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Editoriale

Monza 
va avanti

uesto numero di TuaMonza esce in un momento mol-
to particolare. Mentre andiamo in stampa siamo in piena 
emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, un nemico 
invisibile ma molto aggressivo, capace di seminare panico 
e confusione.
Da parte nostra stiamo facendo tutto il possibile per gestire 

al meglio la situazione. Abbiamo deciso di continuare a tenere aperti i nostri 
servizi e i nostri uffici, ma nel contempo abbiamo chiesto ai cittadini di rin-
viare quanto non è strettamente urgente, in accordo con le misure attivate 
dal Governo e da Regione Lombardia. Ovviamente la situazione è in rapida 
evoluzione: per questo non siamo in grado di garantirvi che il programma 
degli eventi contenuti in queste pagine potrà effettivamente svolgersi. Ad 
oggi, tuttavia, le ragioni di salute pubblica devono prevalere su qualsiasi 
altra logica.
Ma vogliamo guardare avanti, perché è nel nostro DNA. È nella nostra sto-
ria: i monzesi non si fermano. Quali saranno e quanto dureranno gli effetti 
della crisi provocati dal virus ancora non possiamo prevederlo, ma sappia-
mo fin da ora che al di là delle conseguenze sanitarie, il virus comporterà 
ripercussioni economiche di rilievo, vista la difficoltà di produzione e distri-
buzione di beni e di servizi.
Per questo dobbiamo stare vicini ai nostri imprenditori che, nelle prossime 
settimane, dovranno affrontare una sfida enorme: quella di ricominciare e 
di continuare a competere sui mercati, nonostante tutto. 
E non è solo un problema loro, perché il mondo delle imprese è un patrimo-
nio che appartiene a tutti noi. Ora più che mai abbiamo bisogno di idee, ta-
lenti e partnership che possano aumentare la capacità del nostro territorio 
di produrre valore, ricchezza e lavoro.
Senza dimenticare i nostri cittadini. I monzesi, prima di tutto, hanno biso-
gno di tornare alla normalità, vogliamo che la nostra città riprenda a vivere. 
E, come potrete vedere scorrendo le pagine del giornale, in queste settima-
ne non abbiamo smesso di lavorare per riempire di contenuti Monza: eventi, 
mostre, iniziative per grandi e piccoli.
Lo abbiamo fatto nonostante il Coronavirus. Anzi contro il Coronavirus. 
Perché per uscire dall’emergenza serve anche una “terapia antipanico”. 
Contro il Coronavirus un giorno ci sarà un vaccino, contro il panico c’è solo 
la vita e la capacità di guardare avanti. Monza lo sa fare. Da sempre.

Dario allevi | Sindaco di Monza

«Contro il panico  
c’è solo la vita  
e la capacità  
di guardare avanti. 
Monza lo sa fare.  
Da sempre»

Q
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Primo piano

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

L
a Villa Reale punta sempre più in alto. Sono 
tanti i cantieri in corso per valorizzare al 
meglio il prezioso compendio monumenta-
le, un unicum fatto di Villa, Giardini Reali, 

Parco e Autodromo che, insieme, rappresentano un 
gioiello di inestimabile valore. 

7 partecipanti al bando 
per la redazione del masterplan

Sono sette i raggruppamenti che hanno presentato 
la candidatura per l’incarico di redazione del Ma-
sterplan, il Piano strategico per la valorizzazione 
del complesso monumentale Villa Reale e Parco di 
Monza. Mentre è in corso la verifica dei documenti 
pervenuti, verrà nominata un’apposita commissione 

in grado di valutare le proposte dei team di profes-
sionisti.
Il Masterplan dovrà valorizzare e gestire un patri-
monio di 685 ettari, 14 chilometri di mura di 
cinta, 110.000 alberi ad alto fusto, 3 ville sto-
riche, 13 cascine, 3 mulini e molto altro ancora e 
dovrà formulare proposte per definire le strategie, 
i progetti e le azioni volte alla valorizzazione soste-
nibile dell’intero complesso, facendo convivere l’a-
spetto ambientale, ovvero la conservazione del 
patrimonio naturalistico e paesistico e quello stori-
co-culturale, per  una sua definitiva valorizzazione 
e consacrazione a livello internazionale. Nondimeno 
sarà fondamentale individuare la modalità di gestio-
ne più idonea che ne garantisca anche la sostenibi-
lità economica.

Un gioiello unico
 INFO  
Veduta dei 
Giardini Reali

“Parco, Villa e Autodromo  
sono un unicum che il mondo ci invidia”
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Primo piano

teatrino di corte al rush finale

Manca poco alla riapertura del Teatrino di Corte 
nell’ala Nord. Dopo il rifacimento degli impianti, il 
restauro delle macchine di scena e il consolidamen-
to della galleria tocca ora al ripristino dei dipinti 
sulle pareti, ben 320 metri quadrati di decorazioni 
volute da Eugenio di Beauharnais a inizio ‘800 sui 
quali è al lavoro un pool di restauratori esperti. 120 
i posti a sedere in platea inseriti in un capolavoro ar-
chitettonico dall’acustica perfetta, pronto a riapri-
re le porte: in autunno in programma una stagione 
teatrale ad hoc, con un cartellone completamente 
dedicato ai più piccoli.

Tremila nuovi alberi nel Tempio della Velocità

 INFO  
Inaugurazione 
del restaurant 

bistrot 

un restaurant bistrot regale

Ha aperto i battenti da qualche settimana il nuovo 
Restaurant Bistrot Vicook della Villa, con la con-
sulenza dei fratelli Cerea storici gestori del rino-
mato “Da Vittorio”. Un brand stellato, dunque, che 
ha ereditato gli spazi riservati alla ristorazione al 
piano terra della Villa e che è pronto a soddisfare 
anche i palati più sopraffini.  INFO  Teatrino di Corte

 INFO  
Autodromo Nazionale di Monza

Anche l’Autodromo sta facendo la sua parte. Nel-
le scorse settimane ha messo a dimora cinquanta 
carpini adulti di grandi dimensioni alti cinque metri 
lungo un viale tra la seconda curva di Lesmo e il 
Serraglio. Si tratta di un intervento a compensazio-
ne del taglio di alcuni alberi posti nelle aree verdi 
interne alla porzione del Parco di competenza del 
Tempio della Velocità. 
Entro la primavera, saranno piantate altre 2.400 
piante forestali nelle porzioni di parco boscate o da 
rimboschire e 554 esemplari adulti tra i 3 e i 6 metri 
di altezza lungo i viali, a ricostituzione dei filari pre-
esistenti. L’operazione rientra nella convenzione per 
la concessione dell’area dell’Autodromo di Monza 
che include appunto la posa di 600 piante forestali 
all’anno.
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Lavori pubblici

si rifanno il look
I monumenti

115 mila euro per il restauro 
di due simboli della città

S
ono due i monumenti cittadini che nel-
le prossime settimane finiranno “sotto i 
ferri” per i lavori di restauro. Si tratta di 
luoghi simbolici di 

Monza: il Monumento ai Ca-
duti di piazza Trento e Trie-
ste e quello dedicato a Mosè 
Bianchi in piazza San Pietro 
Martire. 

il monumento di piazza 
trento e trieste

Per il restauro dei monu-
menti di piazza Trento e 

Trieste e di piazza San Pietro Martire l’Ammini-
strazione Comunale ha stanziato 115 mila euro. 
In particolare il progetto per il monumento dedi-

cato ai Caduti della Prima 
Guerra Mondiale prevede 
una forma di chiusura lungo 
il perimetro dell’area verde, 
la pulizia, la sostituzione del 
parapetto esistente con uno 
nuovo in acciaio e in vetro e 
l’installazione di vetrate anti-
sfondamento. 
Previste anche nuove luci e 
un sistema di illuminazione 
a led per «disegnare» il mo-

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

 INFO  
Piazza Trento e Trieste 
e il monumento ai Caduti  
della Prima Guerra Mondiale

“Una nuova vita per i monumenti della città,  
due simboli iconici di Monza”
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numento oltre all’installazione di dissuasori sulla 
scalinata.
L’opera, che rappresenta l’“ondata d’assalto” gui-
data dalla Vittoria Alata, fu realizzata in bronzo 
dallo scultore Enrico Pancera ed inaugurata il 31 
ottobre 1932 grazie al contributo economico della 
cittadinanza. 
Su tre lati del monumento sono elencati, su plac-
che di bronzo, i nomi dei 667 caduti del Distretto 
militare di Monza nella Prima Guerra Mondiale. 

il mosè bianchi 
di piazza san pietro martire

L’opera dedicata a Mosè Bianchi, certamente il 
pittore che più di ogni altro ha legato il suo nome 
a Monza, fu inaugurata nel 1927 su bozzetto dello 
scultore Luigi Secchi. 
Si tratta di una statua in bronzo collocata su un 
piedistallo quadrangolare in pietra calcarea di tipo 
Botticino. L’intervento di conservazione prevede 
la pulizia delle parti in bronzo, la stuccatura per 

riparare le lesioni dell’opera e la stesura di un film 
per proteggere la scultura da intemperie e smog. 
Saranno, inoltre, revisionati i giunti e si provve-
derà anche al ripristino cromatico del monumen-
to.

Lavori pubblici

 INFO  
Mosè Bianchi
in piazza  
San Pietro 
Martire

In occasione del 120esimo anniversario dell’uccisione di Umberto I la 
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici ha annunciato un in-
tervento di recupero della Cappella Espiatoria, il monumento costruito 
nel punto in cui Umberto I fu assassinato il 29 luglio 1900 dall’anarchico 
Gaetano Bresci con tre colpi di pistola calibro 38. 
L’erede e successore di Umberto I, Vittorio Emanuele III incaricò l’archi-
tetto Giuseppe Sacconi, autore dell’Altare della Patria a Roma, di proget-
tare un edificio commemorativo ricco di elementi simbolici, inaugurato 
nel 1910. Sopra la colonna sono presenti una Pietà bronzea, grandi croci 
in alabastro e i simboli del regno, tra cui lo scettro e la corona. 
Nel basamento è ricavata una cappella decorata a mosaici, mentre al di 
sotto si sviluppa una cripta in cui un cippo in marmo nero segna il punto 
dell’attentato. La margherita - segno distintivo della Regina Margherita, 
moglie di Umberto -  è riproposta nella grande cancellata di Alessandro 
Mazzucotelli, «fabbro ornamentista» di fama internazionale, che delimita 
l’area. Oltre al monumento saranno ripristinati i viali e il verde. 
L’investimento complessivo previsto dalla Soprintendenza è di 130 mila 
euro.

 INFO  
Cappella Espiatoria 

in via Matteo Da Campione

Lavori in arrivo  
anche alla Cappella Espiatoria
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Elelift S.r.l. 
Sede principale: 
P.zza del Lavoro, 6
Brivio (LC) 
Punto vendita espositivo: 
Via Cavour, 8
Tradate (VA) 
Tel. 039 532 0878 

Marzo 2020 | Tua Monza 11

Bilancio

Rosa Maria 
Lo Verso
Assessore al Bilancio
@ 
assessore.loverso@
comune.monza.it
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A 
partire dal mese di marzo l’ufficio Tributi 
notificherà ai contribuenti che non han-
no versato la Tassa sui rifiuti per gli anni 
2016 e 2017, i solleciti di pagamento a 

mezzo posta semplice. 
È necessario provvedere al saldo delle somme 
dovute entro sessanta giorni dal ricevimento del 
sollecito stesso. In caso contrario l’ufficio proce-
derà al successivo invio di avviso di accertamento, 
con l’aggiunta della sanzione del 30% oltre agli in-
teressi. Qualora il contribuente dovesse ritenere 
non dovute le somme richieste potrà contestarle 
all’ufficio mediante email, pec o presso lo sportel-

lo di Via Arosio, trasmettendo la documentazione 
che riterrà opportuna. Per coloro che non hanno 
versato sia l’anno 2016 che l’anno 2017 verrà in-
viata una sola raccomandata contenente la descri-
zione del tributo dovuto per ogni annualità.
L’Ufficio è a disposizione dei cittadini nella sede di 
via Arosio 15. 
Orari: lunedì, martedì 8.30 - 12.30; mercoledì 8.30 
- 12 (solo nei mesi di maggio, giugno, luglio, no-
vembre, dicembre); giovedì orario continuato 8.30 
- 15.30; venerdì 8.30 - 12.
tributi@comune.monza.it
PEC: monza@pec.comune.monza.it 

&Tributi 
 Scadenze 
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Partecipazione

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

T
riante, Regina Pacis - San Donato, Cederna - Can-
talupo, San Rocco, Centro - San Gerardo, Libertà 
e San Carlo - San Giuseppe: sette «Patti di Cit-
tadinanza» per sette quartieri.

i temi

Rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e educazio-
ne civica: è questo il fil rouge dei sette «Patti di Cittadinan-
za» che puntano sui temi del riciclo, della manutenzione 
degli spazi verdi, della creazione di nuovi boschi urba-
ni, dell’educazione ambientale della pratica sportiva. 

