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Monza/Centro: a due passi dal centro storico, 
in contesto di corte del ‘900 completamente  
recuperato, proponiamo la vendita di un funzio-
nale bilocale al piano primo (con ascensore) 
tenuto in perfette condizioni. Termoautonomo. 
Completa la proposta un box singolo.
€ 190.000. Ape E - Ipe 144.32

Monza/S.Biagio: in zona strategica per rag-
giungere il centro e  il parco di Monza, in stabi-
le in fase di ristrutturazione, piano alto, lumino-
sissimo trilocale con balcone vivibile, bagno fi-
nestrato e locale lavanderia. Poss.tà secondo 
bagno. Completamente ristrutturato. Cantina e 
disp.tà di un box. 
€ 210.000. Ape G - Ipe 205.92

Villasanta/Fronte Parco: a soli due passi dall’in-
gresso del parco (via Lecco), nell’ambitissima e 
signorile “Villa Camilla”, splendido apparta-
mento dal taglio razionale e dagli ampi spazi 
(125 mq. ca), tripla esposizione sul verde. Libe-
ro subito. Cantina e ampio box. 
Ape G - Ipe 457.77

Monza/Triante: a due passi dal centro polispor-
tivo Triante, in contesto signorile in ottime condi-
zioni con ampio e curato giardino condominia-
le, al piano intermedio, ottimo tre locali dall’ec-
cellente esposizione con balconata vivibile, 
doppi servizi, cantina e box.
€ 265.000. Ape F - Ipe 239.41

Monza/San Biagio: a pochi passi dall’isola pe-
donale, proponiamo la vendita di un trilocale su 
due livelli, all’ultimo piano + mansarda in un 
ottimo contesto ubicato in posizione tranquilla e 
riservata. L’immobile ha subito una recente ri-
strutturazione. Poss.tà posto auto coperto.
€ 240.000. Ape E - Ipe 131.65

Vedano al L./Parco: in recente e piccola palazzi-
na, grazioso trilocale (125 mq.) con giardino 
privato doppi servizi, cantina e disp.tà di un box 
doppio. ll taglio dell’appartamento (tutti gli am-
bienti hanno un accesso o uno sfogo sul giardino 
o sul patio) ne valorizza la luminosità e la riser-
vatezza. € 235.000. Ape F - Ipe 146,00

Monza/S.Carlo-Stazione: a pochi passi dal 
centro, in contesto con portineria, panoramico 
e luminoso 4 locali sito al nono piano. L’appar-
tamento si trova allo stato originale, ma le fini-
ture e le attuali condizioni consentono un re-
styling personalizzato con una spesa davvero 
limitata. Cantina e disp.tà di  un posto auto/
box in affitto. € 260.000. Ape F - Eph 174.21

Monza/Triante: a due passi dalla via Cavallotti, 
in contesto signorile ubicato in una via estrema-
mente riservata e tranquilla, elegante soluzione 
di 4 locali dalla tripla esposizione e dagli ampi 
spazi. L’immobile ha subito una radicale ristrut-
turazione con materiali di pregio. Completa la 
proposta la cantina e una poss.tà box.
€ 300.000. Ape E - Eph 133.26

Monza/S.Giuseppe: in contesto signorile di soli 
3 piani, dotato di ampio giardino condominiale 
ed ubicato in posizione tranquilla e riservata, 
elegante quadrilocale (150 mq ca): ingresso, 
salone doppio con balcone vivibile, ampia cuci-
na abitabile con balcone, 3 camere da letto e 
doppi servizi, entrambi finestrati. Cantina e box. 
€ 350.000. Ape G - Ipe 303.81

Vedano al L./Parco: in contesto signorile degli 
anni ottanta, dotato di un ampio giardino  e 
servizio di portierato, prestigiosa ed ampia so-
luzione di 170 mq. ca dalla tripla esposizione 
sul verde. L’immobile non ha abitazioni confi-
nanti al piano ed ha subito una radicale ed 
accurata ristrutturazione.
Cantina e box. Ape E - Eph 137.70

Monza/Cazzaniga: In contesto riservato, non ac-
cessibile direttamente dalla pubblica via, in recen-
te recupero abitativo di un opificio industriale, 
elegante villino di testa lambito su due lati  da 
porzioni di giardino ad uso esclusivo. La dimora 
di 150 mq. ca, dagli interni particolarmente sedu-
centi e di grande effetto, si sviluppa su un unico 
livello. € 380.000. Ape F - Ipe 154.87

Monza/S.Biagio: Via San Gottardo, a soli 5 
minuti a piedi dal centro storico, in uno dei 
contesti più ambiti della via, splendida soluzio-
ne di 5 locali sita al quinto piano. L’immobile ha 
subito uma parziale ristrutturazione, espone sul 
giardino condominiale e gode di un’eccellente 
tripla esposizione. Cantina e disp.tà box. 
€ 440.000. Ape D - Ipe 121.97

