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Editoriale

Accendiamo 
Monza insieme

L
a nostra Monza mi rende sempre più orgoglioso. Sta cam-
biando velocemente, è vivace, è straordinariamente attiva. 
La conferma arriva anche dagli studi condotti periodica-
mente sulla qualità della vita nelle città italiane, dove negli 

ultimi mesi abbiamo cominciato a recuperare posizioni, dopo tanto 
tempo.   
Una delle più recenti ricerche, pubblicata qualche giorno fa sulle 
pagine di Italia Oggi dice che siamo sulla strada giusta. Monza e la 
sua provincia, infatti, sono balzate in un anno dal 44esimo al 12esi-
mo posto, guadagnando 32 posizioni e arrivando a un passo dalla 
top ten delle province italiane. In particolare risulta in crescita il 
turismo, eccellente l’offerta formativa, tiene il mercato del lavoro e 
sono in miglioramento anche i risultati relativi alla sicurezza urba-
na, confermati di recente anche dai dati forniti dalle nostre Forze 
dell’Ordine.
Buone notizie, insomma, che ci dicono che dobbiamo andare avanti 
e continuare il lavoro avviato per far sì che la terza città della Lom-
bardia - la nostra Monza - scali ulteriori posizioni. 
Sfogliando questo numero di Tua Monza potrete trovare le ultime 
progettualità messe in campo dall’Amministrazione Comunale in 
tema di mobilità, ambiente, sicurezza, welfare. Potrete consultare, 
poi, il programma davvero straordinario delle iniziative natalizie 
previste per Christmas Monza, con tutte le proposte che abbiamo 
pensato per trascorrere insieme i giorni delle Feste in città, con un 
occhio di riguardo alle famiglie e ai più piccoli: anche questo, secon-
do noi, è un modo concreto per ridare luce alla città, sostenere le 
attività commerciali, attirare quanti vorranno festeggiare con noi il 
Natale.
Così anche quest’anno vogliamo dimostrare che Monza, quando 
punta in alto, è capace di brillare!
Buone Feste a tutti voi!

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Vogliamo 
dimostrare  
che Monza,  
quando punta  
in alto, è capace  
di brillare!”
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Primo piano

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

M
ezzo milione di arrivi all’anno, +2,7% ri-
spetto al 2017, di cui un terzo stranieri. È 
questa, in sintesi, la fotografia del turismo 
a Monza e in Brianza, presentata pochi 

giorni fa in Villa Reale durante un convegno organiz-
zato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza 
Brianza e Lodi. In particolare crescono di più nell’ul-
timo anno gli arrivi da Cina, USA e Spagna per un 
turismo ancora fortemente incentrato sul business e 
sullo sport. Resta, infatti, al centro dell’attrattività del 
territorio il nostro Autodromo, con il Gran Premio di 
F1, il primo fattore di attrazione per il turista straniero 
interessato a Monza e alla Brianza.

Il palcoscenIco della regalItà

Reggia, Parco e Autodromo rappresentano, oggi, il 
traino di quel turismo che per il nostro territorio è di-
ventato uno straordinario «generatore» di nuova eco-

nomia e un volano per il sistema locale. Le potenzialità 
sono enormi, però in parte ancora inespresse. La sfida 
è riempire di contenuti questo “unicum” che tutto il 
mondo ci invidia, anche grazie a soluzioni innovative 
e partnership con soggetti privati, in grado di attrarre 
visitatori ad alto valore aggiunto. Negli ultimi mesi la 
Reggia ha ospitato mostre di grande profilo culturale 
che rientrano nel più ampio piano di promozione del 
complesso monumentale del Piermarini. Inoltre l’Au-
todromo, che nel 2022 compirà cent’anni, diventerà 
nei prossimi anni un impianto sempre più polifunzio-
nale capace di ospitare grandi eventi, come ad esem-
pio il “Milano Monza Open Air” del prossimo giugno. 

Idee e rIsorse

Altre ipotesi di lavoro riguardano l’area della Gerascia, 
che potrebbe essere allestita per organizzare in forma 
stabile eventi e concerti, e lo stesso Autodromo che 

La sfida dell’attrattività
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Primo piano

La sfida dell’attrattività

CINA USA SPAGNA

40 
% 30 

% 25 
% 19 

%

TEDESCHI FRANCESI INGLESI AMERICANI

530 mila 
arrivi nel 2018 
(il 3% degli arrivi 
complessivi  
in Lombardia)

+ 2% 
nell’ultimo 
anno

1/3
stranieri
In crescita Cina, 
USA e Spagna

I numeri del turismo in Brianza

(fonte: Camera di Commercio di Milano -  Monza Brianza – Lodi con Explora)

L’Autodromo è il più cercato sul web
Il Gran Premio è il primo fattore di interesse 
per gli stranieri

C’è chi ha progettato una app per la realtà aumentata, chi pensa 
di trasformare il compendio in un centro internazionale del verde 
o in un set cinematografico, chi propone attività sportive ed eventi 
culturali, chi vorrebbe ospitare servizi pubblici e la sede di un’ac-
cademia di musica antica, chi punta alla creazione di una rete di 
ville storiche. 
Sono le idee dei cinque progetti vincitori del concorso per la «rige-
nerazione» della Reggia di Monza promosso da Triennale Milano 
e presentate dal Presidente Stefano Boeri con il contributo della 
Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Così in-
tellettuali, sociologi, economisti hanno provato a immaginarsi la 
Reggia di domani. Ora la palla passa ai professionisti che parteci-
peranno al Master Plan.

Reggia, cinque «visioni» per il rilancio

potrebbe ospitare un museo dedicato alla gloriosa sto-
ria del circuito e anche un torneo di tennis dell’ATP. Il 
Master Plan, il cui bando sarà pubblicato a giorni, dovrà 
definire la vision e quindi la destinazione delle impor-
tanti risorse, 32 milioni di euro, che saranno investite 
sul complesso. Altri 23 milioni sono già stati destinati 
agli interventi più urgenti, alcuni dei quali completati 
nei mesi scorsi.
Questa è la strada che il Comune, insieme a Regione 
Lombardia, sta percorrendo per dare un futuro sempre 
più roseo al complesso monumentale.

FOCUS

“Aumentano i turisti in Brianza.  
Reggia, Parco e Autodromo uno 

straordinario generatore 
 di nuova economia,  

con potenzialità enormi”

 INFO  
La Villa Reale
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Lavori pubblici

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

N
uovo asfalto in arrivo in alcune strade di 
«grande scorrimento». La Giunta ha appro-
vato da poco il progetto definitivo ed ese-
cutivo per la manutenzione straordinaria di 

alcune importanti arterie in città.

due progettI, quattro lottI

I progetti sono due, suddivisi in due lotti ciascuno. I pri-
mi due lotti riguardano via Ferrari (da viale Foscolo a 
via Amati) e via Rota (da via Antonietti a via Cederna), 
l’autostazione Porta Castello, via Castelfidardo, 
via Mentana (da via Turati alla rotonda di via Foscolo/
Buonarroti compresa). I secondi lotti interessano via-
le Cesare Battisti (da viale Regina Margherita a via 

Donizetti), via Col di Lana (dal civico n. 18 a via San 
Gottardo), via Marelli (da via Tanaro a via del Respiro 
e da via Anzani a via Tazzoli) e via Gorizia compreso 
il rifacimento dei marciapiedi. L’investimento comples-
sivo è di un milione e novecentomila euro e i lavori 
sono previsti tra la primavera e l’estate dell’anno pros-
simo.

In programma altre quattro strade

Ma non finisce qui. Le ruspe entreranno in azione an-
che in via Boccaccio (da viale Regina Margherita a via 
Cantore), via Cantore (da via Boccaccio a via Anno-
ni), parte di via Annoni e via Grazie Vecchie (tra via 
Cantore e via Annoni). 

2 milioni e mezzo di euro per il nuovo asfalto 
in una quindicina di strade di «grande scorrimento».  
Lavori al via in primavera

«Stiamo facendo uno sforzo notevole,  
il maggiore degli ultimi anni,  
per riqualificare le strade garantendo 
il minimo disagio a residenti e automobilisti»

 INFO  
Viale Cesare 

Battisti

Piano strade  
avanti tutta



In questo caso all’ordine del giorno 
della Giunta arriverà nelle prossime 
settimane una delibera per finanzia-
re i lavori per un investimento com-
plessivo di 600 mila euro.

In vIa deglI ZavattarI  
e largo XXv aprIle  
cI sarà l’“asfalto stampato”

Sempre a partire dalla prossima primavera sono in 
calendario gli interventi per il rifacimento della pa-
vimentazione in via degli Zavattari e largo XXV 
Aprile, due importanti strade del centro danneggia-
te dal continuo passaggio di automobili e bus. 
L’Amministrazione Comunale procederà con la si-
stemazione di un tipo di asfalto «stampato», un 
materiale molto più resistente che riprenderà la 
forma ed il colore dei materiali di pregio attuali, per 
continuare a dare l’idea di camminare sulle lastre in 
pietra di luserna. 
Il costo dei lavori è di 500 mila euro.
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Lavori pubblici

Via Giuseppe Mazzini, 41 - 20835 - Muggiò (MB) +39 039 27 82 171 monza@van4you.it www.van4you.it

NOLEGGIA IL TUO VEICOLO
NELLA FILIALE DI MONZA

● Non parcheggiare sulle strade principali per non intralciare 
le operazioni di sgombero della neve;

● Utilizzare l’auto solo in caso di vera necessità;
● Prestare molta attenzione nel percorrere sottopassi, incroci 

e rotonde; 
● Utilizzare calzature idonee e antiscivolo.

Ricorda: dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo 
di gomme invernali o catene a bordo dell’auto. 