«il cittadino al centro»

I Patti di Cittadinanza sono uno strumento che favorisce la 
partecipazione diretta dei residenti dei singoli quartieri. 
Non un elenco di buoni propositi, ma azioni concrete finan-
ziate con risorse importanti: il valore complessivo dei sette 
patti è di 330 mila euro, di cui 270 mila euro finanziati 
dall’Amministrazione Comunale.

i numeri dei patti

I sette «Patti di Cittadinanza» coinvolgono le Consulte 
di quartiere e sono stati firmati da 30 enti, tra capofila e 
partner. Si stima che nel 2020 i cittadini potenzialmente 
coinvolti possano essere più di 5.000. 

1  triante | Il progetto «Triante, un quartiere da 
salvare» prevede laboratori di educazione ambientale, ri-
ciclo e mobilità sostenibile destinati ai bambini della scuo-
la primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Com-
prensivo «Don Milani». Ente capofila: Cooperativa Sociale 
«Meta». Importo: 48 mila euro, di cui 40 mila finanziati dal 
Comune e 8 mila dai partner.

2  regina pacis - san donato | Il progetto «Uni-
cum» coinvolge bambini e famiglie in laboratori, attività 
sportive, sostegno scolastico e percorsi di conoscenza del 
quartiere per sviluppare il senso di appartenenza al pro-
prio territorio. Ente capofila: «Astro Roller Skating Asd». 
Importo: 39.997 euro, di cui 31.997 finanziati dal Comune 
e 8 mila dai partner.

Sette patti per Monza
rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale 

ed educazione civica per i quartieri

 INFO  
L’assessore Arbizzoni con alcuni firmatari dei Patti di cittadinanza

“I cittadini protagonisti per il bene comune”
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3  cederna - cantalupo | Il progetto «Rivalutazio-
ne aree verdi del quartiere» prevede la riqualificazione 
dell’orto di via Riva, la sistemazione del cortile interno e 
dell’area verde del Centro Civico e lo sviluppo di attivi-
tà culturali connesse con la struttura residenziale per il 
«Dopo di noi» che sarà realizzata in via Pascarella, distan-
te pochi metri dall’area agricola. Ente capofila: «Uruburo 
Onlus». Importo: 47.440 euro, di cui 40 mila finanziati dal 
Comune e 7.740 dai partner.

4  san rocco | Il progetto «Crescere felici nel 
quartiere San Rocco» prevede percorsi educativi rivolti 
a preadolescenti e ad educatori, allenatori e dirigenti delle 
società sportive. Inoltre sarà promosso un Campus estivo 
a tema sportivo presso il Centro Giovani «Bussola» di via 
Paisiello. Un altro filone del progetto è la formazione dei 
ragazzi sull’uso consapevole delle nuove tecnologie. All’in-
terno dell’Istituto Comprensivo «Koinè» e in ambito extra-
scolastico presso la Biblioteca di San Rocco, i giovani po-
tranno ritrovare il gusto della lettura attraverso strumenti 
multimediali e il gaming. Ente capofila: Cooperativa Sociale 
«Meta». Importo: 47.974 euro, di cui 39.874 finanziati dal 
Comune e 8.100 dai partner.

5  centro - san gerardo | Il progetto «Ravvivia-
mo i giardini del NEI» prevede la riqualificazione dello 
spazio verde che ospiterà una zona palco con sedute e una 
installazione temporanea per la somministrazione di cibo 
e bevande. Al centro attività per i giovani, gli anziani e le 
persone fragili condivise con le famiglie. Ente capofila: «Il 
Salto Asd». Importo: 48 mila euro, di cui 40 mila finanziati 
dal Comune e 8 mila dai partner.

6  libertà | Un nuovo campo bocce in erba sintetica è 
al centro di «Gioco e cultura in libertà», il progetto che 
promuove intorno al nuovo campo da bocce, attività sporti-

ve, culturali e ricreative per anziani e ragazzi. Ente capofila: 
Gruppo Spontaneo «Libertà - Aps». Importo: 57.363 euro, di 
cui 39.563 finanziati dal Comune e 17.800 dai partner.

7  san carlo - san giuseppe|Il progetto «Bogo 
27» prevede la piantumazione di un’area di 700 mq. all’in-
terno del Centro civico per realizzare un boschetto urbano 
con panchine, un giardino sensoriale e un orto con piante 
officinali e coltivazioni di verdure. La nuova area verde sarà 
il focus delle attività didattiche e dei progetti di sostenibi-
lità ambientale rivolti agli alunni delle scuole elementari e 
medie e agli utenti del CDD. Nel progetto saranno coinvolti 
la Scuola Agraria del Parco e l’Istituto Professionale «Oli-
vetti». Ente capofila: «Plurisportiva Baita Asd». Importo: 
42.799 euro, di cui 39.999 finanziati dal Comune e 2.800 
dai partner. CONSULENTI

MONZA 
E BRIANZA

Via F. Cavallotti 128
Tel. 039 36 00 93
www.cmbimmobiliare.com
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 INFO  
La mappa 
dei quartieri 
coinvolti nel 
progetto
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Annamaria 
Di Oreste
Assessore 
alla Digitalizzazione 
e alla Legalità
@ 
assessore.dioreste@
comune.monza.it

È 
stato approvato dalla Giunta il Piano Trienna-
le di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza: il documento, totalmente aggior-
nato rispetto alle prescrizioni introdotte dal nuo-

vo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), è preceduto da 
una sezione introduttiva che illustra il fenomeno e i relativi 
strumenti di misurazione. Il Piano rafforza in particolare 
la correlazione diretta fra misure anticorruzione e perfor-
mance, aggiunge misure specifiche sull’organizzazione e 
sui comportamenti ed introduce una nuova metodologia di 
valutazione del rischio corruttivo.

l’approccio organizzativo

L’Amministrazione ha scelto, fin dall’anno scorso, di adot-
tare un approccio di tipo organizzativo, che incida sui pro-
cedimenti e le attività, piuttosto che sui controlli; ciò ha 
comportato l’introduzione di nuove misure di standardiz-
zazione, trasparenza e governance.
 
anticorruzione e performance individuale

Il Piano prevede che il grado di attuazione delle misure an-
ticorruzione e degli adempimenti di trasparenza concorra 

alla valutazione dei dipendenti: infatti il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi esecutivi anticorruzione e degli stan-
dard di servizio sulla trasparenza comporterà una ricaduta 
concreta in termini di erogazione del trattamento economi-
co accessorio. ANAC, Associazione Nazionale Anticorruzio-
ne, ha introdotto una nuova metodologia di valutazione del 
rischio corruttivo di ogni processo, attività e procedimento: 
anche per il Comune di Monza si è provveduto, pertanto, a 
declinare nuovi criteri di valutazione e una nuova misura-
zione del rischio, sostituendo quella di tipo quantitativo con 
una di tipo qualitativo. 
L’introduzione di “misure di segregazione dei poteri” - volte 
a limitare la concentrazione di funzioni in capo a respon-
sabili che da anni ricoprono tale incarico presso il mede-
simo servizio/ufficio - è una delle soluzioni perseguite per 
sopperire alla difficoltà di attuare la rotazione del personale 
senza influire sull’efficienza degli uffici, un problema dovu-
to al numero limitato di personale tecnico e alla progressiva 
specializzazione. Specifici momenti di incontro e formazio-
ne, svolti nel quadro delle misure per la formazione anticor-
ruzione, saranno organizzati per aumentare la conoscenza 
del Codice di Comportamento e la consapevolezza delle 
conseguenze che alcune condotte possono arrecare all’im-
magine del Comune.

“Il nuovo Piano si configura come strumento di presidio  
della qualità e del miglioramento dei servizi”

Sì al Piano Triennale 
Anticorruzione

Calzatur if icioCalzatur if icio

Oultel AziendaleOultel Aziendale

APERTO TUTTI I SABATIAPERTO TUTTI I SABATI
10.00-13.00 / 15.00-19.0010.00-13.00 / 15.00-19.00

Tel. 0362.312608Tel. 0362.312608
Via Catalani, 8 Via Catalani, 8 

GIUSSANO (MB)GIUSSANO (MB)

  @romanomartegani1891 @romanomartegani1891
 @RM1891 @RM1891

www.rm1891.comwww.rm1891.com
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Sicurezza e mobilità

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

B
ilancio positivo per la Polizia Locale nel 
2019. Nel corso dell’anno che si è appena 
concluso infatti sono aumentate le perso-
ne identificate e controllate, i sequestri di 

sostanze stupefacenti e di merce venduta abusiva-
mente, le persone denunciate per spaccio e i con-
trolli su vendita di alcol e sui negozi etnici. 
Tutti indicatori con il segno «più» che dimostrano 
un’attenzione forte e costante sul tema della sicu-
rezza, resa possibile anche grazie al lavoro che ogni 
giorno gli agenti svolgono in città. 

sicurezza urbana, i numeri

Il bilancio del 2019 parla chiaro: i servizi di pron-
to intervento sono passati da 12.469 a 13.664 
(+9,6%), i servizi coordinati con altre forze dell’or-
dine da 40 a 66 (+65%), le persone identificate e 
controllate da 8.936 a 12.396 (+38,7%), i seque-
stri di merce venduta abusivamente da 70 a 98 
(+40%), i sequestri di sostanze stupefacenti da 97 
a 217 (+123,7%), la quantità sequestrata da 993,87 
grammi a 1.428 grammi (+43,7%), le persone se-
gnalate per uso di sostante stupefacenti da 50 a 90 
(+80%), le persone denunciate per spaccio da 3 a 
11 (+266,7%). 

con il nuovo regolamento 
un salto di qualità

L’Amministrazione Comunale considera la Sicurez-
za una “priorità numero uno”, lo dimostrano gli in-
dicatori in crescita tra il 2018 e il 2019. 
In questo senso il nuovo Regolamento di Polizia 
Urbana, approvato in Consiglio Comunale lo scorso 
novembre, dopo quasi cinquant’anni ha cambiato 
completamente le regole, fornendo uno strumen-
to operativo efficace agli agenti di Polizia Locale in 
grado di rispondere meglio alle esigenze dei citta-
dini. 
E i primi numeri dell’applicazione del Regolamento 
sono positivi: dal 16 dicembre ad oggi sono state 
sanzionate 73 violazioni al nuovo Regolamento e 
emessi 46 ordini di allontanamento. 

focus su alcol e droga

Sono cresciuti i controlli relativi alla vendita di 
alcol, soprattutto ai minori, passati da 150 a 206, 
quelli sugli esercizi etnici da 153 a 203 (comprese 
7 segnalazioni all’ATS per condizioni igieniche pre-
carie e 1 servizio congiunto con i NAS) e quelli sui 
centri massaggi che sono passati da 45 a 53. 

Un anno di sicurezza

“Più sicurezza significa anche più agenti in divisa  
sulle strade, percepiti sempre di più  

come sicuro punto di riferimento per i cittadini”

 INFO  
Controlli della 
Polizia Locale 
sul territorio
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Nel complesso i verbali dell’Annonaria nel 2019 
sono stati 602 (erano 442 nel 2018).

sicurezza stradale, 
innovazione per prevenire

Il problema della sicurezza stradale ha assunto 
enorme rilevanza. Per questo si sta lavorando per 
ridurre al minimo i rischi per gli utenti della strada. I 
numeri dimostrano l’efficacia dell’azione di preven-
zione messa in campo finora: oltre 11 milioni di euro 
nel 2019 per la messa in sicurezza delle strade, un 
incremento di quasi il 100% dei punti delle patenti 
decurtati - da 14.450 a 28.660 - e un crollo di oltre il 
40% - da 1.780 a 1.008 - dei ricorsi presentati. 
E anche su questo tema si stanno cercando soluzio-
ni innovative: Monza è stata tra le prime città ita-
liane a promuovere un servizio della Polizia Locale 
dedicato a sanzionare gli automobilisti che usano lo 
smartphone alla guida, riconosciuto come una delle 
cause più frequenti degli incidenti stradale. 

Il controllo di vicinato favorisce la costituzione 
di una rete per il recupero delle regole di buon 
vicinato e di attenzione sociale attraverso la 
partecipazione dei cittadini. Vi aderiscono 
gruppi cittadini attivi e volontari, in collabora-
zione con la Polizia Locale.  
Per saperne di più: 
Centrale Operativa della Polizia Locale 

Via Marsala 13 - Tel. 039 28161
plcentraleoperativa@comune.monza.it
oppure 

● Associazione controllo di vicinato 
Monza e Brianza, competente in tutti 
i quartieri tranne S. Rocco
acdvmonzabrianza@gmail.com

● Associazione controllo del vicinato 
- centro civico S. Rocco 
infomonza.cdv@acdv.it

Controllo di vicinato?  
Unisciti anche tu

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
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Cultura e commercio

I
l numero delle «slot machine» scende per la prima 
volta sotto le 500 con un crollo del 25% in meno 
di 36 mesi così come la spesa pro capite che è 
diminuita del 71%. È il frutto soprattutto dell’ap-

plicazione del Regolamento per la prevenzione e il 
contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo, 
approvato dal Consiglio Comunale il 2 luglio 2018, 
ma anche del progetto «Attenti al Gap», finalizzato 
alla prevenzione e repressione del gioco patologi-
co.