Monza/Villa Reale: in uno dei contesti signorili 
più ambiti della città, nella residenza “Villa 
Casterverde”, dotato di un magnifico parco e 
servizio di portierato, superba soluzione 
dall’ampia superficie  (230 mq. ca) distribuita 
su due livelli dalla tripla esposizione sul verde. 
La dimora si presenta in ottime condizioni manu-
tentive. Cantina e box. Ape G - Eph 278.70

Vedano al L./Parco: nell’ambitissimo contesto 
“Le Terrazze”, dotato di tutti i confort, piano al-
to, ottima soluzione di 170 mq,ca: salone triplo 
con camino e terrazzo di 40 mq.ca, cucina 
abitabile, 3 camere (poss.tà 4° camera), doppi 
servizi, balcone verandato, cantina e box singo-
lo. € 550.000. Poss.tà ulteriore autorimessa 
quadrupla. Ape F - Ipe 174.88

Monza/Parco: in elegante contesto, signorile 
appartamento dagli ampi spazi  205 mq. ca 
dalla tripla e luminosa esposizione sul giardino. 
Cantina e box triplo. La silenziosità e riservatez-
za dell’ubicazione, la signorilità e l’ottimo stato 
di conservazione del contesto fanno di questa 
soluzione un interessantissimo investimento im-
mobiliare. Ape G - Ipe 246.84

Monza/Parco: in esclusivo e riservato recupero di 
contesto d’epoca, costituito da sole quattro unità 
immobiliari, proponiamo la vendita di una villa 
circondata su tre lati da un giardino di 300 mq.ca 
distribuita su due livelli oltre al piano mansardato 
open space e terrazzino di 30 mq. ca. Completa 
la proposta un vano cantina e un box doppio in 
lunghezza. In attesa Ape.

Metti anche tu i nostri RISULTATI al tuo 
SERVIZIO: per vendere la tua casa, scegli
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Monza prende il volo

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

In questo ultimo numero prima dell’estate ci tengo 
a rivolgere a tutti voi un sincero augurio di buone 
vacanze. A tutti ma soprattutto a chi rimane in 

città il Comune propone come di consueto un ca-
lendario di eventi e iniziative per tutti i gusti e per 
tutte le classi di età. Come ogni anno l’attività di in-
trattenimento e di svago estivo comincia con il 
mese dedicato ai nostri due patroni, San Gerardo e 
San Giovanni. 
Questo numero speciale del periodico comunale 
contiene il programma delle numerose iniziative, 
dal Corteo storico ai fuochi d’artificio dedicati al no-
stro patrono che si svolgono nel Parco di Monza. 
 
Il bilancio conferma i tagli alle tasse
Come avevo anticipato nello scorso numero il Con-
siglio comunale ha approvato il bilancio dell’ente 
che per la prima volta prevede una significativa ridu-
zione delle tasse: grazie all’intervento del Governo e 
del Parlamento non c’è più l’imposta sulla prima 
casa. E a Monza siamo riusciti a ridurre sensibilmen-
te la tariffa rifiuti, migliorando il servizio ad esempio 
per quel che riguarda le performances sulla raccolta 
differenziata. Inoltre non c’è stato alcun ritocco delle 
tariffe sui principali servizi erogati dal Comune. Ab-
biamo fatto il calcolo, che mi permetto di riportarvi: 
in media sono 93 euro a testa in meno. 
Dopo anni di tartassamento, penso sia un’importan-
te inversione di tendenza che, se il governo confer-
merà alcuni orientamenti normativi, potremo man-
tenere in futuro.
Nelle pagine che seguono trovate i macrodati, set-
tore per settore, dai quali emergono altre importan-
ti novità: anzitutto manteniamo inalterate le risorse 
per il sistema scolastico monzese, ovvero per nidi, 
materne, elementari e medie; un sistema in salute, 
che molti ci invidiano e che continuerà a essere al 
centro delle nostre attenzioni. Tra gli investimenti 
confermiamo, appostando le necessarie risorse a 

bilancio, le risorse necessarie per la realizzazione 
del nuovo polo scolastico sull’area dell’ex Macello, il 
primo passo della riqualificazione di un’importante 
area cittadina, che ospiterà la Citterio, la Bellani e la 
succursale dell’Istituto Porta. Aumentiamo inoltre in 
modo considerevole le risorse per il trasporto pub-
blico e anche per la sicurezza urbana.
 