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

In caso di neve. Consigli in pillole

 INFO  
In via Manzoni  
i lavori sono 
stati completati 
in estate
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Bilancio

RIVOLUZIONARIO  
APPARECCHIO ACUSTICO 

APPLICATO CON
IL METODO DONATI

UN ASCOLTO
SENZA LIMITI
CERCHIAMO 100 PERSONE 
PER TESTARE PHONAK MARVEL 
SOLUZIONE INTEGRATA

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

TELEFONATE
A MANI LIBERE

SI RICARICA COME
UN CELLULARE

CONNETTIVITÀ DIRETTA 
A TUTTI I CELLULARI

ASCOLTO OTTIMALE 
NEL RUMORE A DISTANZA

EXE_TUA MONZA 185x110 Otosonica_Phonak.indd   1 08/11/19   12:03

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

A
pprovato pochi giorni fa da parte della Giun-
ta, il bilancio di previsione per il triennio 
2020-2022 sarà illustrato e poi discusso in 
Consiglio Comunale nelle prossime settima-

ne: per il 2020 la manovra del Comune si attesta su un 
totale di 558.890.192,06 euro.  La complessità della ge-
stione amministrativa ha comportato anche per questo 
documento l’applicazione di tecniche sempre più orien-
tate alla pianificazione e al monitoraggio delle risorse 
economiche e finanziarie. Una ulteriore disponibilità di 
risorse - soprattutto ma non solo per la parte corrente - 
potrà essere generata dal riaccertamento ordinario dei 

residui, proseguendo un’attività ormai consolidata ne-
gli anni, che ha messo in campo mezzi finanziari consi-
stenti. Il documento approvato conferma l’impegno nel 
contrasto all’evasione tributaria e tariffaria mediante 
attività di controllo e accertamento; l’adozione di piani 
di efficientamento della spesa relativa ad alcuni servizi; 
il miglioramento delle capacità di riscossione di tutte 
le entrate; l’applicazione di strategie per rendere più 
produttivo il patrimonio riducendo le affittanze passive 
e migliorando quelle attive; l’individuazione di possibili 
finanziamenti comunitari; il monitoraggio del debito e la 
riduzione dei contributi ad Enti vari.

Un bilancio  
da 558 milioni  

per il 2020
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Sicurezza e mobilità

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

Polizia Locale, 
approvato il nuovo  

regolamento
Svolta storica: cambiano dopo quasi cinquant’anni 
le norme per gestire la sicurezza urbana

N
uovo Regolamento comunale di Polizia Urba-
na approvato. Il Consiglio Comunale, su pro-
posta della Giunta, ha mandato in pensione il 
precedente regolamento che risaliva a quasi 

cinquant’anni fa, al 1974, quando le esigenze dei citta-
dini e le risposte delle Istituzioni erano completamente 
diverse sostituendolo con uno strumento normativo in 
materia di sicurezza più adeguato ai tempi.

le novItà

Il documento punta a potenziare la sicurezza e ripri-
stinare il decoro urbano attraverso il contrasto a feno-
meni quali l’accattonaggio, i bivacchi, la prostituzione, 
il consumo di stupefacenti e altri ancora. Introdotti li-
miti agli orari di vendita per asporto delle bevande al-
coliche, vietandone il consumo su suolo pubblico, ad 
eccezione dei dehors dei locali. Vietato inoltre fumare 
all’interno delle aree gioco per bambini ed entrare negli 
uffici pubblici con caschi, burqa o qualunque altro indu-
mento che possa rendere difficoltoso il riconoscimento 
della persona. E ancora è stata inserita una norma ad 
hoc «anti graffiti» che comporta un giro di vite contro 
chi imbratta con scritte e tag i muri, i monumenti, le 
pensiline e gli autobus prevedendo l’applicazione della 

sanzione massima. 
Introdotto anche l’obbligo per i negozi di tenere chiuse 
le porte durante il periodo di accensione dei riscalda-
menti o dei condizionatori: una regola ‘green’ per spin-
gere sul risparmio energetico.

glI ordInI dI allontanamento

Il nuovo regolamento prevede l’estensione delle aree in 
cui sarà possibile applicare gli ordini di allontanamento. 
Oltre alle fermate degli autobus e alle stazioni ferrovia-
rie, già previste per legge, l’Amministrazione Comunale 
ha aggiunto altri «luoghi sensibili»: il centro storico, i 
musei, il Parco e la Villa Reale, le scuole, gli ospedali e 
gli istituti di cura, i parchi e i giardini e le aree destinate 
allo svolgimento di fiere e mercati.

una nuova Idea dI sIcureZZa urbana

La necessità di cambiare le regole della sicurezza ur-
bana deriva dall’evoluzione della società e dalle nuove 
prospettive che si vanno delineando: maggiori stru-
menti e risorse alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordi-
ne  significa riuscire ad affrontare in modo più efficace 
le situazioni di degrado, anche quelle segnalate quoti-

 INFO  
I controlli della 
Polizia Locale  
in via Italia
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Sicurezza e mobilità

Affrontare il tema dell’uso delle sostanze stupe-
facenti non è mai scontato, soprattutto quando 
i destinatari sono giovani adolescenti. La Po-
lizia Locale ha voluto “accettare la sfida” ri-
baltando le prospettive, con l’intento di suscitare reazioni rispetto ai 
luoghi comuni e alla superficialità diffusa quando si parla di droghe. 
#BEDIFFERENT è lo slogan che campeggia sulle immagini della cam-
pagna affissioni che fino a marzo interesserà la città; due parole sem-
plici, chiare, immediate e adeguate al contesto con cui gli adolescenti 
abitualmente si confrontano. “Essere differenti” è inteso come modo 
unico e speciale di essere se stessi ed è questo il messaggio profondo 
che accompagna ognuna delle 12 immagini, selezionate per raccontare 
e suscitare emozioni, oltre a creare dibattito e confronto; alcune di 
esse lo fanno in modo esplicito, altre invece nascondono messaggi sot-
tintesi o fanno leva sul gioco di parole.

“Droga? Ma anche NO!”  
la campagna #BEDIFFERENT 
entra nelle scuole 

dianamente dai cittadini. Dopo aver dotato il Comando 
degli strumenti per garantire una maggiore capacità di 
intervento - dagli spray irritanti ai bastoni estensibili, 
dai giubbotti antitaglio e antiproiettile alle bodycam - 
adesso si aggiunge un ulteriore tassello al mosaico: uno 
strumento normativo idoneo ad affrontare le tante ne-
cessità in tema di sicurezza.

Divieto di bere alcolici e fare uso di sostanze 
stupefacenti nei luoghi pubblici

Divieto di accattonaggio molesto 

Divieto di fumo nei giardini in prossimità 
delle aree gioco per bambini

Divieto di imbrattare i muri con tag e graffiti

 Il documento completo è online su
www.comune.monza.it

I nuovi divieti in evidenza
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Vita AmministrativaSport e partecipazione

“lucI al brIanteo”

Il 2019 è stato un anno inten-
so di lavori per molti impianti 
sportivi della città. A comin-
ciare dallo stadio Brianteo, 
con il nuovo impianto di il-
luminazione voluto dall’AC 
Monza, realizzato con lampa-
de a led da 1200 lux: un inve-
stimento importante, pari a un 
milione e 200.000 euro, che 
ha portato alla riqualificazione 
completa delle quattro torri 
faro. Il Brianteo, così, è ad oggi 
il secondo stadio in Italia con 
queste caratteristiche, già dif-
fuse e apprezzate in numerosi 
impianti europei per i vantag-
gi in termini di luminosità e di 
risparmio energetico.

Il monZello rInnovato

È  servito un investimento di circa un milione di euro 
per i lavori di riqualificazione del centro sportivo 

Monzello: a breve è prevista la 
conclusione dei lavori al par-
cheggio con la separazione 
degli ingressi per potenziare 
la sicurezza, mentre sono già 
terminati gli adeguamenti dei 
campi di gara e di allenamen-
to, dei servizi e dell’impianto 
di illuminazione.  

nuovo look  
per le palestre

Lavori in dirittura di arrivo 
anche per sei palestre scola-
stiche. 
Alle scuole Alfieri e Citterio 
riqualificata la guaina del tet-
to; alla Buonarroti e alla scuo-
la Dante completati i lavori di 
adeguamento impiantistico; 
alla scuola Confalonieri en-

tro la fine dell’anno saranno effettuati gli interventi 
programmati al controsoffitto della palestra mentre  
alla scuola Manzoni saranno sistemate le lattonerie 
del tetto.

per gli impianti sportivi 

Restyling 

 INFO  
Il campo di paddle e la piscina al Centro 
sportivo Triante

 INFO  
La nuova  
illuminazione  
dello stadio 
Brianteo

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

“Stiamo diventando a pieno titolo  
una città per tutti gli sport”
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Sport e partecipazione

 INFO  
Foto aerea 
dei campi

al Monzello.
Sotto il 

parcheggio 
riqualificato

I lavorI aI centrI sportIvI 

Sono già stati riqualificati durante la stagione esti-
va gli spogliatoi dei centri sportivi Rosmini e Forti e 
Liberi, mentre in quello di Triante è stato realizzato 
il nuovo campo di paddle all’aperto e sistemata la va-
sca della piscina interna. Al centro sportivo Ambro-
sini sarà completata entro fine anno la nuova pale-
stra in sostituzione del campo di calcetto all’aperto, 
per un investimento complessivo di 450.000 euro. 
Per il 2020 previsti lavori alle tribune dello stadio 
SADA e il rifacimento della copertura del palazzetto 
alla Forti e Liberi, dove sono in programma anche  
lavori di adeguamento delle tribune e degli spoglia-
toi per 350.000 euro.

