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Una Sagra
ricca di eventi

All’interno:
Il nuovo Sindaco
Roberto Scanagatti
si presenta ai cittadini.
Le linee guida del
progetto per la Città
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MONZA/ARTIGIANELLI: A DUE PASSI DAL
CENTRO E DALLA STAZIONE, IN PALAZZINA
DI RECENTE COSTRUZIONE, SPLENDIDO
MONOLOCALE CON ANGOLO COTTURA,
SERVIZIO, PATIO E GIARDINO DI 55 MQ CA.
CANTINA E BOX. OTTIME CONDIZIONI.
ACE G - EPh 595.01

MONZA/TRIANTE: IN UNO DEI QUARTIERI
PIU' AMBITI, IN ANTICO CASCINALE RE-
STAURATO, SFIZIOSO BILOCALE (SOGGIOR-
NO + CAMERA E WC) CON INGRESSO IN-
DIPENDENTE DAL GIARDINO ED AMPIA LOG-
GIA COPERTA. OTTIMO INVESTIMENTO.

148.000. ACE G - EPh 249.75

MONZA/SAN CARLO: A DUE PASSI DALLA
STAZIONE E DAL CENTRO STORICO , IN CA-
SA D'EPOCA STILE “VECCHIA MILANO” IN
FASE DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE E
DOTAZIONE D’ASCENSORE, ULTIME SOLU-
ZIONI DI 2/3 LOCALI CON POSS.TÁ SCELTA
CAPITOLATO. ACE B - EPH 33.30

MONZA/VIA BOITO: IN PICCOLA PALAZZINA
DEL 2008, VENDIAMO 2 SOLUZIONE COM-
POSTE DA 2 LOCALI SITE AL PIANO TERRA
CON INGRESSO INDIPENDENTE DAL GIAR-
DINO PRIVATO, AMPIA CAMERA, BAGNO E
CANTINA. POSTO AUTO O BOX.

160.000/ 175.000 ACE A - EPh 15.80

MONZA/MENTANA: COMODO PER LA STA-
ZIONE, IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, LUMINOSO 3 LOCALI, DOPPI SERVI-
ZI, 2 CAMERE, AMPIA BALCONATA. CANTI-
NA E POSS.TÁ BOX. 235.000 OTTIME
CONDIZIONI. ACE F - Eph 160.62

MONZA/CAZZANIGA: AD.ZE CESARE BATTI-
STI, QUADRILOCALE: INGRESSO, SALONE,
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE, SERVIZIO, 2
BALCONI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX. SI-
LENZIOSA TRIPLA ESPOSIZIONE SUL GIARDI-
NO INTERNO CONDOMINIALE. 315.000
TRATTABILE. ACE G - EPh 184.64

VILLASANTA/PARCO: IN SIGNORILE ED AMBI-
TO COMPLESSO RESIDENZIALE DOTATO DI
TUTTI I CONFORT, SPLENDIDO ATTICO DI 180
MQ. CA SU DUE LIVELLI, 3 CAMERE, TRIPLI
SERVIZI, BALCONI, CANTINA E BOX DOPPIO.
TRIPLA ESPOSIZIONE. SUL VERDE. 535.000.
ACE F - Eph 152.07 / .ACE G - Eph 210.71.

MONZA/CENTRO: A 50 MT DAL CENTRO
STORICO, IN SIGNORILE CONDOMINIO
CON AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE,
ELEGANTE 4 LOCALI, DOPPI SERVIZI FINE-
STRATI, 2 BALCONI E CANTINA POSS.TÁ
BOX. OTTIME CONDIZIONI. TRIPLA ESPOSI-
ZIONE. 440.000. G - EPh 326,42

MONZA/CENTRO STORICO: NEL CUORE DEL
CENTRO STORICO, IN STABILE SIGNORILE
CON PORTINERIA, QUADRILOCALE: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3
CAMERE E DOPPI SERVIZI. CANTINA. POS-
STÁ BOX DOPPIO. ACE D - EPh 106.26

MONZA/S. BIAGIO: IN SIGNORILE ED ELE-
GANTE RESIDENZA, SOLUZIONE COMPO-
STA DA 4 LOCALI (170 MQ.CA): SALONE
DOPPIO CON CAMINO E LOGGIA COPER-
TA, CUCINA ABIT., 3 CAMERE, 3 BAGNI, BAL-
CONE E CANTINA. POSS.TÁ 3 BOXES. OTTI-
ME CONDIZIONI. ACE F - EPh 150

MONZA/CENTRO STORICO: NELL'ESCLUSIVO
CONTESTO “IL MOLINO DEI CORTI”, PRESTI-
GIOSA SOLUZIONE DI 205 MQ.CA DALLA
TRIPLA ESPOSIZIONE E BOX DOPPIO. L'E-
SCUSIVA LOCATION E L’ASSOLUTO CHARME
LO RENDONO UNICO NEL SUO GENERE.
ACE F - Eph 158.71

MONZA/AD.ZE CENTRO: A POCHI PASSI DAL
CENTRO STORICO, SITUATO IN UNA VIA
MOLTO TRANQUILLA, IN SIGNORILE NUOVA
COSTRUZIONE: MONO/BILOCALI E AMPI
TRILOCALI CON TERRAZZINI. POSS.TÁ SCEL-
TA CAPITOLATO. IDEALI ANCHE PER INVE-
STIMENTO. ACE B - Eph 55.5

MONZA/AD.ZE CENTRO: A POCHI PASSI DAL
CENTRO E DALLA STAZIONE, IN PALAZZINA
DI RECENTE COSTRUZIONE, SPLENDIDO 3
LOCALI SITO AL PIANO TERRA CON GIARDI-
NO DI 120 MQ.CA, 2 CAMERE, DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX.
280.000 ACE G - Eph 195.37

MONZA/S.GIUSEPPE: COMODO PER LA STA-
ZIONE E IL CENTRO, IN PICCOLA PALAZZINA
DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO 3 LO-
CALI CON CUCINA ABIT., DOPPI SERVIZI,
BALCONI E CANTINA. POSS.TÁ BOX DOP-
PIO. 335.000 TRATTABILE ACE E - EPh
121.37

MONZA/SAN BIAGIO: VIA SAN GOTTARDO,
IN SIGNORILE MINIPALAZZINA DEL 2008, 3
LOCALI SITO AL PIANO TERRA CON GIARDI-
NO DI 150 MQ., 2 CAMERE E DOPPI SERVI-
ZI. CANTINA E BOX DOPPIO. TRIPLA ESPOSI-
ZIONE. OTTIME CONDIZIONI INTERNE. ACE
E - EPh 121.60

Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom
MONZA - Via Pavoni 10 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Per ulteriori
informazioni
contattateci
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Editoriale

La casa di tutti i monzesi

C
are cittadine, cari cittadini, per me è un

grande onore essere il vostro Sindaco,

perché la nostra è una città bella, è la

città in cui sono nato e cresciuto e a cui mi sen-

to profondamente legato, ma soprattutto perché

voi siete importanti.

Desidero innanzitutto sottolineare la grande cor-

rettezza che ha caratterizzato la campagna eletto-

rale, e di questo intendo dare atto a tutti gli altri

candidati, che ringrazio.

Per me è stata un’occasione importantissima per

approfondire un confronto iniziato con tanti citta-

dini nei quartieri, ai mercati, in centro e nei tanti

incontri che ho avuto con le associazioni di cate-

goria e con le organizzazioni sindacali, con il

mondo del volontariato sociale, con quello della

cultura e dello sport, con i comitati spontanei di

cittadini e con i gruppi sociali che si ritrovano du-

rante il tempo libero. Insomma, ho incontrato

tanta parte di quelle vaste realtà che vivono e

operano a Monza e da tutte ho colto il grande de-

siderio di cambiamento e di dialogo.

Ce la metterò tutta e lo farò non da sindaco di

parte, ma di tutti i monzesi. Può sembrare una di-

chiarazione scontata, ma non lo è e credo che

riusciremo a dimostrarlo nei prossimi anni di im-

pegno per una buona politica e una buona am-

ministrazione.

Vorrei che al termine del mio mandato molti dei

cittadini che non hanno partecipato alle ultime

elezioni possano tornare a guardare con fiducia

alla Casa comunale, la casa di tutti i monzesi.

Sento la grande responsabilità del ruolo che mi è

stato affidato, che intendo svolgere con onestà,

serietà e concretezza. Il mio lavoro è già iniziato

e si basa su un progetto per la città su cui ho

chiesto il vostro consenso e che è stato costruito

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

Progetto per la Città
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Giugno 2012

grazie alla partecipazione di tanti cittadini. I Can-

tieri delle idee sono stati una ricchezza e conti-

nueranno a esistere e a lavorare, offrendoci l’oc-

casione di un confronto costante.

Dobbiamo intervenire subito per cercare di alle-

viare gli effetti pesanti della crisi, della mancanza

di lavoro e di fiducia nel futuro, soprattutto nel fu-

turo dei nostri figli. Dobbiamo risolvere i nodi che

oggi rendono difficoltosa la mobilità puntando su

una riorganizzazione della viabilità, sulla mobilità

pubblica e su quella ciclabile. Dobbiamo ottenere

certezze sul completamento delle opere pubbli-

che a cominciare dal tunnel di viale Lombardia. E

dobbiamo saper valorizzare i beni storici e am-

bientali della nostra città, innanzi tutto il Parco e la

Villa Reale, gioielli che rendono Monza un luogo

unico, e che possono diventare motore per uno

sviluppo economico duraturo.

La partecipazione, il dialogo, il confronto saranno

il filo conduttore dell’Amministrazione per i pros-

simi cinque anni. Al centro della nostra azione ci

saranno le persone e le loro esigenze, a comin-

ciare dai servizi sociali per aiutare chi fa fatica e ha

bisogno di aiuto: le mamme che lavorano, i disa-

bili, gli anziani. La città deve essere più amica dei

bimbi e dei ragazzi. Le risorse disponibili sono

sempre minori, e a maggior ragione le utilizzere-

mo in modo oculato, le impiegheremo per realiz-

zare servizi e investimenti utili alla nostra città. E ci

impegneremo a difesa del nostro territorio, che

tuteleremo dal consumo indiscriminato del suolo,

a cominciare dalle aree verdi e agricole.

Siamo per lo sviluppo di Monza, ma agiremo in

modo che esso sia equilibrato e sostenibile, dan-

do priorità al recupero delle aree dismesse, su cui

si potranno realizzare anche interventi di edilizia

per rispondere ai bisogni di chi non riesce a tro-

vare casa agli attuali prezzi di mercato. Il centro

storico della nostra città è importante per la sua

bellezza e per molteplici attività che vi si svolgo-

no, ma è giunto il momento di occuparsi soprat-

tutto dei quartieri periferici.

Per realizzare i tanti obiettivi che ci siamo posti

servirà l’impegno di tutti, a cominciare dalla squa-

dra di Giunta, che sarà presto al lavoro e che sarà

caratterizzata da competenza, rinnovamento, pre-

senza femminile e da una grande disponibilità a

lavorare solo ed esclusivamente nell’interesse

della città. Conto molto anche sul Consiglio co-

munale, profondamente rinnovato e che vede la

presenza di tanti giovani. E decisivo sarà anche il

ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune.

Conto però soprattutto su di voi, cari concittadini.

Sulla vostra collaborazione e anche sulla vostra

comprensione, perché so fin da ora che magari

non tutto andrà esattamente come voi vorrete.

