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Al Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
ci rivolgiamo a Lei nel suo ruolo di autorità cui compete la tutela e la valorizzazione del complesso
monumentale costituito da Parco, Villa e Giardini Reali per esprimerle la preoccupazione che sta
suscitando nella collettività la notizia diffusa dalla stampa della scelta della Villa Reale e dei
Giardini Reali per ospitare gli MTV digital days, http://www.monzatoday.it/eventi/mtv-digitaldays-reggia-11-12-settembre.html, un festival della musica elettronica e tecno assolutamente non
idoneo a quel delicato contesto.
Fin troppo facile immaginare l’impatto che la manifestazione in oggetto potrà avere sugli equilibri
delicati dei preziosi Giardini e di tutto l’insieme architettonico. Tanto più sapendo che la due giorni
sarà gratis.
Come ha evidenziato anche il recente concerto di Manu Chao, che ha avuto come conseguenza
incidenti gravissimi ad alcuni spettatori nonché un corredo di sporcizia, spaccio di stupefacenti,
ubriachi allo sbando, etc. (Giornale di Monza del 23.6.15), vi sono problemi di sicurezza che
inevitabilmente questo tipo di concerti provocano, difficilmente gestibili tanto più in un contesto
come quello del monumento che il Consorzio da Lei presieduto è chiamato a tutelare.
Non si può pretendere che i cittadini rispettino il regolamento del Parco – che giustamente vieta di
giocare a pallone e andare in bicicletta nei Giardini Reali, fare grigliate e piantare tende nel Parco
per rispettarne il decoro e salvaguardarli – se poi si consentono manifestazioni che mettono
concretamente a rischio e minano la dignità e il prestigio di un complesso monumentale che merita
di essere conosciuto e riconosciuto a livello internazionale per il suo valore in sé e non svilito a
"location"/contenitore di qualsiasi cosa.
Le chiediamo di esercitare la sua autorità dirottando altrove questo festival, che potrà senz'altro
svolgersi in luoghi più adatti.
Se la nostra voce non le bastasse a convincerla della necessità di annullare questa e di evitare altre
future manifestazioni di analoga natura, la invitiamo a tenere in considerazione la costernazione dei
cittadini che si stanno facendo sentire con le loro mail inviate sui social attraverso il link
http://parcodimonza.blogspot.it/2015/06/grandi-concerti-nei-giardini-della.html
Comitato per il Parco “Antonio Cederna”
Comitato La Villa Reale è anche mia

Monza 24 giugno 2015.