IMPIANTO DESCRIZIONE INTERVENTO FINE LAVORI COSTO  €
PALESTRE
SCOLASTICHE

Buonarroti e Dante: 
adeguamento impiantistico

entro inizio
dicembre 2019

500.000

Alfieri: riqualificazione guaina tetto entro fine 2019 25.000
Citterio: riqualificazione colmo tetto entro fine 2019 20.000
Confalonieri: messa in sicurezza 
del controsoffitto palestra

entro fine 2019 17.000

Manzoni: sistemazione linea vita 
e lattonerie tetto

entro fine 2019 7.000

STADIO BRIANTEO riqualificazione torri faro 
con illuminazione a LED 

ottobre  
2019

1.200.000

CENTRO SPORTIVO 
MONZELLO

riqualificazione parcheggio 
con separazione ingressi 
per incremento sicurezza

inizio dicembre 
2019

100.000

riqualificazione campi di gara 
e di allenamento e relativi servizi 
e illuminazione

novembre 2019 900.000

N.E.I. riqualificazione solarium esterno estate 2019 31.720
STADIO SADA consolidamento e risanamento 

conservativo tribune
estate 2020 150.000

CENTRO SPORTIVO 
TRIANTE

nuovo campo di paddle all’aperto 
(in sostituzione del campo da tennis 
all’aperto)

estate 2019 21.390

riqualificazione vasca interna 
(fondo e controsoffitto)

estate 2019 70.475

CENTRO SPORTIVO
AMBROSINI

nuova palestra (in sostituzione 
del campo da calcetto all’aperto)

entro fine 2019 450.000

CENTRO SPORTIVO 
FORTI E LIBERI
 

riqualificazione spogliatoi e 
risanamento copertura depositi 
esterni

estate 2019  375.000

rifacimento copertura palazzetto, 
adeguamento Coni tribune e 
spogliatoi

estate 2020 350.000

CENTRO SPORTIVO 
ROSMINI

riqualificazione spogliatoi estate 2019 50.980

GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
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Biblioteche

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

B
iblioteca Cederna, il progetto è completo: l’o-
biettivo è riportare la struttura di via Zuccoli al 
centro della vita sociale e culturale del quartiere. 
A breve la pubblicazione del bando di gara per 

l’aggiudicazione dei lavori.

una bIblIoteca 2.0

Ogni giorno più di 60 persone varcano la porta della bi-
blioteca di via Zuccoli: le statistiche a disposizione parla-
no di circa 22.300 accessi l’anno, mentre gli utenti attivi 
sono oltre 7.500 per quasi 19 mila prestiti. Numeri, questi, 
che richiedono uno sviluppo più moderno e innovati-
vo dei servizi bibliotecari e una riorganizzazione degli 
spazi per facilitare la consultazione e l’utilizzo più “spinto” 
delle nuove tecnologie.
L’obiettivo è riportare al centro della vita sociale del quar-
tiere la biblioteca come luogo di aggregazione e di cultura.

I nuovI spaZI

La soluzione su cui si sta lavorando prevede la suddivi-
sione degli spazi interni in tre grandi settori: servizi di 
orientamento e informazione; servizi di consulta-
zione, lettura e spazi multimediali; studio e appro-
fondimento. Saranno previste, in particolare, isole te-
matiche mentre anche la luce avrà un «ruolo» preciso: 
dovrà garantire un buon comfort visivo e dovrà essere uno 
strumento di comunicazione, delineando i percorsi, inter-
pretando gli spazi e dialogando con l’architettura e gli ar-

redi. Un’attenzione particolare è stata riservata all’utenza 
più giovane. Sono previste, infatti, zone dedicate a fasce 
d’età differenti: da 0 a 5 anni, da 6 a 11 anni e poi dai 12 
ai 18 anni (quella dei teenager), un segmento a lungo tra-
scurato dalle biblioteche italiane. Le tre aree saranno col-
legate da un percorso che consenta un passaggio graduale 
da una zona all’altra, accompagnando così la crescita del 
bambino. Prevista anche un’area Baby pit stop che con-
sentirà alle mamme di effettuare con tranquillità poppate 
e cambio dei pannolini.

nel cuore dI cederna

La biblioteca, all’incrocio tra via Zuccoli e via Brunelleschi, 
è un edificio costruito nella prima metà degli anni Sessanta 
su due piani, seminterrato e rialzato e occupa una superfi-
cie di 500 mq. complessivi.

glI InterventI sulla struttura

Il progetto prevede tre ambiti di intervento. Il primo è una 
riorganizzazione degli spazi ripristinando il collegamento 
originario tra i due piani. Ciò consentirà uno sviluppo più 
moderno e innovativo dei servizi bibliotecari, con spazi per 
la consultazione e il potenziamento delle nuove tecnolo-
gie. La seconda area riguarda la riduzione del consumo 
energetico con la sostituzione degli infissi per diminuire la 
dispersione termica. Il terzo ambito di intervento riguarda 
l’adeguamento normativo degli impianti tecnici. L’investi-
mento complessivo previsto è di 350 mila euro.

Una  
biblioteca 

2.0  
a Cederna
350 mila euro per riqualificare gli spazi,
investire sulla tecnologia e sull’efficienza energetica 

“Aree rinnovate, nuovi spazi  
e più tecnologia”

 INFO  
Ingresso 

 della 
biblioteca di 

via Zuccoli
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Territorio e ambiente

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

Piantumazioni in programma in ogni quartiere: 
per la prima volta si superano le 20 mila piante in città

A
ceri, carpini, magnolie, ciliegi, querce, tigli. Sono 
oltre 700 i nuovi alberi che nei prossimi mesi 
troveranno dimora a Monza. Con la fine dell’an-
no, infatti, entra nel vivo il piano promosso dal 

Comune che intende piantumare 754 nuovi alberi adul-
ti in città entro la primavera. Un numero importante che 
comprende la sostituzione delle piante abbattute perché 
malate o cadute a causa del maltempo. 

alberI In ognI quartIere e attenZIone alle scuole

Il piano varato dall’Amministrazione Comunale comprende 
viale Libertà e via Borgazzi, via Gerardo dei Tintori e il par-
co di via Gallarana, via Sempione e viale Stucchi, i Boschetti 
Reali e viale Elvezia, la CandyArena e lo Stadio Brianteo, il 
parco di via Correggio e via Romagna, via Molise e il Cimite-
ro, dove saranno piantati 175 nuovi alberi. Più verdi saran-
no anche i cortili e le aree esterne alle scuole: in partico-
lare interventi green sono previsti negli istituti «Bachelet», 
«Don Milani», «Monte Amiata», «Tacoli», «Sabin», «Sauro 
- Koiné», «Omero», «Pertini», IPSIA «Enzo Ferrari», «An-
zani», asilo nido «Libertà», «Volta» e «Zucchi». 

Il nuovo bosco urbano In vIa vecellIo

È nato qualche giorno fa il nuovo bosco urbano di via Ve-
cellio: l’iniziativa, organizzata in collaborazione con Roche 
Italia e AzzeroCO2, si inserisce in un progetto di forestazio-

ne urbana che ha portato 200 nuove piante forestali in 
città. Tigli, querce, carpini, platani e olmi sono stati piantati 
in via Vecellio, aggiungendosi così alle 100 specie arboree 
messe a dimora lo scorso anno nel quartiere Sant’Albino. 
Roche Italia, come nell’intervento dell’anno scorso, si farà 
carico della manutenzione biennale delle piante.

un albero per ognI bambIno

Gli oltre 700 nuovi alberi porteranno il patrimonio comuna-
le a superare per la prima volta la quota di ventimila 
esemplari in città: 20.395 in totale. Se a questi aggiungiamo 
i 200 piantati in via Vecellio superiamo la soglia di un albe-
ro per ogni bambino nato nel 2018 sono stati infatti 936.

un nuovo bosco In vIale sant’anastasIa

Ma i progetti di riforestazione urbana non finiscono qui. 
Nelle prossime settimane 
il Parco Agricolo Nord Est 
pianterà oltre 2.000 alberi 
forestali e 1.400 arbusti 
su un’area del Comune di 
Monza di 17 mila mq. in viale 
Sant’Anastasia. Si tratta di 
un intervento di «rimboschi-
mento compensativo con-
venzionato».

“Gli alberi sono i «soldati» dell’ambiente.  
Un acero - il più efficace nella lotta 

all’inquinamento - assorbe nell’arco dei suoi  
30 anni di vita 4.807 tonnellate di CO2”

Più di 4000  
nuovi alberi in arrivo

 INFO  
Nuovo parco 
urbano  
di via Vecellio

 INFO  
La giornata 
dell’albero 2019
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Aceri, carpini, querce e tigli tra le specie che saranno piantate in città
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rif. via

1 
Via Lissoni
Via Ramazzotti

2
Via Donizetti
Via Sgambati 
Via Paganini

3

Via Perosi
Via Leoncavallo  
Via Debussy parco
Scuola elementare Bachelet

4 
Via Grigna
Viale Elvezia

5 Via Manara parco

6 

Via Dolomiti
Scuola elementare Don Milani
Via Monte Amiata
Via Adigrat
Via Monte Cervino
Scuola Media Monte Amiata

7

Viale Vittorio Veneto
Scuola elementare Tacoli
Via Pitagora parco
Via Biancapano parco
Via Duca degli Abruzzi

8
Via Baradello
Via Sarca
Via Taccona parco

SOLO ESSENZE AUTOCTONE

rif. via

9

Via Tevere
Scuola media Sabin
Viale Lombardia area verde
Via Tirso
Via Po Parco
Via De Antichi

10
Via Tanaro parco
Via Valosa di Sotto Parco

11
Via Asiago
Via Borgazzi

12

Via Omero
Scuola materna Sauro-Koiné
Scuola elementare Omero
Scuola media Pertini
Via Solone parco
Via San Rocco parco

rif. via

13 Piazza D’Annunzio

Via Udine

I.P.S.I.A. Enzo Ferrari

Piazza Podgora

14 Via Monte Santo

Via Rosmini

Viale Fermi

15 Via Beato Angelico

Via Buonarroti

16 Via Adda parco

Via Guarini parco

Via D’Agrate

Via Stucchi

17 Cimitero Monza

rif. via

18
Candy Arena
Stadio Monza
Via Tognini

19

Via Gallarana parco
Via Correggio parco
Via Modigliani
Suola Anzani

20

Viale Stucchi
Via Gadda parco
Asilo nido Libertà
Via Bertacchi
Viale Libertà
Via Della Guerrina parco

21
Via Einstein parco
Via Magellano
Via De Marchi parco

rif. via

22
Via Enrico Da Monza
Via Annoni

23

Boschetti Reali
Via Cantore
Via Dante Alighieri
Via Appiani
Scuola elementare Volta

24 Via Sempione
Via Pellettier
Via Stelvio

25

Corso Milano
Via Marsala
Via Pacinotti parco
Via Solferino campo sportivo

26

Via Calatafimi
Via dei Cappuccini parco
Via Romagna
Via Molise
Via Puglia parco
Scuola media Zucchi
Via Castelli parco
Via Silva
Via Lipari
Via Lucania
Via Fiore Martelli parco
Via Goldoni

27
Viale Campania
Via Philips

28

Via Vecellio
Vla Buonarroti
Via Piero della Francesca
Via Masaccio

29
Via Azzone Visconti
Piazza Castello
Spalto Santa Maddalena

30

Via Mentana
Via Cederna
Via Rota
Via Giacosa parco
Via Sangalli

31 Via Gerardo Dei Tintori
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Politiche sociali

Monza.con:
l’abbraccio dell’inclusione  

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

Un regalo inatteso? Il biglietto sospeso
Il Comune ha aderito al “Biglietto 
sospeso”, l’iniziativa promossa dal 
Teatro Binario 7, CSV e Fondazione 
Comunità Brianza per rendere il te-
atro inclusivo e gli eventi culturali 
accessibili anche a quanti vivono 

condizioni sociali ed economiche 
difficili. Per regalare un ingresso a 
teatro basta comperare un biglietto 
da 10 euro al Teatro Binario 7 da 
destinare alle persone in carico al 
Servizio Sociale, all’Ufficio Adulti o 

ai destinatari individuati dalle orga-
nizzazioni del territorio. Chi offre un 
biglietto sospeso avrà diritto ad uno 
sconto del 50% su due ingressi per 
uno spettacolo a sua scelta.
 www.teatro.binario7.org

