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i cittadini protagonisti



Il tuo

Via Damiano Chiesa, 4
c/o il Presidio di Monza di Assolombarda - Confindustria Milano Monza e Brianza

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Tel. 039 3638260 - monzabrianza@assocaaf.it

Milano Diaz
Piazza Diaz, 6
Scala A 5° Piano
Tel 02.58436896
diaz@assocaaf.it

Le altre nostre sedi:
Milano Cagliero
Via Cagliero, 17
Tel 02.45470456
segreteriacagliero@assocaaf.it

Perchè scegliere ASSOCAAFI NOSTRI SERVIZI

Milano Argentina
Via Palestrina, 6
Tel. 02.97070511
argentina@assocaaf.it

ASSOCAAF
Caf Confi ndustria

• L’assistenza fiscale non prevede
quote o contributi associativi

• Il servizio è certificato secondo standard
internazionali di qualità

• L’opportunità di usufruire
della competenza e della professionalità
del Caf di Confindustria

• La compilazione della dichiarazione
su appuntamento a tariffe convenienti

• La solidità di un caf
che fornisce consulenza
e assistenza continua nel tempo

Compilazione integrale 730 da € 65

Controllo 730 
(già impostato dal contribuente)  

€ 35

Compilazione modello base
Redditi Persone Fisiche

€ 100

Quadri aggiuntivi modello Redditi da € 50

730 integrativo € 40

Calcolo IMU/TASI e predisposizione 
F24 di pagamento:

- Primo immobile € 15

- Immobile successivo € 5

F24 telematico € 15

Successioni da € 350

DSU-ISEE-RED-INVCIV Gratuito
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Editoriale

Monza, una comunità  
che cresce

I 
traguardi raggiunti dall’edizione 2018 di “Pulizie di Pri-
mavera” battono tutti i record: più di 4500 cittadini 
coinvolti, 117 cantieri, 53 scuole, oltre 200 quintali di 
rifiuti rimossi e nuovi murales che riempiono di colori 

la nostra città.
Quella mattina del 15 aprile ho visitato di persona molti dei cantieri 
sparsi per Monza e approfitto anche oggi per ringraziare uno ad uno 
tutti i partecipanti che hanno scelto di regalare una domenica alla 
cura della propria città. 
Oltre ad aver scrostato muri, pulito scuole e giardinetti, mi ha dav-
vero emozionato l’entusiasmo e quel senso forte di appartenenza 
alla nostra comunità che ho potuto respirare in ogni angolo della 
città. È questo il motivo più profondo e autentico che anima la ma-
nifestazione.
Del vostro impegno e di tutti i consigli che avete voluto darmi de-
sidero ringraziarvi, facendo tesoro – insieme a voi – della grande 
lezione di civiltà che i monzesi, ancora una volta, hanno voluto dare.
Mi impegno personalmente a coltivare questo monito, sapendo bene 
che il decoro urbano e il prendersi cura della città testimoniano il 
grande attaccamento ai luoghi in cui viviamo. Luoghi che – come 
spesso mi ribadite anche voi – hanno sempre più bisogno di atten-
zione, di cura e di sicurezza, prima di tutto.
Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta per potenziare il pre-
sidio degli agenti, particolarmente nelle zone più sensibili. Chiedo 
anche a voi uno sforzo in questo senso, utilizzando anche il “control-
lo di vicinato”, introdotto in città dopo l’accordo che ho sottoscritto 
qualche giorno fa in Prefettura.
Sarà uno strumento in più per tenere insieme gli occhi bene aperti 
su quello che succede a Monza, per il bene e la tranquillità di tutti. 
Ci conto!

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Del vostro impegno 
e di tutti i consigli 
che avete voluto 
darmi desidero 
ringraziarvi,  
facendo tesoro – 
insieme a voi –  
della grande lezione 
di civiltà  
che i monzesi, 
ancora una volta, 
hanno voluto dare”
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Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

Speciale Pulizie di Primavera

10 
muri per la nostra città non sono 
tanti, ma sono un simbolo, uno 
per ogni quartiere: un esempio di 
come Monza può diventare, se con 

la collaborazione di tutti e di ciascuno, consen-
tiamo al senso civico di vincere sull’inciviltà e 
sull’incuria. E’ nato 
così il progetto #colo-
riamoMonza, inserito 
nella giornata tradi-
zionalmente dedicata 
alle Pulizie di Prima-
vera: per la prima vol-
ta l’Amministrazione 
Comunale ha affidato 
agli artisti individua-
ti dall’associazione 
culturale Streeartpiù 
in collaborazione con 

Fight the Writers 6 muri della città da abbelli-
re, cancellando scritte e graffiti e riportando il 
colore nei luoghi più anonimi e sporchi. Gli altri 
quattro murales sono stati affidati agli studenti 
dei licei artistici Nanni Valentini e Preziosissi-
mo Sangue, seguiti dai loro insegnanti, che con 

grande entusiasmo 
hanno accolto l’invito 
a prendersi cura della 
propria città.

 INFO  
Margherite sulla passerella 
via San Gottardo/Sella

 MIRACULUS. 
 Storie di Lady  Bug  
Chat Noir 
Liceo artistico  
Nanni Valentini,  
scuola Alfieri via Tazzoli

Ora Monza
è più bella
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“ORIZZONTI “
di Paolo  
Monga,  

via Romagna

 ...”CHE CORSA “ 
di Alberto Salvati,  
scuola infanzia via Debussy

 ”COLORIAMO LA CITTÀ “
Liceo artistico Nanni Valentini, giardini via Don Valentini
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 “RIFLESSO  

REALE”
Liceo artistico  
Preziosissimo  

Sangue,
sottopasso 
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G
razie Monza! 117 cantieri, più di 
4500 cittadini, scuole di ogni ordi-
ne e grado con insegnanti, alunni, 
genitori e nonni infaticabili...tut-

ti impegnati per l’edizione 2018 di Pulizie 
di Primavera, la giornata di impegno civico 
dedicata alla città, che da anni coinvolge 
migliaia di persone – tutti volontari – in un 
appuntamento ormai atteso, all’insegna del 
“prendersi cura di Monza”.

I luoghI

Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste cicla-
bili del Canale Villoresi e di via Correggio; le aree 
cani di via Adigrat, via Machiavelli, via Maroncel-

 INFO  
Alcuni scatti 
dai cantieri, 
piccoli  
e grandi 
impegnati  
a ripulire  
la città

Speciale Pulizie di Primavera
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Le Pulizie  
di Primavera 
conquistano  
la città

 INFO  
Giovani 
musulmani 
d’Italia  
pista ciclabile 
Villoresi

 INFO  
ASD  
La Dominante 
via Ramazzotti

li, via Cappuccini; i giardini della stazione, di via 
Gallarana, di via Don Valentini, di via Visconti, i 
Giardini del NEI, l’orto giardino di Lea Garofalo, 
l’orto solidale di via Papini e Villa Mirabellino al 
Parco di Monza. 
Per la prima volta hanno aderito all’iniziativa an-
che tutti i nidi pubblici della città.

le scuole

53 i cantieri nelle scuole: 5 nidi, 10 scuole dell’in-
fanzia, 18 elementari, 9 medie e 11 secondarie 
hanno visto alunni, genitori e insegnanti impegna-
ti in 35 interventi di verniciatura, 46 di piantuma-
zione, 51 di pulizia, 32 di smaltimento rifiuti, oltre 
alla realizzazione di murales.

glI sponsor

Sono stati cinque gli sponsor ufficiali della manife-
stazione: Gruppo ACSM Agam Enerxenia, Brian-
zacque e Farmacom Monza, cui si aggiungono i 
contributi tecnici di Milesi Srl che, oltre a fornire 
vernici e colori, ha ripulito la passerella di via S. 
Gottardo e di Claro Promotion Service.
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Energia e Lavori pubblici

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

“Abbattere gli inquinanti e 
ridurre le emissioni  
è un obiettivo sfidante  
che possiamo raggiungere 
solo attraverso un pacchetto 
integrato di interventi,  
a partire dal patrimonio 
edilizio pubblico: 
l’Amministrazione Comunale 
darà il buon esempio”

 Energia? 
sempre più pulita
H

a debuttato da poche settimane in 
municipio il Comitato per l’effi-
cienza energetica: il tavolo tecni-
co-scientifico si riunirà ogni tre mesi 

e dovrà promuovere una serie di politiche e di 
iniziative che riducano il consumo di energia 
in città, favorendo  la sostenibilità, Primo atto: 
l’istituzione dello Sportello Energia.

l’accordo

Hanno sottoscritto il protocollo d’intesa costitu-
tivo il Comune di Monza, ENEA – Dipartimento 
Unità per l’efficienza energetica, la Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ACSM- 
AGAM, Confartigianato – sede provinciale di Mon-

za, Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza, Confcommercio Monza, ANACI Monza, 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori MB, il Collegio Geometri e Geome-
tri laureati MB, Green Building Council GBC Italia 
e AssimpredilAnce Milano Monza e Brianza Lodi.

cosa è Il paes? 

Il PAES – Piano d’azione per l’energia sostenibile di Monza, è un documento approvato 
dal Consiglio Comunale nel 2014. Esso riprende gli obiettivi fissati dalla direttiva europea 
in materia, e in particolare prevede – entro il 2020 – la riduzione del 24,8% delle emissioni 
gas a effetto serra (CO2) rispetto al 2005; l’incremento del 20% del risparmio energetico; 
il raggiungimento della soglia del 20% nel consumo di fonti rinnovabili di energia in città.

 INFO  
L’insediamento del Comitato per l’efficienza energetica
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Energia e Lavori pubblici

Tende da sole • Pergolati • Vele • Tende interne • Zanzariere • Complementi d’arredo • Grate di sicurezza

R93 Elegance

Tenda a cassonetto totale dal design morbido, compatto ed elegante.                                                                                                                                   brianzatende.it

In casa all’aria aperta

65%  ECOBONUS

“Abbattere gli inquinanti e 
ridurre le emissioni  
è un obiettivo sfidante  
che possiamo raggiungere 
solo attraverso un pacchetto 
integrato di interventi,  
a partire dal patrimonio 
edilizio pubblico: 
l’Amministrazione Comunale 
darà il buon esempio”

Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione stra-
ordinaria di strade e marciapiedi, che prevedono, inoltre, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’intervento, per una spesa complessiva di 790 mila euro, 
comprende il rifacimento dei manti stradali e dei marcia-
piedi nelle seguenti vie: Via Ticino; via Gondar; via Lamar-
mora; via Tonale; Via Aleardi; via Arosio; Via Carlo Meda. 
Sarà ripristinato inoltre il marciapiede di via Montelun-
go, da via Gondar alla rotatoria.