«macchinette» off  
per quindici ore al giorno

Per rispondere all’emergenza il Sindaco, poco più di 
un anno fa, aveva firmato un’ordinanza per limitare l’o-
rario delle «macchinette» obbligando i gestori a spe-
gnerle per ben 15 ore di fila, dalle 23 alle 14, creando 
di fatto una vera e propria «no slot zone». Un’opera-
zione di «bonifica» resa possibile anche grazie all’im-
pegno di alcuni esercenti,  che per una scelta etica 
hanno deciso di rinunciare ad un guadagno sicuro. Il 
prossimo passo è ora estendere l’esperienza monzese 
a tutti i Comuni della Brianza per rendere omogenee 
regole e divieti.

meno «slot», meno soldi in fumo

A Monza nei bar e nelle tabaccherie sono presenti le 
cosiddette «AWP» («Amusement With Prizes») che 
accettano solo monete, mentre in locali dedicati ci 

sono le «videolottery» (o «VLT») che accettano an-
che banconote e consentono giocate e vincite più alte. 
A fine 2017 sul territorio della nostra città il nume-
ro complessivo di slot era di 572 (446 «AWP» e 126 
«VLT») per una spesa pro capite di 823 euro. Tre 
anni dopo la presenza delle macchinette è scesa a 
429 (317 «AWP» e 112 «VLT») con una contrazione 
della spesa pro capite di ben 548 euro (da 823 a 
238,33 euro). 
A Monza sono solo 7 le «videolottery», mentre sono 
89 i bar e le tabaccherie in cui sono installate le «mac-
chinette».

controlli e sanzioni

In due anni, nel 2018 e nel 2019, gli agenti del Nucleo 
Polizia Annonaria e Commerciale hanno effettuato 
367 controlli contestando un centinaio di viola-
zioni per poco meno di 150 mila euro. 
Sono stati messi i «sigilli» a una quarantina di «mac-
chinette» e, di queste, solo una decina sono state re-
stituite. 
Ciò è stato possibile anche grazie all’adesione al pro-
getto «SMART» («Statistiche, Monitoraggio e Analisi 
della Raccolta Territoriale del gioco fisico»), il sistema 
per il monitoraggio delle «slot». 
Inoltre per due settimane all’anno sono stati predi-
sposti controlli ministeriali congiunti tra Polizia Lo-
cale, Agenzia Dogane - Monopoli di Stato e Questura. 
Il mancato rispetto delle limitazioni d’orario è punito 
con una sanzione amministrativa di 166 euro.

alle «macchinette» 
STOP 

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

“L’unico modo  
per prevenire  
il gioco patologico  
è promuovere 
un’azione comune, 
una sorta di   
«class action»  
contro la ludopatia”
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Cultura e commercio

Si terrà a maggio la seconda edizione del Festival 
Internazionale dedicato al mondo dell’acquarello, 
un ricco programma di eventi per tutti con attivi-
tà espositive e numerose iniziative collaterali.
Dal 15 maggio al 7 giugno saranno allestite mostre 
di artisti nazionali e internazionali presso l’Aren-
gario, la Galleria Civica e i Musei Civici. 
Dal 15 al 17 maggio i più famosi acquarellisti na-
zionali e internazionali dipingeranno en plein air 
nel centro storico e nel Roseto della Reggia di 
Monza. Workshop, conferenze ed esibizioni si ter-
ranno presso la Sala Maddalena e l’Aula didattica 

dei Musei Civici mentre due esposizioni verranno 
allestite presso le Argenterie e gli spazi adiacenti 
il foyer del Teatrino di Corte della Reggia di Mon-
za.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. 
In collaborazione con Accademia Internazionale 
dell’Acquarello. 

Torna #MonzaFUORISALONE  
l’appuntamento con il design, l’arte e la musica

Monza in acquarello

È in fase di definizione il programma di #MonzaFUORISALONE 2020; 
allo studio numerosi eventi culturali attinenti al mondo del design e 
dell’arte, che avranno luogo in alcuni spazi pubblici e privati della 
città.
In Galleria Civica sarà allestita la mostra CURVARE LO SPAZIO con 
l’esposizione dei progetti del concorso riservato a giovani designer ita-
liani e stranieri alla ricerca di modi innovativi di pensare il compensa-
to curvato abbinato a nuovi materiali. 
Saranno esposte inoltre opere del famoso designer milanese Joe Co-
lombo. Ingresso libero.
In collaborazione con: Associazione Condominio Solutions EcoNetwork
 Tel. 039.23.02.192 - mostre@comune.monza.it

 INFO  
Oggetti di 
design in 

esposizione 
dell’edizione 

2019

 INFO  
Alcune 

immagini  
della prima 

edizione  
del 2019

Il programma completo sarà diponibile su: 
www.facebook.com/monzainacquarello
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Istruzione

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

• SERRAMENTI 

• PORTE BLINDATE
 e PORTE DA INTERNO

• TAPPARELLE e PERSIANE

• ZANZARIERE

• GRATE DI SICUREZZA
 e CANCELLETTI

Viale Libertà 23, Angolo Via Merelli 2
20900 Monza (MB)
Tel. 039 38 77 39 - design.arredo@libero.it NOI SIAMO QUI

L
o sport è un veicolo potente: si rivolge a tutti, 
parla un linguaggio universale e promuove valori 
fondamentali per lo sviluppo di una società sana 
quali il merito, l’impegno, il sacrificio, la passione 

e la determinazione. Ma può e deve diventare una grande 
palestra di vita perché insegna a rispettare le regole e gli 
avversari e a giocare di squadra: lezioni fondamentali per 
crescere sani e diventare buoni cittadini. Infine è un 
potente veicolo di inclusione, capace di rendere miglio-
ri le nostre scuole e, di conseguenza, la nostra società. 

«io tifo positivo»: crescita e divertimento

È dello scorso novembre l’accordo firmato dal Comune di 
Monza con A.C. Monza e Comunità Nuova Onlus in materia 
di educazione allo sport e all’inclusione sociale. Rivolto agli 
studenti delle classi quinte della scuola primaria, il progetto 
prevede incontri in classe con gli educatori e serate aperte 
ai genitori per un confronto tra i testimonial del mondo del-
lo sport sulle modalità e gli strumenti educativi ed inclusivi.
Ragazzi e famiglie sono coinvolti anche nella partecipazio-

ne ad alcuni grandi eventi sportivi: le partite dell’AC Monza 
allo Stadio Brianteo e quelle della Briantea 84 (squadra di 
basket in carrozzina) al «Palameda», durante le quali co-
reografie, striscioni e cori “positivi” animeranno le partite. 
Una mattinata di grande gioco e condivisione concluderà 
il percorso formativo il prossimo mercoledì 29 aprile 
quando l’AC ospiterà al Monzello le 17 classi coinvolte, che 
si sfideranno in giochi e attività per sperimentare in prima 
persona i valori del fair play.

 «sport per te» porta l’inclusione in campo

L’inclusione è al centro anche di «Sport per te», proget-
to destinato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
primarie in tema di educazione motoria e avviamento alla 
pratica sportiva. Amicizia, condivisione, emozione e an-
che competizione sono gli ingredienti del progetto che si 
chiuderà in Piazza Trento Trieste, mercoledì 13 maggio: 
attese 24 classi che condivideranno un momento di diver-
timento e sport insieme ai propri insegnanti e agli istruttori 
delle società sportive.

“Lo sport  
è un veicolo potente: 
parla un linguaggio 
universale  
e promuove valori 
fondamentali  
per lo sviluppo  
di una società sana”

Il Fair Play? Si impara a scuola  

 INFO  
“Sport per te” 
2019 in piazza 
Trento e Trieste





SOLUZIONI IMMOBILIARI

G
ra
fic
a

dal 1960
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Politiche sociali

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

Una settimana  
dedicata 
al cervello

S
i svolgerà dal 16 al 22 marzo la Settimana del 
Cervello, la kermesse internazionale promossa 
dalla comunità scientifica per spiegare come fun-
ziona il cervello e coinvolgere adulti e bambini 

sull’importanza della ricerca in questo ambito.

l’importanza della memoria

Monza parteciperà all’iniziativa concentrando l’attenzione 
sulla memoria, un indicatore comune alle più frequenti e 
diffuse patologie del sistema nervoso. I disturbi della me-
moria rappresentano un sintomo che colpisce circa il 7% 
della popolazione con oltre 65 anni e sale al 30% fra gli ul-
traottantenni. In Italia le persone affette da demenza sono 
oltre un milione: fra loro 600 mila soffrono di Alzheimer e 
proprio i piccoli problemi di memoria sono spesso i primi 
campanelli d’allarme delle malattie neurodegenerative.

convivere con le demenze

L’obiettivo è divulgare la conoscenza delle sfide a cui la 
Neurologia è chiamata nel tentativo di sconfiggere le pa-
tologie degenerative come demenze e Parkinson. Così la 
Settimana del Cervello si innesta con il progetto «Dementia 
Friendly Community», il percorso formativo già avviato in 
città per imparare a convivere con la demenza.

il programma

MARTEDÌ 17 MARZO alle ore 15.30
●  La «Settimana del Cervello» monzese si apre presso la 
sede di Confcommercio (via de Amicis, 9) con «Mente 
attiva: esercizi cognitivi», un pomeriggio all’insegna del 

benessere con iniziative «allena-la-mente», una merenda e 
l’ascolto di letture a tema animate dall’attrice Annina Pe-
nati. L’evento è promosso da «Korian RSA Sant’Andrea» e 
«RSA Fossati».
●  Alle ore 20.30 è in programma la conferenza 
«Come comportarsi di fronte alle fragilità cogniti-
ve» a cura dell’Unione Confcommercio Imprese per l’Italia 
Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

VENERDÌ 20 MARZO alle ore 21 
Presso la Biblioteca Civica di via Padre Reginaldo Giuliani 
sarà presentato il volume «Peperoni alla piastra» scritto 
da Mario Filocca. Il romanzo racconta la malattia che ha 
colpito la moglie attraverso una splendida storia d’amore. 
In collaborazione con la Cooperativa «La Meridiana».

SABATO 21 MARZO alle ore 16.30
La Biblioteca Ragazzi (piazza Trento e Trieste, 6) ospi-
terà «Letture smemorate», un laboratorio per bambi-
ni dai 4 agli 8 anni. Ingresso libero su prenotazione (tel. 
039/324197).

DAL 16 AL 22 MARZO
●  Presso il «CDI Alzheimer» (via Molise, 13) 
sarà possibile partecipare all’attività di prevenzione «Scre-
ening della memoria». Il controllo, promosso dalla co-
operativa Nuovo Solco, è gratuito su prenotazione (tel. 
039/2103458).
●  Le Farmacie di Monza e la Biblioteca San Gerardo
(via Lecco, 16) ospiteranno la presentazione del percorso 
«Dementia Friendly Community» attraverso video e 
materiale divulgativo.
 www.settimanadelcervello.it

“Focus sulle patologie degenerative  
per creare una rete di cittadini consapevoli, 

in grado di aiutare la comunità  
a prendersene cura “
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Ambiente

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

Torna LIVINGREEN

D
onne, aziende e associazioni che si sono 
messe in gioco in nome del rispetto 
dell’ambiente o di un sogno a «impat-
to zero». Raccontare le loro storie è 

l’obiettivo di «LivinGreen: storie di donne e 
di ambiente» in programma il prossimo mese di 
giugno.

le aziende «green»

Donne, aziende e associazioni pronte a raccontare 
come, nella propria attività quotidiana, riescono a 
coniugare l’impegno nella sostenibilità ambientale 
con quello della produzione. Talvolta sono picco-
li comportamenti quotidiani a fare la differenza, 
pertanto è essenziale portare all’attenzione dei 
cittadini le migliori «best practices» in tema am-
bientale in grado di diffondere modelli positivi.

le «paladine» green

La strada per la sostenibilità ambientale passa at-
traverso scelte individuali e le donne giocano un 
ruolo sempre più decisivo nella gestione dell’eco-
sistema e nell’educazione delle future generazioni. 
Puntano alla sensibilizzazione sulle grandi sfide di 
sostenibilità che coinvolgono il pianeta e sembra-
no trovarsi davvero a loro agio con tutto ciò che 
è «eco»: sono meno consumiste e più attente ai 
temi del risparmio energetico e della raccolta dif-
ferenziata.