“La solidarietà  
è un valore  
condiviso”

A 
Monza la solidarietà è 
un valore condiviso: per 
questo il tavolo di Monza.
con voluto dall’Amministra-

zione comunale lavora per il contrasto 
alla povertà e alla grave emarginazione grazie ai presidi 
territoriali che consentono il contatto e la conoscenza ap-
profondita delle persone e la predisposizione di progetti in-
dividuali di inclusione. L’obiettivo finale resta l’autonomia 
della persona dal punto di vista abitativo, lavorati-
vo, sociale e reddituale. 

le novItà dello spaZIo37

L’attività di accoglienza, ascolto e orientamento è gestita 
in via Borgazzi 37. Lo spazio ad oggi accoglie 22 uomini e 
3 donne offrendo un pasto caldo in un luogo organizzato 
con docce e letti. Lì è possibile passare la notte, guardare la 

TV, chiacchierare con i volontari, cam-
biarsi gli abiti e sentirsi accolti, come 
avviene normalmente in una casa.
Le novità di quest’anno sono l’accom-
pagnamento degli ospiti ed il presidio 

notturno dell’edificio affidato ai referenti di City Angels e 
Croce Rossa e 30 nuovi letti donati dalla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di Muggiò, che sostitui-
scono le brande utilizzate fino allo scorso anno. I locali sono 
stati rinnovati e imbiancati durante i mesi estivi dai volon-
tari e dai ragazzi della Comunità Sirio di Monza. 

come aIutare

I cittadini monzesi possono contribuire, se lo desiderano.  
Durante l’apertura del Piano Freddo è possibile donare in-
dumenti portandoli in Via Borgazzi 37 tutte le sere dalle 
ore 20 alle 22.



COMUNALE MONZA

MONZA
HA BISOGNO

DI TE!
MAURIZIO, 55 ANNI

RESPONSABILE MARKETING
DONATORE



Dicembre 2019 | Tua Monza 22

Cultura

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

L’Amministrazione Comunale ringrazia coloro che hanno dato il loro prezioso contributo per portare 
l’atmosfera natalizia  nelle vie e nelle piazze della nostra città: Iper, ACSM Agam - Enerxenia, FarmaCom e 
FarmaSalus,  Brianzacque, Monza Mobilità, Assolombarda, EdiliziAcrobatica, BPM, Ersaf, Venus Concessionaria,  
Partecipazioni Industriali, Natan Costruzioni, BCC Carate, Fielmann, Ottica Barzaghi, Grimaldi Immobiliare, 
Elite Food, Immobiliare Ponte dei Leoni, Confcommercio e i commercianti che hanno aderito all’iniziativa.

 INFO  
Il Christmas 
Village in piazza 
Carducci

Un’atmosfera 
magica

Eventi, shopping, video mapping  
e luminarie accendono il Natale

“Ci auguriamo che in tanti scelgano  
la nostra città per trascorrere i giorni  

delle feste e per fare acquisti, sostenendo 
così anche le attività commerciali”

C
resce anno dopo anno Christmas Monza: 
un format ormai consolidato e apprez-
zato che offre un palinsesto di iniziative 
dedicate principalmente alle famiglie, 

rendendo Monza sempre più attrattiva. 
In programma un lungo calendario di eventi e ma-
nifestazioni per far vivere a tutti, monzesi e non, 
in modo più piacevole il periodo natalizio, fino al 
6 gennaio 2020.  Nei week-end, in particolare al 
sabato pomeriggio, tanti sono gli appuntamenti 
dedicati al divertimento: spettacoli natalizi tra cui 
sfilate musicali, parate luminose e concerti.  

sI amplIa Il chrIstmas vIllage

Da quest’anno il villaggio natalizio si allarga a Piaz-
za San Paolo con 35 chalet in legno provenienti dal 
Trentino, che propongono specialità artigianali e 
culinarie uniche ed esclusive, grazie ad espositori 
nazionali e internazionali. 
Al centro del villaggio in piazza Carducci la casa di 
Babbo Natale accoglierà i bambini nei pomeriggi 
di sabato e domenica. Ogni week-end si alterne-
ranno spettacoli, Cori Gospel e intrattenimento.
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Cultura

Galleria Civica
Dal 15 dicembre al 6 gennaio
In mostra oltre 40 presepi provenienti da diver-
se regioni italiane: Campania, Basilicata, Sar-
degna, Sicilia. Una preziosa raccolta di opere 
artigianali che celebrano il simbolo della nostra 
tradizione cristiana. In collaborazione con l’As-
sociazione Oltre ogni senso APS. Inaugurazione 
sabato 14 dicembre - ore 16.30. Ingresso libero.   Tel. 039.366381 
mostre@comune.monza.it - www.comune.monza.it - www.turismo.monza.it

Grazie al calendario di aperture pensate per le vacanze natalizie CityBooming 
in Arengario, aperta fino al 6 gennaio,  è pronta a spalancare le porte ai tanti 
bambini che vorranno ammirare l’enorme diorama realizzato con oltre 7 milioni 
di mattoncini colorati. La mostra, che ha già otte-
nuto un boom di visite, più di 15.000 da ottobre, 
sarà aperto anche:
●  Lunedì 23 dicembre dalle 10 alle 13 

e dalle 15 alle 19
● Martedì 24 dicembre, dalle 10 alle 19
● Mercoledì 25 dicembre chiuso
● Dal 26 dicembre al 5 gennaio, dalle 10 alle 19
● Lunedì 6 gennaio 2020, dalle 10 alle 21

 su www.comune.monza.it

Presepi d’Italia

Porte aperte a Citybooming

l’arengarIo In luce  
come un lIbro pop-up

Fulcro della vita cittadina, quest’anno l’Arengario 
è protagonista di un originale progetto di video 3D 
mapping e illuminazione architetturale dinamica, 
che accompagna lo spettatore alla scoperta dei sim-
boli di Monza, dal Duomo al Parco, dal Municipio alla 
Villa Reale. La facciata dell’Arengario si presenta 
come un libro pop-up che illustra le bellezze della 
città attraverso un gioco di sovrapposizioni luminose 
che regalano un tocco magico all’edificio.

le nuove lucI delle feste: 
500 “lampadarI doratI”

Per rendere ancora più festosa l’atmosfera natalizia, 
il Comune si è avvalso della collaborazione di alcuni 
partner privati che, insieme ai commercianti, hanno 
“adottato” le singole vie, consentendo la realizzazio-
ne di un progetto coordinato di addobbi e lumina-
rie. Sono ben 500 gli eleganti “lampadari dorati” che 
rendono suggestivo il Natale a Monza sia durante il 
giorno che nelle ore notturne. 
Crescono da 20 nel 2018 a 30 le vie coinvolte in 
sette quartieri della città: via Pennati, via Prina, 
via Vittorio Emanuele, via Bergamo, via Ama-
ti, via San Fruttuoso-via Tazzoli, via Marelli, 
via Risorgimento, corso Milano, via Volta, via 
Mapelli, piazza Carducci, via Italia, via Carlo 
Alberto, viale Cesare Battisti e fontana dell’a-
vancorte della Villa Reale, via Zucchi, via San 
Giovanni Bosco, via Leonardo da Vinci, via 
D’Annunzio, via Mantegazza, Spalto Maddale-
na, via De Gradi, via Zanata, via Teodolinda, 
viale Romagna, via Dei Mille, via Segantini, via 
Cortelonga, via Grossi, piazza Duomo.

contest fotografIco

Al via un nuovo concorso fotografico a premi, 
adulti e junior (6-17 anni), su temi relativi all’at-
mosfera natalizia monzese, che saranno svelati 
settimanalmente. Iscrizioni fino al 22 dicembre e 
votazioni fino al 6 gennaio. 
Info su www.comune.monza.it e 
www.turismo.monza.it.

 INFO  
Videomapping 
sull’Arengario
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Eventi natalizi

T
ante famiglie hanno invaso le vie di 
Monza per l’inaugurazione della nuova 
edizione di Christmas Monza, sabato 
30 novembre: lo spettacolo più atteso - 

tutti con il naso all’insù - è stato quello di Babbo 
Natale, che con i suoi elfi si è calato dalla torre 
dell’Arengario agganciato a una fune. Protago-

nisti Santa Claus, Gnomi ed Elfi Acrobatici che 
hanno fatto vivere ai più piccoli l’emozione del 
Natale con qualche giorno d’anticipo distribuen-
do dolci e sorprese ai bambini. Il grande lavoro di 
squadra iniziato parecchi mesi fa, ha consentito 
di ampliare il palinsesto delle iniziative proposte 
per questa edizione. 

Scintille  
di Natale 

illuminano 
la città  
di festa

 INFO  
La discesa  
di Babbo Natale 
e degli elfi

Fino al 6 gennaio



hhps://www.rm1891.com/it/

APERTO TUTTI I  SABATI
10:00-13:00/15:00-19:00 Tel: 0362 312608

Via Catalani 8
20833 - GIUSSANO - MB

1

Calzaturificio
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Eventi natalizi

 INFO  
Le nuove luminarie in via Carlo Alberto

glI appuntamentI 
al vIllaggIo natalIZIo 

Piazza Carducci - Piazza San Paolo 
dalle ore 10.00 alle 19.30
Nel ricco calendario di eventi che si terranno al Christmas Village si segnalano 
spettacoli con bolle di sapone, burattini, trampolieri e Cori Gospel; il “panettone 
day” è previsto per il 22 dicembre e zampognari in concerto. 
Il 4, 5 e 6 gennaio la Befana non mancherà di portare il suo saluto a tutti i bam-
bini presenti nel villaggio, con baby dance e giochi a tema.
Il programma completo è su www.elitefood.it

Piazza Roma
Tante le Associazioni e Onlus 
cittadine che anche quest’an-
no hanno voluto dare il loro 
contributo organizzando ini-
ziative per promuovere attivi-
tà benefiche e far conoscere le 
loro finalità. Numerosi quindi 
i banchetti che si alterneran-
no per la vendita di prodotti e 
regali.