Confido sul vostro senso civico e sulla volontà di

appartenere ad una comunità solidale che si ri-

conosce in questa nostra bella città.
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Amministrazione

Giugno 2012

La visione di Città

M
onza vive oggi un passaggio decisivo per il
suo futuro, il suo domani. La situazione di cri-
si amministrativa, politica, finanziaria e di

identità nella quale si trova richiede sforzo, compe-
tenze, qualità e soprattutto valori che sappiano ripor-
tare Monza a guidare lo sviluppo del proprio territorio
a favore dei suoi cittadini.
È fondamentale in questo momento centrare l’atten-
zione dell’Amministrazione comunale sui temi di gran-
de interesse per la città. Accanto ad azioni concrete
necessarie per fare funzionare al meglio la città e ri-
spondere con efficienza alle domande di governo
quotidiano, dobbiamo fare progetti guardando oltre,
con logiche di lungo periodo e di grandi ambizioni,
per uscire da una visione particolare, individuale e tor-
nare a ragionare in termini di società civile, beni co-
muni, interesse pubblico.
La progettazione di un “Modello per Monza” capace
di rilanciare la crescita e lo sviluppo, la capacità di ri-
dare fiducia alle persone e di saper riconquistare an-
che considerazione per poter condividere decisioni

Le linee sintetiche del Progetto per Monza
del Sindaco Roberto Scanagatti

assunte nell’interesse della collettività, passa per la
partecipazione dei cittadini. Questa è “Buona Politica”,
necessaria e utile per riaffermare una “Buona Ammi-
nistrazione” che abbia come scopo principale la cre-
scita di Monza e non l’aumento delle divisioni, delle
disuguaglianze, della povertà e della sfiducia.
La partecipazione dei cittadini monzesi, agevolata da
forme di coinvolgimento diretto, sarà uno degli ele-
menti innovativi e caratteristici dell’amministrazione
della città. Tutto ciò permetterà di coniugare i principi
della democrazia rappresentativa con l’esigenza e il
diritto dei cittadini ad essere attivamente coinvolti: pri-
ma nella definizione dei loro reali bisogni e necessità,
poi nell’impostazione dei principali processi decisio-
nali. Una forma di governo trasparente e partecipati-
va, una nuova stagione per Monza e il suo territorio,
senza nasconderci quanto complesso sarà il lavoro
amministrativo che saremo chiamati a svolgere.

Le Persone, prima di tutto
L’interesse di chi amministra una città non può che
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Amministrazione

essere centrato e incardinato sui cittadini che ci vivo-
no. Persone, prima di tutto, con bisogni, necessità, di-
ritti, valori e soprattutto con l’identità comune in
quanto parti di una comunità. Mettere al centro la
persona significa ragionare con e per gli altri e questo
è esattamente l’obiettivo del Progetto per Monza.
La centralità della persona è elemento fondamentale
dell’azione amministrativa dei prossimi anni. Mettere
al primo posto i cittadini, le loro necessità e i bisogni,
costruire politiche e servizi adatti a migliorare la qua-
lità complessiva del vivere a Monza, sono condizioni
essenziali per garantire diritti di cittadinanza sociale e
promuovere la crescita. La crisi impone scelte di rial-
locazione delle risorse all’interno di un disegno dove
al primo posto nella lista delle priorità vi siano inve-
stimenti nel welfare, nell’organizzazione dei servizi so-
ciali, nelle politiche per la casa e nell’istruzione, nella
formazione e nella cultura.
I Piani di Zona sono uno strumento essenziale per la
definizione delle azioni e degli interventi rivolti ai cit-
tadini. Serve la pianificazione di interventi alle perso-
ne e alle famiglie in condizioni di bisogno per limita-
re il più possibile gli effetti della crisi. Politiche per l’a-
bitare e progetti di housing sociale, di monitoraggio
costante della disponibilità di immobili per un con-
fronto sociale tra domanda e offerta per risolvere l’e-
mergenza abitativa. Iniziative a sostegno della famiglia
e dell’integrazione.
Le persone prima di tutto richiedono poi sostegni al
nostro futuro, cioè ai giovani e lo sviluppo dell’agen-
da digitale per portare grazie alle nuove tecnologie
(web, social network) la macchina comunale sempre
più vicina ai cittadini.

Il Territorio, un bene prezioso.
La salvaguardia, la capacità di rendere lo spazio e il
territorio un bene, un capitale e una risorsa a favore
delle persone e non elemento di sfruttamento e in-
teresse particolare è ulteriore principio fondante della
buona amministrazione. Concetto di territorio che si
esplicita in azioni concrete: vivibilità, programmazio-
ne, gestione, verde, sostenibilità, mobilità, infrastruttu-
re, accessibilità, paesaggio; questi sono gli elementi
essenziali nella vita delle persone e della comunità. Il
territorio non può essere considerato esclusivamente
come risorsa da sfruttare per rimpolpare le casse co-
munali o per dare vita a operazioni prive di un reale
interesse per la collettività.
La programmazione urbanistica, il governo del territo-

rio, la gestione degli interventi pubblici in città, un si-
stema di mobilità rinnovato, la definizione di regole e
interventi di tutela del verde e di riqualificazione del-
le aree dismesse, le politiche dell’abitare, sono ele-
menti che insieme devono fondersi in un unico dise-
gno di gestione complessivo che porti benessere, va-
lore e qualità della vita ai cittadini monzesi.
Fondamentale per il nostro territorio sarà la Villa Rea-
le, e l’obiettivo è quello di renderla nuovamente polo
di attrazione e integrarla in un’offerta complessiva che
coinvolga anche Milano in occasione di EXPO 2015,
in un piano coordinato di investimento culturale. E a
questo proposito bisognerà porre attenzione alle con-
venzioni di gestione dell’intero patrimonio costituito
dal Parco e dalla Villa.
E ad esempio sulla riduzione degli impatti ambientali
si procederà in più direzioni: le nuove costruzioni do-

PERSONE: le prime 5 proposte per Monza

Fondo di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi occupazionale

Organizzazione dei servizi sociali in funzione dei reali bisogni dei cittadini

Il 5% del bilancio di ogni assessorato destinato per progetti a favore dei

giovani

Migliorare le condizioni generali delle strutture scolastiche comunali

Consulte di Quartiere

TERRITORIO: le prime 5 proposte per Monza.
Viale Lombardia. Presidio e controllo cantiere ANAS, riqualificazione del
tratto di superficie coerente con le esigenze di natura ambientale.
PGT, nessuna nuova previsione su aree verdi, priorità al recupero di aree
dismesse e nuovo Piano Energetico Comunale.
Sistema dei trasporti, accordo per nuova linea metropolitana di collega-
mento Bettola – Villa Reale e realizzazione fermata ferroviaria Monza Est.
Villa Reale restituita a Monza, motore di sviluppo per tutta la città.
Rete wi-fi gratuita per la navigazione internet e al servizio della partecipa-
zione dei cittadini
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RIF. 015

RIF. 643

RIF. 644

MONZA Regina Pacis,a
pochi minuti dall’Esselunga
Buonarroti e dal centro di
Monza in una via interna ri-
spetto alla principale Buo-
narroti in contesto civile ri-

strutturato nelle parti condominiali nel 2001 vendiamo per investi-
mento NUDA PROPRIETÁ - 2 locali con cantina, ristrutturato nel
2000. 60.000 esente ACE.

MONZA zona Mentana alle spalle del
teatro Binario 7, in zona centralissima vi-
cina alla stazione centrale di Monza e al-
la Rinascente e quindi comoda per tutti i
servizi che offre il centro, in contesto del
2001 proponiamo BILOCALE con giardi-
no privato angolare con esposizione in-
terna, che rende l’immobile unico ricerca-
to. 180.000 con box. ACE E 101,32

RIF. 624
MONZA in zona Policlinico vicino all’uffi-
cio Postale di via Rota e ai vari servizi di pri-
ma necessità offerti dalla comoda zona, in
contesto civile mattoni a vista proponiamo
in vendita TRE LOCALI di ampia metratura
e taglio regolare. Ottima soluzione nel rap-
porto qualità/prezzo. Libero subito! ACE
classe G 257,47. 165.000

RIF. 645
MONZA in zona comodamente ac-
cessibile e fornita di tutti i servizi di
prima necessità, proponiamo solu-
zione di TRE LOCALI caratterizzata

dalla presenza di un ottimo sfogo esterno sia dalla zona giorno che
dalla zona notte. L’immobile è situato in un piccolo contesto di 3 pia-
ni. Qualifica la zona la presenza di un’area verde. Poss. BOX. ACE
G IPE 282,61. 215.000

RIF. 638
MONZA Modigliani/Correggio, in una
zona comoda per raggiungere tangen-
ziali e autostrade e servita da mezzi che
portano in centro città, in contesto in or-
dine nelle parti comuni TRE LOCALI con

cucina abitabile, soggiorno doppio con uscita su un terrazzo di 35
mq ca. che affaccia sull’interno del condominio. Soluzione perfetta
per chi cerca uno sfogo esterno circondato dal verde e dotato di una
tranquillità assoluta. 220.000. ACE classe G 291,84

RIF. 651
MONZA Mentana, in zona comoda per
la stazione centrale di Monza (che rimane
a 600 mt.) e per tutti i servizi che offre il
centro, proponiamo tre locali con doppi
servizi e ampio balcone, con ottima espo-
sizione sul verde e affaccio sia dalla zona

giorno che dalla zona notte, oltre cantina e box. Il contesto risale al
2001 ed è composto da tre piani, dotato di riscaldamento auto-
nomo. Libero subito. 235.000 con box. ACE classe G 111.32

RIF. 609
MONZA Amati proponiamo solu-
zione su 2 livelli di 200 mq disposta
su due livelli: Al primo troviamo 4 lo-
cali con cuc. abitabile, doppi servizi
finestrati, 2 balconi e terrazzo di 40
mq. Il secondo livello è attualmente

adibito a zona open space con studio, lavanderia, camera e ter-
razzino. L’immobile, acquistato in costruzione, ha finiture extra nella
scelta dei materiali. ACE E 131,62, 530.000 con box doppio.

MONZA Cazzaniga.In
palazzina d’epoca, ristrut-
turata negli anni 90’, pro-
poniamo un ottimo due lo-
cali con cucina abitabi-
le!! 139.000,00.
Classe G (235.54)

RIF. 013
MONZA Cazzaniga.
Ampio 3 locali di 100
mq completamente e fi-
nemente ristrutturato nei
mini particolari con la-
vanderia e cucina di 18
mq Da vedere!!!

242.000,00. Classe G (231.88)

RIF. 002
Vedano Al Lambro. Nel-
le vicinanze del parco,e
a due passi del centro
storico di Vedano, propo-
niamo ampio e luminoso
due locali con cucina

abitabile! Possibilità di creare la se-
conda stanza!! PREZZO AFFARE!
119.000,00. Classe G (252.42)

RIF. 008
Vedano al Lambro. In-
serita in un favoloso con-
testo residenziale, fanta-
stica villa con taverna e
giardino di 140 mq!
Poss. box. Prezzo Affa-
re!! 345.000,00.
Classe G (346.16)

RIF. 021

Vedano al Lambro a due
passi dall’ingresso pedona-
le del parco, ideale per in-
vestimento, ottimo monolo-
cale in perfette condizioni
interne, ultimo piano!!!

PREZZO AFFARE!!! 55.000,00. G (280.00)

RIF. 030
Vedano al Lambro. Stu-
pendo 4 locali con tripli
servizi, completamente ri-
strutturato a nuovo da un
architetto con finiture di
pregio, completa la solu-

zione un terrazzo di 45 mq! 385.000,00.
Poss. box. Classe E (127.42)

RIF. 004
MONZA Parco. Ampio
4 locali di 150 mq ,con
cucina abitabile e doppi
servizi, completamente ri-
strutturato! Poss. Box
390.000,00. Classe G
(276.85).

RIF. 029
BIASSONO. Situato in pie-
no centro, in una zona com-
pleta di tutti i servizi di pri-
ma necessità, proponiamo
un fantastico appartamento
completamente ristrutturato
a nuovo,con doppi servizi,

vasca idromassaggio!!! DA NON PERDERE!
165.000,00. Classe G (234.75)

RIF. 026
MONZA Cazzaniga. In
condominio di recente co-
struzione, proponiamo un
fantastico appartamento,
con cucina abitabile e dop-
pi servizi,caratterizzano l'im-

mobile particolari finiture, e un ampio terrazzino!
Poss.box! 270.000,00. Classe C (70,28)

RIF. 632
MONZA Policlinico/Modigliani,
in una zona comoda per rag-
giungere tangenziali e autostrade
e servita dalle linee Z 206 e
Z202 che portano in centro città

e in stazione centrale, in contesto civile recentemente restaurato nel-
le parti comuni, DUE LOCALI con cucina abitabile, balcone con
esposizione interna e cantina. Libero subito. ACE classe G - IPE
196,36. Prezzo 130.000

RIF. 640
MONZA nella storica via Bergamo, una
delle vie più antiche del centro di Monza,
che ospita la prima domenica del mese il
mercatino dell’antiquariato, in contesto
d’epoca, ristrutturato recentemente, con un
bel cortile interno proponiamo soluzione
di piccolo taglio, BILOCALE termoautono-
mo con esposizione sull’interno del cortile.