call to action

«LivinGreen» è pensato come un «contenitore» 
aperto a tutte le esperienze. L’Amministrazione 
Comunale chiederà a tutte le donne di raccontare 

il prossimo giugno appuntamento alle Serre Reali 
con storie di donne e ambiente

 INFO  
Serre Reali

“La strada per la sostenibilità  
passa attraverso scelte individuali 

 e le donne giocano un ruolo decisivo  
in questa partita”



Marzo 2020 | Tua Monza 25

Ambiente

Gli angeli del Parco
Sono 31 i «Park Angels», i nuovi «angeli» del Parco che hanno concluso 
da poche settimane il percorso formativo. Conoscenza della flora e della 
fauna, tecniche sul recupero degli animali domestici e selvatici feriti 
e procedure di primo soccorso, nozioni sul Regolamento del Parco e 
conoscenze storiche e ambientali sui Giardini della Reggia e sul Parco, 
competenze base sulle modalità di approccio e relazione con gli utenti, 
studio della normativa nazionale e regionale inerente gli animali: queste 
le materie di studio. 
Dal prossimo mese di aprile potranno diventare operativi, indosseranno 
una pettorina e avranno un ruolo speciale: saranno chiamati a presidiare, 
ma anche ad informare. Considerando i dati di affluenza del Parco, stimati 
in cinque milioni di persone l’anno, potranno garantire una presenza fissa 
in grado di diffondere una vera e propria cultura del rispetto dell’ambiente: 
tuteleranno il patrimonio verde e gli animali, ma vista anche la necessità 
che il Parco sia sempre più a portata di tutti, promuoveranno una pacifica 
convivenza tra uomo e natura.

il loro rapporto con la difesa dell’ambiente. Pro-
prio a loro, quindi, lanceremo un appello: fatevi 
avanti, raccontateci le vostre storie. 
Le candidature saranno valutate da una giuria ca-
pitanata da Diana De Marsanich, insignita del 
titolo di «giornalista più green» d’Italia.

Viale delle Industrie,  
un «boulevard verde»

In arrivo oltre duecento nuovi alberi in viale delle 
Industrie. Sono 227 le piante che hanno trovato 
«casa» in un tratto di circa 700 metri tra via Sal-
vadori e via San Damiano. Si tratta di querce pira-
midali alte oltre tre metri piantate lungo il corsello 
centrale di viale delle Industrie dall’AC Monza. Un 
intervento di compensazione ambientale per i lavori 
al Centro sportivo «Monzello», grazie al quale na-
scerà un nuovo bosco urbano in un’area strategica, 
uno dei principali ingressi della città, che diventerà 
così un vero e proprio «boulevard verde».

 INFO  
Viale delle Industrie

 INFO  
L’edizione 

Livingreen 
del 2019

Alle nuove piante in viale delle 
Industrie presto si aggiunge-
ranno quelle in via Ramazzotti, 
in zona Parco.
È l’area individuata dall’Am-
ministrazione Comunale per il 
progetto «Spazio all’a(MB)ien-
te» promosso da Paolo Nespoli, 
l’astronauta italiano «made in 
Brianza» da sempre attivo nel-
la promozione dei temi ambien-
tali. Un progetto reso possibile 
da un’attività di crowdfunding 
che ha coinvolto cittadini e as-
sociazioni.

«AstroPaolo» atterra a Monza

 INFO  
Paolo Nespoli 
a Monza
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la famiglia de agostini: 
la storia della cartografia in italia

Galleria Civica - via Camperio 1
Fino al 5 aprile
L’esposizione presenta le carte geografiche più sugge-
stive realizzate dalla storica famiglia De Agostini. La 
preziosa raccolta di geopittoriche in originale, realiz-
zate negli anni Trenta e Quaranta, è arricchita da altre 
riproduzioni quali la Carta Stradale del 1906-1910, le 
Carte dei Laghi Lombardi del 1896-1904, la Cartogra-
fia Scolastica, la Carta della Luna e le tavole lombarde 
dell’Atlante dei Laghi Italiani. La mostra - curata da Gio-
vanni, nipote del prof. Giovanni De Agostini, fondatore 
della moderna cartografia italiana e dell’omonimo Isti-
tuto Geografico di Novara - espone per la prima volta 
la riproduzione della Tavola di Roma della Carta d’Italia 
(1:200.000) e la Carta della Cina realizzata a Como nel 
1901. Durante l’esposizione è prevista la proiezione del 
film “Fin del mundo” realizzato nel 2010, in occasione 
del centenario della missione in Patagonia di Alberto 
Maria De Agostini, che affiancò il fratello Giovanni du-
rante il viaggio nel corso di importanti lavori di ricerca 
in ambito cartografico e geografico. In collaborazione 
con Associazione Italge. Nel periodo di apertura della 
mostra saranno organizzate visite guidate gratuite con il 
curatore e con Minori M. De Agostini riservate agli stu-
denti. Orari: martedì, giovedì, sabato e domenica 10-13 
- 15-19; mercoledì e venerdì ore 15-19. 

leggere - steve mccurry

Arengario Piazza Roma
Fino al 13 aprile
Prosegue con grande successo Leggere, l’esposizione 
del celebre fotografo McCurry riconosciuto in tutto il 
mondo per la sua straordinaria capacità di interpretare 
il tempo e la società attuale. Le 70 foto in mostra all’A-
rengario sono dedicate alla pas-
sione universale della lettura, 
realizzate dall’artista americano 
in quarant’anni di carriera.  Gli 
scatti ritraggono persone di tut-
to il mondo, assorte nell’attimo 
del leggere nei contesti più vari, 
dai luoghi di preghiera in Tur-
chia alle strade dei mercati in 
Italia, dai rumori dell’India ai si-
lenzi dell’Asia orientale, dall’Af-
ghanistan a Cuba, dall’Africa 
agli Stati Uniti. Giovani o an-
ziani, ricchi o poveri, religiosi o 
laici, purché immersi nella let-
tura di libri, giornali o riviste. Le 
foto sono accompagnate da una 
serie di brani letterari scelti da 
Roberto Cotroneo che coinvol-
gono il visitatore in un rapporto 
diretto con la lettura e le imma-
gini stesse. L’esposizione è arricchita da sei video con i 
consigli di McCurry sull’arte di fotografare; in chiusura 
una sezione dedicata ai libri pubblicati a partire dal 1985 
con le foto dell’artista, molti dei quali tradotti in diverse 
lingue. Per tutta la durata della mostra sono in program-
ma attività didattiche, incontri e visite guidate per bam-
bini. A disposizione kit didattici omaggio da ritirare in 
biglietteria e un’opera ad “altezza bambino”. La mostra è 
promossa da VIDI, organizzata da Civita Mostre e Musei 
in collaborazione con Dudest57. Orari da martedì a ve-
nerdì 10-13 e 14-19; sabato e domenica 10-20. 

Mostre

Le grandi mostre

 INFO  
Carta 
geopittorica 
della 
Lombardia del 
1930-1935 
di Giovanni 
De Agostini 
senior

Ingresso a pagamento. 
Tutte le informazioni su www.civita.it

Ingresso gratuito
Prenotazioni Ufficio Cultura ed Eventi 

Tel. 039.366381 - mostre@comune.monza.it
www.comune.monza.it



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

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.

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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 
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 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

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

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 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)

TEETHAN®
ANALISI DIGITALE
DELL’OCCLUSIONE
DENTALE
TEETHAN
 è uno strumento digitale innovativo in 
grado di rilevare in maniera sempli-
ce, rapida e non invasiva, i parametri 
scientifi ci del bilanciamento occlusale. 

ARS MEDICA DENTISTICA dispone all'interno 
della sua struttura di una TC DENTASCAN di 
ultimissima generazione che consente di acqui-
sire immagini tridimensionali di eccellente qua-
lità, indispensabili per valutare in implantologia 
l'altezza e lo spessore dell'osso, visualizzando 
con estrema precisione strutture anatomiche e 
nervose, utili anche  per valutare la posizione di 
denti in inclusione ossea. Il brevissimo tempo di 
esposizione (da 8,9 a 23 secondi) e la compar-
sa delle immagini tridimensionali (sezioni T.C., 
OPT e ricostruzione 3D) sul  monitor collegato 
all'apparecchiatura, permettono allo specialista 
di valutare il trattamento, illustrando al paziente 
l'intervento da effettuare».La possibilità di ese-
guire questo esame anche durante gli interventi 
chirurgici direttamente in studio rende molto più 
sicuro l'operato del medico. Inoltre, con dosi di 
radiazioni assorbite molto basse, paragonabili a 
sistemi diagnostici tradizionali di minor precisio-
ne, si possono ottenere immagini perfette da un 
punto di vista clinico.

LA TC CONE BEAN
IN ODONTOIATRIA

MICROSCOPIO
OPERATORIO

MINI-INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA  
LASER E OZONOTERAPIA

CEREC NUOVO SISTEMA CAD/CAM
IMPRONTA DIGITALE

Il microscopio operatorio è un sistema ottico 
che, oltre a ingrandire l'immagine � no a 32 
volte, consente di illuminare molto il campo 
operatorio rendendo quindi possibili interventi 
microinvasivi un tempo non eseguibili.La luce 
coassiale permette di non avere ombre nell’a-
rea in cui si opera ed è regolabile in intensi-
tà, garantendo sempre la visione più idonea. 
Questo strumento permette inoltre di avere un 
monitoraggio preciso del trattamento grazie 
alla visione dei dettagli � ni e viene utilizzato sia 
in fase diagnostica,sia nel monitoraggio delle 
varie fasi dell'intervento (pre, intra e post trat-
tamento).

LA LASERTERAPIA rappresenta un’alternativa ai 
tradizionali metodi di cura dentale,che consente di 
operare con la massima precisione e con la minima 
invasività. Il potere antibatterico del laser permette 
di combattere patologie che colpiscono l’osso di 
sostegno dei denti, eliminando gli agenti patogeni 
che causano la malattia. Grazie a questo interven-
to è a volte possibile  ridurre la piorrea, malattia che 
porta alla progressiva perdita dei denti. La capacità 
battericida del laser ha inoltre un effetto positivo nei 
confronti dei tessuti, che, dopo la terapia, guari-
scono più velocemente. L’azione del laser risulta 
vantaggiosa anche per la cura delle carie poiché, 
limita al minimo il danno al dente in modo da esse-
re più conservativi durante il trattamento.
L’ OZONOTERAPIA è un processo curativo  che 
utilizza una miscela di ossigeno ed ozono.Le sue 
proprietà disinfettanti contrastano le infezioni di vari 
tipi di batteri e favoriscono la rigenerazione dei tes-
suti . Il trattamento è rapido e totalmente indolore 
ed  è molto ef� cace  nelle perimplantini, stomatiti, 
infezioni da herpes, cura di tasche gengivali, afte e 
candidosi orale.



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

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.

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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 
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 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

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

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 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)

TEETHAN®
ANALISI DIGITALE
DELL’OCCLUSIONE
DENTALE
TEETHAN
 è uno strumento digitale innovativo in 
grado di rilevare in maniera sempli-
ce, rapida e non invasiva, i parametri 
scientifi ci del bilanciamento occlusale. 

ARS MEDICA DENTISTICA dispone all'interno 
della sua struttura di una TC DENTASCAN di 
ultimissima generazione che consente di acqui-
sire immagini tridimensionali di eccellente qua-
lità, indispensabili per valutare in implantologia 
l'altezza e lo spessore dell'osso, visualizzando 
con estrema precisione strutture anatomiche e 
nervose, utili anche  per valutare la posizione di 
denti in inclusione ossea. Il brevissimo tempo di 
esposizione (da 8,9 a 23 secondi) e la compar-
sa delle immagini tridimensionali (sezioni T.C., 
OPT e ricostruzione 3D) sul  monitor collegato 
all'apparecchiatura, permettono allo specialista 
di valutare il trattamento, illustrando al paziente 
l'intervento da effettuare».La possibilità di ese-
guire questo esame anche durante gli interventi 
chirurgici direttamente in studio rende molto più 
sicuro l'operato del medico. Inoltre, con dosi di 
radiazioni assorbite molto basse, paragonabili a 
sistemi diagnostici tradizionali di minor precisio-
ne, si possono ottenere immagini perfette da un 
punto di vista clinico.

LA TC CONE BEAN
IN ODONTOIATRIA

MICROSCOPIO
OPERATORIO

MINI-INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA  
LASER E OZONOTERAPIA

CEREC NUOVO SISTEMA CAD/CAM
IMPRONTA DIGITALE

Il microscopio operatorio è un sistema ottico 
che, oltre a ingrandire l'immagine � no a 32 
volte, consente di illuminare molto il campo 
operatorio rendendo quindi possibili interventi 
microinvasivi un tempo non eseguibili.La luce 
coassiale permette di non avere ombre nell’a-
rea in cui si opera ed è regolabile in intensi-
tà, garantendo sempre la visione più idonea. 
Questo strumento permette inoltre di avere un 
monitoraggio preciso del trattamento grazie 
alla visione dei dettagli � ni e viene utilizzato sia 
in fase diagnostica,sia nel monitoraggio delle 
varie fasi dell'intervento (pre, intra e post trat-
tamento).