ARENGARIO 
DI SOLIDARIETÀ





IL TRENINO DI NATALE

 INFO  
La pista di pattinaggio 

in piazza Trento e Trieste
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Eventi natalizi

PISTA DI PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO
Al centro della Piazza
Piazza Trento e Trieste 
Una pista di ghiaccio di 26 x 12,5 metri è allestita 
nella grande piazza: aperture tutti i giorni a parti-
re dalle ore 10.00 con ingressi speciali al mattino 
per le scuole. 

Big coast to coast express attraverserà le strade del cen-
tro storico nelle seguenti giornate: dal 6 al 15 dicembre e dal 
20 dicembre al 6 gennaio (escluso il giorno di Natale) dalle 
ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.  Costo 
della corsa 3,00 euro.
 
Il percorso: partenza - capolinea da piazza Roma, prosegui-
mento in direzione di via Carlo Alberto, piazza Citterio, via 
Appiani, via Zucchi, via Crispi, piazza Carducci, largo XXV 
Aprile, piazza Trento e Trieste, via degli Zavattari, via G.B. 
Passerini, via Italia, via Manzoni, via G.B. Passerini, via degli 
Zavattari, piazza Trento e Trieste, largo XXV Aprile, piaz-
za Carducci, largo IV novembre ed arrivo in piazza Roma. 
Lungo il percorso cinque fermate rispettivamente in piaz-
za Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, via P. Mantegazza, 
piazza Trento e Trieste (altezza liceo Zucchi), via Passerini, 
largo Mazzini.

 INFO  
Il Trenino di Natale

Il programma completo delle iniziative 
di Christmas Monza è online: 

www.comune.monza.it | turismo.monza.it

orarI

Fino al 20 dicembre
Da lunedì a giovedì 14.00-19.30
Venerdì 14.00-23.30
Sabato 10.00-23.30
Domenica 10.00-19.30
Da lunedì a venerdì 9.00-14.00
riservato alle scuole su prenotazione 
dal 21 dicembre al 6 gennaio
Tutti i giorni 10.00-23.30

aperture specIalI

24 dicembre chiusura ore 18.30
25 dicembre apertura ore 15.00
31dicembre chiusura ore 2.

preZZI

ingresso: euro 6,00 
nolo pattini: euro 2,00
nessun limite di permanenza in pista

promoZIonI e rIduZIonI

bambini sotto il metro: gratis
piano famiglia: euro 25,00 fino a 4 
persone compreso noleggio pattini
tessere da 5 o 10 ingressi

eventI In pIsta

24 dicembre 
Pattina con Babbo Natale
ore 15.00-18.00

31 dicembre 
Apertura straordinaria
per San Silvestro
fino alle ore 2. 
Countdown di mezzanotte 
con panettone e spumante
per tutti i pattinatori.

6 gennaio 
Arriva la Befana! 
Una Befana sui pattini 
distribuirà caramelle e dolci 
ai bambini.



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 RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

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

Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

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

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

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

09,30-13,00

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.
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nologia computerizzata, ovvero 
del sistema più avanzato nell’e-
secuzione di restauri protesici 
(sia in ceramica che in zirconio) 
che garantisce la massima pre-
cisione e rapidità. L’elevatissi-
mo livello di dettaglio e di mo-
latura degli elementi protesici si 
raggiunge grazie alla rilevazione 
digitale delle impronte tramite 
uno scanner ottico, che con-
sente olt  retutto di eliminare il 
fastidio dell’inserimento di ma-
teriale da impronta nella bocca 
e di de� nire esattamente il co-
lore facendo un confronto con i 
denti contigui. 
L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.

Informazione pubblicitaria

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST
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MONZA, ECC.

Tac e panoramica in sede
TAC DENTASCAN 
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diagnostica
computerizzato

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00

Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica 
Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Impronta digitale

Protesi finta

Fresatura protesi

Elaborazione computerizzata

EQUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(Università degli Studi di Milano)
Graduate in Implantology and Oral Rehabilitation
(New York University, College of Dentistry, New York) 
Tutor New York University in Italy
Membro SIO  (Società Italiana Osteointegrazione)
Perfezionato in Implantologia avanzata (Innsbruck)
Perfezionato in Sedazione cosciente endovenosa (Padova)

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

Dr.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)
Perfezionato in Laser terapia

Dott.ssa Valeria Capozzoli
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)
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Eventi natalizi

Gli eventi presentati sono sostenuti dall’Amministrazione Comunale o patrocinati. 
Le iniziative elencate, ove non specificato, sono gratuite.

Appuntamenti 
delle feste

FINO A LUNEDÌ 6 GENNAIO
Contest fotografico 
chrIstmas monZa 2019

Concorso fotografico a premi, adulti 
e junior (6 -17 anni), su temi relativi 
all’atmosfera del Natale monzese che 
saranno svelati settimanalmente. 
Partecipazione fino al 22 dicembre. 
Votazioni fino al 6 gennaio.
Associazione Culturale Restart
Regolamento e info su 
www.turismo.monza.it.

SABATO 7 DICEMBRE
Centro Storico - ore 16/19
parata dI natale lumInosa

Spettacolo itinerante su trampoli, 
luminoso e musicale. Prestige Italia

DOMENICA 8 
Via Bergamo - ore 9/17
mercatIno brocantage 
e antIquarIato 

Associazione Borgo Bergamo
www.borgobergamomonza.it

 INFO  
Parata luminosa

 INFO  
Videomapping 
sull’Arengario
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Giardini NEI
via Enrico da Monza, 6 - ore 14/19
operaZIone albero  
dI natale

Un albero spoglio ha bisogno di aiuto: 
ognuno può portare una decorazione 
per addobbarlo insieme.
Seguiranno canti natalizi, pandoro, 
panettone  e Babbo Natale 
ritirerà le letterine dei bambini.
Progetto Ability Channel 
Bando giovani protagonisti.
ilsaltoasd@gmail.com

Amerigo Milano 
Via Carlo Alberto, 35 - ore 17.30/19.30
a monZa santa lucIa 
È reale e solIdale

Raccolta solidale di doni da recapitare 
ai bambini ospitati nella Cascina 
Cantalupo il 13 dicembre, 
giorno di Santa Lucia.
Monza Reale e Amerigo Milano - 
monzareale@gmail.com

MERCOLEDÌ 11
Piazza Roma - ore 18.30
marchIng band 
e lettura dI poesIe

Esibizione della Marching Band  
e lettura di poesie.
Istituto Comprensivo Correggio

GIOVEDÌ 12
Chiesa di San Carlo 
Via Volturno - ore 21
concerto dI natale

Concerto del Coro Voci Bianche di 
Agrate, del Gruppo Musicale Amici e 
Voci di Vimercate e del Coro CAI
di Bovisio. 
Iniziativa a scopo benefico. 
U.S.C.I. Unione Società Corali 
Monza e Brianza 
usci.mb@gmail.com

VENERDÌ 13
Chiesa degli Artigianelli - ore 21
a spotless rose

Concerto del Coro Polifonico. 
Associazione Musicale Le Dissonanze
coroledissonanze@gmail.com

SABATO 14
Piazza Trento e Trieste - ore 10/12.30
tuttI sotto Il cIelo 
dI betlemme

Presepe vivente e canti natalizi  
con i bambini della scuola primaria  
e dell’infanzia del Collegio Bianconi. 

Chiesa di San Pietro Martire - ore 16
concerto dI natale

Concerto degli allievi del Liceo Musicale 
“Zucchi”. Università Popolare di Monza 
039.32.11.95 
www.universitapopmonza.eu

Piazza Roma - ore 18/19
reJoIce chrIstmas 
gospel choIr

All’orchestra di percussioni seguirà il 
live concert del Rejoice Gospel Choir. 
Associazione Culturale Rejoice.

Chiesa della Sacra Famiglia
Piazza Santa Caterina - ore 21
concerto dI natale

Tradizionale concerto di Natale. 
Associazione Musicale Coro Anthem
www.coroanthem.it

SABATO 14 E DOMENICA 15 
Palestra Scuola Ardigò
Via Magellano - ore 14
natale suI pattInI

Spettacolo di pattinaggio artistico.
Skating Club Monza ASD 
333.16.94.708

DOMENICA 15
Via Bergamo - ore 9/17
mercatIno brocantage 
e antIquarIato 

Associazione Borgo Bergamo
www.borgobergamomonza.it

Piazza Carrobiolo - ore 10.30
caccIa al tesoro  
cerca la renna

Alla scoperta di piccole renne di 
Terracotta nascoste nelle vie del centro.
Ottica Barzaghi

Piazza Roma - ore 15/19
cantI natalIZI

Concerto di canti tradizionali e brani 
lirici. Associazione Il Veliero
info@ilveliero-onlus.org

GIOVEDÌ 19 
Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24 - ore 18
concerto lIrIco

Corale Monzese. 
socicoralemonzese@libero.it

Duomo di Monza - ore 20.30
note dI solIdarIetà  
concerto dI natale 2019

Tradizionale concerto natalizio 
dell’orchestra e dell’ensemble vocale la 
Verdi Barocca. Brani tratti dall’Oratorio di 
Natale di Bach. Iniziativa a scopo benefico. 
Ingresso offerta libera.
Fondazione della Comunità  
di Monza e Brianza onlus 039.39.00.942 
info@fondazionemonzabrianza.org

 INFO  
I folletti di Natale
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WWW.COMUNE.MONZA.IT
Ufficio Attività Culturali ed Eventi - attivitaculturali@comune.monza.it - tel. 039.2302192
Ufficio Promozione Immagine - ufficiocomunicazione@comune.monza.it - tel. 039.2372342

SABATO 21
Centro Storico - ore 16/19
sfIlata musIcale 
deglI ZampognarI

Il Gruppo Folkloristico Miradolese  
“I Pedra” eseguirà musiche natalizie  
in un concerto itinerante. 
Musica Arte Eventi

Duomo di Monza - ore 21
concerto dI natale

Concerto del Coro misto della Cappella 
Musicale del Duomo diretto da Giovanni 
Barzaghi. All’organo Matteo Riboldi. 
Cappella Musicale del Duomo di Monza
doxnab@tin.it

DOMENICA 22
Palestra Scuola Ardigò
Via Magellano - ore 10/16.30
astro natale

Spettacolo di pattinaggio in linea e 
artistico. Astro Roller Skating ASD
349.23.00.336 

Saletta Reale stazione FS - ore 11
concerto dI natale

Allievi della Fondazione Musicale 
Vincenzo Appiani.  In collaborazione con 
Associazione Amici dei Musei Monza e 
Brianza 039.73.75.33 
segreteria@fondazionemusicaleappiani.it

MARTEDÌ 24
Piazza Roma 
augurI dI natale 
con glI alpInI

Al termine della Santa Messa di 
mezzanotte, tradizionale scambio di auguri 
e distribuzione di vin brulè e panettone. 
Associazione Nazionale Alpini - Sezione 
Monza.

