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Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/Centro Storico: nell’esclusivo contesto 
“Il Molino dei Corti”, nei pressi dell’Oasi San Ge-
rardo, sapientemente restaurato con particolare 
cura per il sapore dell’epoca, prestigiosa soluzio-
ne al piano nobile di 205 mq. ca, con tripla 
esposizione. Ampio box doppio. La suggestiva 
cornice del centro storico, l’esclusività e la riserva-
tezza della location rendono la proposta unica nel 
suo genere. Ace F - Ipe 158,71

Monza/Cazzaniga: in quartiere molto ben ser-
vito da infrastrutture, servizi e mezzi pubblici, ubi-
cato in zona strategica per il raggiungimento delle 
principali direttrici stradali da/per Milano/Lecco/
Como, In stabile ben tenuto, splendido bilocale 
completamente ristrutturato sito al quarto piano: 
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matri-
moniale, bagno, due balconi, ripostiglio e cantina. 
Tripla esposizione. € 128.000. Ace E - Ipe 141,82

Monza/S.Giuseppe: in zona strategica (comoda 
per il raggiungimento della stazione ferroviaria) in 
uno dei quartieri più verdi & vivibili di monza, in 
contesto recentemente ristrutturato, funzionale appar-
tamento all’ultimo piano mansardato: ingresso, ripo-
stiglio, soggiorno con camino e cucina a vista, am-
pio disimpegno di accesso alla zona notte composta 
da camera matrimoniale, cameretta e bagno. Termo-
autonomo. € 165.000. Ace F - Ipe 146,00

Monza/San Biagio: a pochi passi dal centro, 
in via tranquilla, proponiamo ampio 2 locali (75 
mq. ca) completamente ristrutturato dalla doppia 
esposizione, così composto: ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile con balcone, ca-
mera, bagno e cantina. Ottimo acquisto anche 
per investimento.
Ace G - Ipe 312,85

Monza/Ospedale Nuovo: Interessantissimo & 
funzionale trilocale ubicato al secondo livello di una 
palazzina di soli tre piani in ottime condizioni. 
L’immobile è cosi composto: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con balcone, ripostiglio, due came-
re e bagno. All’appartamento è abbinato un terraz-
zo di proprietà di 100 mq.ca, posto all’ultimo piano 
e dunque scollegato all’immobile. Cantina e poss.tà 
di un box triplo. € 165.000. Ace G - Ipe 185,99

Monza/Villa Reale: a soli 100 mt. dalla Villa 
Reale e dal Parco, proponiamo splendida solu-
zione completamente e finemente ristrutturata 
cosi composta: ingresso, soggiorno con balcona-
ta, cucina abitabile anch’essa con accesso alla 
balconata, 2 camere, doppi servizi. 
Doppia esposizione. Box singolo. Ampi spazi, 
attenzione al dettaglio. 
Ace F - Ipe 174,37

Monza/S. Giuseppe: in quartiere molto ben 
servito e comodo per il raggiungimento anche a 
piedi della stazione e del centro cittadino, in uno 
dei contesti signorili più ambiti della zona, dotato 
di portineria, curatissimo giardino condominiale e 
mantenuto in ottime condizioni, proponiamo pano-
ramico e luminoso Trilocale di 110 mq.ca dalla 
doppia esposizione. Cantina e poss.tà d’acquisto 
di box doppio. € 250.000. Ace G - Ipe 62,40

Monza/Parco: in una delle residenze più ambite 
dotata di portineria e valorizzata da un curato giardi-
no condominiale, particolarissimo trilocale dall’ampia 
metratura (circa 160 mq): doppi ingressi, salone triplo 
con camino & suggestivo aggetto sul patio di 60 
mq.ca, cucina abitabile, due camere, doppi servizi e 
lavanderia. Cantina e poss.tà ampio box doppio. 
Quadrupla esposizione sul verde, assoluta privacy & 
tranquillita. € 450.000. Ace F - Ipe 150,50

Monza/Ospedale nuovo: vicinanze polo ospeda-
liero/universitario, proponiamo la vendita di un quadri-
locale di 125 mq.ca  dal taglio estremamente raziona-
le. Appartamento con doppia esposizione non su stra-
da ma affacciata sul cortile interno. Solaio. Poss.tà di un 
box singolo. La tranquilla e ottima esposizione, unita al 
rapporto qualità/prezzo e alla strategicità dell’ubica-
zione fanno di questa soluzione un’eccellente investi-
mento immobiliare. € 185.000. Ace G - Ipe 177,84

Monza/Centro: a 100 mt dalla stazione e 
dal centro storico, in palazzina di soli tre piani, 
splendida soluzione cosi composta: ingresso, 
salone doppio con terrazzo di 18 mq.ca, ampia 
cucina abitabile con dispensa, ampia camera 
con servizio privato, camera, bagno, balcone. 
Due cantine e box. L’immobile ha subito un’ac-
curata ed elegante ristrutturazione. 
Ace F - Ipe 145,73

Villasanta/Parco: a due passi dal parco, in signo-
rile ed ambito complesso residenziale dotato di tutti i 
confort, vendiamo splendido attico su due livelli cosi 
composto: ingresso, ampio salone con camino, cucina 
abit., rispost., 2 camere matrim., doppi servizi, 2 
balconi. 2° livello mansardato: ingresso indip., sog-
giorno con terrazzino, camera con cabina armadio, 
wc, lavanderia, 2 ripostigli. Poss.tà box doppio. 
€ 395.000. Ace G - Ipe 210,71

Monza/Centro: a due passi dal Centro Storico, 
in contesto signorile con portineria e curato giardi-
no condominiale, vendiamo al piano alto, quadri-
locale dalla tripla esposizione cosi composto: in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile 
con balcone vivibile, 2 camere, cameretta, doppi 
servizi e ripostiglio. Cantina e poss. box. 
€ 385.000 + 30.000 box. Ace G - Ipe 196,18

Monza/Villa Reale: nella “residenza villa castel-
verde”, splendido quadrilocale dall’ampia superfi-
cie 140 mq. ca e dalla tripla esposizione sul verde.
L’immobile è cosi disposto: ingresso, salone con 
camino e terrazzino  che affacciata sul parco, cuci-
na abitabile con balcone, due camere, cameretta/
studio con cabina armadio, doppi servizi. Ottime 
condizioni. Cantina e disp.tà di un box (capienza 
max 3 auto). € 415.000. Ace G - Ipe 210,83

Monza/Parco: in elegante contesto residenziale 
con giardino, signorile soluzione (205 mq.ca): 
doppi ingressi, salone doppio con zona pranzo  
esposto sull’ampia balconata vivibile, cucina, 4 
camere, doppi servizi, lavanderia e due balconi. 
Poss. box triplo. La silenziosità e riservatezza dell’u-
bicazione, la luminosità e gradevolezza dell’espo-
sizione fanno di questa soluzione una proposta 
unica. € 550.000,00. Ace G - Ipe 246,84. 

Monza/Parco: residenza “edilparco” in una 
delle residenze più prestigiose della zona, ubicata 
nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale 
del parco, interessante soluzione (160 mq circa) 
dalla quadrupla & silenziosa esposizione sul verde, 
così strutturata: 2 ingressi, salone doppio con cami-
no e zona pranzo, loggia sul giardino, cucina 
abitabile, camera di servizio, 3 camere, tripli servi-
zi e balconi. Cantina e box. Ace F - Ipe 169,50

Per ulteriori
informazioni
contattateci
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Expo parte bene

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

È un po’ incrociando le dita che sto vivendo queste 
prime settimane di EXPO. Il motivo ve lo spiego tra 
poco, anche se penso possiate immaginarlo. Dopo 

le incertezze della vigilia, vedendo com’è andata l’inau-
gurazione e i primi giorni di apertura della manifestazio-
ne, devo dire che l’effetto è stato entusiasmante. Un 
buon auspicio per tutti. Ancora una volta l’Italia ha dato 
ai suoi cittadini e soprattutto al mondo intero una bella 
immagine di sé: capace, concreta, emozionante. I pro-
blemi sono stati tanti, troppi e non vanno nascosti. So-
prattutto non si deve nascondere che ancora una volta 
il malaffare ha tentato di prendere il sopravvento su 
appalti e opere. Ma alla fine, fatta pulizia, il risultato è 
quello di un lavoro ben fatto. Merito del Commissario 
straordinario Beppe Sala e della sua struttura e delle 
istituzioni coinvolte, a cominciare dal comune di Milano, 
che sono riuscite a mettere da parte polemiche e prota-
gonismi a favore del gioco di squadra e dell’interesse del 
Paese. Perché è a tutto il Paese che può andare a van-
taggio la buona riuscita di EXPO. 
 
Occasione per l’oggi e per il domani
E dopo il buon inizio, tutti dobbiamo fare il tifo perché 
l’esposizione continui ad andare bene, anche perché il 
tema di questa edizione è un tema su cui si gioca lo 
sviluppo sostenibile e la coesione sociale nei paesi occi-
dentali, compreso il nostro, sempre più pressati da po-
poli che scappano da guerre e scarsità di cibo e lavoro. 
Contribuire a dare risposte sostenibili per il pianeta al 
tema della fame nel mondo è anche interesse nostro, 
vicino e concreto. E poi come ho più volte detto, EXPO 
può essere la nostra grande occasione per sfruttare in 
modo più profondo e strutturato il nostro grande giaci-
mento costituito dal ricco patrimonio di arte, cultura e 
natura che possediamo. Monza, al pari di tante città e 
tanti luoghi, ha molto da offrire. E in questi anni e in 
questi ultimi mesi abbiamo lavorato insieme ai principa-
li attori del nostro territorio per fare in modo che una 
parte dei visitatori di EXPO decida di farci visita per go-
dersi le nostre bellezze. 

Interesse anche dall’estero
Incrocio le dita perché spero che il grande sforzo di 
promozione e comunicazione che abbiamo messo in 
campo dia buoni frutti. Al di là degli auspici, ho comun-
que la certezza che abbiamo fatto del nostro meglio, fin 
dal nostro insediamento, e qualche risultato comincia-
mo a registrarlo, come dimostra l’aumento di arrivi 
presso le strutture ricettive monzesi tra il 2013 e il 2014 
e le numerose delegazioni estere ricevute in comune, in 
numero di gran lunga superiore rispetto al passato.
Possiamo agire sulla leva dell’attrattività per richiamare 
più turisti ma anche per richiamare più investimenti in 
molti ambiti: nella manifattura, colonna portante dell’e-
conomia brianzola, nell’innovazione, nel recupero del 
grande patrimonio di aree dismesse e degradate per ri-
sollevare la qualità urbana e territoriale. Possiamo darci 
questi obiettivi, per fare in modo che la ripresa annun-
ciata e registrata in questi primi mesi del 2015 sia più 
robusta e duratura. Approfittando dell’euro più competi-
tivo, del calo del prezzo del petrolio, della formidabile 
misura varata dalla Banca centrale europea di Mario 
Draghi, che sta liberando le banche dai pesi della finan-
za tossica in modo che possano tornare, finalmente, a 
disposizione della crescita delle imprese e quindi del 
lavoro, che oggi manca ancora in tante famiglie, soprat-
tutto tra i giovani. 
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Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom

Monza/Centro Storico: nell’esclusivo contesto 
“Il Molino dei Corti”, nei pressi dell’Oasi San Ge-
rardo, sapientemente restaurato con particolare 
cura per il sapore dell’epoca, prestigiosa soluzio-
ne al piano nobile di 205 mq. ca, con tripla 
esposizione. Ampio box doppio. La suggestiva 
cornice del centro storico, l’esclusività e la riserva-
tezza della location rendono la proposta unica nel 
suo genere. Ace F - Ipe 158,71

Monza/Cazzaniga: in quartiere molto ben ser-
vito da infrastrutture, servizi e mezzi pubblici, ubi-
cato in zona strategica per il raggiungimento delle 
principali direttrici stradali da/per Milano/Lecco/
Como, In stabile ben tenuto, splendido bilocale 
completamente ristrutturato sito al quarto piano: 
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matri-
moniale, bagno, due balconi, ripostiglio e cantina. 
Tripla esposizione. € 128.000. Ace E - Ipe 141,82

Monza/S.Giuseppe: in zona strategica (comoda 
per il raggiungimento della stazione ferroviaria) in 
uno dei quartieri più verdi & vivibili di monza, in 
contesto recentemente ristrutturato, funzionale appar-
tamento all’ultimo piano mansardato: ingresso, ripo-
stiglio, soggiorno con camino e cucina a vista, am-
pio disimpegno di accesso alla zona notte composta 
da camera matrimoniale, cameretta e bagno. Termo-
autonomo. € 165.000. Ace F - Ipe 146,00

Monza/San Biagio: a pochi passi dal centro, 
in via tranquilla, proponiamo ampio 2 locali (75 
mq. ca) completamente ristrutturato dalla doppia 
esposizione, così composto: ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile con balcone, ca-
mera, bagno e cantina. Ottimo acquisto anche 
per investimento.
Ace G - Ipe 312,85

Monza/Ospedale Nuovo: Interessantissimo & 
funzionale trilocale ubicato al secondo livello di una 
palazzina di soli tre piani in ottime condizioni. 
L’immobile è cosi composto: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con balcone, ripostiglio, due came-
re e bagno. All’appartamento è abbinato un terraz-
zo di proprietà di 100 mq.ca, posto all’ultimo piano 
e dunque scollegato all’immobile. Cantina e poss.tà 
di un box triplo. € 165.000. Ace G - Ipe 185,99

Monza/Villa Reale: a soli 100 mt. dalla Villa 
Reale e dal Parco, proponiamo splendida solu-
zione completamente e finemente ristrutturata 
cosi composta: ingresso, soggiorno con balcona-
ta, cucina abitabile anch’essa con accesso alla 
balconata, 2 camere, doppi servizi. 
Doppia esposizione. Box singolo. Ampi spazi, 
attenzione al dettaglio. 
Ace F - Ipe 174,37

Monza/S. Giuseppe: in quartiere molto ben 
servito e comodo per il raggiungimento anche a 
piedi della stazione e del centro cittadino, in uno 
dei contesti signorili più ambiti della zona, dotato 
di portineria, curatissimo giardino condominiale e 
mantenuto in ottime condizioni, proponiamo pano-
ramico e luminoso Trilocale di 110 mq.ca dalla 
doppia esposizione. Cantina e poss.tà d’acquisto 
di box doppio. € 250.000. Ace G - Ipe 62,40

Monza/Parco: in una delle residenze più ambite 
dotata di portineria e valorizzata da un curato giardi-
no condominiale, particolarissimo trilocale dall’ampia 
metratura (circa 160 mq): doppi ingressi, salone triplo 
con camino & suggestivo aggetto sul patio di 60 
mq.ca, cucina abitabile, due camere, doppi servizi e 
lavanderia. Cantina e poss.tà ampio box doppio. 
Quadrupla esposizione sul verde, assoluta privacy & 
tranquillita. € 450.000. Ace F - Ipe 150,50

Monza/Ospedale nuovo: vicinanze polo ospeda-
liero/universitario, proponiamo la vendita di un quadri-
locale di 125 mq.ca  dal taglio estremamente raziona-
le. Appartamento con doppia esposizione non su stra-
da ma affacciata sul cortile interno. Solaio. Poss.tà di un 
box singolo. La tranquilla e ottima esposizione, unita al 
rapporto qualità/prezzo e alla strategicità dell’ubica-
zione fanno di questa soluzione un’eccellente investi-
mento immobiliare. € 185.000. Ace G - Ipe 177,84

Monza/Centro: a 100 mt dalla stazione e 
dal centro storico, in palazzina di soli tre piani, 
splendida soluzione cosi composta: ingresso, 
salone doppio con terrazzo di 18 mq.ca, ampia 
cucina abitabile con dispensa, ampia camera 
con servizio privato, camera, bagno, balcone. 
Due cantine e box. L’immobile ha subito un’ac-
curata ed elegante ristrutturazione. 
Ace F - Ipe 145,73

Villasanta/Parco: a due passi dal parco, in signo-
rile ed ambito complesso residenziale dotato di tutti i 
confort, vendiamo splendido attico su due livelli cosi 
composto: ingresso, ampio salone con camino, cucina 
abit., rispost., 2 camere matrim., doppi servizi, 2 
balconi. 2° livello mansardato: ingresso indip., sog-
giorno con terrazzino, camera con cabina armadio, 
wc, lavanderia, 2 ripostigli. Poss.tà box doppio. 
€ 395.000. Ace G - Ipe 210,71

Monza/Centro: a due passi dal Centro Storico, 
in contesto signorile con portineria e curato giardi-
no condominiale, vendiamo al piano alto, quadri-
locale dalla tripla esposizione cosi composto: in-
gresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile 
con balcone vivibile, 2 camere, cameretta, doppi 
servizi e ripostiglio. Cantina e poss. box. 
€ 385.000 + 30.000 box. Ace G - Ipe 196,18

Monza/Villa Reale: nella “residenza villa castel-
verde”, splendido quadrilocale dall’ampia superfi-
cie 140 mq. ca e dalla tripla esposizione sul verde.
L’immobile è cosi disposto: ingresso, salone con 
camino e terrazzino  che affacciata sul parco, cuci-
na abitabile con balcone, due camere, cameretta/
studio con cabina armadio, doppi servizi. Ottime 
condizioni. Cantina e disp.tà di un box (capienza 
max 3 auto). € 415.000. Ace G - Ipe 210,83

Monza/Parco: in elegante contesto residenziale 
con giardino, signorile soluzione (205 mq.ca): 
doppi ingressi, salone doppio con zona pranzo  
esposto sull’ampia balconata vivibile, cucina, 4 
camere, doppi servizi, lavanderia e due balconi. 
Poss. box triplo. La silenziosità e riservatezza dell’u-
bicazione, la luminosità e gradevolezza dell’espo-
sizione fanno di questa soluzione una proposta 
unica. € 550.000,00. Ace G - Ipe 246,84. 