LA LASERTERAPIA rappresenta un’alternativa ai 
tradizionali metodi di cura dentale,che consente di 
operare con la massima precisione e con la minima 
invasività. Il potere antibatterico del laser permette 
di combattere patologie che colpiscono l’osso di 
sostegno dei denti, eliminando gli agenti patogeni 
che causano la malattia. Grazie a questo interven-
to è a volte possibile  ridurre la piorrea, malattia che 
porta alla progressiva perdita dei denti. La capacità 
battericida del laser ha inoltre un effetto positivo nei 
confronti dei tessuti, che, dopo la terapia, guari-
scono più velocemente. L’azione del laser risulta 
vantaggiosa anche per la cura delle carie poiché, 
limita al minimo il danno al dente in modo da esse-
re più conservativi durante il trattamento.
L’ OZONOTERAPIA è un processo curativo  che 
utilizza una miscela di ossigeno ed ozono.Le sue 
proprietà disinfettanti contrastano le infezioni di vari 
tipi di batteri e favoriscono la rigenerazione dei tes-
suti . Il trattamento è rapido e totalmente indolore 
ed  è molto ef� cace  nelle perimplantini, stomatiti, 
infezioni da herpes, cura di tasche gengivali, afte e 
candidosi orale.
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Museo

Musei Civici Casa degli Umiliati
Le date di apertura e di chiusura delle mostre e degli 
appuntamenti sono in via di definizione.
La città torna ad ospitare la 37° edizione dell’attesa Mostra 
Internazionale di illustrazioni per l’infanzia proposta dalla 
fondazione  che come di consueto espone ol-
tre 300 opere provenienti da tutto il mondo. L’esposizione 
si articola in tre sezioni che coinvolgono, come per gli anni 
passati, anche i Comuni di Brugherio e Lentate sul Seveso. 
A Monza la sala ipogea del Museo, accoglierà la Sezione 
Panorama: ospite d’onore Eric Puybaret con una sua an-
tologica e un omaggio a . Presso il Palazzo 

Ghirlanda Silva di Brugherio - Biblioteca 
Civica, fino al 22 marzo sarà allestita “Mostra 
ti mostro”. Pedagogia e immaginazione: la vita 
segreta degli oggetti. L’esposizione proseguirà 
dal 26 marzo fino al 4 aprile presso il Centro 
Civico Terragni di Lentate sul Seveso. Gli 
studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini 
di Monza e dell’Istituto Amedeo Modigliani di 
Giussano hanno collaborato alla realizzazione 
delle mostre, creando alcune installazioni, lavo-
rando sulla grafica e sulla comunicazione non-
ché proponendo letture per bambini.

 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI  
DELLA RASSEGNA NEL MESE DI MARZO
laboratori creativi per bambini

Domenica 8 - ore 10.30 | La mia nave per Capitan Squidd: 
costruzione di un proprio vascello (5/8 anni).
Domenica 15 - ore 15  | In un sussurro: manifesto per il 
silenzio. Collage di lettere e parole per apprezzare il silenzio 
(5/10 anni).
Domenica 22 - ore 10.30 | Angeli e poesia con Emily e 
Sonia: laboratorio di acquerello e collage (5/9 anni.)
Sabato 28 - ore 15.30  | Disegniamo l’arte: disegno la fan-
tasia (6/14 anni).
Domenica 29 - ore 10.30 | Decoriamo un uovo con Tano 
l’ippopotamo (3/7 anni).

iniziative per tutti

Sabato 14 - ore 10.30 Conferenza | Incanto e fascinazione 
nel labrinto delle figure. Incontro con la docente di lettera-
tura per l’infanzia Marnie Campagnaro.
Giovedí 26 - ore 21.00 | Letture corali e visita guidata.
A cura degli studenti del Liceo Artistico “Nanni Valentini”.

Ingresso gratuito alle mostre e ai laboratori, 
per i quali è richiesta prenotazione. Tel. 039.2307126 
info@museicivicimonza.it. Il programma completo di 
tutte le iniziative è su www.comune.monza.it

Domenica 15 marzo ore 15.30
GIOCAMUSEO - C’è un gatto nel museo!
Family Tour per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni.

Domenica 22 marzo - ore 15.30
TESORI SVELATI - Arte al femminile
Visita guidata alle stampe e opere sulla figura della donna 
nell’arte a cura del personale scientifico del museo. 
Prenotazione obbligatoria.

Domenica 29 marzo - ore 15.30
IL MUSEO TI INVITA - Paesaggi monzesi
Passeggiata dentro e fuori il museo. Ingresso al museo a 
pagamento; attività inclusa nel prezzo.

Altre attività nel museo

Le immagini 
della fantasia

 INFO  
Dall’alto di
Èric Puybare
Mireille
e Les 
fables de la 
Fontaine



Teatro Manzoni 
domenica 8 marzo ore 21 (data da confermare)

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni 
torna in città il Concorso Internazionale Monza Dan-
za. Monica Perego, organizzatrice e direttrice artisti-
ca del Concorso, riporta questo grande appuntamen-
to nella sua città per far emergere e promuovere il 
talento di giovani ballerini, non ancora professionisti, 
appartenenti alle varie discipline della danza, offren-
do loro la possibilità di vincere borse di studio per 
partecipare a workshop e corsi estivi presso le più 
prestigiose Accademie di danza europee. Il concorso 
si concluderà nella serata di domenica 8 marzo con 
l’esibizione di “talenti di oggi e di domani” e con la 
partecipazione straordinaria di primi ballerini solisti 
del Teatro alla Scala di Milano, affiancati dai vincitori 
delle borse di studio del concorso 2020. 
Si preannuncia, così, una serata piena di emozioni: gli 
appassionati potranno ammirare un programma che 

vedrà avvicendarsi sul palcosce-
nico passi a due e assoli, tratti dal 
repertorio dei classici più amati 
dell’Ottocento, fino alle coreogra-
fie più recenti e i neofiti avranno 
l’opportunità di accostarsi con 
facilità all’universo del balletto in 
un’unica serata attraverso un’im-
perdibile full immersion. L’evento 
è promosso da Dance Heart srl 
Sportiva Dilettantistica e Acsi Co-
mitato provinciale MB per incenti-
vare e sostenere le giovani promesse della danza. 
www.monzadanza.org
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Gran Galà

Prevendite presso: 
Teatro Manzoni - Via Manzoni, 23
www.teatromanzonimonza.it - Tel. 039.386500

Galà Monza Danza



Sicuramente Si!
ACQUISTA I NUOVI SERRAMENTI PAGANDOLI QUASI LA METÀ!

(Per cessione del credito Ecobonus ai sensi dell’art. 14 D.L.M. 63/2013, cui Edisis ha deciso di aderire)

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

N°1   Finestra 1 anta 80x160
N°3   Finestre 2 ante 150x160
N°1  Porta Finestra 2 ante 150x250
• Incluso smaltimento del vecchio
• Incluso Montaggio
• Inclusa IVA

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

FINESTRE PVC
Prodotto Italiano
Garanzia di 12 anni
Finitura bianca
3 Guarnizioni
Ferramenta RC 2
Micro-ventilazione
Saldature invisibili

PORTE INTERNE
Prodotto Italiano
del Gruppo Garofoli
Finiture a scelta
Cerniere a bilico
Serratura magnetica
Mostrine piatte
Angoli arrotondati

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

N°5   Porte Interne battente 80x210
• Incluso smaltimento del vecchio
• Incluso Montaggio
• Inclusa IVA

PAGHI SOLO

ACQUISTI PAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito 

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE 
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

e inoltre:
Il RISPARMIO per i costi di riscaldamento e di climatizzazione è stimato in € 500/ANNUI, per un appartamento come in esempio.



picasso e bacon. incontro di due geni

Orangerie Reggia di Monza
dall’11 marzo al 31 maggio
L’esposizione che indaga lo speciale rapporto che legava 
due dei maggiori artisti del Novecento, presenta 35 opere 
su carta di Francis Bacon, provenienti da collezioni priva-
te italiane, 32 ceramiche e 3 disegni di Pablo Picasso. Il 
confronto tra i due geni porterà il visitatore a cogliere nel 
segno potente di Bacon, che quasi incide la carta, analogie 
con la forza creatrice di Picasso nelle opere di ceramica, 
un linguaggio espressivo che l’artista spagnolo trovava 
congeniale, tanto da iniziare una sperimentazione che lo 
accompagnerà per il resto della sua vita. La mostra ana-
lizza inoltre come i due artisti abbiano sviluppato il tema 
del ritratto e del volto umano, sottolineando le influenze 
che Picasso esercitò sull’arte di Bacon in questo ambito. 
Curata da Serena Baccaglini, l’esposizione è prodotta dal 
Consorzio del Parco di Monza e dall’Associazione Cultura-
le Spirale D’Idee. 

nataly maier

Argenterie della Reggia di Monza
dal 12 marzo al 12 aprile
La terza esposizione appartenente all’ esperienza divul-
gativa di Going to... contemporaney Art, è presentata 
dall’artista tedesca Maier che chiude il primo ciclo esposi-
tivo del progetto di opere informali ed astratte “Artshow”.
In mostra una quindicina di opere risalenti agli ultimi anni 
della produzione dell’artista, partendo da iconografie figu-
rative spesso rivolte ad omaggiare la natura ed i suoi de-
rivati, percorrendo un itinerario ricco di immagini e colori 
grazie all’utilizzo di tecniche pittoriche e fotografiche a lei 
care fino dagli inizi degli anni Ottanta.
A cura dell’Associazione M.Ar.Co. 

 

 
l’affascinante mondo degli insetti 

Villa Mirabello - Parco della Reggia di Monza
dal 13 marzo al 3 maggio
L’esposizione interamente dedicata agli insetti, presenta 
una serie di modelli scultorei di grandi 
dimensioni, fino a 4 metri di ampiezza in 
resina dipinta, che permetterà ai visitatori 
di esplorare i loro dettagli anatomici per 
apprezzarne la bellezza delle forme.
L’iniziativa è il perfetto equilibrio tra il 
contenuto culturale-scientifico e quello 
estetico, pensata non solo per i più picco-
li, ma anche per un pubblico adulto. 
La mostra, organizzata da ViDi, in colla-
borazione con Fondazione EsNat, è pro-
mossa dal Consorzio Villa Reale e Parco 
di Monza. 
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Mostre

Mostre nel parco INFO  
A sinistra 

dall’alto
Woman with 
flowery hat - 

1964
Il fumatore 

autoritratto - 20 
maggio 1967

di Pablo Picasso

 INFO  
La ricostruzione 
di un esemplare 

di fasmide

Ingresso a pagamento. 
Orari: da martedì a venerdì 10 - 19. 
Sabato, domenica e festivi: 10 - 19:30.
www.reggiadimonza.it

Ingresso a pagamento.
Orari: venerdì 14 -18. Sabato e domenica 10 - 19.

segreteria@vidicultural.com 
Tel. 02.36638600

Ingresso gratuito.
Orari: da martedì a domenica: 15 - 18

www.artecontemporanea.com  
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Mostre

Dalì fino dicembre 2021
mostra sul giappone fino al 6 giugno

giappone. terra di geisha e samurai

Secondo piano nobile della Reggia di Monza 
Fino al 2 giugno 2020
La mostra accompagna il visitatore in un viaggio attraverso il Giappo-
ne, paese la cui cultura affascina da sempre per varietà e raffinatezza.
Il percorso espositivo, messo a punto da Francesco Morena, propone 
uno spaccato delle arti tradizionali dell’arcipelago estremo-orientale 
attraverso una selezione di opere databili tra il XIV e il XX secolo, tut-
te provenienti dalla raccolta di Valter Guarnieri, collezionista trevigia-
no con una grande passione per l’Asia orientale, alle quali si uniscono, 
in questa speciale occasione, alcuni kimono della raccolta di Lydia 
Manavello, collezionista anch’essa trevigiana esperta conoscitrice di 

tessuti asiatici. La parte centrale 
dell’esposizione è dedicata al bino-
mio Geisha e Samurai. La geisha, o 
più in generale la beltà femminile 
così come la intendiamo noi (volto 
ovale cosparso di cipria bianca, abi-
ti elegantissimi e modi cadenzati), 
ha rappresentato per il Giappone 
il mondo delle coltissime dame di 
corte del periodo 794-1185 fino alle 
cortigiane vissute tra XVII e XIX 
secolo ed i Samurai rappresentanti 

della classe militare che per lunghissimo tempo ha dominato il paese 
del Sol Levante. 
La mostra, che si sviluppa per aree tematiche, dedica un’importante 
sezione al rapporto tra i giapponesi e la natura, mentre l’ultima se-
zione è riservata ad una delle forme d’arte più complesse e insieme 
più affascinanti del Giappone, la scrittura. Grandi paraventi ornati di 
potenti calligrafie concludono infatti il percorso espositivo. 
La mostra è prodotta da ARTIKA. 