Rifacimento asfalti: si parte

lo sportello energIa

Lo Sportello Energia è in arrivo in città: un punto 
di riferimento informativo per cittadini e imprese, 
in grado di ideare, promuovere e diffondere tecno-
logie di base, esempi progettuali, aspetti normativi 
e fiscali, buone prassi di comportamento, mirati a 

diffondere la cultura del rispetto, la salvaguardia 
dell’ambiente e il risparmio energetico.
Le attività promosse dallo Sportello Energia ri-
guardano principalmente l’informazione e la sen-
sibilizzazione, e comprendono la diffusione dei 
risultati e delle buone prassi e il supporto all’inter-
pretazione della normativa vigente.
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Sport e Partecipazione

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

 INFO  
Partenza  
10K Popular T

utti pronti sulla linea di partenza? La 
prima delle quattro manifestazioni po-
distiche che danno vita al trofeo “Mon-
zaCorre 2018” è in programma per il 

prossimo 12 maggio. Il trofeo, come ogni anno, è 
stato rimesso in palio dalla società vincitrice dell’e-
dizione 2017, per essere riassegnato ad ottobre 
alla società sportiva i cui atleti otterranno i migliori 
punteggi in tutte le quattro gare proposte. Le ma-
nifestazioni in programma, che offrono importanti 
occasioni di aggregazione, sport e divertimento, 
propongono ai runner e agli appassionati livelli di-
versi di difficoltà e richiedono, pertanto, prepara-
zioni atletiche differenti.
Info: www.monzacorre.it

dIecI Kappa lIberI dI correre

Domenica 12 maggio - 11° edizione
Partenza: Piazza Trento e Trieste
La novità dell’edizione 2018 è “Tutto in una notte!”: 
torna infatti, a grande richiesta la gara serale per 
la Chrono.  La partenza è fissata alle ore 20 per la 
Popular, aperta a tutti, con un percorso di 5 km che 
si snoda totalmente nelle vie del centro storico, a 
ritmo libero. Alle ore 21.30 avrà inizio la classica 10 
Km competitiva, che impegnerà atleti professionisti 
pronti a schierarsi ai blocchi di partenza, sempre in 
piazza Trento e Trieste. Le due gare si svolgeranno 
entrambe nel cuore della città e nella stessa serata, 
con l’obiettivo di avvicinare i campioni alle famiglie, 

ai bambini, agli appassionati e, perchè no? Anche ai 
semplici curiosi.
Info: www.diecikappa.it

Monza -  MontevecchIa ecotraIl - MoMot

Domenica  27 maggio - 7° edizione
Partenza: Villa Reale
Da Monza a Montevecchia, partendo dalla stupen-
da scalinata della Villa Reale, il percorso green si 
snoda per km 32,5 attraversando la Brianza, che 
con i suoi scorci farà da cornice a questa giornata 
di sport. Come di consueto la gara si svolgerà a 
coppie, avrà finalità benefiche ed è inserita nel ca-
lendario nazionale Fidal.
Info: www.momot.it

Monza - resegone 

Sabato 23 giugno - 57° edizione
Partenza: Arengario
42 km da correre a squadre composte da tre atleti 
ciascuna, fino all’arrivo fissato alla Capanna Alpi-
nisti Monzesi sul Monte Resegone. 
La tradizionale manifestazione competitiva, ri-
scuote da anni un grande successo sia per il nume-
ro di atleti che vi partecipano sia per il numeroso 
pubblico che segue la gara  sempre con tanto en-
tusiasmo, supportando i partecipanti lungo tutto 
il percorso.
Info: www.alpinistimonzesi.it

Monza ricomincia a correre
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Sport e Partecipazione

APPARECCHI ACUSTICI APPLICATI 
COL METODO DONATI 
E TERAPIA DEGLI ACUFENI
I punti di forza dei professionisti del sentire

MONZA (angolo Viale Elvezia) 
Via Martiri delle Foibe, 15  Tel. 039 5963024

VIMERCATE (c/o ospedale) 
Via SS. Cosma e Damiano, 10  Tel. 039 6081725

Si chiama “Metodo Donati” il punto 
di forza di Otosonica. 
Fabio Donati, titolare dell’azienda 
presente in Brianza  con due sedi, 
nella piazzetta vicino al CAM di 
Monza e all’interno dell’ospedale di 
Vimercate, spiega l’eccellenza del 
metodo. 
“Nonostante il continuo avanza-
mento tecnologico degli apparecchi 
acustici, è necessario determinare 
che cosa realmente avviene 
nell’orecchio della persona mentre 

indossa l’apparecchio acustico. 
Questo è possibile attraverso 
l’esecuzione di misure obiettive 
direttamente nel condotto uditivo”.
Conclude Donati “Intervenendo 
sulla regolazione dell’apparecchio 
acustico, si verifica che l’amplifi-
cazione sia adeguata alle capacità 
uditive della persona a cui si sta 
adattando l’ausilio uditivo”. 
Otosonica, inoltre, collabora con 
un team di specialisti per trattare il 
disturbo degli acufeni. 

Non solo lo specialista otorino ma 
anche la terapista specializzata e 
altre figure professionali per 
affrontare al meglio il problema. 
L’acufene è un rumore invadente 
percepito dalla persona. 
Una condizione che porta ad un 
evidente peggioramento della 
qualità della vita di chi ne soffre.
Per affrontare il problema e trovare 
la soluzione, Otosonica propone 
una consulenza gratuita. 

www.otosonica.it
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Monza 21

Domenica 16 settembre - 15a edizione
Autodromo Nazionale di Monza
La classica mezza maratona individuale di 21,097 

km, si correrà come di consueto sulla magica pi-
sta dell’Autodromo Nazionale, fra scorci e per-
corsi dello splendido Parco.

Info: www.followyourpassion.it

Ha preso il via martedì 20 marzo il tour del-
le “Giunte itineranti”: 10 appuntamenti nei 
quartieri della città, da qui fino a settembre, 
per promuovere l’ascolto e la partecipazione 
come elementi indispensabili per il governo 
del territorio. Il calendario degli appunta-
menti, che si svolgono presso i centri civici, 
prevede una prima parte – indicativamente 
dalle ore 19.00 alle 21.00 - riservata allo svol-
gimento vero e proprio delle sedute di Giunta, 
secondo l’ordine del giorno stabilito.
A seguire si aprono le porte per gli incontri 
con le consulte di quartiere e con i cittadini: 
un’occasione straordinaria per raccogliere il 

contributo costruttivo in modo diretto e sen-
za barriere, questo per individuare soluzioni 
condivise che servono a migliorare la vivibilità 
della nostra città. Così i centri civici confer-
mano il proprio valore strategico nel segno del 
decentramento, anche in vista di un progetto 
complessivo di revisione e di innovazione per 
sfruttarne appieno le potenzialità.
Dopo i primi appuntamenti a San Rocco, Ce-
derna-Cantalupo e Centro-San Gerardo il ca-
lendario delle Giunte itineranti nei quartieri 
procede così:
• Libertà 8 maggio
• Regina Pacis San Donato 22 maggio

• San Fruttuoso 5 giugno
• Sant’Albino 19 giugno
• Triante 10 luglio
• San Biagio Cazzaniga  11 settembre
• San Carlo San Giuseppe  25 settembre

Le “Giunte itineranti” arrivano nel tuo quartiere

 INFO  
L’incontro presso il centro civico Centro 

San Gerardo
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Sicurezza e mobilità

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

 INFO  
La cerimonia 
per l’anniversario 
della fondazione 
del Corpo

La Polizia Locale 
spegne 150 candeline 

È 
stata una grande festa la cerimonia 
celebrativa per il 150° anniversa-
rio della fondazione del Corpo 
di Polizia Locale di Monza, che 

si è svolta nella centralissima Piazza Trento 
e Trieste.

Una giornata simbolica e un’occasione preziosa 
per avvicinare ancora di più i cittadini ai nostri 
Agenti di Polizia Locale, quali alleati preziosi sul 
fronte della sicurezza.
La festa è stata un momento utile per riflettere 
sul nuovo ruolo del corpo e sui compiti strategi-
ci assegnati anche in tema di sicurezza urbana, 
un bisogno sempre più pressante che richiede ri-

sposte concrete ed efficaci: il nuovo reparto del 
NOST, da poco costituito a Monza, va proprio in 
questa direzione. Inoltre, per quanto riguarda la 
prevenzione dello spaccio, è stata siglata un’intesa 
con il Comune di Alessandria per l’utilizzo delle 
unità cinofile: in programma training e azioni con-
giunte.

la cerIMonIa

Durante la cerimonia, alla quale hanno preso parte 
le autorità, sono state conferite le onorificenze 
agli agenti che si sono particolarmente distinti 
nelle attività di servizio svolte nel corso dell’anno 
2017. 
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Sicurezza e mobilità

Al via la VI° edizione della manifesta-
zione dedicata al mondo della Prote-
zione Civile e della Sicurezza: non un 
semplice evento ma un’occasione di 
confronto e di crescita dell’intero Si-
stema di Protezione Civile dove istituzioni, professionisti 
del soccorso, mondo del Volontariato e cittadini, sono 
protagonisti.  Un’ottima occasione per visitare la curiosa 
esposizione di mezzi storici di soccorso o partecipare a 
corsi di educazione stradale. Durante le due giornate un 
migliaio di  ragazzi delle scuole superiori di Monza sa-

ranno formati all’uso dei defibrillato-
ri e apprenderanno nozioni in merito 
alla rianimazione cardio polmonare. 
Anche quest’anno EMERlab riserverà 
particolare attenzione alle famiglie ed 
ai bambini: sarà possibile visitare un 
vero campo base di soccorso, giocare 

con il simpatico gonfiabile di “Pompieropoli” o parteci-
pare ai laboratori per far conoscere il delicato e difficile 
lavoro svolto dalla Protezione civile. L’accesso alla ma-
nifestazione sarà gratuito ed è previsto un  parcheggio 
interno all’autodromo.
Info: www.emerlab.it

EMERlab, il Laboratorio della Protezione Civile

per I pIù pIccolI

Tanti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato 
a Ghisalandia, un percorso di educazione stra-
dale guidato dagli agenti cui hanno partecipato, 
tra gli altri, i mini vigili urbani di Novi Ligure. 
In programma durante la giornata anche incontri 
formativi sul tema “Bambini sicuri” e l’incontro 
con Alessio Tavecchio, “Il ragazzo che nacque 
due volte: l’incidente stradale che gli cambiò la 
vita”.

la forMazIone

In occasione del 150° Anniversario il Comando di 
Monza ha promosso una serie di appuntamenti 
formativi per gli agenti, sempre più protagonisti in 
tema di sicurezza urbana. Tra questi un seminario 
internazionale dedicato al contrabbando di veicoli e 
documenti rubati e contraffatti e la ricerca di sostan-
ze illecite, realizzato in collaborazione con la Polizia 
nazionale e locale spagnola, la Guardia di confine El-
vetica e gli esperti della polizia locale italiana.
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all’Autodromo Nazionale



MONZA, Parco, in complesso signorile con verde condominiale e parcheggio interno, PORZIONE DI 
VILLA di testa su 2 livelli composta da: salone doppio, cucina abitabile, bagno di servizio al piano terra; 3 
camere, 1 studio, 2 bagni, balconi al piano primo; oltre ampia TAVERNA con cucina, bagno, lavanderia, 
centrale termica e box triplo al piano interrato; oltre soprastante MANSARDA composta da locale hobby, 
camera, bagno e terrazzo. Ottime finiture interne: impianto aspirazione centralizzato, persiane blindate, im-
pianto allarme, impianto irrigazione automatica, serranda box motorizzata. € 850.000. Ape: G  Ipe: 265,19

MONZA, a ridosso del centro e stazione sobborghi, accettiamo prenotazioni 
ERIGENDA PALAZZINA, appartamenti varie metrature con terrazzi e/o giardini 
privati. Autorimesse singole e/o doppie. Classe energetica A3 con gestione auto-
noma raffrescamento/riscaldamento a pavimento VMC (ventilazione meccanica 
controllata). A partire da € 2.700 al MQ.  Consegna prevista settembre 2019.