110.000 ACE classe G IPE 288,07
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Amministrazione

vranno assicurare criteri di sostenibilità energetica e di
riduzione degli sprechi. Così come il ciclo integrato di
gestione dei rifiuti dovrà essere migliorato attraverso
un’ulteriore azione di sensibilizzazione dei cittadini ri-
spetto al tema e alla pratica della raccolta differenzia-
ta. Vivere al meglio un territorio significa poter dispor-
re di una rete di trasporto pubblico efficiente e in gra-
do di essere realmente competitiva e alternativa al
mezzo privato: nel dialogo con le altre istituzioni e so-
cietà interessate si lavorerà per una razionalizzazione
per lo sviluppo della metropolitana e per la creazione
della fermata ferroviaria a Monza est. A questo si ag-
giungeranno progetti di messa in rete e completa-
mento delle piste ciclabili.

Le Risorse, carburante delle idee.
La crisi, le difficoltà e la carenza di lavoro minano le
certezze, costringono le persone a maggiori sacrifici e
ristrettezze, fanno emergere povertà, disagio, diffi-
coltà. Per questo è necessario amministrare e gestire
le risorse pubbliche con capacità e competenza, per
evitare sprechi e soprattutto per dare efficienza e qua-
lità ai servizi e alle prestazioni. Il riordino della finanza
pubblica passa dalle amministrazioni locali alle quali
sono chiesti sempre più sacrifici e contemporanea-
mente sono affidati sempre più compiti. Occorre
quindi lavorare con professionalità e impegno, con or-
ganizzazione e capacità, onestà e competenza. 
Obiettivo deve essere il miglioramento della nostra
città e dei servizi. Occorrono pertanto azioni specifi-
che per eliminare le spese e le affittanze inutili, razio-
nalizzare gli investimenti, gestire in maniera virtuosa
le risorse a disposizione. Queste esigenze troveranno
risposte nel nuovo Bilancio di previsione, in un con-
trollo più efficiente  dell’attività delle società parteci-
pate e controllate, in un sistema che sappia privile-
giare l’investimento a lungo termine rispetto a una vi-
sione senza prospettiva.
La lotta all’evasione sarà prioritaria. Sarà applicato il
nuovo criterio di calcolo dell’ISEE per consentire l’ac-
cesso ai servizi con condizioni di vantaggio per citta-
dini e famiglie che abbiano reale bisogno, contrastan-
do chi trae beneficio da comportamenti fiscali illeciti.
Per poter disporre di più risorse servirà saper indiriz-
zare al meglio le spese e recuperare efficienza nel-
l’organizzazione e nella operatività della struttura co-
munale e, sempre a livello organizzativo, si potranno
prolungare gli orari di apertura degli uffici comunali

per facilitarne l’accesso ai cittadini mentre si proce-
derà a una completa digitalizzazione dei sistemi di ac-
cesso e presentazione dei documenti.
Il supporto al commercio di prossimità e le iniziative
svolte in stretta collaborazione con le associazioni di
categoria, creeranno condizioni per il sostegno e il
mantenimento di un  tessuto commerciale di vicina-
to, strategico per il sistema economico di Monza e
per i cittadini e dalle rilevanti ricadute sociali. Andrà
rinsaldato il ruolo del mercato attraverso una collabo-
razione che tuteli gli interessi degli operatori e della
città. La cultura e il turismo dovranno diventare leve
di sviluppo locale e per questo saranno promosse
azioni per valorizzare il ruolo del Parco e della Villa
Reale, nonché della rete museale e storica della città
attraverso iniziative collegate per rendere Monza vivi-
bile e attraente.

RISORSE: le prime 5 proposte per Monza.
� Analisi delle voci di spesa, eliminazione degli sprechi, lotta senza tregua

all’evasione. 
� Bilancio trasparente, leggibile per tutti i cittadini con rendicontazione pe-

riodica dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate. 
� Taglio dei posti nelle società partecipate e aumento dell’efficienza su ba-

se di competenza. 
� Revisione dei criteri per il calcolo dell’indice ISEE per l’accesso ai servizi

alla persona. 
� Applicazione del Codice delle legalità nel settore degli appalti comunali
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Teodolinda da principessa a regina

U
na giovane principessa destinata a diventare
una grande sovrana. Così ci viene presentata
quest’anno la regina Teodolinda, per la quarta

volta protagonista della tradizionale rievocazione sto-
rica del giugno monzese. Un grande personaggio le-
gato in modo indissolubile al territorio monzese e
fonte inesauribile di notizie e aneddoti. Quest’anno
l’attenzione sarà focalizzata in particolare sulla prima
parte della vita di Teodolinda, dalle sue origini bavare
al fidanzamento e successivo matrimonio con il re
longobardo Autari fino al precoce stato di vedovanza
cui la regina fu costretta dalla prematura morte del
coniuge, probabilmente vittima di un intrigo di corte.
“Teodolina da principessa a regina” è dunque il tito-
lo di questa rievocazione, che nella serata di sabato
16 giugno farà vivere alla città di Monza particolari
emozioni e suggestioni, con il coinvolgimento di di-
versi gruppi di volontari e professionisti, non solo del
territorio brianteo, impegnati in esibizioni e animazio-
ni di gusto medievale.
Corteo Storico Medievale: dalle ore 21.00, dopo
essersi mosso da piazza Cambiaghi lungo via Azzone
Visconti per raggiungere il luogo di partenza ufficiale,
il Corteo dei figuranti sfilerà da Largo Mazzini per via
Italia, piazza Trento e Trieste, ancora via Italia fino a
piazza Roma. All’Arengario farà una breve sosta per
accogliere il discorso del Magnifico Messere, novità
della manifestazione di quest’anno. La sfilata in co-
stume proseguirà quindi in via Vittorio Emanuele e via
Lambro, per concludersi in piazza Duomo. Qui un
giullare-cantastorie avrà già intrattenuto il pubblico
con la narrazione di alcune simpatiche novelle di epo-
ca medievale, intervallate da intermezzi musicali suo-
nati dal vivo dal quartetto femminile Arpe Diem. Il
giullare accoglierà dunque il corteo, illustrandone i
principali gruppi e personaggi, e darà l’avvio alla rap-
presentazione recitata di alcune scene della prima
parte della vita di Teodolinda, intervallate da brevi in-
termezzi musicali. Concluderanno la serata, come è
ormai tradizione, lo straordinario spettacolo della
Compagnia dei Folli e l’emozionante “volo” della co-
lomba dal campanile del Duomo.

Sabato 16 giugno si terrà il
31° evento di rievocazione
medievale ispirato alla
storia monzese, realizzato
dal Comitato Maria Letizia
Verga in collaborazione
con l’Amministrazione.

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

Informazioni:
Ufficio IAT di Monza
Piazza Carducci (Portici Palazzo Comunale)
039.323222, tutti i giorni 9-12 15-18
chiuso festività civili e religiose
pro.monza@tiscali.it - iatmonza@gmail.com

16 giugno - XXXI Rievocazione storica
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C
on Assaggi di Corte 2012, il Centro documen-
tazione Residenze Reali Lombarde, ha pro-
mosso, con il patrocinio del Comune di Monza

unitamente a Unione Commercianti di Monza e Cir-
condario, una ricca serie di iniziative culturali per av-
vicinare il pubblico alla Reggia di Monza e alla sua sto-
ria attraverso temi capaci di catturare l’attenzione.
L’intera rassegna si chiuderà il 10 giugno con una
manifestazione sportiva di carrozze d’epoca, pro-
grammata inizialmente per il 1° maggio, ma poi an-
nullata a causa delle cattive condizioni atmosferiche.
Il Concorso Internazionale Attacchi d’Eleganza,
ospitato per la prima volta a Monza, è una novità in
assoluto per la città. La nascita dell’arte della guida
del cavallo attaccato risale alla fine del Settecento, e
le sue regole ne hanno fatto, ai giorni nostri, un vero
e proprio sport certificato FISE e CONI. Come si ri-

chiede ad una manifestazione di questo tipo, il
concorso avrà luogo nella prestigiosa location

del Parco della Villa Reale, e l’intera giornata
sarà dedicata alle carrozze d’epoca. La com-
petizione vera e propria sarà affiancata da
momenti particolari, come una sfilata a ca-
vallo lungo le vie principali della città e un
piccolo, ma divertente concorso per gli

Attacchi di
eleganza

Concorso Internazionale
di carrozze d’epoca,
originali e repliche
10 Giugno 2012

10 giugno
equipaggi partecipanti, che premierà il Miglior Cap-
pellino da Signora. Questo singolare evento di gran-
de impatto è stato reso possibile grazie alla Società
Milanese Redini Lunghe, prima e più importante pro-
motrice di quello che oltre ad essere uno sport è so-
prattutto uno stile di vita: una passione presa dai pa-
dri e dai nonni, coltivata e tramandata.

Programma:
Ore 8,30 Arrivo concorrenti a Villa Mirabello
Ore 9,30 - Gara di presentazione nell’avancorte della
Villa Reale
Ore 11,30 - Partenza dalla Villa Reale e Defilè per le vie
del centro storico di Monza secondo il seguente per-
corso: Viale Regina Margherita, Piazza Citterio, Via Ap-
piani, Via Manzoni, Via Passerini, Via Italia
Ore 12,00/12,30 - Piazza Roma - sosta, sfilata e de-
scrizione carrozze - Via Carlo Alberto, Viale Regina Mar-
gherita
Ore 13,00 - Arrivo a Villa Mirabello
Ore 15,00 - Percorrendo le vie del Parco (Trottata di km
10 a tempo e ostacoli fissi)
Ore 16,00 - Concorso “Miglior Cappellino”
Ore 17,00 - Premiazione e sfilata d’onore presso Villa
Mirabello

Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza
Piazza Trento e Trieste - Tel. 039.2372222
turismo@comune.monza.it
info@residenzerealilombarde.it
www.reggiadimonza.it

Info: Centro Documentazione Residenze Reali
lombarde “Lionello Costanza Fattori”
Villa Reale, Viale Brianza, 2 - Tel. 039/2308231
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13 giugno
BIONDINI, GODARD, NIGGLI
WHAT IS THERE WHAT IS NOT
LUCIANO BIONDINI – fisarmonica, MICHEL
GODARD – tuba, LUCAS NIGGLI – percussioni
Un trio che unisce tre diverse culture, forme espres-
sive e tecniche musicali. I suoni mediterranei dell’ita-
liano Biondini si mescolano ai ritmi asciutti e cesella-
ti del batterista svizzero Niggli e ai suoni antichi e
sperimentali del francese Godard. Il risultato è una
musica che racconta storie piene di passione, ener-
gia, poesia e spirito.

14 giugno
FELICE CLEMENTE 4et– NUVOLE DI CARTA
FELICE CLEMENTE – sassofono tenore e soprano,
MASSIMO COLOMBO - pianoforte, GIULIO CORINI
– contrabbasso, MASSIMO MANZI - batteria
Il sassofonista milanese presenta un lavoro partico-
larmente riuscito, dove i caratteri distintivi del suo
stile, propensione per melodie cantabili e chiarezza
espressiva, si legano a ricercate soluzioni metriche e
ritmiche. I partner condividono una lunga frequenta-
zione e l’intesa è profonda.

15 giugno
FRANCO CERRI trio – IN PUNTA DI CERRI
FRANCO CERRI - chitarra, ALBERTO GURRISI – orga-
no hammond, ROBERTO PAGLIERI – batteria
Un’istituzione del jazz, il chitarrista italiano più popo-
lare e autorevole, Franco Cerri, con oltre sessant’anni
di carriera alle spalle, ha suonato con Billie Holiday,
Chet Baker, Dizzy Gillespie, Lee Kotz, Gerry Mulligan,

Brianza Open
Jazz Festival
Concerti a Monza
13, 14 e 15 giugno
Portici Arengario

Tradizionale
appuntamento con il jazz
a Monza, con tre
appuntamenti di qualità
nella centrale Piazza
Roma, presso i Portici
dell’Arengario

Toots Thielemans e con altri noti chitarristi. “In punta
di Cerri” è il suo ultimo lavoro discografico, che pro-
pone alcune complesse rielaborazioni del repertorio
Reinhardt.
Il programma potrà subire variazioni per cause di
forza maggiore. Tutti i concerti iniziano alle ore
21,15 e sono ad ingresso gratuito

Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza - Tel. 039.2372222
turismo@comune.monza.it
www.comune.monza.it

Informazioni: www.brianzaopen.com

Ufficio IAT di Monza
Piazza Carducci (Portici Palazzo Comunale)
039.323222, tutti i giorni 9-12 15-18
chiuso festività civili e religiose
pro.monza@tiscali.it
iatmonza@gmail.com
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Marching
Parade
Competition

S
abato 16 giugno torna l’appuntamento mar-
ching italiano per eccellenza. Nella cornice del-
l’Autodromo di Monza, si disputerà la 4a edizio-

ne della Marching Parade Competition.
La parata si svolgerà sul rettilineo d’arrivo del Gran
Premio d’Italia, dove abitualmente sfrecciano i bolidi
di Formula 1. Un’esperienza unica e un ricordo indi-
menticabile per tutti i partecipanti.