SABATO 28
Centro Storico - ore 16/19
I follettI dI natale

Due folletti intratterranno il pubblico con 
numeri di giocoleria e clowneria lungo le vie 
del centro storico. Social Events

SABATO 4 GENNAIO
Centro Storico - ore 16/19
JukeboX dI natale 
e della befana

Musicisti itineranti eseguiranno brani scelti 
dai passanti attraverso il lancio di una 
monetina su un “tappeto jukebox”.
Social Events

SABATO 4 DOMENICA 5 
E LUNEDÌ 6
Piazza Roma - ore 9.30/18.30
la befana del cane 
e del gatto

Le befane regaleranno caramelle ai  bambini. 
Iniziativa a scopo benefico. ENPA di Monza 
e Brianza- info@enpamonza.it

DOMENICA 5
Teatro Manzoni - ore 21
Il lago deI cIgnI

Balletto di San Pietroburgo. Ingresso 
a pagamento.  Azienda Speciale di 
Formazione Scuola “Paolo Borsa” e 
Comune di Monza - 039.38.65.00 
www.teatromanzonimonza.it

LUNEDÌ 6
Piazza Trento e Trieste - ore 10/12.30
la befana del motocIclIsta

Raduno in costume del Moto Club Monza. 
Iniziativa a scopo benefico.
info@motoclubmonza.it

Avvicinare Leonardo.  
“Aspettando Natale:  
la grazia della 
Madonna col bambino”
Cappella Reale della Reggia di Monza.
Fino al 6 gennaio 2020
Dopo la mostra Avvicinare Leonardo “Il caso 
Gesù e la Passione di Cristo” allestita la 
scorsa primavera e visitata da oltre diecimila 
persone, questo è il secondo evento espositivo 
proposto in occasione del 500° anniversario 
della scomparsa di Leonardo da Vinci.
Il nuovo appuntamento si configura come un 
evento di assoluto rilievo: in mostra quattro 
dipinti eseguiti durante la meravigliosa sta-
gione artistica che si sviluppa in Lombardia 
a cavallo tra Quattro e Cinquecento e che 
accompagna la duplice esperienza milanese 
di Leonardo: la “Sacra Famiglia” di Marco 
D’Oggiono, la “Madonna con il Bambino” di 
Gian Giacomo Caprotti, detto Salaì, la “Ma-
donna con il Bambino” di Francesco Galli, 
detto Francesco Napoletano, la “Madonna 
col Bambino” dello Pseudo Francesco Napo-
letano.
In collaborazione con Bellavite e Associazio-
ne Pro Monza. Ingresso gratuito
www.reggiadimonza.it

 INFO  
La Befana del cane e del gatto

 INFO  
Gian 

Giacomo 
Caprotti 

detto Salaì, 
Madonna 

con 
Bambino
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TEATRO MANZONI
 
Ore 21.30
ALL THAT MUSICAL
In scena Solisti e Corpo di ballo della Compagnia Bit
Regia e coreografia Melina Pellicano.

I musical più belli 
ed amati di tutti i 
tempi saranno pro-
tagonisti dell’ulti-
ma notte dell’anno. 
All that musical 
ripropone a ritmo 
incalzante, una bril-
lante rassegna di 
splendidi medley 
che faranno rivivere 

al pubblico le emozioni di storici e famosissimi musical: Grea-
se, La febbre del Sabato Sera, Moulin Rouge, A Chorus Line, 
Cabaret, Chicago, Notre Dame de Paris, Cats, The Phantom 
of the Opera: tutto in un unico spettacolo per fare il pieno di 
energia positiva per il nuovo anno!
A fine spettacolo, buffet con pandoro, panettone… 
e brindisi nel foyer per festeggiare insieme il nuovo 
anno!
Biglietti: Platea € 50 - Balconata € 40 - Galleria € 30.
Acquistabili al botteghino oppure on line: 
www.teatromanzonimonza.it
Tel. 039.386500 - info@teatromanzonimonza.it 

BINARIO 7
 
Due sale, un’unica grande risata 
Ore 22 - Sala Chaplin
FERMENTI LATTICI
di Giovanna Biraghi, Ester Palma,  
Monica Pariante
con Marina Thovez, Monica Pariante, 
Laura Magni, Stefania Colangelo, 
Maria Sofia Palmieri
regia Monica Pariante.
Leda De Marco e Caterina Martinelli 
Stevens, ex amanti, stanno per rincon-

trarsi dopo otto anni in occasione dell’allestimento del dramma 
“La nona nota” della criptica autrice norvegese Pernilla Hulm-
qvist.
Qui si incrociano con i destini di altre tre donne. Questa co-
lorita schiera tenterà di mettere in scena lo spettacolo fra liti, 
amicizie, amori e ostacoli rocamboleschi. E “La nona nota”, che 
racconta di due donne dell’alta borghesia dell’Ottocento che 
si rincontrano dopo essersi follemente amate e perse a causa 
delle pressioni sociali dell’epoca, permetterà a Leda e Caterina 
di dirsi ciò che non si erano mai dette.
Biglietti: intero € 46, ridotto € 36, allievi Binario 7 e under 18 
€ 26.

Ore 22 - Sala Picasso
LA STRANA COPPIA - VERSIONE AL FEMMINILE
di Neil Simon
traduzione Maria Teresa Petruzzi
con Monica Faggiani, 
Valentina Ferrari, 
Marisa Miritello, 
Elisabetta Torlasco, 
Carmine Lemmo, 
Federico Pirotta
regia Arturo Di Tullio.
La celebre commedia di Neil Simon resa memorabile da Jack 
Lemmon e Walter Matthau, rivive in una versione tutta al fem-
minile.
Olivia Madison, giornalista, conduce un’esistenza felicemente 
single. Disordinata e approssimativa, vive da sola in un ap-
partamento trasandato, passando le serate a giocare a Trivial 
Pursuit. La routine viene sconvolta dall’arrivo di Fiorenza Un-
gar, un’amica appena abbandonata dal marito e che è l’esatto 
opposto di Olivia..
Biglietti: intero € 40, ridotto € 30, allievi Binario 7 e under 

18 € 20
Per info e prenotazioni: 
Tel. 039.2027002 
biglietteria@binario7.org

Al termine dei due spettacoli 
si festeggerà il nuovo anno c
on gli artisti: panettone, pandoro, 
spumante per tutti 
e tanta musica.

La sera di San Silvestro a Teatro!

All That Musical

La strana coppia

Fermenti Lattici
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LE ATTIVITÀ 
PER I PIÙ PICCOLI  
GIOCAMUSEO 
Laboratori creativi 
e attività 
 
sabato 7 dIcembre ore 15.30

MI FACCIO UN REGALO 
(dai 3 ai 5 anni)
Laboratorio per tutta la famiglia per realizzare sfavillan-
ti gadget natalizi da regalare.

 

sabato 14 dIcembre ore 15.30

IL MIO ALBERO DI NATALE 
(dai 6 ai 10 anni)
Laboratorio  per creare decorazioni natalizie e addobbi 
per l’albero di Natale.

domenIca 15 dIcembre ore 15.15

COME TU MI VEDI: 
UN’ESPERIENZA RITRATTISTICA! 
(Visita giocata per famiglie)
Osservare i ritratti esposti al museo per poi partire alla 
scoperta di altri famosi personaggi raffigurati per le vie 
della città.
In collaborazione con Art-U Associazione Culturale.

venerdì 27 dIcembre ore 15.30

12 MESI AL MUSEO 
(dai 6 ai 10 anni)
Un invito a realizzare il nuovo calendario 2020 “Artisti-
co” scegliendo tra le opere del Museo le immagini più 
adatte ai mesi dell’anno.
 
domenIca 5 gennaIo ore 15.30

LA BEFANA NEL MUSEO 
Family Tour per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni.
Misteriosi enigmi.

Il museo tI InvIta

domenIca 8 dIcembre ore 15.30

PAPER ART, IL REGALO INIZIA DAL PACCHETTO! 
(Laboratorio creativo per adulti)
L’arte giapponese del packaging di carta per realizzare confezioni e 
contenitori per doni natalizi.

mercoledì 1 gennaIo ore 15.30

BUON ANNO AL MUSEO!
Visita guidata al percorso espositivo per iniziare l’anno in bellezza.

26 Dicembre apertura del museo con il consueto orario dalle 15 alle 18.
1 Gennaio apertura straordinaria dalle 15 alle 18. 

In attesa del Natale
Attività & appuntamenti al Museo

campus natalIZIo 
atelIer In festa “tuttI I colorI dell’Inverno”

Campus giornaliero dai 6 ai 10 anni
Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio
Una nuova formula del “campus giornaliero” per 
trascorrere le giornate di vacanza al museo, tra 
giochi, attività e laboratori seguiti dalle educatri-
ci didattiche. Ogni giorno un artista diverso sarà 
la guida ideale per scoprire il mondo dell’arte 
astratta, della land art, dell’arte concettuale e 
della tradizionale pittura con pennelli e colori.
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Il nuovo punto vendita consente di acquistare o rinnovare la tessera di Abbonamento ai Musei della Lombardia e Valle D’Aosta direttamente ai 
Musei Civici. Il museo cittadino, appartenente al circuito già dal 2015, offre quindi anche questo importante servizio a tutti gli appassionati di 
arte e cultura. La card permette di accedere liberamente e ogni volta che lo si desidera, ai musei, residenze reali, castelli, giardini, collezioni 
permanenti e mostre aderenti al circuito della Lombardia e Valle D’Aosta, per un anno dalla data di acquisto.