Monza/Parco: residenza “edilparco” in una 
delle residenze più prestigiose della zona, ubicata 
nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale 
del parco, interessante soluzione (160 mq circa) 
dalla quadrupla & silenziosa esposizione sul verde, 
così strutturata: 2 ingressi, salone doppio con cami-
no e zona pranzo, loggia sul giardino, cucina 
abitabile, camera di servizio, 3 camere, tripli servi-
zi e balconi. Cantina e box. Ace F - Ipe 169,50

Per ulteriori
informazioni
contattateci

28 GIUGNO 2014  
Il nuovo Museo cittadino alla Casa degli Umiliati ha aper-
to le porte offrendo alla città una ricca selezione di opere 
fino ad allora custodite nei depositi civici 

28 GIUGNO 2015  
BUON COMPLEANNO MUSEO 
Per festeggiare un anno di apertura sarà possibile acce-
dere al Museo gratuitamente per tutta la giornata: apertu-
ra straordinaria con orario continuato dalle 10 alle 19 - 
Via Teodolinda, 4 - Info: n. 039 2307126 
info@museicivicimonza.it  www.museicivicimonza.it 

Un buon auspicio per tutti noi
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I capolavori trovano casa nella Reggia di Monza

La Reggia di Monza, an-
che durante Expo 2015, 
continuerà ad offrire al 
pubblico grandi capolavo-
ri dell’arte italiana e inter-
nazionale, attività che da 
qualche tempo inizia a 
collocarla tra i luoghi d’ar-
te e cultura più apprezzati 
del Paese. 

La Bella Principessa di 
Leonardo, ospitata negli 

appartamenti reali; Italia Fascino e Mito, una delle mostre uffi-
ciali di Expo 2015, al secondo piano nobile, e le Vie dell’anima, 
mostra del grande fotografo giapponese Nomachi, ospitata nei 
prossimi mesi al Serrone.

La Bella Principessa - L’opera su pergamena ritrae Bianca 
Sforza ed è attribuita, ormai in modo certo, a Leonardo da Vinci. 
L’iniziativa curata da Vittorio Sgarbi e promossa dal Consorzio 
Villa Reale e Parco di Monza e Regione Lombardia, rimarrà in 
esposizione presso gli appartamenti reali della Reggia fino al 30  
settembre. Il ritratto, eseguito con pastelli colorati ed inchiostro su 
di un foglio di pergamena, è stato misteriosamente asportato dal 
volume del 1400 conosciuto come “La Sforziade”. Definito il più 
intrigante giallo della storia dell’arte, il mistero prosegue dopo il 

suo ritrovamento, quando alcuni studiosi, avvalendosi delle più 
sofisticate tecniche disponibili scoprono infatti che si tratta di un 
capolavoro del grande Leonardo. 

Italia: Fascino e Mito – E’ una delle mostre ufficiali di EXPO 
2015, promossa dal ministero dei Beni culturali, da Regione 
Lombardia e dal Consorzio. Si tratta di una grande raccolta di 
capolavori di artisti italiani e stranieri dal Cinquecento al contem-
poraneo, che valorizzano con grande efficacia la bellezza del pa-
esaggio e del patrimonio artistico e culturale italiano. I grandi arti-
sti presenti hanno in comune l’amore per le bellezze dei luoghi 
del nostro paese che sono stati per loro fonte d’ispirazione nella 
realizzazione di opere di pittura, scultura e fotografia. La mostra 
ospita artisti italiani del calibro di Botticelli, Correggio, Michelange-
lo, Tiziano, Canova e artisti stranieri come Lucas Cranach, Anton 
Van Dyck, Claude Lorrain. Il percorso si conclude con opere di 
artisti contemporanei come Salvator Dalì, Pablo Picasso, Andy 
Warhol . Al secondo piano nobile della Reggia fino al 6 settembre. 

Le vie dell’anima - Kazuyoshi Nomachi è uno dei più grandi 
fotografi giapponesi. E’ sempre stato un fotografo documentari-
sta. Per oltre 40 anni, sin dal primo viaggio nel Sahara, ha rivolto 
la sua attenzione alle più diverse culture del mondo che sono 
espressione dei popoli che vivono nelle terre più difficili e aspre, 
affascinato dai grandi spazi e dalla forza di quelle genti. Dopo 
Steve McCurry, un altro grande maestro nella Reggia di Monza. Al 
Serrone fino all’8 novembre.

I nostri sforzi
Lo sforzo è anche del Comune, che in questi mesi, nonostante le 
risorse continuino a diminuire, ha proseguito la sua attività, cercando 
di sistemare conti sempre difficili da far quadrare a causa dei continui 
tagli da parte dello stato e in conseguenza del pregresso ereditato.
I ritocchi alle tariffe di alcuni servizi, tra cui le mense scolastiche e le 
rette degli asili, o del trasporto scolastico che abbiamo approvato nei 
mesi scorsi, sono stati molto contenuti in valore assoluto, anche se 
qualcuno agita le percentuali che però non danno conto della realtà 
delle cose. La verità è che il Comune continua a finanziare gran parte 
dei costi dei principali servizi erogati ogni giorno ai cittadini, chiedendo 
alle famiglie un contributo intorno mediamente al 30-40% dei costi 
complessivi. Contributo che è determinato in base alle fasce di reddito, 
cioè il Comune chiede di più a chi ha di più. Con lo stesso bilancio, 
che ammonta a circa 130 milioni di euro, dobbiamo garantire il fun-
zionamento di tutta la macchina comunale, ma soprattutto dobbiamo 

finanziare dagli asili, all’assistenza degli anziani e dei cittadini in difficol-
tà economiche. Accanto a questo dobbiamo pensare alla manutenzio-
ne delle strade e su questo fronte, come potete constatare, sono già 
partiti una serie di cantieri. Senza dimenticare che tra le priorità ci sono 
gli interventi nelle scuole, i cui edifici sono stati per troppi anni trascu-
rati. So bene che i problemi da affrontare sono ancora molti, ma l’im-
pegno per cercare di risolverli non manca.

Grazie tremiladuecento volte
Infine consentitemi di ringraziare ancora una volta, uno per uno, i 
3200 cittadini che con entusiasmo e vero senso civico hanno parte-
cipato alle Pulizie di Primavera. Sono numeri impressionanti che non 
trovano riscontro con nessuna altra iniziativa analoga. È davvero 
bello essere sindaco di una comunità che ha saputo mettere in 
scena una così straordinaria manifestazione di amore nei confronti 
della propria città!
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Gli studenti monzesi ricordano la Resistenza

ANNIVERSARIO

XXV
 ANNO DI ATTIVITA’

1989-2014

L’importanza della donazione degli organi

Dallo scorso mese di febbraio è possibile dichiarare il pro-
prio assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule pres-
so l’Ufficio anagrafe del Comune, al momento delle richiesta 
di rilascio o rinnovo della carta d’identità, presso i centri civi-
ci e lo sportello del Cittadino, in piazza Carducci. E’ stato 
infatti siglato un accordo fra amministrazione comunale, ASL 
e Associazione Italiana Donazione Organi che prevede an-
che una serie di azioni e iniziative per sensibilizzare la citta-
dinanza su questo tema importante e delicato. Presso gli 
uffici comunali sono disponibili i moduli di adesione neces-
sari per formalizzare la propria disponibilità, che permetterà 
la registrazione nel sistema informativo trapianti (SIT) nazio-
nale, istituito presso il ministero della Salute.  

Prosegue con successo “Tenga il resto” 

Ideata per sensibilizzare i cittadini contro lo spreco 
alimentare e per recuperare i pasti non completa-
mente consumati, la campagna prosegue nei ri-
storanti della città che espongono la locandina. In 
pratica il cliente che non consuma completamente il 
pasto, può chiedere al gestore la vaschetta di allumi-
nio e portarsi a casa “il resto”. L’iniziativa, nell’anno di 
Expo 2015, è espressione dei diversi impegni che 
l’Amministrazione ha assunto in materia di lotta allo 
spreco attuata tramite la riduzione del consumo di 
risorse naturali e di energia connessi con la produzio-
ne del cibo e delle relative materie prime e per la ri-
duzione dei rifiuti organici. 

Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune 
la cerimonia per la premiazione delle classi 
di studenti di alcune scuole di Monza che 

hanno partecipato al concorso indetto da ANPI e 
ANED, con il patrocinio del Comune di Monza, 
per celebrare il settantesimo anniversario della 
Liberazione. Coinvolti circa 150 ragazzi, che per i 
loro lavori hanno ricevuto un attestato dai promo-
tori. Sul corridoio del Palazzo Municipale che col-
lega la Sala Giunta alla Sala Consiglio – i luoghi 
della massima espressione della vita democratica 
della città – sono stati esposti alcune opere rea-
lizzate dagli studenti, soprattutto ritratti di partigia-
ne e partigiani, in una mostra rimasta aperta al 

pubblico per una settimana. In un anno denso di 
avvenimenti organizzati per ricordare la Liberazio-
ne dal nazifascismo e il sacrificio di tanti, l’iniziativa 
è servita per ricordare insieme agli amministratori 
comunali, a tanti giovani, ai partigiani, ai parenti dei 
deportati nei lager, il significato della resistenza 
nella vita quotidiana di chi vi prese parte: si è ricor-
dato come tale scelta abbia comportato, per tanti 
uomini e per tante donne, clandestinità, pericolo e 
addirittura la morte. Un sacrificio che non è stato 
vano, perché ha prodotto libertà e democrazia, ma 
che va ricordato costantemente, soprattutto ai più 
giovani, per evitare che l’oblio apra di nuovo le 
porte agli orrori del passato. 
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Emozione vera: la città e EXPO 2015

A poche settimane dall’apertura 
dell’esposizione universale il Co-
mune di Monza ha dato il via a 

una serie di iniziative e progetti per va-
lorizzare il patrimonio di storia, arte, 
cultura, sport, ambiente e accoglienza 
della città. Obiettivo promuovere Monza 
come meta a un passo da EXPO, conti-
nuando a sostenere una crescita che 
inizia a essere interessante, tanto che 
nel 2014 il settore della ricettività turisti-
ca ha registrato un +12,2% di presenze 
rispetto al 2013. 
Un lavoro di promozione utile per attrar-
re parte dei visitatori già in coda a EXPO 
ma anche per coinvolgerli quando la 
manifestazione chiuderà i battenti, gra-
zie alle azioni strutturali che sono state 
avviate dal Comune e che stanno già 
permettendo di rendere sempre più ri-
conoscibile l’offerta integrata di Monza e 
del suo territorio. 
Nei primi giorni di apertura, Monza ha 
già avuto una prima occasione per 
esporre a EXPO la propria offerta in oc-
casione dell’iniziativa promossa da ANCI 

(l’Associazione dei comuni italiani) a Cascina Triulza, 
lo spazio allestito nel sito espositivo a disposizione 
della società civile e delle ong: durante i cinque giorni 
di permanenza sono passati dalla postazione monze-
se circa 50 mila visitatori, tra cui molti stranieri.
Il Comune negli anni e mesi scorsi ha avviato partner-
ship e collaborazioni con Regione Lombardia e Ca-
mera di Commercio, tra le altre, con le quali sono 
state attivate rispettivamente la campagna Monza 
True Emotion – Monza Emozione Vera – finanziata 
con un milione di euro – e istituita la società di pro-
mozione turistica della città e del territorio, Monza 
Crea Valore. 
Grazie a questi strumenti operativi è stato attivato un 
portale (www.turismo.monza.it) sul quale è disponibi-
le l’offerta artistico e culturale, ricettiva e enogastrono-
mica; sono stati inoltre ideati e installati totem interat-
tivi touch screen presso alcuni punti strategici cittadi-
ni. Villa Reale, Parco di Monza, Museo e tesoro del 
Duomo sono questi gli elementi tra i più attrattivi su 

cui ha puntato l’offerta cittadina. Un patrimonio che 
inizia ad affermarsi con decisione nel panorama 
dell’offerta culturale italiana, al quale si associano 
naturalmente l’Autodromo nazionale (che ha ospitato 
a maggio la storica Mille Miglia), un nuovo Museo 
cittadino alla Casa degli umiliati e il centro storico, 
ricco di boutique con le principali griffe ma soprattut-

Monza, emozione vera

Città da vivere, città da scoprire

Città da vivere, città da scoprire

A poche 
settimane 
dall’avvio della 
grande kermesse 
internazionale 
Monza gioca 
le sue carte per 
promuovere 
il suo ricco 
patrimonio



Giugno 2015
11

Emozione vera: la città e EXPO 2015

Monza, emozione vera

Città da vivere, città da scoprire

Città da vivere, città da scoprire

to di testimonianze del passato, elementi che saran-
no ulteriormente valorizzati grazie al nuovo itinerario 
europeo dedicato ai Longobardi, progetto di cui 
Monza è capofila. 
Per rilanciare la ricca offerta sono state attivate cam-
pagne di comunicazione tramite affissioni di manife-
sti in città e a Milano, nei luoghi più frequentati. 
Pianificate uscite su mass media turistici a grande 
diffusione, tra cui riviste RCS e del Touring Club. Ma 
non è tutto: per rendere riconoscibili e visibili i gio-
ielli di cui dispone la città sono stati installati nume-
rosi stendardi raffiguranti i principali attrattori cittadi-
ni. Segnaletica turistica completamente rinnovata 
anche alla Stazione FS di Monza, dove il visitatore 
viene indirizzato verso i principali punti di interesse 
cittadini. Predisposte anche cartine e brochure carta-
cee su arte e cultura, patrimonio ambientale e 
sull’offerta sportiva di Monza e del territorio. Per 
migliorare l’accoglienza dei visitatori attesi il Comune 
ha anche organizzato dei corsi di formazione per il 
personale più a contatto con i cittadini, a cominciare 
dagli agenti della polizia locale. 
Per intrattenere poi i cittadini e i visitatori nel periodo di 
EXPO sono state organizzate una quarantina di iniziati-

ve in diversi ambiti, dalla musica all’arte alla cultura 
allo sport. A questo proposito da registrare la realizza-
zione del percorso Orienteering e dei 5 percorsi di 
Nordic Walking Park nel Parco. Iniziative specifiche 
anche per attrarre turisti su due ruote, grazie alla rete 
di operatori “bike friendly” presso i quali sono disponi-
bili servizi di custodia e riparazione. Il percorso è orga-
nizzato in collaborazione con il Distretto dell’economia 
solidale (Desbri) per promuovere ecoitinerari nel ver-
de e ospitalità diffusa ai visitatori di EXPO. 



