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Editoriale

Prendiamoci 
cura della città

A
bbiamo aperto il 2019 con l’approvazione del bilancio 
di previsione: un documento fondamentale che stabi-
lisce le priorità di azione e di intervento dell’Ammi-
nistrazione. 
Ne parliamo diffusamente in questo numero di Tua 

Monza per condividere con voi non solo dati e cifre, pur importan-
ti, ma soprattutto il fil rouge che ha guidato le nostre scelte per 
quest’anno: quel “prendersi cura di Monza” che è diventato ormai lo 
stile del nostro impegno quotidiano.

A partire dai cantieri in programma negli istituti scolastici fino alla 
stipula dei patti di cittadinanza e ai lavori su strade, marciapiedi e 
giardini: tutto ruota sulla manutenzione accurata del bene comune. 
Un lavoro capillare e profondo, che richiede testa ma anche cuore, 
attento - per quanto possibile - alle priorità e ai bisogni che anche 
voi quotidianamente ci segnalate. 

Il principio che ha ispirato la nostra programmazione annuale è 
semplice: solo quando avremo terminato di sanare il gap accumula-
to negli anni, potremo ricominciare a guardare oltre e ad investire 
su nuove opere e realizzazioni ambiziose. 

In questo lavoro mi aspetto molto da voi, che non mancate di di-
mostrare giorno dopo giorno un attaccamento profondo e sincero 
verso la nostra comunità: per questo vi invito fin d’ora a partecipare 
in tanti alla nuova edizione di Pulizie di Primavera #coloriamoMonza 
in programma per il prossimo 7 aprile: sarà un’occasione preziosa 
per curare insieme la città e contribuire a farla diventare sempre 
più bella. 

Vi aspetto!

Dario allevi | Sindaco di Monza

”Voi cittadini 
dimostrate,  
giorno dopo giorno, 
un attaccamento 
profondo  
e sincero  
verso la nostra 
comunità”
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 INFO  
il progetto della scuola 
secondaria di primo grado 
Roberto Ardigò

Scuole sempre più green
O

ggi solo una decina di scuole in tutta 
Italia sono costruite con questa tec-
nologia e per Monza è la prima volta: 
è partito nelle scorse settimane l’iter 

che porterà alla piena riqualificazione della scuola 
Ardigò che, costruita negli anni Settanta, oggi ac-
coglie 17 classi con 400 studenti oltre a docenti e 
personale tecnico e amministrativo.
L’edificio sarà sottoposto a un intervento comples-
sivo di ristrutturazione da oltre 1,5 milioni di euro. 
Il progetto definitivo prevede la realizzazione di 
una “facciata termoattiva” in grado di coibentare 
al meglio la struttura; verranno installati nuovi 
serramenti più performanti, pannelli fotovoltaici e 
solari termici. 
Un pacchetto importante di interventi, insomma, 
che farà passare la scuola da una classe energetica 
E alla più performante A1 e offrirà un maggiore 

confort negli spazi interni. I lavori proseguiranno 
nel 2020 senza comunque comportare interruzio-
ne alcuna delle lezioni. 

RispaRmi eneRgetici e meno consumi

Secondo le stime elaborate dai tecnici, le emissio-
ni di CO2 scenderanno di oltre l’80 per cento e i 
costi di riscaldamento del 70 per cento. Dagli at-

Il futuro della Ardigò: una scuola a zero consumi

Simone Villa
Vice Sindaco 
Assessore ai Lavori 
pubblici  
e Patrimonio
@ 
assessore.villa@
comune.monza.it

Speciale cura della città

 INFO  L’illustrazione del progetto definitivo
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Scuole sempre più green

Salvo	D’Acquisto:	finanziata 
la ristrutturazione della scuola

Da qualche settimana sono stati installati davanti alla 
scuola Salvo D’Acquisto i paletti contro la sosta non au-
torizzata: una misura necessaria per tutelare l’ingresso 
e l’uscita dei ragazzi, prima costretti a fare lo slalom tra 
le macchine parcheggiate. I genitori possono posteggiare 
nel vicino parcheggio dell’Ospedale S. Gerardo, grazie a 
una convenzione con Monza Mobilità.

Stop alla sosta selvaggia  
davanti alla scuola 

Anche la scuola di via Paganini risale ai primi anni Settanta: ora, con un 
finanziamento di 390.000 euro inserito nel piano delle opere pubbliche 
2019/2021, cominceranno con gli interventi di riqualificazione, a partire 
dal rifacimento completo dei bagni fino all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. I lavori sono previsti per l’estate.

sicuRezza e RispaRmio eneRgetico

Lo spazio è un elemento fondamentale per l’apprendimento, conside-
rando che gli studenti trascorrono gran parte della loro giornata a scuo-
la. Per questo si sta lavorando a pieno regime per restituire a studenti, 
famiglie e insegnanti scuole sicure e con spazi adeguati, in grado di 
incidere anche dal punto di vista ambientale e del risparmio energetico.

secondo step

Altri 610 mila euro finanzieranno una seconda tranche di interventi 
che prevedono nuove coperture per una superficie complessiva di circa 
1.200 mq., seguirà l’adeguamento alle nuove normative degli impianti 
idraulici ed elettrici e un nuovo sistema di controllo dell’illuminazione 
degli ambienti per contenere i consumi energetici, oltre alla sostituzio-
ne dei controsoffitti esistenti con pannelli di gesso ribassati. 
Questa seconda tranche di lavori è in programma per la primavera/esta-
te del 2020.

nel 2020-2021 l’«elisa sala»

Finanziati con poco più di un milione e mezzo di euro i lavori di ade-
guamento degli impianti, di miglioramento dell’efficienza energetica 
e di rifacimento dei bagni anche della scuola media «Elisa Sala».
I lavori sono in programma tra il 2020 e il 2021.

 INFO  
I paletti davanti alla scuola

tuali 285mila Kwatt/ora di riscaldamento si pas-
serà a 45.000, compresa l’acqua calda sanitaria. 
Quanto al consumo di energia elettrica il cambio 
sarà dai 64 mila Kwatt/ora di oggi a 37 mila. 
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E’ stato pubblicato nelle scorse settimane il bando 
per la progettazione integrata e coordinata dell’ex 
Borsa, per uno stanziamento totale di 900 mila 
euro.

un pRogetto peR la foRmazione e la cultuRa

Sul tavolo otto milioni di euro per il restauro e il 
risanamento conservativo dell’edificio che consen-
tirà di ampliare l’offerta didattica del Liceo artisti-
co “Nanni Valentini”, un’eccellenza formativa che 
richiama studenti da tutta la Brianza. L’intervento 
garantirà più spazi all’istituto d’arte, con laboratori 
e aule didattiche speciali, permetterà l’apertura di 
corsi post diploma e, per i cittadini, la messa in rete 
della biblioteca con il suo patrimonio di testi spe-
cialistici.  Dopo l’estate potrebbero iniziare i lavori 
per concludersi nella primavera/estate del 2022.

il pRogetto 
e gli impianti high-tech

L’edificio, che insiste su 3.400 mq., sarà interessa-
to da lavori di consolidamento strutturale, tutela, 
restauro e valorizzazione: particolare attenzione 
sarà dedicata alle performance energetiche e alla 
riduzione dei consumi, anche attraverso l’uso di 
fonti rinnovabili, salvaguardando le caratteristiche 
architettoniche della struttura. 
Previsto il recupero della facciata con interventi 
mirati nelle zone deteriorate e il restauro delle 
parti che possono essere recuperate oltre  alla so-
stituzione dei serramenti e il rifacimento della co-
pertura. Il progetto conterrà soluzioni tecnologi-
che d’avanguardia sia dal punto di vista tecnico sia 
dal punto di vista della facilità di manutenzione, 
con una prevista riduzione dei costi di gestione.

Speciale cura della città

Liceo Nanni Valentini: pubblicato il bando per la progettazione
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VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB)
ROMANO MARTEGANI SRL

OUTLET AZIENDALE
0362.312608

CALZATURIFICIO

 INFO 
Scuola  

Primaria 
Alessandro 

Volta

 INFO 
Il liceo artistico 

statale Nanni 
Valentini

Liceo Nanni Valentini: pubblicato il bando per la progettazione

I cantieri già completati:  
un nuovo look  
per la scuola A. Volta

Alcuni lavori di manutenzione nelle scuole sono 
già stati completati: tra questi i cantieri della 
scuola primaria Alessandro Volta, avviati la scorsa 
estate, dove - dopo il consolidamento strutturale 
e l’isolamento dei solai - è stato terminato il rifaci-
mento totale delle facciate, non più rinviabile, re-
alizzato in collaborazione con la Soprintendenza.
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Partecipazione

Andrea Arbizzoni
Assessore allo Sport e 
alla Partecipazione
@ 
assessore.arbizzoni@
comune.monza.it

il bilancio delle Giunte itineranti

 INFO  
La giunta itinerante presso il Centro Civico
Centro-San Gerardo

& Ascolto
 Partecipazione

È 
pressoché impossibile sintetizzare in po-
che righe gli esiti dell’importante campa-
gna di ascolto partita quasi un anno fa in 
città, che ha coinvolto tutti i quartieri di 

Monza.

una campagna di ascolto

Il bilancio delle Giunte Itineranti, svolte nei dieci 
centri civici, è un quadro molto positivo nel segno 
della partecipazione, che ha visto cittadini e consul-
te impegnati nel fornire all’Amministrazione propo-
ste, suggerimenti, in qualche caso anche critiche, 
ma sempre con lo spirito costruttivo di chi intende 
collaborare a migliorare nel concreto i servizi e la 
vivibilità dei quartieri.
Gli incontri a porte aperte e senza filtri, sono sta-
ti l’occasione per raccogliere le proposte che ora 

sono al vaglio dell’Amministrazione di Piazza Trento 
e Trieste: con le risorse a disposizione - umane ed 
economiche - si sta valutando quali progetti siano 
realizzabili fin da subito, anche attraverso i “patti 
di collaborazione”, uno strumento questo sempre 
più concreto di partenariato che ha già dato ottimi 
risultati negli scorsi mesi nell’individuare soluzioni 
condivise e utili.

le Richieste e i suggeRimenti

Tra i temi più ricorrenti emersi nelle serate di dibat-
tito la necessità di migliorare o potenziare l’illumina-
zione nelle strade, la riqualificazione di spazi verdi e 
giardini oltre agli interventi di manutenzione nella 
rete viaria. Interessanti, in particolare le proposte di 
coprogettazione nate per l’utilizzo di spazi e luoghi 
pubblici per attività sociali, culturali e formative di 



Febbraio 2019 | Tua Monza 11

Partecipazione

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI

PROPRITARI
IMMOBILIARI

SEDE MONZA/BRIANZA
VIA PARRAVICINI 30 - MONZA
Tel. 039.2722287 Fax 039.2724294

SEDE PROVINCIALE:
20129 MILANO - VIA PANCALDO, 1/3

TEL. 02.20.47.734 - FAX 02.2047500

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI
CONSULE GRATUITE DA PARTE NEI NOSTRI ESPERTI:
LEGALI, TECNICI, NOTAI, AMMINISTRATORI E FISCALISTI
INOLTRE VI PROPONIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
• Stesura contratti: commerciali, abitativi (legge 431/98) con canoni liberi e agevolati
• Assistenza, modulistica e informazione per tutti i proprietari
• Consulenze di compra/vendita immobiliare
• Gestione affittanze e amministrazione affitti
• Servizio di affittanza
• MOD. 730/740 - Sportello periferico CAAF
• Amministrazioni condominiali
ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Gio. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Ven. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

U.P.P.I.
difendi la tua casa!