royal dalì

Belvedere della Reggia di Monza
Fino al 7 dicembre 2021
La mostra, interamente dedicata al 
grande artista catalano, ospita oltre 
270 opere tra volumi, litografie, serigra-
fie, xilografie, incisioni e pergamene che permettono al visitatore di 
immergersi negli aspetti più affascinanti del surrealismo, rivelando 
gli aspetti più personali e nascosti di Dalì. Il sogno, la simbologia e 
l’inconscio prendono vita nelle tematiche più disparate: religione, let-
teratura italiana e internazionale, poesie, amore e uno spazio dedicato 
al pubblico adulto, rivolto alle avventure amorose di Giacomo Casa-
nova e di Tristan Corbiére. L’esposizione inizia con le tavole della Bi-
blia Sacra: 105 serilitografie uniscono il tema del sacro alla simbologia 
daliniana. La tragedia di William Shakespeare “Romeo e Giulietta” si 
anima nelle 10 serigrafie che trattano dell’amore travagliato di Romeo 
e della sua amata Giulietta. E ancora la tematica della religione viene 
ripresa con il Pater Noster, preghiera basilare del cristianesimo e fon-
damentale per l’animo redento di Salvador Dalì. Nel 1950, in vista del 
700° anniversario della nascita di Dante Alighieri, il governo italiano 
commissionò a Dalì l’illustrazione della Divina Commedia, l’artista vi 
lavorò dal 1950 al 1959, realizzando una serie incredibile di capolavo-
ri. La Divina Commedia, pilastro culturale italiano, viene elaborata in 
chiave psicanalitica, dove demoni, peccatori, penitenti e anime pure 
popolano la scena, accompagnando Dante, Virgilio, Beatrice e l’osser-
vatore stesso in un viaggio nei tre regni. L’esposizione è presentata da 
Nuova Villa Reale in collaborazione con Historian Gallery.

Per entrambe le mostre l’ingresso è a pagamento. 
Orari: da martedì a domenica 10-19. Lunedì chiuso. 
Info e prenotazioni: call center: 039.2240024 (non attivo 
il sabato e la domenica). Villarealemonza@vivaticket.com

 INFO  La frode

Uno sguardo sul mondo

ASX
Il nostro SUV compatto progettato 
per off rirti un’esperienza di guida 
senza precedenti. Sali a bordo 
dell’Active Smart Crossover e goditi 
il suo spazio, la sua versatilità e la 
sua convenienza; qualsiasi sia il tuo 
viaggio!

OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto 
al mondo ti off re running cost 
contenuti, la piacevolezza della 
guida elettrica unita ad un anima 
off -road e sportiva.

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo 
detta gli standard estetici della 
categoria e sulla strada non passa 
mai inosservato. Scopri il meglio 
della tecnologia di Mitsubishi unita 
ad un design unico, moderno e 
accattivante.

SPACE STAR
Compatta, agile, economica e facile 
da parcheggiare: Space Star è nata 
per la città. 5 comodi posti per oltre 
20 km con un litro. Decongestiona 
le vie della tua città grazie a Space 
Star.

L200
L’amatissimo pickup, capace 
di superare qualsiasi sfi da e di 
resistere alle più diffi  cili condizioni 
ambientali. Tocca con mano la forza 
e l’eleganza di Mitsubishi L200. 
Scopri il suo DNA unico

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso, perfetto 
per le famiglie 
e le esigenze della vita moderna. 
Disponibile in versione 5 e 7 posti.CONCOREZZO

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

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio
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LA GAMMA 
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ASX
Il nostro SUV compatto progettato 
per off rirti un’esperienza di guida 
senza precedenti. Sali a bordo 
dell’Active Smart Crossover e goditi 
il suo spazio, la sua versatilità e la 
sua convenienza; qualsiasi sia il tuo 
viaggio!

OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto 
al mondo ti off re running cost 
contenuti, la piacevolezza della 
guida elettrica unita ad un anima 
off -road e sportiva.

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo 
detta gli standard estetici della 
categoria e sulla strada non passa 
mai inosservato. Scopri il meglio 
della tecnologia di Mitsubishi unita 
ad un design unico, moderno e 
accattivante.

SPACE STAR
Compatta, agile, economica e facile 
da parcheggiare: Space Star è nata 
per la città. 5 comodi posti per oltre 
20 km con un litro. Decongestiona 
le vie della tua città grazie a Space 
Star.

L200
L’amatissimo pickup, capace 
di superare qualsiasi sfi da e di 
resistere alle più diffi  cili condizioni 
ambientali. Tocca con mano la forza 
e l’eleganza di Mitsubishi L200. 
Scopri il suo DNA unico

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso, perfetto 
per le famiglie 
e le esigenze della vita moderna. 
Disponibile in versione 5 e 7 posti.CONCOREZZO

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

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

VIENI A 
SCOPRIRE 

TUTTA 
LA GAMMA 
MITSUBISHI



MONZA 
Via Prina 8/b - Tel. 039 387458 - monza.soloaffitti.it

Agenzia Monza

 Valutazioni e perizie

  Promo commerciale

Verifica solvibilità dell’inquilino

Selezione formula contrattuale più adatta

Stesura contratto ed allegati

Registrazione/risoluzione contratto

Attestati Energetici

Assistenza professionale 
su interventi di manutenzione

Home Staging

AFFITTARE CON SICUREZZA



Marzo 2020 | Tua Monza 37

Vita Amministrativa

MONZA 
Via Prina 8/b - Tel. 039 387458 - monza.soloaffitti.it

Agenzia Monza

 Valutazioni e perizie

  Promo commerciale

Verifica solvibilità dell’inquilino

Selezione formula contrattuale più adatta

Stesura contratto ed allegati

Registrazione/risoluzione contratto

Attestati Energetici

Assistenza professionale 
su interventi di manutenzione

Home Staging

AFFITTARE CON SICUREZZA

Un Consiglio Comunale 
a servizio del cittadino

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

Carissimi concittadini,
rinnovo ed estendo il mio saluto a tutti Voi ed è mio desi-
derio, con questo articolo, richiamare la vostra attenzio-
ne su alcuni atti approvati di recente dal nostro Consiglio 
comunale.
Vorrei enunciare, dapprima, la delibera di approvazio-
ne del Bilancio di Previsione e del Bilancio Pluriennale 
2020-22 adottato dall’aula nello scorso mese di Dicem-
bre, grazie al quale si è beneficiato delle premialità pre-
viste dalla norma per gli Enti virtuosi. Il più importante 
atto programmatorio dell’Ente e le delibere propedeuti-
che ad esso connesse hanno impegnato l’aula per molte 
sedute consiliari ma, ancora una volta, devo sottolineare 
la forte coesione e la collaborazione che ho riscontrato 
tra i gruppi, sia nel lavoro preparatorio delle commissioni 
che in aula consiliare.
Un nuovo bilancio che incide fortemente su alcune prio-
rità non più procrastinabili, una fra tutte, l’operazione di 
manutenzione delle strade monzesi, ridotte, oramai da 
tempo, ad un colabrodo da eventi atmosferici, intenso 
traffico veicolare, parziali riparazioni di risanamento del 
manto, volte, purtroppo, solo a tamponare situazioni di 
criticità; un piano strategico speciale con un capitolo di 
spesa di tre milioni di euro. 
Una considerevole somma è stata stanziata per garantire 
funzionalità e qualità dei servizi al Settore dell’istruzione 
e del diritto allo studio, tema che sta a cuore a questa 
Amministrazione, che si è altresì impegnata nel dare 
proficua continuità ai servizi per ciò che attiene le poli-
tiche giovanili, la cultura, il soccorso civile e tanto altro 
ancora.
Il Consiglio comunale ha adottato il Nuovo Regolamento 
di Polizia Urbana adeguandolo alla vigente normativa, 
alle problematiche attuali, peraltro non più tollerabili, 
per affrontare, incisivamente, l’insicurezza e la paura di 
tutti i cittadini ormai da tempo radicata nel nostro tes-
suto urbano.

Un regolamento che contrasta l’accattonaggio, i bivacchi, 
l’esercizio della prostituzione, il consumo di stupefacen-
ti, con particolare attenzione alle aree vicino alle scuo-
le, i comportamenti di “malasocietà” (panchine divelte, 
bottiglie rotte, giochi per bimbi distrutti), limita gli orari 
di vendita per asporto di bevande alcoliche, vietandone 
altresì il consumo sul suolo. Un atto normativo, forte-
mente voluto da questa Amministrazione, che modifica 
radicalmente la prospettiva in tema di sicurezza urbana 
con il preciso intento di tutelare la collettività.
Sempre in tema di regolamenti il Consiglio comunale ha 
deliberato il nuovo “Regolamento dei Contratti e il rego-
lamento comunale delle forniture e dei servizi” al fine di 
aggiornare il precedente atto per adeguarlo all’evoluzio-
ne normativa degli ultimi anni.
L’aula ha altresì provveduto, a seguito di impegno as-
sunto con mozione votata all’unanimità, a redigere un 
idoneo regolamento per l’istituzione del “Garante dei de-
tenuti” al fine di tutelare il diritto delle persone private 
della libertà personale. Uno strumento con il quale l’Am-
ministrazione si impegna, tramite il Garante cittadino, a 
promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad 
assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto 
di accedere ai servizi e del diritto al lavoro a tutti i reclusi 
nella Casa circondariale.
Nell’ambito delle politiche ambientali l’aula ha approvato 
all’unanimità una mozione tesa a promuovere la progres-
siva abolizione della plastica. Con questo atto si vuole 
concorrere alla protezione dell’ambiente, a generare e 
sviluppare una nuova cultura ambientale già a partire 
dalle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo è anche 
quello di incentivare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto per 
ridurre l’eccessivo uso di bottigliette di plastica.
Altre scadenze vedranno impegnato il Consiglio comu-
nale nei prossimi mesi, Vi invito a seguire la nostra attivi-
tà, sia partecipando alle sedute, che in diretta streaming.
Un cordiale saluto

Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it
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La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Quando
un’amministrazione 
mantiene la parola data: 
dalle parole ai fatti

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole 
è uno dei temi “antipatici” per tutte le amministrazioni 
comunali.
Gli enti locali sono proprietari per legge degli edifici scola-
stici e, pertanto, anche gli interventi di manutenzione sono 
di loro competenza.
Le scuole hanno il dovere di segnalare all’autorità com-
petente (il Comune) i lavori da effettuare. Tuttavia, per 
motivi svariati in merito ai quali non sto a fare polemica, 
le amministrazioni monzesi che hanno preceduto l’attuale 
giunta non hanno effettuato adeguati interventi di manu-
tenzione e la situazione degli ambienti didattici monzesi è 
andata sempre più deteriorandosi, nonostante le ripetute 
segnalazioni dei Dirigenti scolastici e dei genitori.
“Detto. Fatto!”: questo è stato il motto della campagna elet-
torale del centrodestra nella primavera 2017. Un motto che 
è diventato poi un impegno da perseguire e un obiettivo da 
raggiungere.
Avevamo la consapevolezza che, se avessimo vinto, ci 
saremmo trovati davanti ai frutti amari di una gestione fal-
limentare e lacunosa dei beni pubblici; avremmo dovuto 
seriamente rimboccarci le maniche e rimettere ordine e 
decoro in una città che da troppi anni viveva sulla propria 
pelle una incuria a 360 gradi. Per troppi anni i contributi 
versati dalle tasche dei monzesi sono stati sprecati anziché 
investiti nelle opere necessarie.
“Detto. Fatto!” Uno dopo l’altro, faticosamente ma con 
grande determinazione, stiamo mantenendo i patti presi 
con i monzesi che ci hanno dato la loro fiducia. I dati parla-
no da sé: dalla riqualificazione completa della scuola prima-
ria Volta, al rifacimento in più lotti della scuola secondaria 

Bonatti, al prossimo avvio di un grande intervento di riqua-
lificazione energetica che renderà la secondaria Ardigò una 
delle scuole più “green” d’Italia, … sono solo alcuni degli 
interventi più significativi che si sono già realizzati o sono 
in corso presso le nostre scuole.
Ma tante altre scuole hanno visto o vedranno risolti i pro-
blemi che da tanti anni le affliggono: Munari, Alfieri, Zuc-
chi, Sant’Alessandro, Zara…
Nei suoi primi due anni e mezzo di attività questa Giunta 
comunale ha parlato poco ma ha agito tanto e concreta-
mente nel territorio, mantenendo fede ai patti elettorali coi 
monzesi.