Ecco i progetti votati 
dai 10 quartieri di Monza

Il Comune finanzia con 800 mila euro proposte selezionate e votate
da più di 5.000 cittadini. Grande partecipazione al primo Bilancio partecipativo

Sono stati presentati 
i progetti votati 
direttamente dai cittadini 
nell’ambito del Bilancio 
partecipativo promosso 

e fi nanziato dal Comune di Monza 
con 800 mila euro complessivi, 80 
mila per ciascuno dei 10 quartieri 
monzesi. 
In totale sono una quarantina 
le proposte selezionate. Alle 
selezioni preliminari e alle fasi 
fi nali di votazione hanno partecipato 
circa 5000 cittadini, che si sono 
espressi sia attraverso l’innovativa 
piattaforma on line www.monza.
bipart.it sia votando direttamente 
nei Centri civici, durante la 
presentazione del Rapporto alla città 
e nell’ambito di Comune aperto. 
I progetti sono stati proposti 
direttamente da cittadini ma anche 
da tavoli di lavoro avviati all’interno 
delle Consulte di quartiere, a 
cui sono iscritte circa 200 tra 
associazioni di volontariato, comitati 
e agenzie educative, che hanno poi 
dato una valutazione ai progetti 
prima del voto fi nale. 

I progetti approvati, 
quartiere per quartiere

CEDERNA CANTALUPO

191. POLO CULTURALE MUSICALE:
UNA PROPOSTA EDUCATIVO-
RICREATIVA A CEDERNA
Consulta Cederna Cantalupo - Luciano
Marconcini
Spesa corrente 10.000€ - Conto
capitale 20.000€   tot 30.000€
CULTURA

102. MUSICA E TEATRO TRA I BANCHI
DELLA SCUOLA CITTERIO
Claudia Paleari e Gloria Sironi
Spesa corrente 10.000€
ISTRUZIONE

265. GREEN WIFI
Dario Crippa
spesa corrente 5.000€ - conto capitale
10.000€  tot. 15.000€
SISTEMI INFORMATIVI

189- PROGETTO EDUCATIVO PER LE
SCUOLE

Consulta – Vittoria Tiziana Versace
Spesa corrente 2.500€
ISTRUZIONE

292. UNA SCUOLA IN FESTA CON IL
TERRITORIO
Antonio Renna
Spesa corrente 5.000€
ISTRUZIONE

287. IL CIBO IN TESTA… OPS IN FESTA
Ida Bonetto
Spesa corrente 2.500€
ISTRUZIONE

CENTRO SAN GERARDO

285. IMPORTIAMO IL MODELLO
AMSTERDAM
Loredana Priori
Conto capitale 30.000€
MOBILITÁ
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276. CENTRO CIVICO PER TUTTI
Consulta – Enrico Sangalli
Conto capitale 20.000€
PARTECIPAZIONE

204. TEATRO NELLA SCUOLA 
MANZONI

Maria Emilia Magni
Spesa corrente 5.000€

ISTRUZIONE
187. PROGETTO AREA VERDE

Consulta – Cristina Daniotti
Conto capitale 20.000€
VERDE E GIARDINI

182. LABORATORI DI 
PROMOZIONE DELLA 
LETTURA PRESSO IL 

CENTRO CIVICO MAMELI DI 
SANT’ALBINO

Consulta – Manuela Villa
Spesa corrente 5.000€
CULTURA

SAN BIAGIO CAZZANIGA

261. ORTI CONDIVISI DI 
QUARTIERE

Lorenzo Messa
Conto capitale 30.000€

VERDE E GIARDINI

38. BIBLIOTECA 
NELL’OSPEDALE: 
LEGGERE CURA LO 
SPIRITO
Massimo Merati

Spesa corrente 12.500€ 
– conto capitale 10.000€ 

tot 22.500€
CULTURA

114. RIQUALIFICARE AREE VERDI 
ESISTENTI (PARCHI E GIARDINI)
Consulta e Andrea Villa
20.000€
VERDE E GIARDINI

113. GRUPPO SUPPORTO QUARTIERE
Consulta – Mario Serenthà
Spesa corrente 7.500€
SERVIZI SOCIALI

Conto capitale 60.000€ 
MANUTENZIONE - ISTRUZIONE

230. GIOCHI ACCESSIBILI A TUTTI I 
BAMBINI
Consulta – Elisabetta Bardone
Spesa corrente 2.500€ - 
conto capitale 10.000€ 
toto 12.500€
VERDE E GIARDINI

52. SCAMBIAMO! 
– LA FESTA DEL 
BARATTO E DEL 
RIUSO A MONZA
Roberto Orizio
Spesa corrente 
5.000€
AMBIENTE

296 BUONARROTI SCHOOL
Roberto Orizio – Manuela Villa
Spesa corrente 2.500€
ISTRUZIONE

SANT’ALBINO

184. CICLABILE IN PISTA
Consulta – Cristina Daniotti
Conto capitale 30.000€
MOBILITÁ

163. VIVERE IL PARCO
Consulta – Emanuele Vergani
Conto capitale 10.000€
CONSORZIO VILLA REALE E 
PARCO DI MONZA

281. RIQUALIFICAZIONE 
GIARDINI DI VIA GRASSI
Donatella Graci
Conto Capitale 10.000€
VERDE E GIARDINI 

40. SPORTELLO PER LIBRI 
SCOLASTICI OFFERTI IN COMODATO 
D’USO
Massimo Merati 
Spesa corrente 7.500€ – conto 
capitale 10.000€ tot 17.500€
ISTRUZIONE

278. I SUONI DELLA NATURA. MUSICA 
NEL PARCO DI MONZA
Francesco Di Marco 
Spesa corrente 12.500€
CULTURA

LIBERTÁ

248. CICLABILE LIBERTA’
Ilario Novelli
Conto capitale 60.000€
MOBILITA’

199. COMPLETAMENTO PISTE CICLO-
PEDONALI QUARTIERE LIBERTÁ
Consulta e Marco Cottino 
Conto capitale 12.500 €
MOBILITÀ

294. MARCHING BAND ALLA SCUOLA 
ANZANI
Valeria Monzio Compagnoni
Spesa corrente 7.500€
ISTRUZIONE

REGINA PACIS SAN DONATO

170. SPAZIO EDUCATIVO 
POLIFUNZIONALE NELLA CASA 
DELL’EX CUSTODE SCUOLA 
BUONARROTI
Patrizia Granchi
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215. 3 SOTTOPASSI: 
SANT’ALESSANDRO/TOLSTOJ 
FIUME/PASUBIO 
D’ANNUNZIO/CASATI
Consulta - Angela Confalonieri 
Conto capitale 60.000€
STRADE

210. INTERCULTURA – SPAZI 10:25 E 
OLTRE
CONSULTA – Matteo D’Achille Spesa 
corrente 15.000€ PARTECIPAZIONE

TRIANTE

144. ALLESTIMENTI PER SALA
STUDIO/SPAZIO POLIFUNZIONALE
PRESSO IL NUOVO CENTRO CIVICO
(VIA MONTE AMIATA, 6)
Paola Giovannetti
Spesa corrente 20.000€ - conto
capitale 60.000€ tot 80.000€
PARTECIPAZIONE

66. RIFARE IL GIARDINO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA ANDERSEN
Mauro Piccaluga
10.000 €
VERDE E GIARDINI

239. INSEGNANTI E GENITORI: IDEE
EDUCATIVE PENSATE INSIEME!
Chiara Terraneo
Spesa corrente 2.500€
ISTRUZIONE

209. PROGETTO ATTIVITA’ MUSICALI
– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A. B. SABIN
Maria Luisa Pozzi
Spesa corrente 2.500€
ISTRUZIONE

268. PROGETTO ORIENTAMENTO
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A.B.SABIN
Salvatrice Princiotta
Spesa corrente 2.500€
ISTRUZIONE

SAN ROCCO

211. PROGETTO SALUTE
Consulta – Giuseppe Saccà
Spesa corrente 5.000€
PARTECIPAZIONE

SAN CARLO 
SAN GIUSEPPE

80. IN BICICLETTA VERSO SESTO!
Samuele Riva
Conto capitale 60.000€
MOBILITÁ
111. STRUTTURA CUSTODIA BICI
STAZIONE FS + RASTRELLIERE
SICURE
Aurelio Camporeale – Maurizio
Bertinelli
Conto capitale 12.500€
STRADE

112. TELECAMERE NEL
PORTABICICLETTE DELLA STAZIONE
PER FURTI
Aurelio Camporeale – Maurizio
Bertinelli
SPESA CORRENTE 2.500€
POLIZIA LOCALE

100. UN PO’ DI CULTURA NEL
QUARTIERE SAN CARLO
Claudia Paleari
Spesa corrente 5.000€
BIBLIOTECHE

SAN FRUTTUOSO

207. SAN FRUTTUOSO FUORI DAL
TUNNEL (CC Tazzoli)
Consulta – Gianluigi Ripamonti
Spesa corrente 12.500€ – conto
capitale 50.000€ tot 62.500€
PARTECIPAZIONE

Partecipa Tua Monza.indd   3 26/05/15   14:57
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3.200 volontari hanno risposto all’appello del 
Comune   sistemando  aule scolastiche, ripu-
lendo  i muri, piantumando fiori ed arbusti.

Al termine della mattinata sono stati raccolti 15 ton-
nellate di rifiuti, gran parte ingombranti; 1,5 tonnella-
te di vernici utilizzate per ripulire muri imbrattati, co-
lorare panchine dei giardinetti, cancellate delle scuo-
le; 4 tonnellate tra terriccio, corteccia e conci-
me, 2000 tra fiori, piante stagionali, 
alberature e arbusti messi a dimo-
ra in pochissime ore. E poi 1500 
sacchi, 600 tra scope e rastrelli e 
650 tra rulli e pennelli, 150 tra tra-
piantati e cesoie.  Le  attività si sono 
svolte in 88 “cantieri”: 37 in città, 36 
nelle scuole comprese tre scuole supe-
riori in collaborazione con la Provincia di 
Monza e  15 nel Parco di Monza .
Le operazioni sono state coordinate e so-
stenute da un centinaio di dipendenti comu-
nali, tra cui Protezione civile e Guardie ecolo-
giche volontarie. 
Particolarmente partecipate le iniziative che si 
sono svolte nelle scuole cittadine, che hanno 
visto la partecipazione non solo dei bambini ma 

anche di genitori, nonni, e insegnanti. Molti i volonta-
ri anche nel Parco di Monza, dove sono stati messi a 
dimora decine di alberi e ripulite le sponde del Lam-
bro. Attività si sono svolte anche nei Giardini reali, 
mentre gli studenti dell’ISA hanno cambiato volto alla 
facciata esterna che si affaccia sulla via Boccaccio, 
cancellando le brutte scritte. Ripulitura dei muri anche 
lungo il viale Cesare Battisti, dove si sono dati da fare 
decine di volontari di Fight the writers. 
Le attività in città hanno in generale riguardato la ripu-
litura da rifiuti e abbellimento di luoghi pubblici, la 
piantumazione di fiori nelle aiuole e la sistemazione 
di arredi pubblici.  
L’iniziativa sta diventando una positiva tradizione 
per contribuire a promuovere il senso 
civico. Un gesto di amore 

Grande successo 
di partecipazione 
per la terza 
edizione che si è 
svolta nella 
mattinata del 19 
aprile scorso
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verso la propria città e, come dimostrano i numeri, i 
risultati concreti che hanno contribuito a rendere 
Monza più bella e più accogliente non solo per i cit-
tadini che vi abitano ma anche per i visitatori che 

saranno in città durante Expo 2015. Il 10 maggio 
sotto i portici dell’Arengario sono state proiettate foto 
e video che hanno ripercorso le attività svolte dai 
volontari durante le pulizie di primavera.
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Rapporto alla città
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Illustrati ai 
cittadini i progetti 
realizzati 
dall’inizio 
del mandato

Il rapporto dettagliato, corredato da 
clips video con i singoli interventi del 
sindaco e degli assessori della giunta 

comunale, è consultabile sul sito del 
Comune di Monza (www.comune.mon-
za.it). La presentazione ai cittadini del 
bilancio amministrativo di metà manda-
to è avvenuta nel marzo scorso ed è 
stata suddivisa in tre aree tematiche: le 
persone, il territorio e le risorse. Uno 
degli obiettivi su cui si è concentrata 

l’attività dell’amministrazione fin dal suo insediamen-
to, nel 2012,  è stato quello di valorizzare e di mette-
re a sistema insieme ai soggetti del territorio, il patri-
monio di storia, natura e cultura di cui Monza dispone 
e che può, nell’anno di Expo ma anche dopo l’espo-
sizione universale, essere utilizzato come leva per ri-
mettere in moto lo sviluppo economico della città.
 Nel rapporto è stato fatto il punto sui lavori pubblici 

e sulla manutenzione del patrimonio comunale. E poi 
la tutela del territorio, con la predisposizione del nuo-
vo documento di piano che ha nelle sue linee diret-
trici la riduzione del consumo di suolo e il recupero 
delle aree dismesse. 
Ampio spazio e’ stato dedicato all’innovazione tecno-
logica, con l’avvio del progetto per rendere più mo-
derna l’intera amministrazione comunale e aumenta-
re i servizi on line rivolti a cittadini e imprese. Da 
sottolineare inoltre la promozione della partecipazio-
ne, con l’avvio delle Consulte, l’apertura di nuovi 
centri civici cittadini e il primo bilancio partecipativo.
Pochi giorni dopo la presentazione del rapporto, è 
stato organizzato “Comune Aperto”, giornata durante 
la quale i cittadini hanno potuto visitare la sede co-
munale di Piazza Trento e Trieste e di chiedere infor-
mazioni sul funzionamento della macchina comuna-
le. Per l’occasione sono stati pubblicati i principali 
dati sulla trasparenza amministrativa.
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La risposta al bisogno di case

È stato presentato lo scorso 5 maggio lo sportello 
MonzAbitando - Agenzia per la Casa, che offre age-
volazioni e garanzie per i proprietari di alloggi sfitti o 

invenduti che decidono di locare tramite questo nuovo 
servizio del Comune di Monza. Si tratta di un punto in-
formativo presso il quale i proprietari di alloggi sfitti o 
invenduti (privati cittadini, cooperative, imprese di co-
struzione, ecc…) possono recarsi per conoscere l’op-
portunità offerta dal nuovo servizio del Comune di 
Monza e per avviare la procedura di adesione. Chi deci-
de di rendere disponibile il proprio immobile con un 
contratto di locazione sottoscritto nell’ambito del proget-
to MonzAbitando potrà godere di una serie di agevola-
zioni, non solo di natura fiscale, rese disponibili attraver-
so la costituzione di un apposito Fondo di Garanzia. 
Elencati di seguito i vantaggi e requisiti per proprietari e 
inquilini. Gli obiettivi di questo servizio sono prima di 
tutto la valorizzazione del patrimonio immobiliare priva-
to: si vogliono infatti incentivare i proprietari di alloggi a 
stipulare nuovi contratti, o a rinegoziare contratti già in 
essere, a canoni calmierati, stabiliti dallo sportello Mon-
zAbitando. Sarà così possibile prevenire e ridurre il ri-
schio di morosità e di sfratto.