Centro Civico San Carlo - San Giuseppe
Via Silva, 26
centrocivico.silva@ comune.monza.it

Centro Civico Sant’Albino
Via Mameli, 6
centrocivico.mameli@comune.monza.it

Centro Civico San Fruttuoso
Via Iseo, 18
centrocivico.iseo@comune.monza.it

Centro Civico Triante
Via Monte Amiata, 21
centrocivico.monteamiata@comune.monza.it

Centro Civico Regina Pacis - San Donato
Via Buonarroti,115
centrocivico.buonarroti@comune.monza.it

Centro Civico San Biagio- Cazzaniga
Via Bellini, 10
centrocivico.bellini@ comune.monza.it

Centro Civico Centro - San Gerardo
Via Lecco, 12
centrocivico.lecco@comune.monza.it

Centro Civico Cederna Cantalupo
Via Cederna, 19
centrocivico.cederna@comune.monza.it

Centro Civico Libertà
Viale Libertà, 144 
centrocivico.liberta@comune.monza.it

Centro Civico  San Rocco
Via D’Annunzio, 35 
centrocivico.dannunzio@comune.monza.it

cui si sta studiando la fattibilità. Un altro tema ri-
corrente in numerosi quartieri è quello relativo alla 
sicurezza, alla lotta al degrado e al ripristino più in 
generale del decoro urbano.  
La “cura della città” si conferma, pertanto, il leit-
motive delle richieste e su questo punto è prevista 
a breve una restituzione delle progettualità accolte 
che potranno fin da subito essere realizzate.
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Sicurezza e mobilità

Federico Arena
Assessore alla 
Sicurezza e alla 
Mobilità
@ 
assessore.arena@
comune.monza.it

L
otta dura agli automobilisti che usano lo 
smartphone alla guida. La Polizia Locale si 
concentra sui «dipendenti da cellulare» che 
navigano anche mentre guidano nel traffico, 

inviano un sms, fanno una telefonata senza auricola-
re o utilizzano WhatsApp o i social.

in tRe incidenti su quattRo 
il colpevole è il cellulaRe

Secondo il Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC), 
nel 2017 il 27 per cento degli incidenti automobilistici 
sono stati causati dall’uso del telefono cellulare du-
rante la guida, mentre l’Aci ritiene che 3 incidenti su 
4 siano dovuti alla distrazione: cellulari e smartphone 
sono una delle cause principali e quindi azioni di pre-
venzione come quelle messe in atto possono salvare 
la vita. 

in boRghese e in moto

Un’emergenza che la Polizia Locale, coordinata dal 
neo comandante Pietro Curcio, ha deciso di affron-
tare con un servizio specifico: agenti della Polizia Lo-
cale in borghese, in sella a un motociclo, controllano 
le strade della città. Senza sirene e divise non danno 
nell’occhio e sulle due ruote possono affiancarsi facil-
mente alle auto, per guardare ciò che accade nell’a-
bitacolo, imponendo l’alt se il guidatore è alle prese 
con il cellulare.

smaRtphone, il peRicolo non peRcepito

Per rispondere ad un SMS o a un WhatsApp disto-
gliamo l’attenzione dalla guida per una decina di se-
condi e in questi dieci secondi a 50 km/h percorriamo 
circa 140 metri, più di un campo di calcio. 

Guida in sicurezza!
Tre incidenti su quattro dovuti alla distrazione 

per l’utilizzo dello smartphone al volante
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Sicurezza e mobilità

2 LOCALI     155.000 €
MONZA Triante 

3 LOCALI     220.000 €
MONZA Triante

3 LOCALI     235.000 €
MONZA Musicisti

LOFT            240.000 €
MONZA Triante

E 122
mq 140,54 

kWh/m2 
anno

C 70
mq 70,00

kWh/m2 
anno

F 90
mq 171.92 

kWh/m2
anno

G 90
mq 185.57 

kWh/m2 
anno

Un finanziamento di poco più di 163 mila euro. 
Il bando «Giovani protagonisti» ha «promosso» 
cinque progetti (su nove) di giovani under 35 in 
grado di favorire lo sviluppo culturale e sociale 
della città di Monza. Cinque idee che presenta-
no un alto grado di innovazione, con un uso del 
linguaggio del mondo giovanile: si passa da radio web e web tv, a canali 
social e app, da software di grafica e di progettazione 3D, a produzione 
di birre artigianali e pane a «Km. 0». Le organizzazioni (associazioni, co-
operative sociali, fondazioni e imprese sociali) coinvolte nei progetti sono 
ventuno con la collaborazione attiva e stabile di circa 150 ragazzi, anche 
grazie allo strumento dell’alternanza «scuola - lavoro». I progetti, della du-
rata compresa tra un anno e mezzo e due, saranno in grado di «produrre» 
una sessantina di eventi e una decina di iniziative di raccolta fondi per 
le associazioni locali. I «magnifici cinque» sono rivolti ai giovani tra i 16 
e i 35 anni e puntano a un bacino potenziale di quasi 24 mila ragazzi. Il 
finanziamento complessivo è di circa 163.000 euro suddiviso tra contributo 
comunale (113.000 euro) e cofinanziamento del territorio (50.000 euro).

«Giovani protagonisti», 
Progetti per 160 mila euro 

Per un selfie si sale a 14 secondi e servono 20 secon-
di per consultare una pagina social. Il rischio legato 
all’utilizzo degli smartphone per chattare o inviare 
una «faccina» sembra non essere percepito dagli 
automobilisti. Tutti sanno che andare contromano in 
autostrada è un pericolo mortale, in pochi capiscono 
che usare il telefonino per mandare un messaggio o 
controllare l’e-mail è come guidare per alcune decine 
di secondi bendati.

i numeRi della pRevenzione

Dall’inizio dell’anno la Polizia Locale ha «pizzicato» 
oltre cento automobilisti alla guida con lo smartpho-
ne in mano. Di questi una trentina quelli multati dagli 
agenti in sella alla «moto-civetta». Più di cinquanta, 
invece, le infrazioni per mancato uso delle cinture.  
Gli articoli 172 (cinture) e 173 (telefonino) del Codi-
ce della Strada prevedono rispettivamente sanzioni 
di 83 euro e di 165 euro e una decurtazione di 5 punti 
sulla patente. Nell’ipotesi di seconda violazione nel 
biennio è prevista la sospensione della patente da 15 
giorni a 2 mesi (cinture) e da 1 a 3 mesi (telefonino).

Le organizzazioni coinvolte 
nei cinque progetti



IL TUO FURGONE
A NOLEGGIO

Perchè averne uno quando puoi averli tutti? 
SOLUZIONI DI NOLEGGIO DA POCHE ORE A PIÙ GIORNI

Tariffe 
Flessibili

Via Giuseppe Mazzini, 41 - 20835 Muggiò (MB) 039 27 82 171 monza@van4you.it

Veicoli Guidabili
con patente B

Furgoni Nuovi di
Ultima Generazione

Accessori Inclusi
Nel Noleggio

Assistenza
Stradale 24/7
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Digitalizzazione e legalità

D
all’accesso a Internet alla navigazione su 
smartphone, dall’uso delle app alla pre-
notazione dei servizi digitali delle pub-
bliche amministrazioni, fino all’apertura 

di una pec o dello «SPID», l’identità digitale. Lo 
scorso 5 febbraio il Comune ha aperto le porte della 
«Casa digitale», in piazza Carducci (ingresso Spor-
tello «REI»). Un luogo fisico che intende avvicinare 
i cittadini al web per contrastare il «digital divide» 
o divario digitale, cioè l’esclusione dai vantaggi del 
progresso tecnologico e dell’innovazione. 

inveRtiRe la tendenza

Secondo il «DESI 2018» della Commissione euro-
pea, il «Digital Economy and Society Index 2018» 
che rileva i progressi compiuti dagli Stati membri 
in termini di digitalizzazione, l’Italia è posizionata al 
25° posto fra i 28 Stati membri dell’UE. 

La «Casa digitale», un progetto innovativo non solo 
per la provincia di Monza e Brianza ma anche per 
l’intera regione, si propone l’obiettivo di invertire 
questa tendenza. 
La scommessa è quella di innovare il processo di 
formazione digitale puntando a rispondere a un’e-
sigenza concreta. 

l’apeRtuRa ai «nativi digitali»

Il prossimo passo è l’apertura di un canale con il 
mondo della scuola tramite appositi progetti di al-
ternanza scuola-lavoro. Coinvolgere gli studenti, 
i «nativi digitali», nel processo di diffusione delle 
competenze digitali è uno «strumento» per accor-
ciare la distanza generazionale tra i più anziani, che 
hanno maggiori difficoltà con le nuove tecnologie, 
e i giovani che sono nati con smartphone e tablet 
in mano.

Annamaria 
Di Oreste
Assessore 
alla Digitalizzazione 
e alla Legalità
@ 
assessore.dioreste@
comune.monza.it

La «Casa digitale» è aperta ogni martedì mattina, dalle 9 alle 13. Il servizio è gratuito su 
prenotazione: Cell. 351/5588636 - e-mail: prenota@casadigitale.org.

In piazza Carducci  
uno spazio 
per fornire 

competenze digitali  
ai cittadini: 

dall’uso delle app  
alla prenotazione  
dei servizi digitali 

Una «casa»  
per avvicinare 

i cittadini al web
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Cultura

Massimiliano 
Longo
Assessore al Turismo, 
alle Attività produttive 
e alla Cultura
@ 
assessore.longo@
comune.monza.it

Monza, l’emozione 
che non ti aspetti

P
iù del tre per cento nel 2018 (dato prov-
visorio): la presenza di turisti in città cre-
sce. Ma non basta. Per questo il Comune 
ha lanciato nelle scorse settimane una 

nuova campagna di promozione turistica.
Il nuovo video, che si sviluppa intorno al concept 
«Monza, unexpected emotions» pone l’accento su 
quel senso di sorpresa che deriva dall’inaspetta-
to, dal ritrovarsi ad ammirare bellezze di cui forse 
si ignorava l’esistenza o di cui si era solo sentito 
parlare. 
I canali scelti per la distribuzione della clip sono 
le principali stazioni ferroviarie milanesi, gli ae-
roporti, la stampa di settore, i social network e il 
circuito UCI Cinemas.

musei civici, tRa viRtuale e Reale

Una guida intelligente per visitare i Musei Civici di 
Monza. E’ disponibile da qualche settimana Smart-
Guide WebApp, che permette l’accesso a contenuti 
multimediali senza la necessità di scaricare nulla 
sul proprio smartphone. Accedervi è semplicissi-
mo: basta inquadrare il QRcode o inserire il codice 
d’accesso fornito dalla biglietteria e iniziare il pro-
prio viaggio nel museo. Ideata da Fabrica Ludens 
secondo le più moderne tecniche di storytelling, la 
SmartGuide WebApp dei Musei Civici di Monza ren-
de il percorso di visita più piacevole e coinvolgente.

«Unexpected emotions»: nuova campagna di promozione turistica  
e «SmartGuide» per visitare i Musei Civici

Guarda il nuovo video su 
www.turismo.monza.it
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Cultura

Ingresso libero. Orari: dalle 15 alle 19 
da martedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19 sabato e domenica.

Fino al 24 marzo i gioielli dell’artista greca  
in mostra all’Arengario

Artista greca di fama internazionale, protagonista 
di spicco della vita culturale italiana, unica assisten-
te «storica» di De Chirico, scultrice, pittrice e de-
signer di raffinati gioielli. Monza, fino al 24 marzo, 
ospita in Arengario Lisa Sotilis.

aRtista eclettica

La mostra, curata dallo storico e critico d’arte Flo-
riano De Santi e prodotta da Pierre Kaloussian, 
ripercorre la carriera eclettica di Lisa Sotilis che 

spazia dalla pit-
tura alla scultura, 
dall’intarsio all’arte 
orafa. Un excursus 
della sua brillante 
vita artistica, ini-
ziata prestissimo, 
che l’ha vista lavo-
rare con i grandi 
maestri del Nove-

cento, tra cui Andy Warhol, con il quale ha colla-
borato più volte e Giorgio De Chirico, di cui è sta-
ta l’unica assistente. La mostra, che ha ottenuto il 
patrocinio della Repubblica Ellenica Consolato Ge-
nerale Onorario Milano, potrà essere visitata fino a 
domenica 24 marzo.