MONZA, S. Gerardo, in edificio signorile degli anni 
‘60/’70 con servizio di portineria full time, APPAR-
TAMENTO posto al piano secondo (terzo fuori ter-
ra),  totalmente ristrutturato con ottime finiture, aria 
condizionata in tutti i locali, doppia esposizione, 
tapparelle elettriche, composto da: ingresso, salo-
ne doppio, cucina abitabile con balcone di servizio, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Balconata. Vano can-
tina. € 365.000. Possibilità box nelle immediatissi-
me adiacenze a € 30.000.Ape :G Ipe: 231,02 

MONZA,  Parco,  in contesto signo-
rile   con servizio di portineria e  par-
co condominiale, ATTICO composto 
da: salone, cucina abitabile, 3 ca-
mere, 2 bagni, balcone e terrazzino,  
oltre vano soprastante con  grande 
terrazza. Completa la proprietà il 
vano cantina. € 475.000 Subito di-
sponibile. Possibilità 2 autorimesse 
singole. Ape: G Ipe: 175,03

MONZA Zona musicisti-ospedale nuo-
vo, a pochi minuti dal parco Reale, nuova 
costruzione, in classe energetica A+, pre-
stigiosa realizzazione, ultima opportunità: 
APPARTAMENTO: TRILO/ QUADRILOCA-
LE mq. 140, posto al secondo piano, tripla 
esposizione, affaccio interno, arioso e riser-
vato, ampi terrazzi coperti. AUTORIMESSE 
singole e/o doppie. Personalizzabile Pron-
ta consegna Mutui, Permute e dilazioni.

MONZA,   Sant’Albino, via Fer-
rucci, In contesto   signorile con 
ampio giardino condominiale., 
termoautonomo,  APPARTAMEN-
TO  composto da: soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere, due 
bagni, ripostiglio oltre terrazzino. € 
185.000. Subito disponibile. Possi-
bilità ampia autorimessa singola. 
Ape: G  Ipe: 175,2

MONZA, a ridosso del centro. zona servita 
da mezzi e servizi, in palazzina recentissima 
(2012), classe energetica “B” con teleriscal-
damento, ottime finiture interne, impianto 
allarme e condizionamento (inverter), propo-
niamo ottimo, come nuovo, APPARTAMENTO 
composto da: soggiorno con cucina a vista 
e balcone, camera, bagno. € 160.000. Subito 
disponibile. Possibilità ampio box singolo (€ 
30.000). Ape: B  Ipe: 48,19

MONZA, sobborghi, a ridosso del 
centro, in condominio ben tenuto 
nelle sue parti comuni con facciata 
rifatta, piano alto, tripla esposizione, 
recentemente  ristrutturato,  APPAR-
TAMENTO composto da: ingresso, 
soggiorno,  cucina,  2 camere, ba-
gno, ampia balconata. Vano cantina 
€ 148.000. ,Libero.Possibilità box 
singolo € 17.000. Ape: F Ipe:164,64.

MONZA, “vivere in campagna restando 
in città”, in viale Campania,  adiacenze 
Esselunga,  VENDIAMO porzione di casa 
semi indipendente terra cielo, da ristrut-
turare,  su 2 livelli. mq. 75 c.ca per piano, 
oltre rustico (ex mangiatoia e fienile) di 
c.ca 65 mq  e locale cantinato. Completa 
la proprietà un ampio appezzamento di 
terra a prato di c.ca 530 mq.  € 195.000. 
Subito disponibile. Esente APE

CASATENOVO in posizione riserva-
ta,  immersa nel verde,  con stupenda 
vista panoramica, prestigiosa VILLA 
unifamiliare disposta su unico livello 
oltre interrato. L’area a giardino è di 
2.000 mq Completano la proprietà 
l’autorimessa doppia con basculante 
elettrificata.  Ulteriore cubatura resi-
dua di mq. 195.  € 650.000. Subito 
disponibile. Ape:G  Ipe 226,78.
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Dati & documenti

D
a oggi è più facile accedere a documenti, 
dati e informazioni: il Consiglio Comuna-
le, infatti, ha approvato il Regolamento 
per l’esercizio del diritto di accesso 

a dati e documenti detenuti dal Comune, uno 
strumento fondamentale per favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istitu-
zionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Sulla base di quanto indicato nel cosiddetto FOIA, 
Freedom Of Informaction Act, il provvedimen-
to disciplina i criteri e le modalità per consentire 
a chiunque - organizzazioni e singoli cittadini - di 
richiedere i documenti posseduti dall’ente, salvo 
quelle tipologie per le quali sono espressamente 
previste limitazioni all’accesso.
Gli unici obblighi a carico del cittadino sono: dichia-
rare le proprie generalità, farsi identificare attra-
verso un documento d’identità e indicare in modo 
sufficientemente preciso i documenti o i dati a cui 
vuole accedere. Non vengono prese in considera-

zione, infatti, richieste di dati generiche o atti di cui 
non si conosce con certezza la consistenza, il con-
tenuto e la reale esistenza.

tre le tIpologIe dI accesso possIbIle:
 
• accesso civico semplice, per ottenere la pub-
blicazione sul sito del comune delle informazioni 
indicate come obbligatorie dalla legge sulla traspa-
renza;
• accesso civico generalizzato, per ottenere do-
cumenti non compresi fra quelli su cui vige l’obbli-
go di pubblicazione;
• accesso documentale, riservato agli atti sui 
quali insistono limitazioni all’accesso in quanto la 
loro divulgazione potrebbe arrecare un danno con-
creto a chi è titolare di interesse privati rilevanti. In 
questo caso l’accesso è concesso solo a chi dimo-
stra di essere titolare di altrettanto interesse diret-
to, concreto e attuale.

Sul sito del Comune di Monza si può facilmente compilare  
un modulo online, per presentare la propria richiesta di accesso: 
www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Altri-
contenuti/Accesso-civico/

 approvato il regolamento sull’accesso 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
D.lgs 97/2016 (FOIA)

Diritto di Accesso a tutti i documenti, dati e informazioni ec-
cetto:

Quelli soggetti a tutela di interessi pubblici e/o privati 
 (art. 5 bis, commi 1 e 2)

Le specifiche esclusioni indicate all’art. 5 bis, 
comma 3.3

Nessuna motivazione

Specificare in modo preciso e circoscritto, i documenti,  
dati e informazioni cui si vuole accedere; 

Identificazione del richiedente

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
d.lgs 33/2013

Diritto di accesso a dati,  documenti 
e informazioni sui cui vige l’obbligo 

di pubblicazione

Nessuna motivazione

Specificare in modo preciso  
e circoscritto, i documenti, dati  

e informazioni cui si vuole accedere; 

Identificazione del richiedente

ACCESSO DOCUMENTALE
L.241/1990 (ex accesso agli atti)

Diritto di accesso residuale  
a documenti esclusi da accesso  

generalizzato

Obbligo motivazione

Specificare in modo preciso  
e circoscritto, i documenti, dati  

e informazioni cui si vuole accedere; 

Identificazione del richiedente
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L
’Arengario riapre, dopo alcuni mesi di 
lavori di manutenzione, con una nuova e 
ricca programmazione espositiva.
La proposta, frutto di un accurato lavoro 

di selezione, mira ad offrire un carnet di grande 
qualità fatto di arte, cinema e fotografia.

In calendario dal 27 aprile al 20 maggio 2018 
la mostra Il Gioiello Fantasia dedicata alle 

preziose creazioni della concittadina Maria Vit-
toria Albani Scala, tra le più rinomate firme del 
gioiello fantasia e icona del bijoux Made in Italy. 
In esposizione oltre 200 pezzi unici, realizzati a 
mano, che raccontano, attraverso sessant’anni di 
creatività, il susseguirsi delle mode secondo la 
lettura originale, elegante e solare della grande 
designer.
Ornella Bijoux, il suo nome d’arte, è un marchio 
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Cultura

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

Tornano “le Mostre
in Arengario”

“Un accurato lavoro 
di selezione  
per offrire un carnet 
di grande qualità 
fatto di arte, cinema 
e fotografia” 



fondato nel 1944 da Piera Albani 
assieme alla figlia Maria Vittoria, 
è insignita a pieno titolo dell’at-
testazione di Bottega Storica di 
Milano ed ha realizzato gioielli 
fantasia per importanti case di 
moda come la milanese Biki co-
niugando eleganza e originalità, 
ironia e grande bellezza sempre 
osando nel combinare assieme 
tra loro i materiali più diversi: 
dal vetro alla ceramica, dall’ot-
tone al corallo, dai materiali pla-
stici ai cristalli. 
La mostra è curata da Bianca 
Cappello, storica e critica del gioiello, docente, 
coordinatore e curatore di conferenze e seminari 
sulla Storia del gioiello e della bigiotteria, attività 
che completa con pubblicazioni su questo argo-
mento. 

La mostra prevista dal 26 maggio al 17 giugno 
è “PUPI AVATI. parenti, amici e altri estra-
nei”, un omaggio al grande maestro del cinema 
italiano, un viaggio nell’universo trasognato dei 
personaggi che hanno saputo emergere dai suoi 
film, per divenire esemplari umani di una narrati-
va personalissima.

L’esposizione è composta da 143 
immagini a colori e in bianco e 
nero, suddivise in 9 sezioni te-
matiche oltre che da un “fuori 
sezione” e da due video, il pri-
mo contenente un montaggio di 
circa 60 fotografie di set e l’altro 
un montaggio sul cinema di Pupi 
Avati. Il percorso si snoda conti-
nuamente tra finzione e realtà, 
tra figure raccontate e figure re-
ali, quasi fosse un labirinto nel 
quale smarrirsi tra i personaggi 
del suo cinema, una linea sottile 
di confine tra verità e bugia che 

a volte nasconde trappole 
e trabocchetti. L’iniziativa, 
promossa dal Comune, è a 
cura della Cineteca di Bo-
logna in collaborazione con 
l’Associazione Pro Monza.
Programmi collaterali alla mo-
stra e incontro con il regista su 
www.comune.monza.it
Orari 
martedì/venerdì 15-19 
sabato, domenica 
e festivi 10-13 / 15-19 

Aprile 2018 | Tua Monza 21

Cultura

 INFO  
Pupi Avati

erMe rIpa (1900-1973) e Monza

Dal 24 giugno al 29 luglio 
Dedicata alla figura del pittore Erme Ripa, paesaggista molto le-
gato a Monza e alla Brianza, la mostra si 
snoda attraverso tre tematiche: il ruolo di 
consulente culturale svolto a Monza negli 
anni Trenta, attraverso i materiali docu-
mentari e fotografici provenienti dagli Ar-
chivi Comunali e dalle fonti storiche della 
Biblioteca Civica; il lavoro nel campo della 
grafica e delle altre arti, come la lavorazio-
ne del vetro svolta a Venezia; l’opera di pittore attraverso l’esposi-
zione di dipinti provenienti da raccolte pubbliche e private, oltre 
ad acquerelli, disegni preparatori e incisioni.

robert capa. retrospettIva 

Dal 2 ottobre al 27 gennaio 2019
La mostra, dedicata al fotografo Robert Capa, figura di spicco del foto-

giornalismo internazionale, presenta circa 100 
immagini in bianco e nero che ripercorrono i 
maggiori conflitti del Novecento e si articola-
no in 11 sezioni.  Gli scatti, dal 1936 al 1954, 
ritraggono la sofferenza, la miseria, il caos e la 
crudeltà di guerre cui Capa è stato testimone 
oculare. Si affianca al percorso una sezione de-
dicata ai ritratti di famosi artisti e scrittori a 

lui contemporanei (Picasso, Matisse, Capote, Hemingway). Introduce la 
rassegna un documentario con materiale d’archivio e interviste a familia-
ri, amici e colleghi del fotografo.