Vantaggi per i proprietari di alloggi
Garanzie: morosità parziale o totale del conduttore per 
canoni di locazione e/o oneri condominiali (di compe-
tenza del conduttore stesso), fino ad un importo massi-
mo di Euro 3.000; spese legali fino ad un importo 
massimo di Euro 1.500, relative all’azione di sfratto; 
spese per ripristino dell’immobile nello stato in cui è 
stato locato (salvo la normale vetustà e la tinteggiatura), 
fino all’importo massimo di Euro 3.000.

Agevolazioni: aliquota IMU allo 0,76% inve-
ce che all’1%; esenzione dal pagamento 
della TASI; anticipazione delle spese relative 
ad opere di messa a norma degli impianti 
degli alloggi e/o alla produzione di certifica-
zioni necessarie all’ammissione al progetto, 
fino ad un massimo di Euro 3.000; integra-
zione di Euro 100 al mese, per 12 mesi, del 
canone di affitto assoggettato a Monzabitan-
do per i primi 40 possessori di case che 
aderiranno al servizio mettendo a disposizio-
ne il proprio alloggio. Sono infine previste 
particolari misure di assistenza quali la verifica 
della corretta conduzione dell’alloggio.

Requisiti per i richiedenti un alloggio
I requisiti per poter richiedere un alloggio con Monzabi-
tanto sono tra gli altri:
residenza nel Comune di Monza; non essere titolare di 
diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o 
più immobili ubicati a Monza o nella Provincia di Monza 
e Brianza, oppure di esserne titolare purché le quote 
non siano superiori al 50%; essere soggetti non sotto-
posti a procedura esecutiva di rilascio dell’abitazione; 
possedere un Isee da un limite minimo di € 18.000 fino 
al limite massimo di € 26.000 o  un reddito Ise da un 
limite minimo di € 24.000 fino al limite massimo di € 
35.000. Lo Sportello MonzAbitando è aperto presso 
l’Ufficio Anagrafe del Comune, in piazza Trento e Trieste, 
il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13.
Informazioni potranno essere chieste allo Sportello del 
Cittadino presso la sede centrale del Comune e presso 
i Centri civici. Info: www.comune.monza.it

VIENI A CONOSCERE MONZABITANDO - AGENZIA PER LA CASA

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015, ORE 21
URBAN CENTER/BINARIO 7 - SALA E - VIA TURATI 6

ROBERTO SCANAGATTI, SINDACO
CHERUBINA BERTOLA, VICESINDACO
CLAUDIO COLOMBO, ASSESSORE POLITICHE DEL TERRITORIO
ANTONIO MARRAZZO, ASSESSORE LAVORI PUBBLICI

WWW.COMUNE.MONZA.IT

Affittare casa
con la garanzia

del Comune.

Affittare casa con la garanzia del Comune

Affittare casa con la garanzia del Comune
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101 progetti. Sono questi quelli avviati dal 
Comune nell’ambito dei lavori pubbli-
ci dall’insediamento della nuova am-

ministrazione. Il 24% riguarda la manutenzione e la 
realizzazione di scuole e asili e il 23% la manutenzione 
di strade, marciapiedi, rifacimenti dei manti in periferia 
e in centro, scivoli per consentire il transito di passeg-
gini e dei disabili. Il resto si divide tra manutenzione di 
impianti sportivi, soprattutto delle palestre comunali 
frequentate da associazioni e società sportive cittadine 
che offrono occasioni di sport per tutti, soprattutto ai 
giovani, ma anche a tanti appassionati. E poi illumina-
zione e decoro urbano, tra cui la grande campagna di 
sostituzione delle lampade a maggior consumo ener-
getico con quelle più risparmiose, a tecnologia led: uno 
degli interventi appena avviati riguarda la sostituzione 
degli impianti di viale Cesare Battisti, che renderanno 
inoltre più suggestivo il boulevard che conduce alla 
Villa Reale. C’è anche la sistemazione delle aiuole 
pubbliche, in centro e nei quartieri, con piantumazione 
di arbusti e fiori, come il nuovo “boschetto” in largo IV 
novembre. E ancora la riqualificazione del verde urba-
no e dei giardini pubblici, tra cui quello riaperto poche 
settimane fa in via Puglia, fino ad arrivare alla manuten-
zione degli alloggi e degli edifici comunali. Per quel che 
riguarda il patrimonio scolastico da segnalare la realiz-
zazione del nuovo asilo di via Monviso, per un importo 
lavori di 3,5 milioni di euro e la riqualificazione della 
scuola civica Paolo Borsa, con 2,8 milioni di euro. E poi 
la realizzazione definitiva del sottopasso ciclopedonale 
di via Bergamo, al quale sono stati destinati 4,1 milioni 
di euro, che finalmente consente l’attraversamento in 
totale sicurezza della linea ferroviaria. Per un altro attra-

versamento ciclopedonale, in questo caso quello di via 
Stucchi, siamo alla progettazione finale dell’opera che 
costerà 600 mila euro, già impegnati dall’amministra-
zione comunale. Per quel che riguarda gli alloggi co-
munali sono stati ultimati lavori di ristrutturazione in 60 
appartamenti, che tornano disponibili per gli aventi di-
ritto iscritti nelle graduatorie. Da segnalare anche, per 

I progetti per la manutenzione e il  decoro della città
Sono 101 quelli 
avviati dalla 
amministrazione 
comunale. 
Interventi 
soprattutto su 
scuole, strade 
e marciapiedi. 
Per l’illuminazione 
pubblica 
prosegue 
l’installazione di 
lampade a led a 
minor consumo 
energetico
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I progetti per la manutenzione e il  decoro della città

un importo di 80 mila euro, la sistemazione delle 13 
fontane cittadine, delle quali sono state riparate e ripu-
lite vasche, filtri, sostituzione di pompe e parti elettri-
che. Corposi i lavori di asfaltatura su 42 strade per 160 
mila metri quadrati di superficie, ai quali si aggiungono 
i rifacimenti dei manti stradali sulla viabilità principale e 

la sistemazione delle pavimentazioni lapidee in diverse 
vie cittadine, anche in centro. Ai lavori per la realizza-
zione dei nuovi marciapiedi e all’abbattimento delle 
barriere architettoniche sono stati destinati 1,1 milione 
di euro mentre per 402 nuovi scivoli l’importo asse-
gnato ammonta a 400 mila euro.
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Nel mese di giugno Monza celebra i suoi patro-
ni, San Giovanni e San Gerardo. Ma chi erano 
questi santi, e perché possiamo dire che la 

loro opera è ancora attuale, un utile esempio?
San Giovanni, uno dei santi più celebrati della religio-
ne cristiana, fu profeta e apostolo, e viene ricordato 
nel giorno della sua nascita, sei mesi prima di quella 
di Gesù. E’ colui che libera dal peccato mediante il 
battesimo, e proprio per questo fu scelto da Teodo-
linda come il santo a cui consacrare il nostro Duomo.
E poi San Gerardo dei Tintori, figura immensa di be-
nefattore. Fondatore nel XII secolo dell’ospedale citta-
dino, nel quale investì tutte le fortune ereditate dalla 
sua famiglia, Gerardo si dedicò anche personalmente 
alla cura dei malati. E’ un santo molto amato dai 
monzesi, che lo hanno in un certo senso santificato 
ancora prima della sua morte, attribuendogli veri e 
propri miracoli, come per esempio aver fatto matura-
re le ciliegie nel mese di dicembre, dopo una notte di 
intensa preghiera, o aver fermato una piena del Lam-
bro, e messo in salvo i malati del vicino ospedale. Il 
suo esempio di generosità è sempre stato un invito a 
riflettere su quanto si può fare per il bene comune.
Giugno è il loro mese, ed è come ogni anno un me-

se ricco di avvenimenti, dedicati alle nostre tradizioni, 
alla nostra storia; avvenimenti che ci permetteranno 
ancora una volta di riscoprire il piacere di stare insie-
me godendoci l’inizio dell’estate all’aria aperta. Si co-
mincerà il 6 giugno, giorno di San Gerardo, con la 
celebrazione della messa nell’omonima chiesa e la 
distribuzione delle ciliegie: l’Amministrazione Comu-
nale offrirà il suo contributo alla parrocchia di San 
Gerardo, così come farà, il giorno di San Giovanni, 
con il Duomo. Il 24 giugno, al termine della comme-
morazione del Santo patrono in Duomo, avrà luogo 
all’Arengario la cerimonia di consegna delle civiche 
benemerenze, i “Giovannini” d’oro, da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, che sceglierà tra i propri 
cittadini e tra le associazioni del territorio quelli ai 
quali riservare anche quest’anno l’importante ricono-
scimento civico. Infine, la sera del 24 giugno, ci saran-
no i tradizionali e suggestivi fuochi di San Giovanni, 
come sempre nel Parco di Monza. L’anno scorso circa 
40 mila persone hanno assistito allo spettacolo piro-
tecnico. Nel mezzo, tanti altri eventi di cui troverete 
notizia in questa pubblicazione e che saranno ade-
guatamente pubblicizzati in città. I più importanti: la 
Monza-Resegone, con partenza dai portici dell’Aren-

Monza celebra i suoi patroni
Tutti gli eventi
e le iniziative
promosse o
sostenute dalla
Amministrazione
Comunale
nel mese 
di giugno

FUOCHI D’ARTIFICIO NEL PARCO

Anche quest’anno il tradizionale spettacolo pirotec-
nico di San Giovanni si svolgerà la sera del 24 
giugno, alle ore 22.00, all’interno del Parco, nell’a-
rea compresa fra Cascina Frutteto e Cascina Fonta-

na. Come sempre i fuochi saranno accompagnati 
da una vasta e suggestiva selezione di musiche.
In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rimandato 
al giorno successivo. 
Per info: 039.230.21.92 
attivitaculturali@comune.monza.it

Il vero negozio specializzato • 1500 mq per la tua casa

Via Piave, 7 Meda
 Superstrada Mi-Meda, uscita 12 

Ampio parcheggio riservato 
Tel. O362.70012 

coren.it • negozi@coren.it

Meda

Biancheria Casa:  Letto | Tende e Tessuti d’arredo
Tappeti Moderni, Orientali  e in Pelle

 Arredo - Bagno - Cucina  e Tavola 
 Teleria bimbo 

Home wear
Intimo e abbigliamento

Pavimentazioni: 
parquet, 

moquette e naturali 
Letti, reti e materassi 

Oggettistica 
Progettazione In & Outdoor  

 Lista nozze
SERVIZI: Realizziamo tutto su misura • Tende e Pavimenti  con posa in opera • Rilievo misure • Lavaggio e Restauro Tappeti • Area giochi
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Monza celebra i suoi patroni

UN PREMIO ALLA VIRTÚ CIVICA

Il 24 giugno, alle ore 12, al termine della Santa Messa celebrata in 
Duomo, come da tradizione sotto i portici dell’Arengario si svolgerà 
la cerimonia pubblica per il conferimento dei Giovannini d’oro ai 
monzesi benemeriti e del premio Corona ferrea a un’associazione 
cittadina che si sia distinta nel campo culturale, sportivo o sociale. I 
cittadini e l’associazione premiati saranno selezionati, tra i tanti segna-
lati al Comune, da un’apposita commissione formata dal sindaco, da 
una rappresentanza dei consiglieri comunali e da altre importanti 
personalità cittadine.
Nella foto la cerimonia dei Giovannini del 2014. Attorno al Sindaco 
Roberto Scanagatti i premiati: Giuseppe Beretta, che si è distinto per 
i suoi meriti in campo sportivo, Roberto Mauri, uomo di grande impegno e lungimiranza in campo sociale, 
Riccardo Galbiati, strenuo difensore della cultura musicale nella nostra città. 
Il premio alla memoria è andato lo scorso anno a Carlo Vittone, amato e creativo insegnante dell’Istituto 
Statale d’Arte ed editore attivo in città. All’Associazione cancro Primo Aiuto, invece, è stato assegnato il 
premio Corona Ferrea. Lo scorso anno il Comune ha consegnato anche una targa per esprimere la ricono-
scenza della collettività monzese nei confronti di due coraggiosi poliziotti, il comandante della Polizia 
stradale di Seregno Gabriele Fersini e l’agente Lorenzo Lucarini che sono rimasti feriti per trarre in salvo un 
uomo disperato che aveva deciso di darsi fuoco in viale Lombardia.

LA FESTA DI SAN GERARDO

Sabato 6 giugno, alle ore 10.00, si svolge-
rà nella chiesa di san Gerardo la Santa 
messa per la celebrazione del copatrono 
della nostra città. 

Durante la funzione il sindaco Roberto 
Scanagatti offrirà il tributo del Comune alla 
parrocchia, ricevendo in cambio, come da 
tradizione, le ciliegie benedette. 
Al termine della funzione lungo la via San 
Gerardo, in largo Esterle e in via Villa avrà 

luogo il mercato mentre sul ponte di San 
Gerardino come ogni anno, il 5 giugno, la 
statua del Santo verrà calata nel Lambro.
Dalle ore 21 sarà aperto il vicino Mulino 
Colombo che proporrà la lettura di storie 
e racconti per bambini.

gario la sera del 20 giugno, e, il 13 giugno, il corteo 
storico, vera attrattiva di questo mese, un evento or-
mai tradizionale, ma che sa rinnovarsi ogni anno, atti-

rando in città sempre tantissimi visitatori. Nell’anno di 
Expo il corteo sarà dedicato ai temi dell’alimentazione 
dall’epoca medievale al Rinascimento.
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Brianza Open Jazz Festival

Grande musica nelle vie 
e piazze del centro storico

PIAZZA ROMA
- ARENGARIO

GIOVEDÌ 4 GIUGNO
ore 20.30
CRISTIANO POMANTE 
QUARTET

ore 22.30
BLUE TIME SOCIETY

VENERDÌ 5 GIUGNO
 ore 12.30
STEFANO PENNINI 
Piano Solo

ore 15.00 
ROCCO PANDIANI 
& GINO SCRIMIZZI
Selezioni Musicali

ore 15.00 
NELU PASCU
Pittura ‘en plain air’

ore 19.00
LIVETRIO

ore 21.30
BUDDY BOLDEN 
LEGACY BAND

SABATO 6 GIUGNO
ore 15.00
ROCCO PANDIANI 
& GINO SCRIMIZZI
Selezioni Musicali

ore 15.00
NELU PASCU
Pittura ‘en plain air’

ore 17.00
NORA ZORZELLA 
QUARTETTO

ore 19.00
LADY DILLINGER 
SWING BAND
ore 22.30
MICHELE BOZZA 
QUARTET

PIAZZA SAN PAOLO

GIOVEDÌ 4 GIUGNO
ore 21.30
GINGER BENDER

VENERDÌ 5 GIUGNO
ore 18.00
RUDI MANZOLI 
QUARTET

ore 20.00
MANUELA 
PELLEGATTA TRIO

SABATO 6 GIUGNO
ore 18.00
MIKE PAINTER 
QUINTET 
feat. VIOLA ROAD

ore 20.00
SOARES QUARTET

Programma completo: 
www.brianzaopen.com
www.swingology.it

Anche quest’anno l’appuntamento con 
la musica jazz torna a Monza con la XV 
edizione del Brianza Open Jazz 
Festival. Tredici concerti, cinquanta 
musicisti, un connubio tra arte e 
musica con un’esperienza di “Live 
painting” e selezioni musicali con vinili 
d’epoca. Per tre giorni il centro storico 
cittadino sarà animato dalla vivacità 
creativa di tanti artisti in un ricco 
programma musicale.