La formula è la stessa
già collaudata con suc-
cesso nelle passate edi-
zioni, con i gruppi che
potranno scegliere di
esprimersi nelle sezioni
free style e entry level, e
le esecuzioni saranno
valutate da tre giudici in-
ternazionali. Ore 16,00,
Ingresso libero

16 giugno - Autodromo
Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza - Tel. 039.2372222
turismo@comune.monza.it
www.comune.monza.it

Informazioni:
Associazione Italia Marching Show Bands
Tel. 039.2326246
info@imsb.it - www.imsb.it
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Cinema sotto le stelle

D
a sabato 16 giugno a
mercoledì 29 agosto
nella cornice della

magnifica Villa Reale di Mon-
za, quest’anno nel cortile del-
l’Istituto d’Arte, torna Cinema
sotto le stelle, la rassegna di
cinema all’aperto è organiz-
zata in collaborazione con
SpazioCinema Monza.
Un’ampia offerta filmica per
rispondere ai gusti di tutti: 75
i titoli in programma senza in-
terruzioni di programmazio-
ne, successi cinematografici
della scorsa stagione e film di
recentissima uscita, per un’e-
state cinematografica al chia-
ro di luna!

L’arena estiva di Monza sarà
arricchita da importanti prime visioni e anteprime ol-
tre ai successi della stagione cinematografica attual-
mente in corso.
Tra i titoli proposti non mancheranno: i successi ita-
liani come Benvenuti al Nord con l’irresistibile Clau-

dio Bisio; This must
be the place, il film
“americano” di Paolo
Sorrentino; Scialla!;
Terraferma di Ema-
nuele Crialese; oltre
al campione d’incassi
della stagione, la
commedia francese
Quasi amici; il pluripremiato Oscar The artist; il ro-
mantico film di Woody Allen, Midnight in Paris; lo
spettacolare Hugo Cabret di Martin Scorsese. Ci sarà
anche spazio per i più piccini con la proiezione di Il
gatto con gli stivali e altri film pensati apposita-
mente per loro.

Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza - Tel. 039.2372222
turismo@comune.monza.it
www.comune.monza.it

Informazioni:
SpazioCinema - Tel. 02.43912769 int. 3
www.monzacinema.it

Sopra La locandina del fim
“Quasi amici”

Dal 16 giugno al 29 Agosto Villa Reale,
Cortile interno dell’Istituto Statale d’Arte
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U
n’estate all’insegna di musica e teatro nella
nuova location dello Stadio Brianteo con spet-
tacoli dedicati a tutta la cittadinanza. Ufficio Turismo e Spettacolo

Comune di Monza
039.2372222
turismo@comune.monza.it
www.comune.monza.it
Infoline:Plus Onlus
Tel. 059644688
info@monzaestate.it
www.monzaestate.it
Prevendite: Circuiti Ticketone,
www.monzaestate.it

Stadio Brianteo, dal 9 al 25 luglio

Concerti

Programma:

9 luglio – I legnanesi in “Patì… e Patèm”

18 luglio – Franco Battiato accompagnato

dalla Filarmonica Arturo Toscanini

23 luglio – Gianluca Grignani

24 luglio – Alessandro Mannarino

25 luglio – Elio e le Storie tese

Inizio spettacoli ore 21.00

I Concerti di “Monza Estate”

Sopra, Gianluca Grignani.
Sotto, da sinistra,,
Franco Battiato ed Elio
e le Storie Tese
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L’odontoiatria? “Una disciplina moderna, in continua evoluzio-
ne, in grado di interpretare, più e meglio di altre, bisogni e
ambizioni della società di oggi”. Parola di Fabio Galli, medico

chirurgo odontostomatologo, esperto di chirurgia orale, implantolo-
gia e protesi, autore di numerose, importanti pubblicazioni scienti-
fiche e docente di corsi e master nei più prestigiosi atenei italiani.
“Negli ultimi dieci anni questa branca è cambiata moltissimo, in pa-
rallelo con le trasformazioni del mondo. L’età media si è allungata,
la qualità della vita migliorata, il concetto di immagine evoluto. L’o-
dontoiatria si è adeguata a queste nuove esigenze fornendo risposte
esemplari”.

Dottor Galli, in che direzione si è orientata la ricerca?
Nel campo dell’implantologia e protesi, si è orientata soprattutto
sull’utilizzo di nuovi materiali, perfezionati al punto da creare pro-
tesi quasi indistinguibili dai denti naturali. Sono inoltre tra i pre-
cursori di una nuova tecnica che permette alla gengiva di adattarsi
perfettamente al dente non più avvertito come corpo estraneo.
Grazie a tutto ciò, oggi in laboratorio è possibile realizzare un den-
te perfetto che, una volta in bocca, non si differenzia da quello na-
turale in nessun modo.

Qual è, nel campo dell'implantologia, la tecnica più all'avan-
guardia?
Quella della chirurgia guidata e del “carico immediato”, una proce-
dura dai molteplici vantaggi estetico-funzionali, che permette di ri-
pristinare i nuovi denti in un paio di sedute al massimo nell’arco di
24 ore. È una tecnica di grande successo, che utilizzo da molti
anni, ma richiede da parte del medico una grande esperienza
chirurgico-protesica, solide basi di anatomia e biologia dei
tessuti, una diagnosi corretta e un progetto definito, che ri-
specchi a perfezione richieste e aspettative del paziente.

Oggi l'odontoiatria ha sposato anche l'estetica?
Assolutamente sì. Nella nostra società l’immagine gioca un
ruolo sempre più rilevante. Un bel sorriso, in piena armonia
con il volto, è un biglietto da visita estremamente importante,
un passe-partout sociale irrinunciabile. Per questa ragione è
nata la chirurgia plastica dentale che, con trattamenti
microinvasivi, permette di intervenire su quelle lievi
imperfezioni della dentatura che, una volta modifi-
cate, possono cambiare radicalmente il sorriso di
una persona, quindi la sua immagine complessiva
e il suo impatto relazionale con gli altri.

E i costi?
Alla portata di tutti.

Esiste il sorriso perfetto?
Non in senso assoluto. Ognuno ha il pro-

prio. Il sorriso deve adattarsi con armonia alla forma del viso e del-
la bocca. Oggi un buon professionista nell’odontoiatria deve essere
in qualche modo anche un artista, in grado cioè di personalizzare
ogni intervento, dal più piccolo al più impegnativo, in funzione del-
la fisiognomica dell'individuo. La moderna odontoiatria può dare a
tutti un sorriso naturale e accattivante, ma per ottenere questo ri-
sultato è necessario partire da una bocca sana attraverso un’attività
di prevenzione che consenta di intercettare per tempo l’insorgenza
di possibili problematiche.

Come è cambiato il rapporto dell'odontoiatria con le altre spe-
cializzazioni?
Poiché oggi la cura del singolo dente non viene più contemplata co-
me intervento isolato, bensì inglobato in un piano di trattamento
che riguarda la bocca nel suo complesso, è fondamentale la colla-
borazione interdisciplinare con altre branche della medicina, quali
l’otorinolaringoiatria, la chirurgia plastica e maxillo-facciale. Una
sinergia vincente per potere affrontare con sicurezza ogni singolo
caso che lo richieda.

Cosa chiede oggi il mercato?
Maggiore attenzione all’estetica, minori sedute operative, tempi più
brevi e costi delle prestazioni più contenuti. A questo proposito bi-
sogna, però, diffidare dalle offerte a basso costo, spesso standardiz-
zate, di certi grandi centri odontoiatrici in Italia e all’estero, anche
se in un momento socio-economico come questo ciò può costituire
un’allettante attrattiva.

L'identikit di un serio professionista?
Deve essere in grado, innanzi tutto, di elaborare piani di
cura personalizzati, adeguati ai reali bisogni del pazien-
te, che illustrino anche le varie alternative terapeuti-
che. Deve avere una solida preparazione accademica,

distinguersi per i costanti aggiornamenti, operare al-
l’interno di uno studio all'avanguardia dotato delle tec-

nologie più sofisticate da porre al servizio sia della dia-
gnosi che della terapia, chirurgica e non chirurgica,

senza dimenticare l'attenzione artigianale da riserva-
re anche al più piccolo dettaglio.

Fabio Amoroso

Dr. Fabio Galli
Centro di Odontostomatologia
Via Alessandro Pennati 17,
20900 Monza (MB)
Telefono 039.323357

www.implantologiamonza.com

La moderna odontoiatria
tra estetica e avanguardia

I,P.
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Servizi estivi

Dal 1°maggio a fine settembre
di ogni anno, al fine di man-
tenere le principali vie del cen-
tro storico sgombere da rifiuti, la
raccolta dei rifiuti avviene di sera
attraverso un servizio straordina-
rio e anticipato in sostituzione
del servizio di raccolta previsto il
giorno successivo durante il re-
sto dell’anno.
Il servizio di raccolta serale ri-
guarda esclusivamente:
Via Carlo Alberto - P.za Trento e
Trieste - P.za Carducci - Via Za-
vattari - Via Passerini - Via Italia -
P.za Roma - Via Vittorio Emanue-
le - Piazza Carrobiolo - P.za Gari-
baldi - P.za Duomo e esclusiva-
mente le seguenti tipologie di ri-
fiuti:

• Carta e cartone
LEGATA CON LO SPAGO, INSERI-
TA IN CARTONI, BUSTE DI CAR-
TA
NEI BIDONI BIANCHI CONDO-
MINIALI. Via Carlo Alberto - P.za
Trento e Trieste - P.za Carducci -
Via Zavattari - Via Passerini - Via
Italia - P.za Roma.
Esporre martedì, giovedì e do-
menica dalle 19,00 alle 19.30.
Via V. Emanuele II - P.za Carro-
biolo - P.za Garibaldi - P.za Duo-
mo.
Esporre lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 19 alle 19.30

• Plastica, lattine e barattoli
in metallo
SACCO GIALLO TRASPARENTE
o CONTENITORE GIALLO CON-

DOMINIALE
Via Carlo Alberto - P.za Trento e
Trieste - P.za Carducci - Via Za-
vattari - Via Passerini - Via Italia -
P.za Roma - P.za Carrobiolo.
Esporre mercoledì e domenica
dalle 19 alle 19.30.

Via V. Emanuele II - P.za Garibal-
di - P.za Duomo.
Esporre lunedì e giovedì dalle
19,00 alle 19,30.

• Secco residuo
SACCO TRASPARENTE
Via Carlo Alberto - P.za Trento e
Trieste - P.za Carducci - Via Za-
vattari - Via Passerini - Via Italia -
P.za Roma - P.za Carrobiolo
Esporre lunedì e giovedì dalle
19,00 alle 19.30.
Via V. Emanuele II - P.za Garibal-
di - P.za Duomo
Esporre martedì e venerdì dalle
19,00 alle 19.30.

Per vetro e umido i giorni e orari
di raccolta restano invariati anche
se è preferibile che l’esposizione
avvenga nelle ore più tarde del-
la serata antecedente il giorno
di raccolta o prima delle ore 6.
del giorno di raccolta.

È vietato:
- usare sacchi neri opachi per

qualsiasi tipologia di rifiuto
- buttare i rifiuti senza rispet-

tare le regole della differen-
ziazione

- esporre i rifiuti per il ritiro
senza rispettare gli orari e

giorni previsti
- mettere in strada mastelli e bi-

doni scoperchiati o lasciarli sul-
la strada dopo che sono stati
svuotati

- usare i cestini gettacarta per
metterci sacchetti dei rifiuti (i
cestini servono per i piccoli
rifiuti e non sono cassonetti)

Le Guardie Ecologiche Volon-
tarie del Comune di Monza
sono incaricate per la verifica del
rispetto dell’ordinanza Comunale
sulla raccolta differenziata dei ri-
fiuti.