Due week-end interi, a cavallo tra il car-
nevale romano e quello ambrosiano, tutti 
dedicati ai bambini e alle famiglie, per 
festeggiare con un ricco programma di 
intrattenimento l’allegria delle maschere. 

meRcatino Regionale fRancese
 
Da venerdì 1 a domenica 3 marzo
Prodotti di eno-gastronomia e artigianato 
della Francia. Spettacoli e laboratori per 
bambini e famiglie.
Venerdì 1 marzo
Iniziativa contro il bullismo: face painting 
e flash-mob.
Sabato 2 marzo
PARATA DI TRAMPOLIERI
Animazione, balli e musica per le vie del 
centro.
MILLE BOLLE BLU

monza città dei balocchi

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo
Pinocchio sarà protagonista della piazza 
con la mostra “Pinocchio Vaga Mondo” e 
i bambini potranno partecipare al labora-
torio “Cerca i pezzi nei negozi della piaz-
za” per costruire un burattino.
La manifestazione sarà inoltre arricchita 
con spettacoli di intrattenimento,  giochi 
del passato, giochi intelligenti, mostra e 
dimostrazioni di tombolo in costume stori-
co e laboratori di scultura del legno. 
Nella piazza sarà allestita inoltre una mo-
stra-mercato con stand di artigiani  e di 
prodotti eno-gastronomici tipici regionali.

Sabato 9 marzo
CARTOON SHOW
Spettacolo musicale: le colonne sonore dei 

cartoni animati cantate dai personaggi 
più noti.
MILLE BOLLE BLU

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo
TRENINO DI CARNEVALE per bambini e 
famiglie
Partenza da Piazza Trento e Trieste.
Ulteriori informazioni con orari su 
www.comune.monza.it

Carnevale 2019: Torna Monza in maschera!

Da VENERDI’ 1 a DOMENICA 3 marzo

    MONZA in
MASCHERA 2

01
9

L’Assessore al Commercio
Massimiliano Longo

Il Sindaco
Dario Allevi

ORE 9-20 (Venerdì ore 12.30-20)
MERCATINO REGIONALE FRANCESE
Prodotti di eno-gastronomia e artigianato della
Francia.
Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie.

Da VENERDI’ 8 a DOMENICA 10 marzo

ORE 9-19 (Venerdì ore 12.30-19)
MONZA CITTA’ DEI BALOCCHI
Mostra-mercato di prodotti di eno-gastronomia
e artigianato.
Attività per bambini e famiglie.

VENERDI’ 1 marzo

ORE 16.30
FLASH MOB
Iniziativa contro il bullismo.
Face painting.

SABATO 9 marzo

TRENINO DI CARNEVALE per bambini e famiglie
Partenza da Piazza Trento e Trieste.
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo.
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo.

SABATO 2 marzo

ORE 15-18
PARATA DI TRAMPOLIERI
Animazione, balli e musica per le vie del centro.

ORE 15-18
MILLE BOLLE BLU
Bolle di sapone nelle forme più spettacolari.

ORE 16
CARTOON SHOW
Spettacolo musicale: le colonne sonore dei
cartoni animati cantate dai personaggi più noti.

ORE 15-18
MILLE BOLLE BLU
Bolle di sapone nelle forme più spettacolari.

TUTTE LE INIZIATIVE IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE
www.comune.monza.it

1-10 marzo - Piazza Trento Trieste

L’opera di  
Lisa Sotilis  
e il mito
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

ARS MEDICA DENTISTICA, si è 
recentemente dotata della tec-
nologia computerizzata, ovvero 
del sistema più avanzato nell'e-
secuzione di restauri protesici (sia 
in ceramica che in zirconio) che 
garantisce la massima precisione 
e rapidità. L'elevatissimo livello di 
dettaglio e di molatura degli ele-
menti protesici si raggiunge grazie 
alla rilevazione digitale delle im-
pronte tramite uno scanner ottico, 
che consente olt  retutto di elimi-
nare il fastidio dell'inserimento di 
materiale da impronta nella bocca 
e di de� nire esattamente il colore 
facendo un confronto con i denti 
contigui.  
L'immagine 3D scansionata, 
dopo l'elaborazione digitale, viene 
inviata al fresatore e, in tempi ri-
dottissimi (generalmente in meno 
di un'ora) viene realizzata la pro-
tesi con un'accuratezza mai rag-
giunta in precedenza, pronta per 
essere posizionata nella bocca, 
con risultati estetici naturali e di 
altissima qualità.
Anche in ortodonzia è possibile ri-
levare le impronte in digitale e rea-
lizzare apparecchi ortodontici con 
maggiore precisione.

Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica, 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)

Dott.ssa Rossella Mangiacapra
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(Università di Milano)
Specialista in Ortognatodonzia, Perfezionata in Ortodonzia, 
Gnatologia e Pedodonzia 
Master in Medicina Estetica (iscritta Albo di Medicina Estetica di 
Milano) 
Abilitazione tecnica Invisalign, Abilitazione Faccette Lumineers

Dott. Simone Galloni
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

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

09,30-13,00
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La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST

INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.
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(sia in ceramica che in zirconio) 
che garantisce la massima pre-
cisione e rapidità. L’elevatissi-
mo livello di dettaglio e di mo-
latura degli elementi protesici si 
raggiunge grazie alla rilevazione 
digitale delle impronte tramite 
uno scanner ottico, che con-
sente olt  retutto di eliminare il 
fastidio dell’inserimento di ma-
teriale da impronta nella bocca 
e di de� nire esattamente il co-
lore facendo un confronto con i 
denti contigui. 
L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.
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TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede
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Master in Medicina Estetica (iscritta Albo di Medicina Estetica di Milano) 
Abilitazione tecnica Invisalign, Abilitazione Faccette Lumineers

Dott. Simone Galloni
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)
Perfezionato in Laserterapia
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Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica 
Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini
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La nuova sala chirurgica

Impronta digitale

Protesi finta

Fresatura protesi

Elaborazione computerizzata
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Istruzione

La scoperta della memoria

Pier Franco Maffè
Assessore 
all’Istruzione e ai 
Servizi al cittadino
@ 
assessore.maffe@
comune.monza.it

Aperta la nuova sede dell’Archivio storico in via Enrico da Monza:  
oltre sei mila fascicoli raccontano la storia della città dal XII secolo al Novecento

I
l documento del 1816 
con cui il governo au-
striaco attribuisce al 
Comune di Monza il 

titolo di «Città». La legge 
che istituisce il Parco con 
firma autografa di Napole-
one, o ancora, la lettera del 
sindaco Leo Sorteni del 31 
dicembre 1947 con cui an-
nunciava ai cittadini l’entra-
ta in vigore della Costituzione. Migliaia di fascicoli 
che raccontano la storia della città dal XII secolo al 
1977: la nuova sede dell’Archivio storico in via Enri-
co da Monza al civico 4 è stata inaugurata lo scorso 
12 gennaio.

quattRo aRchivi in uno

Con il trasloco in via Enrico da Monza sono stati 
riuniti in un’unica sede fascicoli storici conserva-
ti in quattro luoghi diversi della città. Il fondo più 
consistente si trovava in via Annoni, sommerso 

dalle acque del Lambro 
nell’alluvione del 2002. Per 
la ristrutturazione, la riqua-
lificazione energetica, la 
messa in sicurezza, la siste-
mazione degli spazi interni 
e gli arredi della nuova sede 
dell’Archivio, l’Amministra-
zione comunale ha investito 
220 mila euro.

quasi un chilometRo di fascicoli

Il nuovo archivio contiene quasi 6.500 fascicoli, che 
occupano una superficie lineare di quasi un chilo-
metro. Il documento più antico è la «Carta conven-
tionis» del 1174: le convenzioni tra Oberto, arci-
prete della chiesa di S. Giovanni Battista, Gerardo 
Tintore, frate converso, fondatore dell’ospedale dei 
poveri, Arderico Fidelis e Arnaldo Lanterius, consoli 
di Monza, sull’elezione dei sei decani e del ministro 
dell’ospedale e sul censo da versare alla chiesa di S. 
Giovanni Battista.

L’accesso all’Archivio storico è gratuito. Orari lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 
(tel. 039/3946132 - email: archivio.storico@comune.monza.it).

 INFO  
In alto una foto 
dell’archivio storico.
A sinistra  
un momento 
dell’inaugurazione
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Bilancio

Rosa Maria 
Lo Verso
Assessore al Bilancio
@ 
assessore.loverso@
comune.monza.it

Un bilancio da  
709 milioni per il 2019 
La Giunta stanzia 12,5 milioni per lavori nelle scuole 
e oltre 11 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade
Approvato dal Consiglio comunale lo scorso 7 febbraio il 
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021. La ma-
novra, per il 2019, si attesta su un totale di 709 milioni 
di euro. La priorità è stata data agli interventi che con-
sentono di prendersi cura della città, a partire dai lavori 
di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Solo in 
seguito si potrà ricominciare ad investire su nuove opere 
e realizzazioni.

sette macRo-aRee di inteRvento

In particolare l’attività dell’Amministrazione si fonda su 
sette macro-aree di intervento: contrasto all’evasio-
ne tributaria e tariffaria, maggiore efficienza della 
spesa, miglioramento delle capacità di riscossione, 
strategie per rendere più produttivo il patrimonio, 
ricerca di finanziamenti europei, monitoraggio del 
debito, riduzione di contributi vari ad Enti non 
strategici.

le entRate

Nessun aumento è previsto per quanto attiene a tributi 
e tariffe, rimangono pertanto invariate le aliquote per i 
cittadini.
• Entrate tributarie, contributive e perequative 

95.211.459 euro, di cui 11.747.000 euro di 
trasferimento statale per Fondo di Solidarietà 
Comunale

• Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 
9.620.534 euro, provenienti in prevalenza da Stato e 
Regione

• Entrate extratributarie 32.962.377,20 euro
• Entrate in conto capitale 24.766.786,48 euro. 
Per le alienazioni di immobili è stata inserita nel do-
cumento di bilancio in entrata, in via prudenziale, solo 
una parte delle alienazioni previste. Infatti l’intero docu-
mento contiene vendite di immobili per complessivi 34 
milioni di euro circa (area ex Fossati - Lamperti per oltre 
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Bilancio

14 milioni di euro, ex area TPM per 10,5 milioni di euro, 
area ex fiera per 4 milioni di euro e aree industriali vie 
Ercolano/Pompei per 4,8 milioni di euro).
È prevista accensione di prestiti per 6.130.000 euro 
per finanziare spese di investimento.

le spese

Le spese correnti ammontano a 135.996.493,79 euro: 
• Servizi istituzionali, generali e di gestione 

32.204.071,90 euro 
• Ordine pubblico e sicurezza 5.531.211,00 euro 
• Istruzione e diritto allo studio 13.827.830,00 euro
• Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

3.888.650,00 euro
• Politiche giovanili, sport e tempo libero 

2.765.599,00 euro
• Turismo 330.000 euro
• Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.614.552,00 
• Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente 25.031.392,00 euro
• Trasporti e diritto alla mobilità 10.595.975,00 euro 
• Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

31.000.610,50 euro. 

A ciò si aggiungono 91.145,00 euro per il soccorso civile; 
8.650,00 per la Giustizia; oltre 1 milione di euro per lo 
sviluppo economico e la competitività; 277.000 euro per 
le politiche per il lavoro e la formazione professionale; 6,7 
milioni di euro per fondi e accantonamenti.

gli investimenti

Le spese di investimento ammontano a 35.932.905,73 
euro:
• Le sedi: 2.127.500 euro 
• Le scuole: 12,5 milioni di euro
• Le strutture sportive: 1.870.740 euro 
• Arredo urbano: 4 milioni di euro 
• Alloggi comunali: 1,4 milioni di euro
• Strade e trasporti: 11.118.443 euro
• Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 1.447.818 euro.
A ciò si aggiungono 865.000 euro per tutela e valorizza-
zione dei beni e delle attività culturali; 1.870.740 euro 
per le politiche giovanili, sport e tempo libero; 185.000 
euro per ordine pubblico e sicurezza; 100.000 euro per 
il turismo; 176.000 euro per la tutela del territorio e 
dell’ambiente; 24.000 euro per lo sviluppo economico e 
la competitività.