Anticipazioni sul calendario espositivo



MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
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info@exelambulatori.it
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Bilancio

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

Scadenze 
e tributi
Tutto quello che c’è da sapere

È 
in arrivo in tutte le case la comunicazione 
relativa alle modalità di pagamento del-
la Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 
2018. Ogni contribuente riceverà il model-

lo F24 per effettuare il versamento da calcolare sulla 
base delle nuove tariffe approvate dal Consiglio comu-
nale con delibera n° 37 del 26/2/2018 e consultabili 
anche online su www.comune.monza.it, sezione Ser-
vizi – Tasse e Imposte. Eventuali agevolazioni o ridu-
zioni sono conteggiate nell’importo totale da versare. 

le scadenze tarI

● pagamento in unica soluzione
scadenza 30.06.2018

● pagamento rateale
1° rata  30.06.2018
2° rata 30.09.2018
3° rata 30.12.2018

In caso di mancato pagamento il Comune di Monza 
notificherà un sollecito tramite raccomandata AR, 
mentre il pagamento il cui termine cade di sabato o 
giorno festivo, ai sensi di legge, è considerato tempe-

stivo se effettuato il primo giorno lavorativo succes-
sivo. Per quanto attiene il pagamento dell’IMU per 
l’anno 2018, le aliquote sono rimaste invariate ri-
spetto allo scorso anno. 
Il pagamento dell’IMU è dovuto per tutti gli immobili 
ad eccezione delle abitazioni principali e relative per-
tinenze (C/2, C/6, C/7) che non rientrano nelle catego-
rie catastali A1, A8, A9.

le scadenze IMu

●  pagamento in unica soluzione
scadenza 18.06.2018

● pagamento rateale
1° rata  18.06.2018 acconto pari al 50%

  dell’imposta dovuta per l’intero anno
2° rata  17.12.2018 saldo

Le stesse scadenze sono valide anche per il pagamen-
to della TASI, il cui pagamento è previsto solo sui fab-
bricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, purchè non locati. 
E’ possibile effettuare i conteggi IMU e TASI utilizzan-
do il calcolo on-line sul sito www.comune.monza.it

L’Ufficio è a disposizione dei cittadini, nella sede di Via Arosio 15.
email: tributosuirifiuti@comune.monza.it; imu@comune.monza.it
orari: lunedì, martedì, mercoledì 8.30 – 12.30 - giovedì orario continuato 8.30 - 15.30 - Venerdì 8.30 12.00
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Politiche sociali

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

 INFO  
A sinistra 
l’inaugurazione  
dei giardini  
in via Enrico  
da Monza.
Sotto l’area  
attrezzata  
per il fitness

L
a novità sono i 
trampolini elasti-
ci e una struttura 
per allenamenti a 

corpo libero nei giardini 
del NEI: giochi a misura 
di tutti i bambini, anche 
disabili, per vivere insie-
me momenti di svago sen-
za barriere. Così il progetto 
dell’ASD Il Salto e Fondazio-
ne Alessio Tavecchio Onlus è 
stato realizzato, anche grazie 
a Regione Lombardia, con 
una riqualificazione comples-
siva dell’area verde e dei giar-
dini in via Enrico da Monza. 
La nuova struttura è stata inaugurata qualche set-
timana fa.

l’InclusIone socIale

Gli obiettivi sono ambiziosi e puntano a promuo-
vere l’inclusione sociale attraverso la disciplina 
sportiva: per questo l’area riqualificata è stata al-

lestita con trampolini elastici 
e una struttura di calisthenics 
fissi - la nuova moda del fit-
ness funzionale – affinché di-
venti totalmente accessibile. 
L’attrezzatura di allenamento 
a  corpo libero è a disposizio-
ne di tutti anche delle perso-
ne con disabilità.

Il progetto

Il progetto complessivo pre-
vede incontri di avvicina-
mento al trampolino elastico, 
destinati sia a chi vuole ac-
costarsi alla pratica sportiva, 

sia a ragazzi con disabilità intellettiva. Tutti, così, 
hanno la possibilità di migliorare la coordinazio-
ne e l’equilibrio e possono sperimentare momen-
ti di gioco insieme in grado di favorire occasioni 
di inclusione. Le nuove strutture possono essere 
utilizzate dagli istituti scolastici del quartiere Cen-
tro San Gerardo, come integrazione ai programmi 
curriculari di sport ed educazione fisica.

Un giardino per tutti
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Istruzione

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

Centri estivi:  
iscrizioni al via

M
entre i ragazzi stanno già facendo 
il conto alla rovescia per la fine 
della scuola, le famiglie si orga-
nizzano alla ricerca di proposte e 

attività in grado di soddisfare le aspettative 
dei più piccoli per trascorrere serenamente 
i mesi più caldi.

I genitori monzesi possono iscrivere i propri figli ai 
centri estivi comunali che si terranno alla Casci-
na San Fedele per i bambini e ragazzi dai 6 ai 
14 anni e alle scuole dell’infanzia Andersen 
e Pianeta Azzurro per i bambini dai 3 ai 6 anni.
La domanda di iscrizione deve essere inviata solo 
on line entro il 16 maggio. 

dove

Il Centro San Fedele è situato nel Parco di Mon-
za e ospita i ragazzi da 6 a 14 anni (ad agosto e set-
tembre anche i bimbi da 3 a 6 anni). In programma 
giochi, animazioni a tema e piscina all’aperto. Le 
attività di luglio ed agosto termineranno con una 
festa finale aperta alle famiglie. 
Le Scuole dell’Infanzia Andersen di via Tazzoli 
e Pianeta Azzurro di via Ferrari ospitano invece 
i bambini più piccoli. In programma giochi, ani-
mazioni a tema e laboratori, oltre alla festa finale 
aperta alle famiglie. Le attività ludico ricreative si 
svolgeranno da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 16.50.
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Istruzione

Due appuntamenti attesi, tutti dedicati al tema della 
legalità, sono in programma per le prossime settimane: 
il 14 maggio dalle ore 9.30 
al Teatro Manzoni si terrà 
l’incontro Indifferenza: 
la zona grigia della lega-
lità, promosso dall’Istitu-
to Hensemberger, scuola 
capofila del “Parlamento 
della legalità”. 
In programma anche We 
Debate, un breve dibattito 
a squadre nello stile an-

glosassone. Fra gli ospiti istituzionali persone di spic-
co della Magistratura e delle Forze dell’Ordine.

Sono in programma per il 
19 maggio alle ore 9.00 le 
Monziadi: decima marcia 
della legalità, una marcia 
non competitiva in parten-
za dalla Villa Reale e con 
arrivo alla Cascina San Fe-
dele. 
La manifestazione è aperta 
a studenti, famiglie e citta-
dini.

A scuola di legalità

I costI

È possibile consultare il piano delle tariffe previste per le 
diverse fasce di reddito direttamente on line su www.co-
mune.monza.it , servizi – scuole e educazione, con quote 

differenziate in caso di turni settimanali o bisettimanali nei 
mesi di luglio e agosto. 
Per i turni di luglio il servizio di pre-centro sarà garantito 
dalle ore 7.45 alle ore 8.15, ed il servizio di post centro dalle 
ore 16.30 alle ore 17.00.
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Sviluppo del territorio

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

Un poker di azioni 
per lo sviluppo  

della città

Focus sulle compensazioni  
ambientali e sulle aree dismesse 

S
ono quattro le iniziative messe a punto 
per rilanciare lo sviluppo di Monza dal 
punto di vista territoriale: un poker di 
provvedimenti che mettono al centro 

l’urbanistica come leva indispensabile per una 
piena ripresa economica della città. L’obiettivo 
ultimo è accrescere l’attrattività territoriale 
e la competitività di Monza sul mercato, ridu-
cendo i tempi di esecuzione degli interventi ap-

provati e realizzando in anticipo le opere di urba-
nizzazione.

un teaM coMunale dedIcato  
al recupero delle aree dIsMesse

In Comune sarà costituito un team di lavoro i cui 
componenti dovranno favorire il rispetto dei tem-
pi di autorizzazione, raggiungendo una significa-

“Crediamo fortemente 
nella partnership 
pubblico privato. 
Il Comune di Monza 
vuole essere al fianco 
degli investitori  
per ridare slancio  
al futuro della città”

 INFO  
Area del  
Buon Pastore: 
una porzione 
del parco



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

Offriamo  servizi Spa con aromaterapia per il benessere e la salute del capello 
Solo quando la cosmesi si sposa con la natura, nasce la vera bellezza.
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Sviluppo del territorio
tiva riduzione dei tempi di rilascio dei provvedi-
menti stessi. 

coMpensazIonI aMbIentalI

Il provvedimento approvato dalla Giunta riguarda 
il valore di monetizzazione per la compen-
sazione ambientale: 62,10 euro/mq è il valo-
re fissato per la corresponsione economica della 
compensazione ambientale. L’importo è dovuto 
nel caso in cui l’operatore non ceda gratuitamente 
al Comune le aree già individuate dal PGT per tale 
fine. La monetizzazione consente, pertanto, sia di 
acquisire aree a destinazione agricola o a verde 
come servizi, sia di realizzare opere di mitigazione 
e/o di compensazione ambientale. Introdotte an-
che modalità di pagamento rateizzate.

onerI dI urbanIzzazIone

La delibera, approvata dal Consiglio Comunale, 
prevede nuove riduzioni applicabili alle tariffe 
base. In particolare, per promuovere il recupero 
e il rinnovo del patrimonio edilizio dismesso, 
nel caso di ristrutturazioni edilizie con demolizio-
ne e ricostruzione è prevista l’applicazione di una 
misura pari al 50% della tariffa base; per migliora-
re la qualità della prestazione energetica de-
gli edifici le riduzioni per i classamenti energetici 
più alti vanno dal 15% al 30% rispetto alla tariffa 
base. Infine per sviluppare il commercio loca-
le, sono previste nuove riduzioni per gli esercizi di 
vicinato, in misura pari al 50% della tariffa base.
Una riduzione del 50% è prevista per interventi di 
demolizione con ricostruzione e nuova costruzio-
ne, compresi in ambiti di trasformazione del do-
cumento di piano e in aree del Piano delle Regole 

con accertata contaminazione della falda acquife-
ra. 

Il recupero delle aree dIsMesse

Oltre alle riduzioni già introdotte sugli oneri, un 
nuovo provvedimento premia con ulteriori scon-
ti i soggetti che sottoscrivono un patto pub-
blico-privato per accelerare il recupero delle 
aree dismesse o in via di dismissione, sogget-
te a Piano Attuativo o a Permesso di Costruire 
convenzionato, per interventi sia privati sia pub-
blici. La nuova riduzione introdotta è pari al 25% 
del residuo importo degli oneri di urbanizzazione 
già scontati.