Federica Mosconi
Gruppo Consiliare Lega Nord

Il Cittadino di Monza 
architetto della Città

Mi sono chiesto quali argomenti avrei potuto trattare.
Incominciamo dal mio pensiero.
Ho sempre pensato che il cittadino sia il miglior architetto 
della città, e noi, di riflesso, nel ruolo di consiglieri comu-
nali, assessori e sindaco, facciamo tesoro di tutte le infor-
mazioni che ci giungono, in maniera tempestiva, attraverso 
le segnalazioni o meglio ancora con il confronto diretto con 
il cittadino.
Noi non siamo la giunta dell’effimero, ma il nostro inter-
vento sulla città deve corrispondere alle richieste di utilità 
dei cittadini, corrispondere ai principi dell’economicità del 
mercato, ed attivare anche funzioni di controllo dei tempi 
di attuazione e di controllo di qualità delle opere eseguite.
La giunta itinerante, che ha voluto fortemente questa 
amministrazione, è stata pensata per la possibilità di tocca-
re con mano e capire tutte le problematiche dei quartieri, 
aver la possibilità di rispondere e informare sui progetti in 
essere e sul programma di realizzazione, come, ad esempio, 
la manutenzione della rete stradale che è cominciata gra-
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zie all’accordo quadro da 3 milioni di euro nel biennio. Da 
almeno un decennio non si destinavano risorse così impor-
tanti per questo settore.
Per parlare del quartiere San Rocco, quello dove vivo, si 
va dalla riqualificazione dei giardini di via San Rocco con 
la sostituzione dei giochi, agli interventi di manutenzione 
del verde pubblico. Non dimentichiamo che i quartieri San 
Rocco, Sant’Alessandro e Casignolo, grazie alla nuova fer-
mata della metropolitana Bettola, saranno appunto sogget-
te ad una nuova riqualificazione della viabilità, che sarà un 
bel biglietto da visita a chi entra nella nostra città.
Toccando il tema della sicurezza, è inevitabile e sotto gli 
occhi di tutti che questa amministrazione stia facendo di 
tutto, nel miglior modo possibile, con mezzi e risorse che 
sappiamo non essere sempre a disposizione.
Concludendo poi vorrei ricordare che era dal 1991 che non 
si riusciva ad approvare il bilancio di previsione entro il 
mese di dicembre.
Questo traguardo è stato reso possibile dal grande lavoro e 
dall’ottima programmazione dell’assessore al bilancio, e dal 
grande sforzo operato da tutti gli uffici.

 Franco Cosi
Gruppo consiliare per Allevi - Forza Italia

Una comunità forte 
è unità e razionale

Per il nostro Paese ed in particolare per le comunità del 
lombardo-veneto non sono giorni semplici.
Da qualche ora ci troviamo a fronteggiare il contagio da 
nCovid-19, meglio conosciuto come “Coronavirus”, e l’ora 
delle scelte difficili ma necessarie è già arrivata.
Le ordinanze regionali e comunali poste in essere a tutela 
della salute pubblica ma soprattutto della salute dei nostri 
concittadini più fragili rappresentano senza dubbio un vali-
do argine alla diffusione del virus ma è sempre più impor-
tante comprenderne a fondo la ratio e le disposizioni. 
Sono diversi i “prontuari” messi a disposizione dalla pubbli-
ca amministrazione per comprendere cosa si possa o non 
si possa fare e in tutti questi è ripetuto incessantemente 
quanto sia decisivo attenersi solo alle comunicazioni uffi-
ciali senza farsi travolgere dal panico.
La paura di un virus che non siamo abituati a fronteggia-
re, le misure preventive e la sovraesposizione mediatica 
rischiano però di dar vita ad una psicosi estremamente 
pericolosa per l’economia e quindi per il nostro futuro.
Esercizi commerciali, professionisti e aziende sentono già 
gli effetti della paura e i dati ci dicono che molti di essi non 

sopravviveranno al Corona virus. 
Sconfitti non dalla malattia ma dalla paura.
Un invito quindi a rispettare innanzitutto le disposizio-
ni volte a prevenire la diffusione del contagio ma anche a 
mantenere la calma senza sospendere completamente le 
proprie attività quotidiane pensando con positività ad un 
futuro che ci auguriamo prossimo nel quale tutto potremo 
riprendere a vivere la nostra quotidianità in serenità.
Uniti possiamo farcela.

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Sicurezza a Monza: 
segnali confortanti

Tutelare la sicurezza delle nostre comunità ha da sempre 
rappresentato una priorità assoluta per Fratelli d’Italia, e 
la recente istituzione di un Dipartimento dedicato proprio 
alla legalità ed alla sicurezza ne è una riprova. 
Non possiamo, quindi, che accogliere con grande soddisfa-
zione i dati, diffusi nei giorni scorsi, relativi all’attività della 
Polizia Locale nel 2019.
Dati incoraggianti che testimoniano in maniera inconfu-
tabile un calo dei reati nella nostra città, soprattutto per 
quanto riguarda il contrasto allo spaccio e consumo di dro-
ga e la lotta all’abusivismo.
Questa circostanza, peraltro riconosciuta dal vice ministro 
Mauri in una recente visita a Monza, è frutto evidentemente 
delle misure messe in campo da questa Amministrazione.
Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie 
soprattutto al grande impegno messo in campo dagli uomi-
ni della Polizia Locale, nonostante una grave carenza di 
risorse ed a tal proposito FDI auspica un potenziamento in 
tempi brevi dei militari impegnati nell’operazione “Strade 
Sicure” e, soprattutto, un adeguamento dell’organico della 
questura per renderlo degno della terza città della Lom-
bardia.
Certo c’è ancora molto da lavorare, ma la direzione intra-
presa è sicuramente quella giusta e, grazie anche all’appro-
vazione del nuovo regolamento di polizia urbana (regola-
mento che, è bene ricordarlo, parecchie amministrazioni 
anche di sinistra stanno prendendo in esame per farne uno 
proprio), siamo sicuri che questa Amministrazione riu-
scirà a dare ai cittadini monzesi tutte quelle risposte che si 
aspettano in materia di sicurezza e decoro urbano.

Marianna Gaspero
Capogruppo Fratelli d’Italia Monza
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A ragion 
del vero

Con questo primo articolo del nuovo anno intendiamo 
informare in modo sintetico, onesto e trasparente su tre 
tematiche estremamente importanti e attuali.
1. Appalto rifiuti: questa amministrazione sin dal suo inse-
diamento decise di nominare quale garante della gara per 
un così importante appalto (111 milioni di euro) l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione che ha sovrainteso, decidendo-
ne i tempi e le metodologie giuridiche, arrivando all’asse-
gnazione provvisoria alla società De Vizia, escludendola 
successivamente per gravi motivi ancora oggi secretati, 
assegnandola alla seconda società classificata: la Sangalli 
di Monza, realtà imprenditoriale che ad oggi, secondo la 
stessa ANAC, ha tutti i requisiti tecnici, morali ed impren-
ditoriali per assolvere ad un compito così impegnativo.
La contestazione sullo spreco di denaro pubblico rimarcata 
in modo strumentale da parte dell’opposizione in consiglio 
comunale è stata più volte chiarita dall’Assessore Sassoli, 
ma poiché ad oggi non è ancora stata compresa, intendia-
mo ribadire che la proroga a partire dal 1° ottobre 2019 
prevede una spesa annua di € 13.868.492,88 IVA compresa. 
L’importo a base d’asta della nuova gara ammonta annual-
mente a € 16.421.373,25 IVA compresa a cui va calcolato 
lo sconto. Ricordiamo agli irriducibili contrari che l’impor-
to contrattuale transato dalla giunta Scanagatti nel 2015 è 
pari a € 17.201.311 per i servizi base ed extra. 
2. Manutenzione strade: come appostato da questa ammi-
nistrazione nel bilancio di previsione triennale 2019-2021 
si è previsto uno stanziamento che non si vedeva da alme-
no un decennio con un importo di oltre 11 milioni. I lavori 
sono cominciati da Viale Cesare Battisti, si è proseguito in 
Via Sant’Andrea, Via Monte Ceneri, Via Vittorio Veneto, Via 
delle Bande Nere, Via Biancamano, Via de Gradi e molte 
altre vie che verranno interessate nelle prossime settima-
ne.
3. In questi ultimi mesi si sono riscontrate delle problema-
tiche sociali estremamente gravi soprattutto nella fascia 
dei giovani. I continui report pubblicati da esperti a seguito 
di fatti gravissimi sono un campanello d’allarme per tutta 
la comunità ed è per questo motivo che il nostro gruppo 
si è impegnato in modo concreto alla formulazione di una 
mozione, presentata in Consiglio Comunale, con la richie-
sta d’intervento di prevenzione e contrasto rispetto all’uso/
abuso sostanze psicoattive e alle altre dipendenze patologi-
che nei giovani minorenni, dove la nostra amministrazione 
s’impegna al recupero di un ruolo educativo e normativo 

da cui sembra che molti cittadini adulti abbiano abdicato.
Questi tre punti riportati sono solo la punta di un iceberg 
delle problematiche che tutti i giorni donne e uomini di 
questa amministrazione affrontano per il bene comune. 
Nel rispetto della verità, a tutte queste persone si dovrebbe 
semplicemente esprimere il nostro ringraziamento. 

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè 

Appalto rifiuti: 
un disastro prevedibile? 

Le recenti notizie sulla eliminazione della prima aggiudi-
catrice dell’appalto rifiuti a Monza e sul possibile appalto 
definitivo alla ditta Sangalli, seconda classificata, ci costrin-
ge a delle semplici considerazioni per chiarire ai cittadini 
monzesi l’attuale situazione.
Le scelte politiche della Giunta di centrodestra hanno già 
portato a un ritardo di 16 mesi, dalla data inizialmente 
prevista del 1° ottobre 2018, sull’assegnazione del nuovo 
appalto per la gestione dei rifiuti.
E’ possibile che tale ritardo abbia portato ad un danno eco-
nomico per i cittadini monzesi? E visti i tempi dei possibili 
ricorsi, è facile prevedere che tale  danno, se esistente, pos-
sa  aumentare notevolmente?
Il danno è sicuramente  ecologico in quanto l’obsolescenza 
dei macchinari e dei metodi utilizzati per l’attuale appalto 
dal fornitore di servizi tiene Monza bloccata sotto la soglia 
del 65% di raccolta differenziata, mentre il nuovo appalto 
prevedeva un obiettivo del 70% già dal primo anno. Monza 
è il capoluogo di provincia in Lombardia che ha la Tariffa 
Rifiuti (TARI) più alta, esclusa Milano.
I monzesi se ne sono accorti e pagano l’inerzia di una Giun-
ta che non solo si è mossa in ritardo, ma ha scelto di avviare 
un bando tra operatori privati (estremamente complesso 
e a rischio infiltrazioni ) invece di valutare la strada più 
sicura di un affidamento in-house a consorzi pubblici della 
Brianza, che hanno già dimostrato di ben operare con tec-
nologie avanzate.
Ora che ANAC ha chiarito che, in caso di eliminazione da 
parte del Comune di Monza del primo arrivato, l’appalto dei 
rifiuti va assegnato al secondo, cioè alla Sangalli, crediamo 
che sia indispensabile, per trasparenza e correttezza nei 
confronti dei cittadini, rendere pubbliche e circostanziate 
le ragioni dell’esclusione della prima classificata e le suc-
cessive scelte successive della Giunta dopo la dichiarazione  
di ANAC.  Qualora non fosse possibile  il gruppo Misto chie-
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derà urgentemente un Consiglio Comunale a porte chiuse 
affinché’ tutto resti agli atti.
Perché noi, come gruppo, esigiamo la massima trasparenza 
sulle azioni che la Giunta intende fare chiedendo che siano 
chiariti i tempi e venga reso di dominio pubblico tutto ciò 
che non è riservato.