“Abbiamo scelto  
di lasciare inalterata  
la pressione  
fiscale-tributaria  
per il 2019”
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0,31 3,85 6,41 0,13 27,81 0,56 7,97 0,30 19,73 1,15 28,37 3,38

 INFO  
Gli investimenti 
del 2019

Via Marsala, 54 - Monza - 039 2140496   effettodonna.monza@gmail.com
ORARI: MARTEDÌ MERCOLEDÌ 9.12/14.30.19 GIOVEDÌ 10/20 VENERDÌ 10.19 SABATO 9.18

La tua bellezza 
è il risultato del tuo 

benessere con la forza 
e l’energia della 

natura

ricostruzione con olio di jojoba e mandorla

Via Marsala, 54 - Monza - 039 2140496    effettodonna.monza@gmail.com
orari: martedì - mercoledì 9/12 14.30/19  - giovedì 10/20 - venerdì 10/19 - sabato 9/18
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Politiche sociali

Désirée Merlini
Assessore alle 
Politiche sociali
@ 
assessore.merlini@
comune.monza.it

L
a famiglia come fondamento della so-
cietà umana, primo luogo di formazio-
ne e nucleo primario di una comunità. 
Ha preso le mosse da qui il percorso di 

«Monza Family», una piattaforma per la condivi-
sione e progettazione delle politiche sociali, in-
sieme al privato sociale e al mondo del terzo set-
tore. L’obiettivo è condividere progetti innovativi 
in grado di sostenere lo sviluppo della comunità, 
integrando le risorse a disposizione e delinean-
do strategie d’azione comune. Il primo «passo» 
è stata l’apertura di un «tavolo» con tutti gli at-
tori del territorio interessati: un luogo di ascolto, 
confronto e lavoro condiviso su temi sociali per 

indirizzare le risorse verso interventi efficaci a 
favore dei cittadini. 
Fino a maggio si svolgeranno le fasi di «co-pro-
grammazione» per individuare i bisogni da sod-
disfare, gli interventi, le modalità e le risorse su 
tre aree: famiglie e minori, anziani e persone 
con disabilità, con un focus particolare sull’au-
tismo. 
Poco meno di un centinaio le realtà del terzo 
settore che hanno risposto a «Monza Family»: 
associazioni di volontariato, cooperative socia-
li, fondazioni, ordini professionali, RSA, club di 
servizio, scuole e istituti professionali, comitati 
genitori. L’obiettivo è anche l’occasione per con-

 INFO  
Presentazione 

del progetto 
Monza Family

al terzo settore

«Monza Family»
Al via il progetto con il terzo settore  

su famiglia e minori, anziani e disabili 

la città a misura di famiglia
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Politiche sociali

Avrà inizio mercoledì 13 marzo presso il 
Binario 7 il percorso educativo rivolto ad 
operatori sociali, sanitari e genitori sul 
tema dei minori a rischio e famiglie vulne-
rabili: gli incontri, gratuiti, offrono spunti 
di riflessione sulla valorizzazione del rap-
porto con gli adolescenti in un’età partico-
larmente delicata dello sviluppo della per-
sona. La seconda tappa, martedì 2 aprile 
è dedicata a “Bullismo: una questione di 

spazio”; il 6 maggio tocca a “Sport: una 
questione di appartenenza” e il 21 maggio 
“Percorsi educativi: una questione di con-
sapevolezza e identità”. 
Tra i relatori degli incontri rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni, 
del mondo della scuola ed esperti psicolo-
gi. 
Il programma completo delle iniziative è su 
www.comune.monza.it

Una scuola anche per i genitori
MINORI A RISCHIO 

 E FAMIGLIE VULNERABILI 

Mercoledì 13 marzo ore 9.30 - 17.00
Sala Chaplin - BINARIO 7

Prima tappa di un percorso educativo rivolto ad operatori sociali, 
sanitari e ai genitori, per offrire  spunti di riflessione sulla 
valorizzazione del rapporto con gli adolescenti e con i propri figli 

La partecipazione al convegno è gratuita e
aperta alla cittadinanza

Iscrizioni per ottenere i crediti formativi 
entro il 10/03/2019

Info: www.comune.monza.it

Il Sindaco
Dario Allevi

L’Assessore alle Politiche sociali
Désirée Chiara Merlini

Property Finder

TLab

AFFIDATI A CHI LAVORA SOLO PER TE!

TLab Property Finder

tlab_property� nder

Tatiana Caglia
Via Libertà n.108

Cinisello Balsamo (MI)

Aree:
Monza Brianza

Milano Provincia
Investimento Gran Canaria

www.desidera-re.it

4 Selezionatrice di un ampio
 portafoglio immobili

4 Associata al primo ed unico network
 di Property Finding in Italia

Cercare l’immobile perfetto e’ spesso stressante, questo non accade con un PROPERTY FINDER

Per informazioni: tatiana.caglia@desidera-re.it

4 Opero nell’interesse del cliente come
UNICO INTERLOCUTORE DI FIDUCIA

4 Sono una specialista
 della ricerca immobiliare

ESIDERARE®

Property FindingDASSOCIATO

frontarsi su esperienze già attive come «Monza.
Con», un progetto di contrasto alla povertà desti-
nato alle persone gravemente emarginate e senza 
dimora, e «Dementia Friendly», uno spazio per 
promuovere processi di inclusione a favore delle 
persone affette da demenza e delle loro famiglie.
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Territorio e ambiente

Riparte il confronto con gli operatori in vista della variante al PGT 

Martina Sassoli
Assessore alle 
Politiche del 
territorio e 
all’Ambiente
@ 
assessore.sassoli@
comune.monza.it

A
mbiente e sostenibilità, aree dismesse, 
lavoro e produttività, mobilità. Sono quat-
tro i temi specifici della Variante al PGT 
presentati nelle scorse settimane al «Ta-

volo tecnico scientifico per lo Sviluppo della città di 
Monza» 

più flessibilità, 
maggioRe sviluppo

La variante nasce da una normativa troppo rigida 
che si traduce in una difficoltà attuativa dei docu-
menti di programmazione: il documento di piano, il 
piano delle regole e il piano dei servizi. 
L’obiettivo ora è rilanciare le aree dismesse della cit-
tà per dare un «scossa» all’economia del territorio, 
senza alcun consumo ulteriore di suolo, ma al con-
trario con l’idea di ridurlo.

quattRo temi

Agli stakeholder seduti al tavolo, oltre venti operato-
ri economici e sociali, sono stati presentati i quattro 
«focus» al centro della variante: Ambiente e soste-
nibilità significa rendere più facile l’applicazione dei 
meccanismi di compensazione ambientale e di pere-
quazione urbanistica, bilanciando il vantaggio pubbli-
co con il beneficio che deriva dagli interventi di riqua-
lificazione. Minore rigidità nella trasformazione delle 

“Le città nella città”

 INFO   Metropolitana lilla M5



Febbraio 2019 | Tua Monza 29

Territorio e ambiente

Nello scorso mese di ottobre è stata pub-
blicata la gara di appalto per l’affidamen-
to dei Servizi di Igiene Urbana. Il futuro 
contratto, prevede molte novità tra le qua-
li nuove modalità per la la fornitura dei 
sacchi per la raccolta differenziata. Nel 
periodo precedente l’aggiudicazione, tale 
fornitura sarà parziale rispetto a quelle 
degli anni scorsi e sarà così suddivisa:
n° 75 sacchetti biodegradabili per la rac-
colta della frazione umida;
n° 40 sacchi di colore giallo per la raccol-
ta del multi-materiale leggero (imballaggi 
in plastica e alluminio);
n° 25 sacchi di colore grigio trasparente 
per la raccolta della frazione secca resi-
dua.

Durante i mesi di marzo e aprile, la di-
stribuzione avverrà solo per gli ammini-
stratori di condominio, e solo nel caso in 
cui lo stabile non abbia l’Amministratore, 
oppure lo stesso non abbia provveduto a 
far effettuare il ritiro dall’impresa di puli-
zie o da altro delegato. Il singolo cittadino 
potrà personalmente provvedere al ritiro 
della dotazione. 
Il ritiro, muniti di documento di ricono-
scimento, potrà avvenire presso il Centro 
Civico di appartenenza a partire dal 2 
maggio  secondo il calendario pubblicato 
su: www.monzapulita.it
Info: rifiuti@comune.monza.it
Ufficio Pulizia strade e Raccolta Rifiuti
tel. 039.2043451-435-458-453

#differenziAMOnza: distribuzione sacchi  
raccolta differenziata anno 2019

aree a servizi e maggiore flessibilità nelle destinazioni 
funzionali: sono, questi, i due «strumenti» individuati 
per il recupero delle oltre quaranta aree dismesse. 
La variante dovrà dare impulso allo sviluppo produtti-
vo e il terzo tema, Lavoro e produttività, non potrà 
prescindere dal continuo e costante processo di inno-
vazione tecnologica. Puntiamo molto sul commercio 
di vicinato, «asset» strategico in ottica di servizio alla 
collettività ma anche di presidio del territorio. Infine la 
Mobilità, che significa la metropolitana lilla, la M5, da 
Bignami a Monza. È una necessità, ma anche un’op-
portunità per il territorio per l’impatto urbanistico che 
produrrà. È un’occasione più unica che rara per ripen-
sare la città in termini di servizi.

«le città nella città»

Non solo i grandi temi. La Variante guarda anche ai 
quartieri. Con il tema delle «città nella città» il Comu-
ne intende rispondere alle esigenze di chi vive e lavora 
in città, partendo dalle specifiche necessità di trovare 
le risposte alle criticità o alle mancanze che i cittadini 
evidenziano quotidianamente. 

il “pokeRissimo”

Alcune misure di incentivazione sono già state indivi-
duate, sempre al fine di rendere la pianificazione urba-
nistica la vera leva di sviluppo. Ad esempio la riduzione 
dei tempi di recupero delle aree dismesse o la mone-
tizzazione delle aree di compensazione ambientale. 
Inoltre è stata prevista una diminuzione degli oneri di 
urbanizzazione per bonifiche di falde acquifere conta-
minate, per il miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici di nuova realizzazione e per lo sviluppo del 
commercio di vicinato.

oltRe venti stakeholdeR

Al «Tavolo tecnico scientifico per lo Sviluppo della 
città di Monza», istituito nel dicembre del 2017, par-
tecipano i rappresentanti delle seguenti associazioni: 
Anaci, Ance, Assolombarda, Camera di Commercio, 
CDO, Unione Artigiani, Coldiretti, Collegio dei Geome-
tri, Confartigianato, Confesercenti, Confimi Industria 
Monza e Brianza, Ordine degli Architetti MB, Ordine 
degli Ingegneri e Unione Artigiani Confcommercio. Al 
tavolo partecipano anche gli esperti in materia di ter-
ritorio, le sigle sindacali e i comitati di quartiere.

In occasione della Giornata  
internazionale della Donna 
Monza: le donne, le icone
7 marzo  
Salone d’onore della Reggia di Monza 
ore 17.30
Un racconto a più voci per celebrare 
il femminile: dalla Monaca di Monza 
alle donne di Andy Warhol.

8 Marzo
Orangerie della Reggia di Monza
ore 10 - 19
Ingresso gratuito per tutte le donne 
alla mostra “Andy Warhol l’alchimi-
sta degli anni Sessanta”



Via Felice Cavallotti, 137 L - 20900 Monza - Tel. 039.2726276
Fax 039.2141607 - info@mbsicurezze.com - www.mbsicurezze.com

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 

• Chiavi per auto con transporter 

• Conversione delle serrature da doppia 
mandata a cilindro europeo 

• Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi 
di serrature

• Casseforti/Armadi blindati 

• Porte blindate - Automazioni 

• Impianti di allarme 

• Videosorveglianza

• Controllo accessi con sistemi e impianti 
digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

RAPIDITÁ...PRECISIONE... AFFIDABILITÁ

Tutto per le chiavi come mai prima d’ora!

MVP Pro è un dispositivo diagnostico 
in grado di offrire un servizio 
di programmazione chiavi auto  
e telecomandi veicolo ai nostri clienti
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Museo

Anche quest’anno torna puntualmen-
te l’attesissima mostra “Le immagini 
della fantasia” allestita nelle sale dei 
Musei Civici - Casa degli umilia-
ti per offrire ai visitatori un favoloso 
viaggio immaginario nel lontano Iran.
Due le sezioni proposte: la prima, de-
nominata “Panorama”, raccoglie tren-
ta libri pubblicati negli ultimi due anni 
selezionati dalla Fondazione Zavrel di 
Sàrmede e raggruppati per tema e na-
zionalità degli illustratori.
La seconda “Sezione Ospite d’onore” 
è dedicata all’artista polacco Jozef 
Wilkon, personaggio poliedrico capace 
di passare dalla pittura alla scultura, 
dalla scrittura all’affresco.
A corredo della mostra sono in pro-
gramma letture animate, visite guida-
te, laboratori di collage, stoffe, carta e 
acquarelli.