 INFO  
L’interno  

della chiesa 
nell’area  

Buon Pastore



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

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 

• Chiavi per auto con transporter 

• Conversione delle serrature da doppia 
mandata a cilindro europeo 

• Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi 
di serrature

• Casseforti/Armadi blindati 

• Porte blindate - Automazioni 

• Impianti di allarme 

• Videosorveglianza

• Controllo accessi con sistemi e impianti 
digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

RAPIDITÁ...PRECISIONE... AFFIDABILITÁ

Tutto per le chiavi come mai prima d’ora!

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

Mostre di primavera 
per tutti i gusti
U

na proposta particolarmente ricca e versatile è 
l’offerta espositiva in programma nello splendido 
scenario della Villa Reale e del Parco, in grado di 
soddisfare gusti ed esigenze di un pubblico sem-

pre più ampio. Il nuovo sodalizio tra la Reggia di Monza e 
il Museo e Real Bosco di Capodimonte offre la possibilità 
di ammirare il Cristo in Croce, capolavoro di Van Dyck, 
mentre a Villa Mirabello grandi e piccini potranno appassio-

narsi rivivendo le scene più spettacolari della famosa sagra 
di Guerre Stellari nella mostra “Star Wars is back!”
Al Museo dell’Autodromo, per gli appassionati della For-
mula 1, un’importante esposizione dedicata al pilota Gilles 
Villeneuve dal titolo “Gilles Villeneuve. Il mito che non 
muore” e nel Serrone della Villa Reale il celebre fotografo 
Bob Krieger offrirà al visitatore scatti di illustri personaggi 
italiani nella mostra Custodi del Pensiero e dell’Anima.

ANTOON VAN DYCK 
L’OPERA SI RACCONTA, 
CON DÜRER,  
BOLSWERT, RUBENS, 
CORENZIO

Fino al 20 maggio  
Cappella Reale 

Un’esperienza intima, di 
intensa contemplazione e 
di silenzio è la sensazione 
riferita dai primi visitatori 
della mostra, intenti ad os-
servare i dettagli luminosi 
nel drappeggio e il lampo 
che sembra fissare tutto 
sulla tela. Il prestito dell’o-
pera “Il Cristo in Croce” 
dell’artista fiammingo An-
ton Van Dyck, in dialogo con disegni e incisioni 
all’interno del progetto “L’Opera si racconta”, 
è frutto dell’accordo siglato  tra la Reggia e il 
Museo e Real Bosco di Capodimonte che pre-
vede una reciproca collaborazione nell’ottica 
di valorizzare le due importanti realtà. Nell’e-
sclusivo spazio inserito dall’architetto Giusep-
pe Piermarini nell’ala nord della Reggia, sono 
esposte altre opere attribuite a pittori lom-

bardi del Seicento e Set-
tecento, che raffigurano 
episodi biblici: la pala d’al-
tare maggiore con “l’Imma-
colata” del Legnanino, la 
“Crocifissione” di Filippo 
Abbiati e la “Salita al Cal-
vario” di Giovanni Maria 
Arduino e i preziosi stuc-
chi di Giocondo Albertolli. 
Il Calvario e la Crocifis-
sione sono raccontati an-
che dagli artisti presenti: 
Dürer, Bolswert, Rubens, 
Corenzio che affiancano il 
maestro fiammingo anche 
attraverso richiami icono-
grafici e simbolici, in grado 
di rievocare i momenti più 
drammatici della narrazio-

ne evangelica.   L’allestimento proposto mette 
al centro il Cristo sulla croce, ed è un’occa-
sione unica per il visitatore per prendersi una 
pausa dalla frenesia quotidiana e dedicarsi 
alla contemplazione di questa grande bellezza. 

Orari: martedi/domenica ore  10/19
www.reggiadimonza.it 
villarealemonza@bestunion.com

 INFO  
Antoon 

Van Dyck 
(Anversa 1599 
- Londra 1641) 
- Cristo in croce 
(ca. 1621-25) - 

olio su tela
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Mostre

STAR WARS IS BACK!  
UNA GALASSIA DI MATTONCINI 

Fino al 30 Settembre 
- Parco di Monza,  
Villa Mirabello

La dimora secentesca 
all’interno del Parco 
diventa per qualche 
mese teatro dell’eterna 

lotta fra le Forze Imperiali e la Resistenza ribelle. Luke 
Skywalker, Dart Fener, la Principessa Leila, R2-D2, C-3PO 
sono solo alcuni dei protagonisti dell’esposizione di  oltre 
un milione di mattoncini Lego® che ripropone alcuni 
dei momenti più emozionanti della saga di Guerre Stellari. 
La rassegna nasce dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fon-
datore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, che rea-
lizza forme e architetture con i mattoncini che da più di 
quarant’anni privatamente colleziona con passione e dedi-
zione. L’ambiente proposto è estremamente realistico ed 
accoglie i visitatori per introdurli all’interno di un universo 
fantastico, dove prendono vita le vicende degli eroi galatti-
ci.  L’esposizione, grazie a un sound design creato apposita-
mente per l’occasione, offre la possibilità di immedesimarsi 
nelle scene rappresentate nei diversi diorami. Sarà inoltre 
possibile giocare e divertirsi con i mattoncini nell’area gio-
co dedicata ai più piccoli, grazie a laboratori ad hoc, per 
creare le proprie fantastiche costruzioni.
Orari: Venerdì, sabato, domenica e festivi: 
dalle 10,30 alle 19,30
www.reggiadimonza.it - www.vivaticket.it

GILLES VILLENEUVE.  
IL MITO CHE NON MUORE

Dal 4 Maggio al 22 Luglio  
Autodromo Nazionale  
di Monza 

La mostra, ospitata dal Museo del Monza Eni Circuit, ri-
percorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più 
amati dal pubblico; curata da Ercole Colombo e Giorgio 
Terruzzi, reporter di sport tra i più apprezzati, presenta 
oltre 150 fotografie di Colombo.  In esposizione le imma-
gini più significative e inedite di una carriera folgorante: 
dai primi clamorosi incidenti che portarono al soprannome 
‘Aviatore’, visto che Gilles sembrava voler trascorrere più 

tempo in aria che sull’asfalto, alla prima vittoria, ottenu-
ta sul circuito di casa nel 1978, al duello epico con René 
Arnoux nel Gran Premio di Francia a Digione, 1979. Una 
lunga sequenza di sorpassi, azzardi, sbandate, e contatti 
che fece nascere tra i tifosi ferraristi quella “Febbre Ville-
neuve” che mai li abbandonerà.
Il percorso della mostra segue un doppio canale, in cui 
alle immagini di Colombo fanno da contrappunto i testi di 
Terruzzi che accompagnano il visitatore lungo la vicenda 
biografica di Villeneuve. La rassegna è arricchita da alcune 
immagini provenienti dal Museo Villeneuve di Berthierville 
in Canada, da un video realizzato per l’occasione con una 
testimonianza di Mauro Forghieri, storico ingegnere moto-
rista della Ferrari, oltre che da una sezione con altri ogget-
ti legati al mito di Villeneuve. Sarà possibile visitare anche 
una sezione inedita che ospita una fedele ricostruzione del 
contesto di vita professionale di Villeneuve interamente 
costruita in mattoncini Lego®. L’opera, di Wilmer Archiut-
ti, è ideata e prodotta da LAB Literally Addicted to Bricks.
Orari: giovedì e venerdì: 10-13; 14-18
sabato e domenica: 10-19
lunedì, martedì e mercoledì chiuso 
www.monzanet.it

BOB KRIEGER  
CUSTODI DEL PENSIERO 
E DELL’ANIMA

Dal 11 Maggio al 1 Luglio
Villa Reale, Orangerie      

Fra i più grandi ritrattisti interna-
zionali, Bob Krieger ha fotografato i 
volti più noti della politica, dell’in-
dustria, dello spettacolo, dello sport e della moda. Davanti 
al suo obiettivo hanno posato personaggi dalla straordina-
ria genialità italiana che a vario titolo hanno fatto grande il 
nostro Paese. Un vero e proprio racconto, dunque, attra-
verso i volti che – grazie al proprio talento - hanno contri-
buito a rendere illustre il Bel Paese nel mondo. Ermanno 
Olmi, Giorgio Armani, Carla Fracci, Idro Montanelli, Gianni 
Agnelli, Roberto Bolle: questi sono alcuni nomi di persone 
che Krieger ha voluto immortalare nei suoi scatti che non 
rappresentano solo semplici ritratti ma sono “l’anima più 
autentica” che soltanto un grande fotografo riesce a coglie-
re davanti all’obiettivo.
Ingresso libero.
www.reggiadimonza.it

una mostra ideata da: in collaborazione con:con il patrocinio di:

Bob Krieger

Gilles Villeneuve
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I 
nostri Musei Civici sono un vero e proprio gioiel-
lo, che merita di essere conosciuto e frequenta-
to sempre di più. Per questo l’Amministrazione 
Comunale ha lanciato la campagna Diventa 

sponsor del Museo, con l’obiettivo di raccogliere 
proposte di qualità che possano essere accolte in 
questi bellissimi spazi, come concerti, incontri, ap-
puntamenti di approfondimento o semplicemente 
sponsorizzazioni. Il bando, rivolto sia a soggetti pub-
blici che privati, rimarrà attivo fino al dicembre 2019 
e consentirà ai Musei di aprirsi al territorio grazie a 
un nuovo strumento che rende più semplice ed effi-
cace l’impegno a costruire rapporti di collaborazione 
e partecipazione. Singoli cittadini, fondazioni, asso-
ciazioni o imprese private che desiderano sostenere 
lo sviluppo del museo possono proporre il loro pro-
getto aderendo al bando di sponsorizzazione: si può 
contribuire al restauro di un’opera delle Collezioni 
Civiche o offrire del materiale per i laboratori che il 
museo organizza oppure proporre la realizzazione di 
spettacoli, concerti, e conferenze.
Tutta la documentazione e la domanda di partecipa-
zione è online su  www.museicivicimonza.it
Una prima fattiva collaborazione già nata nell’ambito 
di questo nuovo strumento di valorizzazione dei Mu-
sei Civici di Monza è la realizzazione di visite guidate 
teatralizzate in città, i così detti “DramaTour”, con 
il sostegno dell’Associazione Dramatrà di Milano. 
Partendo dalla Villa Reale alcuni attori in costume 
guideranno i partecipanti fino ai Musei Civici sulle 
tracce delle “Regine di Monza”. Le visite itineranti 
teatralizzate, che hanno debuttato in aprile, pro-
seguiranno domenica 13 maggio e il 10 giugno. La 
visita è a pagamento e ad  ogni partecipante  sarà  
consegnato un biglietto di ingresso al museo.
Per info e prenotazioni: www.dramatra.it
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Mostre

Vuoi  
diventare  
sponsor  
del  
museo?

Le Mostre
Prosegue l’esposizione inaugurata in occasione del 
#FuorisaloneMonza2018: 

caMera da letto MatrIMonIale  
progettata da gIo pontI  
e eMIlIo lancIa.