 Gruppo Misto 
Consigliere comunale 

Francesca Pontani 
Alberto Mariani  (capogruppo)  

Molte promesse,
pochi fatti, 
enormi ritardi 

Il modo in cui la giunta Allevi sta gestendo la procedura per 
l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti è lo specchio 
di tre anni di amministrazione di centro-destra a Monza: 
molte promesse; pochi fatti; enormi ritardi. In ballo ci sono 
- è utile ricordarlo - circa 110 milioni di euro che noi mon-
zesi paghiamo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e 
per lo spazzamento delle strade. 
Le promesse erano che, senza neppure un giorno di ritar-
do, dal 1 ottobre 2018 avremmo avuto un nuovo servizio. I 
fatti raccontano, invece, una realtà ben diversa. 
A ottobre 2018 è stato pubblicato (non aggiudicato come 
da promessa!) il bando di gara per il nuovo servizio. A fine 
luglio 2019, dunque con 10 mesi di ritardo, è stata pubbli-
cata la graduatoria provvisoria della procedura, con relati-
va proposta di aggiudicazione, ma solo a fine gennaio 2020 
(trascorsi altri 6 mesi) ci si è accorti che, una volta fatte 
le necessarie verifiche, la prima società classificata andava 
esclusa. E così è stato fatto. 
A febbraio 2020, quando i mesi di ritardo sono ormai saliti a 
17 (un anno e mezzo!), sono iniziati i controlli sulla secon-
da società classificata che, sia detto per inciso, è l’attua-
le gestore, in proroga, del servizio. Eppure anche queste 
verifiche sarebbero potute cominciare ben prima. Se non a 
luglio 2019, almeno a metà novembre 2019 quando, in una 
nota formale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva 
ricordato all’amministrazione Allevi che i controlli in corso 
sulla società prima classificata andavano effettuati, con lo 
stesso rigore, anche sulla seconda società classificata. 
È finita qui? Staremo a vedere. Nel frattempo - è utile ricor-
dare anche questo - a Monza paghiamo una tassa sui rifiuti 
che è tra le più care in Lombardia per avere un servizio che, 
di ritardo in ritardo, è lo stesso di dieci anni fa, quando era 

stato sottoscritto il precedente contratto. Come scriveva-
mo in apertura: molte promesse; pochi fatti; enormi ritardi, 
che noi monzesi paghiamo a caro costo.

Gruppo Consiliare  
Partito Democratico

A breve la nomina
del garante comunale
per i diritti delle persone 
private della libertà 
personale: 
tra sei mesi la verifica 

E’ stata recentemente approvata dal consiglio comunale la 
delibera che istituisce il garante comunale dei diritti delle 
persone private della libertà personale con il relativo rego-
lamento che ne disciplina la nomina, le funzioni, le inte-
razioni con gli organi del Comune, con altre strutture ed 
enti. Istituire il garante cittadino dei detenuti è un atto di 
civiltà in conformità ai principi della nostra Costituzione e 
ci riguarda anche perché la Casa Circondariale di Monza 
è di fatto “una città nella nostra città”. Le funzioni che il 
regolamento attribuisce al Garante sono diverse, importan-
ti e complesse. Cito le principali:
- promozione dei diritti e delle opportunità di partecipazio-
ne alla vita civile con particolare riferimento ai diritti fon-
damentali della persona,
- esame ed iniziative rispetto a segnalazioni, anche infor-
mali, giunte alla sua attenzione che riguardino violazione 
di diritti,
- assidua e costante informazione alle autorità relativamen-
te ai luoghi di reclusione,
- coordinamento con altri soggetti pubblici, Università, 
associazioni ed enti che operano in campo penale o peni-
tenziario,
- promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica.
Il garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipen-
denza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerar-
chico o funzionale. Un regolamento, si potrebbe pensare, 
da applaudire… non proprio: i problemi che si vivono in 
carcere sono tanti, non riguardano solo il sovraffollamento, 
la loro soluzione afferisce più a strutture centrali che locali. 
Come può il Garante comunale svolgere le funzioni citate 
nel regolamento? A nostro parere con un sostegno signifi-
cativo da parte di tutti, dentro e fuori dal carcere.
In aula abbiamo proposto un emendamento che andava 
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nella direzione di un sostegno politico forte: la nomina fatta 
in Consiglio Comunale. Abbiamo proposto che il Garante 
potesse avvalersi del supporto di un ufficio comunale a cui 
far riferimento. Questi, come altri dei nostri emendamenti 
presentati, non sono stati approvati. 
Nonostante non siano state accolte le nostre proposte, 
valutiamo positivamente la presenza del Garante comunale 
a Monza ed abbiamo richiesto che avvenga con celerità. Tra 
sei mesi, come da regolamento, chiederemo una verifica.

Maria Chiara Pozzi
Gruppo consiliare Monza per Scanagatti

 

Ricomincio Da Capo  

Vi ricordate il film Ricomincio Da Capo del 1993? Il film 
racconta la storia di un giornalista televisivo (Bill Murray) 
che ogni volta che si sveglia al mattino scopre che è sem-
pre lo stesso giorno e nulla cambia. 
E’ la metafora con la quale questa città si sta confrontando 
con la vicenda Sangalli. Passano i giorni, i mesi e gli anni e 
ogni giorno, come nel film, sembra essere lo stesso giorno. 
Riassumiamo: il vecchio contratto scadeva il 30/9/2018. 
Qualche mese prima, il 18/1/2018, l’assessore Sassoli, che 
segue questa vicenda, in Consiglio Comunale diceva che: 
“... noi stiamo facendo tutti questi sforzi ben consapevoli 
che tra 255 giorni, cioè il 30 di settembre (2018 ndr) noi 
avremo il servizio affidato a un gestore che vincerà (l’ap-
palto ndr)”. E’ andata così? Assolutamente no. Di proroga 
in proroga siamo arrivati a oggi. 
E’ proprio il giorno che non cambia mai di cui si parlava. Si 
poteva evitare? Certamente. Il Movimento 5 Stelle aveva 
già detto, durante la campagna elettorale del 2017, che la 
soluzione migliore per tempi e costi sarebbe stata quella “in 
house”. In pratica tornare ai vecchi tempi in cui i Comuni 
facevano più cose in proprio dando meno appalti esterni. 
Secondo i nostri conti la TARI sarebbe stata almeno il 20% 
in meno rispetto all’attuale. Infatti un privato se partecipa 
ad un appalto lo fa per avere un utile mentre un Comune 
può andare in pari e poi non ci sarebbe stato il pericolo di 
ricorsi che dilatano i tempi. 
Ma noi del Movimento 5 Stelle vogliamo offrire all’attuale 
amministrazione la possibilità di uscire da questo stallo. 
Abbiamo infatti presentato una Mozione per dare la possi-
bilità di revocare questa gara d’appalto e procedere con un 
affidamento in house. Una possibilità, dice la norma, data 
se sussista un interesse pubblico, concreto e attuale. Qual-

cuno pensa che non sussista? Questa è l’ultima possibilità 
di spezzare questo stallo e fare in modo che domani ci si 
svegli in un altro giorno, più bello e meno costoso.

Danilo Sindoni
MoVimento 5 Stelle Monza

Coronavirus
Vs Corona Ferrea

Mentre scrivo c’è un’atmosfera strana in città. Ansia, pre-
occupazione e paura sono particolarmente ingombranti in 
questi giorni nelle teste e nei cuori dei monzesi. Uno stra-
no virus è diventato all’improvviso protagonista assoluto di 
ogni conversazione e post sui social. Musei, teatri e scuo-
le sono chiuse. Ci viene chiesto di evitare i luoghi troppo 
affollati, quegli stessi luoghi che durante l’anno facciamo 
di tutto per riuscire a renderli affollati e vivi. Nessuno può 
sapere con certezza come si evolverà questa situazione, 
ma sono sicuro che Monza riuscirà presto a ritrovare il suo 
equilibrio. 
Quelle infinite discussioni su una semplice buca stradale 
un po’ mi mancano. Sono giorni che nessuno posta una 
cacca di cane nel bel mezzo di un marciapiede chiedendo 
la testa del padrone. E il traffico, l’inquinamento, la stazio-
ne etc…tutto sembra essere meno importante. Gli scaffali 
vuoti dei supermercati ricordano la scenografia dell’ultimo 
disaster movie. La caccia alla mascherina o all’amuchina in 
gel sono l’attività principale di quei cittadini spaventati da 
questo “mostro” invisibile che anche i giornali sembrano 
voler raccontare così vicino a noi e ai nostri cari. Gli altri 
Paesi cominciano a guardarci in modo diverso, per una 
volta “il problema” siamo noi. 
Spero tanto che il Governo centrale e le regioni facciano 
il possibile e lo facciano in fretta. Mi piacerebbe per una 
volta vedere lavorare tutte le forze politiche insieme, mag-
gioranza e minoranza, ci sarà tutto il tempo per criticarsi 
duramente, ma non oggi, oggi c’è bisogno di unità, respon-
sabilità ed equilibrio. Pare che nelle situazioni di difficoltà 
l’uomo riesca a esprimere il meglio di se stesso, questa 
circostanza è allora un bel banco di prova per noi. 
Forza! Presto ci ritroveremo a leggere sulle nostre bache-
che ancora di buche sulle strade e cacche di cani, tutti 
un po’ più consapevoli però che un uomo che scappa spa-
ventato, da qualsiasi cosa stia scappando, debba essere 
aiutato. 

Paolo Piffer
Civicamente con Piffer Sindaco
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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
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 TURNI FARMACIE dal 7 marzo al 10 maggio 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 Stazione  039-323222
Infopoint Piazza Trento e Trieste 039-2372352
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 7 marzo FARMACIA AMERICANA Via Mentana 45
 
Dom 8 marzo TRIANTE  Via Monte Cervino 2
 DEL SOLE C.so Milano 38
  
Sab  14 marzo VIA MANZONI ViaManzoni 11/13
 
Dom 15 marzo PREDARI Via Italia 20
 VILLA Via De Gradi 3
  
Sab 21 marzo CENTRALE P.za Camperio 3 - Villasanta
 MASCALI E BONTEMPO Via A. Modigliani, 1
 
Dom 22 marzo BUONARROTI Via Buonarroti 121 
 DEL SOLE C.so Milano 38
  
Sab 28 marzo TRIANTE  Via Monte Cervino 2
 
Dom 29 marzo DUSE P.zza Roma 10
 DEL SOLE C.so Milano 38
  
Sab 4 aprile VILLA Via De Gradi 3
 
Dom 5 aprile MORETTI Via C. Prina 16
 FARMACIA AMERICANA Via Mentana 45

Sab 11 aprile FARMACIA AMERICANA Via Mentana 45
 
Dom 12 aprile COMUNALE N.7 Via Stelvio 2
 DEL SOLE C.so Milano 38
  
Sab 18 aprile BASAGLIA Via Buonarroti 58
 CENTRALE P.za Camperio 3 - Villasanta
 
Dom 19 aprle BORGAZZI Via Borgazzi 38 
 MASCALI E BONTEMPO Via A. Modigliani, 1
  
Sab 25 aprile COMUNALE N.9 Via Rota 31/A
 PREDARI Via Italia 20
 
Dom 26 aprile VILLA Via De Gradi 3
 DEL SOLE C.so Milano 38
  
Sab 2 maggio VILLA Via De Gradi 3
 
Dom 3 maggio GARIBALDI Piazza G. Garibaldi 5/A
 DEL SOLE C.so Milano 38
  
Sab 9 maggio SAN FIORANO Via Sciesa  15 - Villasanta
 TRIANTE  Via Monte Cervino 2
 
Dom 10 maggio DUSE P.zza Roma 10
 DEL SOLE C.so Milano 38
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Tecar • Rieducazioni motorie • Massaggi curativi • Tens Ionoforesi • Ultrasuoni • Radar • Laser CO2 • Terapia ad Onde d’urto Diadinamiche 
• Elettrostimolazioni • Magnetoterapie Idrokinesiterapie in piscina • Linfodrenaggio con onde sonore
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO (45 professionisti in 14 ambulatori)
Allergologia • Andrologia • Angiologia (Ecocolordoppler TSA ed Arti) • Chirurgia • Cardiologia (Ecocardiocolordoppler - ECG - Holter 
cardiaco e pressorio) • Dermatologia (Asportazione verruche) • Nutrizionista • Endocrinologia Fisiatria • Ginecologia • Medicina 
estetica • Neurologia (Elettromiografia) • Neurochirurgia • Oculistica (OCT - Campo visivo) • Ortopedia (Infiltrazioni) • Osteopatia 
• Ostetricia • Otorinolaringoiatria • Pneumologia (Spi-rometria) • Proctologia (Rettoscopia) • Reumatologia • Senologia • Urologia 
(Uroflussometria) • Psicologia • Psicoterapia
MEDICINA ESTETICA 
Laser Chirurgico e Vascolare • Botox • Filler • Radiofrequenza • Biorivitalizzazione • Carbossiterapia
ODONTOIATRIA 
Sedazione cosciente • Implantologia • Ortodonzia • Gnatologia • Odontoiatria pediatrica
ANALISI MEDICHE: Prelievi lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 9.00

RADIOLOGIA
Mammografia • Radiologia Generale • Moc • Opt 
Tac arcate dentarie ConeBeam

Consegna immediata CD 
e successivo invio referto via web

RISONANZA MAGNETICA
SIEMENS “APERTA” TOTAL BODY

PER CLAUSTROFOBICI E OBESI
1,5 TESLA

 RISONANZA MAGNETICA
PHILIPS 1,5 TESLA

TAC TOSHIBA MULTISLICE



PEUGEOT i-Cockpit® 3D
GUIDA AUTONOMA DI 2˚ LIVELLO
ANCHE 100% ELETTRICO - ZERO EMISSIONI CO2