Le attività saranno realizzate all’inter-
no dei Musei Civici e nelle Biblioteche 
del territorio monzese. 
L’Istituto Nanni Valentini ha suppor-
tato anche quest’anno la realizzazione 
della mostra insieme ad altri Istituti 
di Monza e Giussano che esporranno 
i propri lavori ispirati alle fiabe della 
Persia. Altre sezioni della mostra sono 
ospitate nel Palazzo Ghirlanda Silva a 
Brugherio aperta fino al 17 marzo e 
presso il Centro Civico Terragni - Bi-
blioteca Comunale a Lentate sul Seve-
so dal 20 al 30 marzo.

Dalla Persia all’Iran:  
mille	e	una	fiaba

36° edizione  
della Mostra  

internazionale 
di illustrazione 
per l’infanzia   
“Le immagini 

della fantasia”  
aperta al pubblico 
fino al 31 marzo

Orari: 
dal lunedì al venerdì 

9/13-14.30/18
sabato e domenica 

10/13 -15/18 

PROFESSIONISTI DEL SENTIRE
PROVA GRATUITA DI 30 GIORNI DEGLI APPARECCHI ACUSTICI 

Monza (angolo Viale Elvezia) Via Martiri delle Foibe, 15 - Tel. 039 5963024
Vimercate (all’interno dell’ospedale) Via SS. Cosma e Damiano, 10 - Tel. 039 6081725

METODO DONATI  È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. SI BASA SULLA PERSONALIZZAZIONE 
DELL’APPARECCHIO ACUSTICO GRAZIE AD ACCURATE MISURAZIONI. SCEGLIAMO QUELLO PIÙ 
ADATTO A VOI TRA LE MIGLIORI MARCHE DEL MONDO.

TERAPIA ACUFENI COLLABORIAMO CON UN TEAM DI SPECIALISTI PER TRATTARE IL DISTURBO 
DEGLI ACUFENI E TROVARE INSIEME LA SOLUZIONE. PROPONIAMO UNA CONSULENZA GRATUITA.

www.otosonica.it

Ingresso gratuito alle mostre, alle visi-
te guidate e alle attività di promozio-
ne alla lettura.
Il programma completo di tutte le ini-
ziative su www.comune.monza.it
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Mostre

andy warhol

La stagione espositiva è stata inaugurata con un gigan-
te del XX secolo: Warhol, il re della Pop Art si presenta 
con 140 opere che ripercorrono il suo universo crea-
tivo attraverso le icone più riconoscibili della sua arte.

La serie di opere dedicate a Jackie e John 
Kennedy e quelle consacrate al mito di 
Marilyn Monroe sono presenti nella se-
zione “Miti oltre al tempo” insieme ad 
altri ritratti stilizzati di personaggi famosi, 
riprodotti in serie utilizzando colori sem-
pre diversi che di volta in volta modificano 
l’impatto emozionale.
L’intuizione del grande Warhol, sviluppata 
attraverso un lavoro di art direction real-
mente innovativo, si manifesta nella se-
zione “Il consumismo con oggetti del 
quotidiano e della serialità” che ripro-
pone l’oggetto di consumo di massa, sim-

bolo dell’immaginario popolare di cui si nutriva la Pop 
Art, e qui testimoniato dalle serigrafie delle lattine di 
zuppa Campbel, del detersivo Brillo e delle banconote 
dei dollari americani.
La grande passione per la musica di Warhol, sia per 
la lirica che per la classica e il rock, dà vita alla sezio-
ne “Amore e musica. Da producer a ideatore di 
copertine” nella quale troviamo esposte le copertine 

create per artisti tra i quali Diana Ross, The Rolling 
Stones, John Lennon e altri.
La mostra continua con il capitolo “Rivoluzione ses-
suale” di cui Warhol fu testimone, oltre ad incarnare 
uno dei principali artefici della liberazione dei costumi 
attraverso la famosa serie “Ladies and Gentleman” 
del 1975, che immortala i personaggi rappresentati 
con pose e pettinature eccentriche e l’utilizzo di colori 
sgargianti come il verde acido, il rosso acceso, il lilla e 
l’arancio.
Accompagna la mostra il catalogo con testi dell’autore 
e testimonianze di Vladimir Luxuria per gli aspetti del-
la rivoluzione sessuale, dei Nomadi per quelli connessi 
alla musica e con l’analisi storica di Pietro Folena e 
Francesco Gallo Mazzeo.
La mostra è curata da Maurizio Vanni, prodotta dal 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Asso-
ciazione culturale Spirale d’idee in collaborazione con 
l’Associazione culturale Metamorfosi.

 INFO  
A sinistra

Andy Warhol, 
Liza Minnelli, 

1978
A destra

Andy Warhol, 
Marilyn 1967

ANDY WARHOL
L’alchimista degli anni Sessanta

www.warholmonza.it
www.reggiadimonza.it/warholmonza

a cura di Maurizio Vanni

ANDY

L’ALCHIMISTA 
DEGLI ANNI 
SESSANTA

REGGIA DI MONZA 
ORANGERIE
25 GENNAIO
28 APRILE 2019

WARHOL

DA MARTEDÌ A VENERDÌ 10.00-19.00
SABATO E DOMENICA FESTIVI 10.00-19.30

Un progetto realizzato da

Con il patrocinio di In collaborazione con

Reggia 
di Monza,  
Orangerie 
fino al  
28 aprile

Ingresso a pagamento.
Orari: martedi/venerdi: 10/19
Sabato, domenica e festivi: 10/19,30
Lunedi chiuso 
Info: www.reggiadimonza.it
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Mostre

 INFO  
Cristo incoronato  

di spine  
di Giulio Campi

Avvicinare LEONARDO in Villa Reale
a 500 anni dalla scomparsa del grande maestro

Parrucchieri

Via Vi� orio Emanuele, Angolo Via De Gradi
Apertura: dalle 9.00 alle 21.00 (tu� i i lunedì siamo aperti)

GEL TREFIORI
ARNICA MONTANA 50%

CEROTTI TREFIORI
ARNICA MONTANA e

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
(6 pezzi)

GEL TREFIORI
ARNICA MONTANA 50% ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Vendita di prodo� i antidolori� ci naturali.
É possibile comprarli anche su Amazon e su www.tre� ori.it

Dal 13 aprile al 19 maggio 2019
e da novembre a gennaio 2020 (date da definire)
Cappella Reale della Reggia di Monza
Il 2 maggio del 1519, all’età di 67 anni, si spegne Leonardo Da 
Vinci lasciando ai posteri studi e lavori come artista, scien-
ziato, inventore, ingegnere, che rivoluzioneranno il mondo. 
In occasione del 500esimo anniversario della scomparsa, 
saranno realizzate, nella preziosa cornice della Cappella Re-
ale, due importanti mostre: “Il caso Gesù e la passione 
di Cristo” da aprile a maggio e “Aspettando Natale: la 
grazia della Madonna col Bambino” programmata per il 
prossimo novembre, entrambe con opere provenienti dalla 
collezione privata Superti Furga.
La prima propone una scelta di tre dipinti che indagano la 
Passione di Cristo, tema a cui Leonardo si avvicinò nella ce-
leberrima “Ultima cena”. Poichè l’esposizione si colloca nel 
periodo pasquale, le opere scelte appartengono a pittori Le-
onardeschi che nel loro percorso artistico si sono accostati a 
questo tema. In mostra i capolavori di Giovanni Pietro Rizzoli 
detto Giampietrino “Ecce Homo con Madonna”, pittore 

appartenuto alla rosa elitaria degli allievi di Leonardo, il “Cri-
sto incoronato di spine” di Giulio Campi, opera di notevo-
le spessore stilistico e il superbo “Cristo davanti a Caifa” 
di Bernardo Strozzi, che nel mettere in scena il processo a 
Gesù rivela già un’inclinazione verso il linguaggio caravag-
gesco. La seconda mostra, in attesa del Natale, affronterà il 
tema della Madonna col Bambino attraverso l’esposizione di 
tre capolavori prodotti durante la stagione artistica lombar-
da a cavallo tra il Quattro ed il Cinquecento: “La Sacra Fa-
miglia” di Marco D’Oggiono, la “Madonna con Bambino” 
dello Pseudo Francesco Napoletano e la “Madonna con 
Bambino” di Francesco Gallo detto Francesco Napoletano. 
Entrambe le mostre sono organizzate dal Consorzio Villa Re-
ale e Parco di Monza con l’Associazione Promo Monza, Arte 
& Cultura Villa Sormani, Bellavite Moster & Eventi.

Orari da martedì a domenica: 10.00 - 19.00.
La biglietteria chiude un’ora prima. Lunedì chiuso. 
Info: www.reggiadimonza.it
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Gran Galà

Galà Monza Danza
Domenica 3 Marzo - ore 21 - Teatro Manzoni 
Il 3 marzo terminerà, con un grande Galà, la terza edizio-
ne di Monza Danza, il Concorso Internazionale che offre 
borse di studio prestigiose e stage di danza a giovani ta-
lenti che potranno così studiare con direttori e docenti 
di acclamate Accademie Europee. Il Galà è stato forte-
mente voluto da Monica Perego, monzese, per anni étoile 
dell’English National Ballet di Londra. La serata prevede 
la partecipazione straordinaria di Primi Ballerini e Solisti 
del Teatro alla Scala di Milano come Mick Zeni e Virna 
Toppi e l’esibizione di giovani talenti vincitori delle bor-
se di studio. Per gli appassionati il Galà rappresenterà un 
evento unico per ammirare artisti di grande calibro avvi-
cendarsi sul palcoscenico con passi a due e assoli, tratti 
dal repertorio dei classici più amati dell’Ottocento fino 

alle coreografie più recenti. 
Per i neofiti della danza sarà 
invece l’occasione per acco-
starsi con facilità all’universo 
del balletto. All’edizione dello 
scorso anno hanno partecipa-
to oltre 350 ballerine/i e scuole 
provenienti da varie regioni 
italiane, oltre che da Svizzera e 
Slovenia; 20 le borse di studio 
consegnate. L’evento è promosso dalla scuola di DANCE 
HEART di Monza e ACSI Monza e Brianza, con il sostegno 
del Comune di Monza, il patrocinio di Regione Lombar-
dia, il contributo di FIDAPA-B.P.W. ITALY Sezione Monza 
e Brianza e dello sponsor tecnico Effetto Danza. 