Fino al 20 maggio 
Progettata da Gio Ponti ed Emilio Lancia 
per la III Biennale delle Arti Decorative 

svoltasi in Villa Reale nel 1927, la camera matrimoniale è 
affiancata da mobili di uno studio disegnato dallo stesso 
Ponti, nel 1960 in occasione della MIA, Mostra Interna-
zionale dell’Arredamento.  Sarà esposto anche il singolare 
piatto di ceramica smaltata “Virgilio e le Muse” di Mario 
Lorenzetti, a lungo collaboratore di Ponti quando questi 
era direttore artistico della Richard Ginori. La camera ed 
il piatto, anch’esso presentato nella terza edizione della 
Biennale monzese, fanno parte delle collezioni dei Musei 
Civici e sono esposti al pubblico per la prima volta.

terra Madre. 
opere dI gIancarlo nuccI  

26 maggio – 1 luglio 
La mostra ripercorre l’opera di un mae-
stro monzese dell’arte informale. Da anni 

Giancarlo Nucci persegue una ricerca personale sui temi 
della natura e delle radici esistenziali. Il colore, di cui Nuc-
ci è maestro e detentore di saperi alchemici che gli pro-
vengono dai suoi studi di chimica, diventa medium capace 
di far risuonare le verità insite nella materia.  L’esposizione 
si inserisce nel quadro di attenzione verso i maestri mon-
zesi di riconosciuto valore artistico. 
Orari: mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00-13,00 
/ 15,00-18,00; giovedì: 15,00-18,00
Accesso alle mostre incluso nel biglietto d’ingresso al 
museo.

Camera Gio Ponti

Un weekend ricco di appuntamenti: la Notte dei Musei, i “Ciceroni”, inizia-
tive per bambini e famiglie, maratone fotografiche e tanto altro… 

Dal 18 al 20 maggio torna la FESTA DEI MUSEI! 
Giornata Internazionale dei Musei ICOM 2018

“Creato” 2014

Info e programma delle altre iniziative al museo:
info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it  
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Vita Amministrativa

Filippo  Francesco  Carati
Presidente del Consiglio Comunale

C
arissimi Concittadini, con grande 
piacere approfitto di questo spazio 
per contribuire a farvi conoscere il 
lavoro sin qui svolto e gli impegni 

futuri sui quali il Consiglio Comunale sarà 
chiamato a lavorare nei prossimi mesi.
Nell’ultima seduta consiliare del mese di febbra-
io l’aula ha approvato il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2018-2020 e tutte le delibere prope-
deutiche ad esso connesse, tra cui le 
tariffe TARI, il Piano tariffario relati-
vo al ciclo dei rifiuti urbani ed altre 
ancora.
Il documento finanziario è impostato 
al massimo contenimento della pres-
sione fiscale, tanto che la tassazione 
locale è restata quasi sostanzialmen-
te invariata, mentre la contrazione 
dei costi su alcuni titoli di spesa ha 
liberato ulteriori risorse, incremen-
tando così i proventi per quei settori 
che contribuiscono a migliorare la 
qualità della vita dei monzesi, che è 
l’obiettivo primario che noi tutti vo-
gliamo perseguire.
Un altro atto di notevole importan-
za, adottato dall’aula all’unanimità di tutti i Consi-
glieri presenti, è quello relativo all’Approvazione 
del progetto di aggregazione Societaria che 
coinvolge la Societa’ ACSM-AGAM SpA e al-
tre multiutilities del nord della Lombardia. 
Il progetto di aggregazione si inquadra nel conte-
sto evolutivo del settore delle local utilities italiane 
che, a fronte della progressiva apertura alla con-
correnza, ha da tempo avviato un processo di con-
solidamento che sta portando alla formazione di un 

ristretto numero di operatori di dimensioni mag-
giori, pur con un forte radicamento territoriale. 
L’operazione inoltre si connota per l’attenzione 
allo sviluppo dei territori, con il coinvolgimento 
degli enti locali, che mantengono la maggioranza 
del capitale sociale. Il territorio di Monza ospiterà 
la sede della holding e della società di business 
dedicata alla tecnologia e all’innovazione, con par-
ticolare riferimento al teleriscaldamento, gestio-

ne calore, illuminazione pubblica, 
efficientamento energetico e smart 
city. A Monza, inoltre,  spetta la no-
mina del Presidente di entrambe le 
società.
In materia urbanistica il Consiglio 
comunale ha adottato dapprima la 
proposta di deliberazione per “l’ag-
giornamento delle quote di contribu-
to di costruzione e riduzioni applica-
bili per l’attrattività del territorio”, e 
a seguire la proposta relativa “all’in-
centivo per la riduzione dei tempi 
per il recupero delle aree dismesse”.
Entro, la fine del mese di Aprile, 
così come indicato dalla normativa, 
il Consiglio comunale dovrà adottare 

il Rendiconto di gestione, un documento fon-
damentale per la gestione finanziaria dell’Ente: la 
funzione basilare del rendiconto, infatti, è fornire 
il punto esatto delle procedure amministrative e 
la valutazione delle opere attuate, da cui è neces-
sario ripartire per attivare la successiva linea di 
azione.
Come sempre Vi invito a seguire le attività e le se-
dute del Consiglio comunale anche in diretta stre-
aming online su www.comune.monza.it.

Conti in ordine  
e uno sguardo al futuro

Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it

“Vi invito  
a seguire  
le sedute  
del Consiglio, 
pubblicate  
online 
in diretta 
streaming” 



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

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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

INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

ARS MEDICA DENTISTICA, si è re-

centemente dotata della tecnologia 

computerizzata, ovvero del siste-

ma più avanzato nell’esecuzione 

di restauri protesici (sia in cerami-

ca che in zirconio) che garantisce 

la massima precisione e rapidità. 

L’elevatissimo livello di dettaglio e 

di molatura degli elementi protesici 

si raggiunge grazie alla rilevazio-

ne digitale delle impronte tramite 

uno scanner ottico, che consente 

olt  retutto di eliminare il fastidio 

dell’inserimento di materiale da 

impronta nella bocca e di definire 

esattamente il colore facendo un 

confronto con i denti contigui. 

L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.

Informazione pubblicitaria

Ortodonzia Invisibile 
(Invisalign) 
e Check-up Gnatologico 
con analisi digitale 
occlusione dentale
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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

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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

INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA, 
ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

ARS MEDICA DENTISTICA, si è re-

centemente dotata della tecnologia 

computerizzata, ovvero del siste-

ma più avanzato nell’esecuzione 

di restauri protesici (sia in cerami-

ca che in zirconio) che garantisce 

la massima precisione e rapidità. 

L’elevatissimo livello di dettaglio e 

di molatura degli elementi protesici 

si raggiunge grazie alla rilevazio-

ne digitale delle impronte tramite 

uno scanner ottico, che consente 

olt  retutto di eliminare il fastidio 

dell’inserimento di materiale da 

impronta nella bocca e di definire 

esattamente il colore facendo un 

confronto con i denti contigui. 

L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.

Informazione pubblicitaria

Ortodonzia Invisibile 
(Invisalign) 
e Check-up Gnatologico 
con analisi digitale 
occlusione dentale
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La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Esercito in città:  
una presenza necessaria

Periodicamente in Consiglio Comunale ribadisco la ne-
cessità della presenza dell’esercito in città e di far ri-
entrare quindi la nostra Monza nell’Operazione Strade 
Sicure. I militari in città erano già stati utilizzati, con cir-
ca una trentina di unità, durante EXPO2015 presidiando 
scuole e altri punti sensibili. Non avevano creato nessun 
problema anzi la loro opera aveva dato respiro sia alla 
Polizia Locale che alle altre forze dell’ordine, che aveva-
no potuto così contare su un maggior numero di agenti e 
mezzi a disposizione. Alla fine dell’Esposizione Universa-
le i militari sono stati tolti a Monza e assegnati a svolgere 
servizio a Milano. Il Sindaco Dario Allevi, che condivide 
la mia opinione su questo tema, ha già fatto richiesta più 
volte a chi di dovere (Prefetto e Ministro) per sollecita-
re l’arrivo dei militari, ma senza ottenere risposte. Sono 
convinto che alla fine la nostra azione e la nostra costan-
za sarà premiata e anche Monza potrà contare sulla pre-
senza dell’esercito, che non significa “militarizzare” la 
città ma poter disporre di maggiori risorse in un ambito 
così importante per la qualità della vita dei nostri cittadi-
ni.  I soldati, che ormai da anni non sono più “di leva” ma 
professionisti a tutti gli effetti, presidiano già altre città 
in Lombardia, anche più piccole di Monza come Varese e 
Sesto San Giovanni.  Credo inoltre che, in un momento 
in cui l’allerta terrorismo è tornata purtroppo ai massimi 
livelli, la loro presenza diventi ancora più indispensabile. 
Sul fronte sicurezza, ottimamente presidiato dal nostro 
assessore Federico Arena, l’amministrazione non sta le-
sinando sforzi. È notizia di questi giorni l’accordo ope-
rativo fra le Polizie Locali di Monza ed Alessandria, che 
darà ancora più efficacia alle azioni contro il degrado, lo 
spaccio e la microcriminalità. 

Cesare Gariboldi
Capogruppo Lega Nord – Lega Lombarda 

Monza riparte

La Monza del futuro la immaginiamo come un luogo 
attrattivo, dalle grandi qualità urbane, ricca di servizi 
ai cittadini e alle imprese, di occasioni di lavoro e op-
portunità per tutti, a partire dai nostri giovani fino alle 
generazioni più mature. Una comunità attiva e attenta 
alle dinamiche locali e alla cura del suo territorio. 
La Monza del futuro è nelle idee e nelle mani di noi 
cittadini e questa Amministrazione Comunale, col sup-
porto determinante di Forza Italia, vuole interpretare 
al meglio il suo ruolo istituzionale di facilitatore della 
realizzazione di importanti progetti. Chi vuole impe-
gnarsi ed investire su Monza è e sarà sempre il benve-
nuto: non può che essere questa una delle missioni di 
un buon amministratore.
In quest’ottica il tema dello sviluppo urbano è centrale 
perché le opere di trasformazione del territorio sono 
sempre occasioni di investimento e opportunità da co-
gliere nell’interesse della cittadinanza. 
La svolta che questa Amministrazione vuole rappre-
sentare rispetto al recente passato è costituita da un 
approccio libero da pregiudizi sulla operosità dei cit-
tadini e sulle logiche del mercato. Non c’è sviluppo, 
lavoro e benessere se si imprigionano i cittadini e gli 
imprenditori dentro recinti di regole illogiche e vincoli 
inutili e controproducenti. 
Il percorso intrapreso prevede da subito una serie di 
incentivi al recupero degli edifici in chiave ecologica e 
di risparmio energetico, di velocizzazione delle proce-
dure, di riduzione degli oneri che gravano sull’edilizia 
con sconti e riduzioni. Le recenti Delibere approvate 
(consultabili sul sito del Comune) vanno nella dire-
zione di alleggerire il costo delle opere di ristruttura-
zione, con la finalità di incrementare il numero delle 
iniziative sul territorio.