Per ulteriori informazioni:
www.monzapulita.it

Ecosportello
Tel. 039.2043451 - 2 - 3
Fax 039.2043441
email: rifiuti@comune.monza.it
Orari dal lunedì al venerdì: 8.30
- 12,00 - giovedì: 8.30 – 16.30

RACCOLTA ESTIVA DEI RIFIUTI nella Zona a Traffico Limitato
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L’
associazione culturale Arte Hobby Artigianato
Spettacolo & Vita, organizza sabato 9 e domeni-
ca 10 giugno dalle 8.00 alle 22.00, in Piazza

Trento e Trieste una manifestazione culturale con lo
scopo di promuovere e diffondere le bellezze natura-
li ed enogastronomiche abruzzesi. L’iniziativa prevede
la presenza di diversi stand dedicati all’informazione
turistica della regione Abruzzo, oltre che un vero e
proprio mercato di prodotti artigianali tipici abruzzesi
e lombardi.
Sarà allestita inoltre un’area dedicata all’intratteni-
mento e ai giochi per bambini: quiz dialettali, costu-
mi tipici, giochi di orientamento geografico e soprat-
tutto narrazione di misteriose leggende popolari che

9 e 10 giugno, piazza Trento e Trieste

allieteranno tutti i bambini e le famiglie in un insolito
viaggio culturale.

Informazioni:
Associazione Culturale Arte Hobby
Artigianato Spettacolo e Vita
via Libertà, 44 - Concorezzo - Tel. 039.6043665
bely-moda@hotmail.it

Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza - Tel. 039.2372222
turismo@comune.monza.it - www.comune.monza.it

Abruzzo in Lombardia
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Farmacie

Sab 9 giugno RONDO’ Via Lario 17 c/o centro comm.le
CENTRALE Villasanta - Piazza Camperio, 3

Dom 10 giugno DEL CORSO C.so Milano 12/D
ZECCA Via Ponchielli, 34/36

Sab 16 giugno ALLE GRAZIE V.le Libertà 19

Dom 17 giugno S. ROCCO Via S. Rocco 30
DUSE Piazza Roma, 10
CENTRALE Villasanta - Piazza Camperio, 3

Sab 23 giugno MORETTI Via Carlo Prina, 16

Dom 24 giugno BASAGLIA Via Buonarroti 58
ROBBIATI V. Vittorio Emanuele 25
NUOVA Villasanta - Via L: Da Vinci, 14

Sab 30 giugno PREDARI via Italia 20

Dom 1 luglio RONDO’ Via Lario 17, c/o centro comm.le
VILLA Via De Gradi 3
SAN FIORANO Villasanta - Via Sciesa, 15

Sab 7 luglio ALLE GRAZIE V.le Libertà 19

Dom 8 luglio ALLE GRAZIE V.le Libertà 19
ROBBIATI Via V. Emanuele 25

Sab 14 luglio GARIBALDI Piazza Garibaldi 5A

Dom 15 luglio MORETTI Via Carlo Prina 16
DEL CORSO C.so Milano 12/D

Sab 21 luglio MANDELLI Via Borgazzi 9

Dom 22 luglio PREDARI Via Italia 20
CEDERNA Via Cederna 47

Sab 28 luglio COMUNALE 9 Via Rota 31

Dom 29 luglio CASANOVA Via Lecco 2
DEL CORSO C.so Milano 12/D

Turni dal 9.06.2012 al 27.07.2012 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 21 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.30 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36
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Giugno 2012

San Gerardo e San Giovanni

La statua di San Gerardo
posata nel Lambro

MERCOLEDI 6 GIUGNO
Parrocchia San Gerardo dei Tintori
FESTA DI SAN GERARDO
Come tradizione sarà possibile vedere la statua del
Santo nei giorni precedenti e successivi alla Festa del
6 giugno presso il Ponte di San Gerardino nelle acque
del Lambro.
La festa inizierà alle ore 10, con la Santa Messa uffi-
ciata in onore del santo presso la Parrocchia a lui de-
dicata e che conserva le sue spoglie.

Al termine della funzione religiosa, verranno offerte ai
fedeli che usciranno dalla chiesa e ai passanti, le ci-
gliege benedette.
Alle ore 20.30 della stessa giornata, si svolgerà la fe-
sta “Ad ogni bambino il suo lumino”,
organizzata anche quest’anno dall'Associazione Don-
ne di Monza e Brianza in prossimità del Ponte di San
Gerardino, presso il Museo Etnologico. I bambini, con
l'aiuto della Protezione Civile, faranno scivolare sulle
acque del fiume, intorno alla Statua di San Gerardo, i
ceri accesi, contornati da palloncini variopinti.
Nello spazio sovrastante verrà allestito un buffet per
tutti. In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinvia-
ta alla serata successiva sempre alle ore 20.30.

DOMENICA 24 GIUGNO
FESTA DI SAN GIOVANNI
Duomo - ore 10.30
SANTA MESSA NELLA RICORRENZA DEL SANTO
PATRONO

Portici dell’Arengario - ore 12
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE ONOREFI-
CENZE CITTADINE GIOVANNINI D'ORO

Parco di Monza - ore 22
SPETTACOLO PIROTECNICO
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al gior-
no successivo.
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Sabato 9 GIUGNO 2012

Piazza Trento e Trieste - ore 9.00/22.00
SALENTINI PER SAN GIOVANNI
Musica e storia del Salento, con stand con prodotti
tipici. A cura dell’Associazione dei Salentini
Info: 329.82.62.918

Piazza Carrobiolo - ore 17.00
LO SCANDALOSO CASO
DI SUOR MARIA VIRGINIA DE LEYVA
LA MONACA DE MUNSCIA
Commedia su canovaccio originale. Soggetto e
ricerca storica: Amelio Titoli. Supervisione e
organizzazione: E. Muller, F. Ciani, R. Notaristefano,
G. Morabito.
A cura dell’Associazione Compagnie Teatrali Monzesi
Info: 348.730.20.22

Domenica 10 GIUGNO 2012

Vie di San Fruttuoso - ore 9.00/20.00
SAN FRUTTUOSO
UN PAESE IN FESTA
Mostre fotografiche, mercatino, stand, spettacoli
nelle strade e nei cortili.
A cura dell’Associazione Culturale San Fruttuoso
Info: www.assoculturalesfruttuoso.info

Piazza Trento e Trieste - ore 9.00/22.00
SALENTINI PER SAN GIOVANNI
Musica e storia del Salento, con stand con prodotti
tipici.
A cura dell’Associazione dei Salentini
Info: 329.82.62.918

Portici Arengario - ore 10.00/18.00
LE DONNE DI PACE DEL RISORGIMENTO
Mostra documentaria sull’azione delle donne
lombarde ed europee a soccorso dei militari feriti
durante la guerra del 1859, prima grande
operazione umanitaria alla quale anche Monza fornì

Sagra e Cultura
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un importante contributo.
A cura dell’Associazione Greenman
Info: www.greenman.it

ProMonza portici palazzo comunale (ritrovo)
ore 17.00
LE GRANDI SCUOLE MONZESI
Visita guidata dell’Istituto dei Barnabiti, del Seminario
Arcivescovile (oggi Liceo Zucchi) e del prestigioso
ISIA presso la Villa Reale. Durata della visita 1 ora.
Prenotazione obbligatoria.
A cura di ProMonza IAT
Info: 039.32.32.22 - pro.monza@tiscali.it

Piazza San Pietro Martire - ore 17.00
LO SCANDALOSO CASO
DI SUOR MARIA VIRGINIA DE LEYVA
LA MONACA DE MUNSCIA
Commedia su canovaccio originale. Soggetto e
ricerca storica: Amelio Titoli. Supervisione e
organizzazione: E. Muller, F. Ciani, R. Notaristefano,
G. Morabito.
A cura dell’Associazione Compagnie Teatrali Monzesi
Info: 348.730.20.22

Mercoledì 13 GIUGNO 2012

Sala Maddalena - ore 21.00
UNA CULTURA DA SALVARE
Concerto di musica lirica e sacra. Musiche di Vivaldi,
Rossini, Donizetti, Verdi. Esecuzione della Corale
Alfonso Marelli. Al pianoforte, Yutaka Tabata. A cura
della Corale Alfonso Marelli
Info: info@coralemarelli.it

Giovedì 14 GIUGNO 2012

Sede Circolo Numismatico (via Annoni 14)
ore 20.45
DAL CAMPANILE DEL DUOMO DI MONZA
Il panorama di Monza, la Brianza e le montagne.
Proiezioni di immagini e conferenza di Pompeo
Casati.
A cura del Circolo Numismatico Monzese
Info: 039.28.41.882 - 347.77.20.756

Sala Maddalena - ore 21.00
PER UNA TOPOGRAFIA DEL SACRO A MONZA
Conferenza di Vito Cicale, esperto di tutela dei Beni
Culturali.
A cura del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e
Brianza
Info: www.cenacolopambmonza.it
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Venerdì 15 GIUGNO 2012

Curtil di Sciat (via San Fruttuoso 7) - ore 21.00
San Fruttuoso un paese in festa
CHE IO POSSA ESSERE DANNATO
SE NON TI AMO
Omaggio a Domenico Modugno. Spettacolo di
Camilla Barbarito.
A cura dell’Associazione Culturale San Fruttuoso
Info: www.assoculturalesfruttuoso.info

Chiesa di San Giuseppe - ore 21.00
CONCERTO BANDISTICO
Concerto del Corpo Musicale San Damiano -
Sant’Albino.
A cura dell’Associazione Arte e Fede
Info: 039.210.32.45 - 348.58.39.309

Sabato 16 GIUGNO 2012

Piazza San Paolo - ore 10.00/19.30
IL TEMPO SOSPESO
Mostra fotografica dei monumenti funebri del
Cimitero di Monza di maggiore interesse artistico.
A cura del Circolo Fotografico Monzese
Info: 039.49.12.63 - emiliomenin@hotmail.com

Piazza Trento e Trieste - ore 10.00/23.00
EMERGENCY DAY
Giochi e burattini per i bambini (ore 10,00 e
15.00), aperitivo equo e solidale (ore 12.00 e
19,30), musica afro/jazz/rock per giovani e
adolescenti (ore 16,00), concerto per tutti ((ore
21,00).
A cura del Gruppo Volontari Monza di Emergency
Info: 02.88.18.81 - info@emercengy.it

Biblioteca Triante - ore 10.30
Teatro piccolo va in città
COCCOLAMI
Spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi.
Prenotazione obbligatoria.
A cura della Cooperativa Teatrale “La Baracca di
Monza”
Info: 039.73.12.69

Biblioteca San Gerardo - ore 10.30
Teatro piccolo va in città
FRATELLINI
Spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria.
A cura della Cooperativa Teatrale “La Baracca di
Monza”
Info: 039.32.63.76

Biblioteca San Rocco - ore 10.30
Teatro piccolo va in città
STORIA DI CARTA
Spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi. Posti
limitati. Prenotazione obbligatoria.
A cura della Cooperativa Teatrale “La Baracca di
Monza”
Info: 039.200.78.82

Teatro Manzoni (Sala Banterle) - ore 15.00
STELLA FRITTELLA
Spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni. Fino a
esaurimento posti.
A cura della Cooperativa Teatrale “La Baracca di
Monza”
Info: 039.46.30.70

ProMonza portici palazzo comunale (ritrovo)
ore 15.00
I MESTIERI DI MONZA
FRA ANTICHITÀ E PRESENTE
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Visita guidata dei luoghi che hanno costituito la base
economica dello sviluppo di Monza: dalla
lavorazione del “panno lana” degli Umiliati alle
associazioni mercantili medievali, dall’attività dei
mulini sul Lambro all’industria tessile dell’Ottocento.
Durata della visita 1 ora e mezza.
Prenotazione obbligatoria.
A cura di ProMonza IAT
Info: 039.32.32.22 - pro.monza@tiscali.it

Piazza San Paolo - ore 17.00
LO SCANDALOSO CASO
DI SUOR MARIA VIRGINIA DE LEYVA
LA MONACA DE MUNSCIA
Commedia su canovaccio originale. Soggetto e
ricerca storica: Amelio Titoli. Supervisione e
organizzazione: E. Muller, F. Ciani, R. Notaristefano,
G. Morabito.
A cura dell’Associazione Compagnie Teatrali Monzesi
Info: 348.730.20.22

Sala Maddalena e vie del centro- ore 19.30
OROBIAN PIPE BAND
Concerto itinerante di cornamuse, da via Santa
Maddalena alle vie del centro storico e, lungo il
Lambro, fino a San Gerardino. A cura
dell’Associazione Arpanetta
Info: 039.20.51.439 - asscultarpanetta@yahoo.it