Per tutte le iniziative 
riportate e le visite guidate  
alle mostre, 
la partecipazione è inclusa  
nel biglietto di ingresso  
e la prenotazione obbligatoria. 
 039 2307126 
info@museicivicimonza.it 
www.museicivicimonza.it 

IN LINEA CON LEONARDO. 
MOTIVI LEONARDESCHI 
NELLE STAMPE DEI MUSEI CIVICI
Un sorprendente viaggio nel mondo del 
genio toscano ripercorrendone la vita 
artistica attraverso le opere degli allievi 
e degli imitatori documentate nelle inci-
sioni della raccolta di stampe dei Musei 
Civici. Sabato 28 dicembre alle ore 15.30 
visita guidata alla mostra

I MUSEI CIVICI 
E POMPEO MARIANI
In esposizione temporanea il dipinto 
inedito di Pompeo Mariani “Ritratto del 
nipote Giovanni Pitscheider” del 1905. 
Iniziativa in collaborazione con l’Archivio 
Pompeo Mariani e l’Associazione Amici 
dei Musei di Monza e Brianza.

 INFO  
Adorazione dei Magi Acquaforte  di Ferdinando 
Cristofani,  (notizie dal 1839 al 1847) tratta dal 
dipinto di Leonardo da Vinci

museI cIvIcI: nuovo punto vendIta per l’abbonamento aI museI

Arengario P.zza Roma
dal 17 gennaIo 
al 13 aprIle 2020

STEVE McCURRY 
LEGGERE
In esposizione 70 immagini del 
celebre fotografo statunitense 
che ritraggono persone da tutto 
il mondo assorte nell’attimo di 
leggere nei contesti più vari, dai 
luoghi di preghiera in Turchia, 
alle strade dei mercati in Italia, 
dai rumori dell’India ai silenzi 
dell’Asia orientale, Afghanistan, 

Cuba, Africa e Stati Uniti. Le 
immagini che documentano mo-
menti di quiete durante i quali 
giovani, anziani, ricchi o pove-
ri si immergono nella lettura 
di libri, giornali o riviste, sono 
accompagnate da una serie di 
brani letterari scelti da Roberto 
Cotroneo. I sei video proposti 
sull’arte di fotografare, valoriz-
zano ulteriormente i contenuti 
della mostra. 
Durante tutta la durata dell’spo-
sizione, sono in programma atti-
vità didattiche, incontri e visite 
guidate gratuite per bambini, un 
percorso creato ad hoc per i più 
piccoli e un kit didattico. 
La mostra è promossa da ViDi, 
organizzata da Civita Mostre e 
Musei in collaborazione con Su-
dest57. www.civita.it

Belvedere della Villa Reale
fIno al 7 dIcembre 2021

SALVADOR DALI’
ROYAL DALI’
Nell’affascinante spazio del Bel-
vedere sarà ospitato il progetto 
biennale interamente dedicato 

al grante artista catalano, oltre 
270 opere tra volumi, litografie, 
serigrafie, xilografie, incisioni e 
pergamene che permettono al 
visitatore di immergersi negli 
aspetti più affascinanti del sur-
realismo. 
Il sogno, la simbologia e l’incon-
scio prendono vita nelle tema-
tiche più disparate: religione, 
letteratura italiana ed interna-
zionale, poesie e amore.
L’esposizione è presentata da 
Nuova Villa Reale, in collabora-
zione con Historian Gallery.
Villarealemonza@vivaticket-
monza.it
Promozione per famiglie.

L’ingresso alle due mostre 
è a pagamento. 

 www.comune.monza.it

IN ARRIVO 
IN CITTÀ: LE

ANTICIPAZIONI

PROSEGUONO FINO AL 6 GENNAIO  LE MOSTRE AL MUSEO

SULLE TRACCE 
DI POMPEO MARIANI
Domenica 29 dicembre alle ore 15.30 
visita guidata sulle tracce del pittore tra 
Monza e la Liguria, partendo dalle opere 
dello zio e maestro Mosè Bianchi e dei 
grandi pittori monzesi dell’Ottocento. 



*IVA, IPT e messa in strada esclusa. Prezzo relativo alla versione Club Cab Inform. Contributo PFU escluso. 
-

sentato. Per informazioni sui costi e modalità consultare uno dei concessionari ufficiali Mitsubishi Motors.

CONSUMI NEDC CORRELATO WLTP CICLO COMBINATO DA 7,5 A 7,8 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 198 A 206 G/KM. 
CONSUMI WLTP CICLO COMBINATO DA 8,6 A 9,7 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 226 A 254 G/KM.

CONCOREZZO 
Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70
Tel. 039.60.40.595 | www.gpcar.it  
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Biblioteca

per tutto Il mese dI dIcembre

Una speciale atmosfera curata dai 
bibliotecari monzesi accoglierà i lettori 
per tutto il periodo natalizio.

Biblioteca dei Ragazzi 
“Al Segno Della Luna”
LA MAGIA DEL NATALE
Storie dedicate ai piccoli da leggere in 
compagnia di tutta la famiglia.
STORIE FANTASY
Dedicato a ragazzi avventurosi che non 
disdegnano un po’ di magia.

Biblioteca San Gerardo
NON SOLO NATALE 
Storie nella neve, sui ghiacci…al 
freddo.
NATI PER LEGGERE 
Per i piccolissimi e per tutta la famiglia.

sabato 7  

Ore 10.30 - Biblioteca San Rocco     
RITRATTI TEATRALI
(3-10 anni e genitori)
Una bizzarra pittrice preparerà colori e 
cavalletto per realizzare i ritratti con gli 
acquerelli… a ritmo di musica. 
Di Cristina Calì

da sabato 7 a sabato 14   

Biblioteca San Rocco
CITTA’ DI SASSI
I sassi dipinti diventano una 
coloratissima esposizione. 
Bibliotecari e Silvio Romano.

gIovedì 12   

Ore 20.30 - 21.30 (2 gruppi) 
Biblioteca San Rocco 
HOSTAGE RESCUE TEAM: 
RITROVATE SANTA CLAUS! 
(Ragazzi e adulti) 
Speciale escape room di Natale.
A cura dei bibliotecari.

sabato 14 

Ore 10.30 - Biblioteca San Gerardo 
CHE BABBO QUEL BABBO 
(5-10 anni)
Tutto quello che avreste voluto sapere 
su Babbo Natale e non avete mai osato 
chiedere.
Spettacolo teatrale di e con 
Silvia Caprara. 
Cooperativa Teatrale La Baracca 
di Monza.

Ore 10.30 - Biblioteca Cederna 
BAMBINI E FAMIGLIE 
IN PRIMA FILA 
PER IL NATALE CHE ARRIVA 
(tutti)   
Letture animate.
A cura delle bibliotecarie.

Ore 16 - Biblioteca dei Ragazzi  
FAVOLA DI NEVE  
(3-10 anni e famiglie)
Mancano pochi giorni a Natale e anche 
la neve è appena arrivata, ospite gradita 

e tanto attesa… 
Spettacolo teatrale per ragazzi con 
attori. Compagnia teatrale La Ventana.

martedì 19 

Biblioteca dei Ragazzi  
LETTURE PICCOLE PICCOLE 
(0 - 3 anni )
Coccole e libri… anche per bimbi nella 
pancia.
Piccolo presidio Nati per Leggere a 
cura della volontaria Emanuela e dei 
bibliotecari.

sabato 21

Ore 10.30 - Biblioteca Triante  
“A. Juretich”  
EMERGENZA IN LAPPONIA 
Spettacolo teatrale per tutta la famiglia. 
Compagnia Teatrale La Fa Bù.
Le attività delle biblioteche sono 
gratuite su prenotazione.

Le favole del Natale

Civica 
chiusa il 23, 24, 30 e 31 dicembre 

Ragazzi 
chiusa il 24 e 31 dicembre

San Rocco 
chiusa dal 23 dicembre 
al 6 gennaio 2020 

San Gerardo - Triante - Cederna
chiuse dal 24 dicembre 
al 6 gennaio 2020 

CHIUSURE NATALIZIE 
BIBLIOTECHE LA:



A NATALE  REGALA “TEATRO”!
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TeTeatro Manzoni
STAGIONE “GRANDE PROSA” 

venerdì e sabato ore 21.00, 
domenica ore 16.00

13, 14, 15 dIcembre

ARSENICO E VECCHI MERLETTI
con Anna Maria Guarneri e Giulia Lazzarini
Spettacolo dedicato a Mario Monicelli e libe-
ramente ispirato alla sua regia teatrale

9, 10, 11 gennaIo

LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
Con Amanda Sandrelli

24, 25, 26 gennaIo

ROMEO  & GIULIETTA 
NATI SOTTO CONTRARIA STELLa”
da William Shakespeare
Con Ale & Franz

7, 8, 9 febbraIo

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
Tratto dall’omonimo romanzo 
di Vincenzo Cerami
Con Massimo Dapporto
Musiche originali Nicola Piovani

13, 14, 15 marZo

I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA
di Giovanni Testori
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah
Produzione Teatro Franco Parenti

17, 18, 19 aprIle

DITEGLI SEMPRE DI SI’
di Eduardo De Filippo
Produzione Compagnia Elledieffe 
Luca De Filippo

STAGIONE “ALTRI PERCORSI”   

Spettacoli ore 21.00

30 gennaIo

LA LAVATRICE DEL CUORE.
Lettere di genitori e figli adottivi
Con Maria Amelia Monti
Testo e regia a cura di Edoardo Erba

14 febbraIo

… MENTRE RUBAVO LA VITA
con Monica Guerritore e Giovanni Nuti
Testi delle canzoni Alda Merini 

20 marZo

DELLA MADRE
Uno spettacolo di Mario Perrotta
Consulenza alla drammaturgia 
Massimo Recalcati
Prima nazionale Piccolo Teatro di Milano 
7-12 gennaio 2020

4 aprIle

CAMILLO OLIVETTI  
ALLE RADICI DI UN SOGNO
di Laura Curino e Gabriele Vacis
con Laura Curino

È possibile acquistare i biglietti on line o al botteghino del Teatro 
in via Manzoni 23. Programma completo di tutti gli spettacoli: 

www.teatromanzonimonza.it

 

A NATALE  
REGALA TEATRO! 
 artIstI esclusIvI e 

spettacolI d’ecceZIone

Un mini abbonamento a quat-
tro spettacoli di Prosa oppu-
re un carnet di 5 spettacoli a 
prezzi speciali per gli under 30 
o anche  biglietti per un singo-
lo spettacolo a partire da 15 
euro. Scegli un regalo originale 
da mettere sotto l’albero!