Vita Amministrativa
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In questo senso è stato prezioso l’importante lavoro 
svolto al Tavolo Tecnico Scientifico convocato dall’As-
sessorato al Territorio, a cui hanno partecipato le 
associazioni professionali e imprenditoriali e le parti 
sociali con proposte concrete e da ritenersi attuabili. 
Anche perché riteniamo che il contributo dei cittadini 
sia sempre fondamentale per indirizzare le politiche 
locali di una Amministrazione Comunale che trae dagli 
stessi la legittimazione di governare lo sviluppo. Per 
questo ci impegniamo a valorizzare le migliori idee e 
proposte e a renderle attuabili, intervenendo laddove 
necessario con un’azione incisiva e tempestiva per ri-
dare slancio alle attività di sviluppo edilizio ed urbani-
stico, la cui ricaduta positiva sarà valore aggiunto per 
la nostra città.

Rosario Adamo
Per Allevi - Forza Italia

Pulizie di Primavera. 
Quando raccogliendo 
cartacce una comunità 
si riscopre unita

Una Domenica mattina come tante, una Domenica 
mattina come poche.
Questa è stata la scorsa domenica mattina per oltre  
4500 cittadini che hanno preso parte alle Pulizie di 
Primavera. L’esperimento di comunità che vede grup-
pi autoorganizzati di cittadini rimboccarsi le maniche 
e volontariamente spendere una mattinata per ripuli-
re, tinteggiare, piantumare un’area, restituendola alla 
Città ed ai cittadini più bella e quest’anno anche più 
colorata. Quest’anno infatti era proprio il colore ad 
essere motto ed elemento caratterizzante della gior-
nata. E allora ecco che lunedi ci siamo svegliati in una 
Monza di panchine arcobaleno, sottopassaggi candidi 
e muri decorati con coloratissimi murales come se la 
città fosse stata oggetto di un’esplosione di colore.
Vivono ancora nelle nostre menti le immagini raccolte 
girando per i più di 100 cantieri disseminati nei quar-
tieri, scuole, associazioni, società sportive, cittadini di 
tutte le età che insieme, quasi giocando, lavoravano 
per rendere più bello un angolo della loro, della nostra 
Monza. Questo è il risultato più importante che ogni 
anno le Pulizie di Primavera riescono ad ottenere: riu-
nire i cittadini e rafforzare lo spirito di comunità.
In questi tempi di frenesia, difficoltà e nervosismo, 

spesso non è semplice coltivare le relazioni sociali 
e comprendere il valore di una vita vissuta insieme. 
Giornate come quella appena trascorsa ci permettono 
però di riflettere e toccare con mano i magnifici effetti 
che produce il vivere e lavorare insieme, in armonia 
come una comunità.  In una sola mattinata, in 4500 
abbiamo trasformato Monza. Cosa saremmo in grado 
di fare se giornate come queste si organizzassero con 
maggiore frequenza e con la partecipazione di tutti i 
cittadini ? 
A noi cittadini, tutti, il testimone.

Nicolas Pietro Monguzzi
Noi con Dario Allevi

Monza più bella  
con le Pulizie  
di Primavera

Puntuali, come ormai avviene da sei anni a questa par-
te, tornano le “Pulizie di Primavera”.
Un appuntamento divenuto ormai una tradizione e 
che, almeno stando alle migliaia di adesioni, sembra 
raccogliere  sempre più interesse e consenso fra i cit-
tadini monzesi.
Come gruppo di Fratelli d’Italia ci siamo chiesti quan-
to noi possiamo offrire alla città, visto che di solito ci 
si tende a chiedere quanto la città possa offrire a noi 
e non abbiamo esitato un attimo a scendere al fianco 
di associazioni, gruppi di cittadini e di intere famiglie 
per stimolare la partecipazione e lanciare un messag-
gio chiaro: una bella città come Monza per continuare 
a rimanere tale ha bisogno dell’impegno e dell’atten-
zione di tutti.
Grande novità di questa edizione l’iniziativa promos-
sa dall’Amministrazione Comunale #coloriamoMonza: 
writers professionisti hanno realizzato 10 murales 
(uno per ogni quartiere) per cancellare scritte e graf-
fiti vari che deturpavano i muri di Monza.
Siamo convinti che idee di questo genere, oltre a  sti-
molare il senso civico, abbiano un grande valore edu-
cativo, specialmente nei confronti delle nuove gene-
razioni  in quanto permettono di prendere coscienza 
dell’importanza che ciascuno di noi può avere nel 
prendersi cura della propria città creando un vero e 
proprio senso di appartenenza.

Marianna Gaspero 
 Capogruppo FDI
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La necessità di migliorare 
presuppone coraggio  
e lungimiranza

Amministrare un Comune presuppone impegno e de-
terminazione nel realizzare quei programmi necessari e 
promessi in campagna elettorale. Tralasciando i nume-
rosi  provvedimenti  già presi per mancanza di spazio, 
su sicurezza, bilancio, valorizzazione Acsm-Agam e via 
Asiago, gli  ultimi oggetti approvati nel mese di Aprile, 
sono stati relativi all’aggiornamento dei contributi di 
costruzione per l’attrattività del nostro territorio e gli 
incentivi temporali ed economici per il recupero delle 
aree dismesse. Premesso che vi è stata una necessità di 
aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, definen-
do, anche se tardivamente il rispetto della delibera C.C 
n. 43 del 03/11/2008, si è voluto mantenere ferme le ta-
riffe introducendo molte riduzioni che cadranno favo-
revolmente sul settore, a vantaggio della città e dei suoi 
Cittadini. In particolare sul produttivo, sul commercio 
di vicinato, sulle costruzioni performanti dal punto di 
vista dei consumi energetici, sulle ristrutturazioni con 
demolizione e ricostruzione, sulla  premialità per le bo-
nifiche e per l’edilizia scolastica. Si è posto un limite al 
valore delle monetizzazioni per la mancata cessione di 
aree a standard, le quali fino ad oggi hanno fortemente 
condizionato il decollo degli atti di pianificazione dato 
l’ingentissimo costo, si è scelto di applicare il  costo 
base minimo per tutte le aree cittadine, così come sarà 
garantita la possibilità di rateizzare sia la monetizzazio-
ne che il costo di costruzione. 
L’altra delibera si è concentrata sull’accelerazione dei 
procedimenti approvativi dei piani attuativi dove l’o-
biettivo specifico è agevolare gli interventi su aree 
dismesse o in via di dismissione con una convenzione 
sottoscritta dall’operatore in cui gli attori si impegnano 
a ridurre le tempistiche di approvazione. Sicuramente 
questa è una sfida affascinante dove l’Amministrazione 
Pubblica per la prima volta si pone in modo efficiente e 
costruttivo nei confronti di quegli operatori locali e non 
che intendono investire nel nostro territorio. 
E’ quasi banale puntualizzare che qualora questo mec-
canismo si mettesse in moto, i benefici sarebbero mol-
teplici non solo per l’operatore e il Comune ma per tut-
ta la cittadinanza in termini culturali, occupazionali e 
turistici.
Concludendo, mi preme segnalare che il nostro gruppo, 
con la supervisione della mia collega Anna Martinetti, 

sta lavorando in modo appassionato e competente sul 
Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto delle 
Patologie e delle Problematiche legate al Gioco d’Az-
zardo. Crediamo che alla luce dei dati attuali, il Comu-
ne si debba far carico di un Regolamento di cui oggi è 
privo. Noi anche in questo siamo pronti, la parola finale 
spetta come sempre al Consiglio Comunale.

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè

 

Monza è nato  
il “Grande Nord “

Il 24 febbraio del 2018 è nato ufficialmente anche a 
Monza un movimento, dal nome nuovo, ma dai valori 
ed obiettivi vecchissimi, ideali che hanno da sempre 
contraddistinto la Lega Nord dai vecchi partiti romani.
Con il cambiamento di rotta della Lega da parte del 
suo leader Matteo Salvini, siamo l’unico Movimento 
in difesa dei problemi e diritti di un Nord bistrattato 
sempre più dallo Stato centrale.
La “Lega Nord “ora chiamata semplicemente “Lega” 
per non irritare gli italiani del sud, ha tradito il suo 
elettorato, che l’ha sempre votata non per le poltrone, 
ma per un preciso mandato, ovvero L’INDIPENDENZA 
della PADANIA. Principalmente per questo motivo, ma 
non solo, ho deciso di uscire dal gruppo della lega e 
creare, per ora, il gruppo misto in consiglio comuna-
le (denominato GRANDE NORD). Vorrei rassicurare 
i miei elettori che il mio impegno era e sarà sempre 
quello di anteporre le problematiche dei  monzesi  ad 
altro con  lo stesso entusiasmo ed onestà.
In consiglio comunale darò il mio appoggio alla mag-
gioranza, tranne su temi che non erano inseriti nel pro-
gramma sottoscritto dalla coalizione e votato dai cit-
tadini. Il movimento Grande Nord ritiene l’autonomia 
della Lombardia l’unica strada percorribile affinché si 
possa, soprattutto, economicamente essere liberi dal-
lo Stato centrale; non dimentichiamo l’enorme residuo 
fiscale che la nostra regione vanta nei confronti dello 
Stato, versiamo 60 miliardi e ne tornano 5.
I cittadini lombardi e quindi anche i monzesi, si merita-
no strade meglio asfaltate, servizi sociali più efficienti, 
strutture scolastiche non fatiscenti; solo avendo più 
risorse economiche ogni Comune potrà soddisfare le 
necessità dei propri cittadini.

Alberto Mariani 
Gruppo misto 
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Nuove scuole in città: 
bene la conferma  
dei progetti,  
ma quando si inizia?

A novembre 2017 abbiamo chiesto che venisse con-
vocato un consiglio comunale ad hoc per conoscere 
lo stato di avanzamento del progetto di realizzazione 
delle nuove sedi delle scuole Citterio, Bellani e del 
biennio del liceo Porta (sull’area ex-macello) e per 
avere tutte le informazioni sul piano di recupero del 
complesso ex-Borsa alla Villa Reale, da destinare al 
Liceo Nanni Valentini (ex Isa). Convocato a distanza 
di sei mesi dalla richiesta, il consiglio tanto atteso non 
ha chiarito alcunché. 
I fondi ci sono? Sì: un mutuo aperto ormai da qual-
che anno (Scuola Citterio), un finanziamento del Mi-
nistero dell’Istruzione (Scuola Bellani e Liceo Porta) 
e parte dei fondi del Patto per la Regione Lombardia 
(Nanni Valentini) assicurano le risorse necessarie. 
E ciononostante la giunta Allevi, che per fortuna ha 
confermato la volontà di procedere, non ha ingranato 
neppure la prima marcia: siamo fermi al palo.
Per quanto riguarda l’area ex-macello, che ha visto ri-
conosciuta la propria vocazione di polo formativo e 
scolastico, il progetto prevede, da un lato, la costru-
zione di scuole innovative, a basso impatto ambienta-
le, che andrebbero a sostituire edifici obsoleti e realiz-
zati, per di più, con pannelli in amianto. Dall’altro lato, 
la realizzazione di servizi di vario genere (un audito-
rium, palestre, laboratori) che, al pomeriggio e alla 
sera, sarebbero a disposizione di associazioni, gruppi 
sportivi e culturali, singoli cittadini e dunque andreb-
bero a dare nuova linfa ai quartieri Cederna, Regina 
Pacis e San Donato e, più in generale, alla città. Ebbe-
ne, il progetto, un fiore all’occhiello per la nostra cit-
tà, è pronto. Ma quando si inizia? Non è dato di sape-
re, nemmeno i tempi di definizione del bando di gara.
Stesso discorso vale per il recupero della ex-scuola 
Borsa, che ci auguriamo potrà presto ospitare di nuo-
vo la sede del liceo Nanni Valentini. La giunta Scana-
gatti ha reperito il finanziamento, ma ancora non si 
intravede, neppure all’orizzonte, il progetto definiti-
vo. Per quale ragione si perde tutto questo tempo? 
L’abbiamo domandato e continueremo a domandarlo, 
nell’interesse della nostra città. 