BRIANZA ROCK FESTIVAL

Autodromo Nazionale di Monza

VENERDÌ 12 GIUGNO - BLUVERTIGO

SABATO 13 GIUGNO - SUBSONICA

DOMENICA 14 GIUGNO - AFTERHOURS

Info: www.brianzarockfestival.com

SABATO 20 GIUGNO 

MANU CHAO LA VENTURA

Autodromo Nazionale di Monza

Info: Info@boavida.it

INFO:
Ufficio Turismo e Spettacolo - 039.2372222
turismo@comune.monza.it

XV Edizione
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ES ELECTRIC SERVIZI
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

Via C. Amati, 13 - 20900 MONZA - Tel. 039 2060531
Cell. 349 8056646 - electric_servizi@virgilio.it

RIPARAZIONI - ASSISTENZA - AUTOMAZIONI
ANTIFURTI - CITOFONIA - CONDIZIONAMENTO

SPECIALE CONDIZIONATORI, 
RICHIEDI GRATUITAMENTE IL TUO PREVENTIVO

PER IL MESE DI GIUGNO

SCONTO DEL 20%
SUGLI IMPIANTI ANTIFURTI

E VIDEOSORVEGLIANZA

PREVENTIVI GRATUITI

La concomitanza della fine dei restauri della Cappella 
di Teodolinda  e dell’inaugurazione dell’Esposizione 
Universale di Milano (Expo) che fa proprio del cibo il 

tema conduttore, non poteva che fornire lo spunto per 
una nuova edizione della rievocazione storica ispirata alla 
storia monzese. Alla manifestazione,  realizzata dal Comi-
tato Maria Letizia Verga in collaborazione con il Comune 
di Monza , partecipano gruppi di volontari e professionisti 
del territorio brianteo e circostante.

Sabato 13 giugno - ore 16.00
SCENE DI VITA DEL TEMPO
Nel pomeriggio i Portici dell’Arengario e Piazza Roma si 
animeranno, e per la gioia degli occhi e del palato sarà 
allestito un banchetto con la mestura brusarda, i confet-
ti e il torrone di Cremona, mentre un divinatore leggerà 
i tarocchi dei Visconti e il mago di corte intratterrà il 
pubblico con l’illusione della magia. Falconieri e cavalle-
rizzi con falchi al braccio sfileranno nelle vie del centro, 
ravvivate anche dalla presenza di merlettaie, homini 
d’arme intenti in entusiasmanti duelli di spade, e da un 
carretto con i cereali e alcuni alimenti dell’epoca.

Ore 21- STRAORDINARIA SFILATA IN COSTUMI  
DEL XV SECOLO, da Largo Mazzini a Piazza Duomo
Il corteo storico partirà da largo Mazzini e attraverserà via 
Italia, piazza Roma, via Vittorio Emanuele e via Lambro, 
per concludersi in p.zza Duomo ove un menestrello-
cantastorie e un’arpista caleranno  il pubblico nell’atmo-
sfera medievale. 

Sarà aperto dal Magnifico Messere seguito da 
Duca Filippo Maria Visconti, dal suo divinatore, 
da Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti con 
l’abito rosso delle nozze, i nobili della Corte, gli 
Zavattari e i lavoranti di bottega, alcune riproduzio-
ni degli affreschi realizzati dagli studenti del Liceo Artisti-
co di Villa Reale.
La rievocazione storica ruota attorno al banchetto nuzia-
le di Teodolinda e Agilulfo, protagonisti degli affreschi 
degli Zavattari, alle musiche e alle danze che allieteranno 
le ore dei pasti e corte.
Concluderà la serata lo spettacolo affidato alla Compa-
gnia dei Folli che si ispira, per alcuni costumi, ai dipinti 
con frutta e verdura dell’Arcimboldo. 
Infine l’emozionante volo della colomba dal Duomo a 
ricordare il sogno della Regina Teodolinda.

Al banchetto nuziale di Teodolinda 
e Agilulfo

INFO:
Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza 
039.2372222
turismo@comune.monza.it
www.comune.monza.it

RIEVOCAZIONE 
MEDIOEVALE 
13 giugno 

ore 16 Arengario
Scene di vita del 
tempo

ore 21  da Largo 
Mazzini
Sfilata in costume 
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MonzaCase S.r.l.
Viale Libertà, 29 - 20900 Monza (MB)

info@monzacase.com
www.monzacase.com

Tel. 039 39.00.832

MonzaCase S.r.l. 
Via Cavallotti, 126 - 20900 Monza (MB)

ovest@monzacase.com
www.monzacase.com

Tel. 039 74.90.254

MONZA GRAZIE VECCHIE 
In stabile signorile situato a due passi dal santuario delle grazie vecchie e 
dall’ingresso del parco di Monza, proponiamo ottimo 4 locali di 130 mq, 
piano alto, doppi servizi. Libero subito. Cantina e Poss box. 
Classe G, 196,85 Kwh/mqa.  

€ 290.000,00

MONZA REGINA PACIS
In zona servita, comoda per il centro e le stazioni, proponiamo ampio 3 
locali, doppi servizi, termoautonomo, Poss. Box. Libero subito. 
Classe E,136,39 Kwh/mqa.

€ 230.000,00

MONZA PARCO/CAZZANIGA
Splendida villa di ca 230 mq con giardino privato di 800 mq ca piantu-
mato. Box doppio, ampia cantina.  Libera subito. 
Classe F, 170,62 Kwh/mqa.

TRATTATIVE RISERVATE

MONZA SAN BIAGIO Proponiamo splendido 4 locali  recente, in particolare e tran-
quillo contesto. l’immobile è composto da: P.T. ingresso, soggiorno con ampia cuci-
na semi-abitabile, ripostiglio e piccolo studio, area esterna di 30 mq. P.1. tre camere 
da letto di cui una con terrazzino di 10 mq. e doppi servizi. Completa la proprietà il 
solaio e possibilità box singolo.  G 253,43 KWh/m2a.                     
€ 450.000,00

MONZA TRIANTE Splendido attico di 200 mq. su due livelli così sviluppato: 1° livello: ingresso 
soggiorno con accesso al primo terrazzo coperto di 25 mq., ampia cucina abitabile con accesso 
al secondo terrazzo di altri 25 mq., ampia camera da letto e bagno. Secondo livello dove abbiamo 
due ulteriori camere da letto entrambe con accesso diretto  ad un ampio terrazzo di 135 mq.  
Completano la proprietà una cantina e possibilità due box singoli di cui uno grande. 
G 220,60 KWh/m2a.  € 420.000,00

MONZA REGINA PACIS
Villa singola di 130 mq oltre a 130 mq di interrato e 400 mq di giardino 
privato. Libera subito. Da vedere. 
Classe G, 318,52 Kwh/mqa.

€ 370.000,00

MONZA TRIANTE
In palazzina di nuova costruzione proponiamo ottimo bilocale compo-
sto da soggiorno con angolo cottura e terrazzino, bagno finestrato e 
camera matrimoniale. Completa la proprietà la cantina e possibilità box. 
F 158,47 KWh/m2a.                    
€ 110.000,00

MONZA TRIANTE 
Ottimo tre locali di 100 mq. totalmente e finemente ristrutturato nel 2011 così 
disposto: ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con accesso al 
balcone, due camere da letto di cui una con balcone, doppi servizi finestrati. 
Completa la proprietà la cantina e possibilità box. G 245,33  KWh/m2a.                                         
€ 230.000,00

 
 CINEMA SOTTO LE STELLE

Dal 13 giugno al 30 agosto 
Villa Reale, Viale Regina Margherita di Savoia
Nel cortile dell’Istituto Statale d’Arte della Villa Reale, l’annuale edizione 
della rassegna “Cinema sotto le stelle”; l’ampia offerta filmica, comprenderà 
successi cinematografici della scorsa stagione e film di recentissima 
uscita, una programmazione di qualità con un occhio di riguardo alle 
produzioni nazionali e, naturalmente, non mancheranno i film per bam-
bini e ragazzi appena usciti nelle sale. Il programma come per la passata 
edizione, prevederà anche esibizioni di diversi generi musicali.

CONCERTI IN PIAZZA

Nel mese di Luglio in piazza Roma, accanto al palazzo dell’Arengario, sarà 
allestito un palco che ospiterà una serie di concerti e spettacoli gratuiti, 
dedicati a tutta la cittadinanza.

BONJOUR PROVENCE ET LA FRANCE
 
Dal 5 al 9 giugno
Piazza Trento e Trieste - Villaggio francese 

Il  mercatino nella piazza nel centro storico per cinque 
giorni accoglierà artigiani e produttori agroalimentari di 
tutte le regioni della Francia, in particolare della regione 
provenzale. L’offerta di prodotti  enogastronomici  sarà  
associata alla produzione delle offerte turistiche. Tutti  i 
giorni avranno luogo spettacoli “Paris Cabaret” che 
animeranno il villaggio, proiettando il pubblico in 
un’atmosfera tipicamente francese.

I programmi completi delle due iniziative saranno pubblicati 
su www.comune.monza.it
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La Sagra di San Giovanni

Tutte le iniziative, 
se non diversamente 
indicato, 
sono gratuite.

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO
Circolo Numismatico Monzese (via Annoni, 14) 
ore 20.45
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE 
GRAZIE DI MONZA
Conferenza di Giuseppe Chichi e Alberto Capponi 
(esperti di storia monzese) sul manoscritto inedito di 
Bernardino Burocco (XVIII secolo). 
A cura del Circolo Numismatico Monzese
Info: info@circolonumismaticomonzese.org

GIOVEDÌ 11 GIUGNO
Parrocchia San Giuseppe (via Guerrazzi, 30)
ore 21.00
PRIME NOTE LIVE
Concerto di musica moderna. Esecuzione del gruppo 
vocale e strumentale Prime Note. Dirige Tiziana 
Stefanelli.
A cura dell’Associazione Arte e Fede
Info: 039.210.32.45 –artefedesangiuseppe@libero.it

VENERDÌ 12 GIUGNO
Duomo – ore 21.00
SOTTO LE VOLTE DEL DUOMO
Secoli di voci, note e compositori. Dialogo tra Don 
Crotti (teologo) e Giovanni Barzaghi (maestro 
Cappella Musicale) sulla storia della Cappella 
Musicale del Duomo di Monza intervallato da 
esecuzioni di brani di musica sacra per coro e organo. 
Esegue il coro della Cappella Musicale del Duomo di 
Monza. Dirige il maestro Giovanni Barzaghi. 
A cura della Cappella Musicale del Duomo di Monza
Info: doxnab@tin.it

Urban Center Binario 7 (Sala B) - ore 21.00 
I MONUMENTI VERDI NEI GIARDINI 
DELLA VILLA REALE
Conferenza dell’architetto Alfredo Viganò sulla storia 
dei Giardini della Villa Reale. Con proiezioni di 
immagini. 
A cura del Circolo Legambiente “A. Langer”
Info: 333.71.96.645 - monza@legambiente.org

SABATO 13 GIUGNO
Serrone della Villa Reale (ritrovo lato Porta Monza)
ore 9.30 

I MONUMENTI VERDI NEI GIARDINI 
DELLA VILLA REALE
Passeggiata guidata alla scoperta degli alberi 
monumentali presenti all’interno dei Giardini della 
Villa Reale. Prenotazione consigliata.
A cura del Circolo Legambiente “A. Langer”
Info: 333.71.96.645 - monza@legambiente.org

Piazza San Paolo – ore 10.00/19.00
LA MIA PRIMA MOSTRA
Mostra fotografica dei soci del Circolo Fotografico 
Monzese.
A cura del Circolo Fotografico Monzese
Info: www.cfmonzese.it - info@cfmonzese.it

Chiesa del Carmelo (viale Cesare Battisti, 52)
ore 21.00
RASSEGNA DEI CORI MONZESI
Tradizionale concerto dei cori Amici della Montagna, 
Fioccorosso e Fior di Montagna.
A cura del Coro Amici della Montagna
Info: info@adm-monza.it

Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7)
ore 21.00
CONCERTO DI FINE ANNO
Esibizione degli allievi dei corsi strumentali e vocali 
del Liceo Musicale “V. Appiani”. Musiche del 
repertorio classico, romantico e moderno.

CIRCOLO
NUMISMATICO
MONZESE

con il contributo del

Giuseppe Bernardino Burocco:
Il Santuario della Madonna

delle Grazie di Monza
A cura di Giuseppe Chichi e Alberto Capponi

Mercoledì 10 Giugno 2015  ore 20.45
Circolo Numismatico Monzese di via Annoni 14  Monza

INGRESSO LIBERO

INFO:
Ufficio Attività Culturali
Tel. 039.2302192
attivitaculturali@comune.monza.it
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A cura del Liceo Musicale “V. Appiani”
Info: 039.73.75.33
segreteria@liceomusicaleappiani.it

Sala della Luna (vicolo Ambrogiolo, 6) – ore 21.00
IL GHIBELLINO DI MODOETIA

Incontro con Valeriana Maspero autrice del romanzo 
storico “Il ghibellino di Modoetia”. Con lettura di brani 
a cura di Vico Piazza e l’accompagnamento musicale 
di Michele Sangineto. 
A cura dell’Università Popolare Monzese
Info: 039.32.11.95 – www.universitapopmonza.eu

DOMENICA 14 GIUGNO
Teatro Manzoni - ore 16.30
UN VIAGGIO NELLA LIRICA
Concerto con brani corali e romanze di solisti. 
Esecuzione della Corale Monzese. Dirige Aldo 
Ruggiano. Con la partecipazione del quartetto d’archi 
degli alunni del Liceo Zucchi. 
A cura della Corale Monzese 
Info: 338.32.71.873 - socicoralemonzese@libero.it

Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7)
ore 21.00
VISSI D’ARTE
Arie celebri d’opera e d’operetta. Concerto di Flavio 
Pioppelli, pianoforte e Natascia Placci, soprano. 
A cura del Centro Culturale Talamoni
Info: 333.41.16.966 – segreteria@cctalamoni.net

Speciale Sagra

Lesmo (MB)  T. +39 039 62 84 873 . lesmo@brianzatende.it
Monza (MB)  T. +39 039 36 80 76 . monza@brianzatende.it
Trezzano S/N (MI)  T. +39 02 48 40 21 21 . trezzano@brianzatende.it www.brianzatende.it

Tende da sole . Pergolati . Vele . Tende da interno . Tessuti d’arredamento . Grate di sicurezza

R230 PERGOMASTERECO-BONUS DEL 65% 



Giugno 2015
31

MARTEDÌ 16 GIUGNO
Casa del Volontariato (via Correggio, 59)
ore 21.00
PIANTE DEL SEMITROPICO E DELL’AMAZZONIA
Conferenza del biologo Bruno Zanin  sul problema 
della diffusione della vegetazione tropicale nel nostro 
territorio. 
A cura del Gruppo Botanico Amici del Verde
Info: 377.20.35.160 - info@amicidelverde.org

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO
Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7)
 ore 21.00
CONCERTO DI FINE ANNO
Esibizione degli allievi dei corsi superiori di strumento 
del Liceo Musicale “V. Appiani”. Musiche del 
repertorio classico, romantico e moderno. 
A cura del Liceo Musicale “V. Appiani”
Info: 039.73.75.33
segreteria@liceomusicaleappiani.it

Chiesa degli Artigianelli – ore 21.00
LA VOCE DELLE CULTURE
Il coro come strumento di unione di tutte le lingue e 
le espressioni culturali del mondo. Concerto con brani 
polifonici cantati in diverse lingue europee ed 
extraeuropee. Esecuzione del coro “Le Dissonanze”. 
Dirige Luca Scaccabarozzi. 
A cura dell’Associazione Musicale Le Dissonanze
Info: 039.73.25.97 - coroledissonanze@gmail.com