 INFO  
I Promessi Sposi alla Prova
foto di Noemi Ardesi



A NATALE  REGALA “TEATRO”!  

Il mini abbonamento a 2 o 5 
ingressi è valido per le stagioni 
di prosa e musica del Teatro 
Binario 7 e puoi scegliere fra 
22 spettacoli e 6 concerti.
Scegli il colore del tuo Abbo-
Natale!
 
ARGENTO

5 ingressi liberi a scelta tra le 
stagioni di prosa e musica: € 40

ROSSO

2 ingressi liberi a scelta tra le 
due stagioni di prosa: € 23

BLU

2 ingressi liberi a scelta per la 
stagione musicale: € 18

È in vendita esclusivamente 
dal 3 dicembre 2019 al 7 gen-
naio 2020 ed è utilizzabile da 
gennaio a maggio 2020

abbonamento  
PASSEPARTOUT

5 ingressi validi per le rassegne 
Teatro+Tempo Presente, L’altro 
Binario, Terra, Young Adult del 
Teatro Binario 7 e per il Teatro 
Libero, Teatro di Nova Milane-
se, Palazzo Terragni di Lissone: 
intero € 65, ridotto € 50

abbonatale 2019
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Teatro

Teatro Binario7

È possibile acquistare l’AbboNatale e i biglietti online 
o presso la biglietteria del teatro in via Turati 8.
Programma completo di tutti gli spettacoli su www.teatro.binario7.org

 INFO  
Supermarket.
A modern 
musical 
tragedy, 
7-8 marzo
foto Michela 
Piccinini

prosa

11 e 12 gennaIo 

TUTTO QUELLO CHE VOLEVO
di e con Cinzia Spanò
Teatro dell’Elfo

dal 31 gennaIo al 2 febbraIo

THANKS FOR VASELINA
con Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, 
Beatrice Schiros, Pier Luigi Pasino, 
Francesca Turrini
Carrozzeria Orfeo

7 e 8 marZo

SUPERMARKET. 
A MODERN MUSICAL TRAGEDY
di Gipo Gurrado
con Federica Bognetti, Francesco Errico, 
Andrea Lietti, Roberto Marinelli, 
Isabella Perego, Elena Scalet, 
Andrea Tibaldi, Cecilia Vecchio, Carlo Zerulo
Elsinor centro di produzione teatrale

28 e 29 marZo

VOCAZIONE
di Danio Manfredini 
con Danio Manfredini e Vincenzo Del Prete

dal 21 al 24 maggIo

LA MISURA EROICA
di Andrea Marcolongo con Mimosa Campironi, 
Livia Castiglioni, Silvia Ferretti, Silvia Giulia 
Mendola, Gilda Postiglione, Silvia Rubino, Ele-
na Scalet. Regia Silvia Giulia Mendola

MUSICA

19 gennaIo

EVERYBODY LOVES TO SWING
Jazz Lag Orchestra

29 febbraIo

TU VUO’ FA’ L’ITALIANO
Alti&Bassi

21 marZo

LA CANZONE D’AUTORE 
DA PARIGI A BUENOS AIRES
Edith Piaf Quartet



europea auto
Concessionaria in esclusiva Suzuki per Monza e Brianza

SEREGNO  |  Via Cadore, 172
MONZA  |  Viale Ugo Foscolo, 5
www.europeaauto.it

NUOVA SEDE A

MONZA

seguici su
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Il residuo fiscale  
della Lombardia?  

56 miliardi all’anno
Ammonta a 56 miliardi di euro all’anno il residuo fiscale della Regione Lombardia. 
Lo rileva uno studio di Eupolis Lombardia, l’ente di ricerca e di studio della Regione,  che mette in luce la differenza tra quanto 
Regione Lombardia versa annualmente allo Stato sotto forma di tributi e quanto riceve come trasferimenti e servizi.

Lo studio presenta una stima del residuo fiscale delle regioni italiane costruita attraverso la regionalizzazione delle entrate e 
delle uscite facenti capo all’intero aggregato della Pubblica Amministrazione.
Lo studio è funzionale a comprendere in quale misura l’attuale assetto dei rapporti Stato-Regioni consenta di garantire un equo 
trattamento di tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio di residenza.
L’analisi evidenzia la presenza di ingenti differenze tra le regioni italiane, con residui fiscali positivi al Nord, soprattutto nelle 
regioni a Statuto ordinario, Lombardia in testa, e negativi al Sud. Un altro aspetto evidenziato dal lavoro è la persistenza nel 
tempo della situazione di squilibrio tra territori con residui fiscali positivi e territori con residui fiscali negativi.

Secondo le stime la Lombardia si conferma la Regione con il residuo fiscale maggiore in termini pro-capite, pari a 5600 euro, 
mentre le altre Regioni a statuto ordinario del Nord registrano un residuo annuo medio di circa 2000 euro. 

Un eventuale riallineamento dei saldi potrebbe essere conseguito attraverso tre strade: il superamento dei criteri di ripartizione 
delle risorse statali basato sulla spesa storica, la rimodulazione della struttura impositiva e dei meccanismi perequativi, 
l’individuazione di nuovi margini di autonomia regionale che consentano di trattenere una quantità maggiore di risorse.

 Informazione a cura del Consiglio Comunale in attuazione della Delibera CC n 15 /2019

LO STUDIO

I DATI

LE POSSIBILI SOLUZIONI

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI

PROPRIETARI
IMMOBILIARI

SEDE MONZA/BRIANZA
VIA PARRAVICINI 30 - MONZA 

Tel. 039.2722287    monzauppi@uppi-milano.it
SEDE PROVINCIALE:

20129 MILANO - VIA PANCALDO, 1/3 
TEL. 02.20.47.734 - info@uppi-milano.it

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI
CONSULENZE GRATUITE DA PARTE DEI NOSTRI ESPERTI: 
LEGALI, TECNICI, NOTAI, AMMINISTRATORI E FISCALISTI 
INOLTRE VI PROPONIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
• Stesura contratti: commerciali, abitativi (legge 431/98) con canoni liberi e agevolati
• Assistenza, modulistica e informazioni per tutti i proprietari
• Consulenze di compra/vendita immobiliare
• Gestione affittanze e amministrazione affitti
• Servizio di affittanza
• MOD. 730/740 
• Consulenze condominiali

ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Gio. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

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

Presidente del Consiglio

Lega Nord

Lega Lombarda

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it

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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

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

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

Noi coN

dario aLLevi

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

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

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

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

per aLLevi

- Forza itaLia

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

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

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

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

online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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Vita Amministrativa

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 
Vicepresidente Commissione 
consiliare I° Politiche sociali - 
Politiche culturali e sostenibilità
ammartinetti@comune.
monza.it

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

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

partito

democratico

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

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

Pietrobon Marco
mpietrobon@comune.
monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

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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Vita Amministrativa

TURNI FARMACIE dal 15 dicembre 2019 al 1 marzo 2020 
 Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 | Numero verde farmacie tel. 800-801185

Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

COMUNE 
Anagrafe   039-2372267
Annonaria   039-2816216
Asili Nido  039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza 
via Lecco, 11   039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura   039-2302192
Ambiente   039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre   039-366381
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2
 
Segretariato Sociale Professionale
sociali.segretariato@comune.monza.it
• Centro Civico Regina Pacis - San Donato - via Buonar-

roti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamento: lu-
nedì dalle 9.30 alle 12.00

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

• Centro Civico Triante - Via Monte Amiata 21 - tel 
039/2832851 - su appuntamento: martedì dalle 14.30 
alle 17.30

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

• Centro Civico San Biagio - Cazzaniga - via Bellini 10 - 
tel. 039/3949309 - senza appuntamento: giovedì dal-
le 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
Centro Antiviolenza Monza 
Telefono Donna/White Mathilda  328-9399522
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118

Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)  800-201102
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
ATS MB  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 (ASST) 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 14 dicembre COMUNALE 10 Via Ramazzotti 36
Dom 15 dicembre DEL SOLE C.so Milano 38
 COMUNALE 5 Via Borgazzi 151
Sab  21 dicembre ZECCA Via Ponchielli 34/36
 CENTRALE P.za Camperio 3 - Villasanta
Dom 22 dicembre GARIBALDI Piazza G. Garibaldi 5/A 
 TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Sab 28 dicembre NUOVA DESIO M. Via L. Da Vinci 24 - Villasanta
 BUONARROTI Via Buonarroti 121 
Dom 29 dicembre COMUNALE N.6 Via Luca Della Robbia 13 
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 4 gennaio  PREDARI Via Italia 20
Dom 5 gennaio DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 11 gennaio VILLA Via De Gradi 3
Dom 12 gennao COMUNALE N.4 Via S. Albino 24
 TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Sab 18 gennaio DEL CORSO C.so Milano, 12/D
Dom 19 gennao DUSE P.zza Roma 10
 VILLA Via De Gradi 3

Sab 25 gennaio CENTRALE P.za Camperio 3 - Villasanta
 BORGAZZI Via Borgazzi 38 
Dom 26 gennaio BUONARROTI Via Buonarroti 121 
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 1 febbraio MANDELLI  Via Borgazzi 9
Dom 2 febbraio PREDARI Via Italia 20
 VILLA Via De Gradi 3
Sab 8 febbraio TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Dom 9 febbraio DUSE P.zza Roma 10
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 15  febbraio NUOVA DESIO M. Via L. Da Vinci 24 - Villasanta  
 BASAGLIA Via Buonarroti 58
Dom 16 febbraio VILLA Via De Gradi 3 
 TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Sab 22 febbraio SAN FIORANO Via Sciesa 15 - Villasanta 
 SAN FRUTTUOSO Via Sorteni, 5/c
Dom 23 febbraio BORGAZZI Via Borgazzi 38 
 NUOVA DESIO M. Via L. Da Vinci 24 - Villasanta
Sab 29 febbraio VILLA Via De Gradi 3 
Dom 1 marzo DUSE P.zza Roma 10
 BUONARROTI Via Buonarroti 121 





PEUGEOT  i-Cockpit® 3D

GUIDA AUTONOMA DI 2° LIVELLO

ANCHE 100% ELETTRICA

NUOVA PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE 

e-208: Emissioni di CO2: 0 g/km - Autonomia: 340km (WLTP). 208: Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 

4,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 103 (g/km). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne 

la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. Dati stimati, forniti a titolo informativo 

ed in attesa di omologazione. Maggiori info su peugeot.it
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