 INFO  
Monza Danza 

edizione 2018

Info prevendita: -  Dance Heart via Carlo Rota 31, Monza -  Teatro Manzoni (esclusivamente nei giorni 2 e 3 marzo) -  Online 
mailticket.it o tel. 02.80.88.80.63. Il costo del biglietto di ingresso  varia da un massimo di euro 25 ad un minino di euro 16. 
Info: www.monzadanza.org - Tel. 345/4448621
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Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it

Una nuova stagione 
per i regolamenti comunali

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

C
arissimi concittadini,
è sempre un piacere per me potervi ri-
trovare tra le pagine di questo editoriale 
e condividere con tutti voi i temi affron-

tati di volta in volta dal nostro Consiglio comunale.
Diversi sono stati i Regolamenti adottati negli 
ultimi mesi in considerazione della necessità di 
aggiornarli e adeguarli alle attuali normative ed 
esigenze, iniziando dal nuovo Regolamento di 
Polizia Mortuaria che sostituisce il precedente 
risalente al 1959 che, tra le numerose modifiche, 
oltre a regolare l’utilizzo degli spazi pubblici e mi-
gliorarne il decoro,  permetterà l’accesso anche ai 
nostri amici animali.
L’Aula ha inoltre adottato il Nuovo Regolamen-
to di Contabilità, modificato a seguito dei nuovi 
principi della competenza finanziaria, della pro-
grammazione e della contabilità economico-patri-
moniale.
Il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità 
nell’adozione del Regolamento per la discipli-
na del Commercio sulle aree pubbliche, ren-
dendolo più consono alle effettive esigenze degli 
operatori e degli utenti. Ricordo che il “Commer-
cio su aree pubbliche” è rilevante per il territorio 
poiché comprende ben 12 mercati tra quelli citta-
dini e rionali per un totale di 592 attività commer-
ciali, 12 posteggi isolati con 25 attività, altri 18 po-
steggi isolati nel centro storico e 4 fiere cittadine 
su tutto l’arco dell’anno.
In materia tributaria è stato votato dall’Aula il “Re-
golamento per la disciplina delle entrate tri-
butarie” che regola le modalità di compensazione 
dei tributi locali, ne stabilisce le soglie minime per 
il pagamento e prevede l’estensione del ravvedi-
mento operoso per favorire le fasce di utenza più 
deboli. Premia la volontà degli utenti al fine del 

rientro dai debiti e attenua l’impatto dei crediti 
dell’Amministrazione consentendo il pagamento 
rateizzato.
Abbiamo esaminato e adottato il Piano Econo-
mico Finanziario in materia di rifiuti, analiz-
zando l’attuale situazione gestionale, le modalità 
di svolgimento dei servizi, le tipologie di rifiuti, la 
loro destinazione ed il loro trattamento, i relati-
vi costi fissi e variabili per le diverse utenze, gli 
obiettivi di miglioramento e le iniziative da intra-
prendere per incrementare ulteriormente qualità 
e quantità della raccolta differenziata nella nostra 
città.
All’inizio di febbraio il Consiglio comunale ha 
adottato il Bilancio di previsione per gli anni 
2019-2020-2021, documento fondamentale che 
programma l’attività ed i servizi che il Comune of-
frirà ai cittadini nel triennio, specificando entrate 
e spese previste per rispondere alle necessità del-
la comunità. 
È l’atto più importante poiché comprende il Pia-
no delle Opere Pubbliche, gli indirizzi e le risorse 
necessarie alle Politiche Sociali, le Manutenzioni 
di stabili comunali e scuole, la sistemazione delle 
strade, la gestione e implementazione del verde 
pubblico, il miglioramento della viabilità e ogni 
altro aspetto di fondamentale importanza per 
la nostra vita quotidiana che sia di competenza 
dell’Amministrazione comunale.
In ottemperanza ai principi di amministrazione 
trasparente, i lavori del nostro Consiglio Comu-
nale, con gli oggetti all’ordine del giorno, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune e possono 
essere seguiti, oltre che dal vivo nello spazio dedi-
cato al pubblico nell’Aula consiliare, anche da casa 
attraverso il canale YouTube nella pagina Sedute 
in Diretta su www.comune.monza.it
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La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Più investimenti e tasse 
invariate: approvato 
il Bilancio di Previsione

Nessun aumento di tasse, maggiori investimenti e razio-
nalizzazione delle spese. Si potrebbe sintetizzare così 
il Bilancio Preventivo del Comune di Monza, approvato 
nella seduta di giovedì 7 febbraio. Partiamo dalla decisio-
ne di non aumentare le tasse: restano invariate le aliquo-
te TASI, TARI, IMU e addizionale IRPEF. 
Una scelta doverosa, di rispetto nei confronti dei mon-
zesi e anche di quanto promesso in campagna elettorale 
dalla coalizione di centrodestra. Si tratta di un bilancio 
più solido rispetto ai precedenti, grazie anche al Gover-
no che ha finalmente sbloccato l’impiego dell’avanzo di 
amministrazione. 
Si tratta di circa 7 milioni di euro, utilizzati per evita-
re ulteriore indebitamento e sostituire i mutui previsti 
con risorse proprie, generando così circa 500 mila euro 
all’anno di risparmi per le casse comunali. Si conferma 
inoltre il grande impegno di questa Amministrazione per 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Incredibile ma 
vero: proprio su questo punto è arrivata la maggior par-
te delle critiche dell’opposizione, che ci ha accusati di 
pensare solo a sistemare marciapiedi, strade e scuole. 
Poca poesia e tanta sostanza? Ma è quello che abbiamo 
promesso ai cittadini! Ed è la direzione giusta, perché le 
urgenze in questi ambiti sono tante, troppe e non pos-
siamo rischiare che crolli un pezzo di soffitto in testa a 
uno dei nostri bimbi o uno dei nostri ragazzi. Prima di 
pensare a realizzare gli auditorium, come vorrebbe la 
sinistra, cerchiamo di sistemare i problemi immediati e 
improrogabili. 
La manutenzione delle vie, piazze e marciapiedi è l’al-
tro elemento, insieme alle scuole, su cui l’impegno di bi-
lancio è stato maggiore. Sono decine gli interventi, che 
vanno dal centro alle periferie, già programmati e che 

verranno realizzati nel corso del 2019. Una buona notizia 
riguarda poi il polo dell’ex Macello: è finalmente iniziato 
l’iter che porterà alla riqualificazione dell’area dismessa 
con la realizzazione del nuovo plesso scolastico che ospi-
terà la scuola primaria Citterio, la media Bellani e il bien-
nio del Liceo Porta. Prosegue infine l’attività del Comune 
per ridurre e razionalizzare i costi di funzionamento, ad 
esempio diminuendo le spese per gli affitti grazie all’u-
tilizzo di spazi di proprietà comunale, come nel recente 
trasferimento degli uffici da via Annoni a piazza Bonatti. 

Cesare Gariboldi
Capogruppo Lega - Lega Lombarda - Salvini

Il Venezuela 
e i diritti umani

I fatti del Venezuela non possono passare inosservati ma 
devono richiamare l’attenzione di tutti noi su quanto av-
viene nella terra che ospita un numero notevole di lavo-
ratori italiani a tutti i livelli .
Risulta inaccettabile l’atteggiamento assunto dal Presi-
dente Maduro che dichiara “niente aiuti umanitari al mio 
popolo” e schiera al confine con gli Stati limitrofi la poli-
zia e l’esercito per impedire che essi arrivino tramite la 
Croce Rossa e la Caritas, definendoli tossici ed avariati, 
aiuti umanitari diretti a sollevare dalla miseria e dalla 
malattia il popolo sofferente.
Il pericolo che il Venezuela sta correndo è quello di una 
rivolta popolare contro la dittatura di Maduro, il cui at-
teggiamento nei confronti della popolazione risulta para-
gonabile a quello dei più spietati dittatori.
Ci auguriamo che il Presidente ad interim Guaido’ , pos-
sa riuscire ad instradare il Venezuela verso l’indizione 
di nuove elezioni che ristabiliscano la Democrazia in un 
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paese ricco di petrolio e per questo ambito dalle grandi 
potenze e, di conseguenza, possa salvaguardare i diritti 
umani disattesi in questo particolare momento. 

Alessandra Onofri 
Gruppo consiliare per Allevi - Forza Italia

Un passo  
dopo l’altro

Come ogni Gennaio è tempo di bilancio.
Sembrerà una banalità ma amministrare una città, una 
comunità, non è un compito affatto semplice.
I fan dell’equiparazione tra l’amministrazione aziendale 
e l’amministrazione pubblica sicuramente non la pense-
ranno come noi ma amministrare la res publica, intesa 
come “cosa del popolo”, come l’insieme dei possedimen-
ti, dei diritti e degli interessi della nostra comunità è 
tutt’altro che far quadrare i conti.
Se dobbiamo equiparare l’amministrazione pubblica ad 
un qualsivoglia altro modello organizzativo, quello più 
simile è decisamente l’amministrazione di un nucleo fa-
migliare.
Paragone azzardato ? Assolutamente no.
Il bilancio, i “conti” di una comunità sono come i conti di 
una grande famiglia.
Questo è un bilancio, questa è l’amministrazione di una 
comunità.
Saremmo folli e manchevoli però se da amministratori 
non badassimo anche ai meri numeri, ai calcoli. Un co-
mune, d’altronde, è anche un’azienda, una struttura che 
attraverso l’organizzazione di quasi 1000 collaboratori 
offre una vastissima gamma di servizi a più di 120.000 
clienti che da quest’azienda si aspettano un certo stan-
dard qualitativo e che sempre da quest’azienda si aspet-
tano che i conti siano in ordine, che non fallisca, perché 
fino a prova contraria essi sono clienti ma anche soci. 
Si prospetta quindi al cittadino lettore un quadro, una 
prospettiva tutt’altro che idilliaca, anche deprimente se 
vogliamo ma è qua che nasce la Politica.
E’ in questo contesto che nasce la necessità di ammini-
stratori che non siano solo tecnici contabili ma anche 
concretamente visionari, che mostrino ai cittadini qual è 
la via per crescere e migliorare la comunità, passo dopo 
passo. C’è quindi da una parte della barricata chi dice “i 
numeri, le coperture e i conti, sono tutto, della visione, 
dei progetti, ecc non ci interessa nulla” e dall’altra parte 

chi al contrario dice “dei numeri, dei tecnici e dei loro 
tecnicismi non ci interessa nulla, noi vogliamo solo quel-
lo che vuole il popolo”.
Credo sia evidente a tutti come, fuori dal contesto del 
dibattito che attualmente poco ha di politico ma molto 
di calcistico, entrambe le posizioni siano improduttive, 
in parte anche folli.
Ciò detto veniamo a noi, all’amministrazione della nostra 
famiglia, all’amministrazione di Monza.
Il secondo bilancio presentato dall’Amministrazione Al-
levi risulta essere perfettamente in linea con il prece-
dente, linea che come Gruppo Consigliare continuiamo a 
condividere profondamente.
Una linea, un “percorso” che guarda lontano, che guar-
da verso la crescita, lo sviluppo, il benessere ma che ha 
i piedi ben piantati a terra, che guarda alla razionaliz-
zazione, all’efficientamento, alla sostenibilità e cerca di 
guidare la città verso il futuro con progetti concreti e re-
alizzabili, accompagnando la comunità mano nella mano.
Un passo dopo l’altro.

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Foibe: una tragedia  
da non dimenticare

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, in oc-
casione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, si è 
dimostrata sensibile alla tragedia delle migliaia di italiani 
che furono costretti a lasciare le terre di Istria, Fiume e 
Dalmazia per sfuggire alla repressione ed alla pulizia et-
nica messa in atto nei loro confronti dai partigiani titini. 
Tale sensibilità si è tradotta in una serie di iniziative fi-
nalizzate a coltivare la memoria, soprattutto nelle nuove 
generazioni, di quella che ancora oggi rappresenta una 
delle pagine più tristi della nostra storia. 
Purtroppo, però, ci rendiamo conto che, a differenza del-
la sensibilità dimostrata dalla nostra comunità, a livel-
lo nazionale la strada da percorrere verso una memoria 
condivisa è ancora lunga e tortuosa. 
Riprova ne sono gli sconcertanti e vergognosi tentativi 
giustificazionisti, o peggio ancora, negazionisti messi in 
atto proprio in prossimità di questa ricorrenza.
E proprio nell’ottica di ristabilire la verità il nostro grup-
po consiliare, in collaborazione con il Circolo cittadino, 
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ha organizzato una serie di eventi culminati con la toc-
cante testimonianza dell’esule fiumano Sergio Baratto, 
con la convinzione che quanto più si cerca di tacere tan-
to più sia doveroso ricordare per evitare che qualcuno 
possa riscrivere la storia a proprio piacimento eliminan-
do le pagine che non si condividono.