GIOVEDÌ 18 GIUGNO
Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7)
ore 21.00
VISITIAMO L’UNIVERSO SONORO DI JOHANNES 
BRAHMS E FRANCIS POULENC
Lezione-concerto con Claudio Rausa, clarinetto e 
Giuseppe Rausa, pianoforte. Con lettura di poesie  
sul parco. A cura del Cenacolo dei Poeti e Artisti  
di Monza e Brianza
Info: cenacolopamb.monza@gmail.it

VENERDÌ 19 GIUGNO
Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7) - ore 21.00
UNA SERATA ALL’OPERA
Concerto lirico con brani corali tratti da opere famose 
di Bellini, Rossini, Verdi e Donizetti. Esecuzione  
della Corale Alfonso Marelli. Dirige e accompagna  
al pianoforte Yutaka Tabata. 
A cura della Corale Alfonso Marelli
Info: 328.75.80.871 - info@coralemarelli.it

SABATO 20 GIUGNO
Giardini Reali (ritrovo entrata via Boccaccio)
ore 9.30
RICONOSCERE LE PIANTE DELLA VILLA REALE
Passeggiata guidata nei giardini della Villa Reale alla 
scoperta delle diverse essenze arboree presenti.
A cura del Gruppo Botanico Amici del Verde
Info: 377.20.35.160 - info@amicidelverde.org

Teatro Villoresi – ore 21.00
IL VOLO NUZIALE DELLE TERMITI
Musical. Il tema dell’immigrazione e degli sbarchi 
sulle nostre sponde in forma di spettacolo musicale. 
Prenotazione consigliata. Ingresso: € 10,00 (intero);  
€ 6,00 (ridotto). Replica 21 giugno. 
A cura del Decanato e della Caritas di Monza
Info: 338.53.03.193

DOMENICA 21 GIUGNO
Piazza Trento e Trieste – ore 9.00/19.00
AMICIZIA, CULTURA E CORDIALITA’
Nona edizione della manifestazione “Brianza e 
Calabria”. Mostra fotografica, musiche e canti popolari 
calabresi e spettacolo folcloristico. Con stand di 
prodotti tipici calabresi, brianzoli e di artigianato. 
A cura dell’Associazione Mediterranea Magna Grecia 
Info: www.mediterraneamagnagrecia.it 
info@mediterraneamagnagrecia.it

Piazza San Paolo (ritrovo) – ore 9.00 
ERA UN BORGO ANTICO E NOBILE…
Escursione in bicicletta alla scoperta dei luoghi  
di Monza legati alle vicende dei Promessi Sposi. 

Speciale Sagra



www.cerchiaraimmobiliare.it

Via L. Pavoni, 10 
MONZA

Tel. 039 39.00.983

PROSSIMA APERTURA

MONZA 
CENTRO

Via Arrigo Boito, 49 
MONZA

Tel. 039 22.45.714

Monza zona San 
Giuseppe in zona 
servita  al terzo 
piano completa-
mente ristruttu-
rato due locali più 
servizio, balcone 
e cantina. € 139.000,00. Classe G 
ipe 191,62.

Monza San Biagio 
a pochi passi dal 
centro in palazzo 
d’epoca completa-
mente ristrutturato 
a nuovo nel 2006 
due locali con cuci-
na arredata , balcone, cantina e posto 
auto. € 185.000,00. Classe G.

M o n z a 
Triante in 
zona servita 
al  quarto 
piano tre 
locali con cucina abitabile, due ampi 
balconi, cantina e box . Da ristrut-
turare. € 170.000,00. Classe G Ipe 
159,87. 

Monza San 
Biagio a po-
chi passi al 
terzo piano 
tre locali più 
servizio, balconi e cantina.
Da ristrutturare. € 190.000,00. 
Classe G ipe 159,66 con possibi-
lità di box. 

Monza San 
Fruttuoso  
a p p a r t a -
mento di 
tre locali  
composto da: ingresso, soggior-
no con camino, cucina abitabile, 
due camere e bagno. € 182.000.00.  
Classe G  Ipe: 249.19.

M o n z a  
Triante  all’ 
ultimo pia-
no apparta-
mento di tre  
locali con soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere e bagno.  Due terraz-
zini , cantina e box. € 185.000.00.  
Classe G  Ipe 346.88.

M o n z a 
Sant’ Albi-
no ampio 
tre locali 
con cucina 
abitabile, sala, due camere e doppi 
servizi. Balconi, cantina , box e po-
sto auto.  € 200.000,00. Classe G ipe 
253,69 

Monza San Frut-
tuoso appartamento 
in villa di 130 mq  
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 ampie ca-
mere, cabina armadio 
e doppi servizi. Balconi e box  ristruttu-
rato. € 240.000.00. Classe  E  Ipe 116.85.

M o n z a 
v i c i n a n -
ze parco  
ampio tre 
locali più 
s e r v i z i , 
terrazzino,
Box e cantina. € 268.000,00. 
Classe F Ipe 158,97 

Monza San 
Biagio/Cen-
tro ampio 
appartamen-
to di 140 ma 
con balconi 
e cantina. Da 
ristrutturare. 
Classe G .

M o n z a 
zona Li-
bertà in 
p i c c o l a 
palazzina 
4 locali 
con doppi servizi terrazzino box e 
cantina. € 225.000,00. Classe F Ipe 
146,08.

M o n z a 
T r i a n -
te pia-
no alto 
ampio 4 
locali di 140 mq con cucina abi-
tabile, doppi servizi 3 balconi e 
due box. € 260.000,00. Classe G 
ipe 213,61.

Monza  San 
Carlo ulti-
mo piano 
ristruttura-
to a nuovo 
4 locali con 
doppi servi-
zi, box e cantina. 
€ 345.000,00. 

Monza San Giu-
seppe in piccola 
palazzina 4 lo-
cali con doppi 
servizi, box dop-
pio, terrazzino, e 
cantina in buone 
condizioni. € 290.000,00. Classe 
E 136,95.

M o n z a 
San Giu-
seppe ulti-
mo piano 
ampio 4 
locali con doppi servizi , 2 ampi 
balconi box e cantina ristruttu-
rato. € 335.000,00. Classe G ipe 
239,63.

Monza San Frut-
tuoso villa su due 
livelli attualmente 
composta da  due 
appartamenti, ta-
verna box, cantina 
e giardino. Ide-
ale per due famiglie. Classe G ipe 
293,41  

www.cerchiaraimmobiliare.it
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A cura dell’Associazione Monza in Bici FIAB 
Info: 339.12.05.935 

Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7)
ore 10.00
LA DIETA MEDITERRANEA 
NELL’EXPO MILANO 2015
Nell’ambito della manifestazione “Brianza e Calabria”, 
conferenza del medico Nicolas Galizzi. 
A cura dell’Associazione Mediterranea Magna Grecia 
Info: www.mediterraneamagnagrecia.it 
info@mediterraneamagnagrecia.it

Cascina Bastia (Parco di Monza) – ore 10.00/18.00
FUNGHI DEL PARCO DI MONZA E PRIMAVERILI
Mostra micologico-didattica con esposizione di funghi 
dal vero. Come riconoscerli e rispettare l’ambiente. 
A cura del Gruppo Micologico “C. Vittadini”
Info: www.gmvmonza.org - info@gmvmonza.org

Teatro Villoresi – ore 16.00
IL VOLO NUZIALE DELLE TERMITI
Musical. 

MARTEDÌ 23 GIUGNO
Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7)
ore 21.00
SAN GIOVANNI 1915
LA FINE DELLA GRANDE ILLUSIONE
Lettura scenica per raccontare il giugno 1915 vissuto 
dai monzesi. Testi a cura di Ettore Radice.
A cura dell’Associazione Mnemosyne
Info: mnemosyne-monza@libero.it

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 
Parco di Monza – ore 22.00
SPETTACOLO PIROTECNICO

In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato al giorno 
successivo. 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO
Sala Maddalena (via S. Maddalena, 7) - ore 21.00
POESIA E MUSICA
La poesia e l’esistenzialismo. Concerto-reading di 
poesia e musica. Con Matteo D’Achille (pianoforte) 
e Nicola Frangione (testi e voce).
A cura dell’Associazione HartaPerforming Monza
Info: www.hartaperformingmonza.it

SABATO 27 GIUGNO
Largo Mazzini (ritrovo) - ore 9.30
QUATTRO PASSI PER MONZA
Passeggiata guidata nel centro cittadino alla scoperta 
dei monumenti e della storia di Monza. 
A cura del Gruppo Botanico Amici del Verde
Info: 377.20.35.160 - info@amicidelverde.org

Speciale Sagra

SABATO 27 GIUGNO - ore 21.00
Chiostro Istituto Padre di Francia (via 
della Taccona, 16) 
A cura dell’Accademia Musicale Italiana.

MARTEDÌ 30 GIUGNO - ore 21.00
Chiostro di San Maurizio (piazza Santa 
Margherita, 2). A cura del Coro Anthem.

SABATO 4 LUGLIO – ore 21.00
Chiostro di Santa Maria in Strada (via 
Santa Maddalena, 7)
A cura del Coro San Biagio.

DOMENICA 5 LUGLIO – ore 21.00
Chiostro di Santa Maria delle Grazie 
A cura degli Amici della Musica.

DOMENICA 12 LUGLIO – ore 21.00
Chiostro dell’Istituto Leone Dehon (via 
Appiani, 1)
A cura del Nuovo Corpo Bandistico 
Città di Monza.

In caso di maltempo i concerti si ter-
ranno presso le strutture annesse ai 
chiostri

RASSEGNA MUSICA NEI CHIOSTRI 
 XVII Edizione
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SABATO 13 GIUGNO
Sala TamTam (via Buccari, 14) - ore 17,00

TINY TALES FOR TEA
Spettacolo in lingua inglese. Dai 
18 mesi ai 4 anni.

Centro Civico (via D’Annunzio, 35) 
- ore 17,00
BUON APPETITO RICCIOLI D’ORO
Da 3 a 8 anni. 

Sede Associazione San Fruttuoso 
(via San Fruttuoso, 6) – ore 17,00
LEGGERE LUNE LEGGERE

Da 3 a 8 anni. 

SABATO 20 GIUGNO
Sala TamTam (via Buccari, 14) - ore 17,00
LO SCOIATTOLO GILLO IN CUCINA
Spettacolo della Compagnia Ditta Gioco Fiaba. 

Dai 18 mesi ai 4 anni.

Centro Civico (via D’Annunzio, 35) - ore 17,00 
A SGRANOCCHIAR FIABE… Da 5 a 10 anni. 

Sede Associazione San Fruttuoso (via San Fruttuoso, 
6) – ore 17,00
CAVOLI A MERENDA
Spettacolo della Compagnia Ditta Gioco Fiaba. 
Da 5 a 10 anni. 

SABATO 27 GIUGNO
Sala TamTam (via Buccari, 14) - ore 17,00
BUON APPETITO RICCIOLI D’ORO 
Da 3 a 8 anni. 

Centro Civico (via D’Annunzio, 35) - ore 17,00
IL GATTONE SENZA STIVALI - Da 3 a 8 anni. 

Sede Associazione San Fruttuoso (via S. Fruttuoso, 
6) - ore 17,00
TINY TALES FOR TEA
Spettacolo in lingua inglese. Dai 18 mesi ai 4 anni.

Rassegna TrisSpettacoli per 
bambini a cura 
de La Baracca 
di Monza

TEATRO MANZONI

VENERDÌ 26 e SABATO 27 GIUGNO
ore 21.00
RENZO E LUCIA PROMESSI SPOSI
Lo spettacolo, intrecciando la narrazione dei promessi sposi alla 
biografia del Manzoni, mette in scena i personaggi principali del 
romanzo e l’autore stesso con la moglie Enrichetta Blondel. 

Regia di Giovanni Moleri.  
A cura del teatro di Monza. Ingresso a Pagamento.

GIOVEDÌ 25 e VENERDÌ 26 GIUGNO
Con il biglietto acquistato per lo spettacolo, sarà possibile prenota-
re visite guidate nel centro storico sulle orme dei personaggi e dei 
luoghi monzesi del romanza. 
Info: 039.38.65.00 - www.teatromanzonimonza.it

TEATRO BINARIO 7 

FINO ALL’11 LUGLIO
RASSEGNA DE LA SCUOLA DELLE ARTI  
PAESAGGI TEATRALI 
Si rinnova l’appuntamento con PaeSaggi Teatrali, rassegna di 
spettacoli a cura de “La Scuola Delle Arti” diretta da Corrado 
Accordino e Alfredo Colina,  che proseguirà  fino all’11 luglio.
PaeSaggi Teatrali rappresenta un progetto collettivo (di 35 incontri) 

che coinvolge oltre seicento allievi; sul palco si esibiranno adole-
scenti ed adulti che si avvicinano per la prima volta al mondo tea-
trale affiancati dai più esperti che hanno condiviso con La Scuola 
Delle Arti un lungo percorso. Sono previsti inoltre spettacoli di 
canto, TeatroPoesia e laboratori tematici.
Il calendario completo dei saggi è disponibile sul sito 
www.lascuoladellearti.it 
biglietteria@teatrobinario7.it - tel. 039 2027002
Ingresso a pagamento salvo allievi ed abbonati.

INFO:
Tel. 039 463070
info@baraccadimonza.it
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BIBLIOTECA CIVICA
Via Giuliani 1 - Tel. 039 386984
VENERDÌ 19 GIUGNO - ORE 21,00
FERITE A MORTE
dal libro di Serena Dandini leggono 
i bibliotecari di Monza “Prestavoce” e i giovani 
di Monza “A tutto volume”. Suoni ed effetti 
sonori a cura di Luisa Schiavo

Estate in Biblioteca

Orari estivi delle Biblioteche 

BIBLIOTECA CIVICA
Via Padre Reginaldo Giuliani 1
039/386984 – 382272
biblioteche.info@comune.monza.it
Dal 29 giugno al 1 agosto: lunedì chiuso
mart., merc. e ven. 9,00-18,30
giovedì 9,00-22,30; sabato 9,00-18;
Dal 3 agosto al 5 settembre: lunedì chiuso
dal mart. al  ven. 9,00-18,30; sabato 9,00-
13,00. Apertura serale sospesa dal 16 luglio al 3 
settembre. Chiusura dall’11 al 14 agosto

RACCOLTE STORICHE
P.za Trento e Trieste, 6 – tel. 039/324197
biblioteche.raccoltestoriche@comune.monza.it
Dal 9 giugno al 5 settembre
Lunedì  chiuso  - mart. 14,30-18,30;
merc. ven. e sab. 9,00-12,30;
gio. 9,00-12,30/14,30-18,30
Chiusura dall’11 al 14 agosto

BIBLIOTECA RAGAZZI
“AL SEGNO DELLA LUNA”
P.za Trento e Trieste, 6 – tel. 039/324197
biblioteche.ragazzi@comune.monza.it

Dal 9 giugno al 5 settembre
Lunedì  chiuso - mart. 14,30-18,30;
merc. ven. e sab. 9,00-12,30;
gio. 9,00-12,30/14,30-18,30
Chiusura dall’11 al 14 agosto

ARCHIVIO STORICO
Via Annoni 14 tel. 039 2359020
archivio.storico@comune.monza.it
lun., merc. e ven. 9,00-13,00
Chiusura  dal 3 al 31 agosto

BIBLIOTECA SAN GERARDO
Via Lecco 12 tel. 039 326376
monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it
Orario invariato da lun. a ven. 9,30-19,15; 
sabato 9,30-18,15. 
Chiusura  dal 10 al 22 agosto

BIBLIOTECA CEDERNA
Via Zuccoli 16 – tel. 039/2020237
monza.cederna@brianzabiblioteche.it
dal 13 giugno al 12 settembre
lunedì  chiuso - mar. 10,00-12,30/14,00-19,00; 
merc. 14,00-19,00

gio 10,00-12,30/14,00-22,00; ven. 14,00-
19,00; sabato 10,00-12,30
Chiusura dall’1 al 24 agosto

BIBLIOTECA TRIANTE
Via Monte Amiata 60 – tel. 039/731269
monza.triante@brianzabiblioteche.it
Dal 9 giugno al 5 settembre
Lunedì  chiuso - mar. 9,00-12,30; merc. gio. e 
ven. 9,00-12,30/14,30-18,30
Sabato 9,00-12,30
In questo periodo sospesa apertura serale;
Chiusura dal 4 al 25 agosto

BIBLIOTECA SAN ROCCO
Via Zara 9 – tel. 039/2007882
biblioteche.sanrocco@comune.monza.it
Orario invariato da lun. a ven.9,00-12,30/14,30-
19,00; sabato 9,00-12,30/14,30-18,00. 
Chiusura dal 10 al 24 agosto

BIBLIOTECA PARCO
Villa Mirabello – Parco di Monza
Tel. 039/360367
monza.parco@brianzabiblioteche.it
Orario invariato: dom. 10,00-12,00
Chiusura dall’1 al 30 agosto
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Le creazioni � oreari Biron� or sono pratiche eleganti e su misura.