Gruppo consiliare 
 Partito Democratico

Non parole ma fatti: 
energie al servizio  
della città

La lista Monza x Scanagatti resta politica nella sua 
rappresentanza in Consiglio Comunale dove prosegue 
la sua azione di presidio e di proposta: abbiamo criti-
cato con forza le decisioni espresse da questa Giunta 
in sede di bilancio preventivo che ha ridotto tra gli 
altri gli importi sulla spesa sociale ed abbiamo propo-
sto interventi correttivi non-accolti dalla maggioranza 
consiliare.
Il nostro sodalizio, invece, si è evoluto nell’associazio-
ne MonzAttiva, che ha come scopo l’elaborazione di 
un pensiero culturale, politico e sociale di medio-lun-
go termine e lo sviluppo della riflessione sulle espe-
rienze urbane funzionali al progresso della convivenza 
civile e dell’inclusione sociale, un progresso attento 
alla sostenibilità, alla promozione della libertà creati-
va e delle risorse del territorio, alla ricerca del bene 
per tutti i cittadini.
Intendiamo lavorare per una nuova Monza da costru-
ire per le giovani generazioni, per individuare nuove 
professioni e nuove opportunità d’impiego che possa-
no garantire benessere sociale, che sia attenta anche 
ai bisogni vecchi e nuovi e che consideri le donne al 
centro delle trasformazioni.
Nel nostro laboratorio di idee ci facciamo ispirare dal-
le esperienze positive e coraggiose portate avanti da 
altre amministrazioni su temi informativi e di stimo-
lo socio-economico per il territorio di Monza e della 
Brianza, non trovando nelle scelte e nei programmi 
di chi attualmente governa Monza una visione di città 
avanzata e di respiro europeo.
Il prossimo 17 maggio, ore 21:00, in Sala Maddalena, 
inizieremo il ciclo di incontri con il tema: “Economia 
Circolare e Nuove Professioni”, con qualificati relato-
ri del mondo universitario e della ricerca, coraggiosi 
sperimentatori di amministrazioni locali, rappresen-
tanti del mondo delle attività produttive, del lavoro e 
della scuola dotati di importanti competenze, sguardo 
affilato e idee nuove.
Sarà presentata nel corso dell’incontro anche l’espe-
rienza del “Polo del Riuso” promossa dalla città di Ver-
bania. 
Vi invitiamo tutti a co-progettare con noi la Monza che 
vogliamo, a seguirci nel corso del dibattito istituziona-
le e sui temi di interesse per la città.
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Contattateci alla mail del gruppo consiliare: monza-
xscanagattisindaco@gmail.com oppure monzattiva@
gmail.com 

Gruppo consiliare MxS

Il tempo passa  
e la voglia di un vero 
cambiamento aumenta

Tanto per cominciare vorrei ringraziare, anche a nome 
dei nostri attivisti e portavoce, tutti i Monzesi che ci 
hanno votato lo scorso 4 marzo. La voglia di un vero 
cambiamento è alta come non mai e questo vale anche 
per la nostra città. Però l’impressione è che Monza si 
muova al rallentatore. Persino le sedute del Consiglio 
Comunale sono alquanto diradate: dal 6 marzo non ci 
sono stati Consigli fino al 5 aprile, un mese di fermo.
Ricordo quando a tredici anni prendevo il treno a Monza 
Sobborghi per andare a scuola a Milano. Vedevo le auto 
ferme al passaggio a livello di via Rota e mi chiedevo 
perché non realizzare un sottopasso. Era il 1965, il sot-
topasso lo iniziarono nel 1997 per finirlo nel 2001. E 
perché non fare una fermata ferroviaria all’altezza di via 
De Marchi per poter usufruire del Besanino e ridurre 
il traffico cittadino? Sulla stessa linea potrebbe esserci 
anche una stazione all’altezza di San Rocco. Se ne parla 
già da una decina di anni. Forse meglio di una costosa 
stazione di una metropolitana che non si sa quando e se 
arriverà.
Piste ciclabili? Tra quelle esistenti, quelle accennate e 
abbandonate, vedi via Borgazzi, e le nuove ancora nel 
cassetto (dei sogni?) siamo in alto mare. C’è il sovrap-
passo ferroviario di via Turati che permette in modo al-
quanto pericoloso il transito in bicicletta, mentre per 
quello pedonale ci sono dei mini marciapiedi dove le 
persone devono passare come nelle pitture sui monu-
menti egizi. Perché non prevedere una struttura sempli-
ce e leggera per permettere a pedoni e ciclisti il transito 
in sicurezza? Il tempo passa e con esso le varie Giunte, 
di destra e di sinistra, ma la Monza al rallentatore con-
tinua. Qualcuno si meraviglia ancora della voglia di un 
vero cambiamento? Per finire ricordo che la nostra mail 
monza5stelle@gmail.com è a disposizione per entrare in 
contatto con noi e per segnalarci problemi, disservizi e 
proposte riguardanti il vostro quartiere o la città.

Aurelio Camporeale
Movimento 5 Stelle Monza

Sindaco  
avvisato…

Sta per concludersi il primo anno della nuova ammi-
nistrazione. Consapevoli di quanto sia complesso su-
bentrare ad altri e amministrare una città come Mon-
za in un periodo dove le risorse economiche  sono 
così scarse, fino ad oggi abbiamo preferito avere in 
aula un atteggiamento attento ma paziente rispetto 
alle varie urgenze della città. 
Da ora le pretese verso il Sindaco e gli Assessori 
inevitabilmente aumenteranno. Il nostro programma 
elettorale consultabile sul sito internet www.civica-
mentemonza.it racconta molto bene quali sono le pri-
orità raccolte dalla cittadinanza. 
Monza ha un disperato bisogno di un nuovo piano del 
traffico e della mobilità, sono troppi anni che questo 
documento non viene preso seriamente in mano e ag-
giornato.  
Per non parlare del Peba (Piano di Eliminazione del-
le Barriere Architettoniche), l’ultimo accessibile agli 
atti è del 1989, scritto ancora con la macchina da scri-
vere, una cosa inaccettabile per qualsiasi città, anco-
ra di più se sei la terza della Lombardia ed ambisci ad 
attrarre turisti da tutto il mondo. 
Anche sull’ordinaria manutenzione, soprattutto sul 
metodo, bisognerà intervenire in modo deciso ed ef-
ficace. Strade, edifici scolastici e residenziali, aree 
bimbi e aree cani patiscono da sempre una trascura-
tezza che rende spesso questi spazi inagibili o peggio 
ancora pericolosi per chi li vive. 
Infine presto terminerà l’appalto rifiuti, un tasto do-
lente per la nostra città a causa dei fatti giudiziari 
tristemente noti. 
Il costo dei rifiuti è una delle voci più importanti di 
tutto il bilancio comunale, sarà bene dedicare il giu-
sto tempo alla creazione del nuovo appalto e auspi-
chiamo che tutto il consiglio comunale verrà coinvol-
to in questa fase così delicata. 
Se volete inviarci le vostre segnalazioni scriveteci a 
dimmitutto@paolopiffer.it oppure su Facebook, In-
stagram e Twitter. 
Abbiamo anche una sede fisica in via Piave 11 dove 
facciamo le nostre riunioni e  organizziamo incontri 
con i cittadini, insomma non avete scuse, contatta-
teci! 

Paolo Piffer
Civicamente con Piffer Sindaco
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Presidente del Consiglio

LEGA NORD

LEGA LOMBARDA

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it
Presidente Commissione 
consiliare I° Politiche 
sociali – Politiche culturali e 
sostenibilità

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

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

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it

NOI CON

DARIO ALLEVI

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

Galbiati Stefano
sgalbiati@comune.monza.it

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

– Legalità

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

PER ALLEVI

- FORzA ITALIA

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

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

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

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

online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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FRATELLI  
D’ITALIA

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it

MONzA  
CON MAFFè

Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

Martinetti 
Anna Maria 
ammartinetti@comune.
monza.it

GRUPPO 
MISTO 

Mariani 
Alberto
Capogruppo
amariani@comune.monza.it

PARTITO

DEMOCRATICO

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Bertola Cherubina
cbertola@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

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

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto
rscanagatti@comune.
monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

MONzA 
PER SCANAGATTI

SINDACO

Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

MOVIMENTO 
CINqUE STELLE

Sindoni Danilo 
Giovanni
Capogruppo
dgsindoni@comune.monza.it

Camporeale Aurelio
acamporeale@comune.
monza.it

CIVICAMENTE CON 
PIFFER SINDACO

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it
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TURNI FARMACIE dal 28 aprile al 27 maggio 2018 
 
Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20  
Numero verde farmacie tel. 800-801185

Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

COMUNE 

Anagrafe   039-2372267

Annonaria   039-2816216

Asili Nido  039-2359070-068-069

Asilo notturno - accoglienza 

via Lecco, 11   039-324040

Biblioteca Civica  039-386984

Canile comunale 039-835623

Cultura   039-2302192

Ambiente   039-2043422/429/424

Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453

Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999

Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314

Mostre   039-366381

Oggetti Smarriti  039-2839923

Polizia Locale  039-28161

Servizi Scolastici  039-3946947/942

Osservatorio scolastico  039-2359051/2

 

Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

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

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

to: lunedì dalle 9.30 alle 12.00

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

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

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

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

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

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

Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115 

Agenzia delle Entrate  039-363711
ASL Monza e Brianza  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo  039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza Carducci  039-323222
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura Via Solera, 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
     Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

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

Sab 28 Aprile BASAGLIA Via Buonarroti 58
 NUOVA Via L. da Vinci 24 Villasanta

Dom 29 Aprile DEL SOLE C.so Milano 38
 VILLA  Via De Gradi 3

Lun 30 Aprile MOTTA Via Cavallotti 137

Mart 1 Maggio RONDO’ Via Lario 17
 DEL SOLE C.so Milano 38

Sab 5 Maggio AMERICANA Via Mentana 45

 
Dom 6 Maggio DEL CORSO C.so Milano 12/D
 COMUNALE 3 Viale Libertà 85

Sab 12 Maggio DEL SOLE C.so Milano 38

Dom 13 Maggio AMERICANA Via Mentana 45
 VILLA  Via De Gradi 3
 

Sab 19 Maggio MORETTI Via Prina 16

 
Dom 20 Maggio VILLA  Via De Gradi 3
 DEL SOLE C.so Milano 38

Sab 26 Maggio PREDARI   Via Italia 20

Dom 27 Maggio VILLA  Via De Gradi 3
 CEDERNA Via Cederna 47





PIANI ALIMENTARI GRATUITI
PER TUTTA LA DURATA DEL PERCORSO

3- 5  K g  i n  3  m e s i

7 - 10  k g  i n  6  m e s i

Via Monte Cervino 6 / Quartiere Triante / Monza
www.timebeautylounge.com / www.timeskincare.com / seguici su FB

CHIAMA 039 5970226
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