Domenica 17 GIUGNO 2012

Cappella Espiatoria (ritrovo) - ore 10.00
LA FINE DI UN RE
LA FINE DI UN SECOLO
Visita guidata della Cappella espiatoria, occasione

per rievocare la figura di Umberto I, il suo legame
con Monza e il suo assassinio. Durata della visita 1
ora e mezza. Prenotazione obbligatoria.
A cura di ProMonza IAT
Info: 039.32.32.22 - pro.monza@tiscali.it

Teatro Manzoni - ore 16.30
UN POMERIGGIO ALL’OPERA
Concerto di brani corali e concertati, romanze e arie
di solisti. Esecuzione della Corale Monzese. Con la
presenza straordinaria del soprano Marcella Orsatti
Salamanca.
A cura della Corale Monzese
Info: 039.27.21.226 - socicoralemonzese@libero.it
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Piazza Trento e Trieste - ore 17.00
LO SCANDALOSO CASO
DI SUOR MARIA VIRGINIA DE LEYVA
LA MONACA DE MUNSCIA
Commedia su canovaccio originale. Soggetto e
ricerca storica: Amelio Titoli. Supervisione e
organizzazione: E. Muller, F. Ciani, R. Notaristefano,
G. Morabito.
A cura dell’Associazione Compagnie Teatrali Monzesi
Info: 348.730.20.22

Casa del Volontariato (via Correggio 59)
ore 20.45
UCCELLI DEL PARCO DI MONZA
Conferenza di Matteo Barattieri, con proiezione
di immagini e filmati. A cura del Gruppo Botanico
Amici del Verde
Info: www.amicidelverde.org

Sala Maddalena - ore 21.00
DUO JUDITHA TRIUMPHANS
IN CONCERTO
Esecuzione di Susanna Sanvito (soprano) e Rita
Scarsi (pianoforte). Musiche di Vivaldi, Stradella,
Haendel, Scarlatti, Monteverdi. A cura del Centro
Culturale Talamoni
Info: segreteria@cctalamoni.net

Martedì 19 GIUGNO 2012

Teatro Binario 7 - ore 21.00
GRANDE SPETTACOLO DI FINE ANNO
Esibizione vocale e strumentale degli allievi del Liceo
Musicale “V. Appiani”. Musiche del repertorio

classico, romantico, pop, rock e jazz.
A cura del Liceo Musicale Vincenzo Appiani
Info: 039.73.75.33 -
segreteria@liceomusicaleappiani.it

Mercoledì 20 GIUGNO 2012

Piazza San Paolo (ritrovo) - ore 21.00
I LUOGHI DELLA CURA
Visita guidata serale per riscoprire la vocazione
assistenziale di Monza: l’Ospedale di San Gerardino
e i complessi di Santa Marta e San Bernardo. Durata
della visita 1 ora. Prenotazione obbligatoria.
A cura di ProMonza IAT
Info: 039.32.32.22 - pro.monza@tiscali.it

Sala Maddalena - ore 21.00
RESPIRO EUROPEO
Concerto del duo Periekon (Stefano Canzi, flauto;
Gianmaria Bellisario, violino). Musiche di Loeillet,
Cambini, Hoffmeister, Kuhlau, Rolla, Wieniawski.
A cura del Gruppo Strumentale Città di Monza
Info: 039.230.20.75 - belambert@libero.it

Teatro Binario 7 - ore 21.00
SHINMELODY
Musical ispirato al “Sogno di una notte di mezza
estate” di Shakespeare. Con gli allievi del Laboratorio
Teatrale Shinmelody.
A cura dell’Associazione Culturale Focs
Info: www.xfocs.it
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Giovedì 21 GIUGNO 2012

Saletta Reale Stazione FS - ore 18.00
TEODOLINDA REGINA
TRA STORIA E LEGGENDA
Inaugurazione della mostra documentaria sulla
Regina Teodolinda. Apertura fino al 7 luglio. Orari:
da martedì a sabato, 15.00-18.00; domenica e
lunedì chiuso.
A cura dell’Associazione Amici dei Musei di Monza e
Brianza
Info: 349.52.72.262 - www.amicimuseimonza.it

Sala Maddalena - ore 21.00
POESIA E MUSICA
APRENDO LA PORTA ALLE PAROLE
Concerto-reading con Nicola Frangione (testi e
voce) e Vincenzo Zitello (arpa celtica e arpa
bardica). A cura dell’Associazione Harta Performing
Info: www.hartaperformingmonza.it

Venerdì 22 GIUGNO 2012

Sala Maddalena - ore 21.00
LA VERA STORIA DI GIAN PAOLO OSIO
Lettura scenica sulla figura di Gian Paolo Osio e la
sua relazione con la Monaca di Monza.
A cura del Comitato per il Recupero degli Affreschi
di San Maurizio in collaborazione con l’Associazione
Mnemosyne
Info: 340.94.33.295

Curtil del Veterinari (via Tazzoli) - ore 21.00
San Fruttuoso un paese in festa
FABER
Omaggio a Fabrizio De Andrè. Spettacolo di G.
Iovalella, G. Nigro, S. Chiodini. Iniziativa a scopo
benefico. Ingresso a offerta libera.
A cura dell’Associazione Culturale San Fruttuoso
Info: www.assoculturalesfruttuoso.info

Sabato 23 GIUGNO 2012

Cascina del sole (Parco di Monza) - ore 18.00
LO SCANDALOSO CASO
DI SUOR MARIA VIRGINIA DE LEYVA
LA MONACA DE MUNSCIA
Commedia su canovaccio originale. Soggetto e
ricerca storica: Amelio Titoli. Supervisione e
organizzazione: E. Muller, F. Ciani, R. Notaristefano,
G. Morabito.
A cura dell’Associazione Compagnie Teatrali Monzesi
Info: 348.730.20.22

Duomo - ore 21.00
CONCERTO DI MUSICA SACRA
Concerto per coro e organo. Esecuzione della
Cappella Musicale del Duomo di Monza. Direttore
Maestro Giovanni Barzaghi; organista Maestro
Matteo Riboldi. A cura dell’Associazione Cappella
Musicale del Duomo di Monza
Info: 339.23.51.258 - doxnab@tin.it

Tua Monza 06_2012 + pubb. 5-06-2012 11:55 Pagina 31



32

San Giovanni 2012

Giugno 2012

Sala Maddalena - ore 17.00
GRAZIA DELEDDA
A 85 ANNI DAL NOBEL
Conferenza. Intervengono Neria De Giovanni
(scrittrice e studiosa della Deledda), Pierfranco
Bertazzini (letterato e critico d’arte) e Francesco
Dettori (docente di letteratura italiana). A cura del
Circolo Culturale Sardegna
Info: 338.950.47.67 -
www.circolosardegna.brianzaest.it

Domenica 24 GIUGNO 2012

Piazza San Paolo (ritrovo) - ore 8.30
LA ROGGIA DEL PRINCIPE
Percorso in bicicletta lungo la Roggia del Principe
costruita dall’Arciduca Ferdinando d’Austria per
portare le acque del Lambro all’interno della Villa
Reale. Partecipazione: euro 4,00 (la quota

comprende assicurazione e visita guidata)
A cura dell’Associazione Monza in Bici FIAB
Info: info@monzainbici.it

Via D’Annunzio - 9.00/23.00
AMICIZIA, CULTURA E CORDIALITÀ
BRIANZA E CALABRIA
Intrattenimento con musiche e canti popolari
calabresi, mostra di pittura del Maestro Salvatore
Puleo, stand con prodotti tipici calabresi e brianzoli.
Alle ore 20.30 ballo liscio, moderno e sud-
americano con l’orchestra Charly Group.
A cura dell’Associazione Mediterranea Magna Grecia
Info: info@mediterraneamagnagrecia.it

Cascina Bastia del Parco di Monza - 10.00/18.00
I FUNGHI DEL PARCO DI MONZA
Mostra micologico-didattica.
A cura del Gruppo Micologico “C. Vittadini”
Info: info@gmvmonza.org

Cascina Mulini Asciutti (Parco di Monza) - ore 10.00
ATELIER D’ARTE
Costruzione di installazioni di land-art utilizzando
materiale naturale raccolto nel Parco. Per bambini
dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.
A cura del Creda Onlus
Info: 039.36.03.67 - info@creda.it

Giardini della Villa Reale - ore 15.00
ATELIER DI PITTURA E TEATRO
AL PARCO
Happening di esperienza pratica alla percezione
volontaria degli elementi naturali e alla trasposizione
in pittura delle sensazioni ricevute. A cura
dell’Associazione Politeama
Info: info@teatroterapia.it
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San Giovanni 2012

Cascina Bastia (Parco di Monza) - ore 18.00
LO SCANDALOSO CASO
DI SUOR MARIA VIRGINIA DE LEYVA
LA MONACA DE MUNSCIA
Commedia su canovaccio originale. Soggetto e
ricerca storica: Amelio Titoli. Supervisione e
organizzazione: E. Muller, F. Ciani, R. Notaristefano,
G. Morabito. A cura dell’Associazione Compagnie
Teatrali Monzesi
Info: 348.730.20.22

Parco di Monza - ore 22.00
SPETTACOLO PIROTECNICO
In caso di maltempo lo spettacolo
è rinviato al giorno successivo.
Info: 039.230.21.92 -
attivitaculturali@comune.monza.it

Martedì 26 GIUGNO 2012

Sala Maddalena - ore 21.00
CONCERTO DEGLI ALLIEVI
Esibizione degli allievi dei Corsi di Strumento
con musiche del repertorio classico, romantico
e moderno.
A cura del Liceo Musicale Vincenzo Appiani
Info: 039.73.75.33 -
segreteria@liceomusicaleappiani.it
Piazza Carrobiolo - ore 21.00
MUSICA VIVA!

Concerto della Summer Wind Band. Repertorio della
musica bandistica americana e nordeuropea. A cura
del Corpo Musicale Santa Cecilia Triuggio
Info: www.summerwindband.org

Venerdì 29 GIUGNO 2012

Sala Maddalena - ore 21.00
SCENE DI UN ABRUZZO CHE NON SI DIMENTICA
Proiezione dei documentari “I trabocchi di San Vito
Chietino” (sulle tipiche attrezzature di pesca
abruzzesi), “Viaggio nell’estetica del paesaggio”
(sul panorama rurale e agreste dell’Abruzzo) e “La
casa di Carlo” (sul recente terremoto dell’Aquila).
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A cura dell’Associazione Culturale ABFilm
Info: www.abfilm.org

Curt dei Pessina ( via san Fruttuoso 2) - ore 21.00
San Fruttuoso un paese in festa
NINA’S RADIO NIGHT
Spettacolo di e con Demetra, Desirée, Donata e
Dora. A cura dell’Associazione Culturale San
Fruttuoso
Info: www.assoculturalesfruttuoso.info

Sabato 30 GIUGNO 2012

Fontana di Largo Mazzini (ritrovo) - ore 21.00
UNA FINESTRA SU MONZA
Visita guidata serale dedicata alle finestre dei palazzi
di Monza: dalla bifora trecentesca del lotto gotico
alle finestre rinascimentali della casa-torre dei
Pessina, ai davanzali in stile Liberty. Durata della
visita 1 ora e mezza. Prenotazione obbligatoria.
A cura di ProMonza IAT
Info: 039.32.32.22 - pro.monza@tiscali.it

Tutte le iniziative, se non diversamente
indicato, sono gratuite.
Informazioni:
Ufficio Attività Culturali
Tel.039.2302192
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Cultura

MOSTRE

Orari: da martedì a venerdì, 15-19;
sabato e domenica, 10-12/15-19. Lunedì chiuso.

FINO AL 14 GIUGNO
LUCIO DALLA UN POETA TRA LE NOTE
Mostra delle opere dei soci del Circolo Arti Figurative
e dell’associazione Arte&Arte.
A cura del Circolo Arti Figurative e dell’Associazione
Arte&Arte

DAL 17 GIUGNO FINO AL 28 GIUGNO
RI(E)VOLUZIONE È: ARTE STA A POESIA COME
POESIA STA AD ARTE. OMAGGIO A LUCIAN FREUD

16 giugno ore 17,00, inaugurazione della mostra
delle opere dei soci. A cura dell’associazione RestArt e
dell’Associazione Internazionale Belle Arti MB.