Ideali per creare esperienza unica in qualsiasi ambiente.

Siamo specializzati in piante e � ori in seta, bomboniere, 

complementi d’arredo,  oggettistica e allestimenti di ogni genere.

MONZA
Viale Lombardia 172

Tel. 039.737147

FINO AL 28 GIUGNO
Arengario 
BIENNALE GIOVANI MONZA 2015
Sesta edizione della mostra-concorso dedicata all’arte 
contemporanea che presenta il lavoro di trenta giova-
ni artisti. Quest’anno due importanti novità: l’iniziativa 
si svolge in centro città nel palazzo dell’Arengario e, 
per la prima volta, si apre anche al site specific, con 
cinque opere collocate in altrettante aree a comple-
mento di quelle allestite nello storico edificio. L’edi-
zione si inscrive nelle iniziative della città per Expo, ed 
è declinata sul tema “energia”, fra le parole chiave 
della grande esposizione. Confermata la formula “30 
artisti per 5 critici”, ideata da Ermanno Krumm per la 
prima edizione. Promotori dell’iniziativa, ancora una 
volta, il Comune di Monza e il Rotary Club Monza, 
intorno ai quali opera il Comitato Premio d’Arte Città 
di Monza, costituito nel 2009, che riunisce tutte le 
Istituzioni e le Associazioni Culturali del Territorio.
Orari: da martedì a venerdì, 15.00-19.00; sabato, 
domenica e festivi, 10.00-19.00; giovedì apertura fi-
no alle 23.00; lunedì chiuso. 
La mostra è arricchita da un calendario di iniziative 
collaterali, i giovedì sera, e laboratori per età presco-
lare e scolare tutte le domeniche pomeriggio.

Info: 039.230.21.92
info@biennalegiovanimonza.it
www.biennalegiovanimonza.it

APPUNTAMENTI DEL GIOVEDI SERA
11 giugno - ore 19.00
L’AGRICOLTURA VA IN CITTÀ

Aperitivo a km zero per promuovere 
ciò che la natura, attraverso il settore 
primario, cioè l’agricoltura, è in grado di 
produrre. Organizzazione de Le Donne 
della Terra Scarl. Ingresso: 8,00 euro.

18 giugno - ore 21.00
IL COLLEZIONISMO
Se ogni epoca ha un suo modo di 
collezionare, quello contemporaneo è 
segnato da un reciproco legame con la 
pratica artistica, tanto che le due attività 
spesso si sovrappongono fin quasi a 
confondersi. Interviene Elio Grazioli. 

25 giugno - ore 19.00
SERATA DI PREMIAZIONE
Marco Enrico Giacomelli,direttore re-
sponsabile di Artribune Magazine, 
intervista gli artisti vincitori della sesta 
edizione della Biennale Giovani 
Monza.

APPUNTAMENTI DELLA DOMENICA
Prenotazione obbligatoria in Arengario
(tel. 039.329441). Quota di partecipazione:  6,00 euro

14 giugno - Ore 15.00
FOTO DI FAMIGLIA
Laboratorio per creare con alcune fotografie di vita fami-
gliare (formato 10x15) un’opera d’arte unica. 
Per bambini dai 6 agli 11 anni con i loro genitori. 
Le fotografie dovranno essere portate dai partecipanti. 

INFO:
Ufficio Mostre Tel. 039.366381
mostre@comune.monza.it

Mostre in città



HAI UN PROBLEMA CON LA TUA CALDAIA 
O IL TUO SCALDABAGNO?

CHIAMA SUBITO 039.20.22.220

SCARICA LA NOSTRA APP PER SMARTPHONE
ANDROID APP                   APPLE IOS APP
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21 giugno - Ore 15.00 - FUSIONI PLASTICHE
Laboratorio per creare una scultura imprevedibile e uni-
ca da una semplice bottiglia di plastica. 
Dai 6 agli 11 anni.

Ore 17.00 - SCULTURE DA PASSEGGIO
Laboratorio per creare una scultura “da passeggio” per 
portare l’arte nelle strade della città. 
Dai 3 ai 5 anni.

28 giugno - Ore 15.00  
MESSAGGI TRA LE PIEGHE
Laboratorio per scoprire, ispirati da una delle opere 
esposte, quali messaggi si nascondono tra le pieghe di 
una stoffa. Dai 6 agli 11 anni.

Ore 17.00 - NUVOLE DA CAMERA
Laboratorio per creare, con un semplice foglio di carta, 
una nuvola personale da appendere in camera. 
Dai 3 ai 5 anni.

FINO AL 28 GIUGNO
Galleria Civica (via Camperio, 1) 
MANIFESTI PER L’ARTE L’ARTE NEL MANIFESTO
Esposizione di 60 manifesti d’arte relativi ad altrettan-
te mostre allestite tra 1951 e 1977 a Milano, in Italia, 
in Europa e negli Stati Uniti. La mostra, curata da 
Dorian Cara, fonde in sé diversi aspetti: dalla comuni-
cazione dell’evento artistico alla storia delle gallerie 
d’arte, dall’attività collezionistica di due protagonisti 
della critica milanese Domenico Cara e Luca Crippa, 
all’analisi del manifesto divenuto nel tempo oggetto 
d’arte e memoria storica. Tra i manifesti esposti cro-
nologicamente saranno visibili le principali iniziative 
legate a Rauschenberg, OdillonRedon, Pollock, Capo-
grossi, Max Ernst, Emilio Vedova, Dubuffet, Picasso, 
Klee, Jasper Johns, Yves Klein, Tapies, Morlotti, Ol-
denburg, Christo, CyTwombly, Arturo Martini, Lichten-
stein, Rosenquist, Max Bill, Fautrier, Warhol, Piero 
Manzoni, Chamberlain, Bonalumi, Mario Schifano, 

Fontana, Kandinsky, Boetti, Vasarely, Duchamp, 
AsgerJorn, YayoiKusama. Orari: da martedì a ve-
nerdì, ore 15.00-19.00; sabato, domenica e festi-
vi, ore 10.00-13.00/15.00-19.00;
lunedì chiuso. La mostra è accompagnata da la-
boratori gratuiti per bambini – tutti i sabato alle 
ore 10.30 – a cura de La Baracca di Monza.

Programma laboratori:
13 giugno - ARTE IN FIORE
Realizzazione di “un’opera”  da appendere nella 
cameretta. Dai 4 a 7 anni.
20 giugno - MI MANIFESTO!-
Realizzazione di un “manifesto” molto speciale. 
Dagli 8 a 10 anni.
27 giugno - COLORE AL CUBO
Realizzazione di un burattino multicolore. 
Dai 4 a 7 anni.
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.

FINO AL 28 GIUGNO - Mulino Colombo
DUE MULINI IN CASA MIA
Mostra sulla storia del Mulino con documenti e foto-
grafie. A cura del Museo Etnologico MB. 
Info: 039.23.04.400 

FINO AL 30 AGOSTO
Musei Civici – Casa degli Umiliati – Sala esposizioni 
temporanee
SCUOLA DI NUDO
Esposizione di disegni di nudo e sculture realizzati 
negli anni Venti e Trenta del ‘900.

FINO AL 31 OTTOBRE - Collegio della Guastalla
BELLEZZA DEL SAPERE, BELLEZZA DEL FARE
La mostra valorizza lo straordinario archivio storico di 
una delle scuole più antiche, fondata da oltre 450 
anni. Dipinti, oggetti, lettere e documenti originali rico-
struiscono nel dettaglio la vita del collegio. 
Info: www.guastalla.org.

Monza “aperta per ferie”

“Monza aperta per ferie” ha lo scopo di fornire a chi rimane in 
città tutte le informazioni necessarie per contattare idraulici, im-
bianchini, fabbri ed elettricisti durante il mese di agosto. Promos-
sa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con A.P.A. 
Confartigianato Imprese di Monza e Brianza, l’iniziativa intende 

offrire un punto di riferimento per chi dovesse far fronte a lavori 
urgenti e inaspettati nel periodo estivo. In caso di necessità tele-
fonare alla sede di Monza dell’A.P.A., 039.36321, che per tutto il 
mese di agosto darà ai cittadini nomi e indirizzi degli artigiani 
iscritti all’Albo della Camera di Commercio e disponibili in agosto. 
L’elenco degli artigiani iscritti sarà pubblicato sul sito del Comune 
di Monza www.comune.monza.it
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FINO AL 6 SETTEMBRE
Secondo piano nobile, Reggia di Monza
ITALIA: FASCINO E MITO
Dal Cinquecento al Contempora-
neo
Per almeno tre secoli, dall’inizio del Sei-
cento a tutto l’Ottocento, l’Italia è stata la 
meta privilegiata degli aristocratici e degli 
uomini di cultura di tutta Europa e nel XIX 
secolo, in quanto il viaggio in Italia – il 
famoso Grand Tour – costituiva una 
tappa ineludibile del processo di forma-
zione delle classi dirigenti europee. In 
occasione di Expo 2015, il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo, con il sostegno di Regione Lombar-
dia, ha realizzato la grande mostra “Italia: 
Fascino e mito”. 
La mostra è prodotta da Consorzio Villa 

Reale e Parco di Monza, Skira editore e Cultura Domani.
ORARI: da martedì a domenica: 10 -19; venerdì: 10 - 22
PRENOTAZIONI, VISITE GUIDATE E LABORATORI DI-
DATTICI.
Info: 199 15 11 40 - info@villarealedimonza.it
La prenotazione è obbligatoria per i gruppi e consigliata 
per i singoli.

FINO AL 30 SETTEMBRE
Appartamenti Reali Reggia di Monza
Leonardo da Vinci - Ritratto di Bianca Sforza 
LA BELLA PRINCIPESSA
Il dipinto ritrovato di Leonardo da Vinci ritorna, a circa 
500 anni di distanza, in Italia esposto agli occhi del gran-
de pubblico. Il ritratto di dama in pergamenata, asportato 
dal volume del ‘400 conosciuto come La Sforziade, è 
stato definito il più intrigante giallo della storia dell’Arte.  
ORARI: da martedì a domenica: 10 - 19; venerdì: 10 - 
22, lunedì chiuso. Info: www.labellaprincipessa.it

FINO AL 21 GIUGNO 
Autodromo di Monza - Sala della Regione
ELEGANZA DINAMICA, TALENTO ITALIANO
La mostra, organizzata in occasione del passaggio 
della 1000 Miglia, propone il tema delle auto d’epoca 
in chiave culturale. I pezzi unici esposti sono i più si-
gnificativi della collezione Lopresto e testimoniano le 

capacità di alcune delle principali case automobilisti-
che italiane, di fornire motori e telai d’eccezione. 
ORARI: dal martedi alla domenica: 18 alle 20;
giovedi dalle 12 alle 20. Lunedi chiuso.. 

FINO AL 28 GIUGNO
Teatrino di Corte - Villa Reale
DOLORES PUTHOD
L’anima del segno teatrale - Disegni, dipinti e pastelli del 
grande Maestro Dolores Puthod, ambasciatrice della 
cultura italiana nel mondo, conosciuta soprattutto per la 
sua reinterpretazione pittorica della Commedia dell’Arte.
ORARI: martedi - domenica: ore 10-19.
Venerdi: ore 10-22. Lunedi chiuso. Ingresso gratuito.
Info: archivio@doloresputhod.it

FINO AL 27 LUGLIO
Villa Mirabello
GNAM!
Una mostra tutta da “gustare”, sulla trasformazione e 
conservazione degli alimenti. Visitando la mostra si potrà 
conoscere la  storia e geografia dell’alimentazione, sco-
prire il connubio tra arte e cibo, cosa mangeremo doma-
ni e si potranno vedere al microscopio i piccoli organismi 
che popolano i cibi. 
ORARI: venerdì pomeriggio:15 -19;
sabato e domenica e festivi:10 -19.
Durante la settimana la mostra apre solo su prenotazio-
ne per scuole e gruppi. Info: www.gnamexpo.com

FINO ALL’8 NOVEMBRE
Serrone della Reggia di Monza
NOMACHI LE VIE DELL’ANIMA
Kazuyoshi Nomachi è uno dei più grandi fotografi giap-
ponesi. Fotografo documentarista, ha dedicato tutta la 
sua vita al tema “della preghiera e della ricerca del sacro”. 
Per oltre 40 anni, sin dal suo primo viaggio nel Sahara, 
ha rivolto la sua attenzione alle più diverse culture del 
mondo che sono espressione dei popoli che vivono 
nelle terre più difficili e aspre, affascinato dai grandi spazi 
e dalla forza di quelle genti. 
“Nomachi Le vie dell’anima” è la più grande mostra an-
tologica dell’artista che è composta da oltre  200 scatti, 
in un percorso espositivo articolato in 7 sezioni.  
ORARI: martedì-domenica: 10-19; 
venerdì: 10-22. Lunedì chiuso.