Marianna Gaspero
Capogruppo FDI

2019: un anno  
pieno di sfide 

Un nuovo anno è iniziato e con esso le molteplici sfi-
de da affrontare con impegno e senso di responsabilità, 
caratteristiche che un buon amministratore dovrebbe 
metterci a prescindere dallo schieramento politico ma 
unicamente finalizzato al bene della nostra Città e di 
conseguenza dei suoi Cittadini.
Sarà l’anno della messa a punto burocratica dell’infra-
struttura più importante che Monza abbia mai deside-
rato ed avuto, la metropolitana M5 che da Bignami farà 
capolinea al nostro polo istituzionale con 11 nuove sta-
zioni di cui 7 nella nostra Città. Due tasselli importanti 
sono già stati inseriti nel puzzle: il primo è l’impegno 
sottoscritto con i Comuni di Milano, Sesto S. Giovanni, 
Cinisello Balsamo e il contributo economico della Regio-
ne Lombardia, il secondo è l’emendamento approvato in 
Parlamento con l’ultima Finanziaria per lo stanziamento 
dei 900 milioni che in 9 anni (2019-2027) verranno de-
stinati alla copertura del progetto che ha un costo totale 
stimato di 1 miliardo e 250 milioni. 
Quest’intervento sarà il primo vero provvedimento am-
bientale contro l’inquinamento atmosferico. Molte città 
italiane, e purtroppo anche Monza, presentano a questo 
proposito dei dati allarmanti. Ad oggi i tentativi di conte-
nere questa situazione, sono risultati inefficaci in quan-
to sono mancate delle vere misure strutturali capaci di 
abbattere drasticamente questi livelli qualitativamente 
inaccettabili dell’aria che tutti noi respiriamo. Oggi la 
vera sfida sta nel cambiare quell’approccio culturale sul-
la mobilità dove va ripensata una Città a misura per le 
persone.
Il 2019 sarà l’anno dell’assegnazione dell’appalto (111 
milioni) riguardante i servizi di igiene urbana con l’o-
biettivo di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, 
i servizi di pulizia e decoro urbano con quegli accorgi-
menti migliorativi che oggi le innovazioni tecnologiche 

offrono. 
Molte altre opere e servizi alla persona sono in program-
ma e già finanziati con il bilancio preventivo 2019/2021. 
Per ragioni di spazio non possiamo elencarle tutte ma 
sarà nostra cura darvi maggiori dettagli nel prossimo nu-
mero. 

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè

Senza soldi... 
eppur ci sono! 

Il Consiglio Comunale della nostra città ha approvato il 
bilancio e inevitabilmente, come è giusto in democra-
zia, ognuno ha espresso il proprio parere. Ovviamente 
la maggioranza ha plaudito e l’opposizione ha criticato 
adducendo la scarsità di investimenti previsti, le poche 
risorse stanziate etc... Sarebbe opportuno chiedersi per-
ché, ma siamo sempre allo stesso punto: senza soldi non 
ci si muove. Eppure i soldi ci sono e lo abbiamo ripetu-
to spesso. Ogni volta che ne parlo mi viene in mente il 
problema di terza media dove si ipotizzava un rubinetto 
che versa una certa quantità di acqua in un recipiente in 
cui lo scarico aperto drena un’altra quantità di acqua. Il 
tutto in tempi dati. La soluzione richiedeva di calcolare 
in quanto tempo si riuscisse a riempire la vasca. Ecco, 
Monza, Lombardia e Nord tutto sono il rubinetto che 
versa continuamente, mentre lo scarico aperto è l’ac-
cesso ad un contenitore sempre più ricco visto che ad 
esso confluiscono altre falle che drenano le uscite del 
rubinetto. Ultima in ordine di tempo il sussidio alla po-
vertà, anzi la bacchetta magica che, secondo le menti 
eccelse che l’hanno ideata, eliminerà la povertà in Italia. 
Guai a chiamarlo reddito di cittadinanza! Un altro infame 
schiaffo al Nord, dove - secondo gli ottimisti – si concen-
tra il 47% degli aventi diritto a questo beneficio. Sono 
numeri da verificare, così come i 5 milioni di beneficiari 
che dovrebbero vedersi recapitare almeno 1 offerta di la-
voro portando a 5 milioni i posti di lavoro disponibili nel 
nostro Paese. Stiamo sopportando la versione moderna 
della cassa per il mezzogiorno, un regalo ai fancazzisti, 
un sussidio al parassitismo generato, cullato e cresciuto 
dalle menti più sottili e scaltre della prima repubblica e 
blindato in modo da crescere e proliferare indenne nei 
decenni e in decine di legislature di ogni colore. E al-
lora i rubinetti di Monza, della Lombardia e dell’intero 
Nord dovranno versare sempre più liquidità nel colabro-
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do centralista che deve sostenere i capricci dei ragazzini 
che pestano i piedi per non (m)andare tutti a casa. Ve-
nendo a noi e al nostro bilancio cittadino, agli amici della 
maggioranza rispondo dicendo che è stato fatto il possi-
bile con le risorse a disposizione e agli amici dell’opposi-
zione rispondo nello stesso modo, cioè che è stato fatto il 
possibile con le risorse a disposizione. Non lamentiamoci 
perché il tempo mostrerà che avremo motivi più seri per 
lamentarci davvero.

Alberto Mariani 
Gruppo misto (Grande Nord)

Monza è ferma,  
anzi peggiora.  
Purtroppo.

Sarà una coincidenza, ma da quando il sindaco Allevi e 
la sua giunta sono in carica, Monza sta scivolando sem-
pre più in basso nelle classifiche nazionali. Non siamo 
noi a dirlo, ma i dati pubblicati di recente da importan-
ti quotidiani e riviste. Nell’ultimo anno Monza è scesa 
di ben nove posizioni e si trova ora al 44° posto nella 
classifica della qualità della vita ed è addirittura preci-
pitata dal 59° al 100° posto nella classifica della qualità 
dell’ambiente. Insomma, i dati parlano chiaro: in città si 
respira aria più cattiva e si vive peggio di prima. Eppure, 
a fronte di questo quadro tanto impietoso quanto preoc-
cupante, nel bilancio di previsione 2019 non c’è neppure 
un timido tentativo di invertire la rotta. Nel documento 
contabile più importante dell’amministrazione cittadi-
na, che è stato appena approvato con il voto favorevole 
della maggioranza di centro-destra, non c’è traccia di 
progetti su viabilità, mobilità, lotta all’inquinamento. 
Nessuna proposta all’altezza della città su Parco e Villa 
Reale, istruzione e cultura. Nessun progetto innovativo e 
anzi una riduzione delle risorse per i servizi sociali. Det-
to in altre parole, il bilancio di previsione 2019 è piatto 
e grigio. Piatto e grigio come questa amministrazione. 
Un’amministrazione che, ricordiamocelo, non è capace 
di impiegare i fondi erogati da più di un anno dal Go-
verno e da Regione Lombardia per dare alla città nuove 
scuole e una nuova fermata ferroviarie. Un’amministra-
zione che ha fatto molte promesse e che ora non sa più 
cosa raccontare ai cittadini per nascondere la triste re-
altà: in città è tutto fermo. 

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Bilancio 2019:  
che succede ai servizi 
per i cittadini?

Siamo al secondo bilancio di previsione della Giunta Al-
levi in discussione in questi giorni in Consiglio Comuna-
le. Siamo di fronte ancora ad un bilancio molto contabile 
e poco politico laddove politico significa avere una vision 
ed un progetto verso il futuro. 
Il nostro parere sul bilancio di previsione 2019, che ab-
batte la spesa rispetto all’assestato 2018, anche nei ca-
pitoli destinati ai servizi, non può che essere fortemente 
negativo: sembra che l’investimento di questa ammini-
strazione sarà nella sistemazione di alcune strade ed in 
altre opere strutturali in alcuni edifici scolastici. 
Ed i progetti che fanno vivere il territorio e investono 
risorse nelle periferie perlomeno come nel centro città? 
Che si occupano dei cittadini nei loro percorsi di vita? 
Eppure a differenza degli anni scorsi è possibile utiliz-
zare gli avanzi di amministrazione, somma significativa 
di milioni di euro accantonati dalla precedente ammini-
strazione, che prima non si potevano usare. Quello che 
preoccupa maggiormente è il taglio sulla somma in parte 
corrente destinata ai “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”. 
Parliamo di circa euro 2.359.000 in meno rispetto a 
quanto speso per i servizi resi nell’anno 2018: interventi 
quindi per l’infanzia ed i minori, per gli anziani, per i 
disabili, per le famiglie, per gli asili nido. Al primo posto 
nella lista di priorità di una Amministrazione Comuna-
le, invece, dovrebbe esserci un grande investimento nel 
welfare. 
È forte la richiesta di un sistema di cura sociale protet-
tivo per le persone in difficoltà, capace di dare risposte 
concrete ai bisogni, che possa orientare e superare la 
frammentarietà dei servizi in particolare nell’area socio-
sanitaria che le normative regionali modificano periodi-
camente ed in corso di erogazione. 
Un esempio per tutti: guardiamo la forte riduzione di 
spesa per i servizi per gli anziani che contrarrà ancora 
ulteriormente la disponibilità da parte del Comune nel 
sostenere la spesa delle famiglie per le rette in RSA. 
Quanti cittadini monzesi dovranno far riferimento ad 
RSA fuori Monza, fuori provincia o fuori regione nella 
ricerca di soluzioni più economiche anche se lontane? 
Eppure in città ci sono strutture d’eccellenza senza con-
tare il valore ineguagliabile della vicinanza agli affetti 
familiari. 
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Non possiamo affidarci solo alla prossima variazione di 
bilancio. Mi spiace ma le scelte di questa amministrazio-
ne sono chiare.

Maria Chiara Pozzi
Gruppo consiliare Monza per Scanagatti

Cure per  
il mal d’aria

Dati e osservazioni recenti certificano che la Pianura Pa-
dana è tra le regioni più inquinate d’Europa; l’area di 
Monza e Milano Nord conta la media di 115 decessi pre-
maturi l’anno per polveri sottili ed ossidi di azoto NOx 
generati dal traffico veicolare (Fonte: report IIASA); 
certamente i record di densità abitativa, lavorativa, in-
tensità di traffico non aiutano.
Quest’ultimo gioca un ruolo pesante, quando fatto con 
mezzi spesso datati e soprattutto a gasolio.
Che dire poi dei risvolti economici, di vivibilità, stress, 
costi nascosti e sanitari che esso implica?
Le scelte politiche hanno una responsabilità fondamen-
tale in questa situazione, e il M5S sta cercando da tempo 
di imprimere un cambio drastico di passo, proponendo 
svariate strategie, tra cui:
❚ Transitare il sistema dei trasporti verso modalità meno 
impattanti.
❚ Sensibilizzare i cittadini, car/bike sharing, smart par-
king, mobilità ciclo pedonale; far pagare di più a chi in-
quina di più.
❚ Potenziare il sistema integrato di trasporti con riduzio-
ne del costo del biglietto integrato, per disincentivare 
l’utilizzo dell’auto privata.
❚ Incentivare la transizione verso l’ibrido e l’elettrico, la 
diffusione di colonnine di ricarica diffuse; stop al diesel 
dal 2025.
❚ Installazione di centraline per monitorare gli inquinan-
ti nell’aria, non solo nel Parco.
❚ Vietare la circolazione delle auto almeno una domenica 
al mese, estendere le aree pedonali.
❚ Uniformare il riscaldamento alle normative europee, 
soprattutto negli edifici pubblici.
❚ Aumentare la pressione su Trenord/RFI per erogare 
un servizio più efficiente, ed affiancarlo alla futura MM5.
❚ Attuare le best practices di economia circolare nella 
gestione dei rifiuti, riducendo progressivamente l’ince-
nerimento.
❚ Prevenire stoccaggi di materiale plastico e emissioni 
industriali illecite.

A giudicare dal voto in aula sulle nostre richieste si di-
rebbe che la salute di tutti, ma soprattutto di bambini e 
anziani, stia a cuore solo a noi del M5S. Ma noi continue-
remo a batterci per questo

MoVimento 5 Stelle Monza

 
Non solo 
in campagna elettorale

A quasi due anni dalle elezioni Civicamente continua ad 
esserci, un fatto per niente scontato per chi ha espe-
rienza diretta del mondo civico locale. Moltissime liste 
cessano le loro attività già poche settimane dopo il voto. 
Centinaia di candidati che in campagna elettorale di-
chiarano la loro incondizionata devozione verso la città, 
o più semplicemente reclutati da qualche politico per 
una manciata di voti in più, vengono presto riassorbiti 
dagli impegni e dalle fatiche di tutti i giorni, limitando 
così la loro azione politica a qualche post un po’ secca-
to su facebook. Ecco perché sono entusiasta di vedere 
come il nostro progetto stia resistendo a tutto questo, 
contro ogni statistica, anche se sono consapevole che 
è una sfida che va vinta ogni giorno. Essere ancora qui 
è l’ennesima dimostrazione di maturità e gratitudine a 
quel 5% di monzesi che hanno creduto in Civicamente, 
e che speriamo ci credano ancora. Per questo non smet-
terò mai di ringraziare i miei compagni di viaggio che 
continuano a dedicare tempo, energia e passione, spesso 
sacrificando lavoro e affetti. Una risposta chiara e netta a 
chi sostiene che solo i grandi partiti possono governare, 
e che tutte le liste civiche, prima o dopo, sono destina-
te a scomparire. Noi continuiamo ad esserci, sempre di 
più, anche grazie a voi. Esserci con i nostri modi attenti 
ma civili, con le nostre proposte concrete in aula e con 
gli eventi sul territorio, senza farci condizionare da un 
clima nazionale che vorrebbe costringerci ad esasperare 
i toni e il linguaggio, snaturando quella che è la nostra 
identità. Noi non molliamo, ma non dovete farlo neanche 
voi. Continuate a scriverci le vostre segnalazioni, condi-
videte i nostri post, venite ai nostri gazebo e partecipate 
alle nostre riunioni. Non aspettate ancora una volta l’av-
vicinarsi delle elezioni per sentirvi la responsabilità di 
fare qualcosa in più per la vostra città, fatelo ora, subito, 
perché Monza merita più attenzione, e non solo in cam-
pagna elettorale. 