INCONTRI

7 GIUGNO - ore 21.00
LUCIO DALLA UN POETA TRA LE NOTE
Conferenza di Attilia Cossio e Corrado Villa.
A cura del Circolo Arti Figurative

10 GIUGNO - ore 16.30
TECNOLOGIE DIGITALI. OPPORTUNITÀ
O DEVIANZE?
Conferenza di Giuseppe D’Addario.
A cura dell’associazione Arte&Arte

23 GIUGNO - ore 17.00
STARE CONNESSI PER RIDERE
Conferenza di Ornella Convertino.
A cura dell’Associazione Internazionale Belle Arti MB

24 GIUGNO - ore 11.00
PAROLE E SEGNI. NUTRIRE CERVELLO E ANIMA
Performance di poesia con Anna Mosca.
A cura dell’Associazione RestArt

LetterArte 2012
Settima Rassegna delle Associazioni
Artistiche di Monza. Realizzata in collaborazione
con l’Amministrazione comunale
Info: 039.2302192
attivitaculturali@comune.monza.it
Le mostre e gli incontri si terranno
presso la Galleria Civica - Via Camperio 1.
Ingresso libero.
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Estate in Città

I
l programma ESTATE in CITTA’ è alla sesta edizione
e si arricchisce di nuove iniziative.
Per chi resta in città durante i mesi più caldi è im-

portante conoscere le opportunità che la nostra città
offre. Un’attenzione in più da parte del settore Politi-
che Sociali condivisa con tutte le realtà dell’associa-
zionismo e della cooperazione sociale che si occupa-
no di bambini, adulti, anziani e di chi è più in difficoltà
per sostenere e realizzare attività e servizi.
Il fare rete fa la differenza: è lo specifico dei Servizi

Sociali che sono fortemente ancorati al tessuto socia-
le di Monza.
Per gli anziani
Nei Centri di Aggregazione per gli anziani si stanno
programmando le attività per l’estate: tornei di carte,
giochi, gite e tanti pomeriggi e serate di ballo. Gli ora-
ri di apertura variano a seconda del programma e de-
gli interessi di chi li frequenta più assiduamente. Per
informazioni telefonare ai Centri: nella tabella indiriz-
zi e numeri telefonici.

Per gli anziani che vivono soli l’estate può essere un
problema in più. L’aiuto per la spesa e per le piccole
commissioni, i contatti con i servizi sanitari per un an-
ziano possono essere più pesanti da sostenere.
L’anziano e le famiglie possono sentirsi appoggiate
dal Servizio dei Custodi Sociali che non chiudono per
le ferie estive.
I custodi sociali sono dotati di una lettera di presen-
tazione del Comune e di un tesserino di riconosci-
mento. Potete rivolgervi a loro presso le sedi anche
solo per informazioni sui vari servizi del comune co-
me i Pasti a Domicilio e il Servizio di Assistenza Do-
miciliare. Vi indicheranno a chi rivolgervi per fare la
domanda.

Nome Centro Indirizzo Telefono

Ambrosini (periodo estivo) Via Solferino, 32 - Monza 039/21.00.325

Cooperativa Sociale Monza 2000 Viale Sicilia, 88 - Monza 039/20.25.938
Centro Anziani Cantalupo

Auser Insieme San Rocco Via Gabriele D’Annunzio, 35 - Monza 039/21.01.955

Cooperativa La Meridiana - Il Sorriso Via Enrico da Monza, 35 - Monza 039/32.46.87

Corona Ferrea - Anziani Insieme Via Procaccini, 15 - Monza 039/20.43.402

Centro Culturale Ricreativo Teodolinda Via Arrigo Boito, 12 - Monza 338/33.12.616 - 339/19.08.338

Associazione Over 55 – Centro Socio c/o scuola “Don Milani”, - Via Monte Bisbino,12 - Monza 039/20.04.045
Culturale e ballo liscio Over 55
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Per bambini e famiglie
Nel periodo estivo le famiglie hanno la necessità di in-
dividuare opportunità aggregative e ricreative per i loro
bambini. Sarà anche un momento magico per riscopri-
re lo stare all’aperto insieme a loro e con altri genitori. In
luglio il Servizio Asili Nido Comunali organizza per l’e-
state il Quicigioco per i bambini dai 18 ai 36 mesi ac-
compagnati da un genitore o un parente o una baby sit-
ter. Attraverso le attività progettate dalle educatrici, adul-
ti e bambini potranno sperimentare piacevoli percorsi di
conoscenza, incontro e scambio di esperienza. Si privi-
legeranno giochi di movimento, di esplorazione, espe-
rienze di pittura, di lettura e attività di manipolazione.

Presso “l’Isola che c’è” in piazza Matteotti 1, dal 2 al 13
luglio si svolgeranno attività di pittura, lettura, ma-
nipolazione e movimento. Per Info e iscrizioni te-
lefonare al numero 039.2372748 dal 1° giugno pres-
so Ufficio Asili Nido in via Appiani 17, aperto al pubbli-
co dal lunedì al venerdì 9-12.
asilinido@comune.monza.it - www.ambitodimonza.it.

Il 27 Giugno, alle 20.45 in via Silva 36
Festa dei Centri Disabili Gallarana e Silva
Con grigliata, musica dal vivo e mostra dei lavori realiz-
zati dagli ospiti del centro.
La partecipazione è gratuita. Info: 039 366885.
I servizi sociali non chiudono d’estate...
Anche nel periodo estivo, per conoscere i servizi e ave-
re indicazioni ci si può rivolgere allo sportello di Segre-
tariato Sociale Professionale presso il Punto Comune
sotto i portici del Municipio. Lo sportello è aperto tutte
le mattine, dal lunedi al venerdi, dalle 9.30 alle 12.00.
Il giovedì è aperto dalle 9.00 alle 14.00. Si può anche
telefonare al numero 039 2372154.
...e senza uscire di casa:
Sul sito www.ambitodimonza.it, con il motore di ricerca
CERCASERVIZI, potete trovare informazioni su tutti i ser-
vizi sia pubblici che del privato sociale e privato profit.
Dal sito è possibile accedere direttamente ai siti ASL e
Comune di Monza per approfondire le informazioni re-
lative ai servizi sanitari e degli altri settori comunali.

Custodi sociali

indirizzo Apertura sportello Nominativo Cellulare

Via Poliziano 9 - piano terra lunedi dalle 9 alle 10 Rosanna Piazza 340/28.18.221

Via Poliziano 9 - piano terra giovedi dalle 14 alle 16 Priscilla Quinonez 340/28.17.493

Via Fiume 14/ D - piano terra martedi dalle 9 alle 10 Simona Mancuso 348/74.07.349
venerdi dalle 14 alle 16

Via Silva 9/ C - piano terra giovedì dalle 9 alle 10 Monica Parrales Gonzales 340/28.18.762

Via Baradello 6/ A - piano terra mercoledì dalle 14 alle 16 Monica Parrales Gonzales 340/28.18.762

Via Debussy 4 - piano 4° mercoledì dalle 10 alle 12 Angela Sibio 347/99.04.512
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Buono-Servizio: per centri estivi

Monza “aperta per ferie”

P
er sostenere le famiglie che devono organizzare
il tempo dei bambini mentre lavorano durante il
periodo estivo il Comune di Monza eroga un

Buono- Servizio.

Anche per quest’anno è stato mantenuto lo stanzia-
mento di fondi per 40.000 euro, per contribuire alle
spese di frequenza dei centri estivi non comunali au-
torizzati, diurni o residenziali. Per assicurare la frequen-

za ai Centri, ai bambini/ragazzi con disabilità, sono pro-
grammati specifici percorsi individuali concordati tra
centri estivi, famiglia e i Servizi Sociali Territoriali.

Come funziona
Se risiedete a Monza e avete un ISEE non superiore a
30.000 euro, potete utilizzare il Buono Servizio fino a
70 euro settimanali presso i CENTRI ESTIVI non comu-
nali gestiti da Meta, Creda e dalla Scuola Agraria del
Parco di Monza. L'amministrazione comunale, indipen-
dentemente dal Centro Estivo scelto, garantisce il buo-
no per un massimo di 3 settimane di frequenza.
Nella Tabella sono evidenziate le diverse fasce Isee e
relativa entità del Buono-Servizio.
La richiesta deve essere inoltrata utilizzando l’apposita
modulistica che troverete al centro estivo prescelto.

L’Ufficio Interventi Economici del settore verificherà la
presenza dei presupposti per la concessione del buo-
no-servizio , dandone conferma al centro estivo stesso.
Per informazioni: 039.2372756.

Indicatore Isee Valore del buono senza Valore del buono con utilizzo
posseduto utilizzo servizio di trasporto servizio di trasporto
fino a euro 10.500,00 euro 60,00 a settimana euro 70,00 a settimana
da euro 10.501,00 euro 50,00 a settimana euro 60,00 a settimana
a euro 18.000,00
da euro 18.001,00 euro 40,00 a settimana euro 50,00 a settimana
a euro 25.500,00
da euro 25.501,00 euro 30,00 a settimana euro 40,00 a settimana
a euro 30.000,00

“M
onza aperta per ferie” ha lo scopo di fornire
a chi rimane in città tutte le informazioni ne-
cessarie per contattare idraulici, imbianchini,

fabbri ed elettricisti durante il mese di Agosto. Promossa
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con
A.P.A. Confartigianato Imprese di Monza e Brianza, l’ini-
ziativa intende offrire un punto di riferimento per chi do-
vesse far fronte a lavori urgenti e inaspettati nel periodo
estivo. In caso di necessità potete telefonare alla sede di
Monza dell’A.P.A., numero di telefono 039.36321, che
per tutto il mese di agosto darà ai cittadini nomi e indi-
rizzi degli artigiani iscritti all’Albo della Camera di Com-
mercio e disponibili in Agosto. L’elenco degli artigiani
iscritti sarà pubblicato sul sito del Comune di Monza,
www.comune.monza.it
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Buon compleanno
asili nido

40 anni
e una storia
che sa
di futuro

N
ei Nidi Cazzaniga e Cederna il 16 giugno si farà
festa: quest’anno si celebra il 40esimo anno di
apertura. Sarà l’occasione per ritrovarsi, ricorda-

re e guardare al futuro. L’appuntamento, alle ore 16 in
entrambi i nidi, è per tutti. All’arrivo il Tappeto dei Fa-
mosi accoglierà i partecipanti che saranno accompa-
gnati da musica e animazioni per tutto il pomeriggio.
A tutti, grandi e piccoli, verrà dato un ricordino.
Sarà possibile visionare filmati e diapositive per rivivere
i momenti importanti della storia di ogni nido.
Nei giardini si terranno le attività per adulti e bambini e
sarà offerta una merenda in un clima di accogliente di-
sponibilità come nella migliore tradizione dei nostri Asi-
li Nido!

Per informazioni e contatti
Grazia Perego: Nido Cazzaniga, via Debussy 10,
Tel. 039 387888
nidocazzaniga@comune.monza.it

Giovanna Magni: Nido Cederna, via Poliziano 8,
039 830312 – nidocederna@comune.monza.it
Elenco e informazioni sugli Asili Nido su
www.ambitodimonza.it e www.comune.monza.it
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Sabato 9 GIUGNO - ore 16.00
Biblioteca S. Rocco
RICICLIAMO...MUSICANDO!
per bimbi dai 2 ai 4/5 anni
Giochiamo con i materiali da riciclo, travasiamo in
bottigliette di plastica e poi...musica maestro!

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria
tel. 039.2007882
A cura del Nido Drilly e Cocco presso la biblioteca
San Rocco

Giovedì 21 GIUGNO - ore 20.00-21,30
Biblioteca Cederna
Giochi e letture per bambini ragazzi e famiglie
all’interno della rassegna “NEL GIARDINO DELLA
BIBLIOTECA” e all’interno delle serate in biblioteca
“MAGIA D’INIZIO D’ESTATE”
(max 30 bambini-ragazzi).
A cura dei bibliotecari

Sabato 23 GIUGNO - ore 10,30
Biblioteca Cederna
Per bambini dai 18 al 36 mesi
all’interno della rassegna “NEL GIARDINO DELLA
BIBLIOTECA” lettura animata e laboratorio
ORSOLEO PICCOLA PAURA GRANDE
CORAGGIO (max 15 bambini).
A cura dei bibliotecari e delle educatrici del Nido
Cederna.

40

Biblioteche

Giugno 2012

Iniziative a cura delle biblioteche

BIBLIOTECA CIVICA
Via Padre Reginaldo Giuliani 1
Tel. 039/386984 – 382272;
biblioteche.direzione@comune.monza.it
Orario apertura dal 2 al 28 luglio 2012:
lunedì chiuso, mart., merc. e ven. 9,00-18,30;
giov. 9,00-22,30; sabato 9,00-18,00
orario apertura dal 30 luglio al 1° settembre
2012: lunedì chiuso - dal mart.
al ven. 9,00-18,30; sabato 9,00-13,00.
Apertura serale sospesa dal 19/7 al 30/8.