Mostre nel Parco
INFO: www.reggiadimonza.it

L’ingresso 
alle mostre
è a pagamento
con esclusione 
di Dolores Puthod

Jean-Léon Gérome
Souvenir d’Italie 
(1849) olio su tela; 
88,3 x 67,9 cm
Parigi, Musée d’Orsay
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SABATO 13 E DOMENICA 14 GIUGNO
Autodromo Naz. di Monza - dalle ore 8,00 alle ore 18,30
40a EDIZIONE MONZA SPORT FESTIVAL 
In occasione della 40a edizione la manifestazione si 
presenta con un marchio che lo identifica in modo 
inequivocabile: Monza Sport Festival. Due giornate di 
svago, per sportivi e collezionisti, e anche un evento di 
interesse sociale con la presenza di associazioni culturali 
e di volontariato che operano nel territorio. 
Info: www.ussm-mb.it

DOMENICA 14 GIUGNO
Cascina San Fedele nel Parco - ore 10,00
FAIrun
Cultura e sport unite in uno scenario unico di bellezze 
artistiche e culturali. Una corsa non competitiva in occa-
sione della 40esima edizione del Monza Sport Festival. 
Due i percorsi proposti: 5 km per famiglie per passeggia-
re insieme ai propri bambini ed ai propri cani. 10 km per 
appassionati e professionisti. Iscrizioni: www.mysdam.net
Info: delegazionefai.monza@fondoambiente.it

VENERDÌ 19, SABATO 20 
E DOMENICA 21 GIUGNO
Palestre NEI (Via Enrico da Monza), Forti e Liberi (Viale 
Cesare Battisti) Pertini (Via Gentili) e Palazzetto Sant’Albi-
no (Via Mameli)
27a EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE
DI BASKET GIOVANILE COPPA ALBERTO GIOVE
Torneo Internazionale di basket giovanile under 13 e 
under 15 per promuovere il basket sul territorio. La Cop-
pa “Alberto Giove”, organizzata dall’Associazione Monza 
International Basket, nasce nel 1988 per ricordare Alberto 

Giove, cestista monzese della Gerar-
diana Basket scomparso il 14 feb-
braio dello stesso anno. Calendario 
partite: www.coppaalbertogiove.it

SABATO 20 GIUGNO
Ritrovo: InfoPoint Porta Monza, Parco di Monza
dalle ore 10,00 alle ore 18,00
ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO PERMANENTE 
DI ORIENTEERING: DOVE LO SPORT INCONTRA 
LA NATURA! 
Il percorso, conosciuto come “corsa orienteering”, è carat-
terizzato da punti di controllo numerati. Infatti, istruttori 
federali saranno a disposizione per spiegare le basi della 
disciplina orienteering e far provare il nuovo percorso 
permanente del Parco di Monza.
Info: www.orienteering-lombardia.it

SABATO 20 GIUGNO
Arengario di Monza - partenza ore 21,00 
55a EDIZIONE MONZA-RESEGONE 
Corsa di 42 chilometri con partenza dai portici 
dell’Arengario. Le squadre, di 3 atleti ciascuna, correranno 
fino alla Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone, 
riproponendo una tradizione sportiva della gara che arriva 
alla sua 55a edizione. In collaborazione con l’ASD Monza 
Marathon Team e la gara, inserita nel calendario regionale 
della FIDAL, è una delle quattro competizioni (insieme a 
10K, Monza-Montevecchia e Mezza di Monza) che fanno 
parte del Trofeo “Monzacorre” istituito nel 2014 dal Co-
mune di Monza. 
Premiazioni venerdì 26 giugno ore 21,00 Stadio “Sada”
Info: www.alpinistimonzesi.it

ACQUISTO
ANTIQUARIATO E DESIGN

MOBILI ANTICHI - QUADRI - ARREDAMENTI COMPLETI FINO AL 1960 - MOBILI DI DESIGN VINTAGE 
E ARTE CONTEMPORANEA - LAMPADE DA TERRA - LAMPADARI MODERNI E ANTICHI
CURIOSITA’ D’EPOCA SGOMBERO APPARTAMENTI - MAGAZZINI E FONDI INDUSTRIALI

OGGETTISTICA E VASI VECCHIA CINA
RESTAURO MOBILI E LIBRI ANTICHI CON PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITA.

 info@oraetlabora.eu                  Monza - Via Borgazzi, 137                  LUCA 339.88.57.540

Sagra e Sport INFO:
Ufficio Manifestazioni 
e promozione sportiva
Tel.  039 386479
promozione.sport@comune.monza.it
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risparmi
oltre il 20%
e scegli la formula

che preferisci!

ABBONATI per 1 ANNO al

60,00
euro

FORMULA
EDICOLA

Ritiri la copia
direttamente

nella tua edicola.
Chiamaci e scopri

tutti i vantaggi

new
FORMULA
POSTA

Ricevi il giornale
comodamente

a casa tua
il giorno
di uscitaanziché € 78,00

Per info contatta il servizio clienti allo 039.9989252 o collegati al sito www.giornaledimonza.it

SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO
Autodromo Nazionale di Monza
1a EDIZIONE CYCLING  MARATHON 12 H 
DAL TRAMONTO ALL’ALBA
Con l’arrivo dell’estate, la città di Monza offrirà 
un weekend alternativo non solo a sportivi ma 
anche alle famiglie e a tutti gli amanti della 
bicicletta. L’Autodromo di Monza, infatti, aprirà 
i propri cancelli al pubblico sabato 27 e dome-
nica 28 giugno in occasione della prima edi-
zione della 12H Cycling Marathon e dei 
Cycling Open Days.
La gara di ciclismo si svolgerà di notte, dal 
tramonto all’alba senza interruzioni per 12 ore, 
più precisamente dalle 21.00 di sabato alle 
9.00 di domenica, in una location unica e af-

fascinante come il circuito automobilistico di Monza dove 
potrete godervi le emozioni della partenza e dell’arrivo in 
tribuna centrale.
L’autodromo sarà aperto al pubblico e ad atleti con tante 
coinvolgenti iniziative dalle ore 10.00 di sabato 27 fino 
alle ore 18.00 di domenica 28. Presso il Bike Village, 
saranno esposti prodotti e anteprime 2016 da provare 
grazie ai Bike Test: le bici da strada e a pedalata assistita 
direttamente sul mitico circuito, mentre le MTB su un 
percorso tecnico appositamente realizzato. 
A disposizione delle famiglie ci sarà un’intera area 
dedicata ai bambini con attività di animazione, giochi a 
tema e per i bimbi più grandi anche il Junior Bike Test, su 
un mini percorso pensato appositamente per loro. Oltre 
ad una zona dedicata al food&drink. 
Info: www.cyclingmarathon.com

www.cyclingmarathon.com

Per partecipare visita il sito e iscriviti!

Stay tuned and follow us:

27 E 28 GIUGNO 2015
AUTODROMO DI MONZA
DAL TRAMONTO ALL’ALBA

Dal 5 al 7 giugno  

Emerlab

Seconda edizione 
della grande 
Kermesse sulla 
Protezione Civile 
Autodromo 
Nazionale  di Monza
Durante la seconda edizione della manifestazione nazionale si 
terranno incontri pubblici con esponenti nazionali ed internazio-
nali, saranno esposti mezzi e le più avanzate tecnologie in tema 
con la tutela della popolazione e dei territori delle principali 
aziende del settore, saranno proposte  iniziative di formazione 
per addetti ai lavori e volontari ed attività ludiche per avvicinare 
al tema le famiglie ed i  più piccoli
Info ed iscrizioni: www.emerlab.it

Notte Bianca del Volley Lovers

11 Giugno dalle ore 19.30 - Piazza San Paolo
Il nutrito programma dell’evento prevede un torneo 4x4 misto 
in un campo allestito per l’occasione nella piazza mentre i 
commercianti promuoveranno una serie di attività fino a tarda 
sera per intrattenere i monzesi e visitatori della città, con eser-
cizi commerciali aperti e numerose iniziative a contorno, come 
sfilate di moda, aperdog, musica di sottofondo e crazy shop-
ping, sconti dalle ore 21 alle 22.
Tutto ciò avverrà sotto l’egida di Expo che “logherà” tutte le vie 
partecipanti alla manifestazione assegnando a ciascuna un co-
lore particolare. I colori saranno abbinati anche al “Mangioco”  
gioco  ideato appositamente per far divertire i bambini. Chiude-
rà la serata la premiazione del concorso “Un pane per Expo”.
www.unionecommerciantimonza.it
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CHERUBINA BERTOLA - VICESINDACO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Politiche sociali, pari opportunità, politiche 
migratorie, piani di zona ASL, volontariato, 
politiche abitative ERP
assessore.bertola@comune.monza.it  

CARLO ABBÁ – ASSESSORE ALLE ATTIVITÁ 
PRODUTTIVE
Agricoltura, commercio, industria e artigianato, 
lavoro, turismo, smart cities
assessore.abba@comune.monza.it 

CLAUDIO COLOMBO - ASSESSORE 
ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO
Urbanistica, edilizia privata
assessore.colombo@comune.monza.it 

PAOLO CONFALONIERI –ASSESSORE 
MOBILITÀ SICUREZZA E SERVIZI  AMBIENTALI
Trasporti, mobilità e viabilità , polizia locale e 
sicurezza, protezione civile e volontariato civico, 
tutela dell’ambiente e servizi ambientali
assessore.confalonieri@comune.monza.it 

FRANCESCA DELL’AQUILA
ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 
E DI SOSTENIBILITÁ
Cultura, sistema bibliotecario, piano energetico ed 
energie rinnovabili, green cities
assessore.dellaquila@comune.monza.it 

DEBORA DONVITO - ASSESSORE AL 
BILANCIO
Bilancio e tributi, provveditorato, società 
partecipate, spending review
assessore.donvito@comune.monza.it

EGIDIO LONGONI - ASSESSORE 
ALLA PARTECIPAZIONE E ALLE POLITICHE 
GIOVANILI
Legalità e antimafia, partecipazione e consulte 
di quartiere, amministrazione digitale, politiche 
giovanili
assessore.longoni@comune.monza.it

ANTONIO MARRAZZO - ASSESSORE AL 
PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E DECORO 
URBANO - Valorizzazione, manutenzione e 
gestione del patrimonio e degli impianti, lavori 
pubblici (inclusa riqualificazione e nuove 
infrastrutture stradali), housing sociale, verde 
pubblico, manutenzioni cimiteriali, impianti 
pubblica illuminazione
assessore.marrazzo@comune.monza.it

ROSARIO MONTALBANO
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, PERSONALE E 
SERVIZI AL CITTADINO
Affari generali e servizi al cittadino, istruzione, 
servizi scolastici, asili nido, organizzazione e 
formazione del personale,  rapporti con il 
Consiglio Comunale
assessore.montalbano@comune.monza.it

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI - SINDACO
Informazione e comunicazione, rapporti con il 

Consorzio Parco e Villa Reale, Expo 2015, 
rapporti istituzionali, accordi di programma, 

pianificazione strategica, controllo di gestione e  
bilancio sociale, sport, casa delle culture

sindaco@comune.monza.it    

SILVANO APPIANI 
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATO ALLO SPORT
sappiani@comune.monza.it 

LAURA MORASSO
CONSIGLIERE COMUNALE INCARICATA ALLA CASA DELLE CULTURE 
lmorasso@comune.monza.it
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Città Persone
Lista Civica

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Bernasconi Paola  
pbernasconi@comune.monza.it 

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Guarnaccia Corrado  
cguarnaccia@comune.monza.it 

Imperatori Andrea 
Mauro             
amimperatori@comune.monza.it 

 

Lamperti Marco                           
mlamperti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia                       
xmarinoni@comune.monza.it 

Monteri Franco                      
fmonteri@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria             
ampilotto@comune.monza.it 

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Morasso Laura
Capogruppo 
lmorasso@comune.monza.it

Appiani Silvano                     
Consigliere comunale  

incaricato allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Novi Gianmarco 
Capogruppo  

gnovi@comune.monza.it

Piffer Paolo  
Capogruppo                      
ppiffer@comune.monza.it 

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario                         
radamo@comune.monza.it 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@comune.monza.it 
  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà Lega Nord

Forza Italia

Insieme per Monza 
Monza Futura

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni                    
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza

Maffè Pierfranco  
Capogruppo 
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Fuggetta Nicola 
nefuggetta@comune.monza.it

Primavera Monza

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 

Gruppo Misto
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Numeri utili

Sab 6 Giugno MORETTI Via Prina, 16 
Dom 7 Giugno BASAGLIA  Via Buonarroti, 58
 COMUNALE 1 Via Risorgimento, 4
 CENTRALE P.zza Camperio, 3 Villasanta
Sab 13 Giugno PREDARI Via Italia, 20
 NUOVA Via L. Da Vinci, 24 Villasanta
Dom 14 Giugno RONDO’ Via Lario, 17
 DEL CORSO C.so Milano, 12/D
Sab 20 Giugno DEL SOLE C.so Milano, 38 
Dom 21 Giugno COMUNALE 2 Via Boito, 49 
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Mer 24 Giugno CEDERNA Via Cederna, 47
Sab 27 Giugno GARIBALDI P.za Garibaldi, 5/A
Dom 28 Giugno MORETTI Via Prina, 16
 AMERICANA Via Mentana ang. Via Buonarroti
Sab 4 Luglio  MANDELLI Via Borgazzi, 9
Dom 5 Luglio PREDARI Via Italia, 20
 BASAGLIA Via Buonarroti, 58
Sab 11 Luglio VILLA Via De Gradi, 3
Dom 12 Luglio DEL SOLE C.so Milano, 38
 MOTTA Via Cavallotti, 137 
Sab 18 Luglio ZECCA Via Ponchielli 34/36
Dom 19 Luglio GARIBALDI P.za Garibaldi, 5/A
 DEL SOLE            C.so Milano, 38

Sab 25 Luglio  PREDARI Via Italia, 20
Dom 26 Luglio COMUNALE 3 V.le Libertà, 85
 VILLA Via De Gradi, 3 
Sab 1 Agosto ROBBIATI  Via V. Emanuele, 25
Dom 2 Agosto COMUNALE 6 Via L. della Robbia, 13
 SPINA Via Monte Cervino, 2
Sab 8 Agosto          VILLA         Via De Gradi, 3
Dom 9 Agosto ZECCA Via Ponchielli 34/36
 VILLA Via De Gradi, 3
Sab 15 Agosto DEL SOLE C.so Milano, 38
 COMUNALE 9 Via C. Rota 31/A
Dom 16 Agosto  VILLA Via De Gradi, 3
 DEL SOLE C.so Milano, 38  
Sab 22 Agosto AMERICANA Via Mentana ang. Via Buonarroti
Dom 23 Agosto DEL SOLE  C.so Milano, 38 
 CEDERNA  Via Cederna, 47
Sab 29 Agosto BASAGLIA Via Buonarroti, 58
 NUOVA Via L. Da Vinci, 24 Villasanta
Dom 30 Agosto VILLA Via De Gradi, 3
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Sab 5 Settembre MOTTA Via Cavallotti, 137
Dom 6 Settembre DEL SOLE C.so Milano, 38
 COMUNALE 4 Via Sant’Albino

Turni dal 6.06.2015 al 6.09.2015 - Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.30 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36
E PRESSO LA FARMACIA DEL SOLE – CORSO MILANO 38

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?
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
Ecologia  039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata  039-2043451/2/3
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre  039-366381
Oggetti Smarriti  039-2839923
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

 
Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

• Centro Civico in Via  Michelangelo Buonarroti n° 115 - Tel. 039/83.59.78
 senza appuntamento: lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

• Centro Civico in Via Gabriele D’Annunzio n° 35 - Tel. 039/23.74.339
 senza appuntamento: martedì dalle 9.30 alle 12.00. 

• Centro Civico in Via Vincenzo Bellini n° 10 - Tel. 039/39.49.309
 senza appuntamento: giovedì dalle 9.30 alle 12.00 

• Centro Civico in Via Goffredo Mameli n° 26 - Tel. 039/20.43.340
 senza appuntamento: venerdì dalle 9.30 alle 12.00

Sportello al Cittadino  039-2372255-7
Tributi  039-2372124
Verde e Giardini  039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

ENTI 
Agenzia delle Entrate  039-363711

ASL Monza e Brianza  039-23841

Commissariato di P.S.  039.24101

Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304

Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165

Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941

Ospedale San Gerardo  039-2331

Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250

IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti  039-323222

Radio Taxi  039-36379

Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699

Nord Est Trasporti  800-905150

Tribunale e Procura  039-23721

 039-20851

Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641

e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112

Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029

Croce Rossa Italiana  039-204591

Emergenza sanitaria  118

Guardia medica  840-500092

Guasti acqua e gas (AGAM)  800-388088

Guasti illuminazione stradale  800-901050

Polizia di Stato  113

Polizia Locale  039-28161

Guardia di Finanza  117

Soccorso stradale  116

Vigili del Fuoco  115





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

SPECIALIZZAZIONI
• Implantologia • Rigenerazione ossea • Chirurgia Orale • Microscopia operatoria • Sedazione cosciente endovenosa  
• Parodontologia • Protesi • Gnatologia • Posturologia • Endodonzia • Conservativa • Odontoiatria Estetica • Ortodonzia  
    tradizionale • Ortodonzia invisibile (invisalign)  •  Pedodonzia  •  Inestetismi del viso  •  Igiene Orale  •  Sbiancamento

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PREVIMEDICAL, PRONTOCARE, 
UNISALUTE/FONDO EST
INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.