Paolo Piffer
Civicamente con Piffer Sindaco
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Presidente del Consiglio

Lega Nord

Lega Lombarda

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it

Presidente Commissione 
consiliare I° Politiche sociali – 
Politiche culturali e sostenibilità

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Il Consiglio Comunale Onofri Sandra
sonofri@comune.monza.it

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali – 
Partecipazione e politiche giovanili 
– Comunicazione – Rapporti 
istituzionali – Sport – Istruzione e 
personale – Legalità

Noi coN

dario aLLevi

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

Galbiati Stefano
sgalbiati@comune.monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare II° Politiche del territorio 
– Mobilità e sicurezza – Opere 
pubbliche e decoro urbano

Negrini 
Marco Giuseppe 
mgsnegrini@comune.
monza.it
Presidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali 
– Partecipazione e politiche 
giovanili – Comunicazione 
– Rapporti istituzionali – Sport – 
Istruzione e personale – Legalità

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

per aLLevi

- Forza itaLia

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

Adamo Rosario
radamo@comune.monza.it
Presidente Commissione 
consiliare II° Politiche del 
territorio – Mobilità e sicurezza 
– Opere pubbliche e decoro 
urbano

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

Ferrari Marco
Vice Presidente
del Consiglio
mferrari@comune.monza.it É possibile seguire in diretta 

online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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FrateLLi  
d’itaLia

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it
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Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

Martinetti 
Anna Maria 
Vicepresidente Commissione 
consiliare I° Politiche sociali – 
Politiche culturali e sostenibilità
ammartinetti@comune.
monza.it

gruppo 
misto 
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Alberto
Capogruppo
amariani@comune.monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare III° Bilancio – Attività 
produttive
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democratico

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

Longoni Egidio
elongoni@comune.monza.it
Presidente Commissione 
consiliare III° Bilancio 
 – Attività produttive

Pietrobon Marco
mpietrobon@comune.
monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto
rscanagatti@comune.
monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

moNza 
per scaNagatti

siNdaco

Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

movimeNto 
ciNque steLLe

Camporeale Aurelio
Capogruppo
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monza.it

Sindoni Danilo 
Giovanni
dgsindoni@comune.monza.it
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Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it
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TURNI FARMACIE dal  2 marzo al 5 maggio 2019 
 Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 | Numero verde farmacie tel. 800-801185

Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

COMUNE 

Anagrafe   039-2372267

Annonaria   039-2816216

Asili Nido  039-2359070-068-069

Asilo notturno - accoglienza 

via Lecco, 11   039-324040

Biblioteca Civica  039-386984

Canile comunale 039-835623

Cultura   039-2302192

Ambiente   039-2043422/429/424

Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453

Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314

Mostre   039-366381

Polizia Locale  039-28161

Servizi Scolastici  039-3946947/942

Osservatorio scolastico  039-2359051/2

 

Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

• Centro Civico Regina Pacis - San Donato - via Buo-

narroti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamen-

to: lunedì dalle 9.30 alle 12.00

• Centro Civico San Rocco - via D’Annunzio 35 - tel. 
039/2374339 -  senza appuntamento: martedì dal-
le 9.30 alle 12.00

• Centro Civico Cederna - Cantalupo - via Cederna 19 
- tel. 039/2841261 - senza appuntamento: merco-
ledì dalle 9.30 alle 12.00

• Centro Civico San Biagio - Cazzaniga - via Bellini 10 
- tel. 039/3949309 - senza appuntamento: giovedì 
dalle 9.30 alle 12.00

• Centro Civico Sant’Albino via Mameli 26 - tel. 
039/2043321 -  senza appuntamento: venerdì dalle 
9.30 alle 12.00

Sportello al Cittadino  039-2374361-3
Tributi   039-2372124
Gestione del Verde e Habitat  039-2043442/448/450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092

Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti 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 

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
Infopoint Monza Carducci  039-323222
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura Via Solera, 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
  Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.30 – Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 via Ramazzotti 36 e presso la farmacia DEL SOLE – corso Milano 38

Sab 2 Marzo TRIANTE  Via Via Monte Cervino 2
Dom 3 Marzo DEL SOLE C.so Milano 38 
 PREDARI Via Italia 20 
Sab 9 Marzo VILLA  Via De Gradi 3
Dom 10 Marzo VILLA  Via De Gradi 3
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 16 Marzo DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 17 Marzo BORGAZZI Via Borgazzi 38
 MASCALI-BONTEMPO  Via Modigliani 1 
Sab 23 Marzo DEL CORSO C.so Milano 12/D
Dom 24 Marzo AMERICANA Via Mentana 45
 COMUNALE 7 Via Stelvio 2 
Sab 30 Marzo MORETTI Via Prina, 16
Dom 31 Marzo DEL SOLE C.so Milano 38
 VILLA  Via De Gradi 3
Sab 6 Aprile PREDARI Via Italia 20
Dom 7 Aprile DEL SOLE Corso Milano 38
 MOTTA Via Cavallotti 137

Sab 13 Aprile BUONARROTI Via Buonarroti 121
 CENTRALE Piazza Camperio, 3 - Villasanta
Dom 14 Aprile MASCALI-BONTEMPO Via Modigliani 1 
 BORGAZZI  Via Borgazzi 38
Sab 20 Aprile MANZONI Via Manzoni 11/13 
Dom 21 Aprile DEL SOLE C.so Milano 38
 GARIBALDI Piazza Garibaldi 5/A
Lun 22 Aprile DUSE Piazza Roma 10
 COMUNALE 8 Via D’Annunzio 27
Giov 25 Aprile TRIANTE  Via Monte Cervino 2
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 27 Aprile TRIANTE Via Monte Cervino 2
Dom 28 Aprile MOTTA  Via Cavallotti 137
 MANZONI Via Manzoni 11/13
Merc 1 Maggio MOTTA  Via Cavallotti 137
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab. 4 Maggio VILLA  Via De Gradi 3
Dom 5 Maggio DEL SOLE C.so Milano 38
 AMERICANA Via Mentana 45



MONZA, laterale via Lecco, a pochi passi dall’ingresso del Parco,  porzione centrale di VIL-
LA  a schiera su 2 livelli composta da: salone cucina abitabile e bagno al piano terra; 2 ampie 
camere, bagno al piano primo; locale hobby con angolo studio al secondo piano; oltre  taver-
na con locale lavanderia, cantina e box al piano interrato. Impianto di allarme, aria condizio-
nata, zanzariere, impianto di irrigazione temporizzato.  €  375.000.  Libera. Ape: F Ipe: 170,5

MONZA, zona musicisti/parco, in signorile contesto anni ’80, in posizione 
tranquilla e riservata, PORZIONE DI TESTA DI VILLA  A SCHIERA  di am-
pia metratura, su più livelli abitativi, plurivani,  pluriservizi. € 460.000. Subito 
disponibile. Possibilità 2 autorimesse  singole. Ape: G  Ipe: 213,5

MONZA, via Boito, vendiamo VILLET-
TA, MONO/BIFAMILIARE,  anche fra-
zionata, così composta: al piano terra 
APPARTAMENTO  di c.ca 100 mq. (con 
layout interno da creare); al piano primo 
APPARTAMENTO di c.ca 100 mq. costi-
tuito da 3 vani, cucina abitabile, servizi, 
terrazzino e 2 balconi; AREA privata a 
giardino di c.ca 200 mq.;  oltre AUTORI-
MESSA al piano terra.  Completano la 
proprietà ampi spazi al piano seminterra-
to. € 320.000. Subito disponibili.

MONZA Parco, Residenza Clementi, 
prossima realizzazione, elegante palazzina, 
finiture signorili, classe energetica “A3”, in 
geotermia, riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, deumidificazione VMC (venti-
lazione meccanica controllata), APPARTA-
MENTI varie metrature, ampi terrazzi e/o 
giardini privati anche con piscina/idro; pos-
sibilità attico con soprastante terrazzo/sola-
rium/piscina/idro. Autorimesse singole e dop-
pie. Inizio lavori ottobre 2018. Conswwegna 
prevista primavera 2020. Da € 3.750 al MQ.

MONZA, Via Della Birona 41, in mini palazzi-
na del 2008, ultimo piano, termo autonomo, su 
due livelli, APPARTAMENTO posto al secondo 
piano, composto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, ripostiglio, balconata 
coperta, oltre soprastante vano mansardato 
con servizio e terrazzo/solarium. Aria condizio-
nata, impianto di allarme, tapparelle elettriche 
centralizzate e zanzariere. Parquet dapper-
tutto. Completa la proprietà il vano cantina. 
€ 209.000.  Possibilità ampio box singolo  € 
22.000. Libero Aprile 2019. Ape D Ipe: 112,35

MONZA,  S.Biagio - in condominio 
signorile degli anni '60,  già ristruttu-
rato nelle sue parti comuni, APPAR-
TAMENTO posto al  piano rialzato, 
termo autonomo, composto da: dop-
pio ingresso, salone doppio, 3 came-
re, 2 bagni, 2 balconi. Completa la 
proprietà il vano cantina.  € 298.000. 
Libero. Possibilità frazionare l'immo-
bile in due unità distinte (2 locali e 
3 locali). Possibilità autorimessa in 
locazione. Ape G:  Ipe: 246,73

MONZA, S. Gerardo, in edificio signorile 
degli anni '60/'70 con servizio di portineria 
full time, APPARTAMENTO posto al piano 
secondo (terzo fuori terra),  totalmente 
ristrutturato con ottime finiture, aria condi-
zionata in tutti i locali, doppia esposizione, 
tapparelle elettriche, composto da: ingres-
so, salone doppio, cucina abitabile con bal-
cone di servizio, 3 camere, 2 bagni, ripo-
stiglio. Balconata. Vano cantina. € 330.000. 
Possibilità box nelle immediatissime adia-
cenze a € 30.000. Ape :G Ipe: 231,02

MONZA, Musicisti,  in condominio 
signorile fine anni '70,  ATTICO, 
unico al piano circondato da grande 
terrazzo mq. 320 su 4 lati, composto 
da: ingresso, salone doppio con ca-
mino, cucina abitabile,  studio, 2 ca-
mere (possibilità ricavare la 3a ca-
mera), 2 bagni. Cantina.  € 410.000. 
Possibilità autorimessa doppia in 
larghezza € 30.000. Libero. Ape: F 
Ipe: 150,32

MONZA,  Parco, in contesto si-
gnorile   con servizio di portineria 
e  parco condominiale,   ATTICO
composto da: salone, cucina abita-
bile, 3 camere, 2 bagni, balcone e 
terrazzino,  oltre locale soprastante 
con  grande terrazza. Completa la 
proprietà il vano cantina. € 395.000. 
Subito disponibile. Possibilità 2 
autorimesse singole. Ape: G Ipe: 
175,03

MONZA, a ridosso del centro e 
stazione sobborghi, accettiamo 
prenotazioni ERIGENDA PALAZZI-
NA, appartamenti varie metrature 
con terrazzi e/o giardini privati. Au-
torimesse singole e/o doppie. Clas-
se energetica A3 da progetto con 
gestione autonoma raffrescamento/
riscaldamento a pavimento VMC 
(ventilazione meccanica control-
lata). A partire da  € 2.700 al MQ.
Consegna prevista primavera 2020.