BIBLIOTECA SAN GERARDO
Via Lecco 12 - Tel. 039/326376; monza.san-
gerardo@brianzabiblioteche.it
Orario apertura invariato: lun./ven. 9.30-
19.15; sab. 9.30-18.15.

BIBLIOTECA S. ROCCO
Via Zara 9 - Tel. 039/2007882;
biblioteche.sanrocco@comune.monza.it
Orario apertura invariato:
lun./ven. 9.00-12.30 – 14.30-19.00;
sab. 9.00-12.30 – 14.30-18.00.

BIBLIOTECA CEDERNA
Via Zuccoli 16 - Tel. 039/2020237;
monza.cederna@brianzabiblioteche.it
Orario apertura dall'11 giugno al 28 luglio:
mar. 10,00-12,30 - 14,00-19,00; merc.
14,00-19,00; gio. 10-12,30 - 14,00-22,00;
ven. 14,00-19,00; sabato 10,00-12,30.

BIBLIOTECA TRIANTE
Via Monte Amiata 60 - Tel. 039/731269;
biblioteche.triante@comune.monza.it
Orario apertura dal 12 giugno all'8 settem-

bre mar. 9,00-12,30; mer., gio. e ven. 9,00-
12,30 - 14,30-18,30; sabato 9,00-12,30.
Apertura serale sospesa nel periodo estivo

BIBLIOTECA RAGAZZI
“AL SEGNO DELLA LUNA”
P.za Trento e Trieste 6 - Tel. 039/ 324197;
biblioteche.ragazzi@comune.monza.it
Orario apertura dall'11 giugno
all'8 settembre: martedì 14,30-18,30
merc., ven. e sab. 9,00-12,30
giovedì 9,00-12,30-14,30-18,30.

BIBLIOTECA PARCO
Villa Mirabello – Parco di Monza
Tel. 039/360367; info@creda.it
Orario apertura: dal 1 aprile al 30 settem-
bre: sab. e dom. 10,00-12,00- 15,00-18,00
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DAL 9 AL 18 GIUGNO - dalle ore 9.00 alle ore 20
Circolo Tennis di via Boccaccio
TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS ATP
“CHALLENGER”
con l’obiettivo di portare il Tennis mondiale a cono-
scenza del territorio, verrà disputato questo Torneo In-
ternazionale che ha ricevuto dall’ATP l’assegnazione di
un montepremi da 85.000,00 diventando di conse-
guenza l’evento tennistico internazionale più importan-
te d’Italia dopo quello del Foro Italico di Roma.
Atleti partecipanti n° 64.

Sabato 16 e Domenica 17 GIUGNO
dalle ore 8,00 alle ore 18,30
Autodromo Nazionale di Monza
37° FESTIVAL DELLO SPORT
Per favorire la pratica e la diffusione di molteplici disci-
pline sportive, l’Unione Società Sportive Monza Brianza
propone la 37a edizione del Festival dello Sport che ve-
drà la collaborazione di numerose realtà sportive locali

ed interesserà circa 60 discipli-
ne sportive. Le attività propo-
ste sono rivolte a tutte le fasce
d’età, in particolare ai giovani.

15/16/17 GIUGNO
Palestra Forti e Liberi di viale Cesare Battisti
Centro Sportivo NEI di via Enrico da Monza
24° TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET
GIOVANILE “ALBERTO GIOVE”
Per coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie in un clima
di accoglienza, amicizia e divertimento, le Società
“Forti e Liberi” e “Gerardiana Basket“ organizzano
congiuntamente la 24a edizione del Torneo di Basket
Internazionale “Alberto Giove”, in memoria di un gio-
vane atleta monzese. Il Torneo viene riservato alla ca-
tegoria Under 13.
Tutte le iniziative sono gratuite.
Informazioni:
Ufficio Attività Sportive - Tel. 039.386479

Sagra e Sport

Sabato 23 GIUGNO
Partenza alle ore 21,00 - Piazza Roma
52a MONZA-RESEGONE

La gara arriva alla sua 52a edizione con l’obiettivo di
garantire la continuità nella tradizione sportiva della manifestazione della So-
cietà Alpinisti Monzesi che la organizza e della Città di Monza che la ospita e
la patrocina. Nata nel lontano 1924, con successive alterne edizioni ed una
definitiva ripresa nel 1973, vede una crescente partecipazione che ha ormai
oltrepassato i confini locali e regionali sino a richiamare atleti e squadre da
ogni parte del nostro Paese.
Atleti partecipanti circa 600.
Non vi sono aree riservate al pubblico. In Piazza Roma e lungo Via Vittorio
Emanuele è possibile assistere alla partenza. Su tutto il percorso in campo
aperto è possibile vedere i concorrenti fino all’arrivo in Capanna Alpinisti Mon-
zesi al Resegone.
Premiazioni venerdì 29 giugno 2012 alle ore 21,00 presso lo Stadio “Sada”
in Via Guarenti.

Il programma degli eventi sportivi in città
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Giovani

BANDO “DIAMO CREDITO
AI GIOVANI IMPRENDITORI”
Un bando per sostenere la nascita di nuove imprese.
Gli aspiranti e i neo imprenditori della provincia di
Monza e Brianza tra i 18 e i 35 anni possono infatti
richiedere un prestito a tasso agevolato da 7000 a
25000 euro. Progetto possibile grazie alla realizzazio-
ne di un fondo di garanzia, in collaborazione con la
Banca Popolare di Milano.

BANDO “CREDITO AL MERITO”
Un bando per promuovere cultura e merito giovani-
le. Un’opportunità che permette di ottenere per i ra-
gazzi tra i 18 e i 35 anni, residenti a Monza, un pre-
stito da 2.000 a 4.000 euro a tasso 0 per frequenta-
re master, corsi all’estero, saldare rette universitarie.
Progetto possibile grazie alla realizzazione di un fon-
do di garanzia, in collaborazione con la Banca Popo-
lare di Milano.

SPORTELLO LAVORO
Un vero e proprio percorso di accompagnamento
nella ricerca del lavoro più adatto al candidato, co-
minciando con un approfondimento sulle sue attitu-
dini, proseguendo con alcuni consigli su come scrive-

re il Curriculum Vitae. È possibile inoltre trovare tante
informazioni sul mondo del lavoro: siti, doti regionali,
opportunità in vari ambiti. Per concludere, una prepa-
razione su come presentarsi al meglio al colloquio
definitivo con l’azienda.
Dopo il primo incontro, sarà possibile usufruire di un
successivo colloquio di approfondimento presso la
sede accreditata di Formaper Monza.
Presso Sportello Giovani-Piazza Carducci-Monza.
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00

DOTE EUROPA
Bando per l’assegnazione di un contributo fino a
2400 euro per favorire tra i giovani la diffu-
sione di periodi di studio o tirocini formati-
vi all’interno di uno dei Paesi appartenenti
all’Unione Europea. Il bando si chiude il 30
settembre 2012.

Per info e bandi:
Sportello Giovani. Piazza Carducci-Monza.
Tel. 039/2374426
giovani5@comune.monza.it
Orari di apertura: martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle 18.00

DAL 16 GIUGNO AL 26 AGOSTO
Serrone della Villa Reale
ESTATE SCULTURA. PIETRO CONSAGRA
Mostra dello scultore Pietro Consagra. Selezione di
opere provenienti dalla Fondazione Rossini.

Orari: da martedì a venerdì 10.00-12.00/15.00-
19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00;
lunedì chiuso. Ingresso libero.
Info Ufficio attività culturali 039.366.381
mostre@comune.monza.it

Pietro Consagra (1920-2005) è stato uno
dei più prestigiosi esponenti dell'astrattismo ita-
liano. Insignito della medaglia d'oro come Be-
nemerito della Cultura e dell'Arte dal presidente
Carlo Azeglio Ciampi, oltre che scultore, fu scrit-
tore, critico e collaboratore di molte riviste d'arte.
Le sue sculture, come egli stesso dichiarò, vo-
gliono "esprimere il ritmo drammatico della vita
di oggi con elementi plastici che dovrebbero es-
sere la sintesi formale delle azioni dell'uomo a con-
tatto con gli ingranaggi di questa società".

Iniziative per i giovani

Estate scultura
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Numeri utili

ENTI E ASSOCIAZIONI
Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL Monza e Brianza 039-23841
AVIS comunale Monza 039-2301670-1
Casa del Volontariato 039-2025334
Canile 039-835623
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
Nucleo Informazioni Difesa 039-832421
Ospedale San Gerardo 039-2331
Poliambulatorio (c/o Ospedale vecchio)
via Solferino, 16 039-2333871
Tribunale per i Diritti del Malato 039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti 039-323222
Radio Taxi 039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
Spazio Giovani 039-2301133
Nord Est Trasporti 800-905150
Tribunale e Procura 039-23721

039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro
e della massima occupazione 039-839641

EMERGENZA
Carabinieri 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02-66101029
Croce Rossa Italiana 039-204591
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM) 800-388088
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115

COMUNE
Anagrafe 039-2372269
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040
Biblioteca Civica 039-386984
Cultura 039-2302192
Portineria Binario7 - Urbancenter 039-2374352
Ecologia 039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2043451/2/3
Licenze amministrative (SUSE) 039-2374305/314
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Servizi Scolastici 039-3946947/942
Osservatorio scolastico 039-2359051/2
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13) 800-774999

Segreteria Servizi Sociali 039-2372750
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00)

Segretariato Sociale Professionale
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00; gio 9.00-14.00)
(c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039-2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.00) 039-2374338
• Via Arosio 3 (mar. 9.30 - 12.00) 039-394611
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-3949206
• Via Silva 34 (gio. 9.30 - 12.00) 039-394611

Sede idonea ai disabili, senza barriere architettoniche
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372124
Verde e Giardini 039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica 039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2043428
Ufficio Funerario 039-831628

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Giugno 2012

Segreterie delle ex circoscrizioni
Le norme per il contenimento della spesa pubblica hanno imposto l'eliminazione delle Circoscrizioni. Sono comunque attivi tutti i servi-
zi decentrati presso le loro sedi (anagrafe, biblioteche, vigili di quartiere, ecc...)
La nuova amministrazione provvederà a definire le modalità di organizzazione e di funzionamento di queste strutture decentrate.

• Via Lecco, 12 - 039-2374402/05 - (Centro Storico, S. Gerardo, Libertà);
• Via Buonarroti, 115 - 039-830327 - (Cederna, Sant'Albino, Regina Pacis, S. Donato);
• Via Gabriele d'Annunzio, 35 - 039-2374350 (S. Rocco, Sant'Alessandro, Casignolo);
• Via Iseo, 18 - 039-736592 - (San Carlo, San Fruttuoso, San Giuseppe, Triante)
• Via Bellini, 10 - 039-3949303 - San Biagio, Cazzaniga)
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Ars Medica Dentistica
Direttore sanitario: Dott. Mauro Malvini

Convenzioni
Dirette: FASDAC, FILO DIRETTO, IPAS, NEWMED, PRIMADENT,
PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST
Indirette: ACS Università Bicocca, CADGI IBM, COMUNE
DI MONZA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ECC.

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto

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

Via Borgazzi, 17 - Monza
Tel. 039.2308662

www.arsmedicadentistica.it
info@arsmedicadentistica.it

Emergenze odontoiatriche

in orario di studio allo 039.2308662

Check-up Posturale
e Gnatologico

SPECIALIZZAZIONI
• Implantologia
• Chirurgia Orale
• Gnatologia
• Posturologia
• Protesi
• Parodontologia
• Endodonzia
• Conservativa
• Pedodonzia
• Ortodonzia
• Igiene Orale
• Sbiancamento

La sala d’attesa Uno dei tre studi operativi

Orario:
dal Lunedì al Venerdì
09,30-13,00
14,30-20,00
Sabato
09,30-13,00

EQUIPE MEDICA

Dr. Mauro Malvini
Implantologia/Chirurgia orale
Membro della New York University
College of Dentistry Italian Graduates Association
Implantology and Oral Rehabilitation
Perfezionato in sedazione cosciente endovenosa (Padova)
Perfezionato in implantologia avanzata
e dissezione anatomica (Innsbruck)

Dr. Maurizio Parente
Endodonzia/Conservativa/Estetica dentale

Dr. Armando Ferraro
Parodontologia/Gnatologia/Protesi fissa e mobile

Dr.ssa Veronica Crea
Ortodonzia/Pedodonzia
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