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Numeri utili

Sab  7  Settembre S.FIORANO Via Sciesa, 15 – Villasanta
BASAGLIA Via Buonarrotti, 58

Dom 8 Settembre SPINA Via Monte Cervino, 2
COMUNALE N. 10 Via Ramazzotti, 36

Sab 14 Settembre CENTRALE P.zza Camperio, 3 Villasanta
RONDO’ DR. RONDANINI Via Lario 17 c/o Auchan

Dom 15 Settembre DEL CORSO Corso Milano, 12/D
ZECCA Via Ponchielli, 34/36

Sab 21 Settembre ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19
Dom 22 Settembre MANDELLI Via Borgazzi, 9

DUSE P.zza Roma, 10
Sab 28 Settembre MORETTI Via Prina, 16
Dom 29 Settembre ROBBIATI Via V. Emanuele, 25

CENTRALE Piazza Camperio, 3 - Villasanta
BASAGLIA Via Buonarroti, 58

Sab 5 Ottobre PREDARI Via Italia, 20

Dom 6 Ottobre S.FIORANO Via Sciesa, 15 – Villasanta

RONDO’ Via Lario 17 c/o Auchan

VILLA Via De Gradi, 3

Sab 12 Ottobre ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19

Dom 13 Ottobre DEL SOLE Corso Milano, 38

ALLE GRAZIE Viale Libertà, 19

Sab 19 Ottobre GARIBALDI Piazza Garibaldi, 5/A

Dom 20 Ottobre MORETTI Via  Prina, 16

CASANOVA Via Lecco, 2

Sab 26 Ottobre MANDELLI Va Borgazzi, 9

Dom 27 Ottobre PREDARI Via Italia, 20

CEDERNA Via Cederna, 47

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Turni dal 7.9.2013 al 27.10.2013 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

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

COMUNE 

Anagrafe 039-2372268-9

Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2

Annonaria 039-2816216

Asili Nido 039-2372746

Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040

Biblioteca Civica 039-386984

Canile comunale 039-835623

Cultura 039-2302192

Ecologia 039-2043420

Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2043451/2/3

Licenze amministrative (SUSE) 039-2374305/314

Mostre 039-366381

Oggetti Smarriti 039-2839923

Polizia Locale 039-28161

Servizi Scolastici 039-3946947/942

Osservatorio scolastico 039-2359051/2

Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13) 800-774999

Segreteria Servizi Sociali 039-2372750

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

Segretariato Sociale Professionale

segretariato.sociale@ambitodimonza.it

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

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

alle 12,30

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

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

Per informazioni sui Servizi Sociali: www.ambitodimonza.it

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

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

039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione 

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





MONZA via Borsa, in piccolo contesto civile proponiamo un am-
pio 2 LOCALI con cucina separata, balcone con affaccio interno e
uscita dalla zona notte e un secondo balcone dalla cucina. L’appar-
tamento è stato ristrutturato completamente nel 2003. Ace G.
264,38 euro 143.000

MONZA Monza in contesto recente proponiamo 3 LOCALI con
cuc. abitabile e terrazzino con doppia uscita dalla cucina e dal sog-
giorno, zona notte con 2 camere e doppi servizi. Termoautonomo
con basse spese condominiali. Euro 189.000 con box. Ace F ipe
153,36.

RIF. 752

MONZA Bertacchi/Papini, in contesto civile proponiamo al pia-
no alto con ottima esposizione BILOCALE appena ristrutturato con
possibilità dell’arredo. Libero subito - Termoautonomo. Poss. Box.
Ace classe C ipe 80,83. Prezzo € 99.000

RIF. 731

Monza in contesto signorile con portineria, campi da tennis e verde
condominiale proponiamo al piano medio/alto splendida soluzione di
140 mq ca. tutta su un piano, caratterizzata da ambienti grandi e
vivibili così come dal doppio ingresso, esposizione su tre lati. €

330.000 con box doppio ace E 142,54.

RIF. 738

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

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

RIF. 744

Vedano al Lambro. In contesto di corte proponiamo soluzione se-
mindipendente di 3 locali con poche spese condominiali composta
da: Ingresso, cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno oltre a
Taverna con Camino. Termoautonomo. Poss.Box!! €

145.000,00 Classe G (191.70)

MONZA San Biagio. In riservato contesto di corte proponiamo
particolare Mansarda cosi' composta: Ingresso, Cucinotto con Cami-
no, Camera e bagno! Con aria condizionata! Ideale per investimen-
to!! € 70.000,00 Classe G (185.22)

RIF. 093
Monza Caxxaniga. Monza Cazzaniga. In zona Via Boito, in conte-
sto singorile, proponiamo appartamento di 115mq ca, composta da:
Ingresso, soggiorno, terrazzo, cucina abitabile, ripostiglio, balcone,
bagno, due camere da letto oltre a cantina. Possibilità di ricavare il se-
condo servizio. A Parte box doppio in altezza a 25.000,00 €!! AS-
SOLUTAMENTE DA VEDERE!!! € 210.000,00 Classe F (159,80)

RIF. 102

Monza Cazzaniga. Adiacenze v.Boito, proponiamo appartamen-
to di 118mq ca composto da Imgresso, cucina, soggiorno, tre came-
re da letto, bagno, ripostiglio oltre a due balconi e cantina. Possibi-
lità box!!! DA PERSONALIZZARE!!! € 195.000,00 Classe E
(140.08)

RIF. 109

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

RIF. 072

la casa
“su misura”
per te!