GP d’Italia, non disturbare il manovratore
La ripresa di settembre sarà costellata da eventi 
importanti che porteranno al centro dell’attenzione 
nazionale e internazionale la nostra città. Sul Gran 
premio, mentre scrivo, rilevo che il soggetto incari-
cato dal Governo e dal Parlamento a condurre in 
porto il rinnovo del contratto con la FOM di Bernie 
Ecclestone, ovvero ACI Italia, sta portando a buon 
fine la trattativa, nonostante qualche polemica e at-
tività di disturbo di cui francamente avremmo fatto 
volentieri a meno. Consiglierei di non disturbare il 
manovratore a un passo dal risultato. 
Le prevendite del prossimo GP d’Italia stanno an-
dando molto bene, e ancora una volta la nostra 
città e l’Autodromo nazionale saranno al centro 
dell’attenzione sportiva mondiale. 
Per il secondo anno consecutivo a metà settembre 
ospiteremo poi gli Open Internazionali di golf, pres-
so il Golf Milano del Parco di Monza. Una manife-
stazione che l’anno scorso, alla sua prima edizione, 
ha accolto circa 40 mila persone che, gratuitamen-
te, hanno potuto avvicinarsi a uno sport che sta al-
largando notevolmente il proprio bacino di appas-
sionati, non necessariamente praticanti, anzi. 
 
Il regalo di Ligabue
Il vero evento che a settembre permetterà a Monza 
e al suo parco di spiccare il volo nell’ambito dei 
grandi eventi, sarà però il concerto di Ligabue. Un 
evento unico in Italia, il cui luogo è stato scelto da 
uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico per 
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Monza/Centro: a due passi dal centro storico, 
in contesto di corte del ‘900 completamente  
recuperato, proponiamo la vendita di un funzio-
nale bilocale al piano primo (con ascensore) 
tenuto in perfette condizioni. Termoautonomo. 
Completa la proposta un box singolo.
€ 190.000. Ape E - Ipe 144.32

Monza/S.Biagio: in zona strategica per rag-
giungere il centro e  il parco di Monza, in stabi-
le in fase di ristrutturazione, piano alto, lumino-
sissimo trilocale con balcone vivibile, bagno fi-
nestrato e locale lavanderia. Poss.tà secondo 
bagno. Completamente ristrutturato. Cantina e 
disp.tà di un box. 
€ 210.000. Ape G - Ipe 205.92

Villasanta/Fronte Parco: a soli due passi dall’in-
gresso del parco (via Lecco), nell’ambitissima e 
signorile “Villa Camilla”, splendido apparta-
mento dal taglio razionale e dagli ampi spazi 
(125 mq. ca), tripla esposizione sul verde. Libe-
ro subito. Cantina e ampio box. 
Ape G - Ipe 457.77

Monza/Triante: a due passi dal centro polispor-
tivo Triante, in contesto signorile in ottime condi-
zioni con ampio e curato giardino condominia-
le, al piano intermedio, ottimo tre locali dall’ec-
cellente esposizione con balconata vivibile, 
doppi servizi, cantina e box.
€ 265.000. Ape F - Ipe 239.41

Monza/San Biagio: a pochi passi dall’isola pe-
donale, proponiamo la vendita di un trilocale su 
due livelli, all’ultimo piano + mansarda in un 
ottimo contesto ubicato in posizione tranquilla e 
riservata. L’immobile ha subito una recente ri-
strutturazione. Poss.tà posto auto coperto.
€ 240.000. Ape E - Ipe 131.65

Vedano al L./Parco: in recente e piccola palazzi-
na, grazioso trilocale (125 mq.) con giardino 
privato doppi servizi, cantina e disp.tà di un box 
doppio. ll taglio dell’appartamento (tutti gli am-
bienti hanno un accesso o uno sfogo sul giardino 
o sul patio) ne valorizza la luminosità e la riser-
vatezza. € 235.000. Ape F - Ipe 146,00

Monza/S.Carlo-Stazione: a pochi passi dal 
centro, in contesto con portineria, panoramico 
e luminoso 4 locali sito al nono piano. L’appar-
tamento si trova allo stato originale, ma le fini-
ture e le attuali condizioni consentono un re-
styling personalizzato con una spesa davvero 
limitata. Cantina e disp.tà di  un posto auto/
box in affitto. € 260.000. Ape F - Eph 174.21

Monza/Triante: a due passi dalla via Cavallotti, 
in contesto signorile ubicato in una via estrema-
mente riservata e tranquilla, elegante soluzione 
di 4 locali dalla tripla esposizione e dagli ampi 
spazi. L’immobile ha subito una radicale ristrut-
turazione con materiali di pregio. Completa la 
proposta la cantina e una poss.tà box.
€ 300.000. Ape E - Eph 133.26

Monza/S.Giuseppe: in contesto signorile di soli 
3 piani, dotato di ampio giardino condominiale 
ed ubicato in posizione tranquilla e riservata, 
elegante quadrilocale (150 mq ca): ingresso, 
salone doppio con balcone vivibile, ampia cuci-
na abitabile con balcone, 3 camere da letto e 
doppi servizi, entrambi finestrati. Cantina e box. 
€ 350.000. Ape G - Ipe 303.81

Vedano al L./Parco: in contesto signorile degli 
anni ottanta, dotato di un ampio giardino  e 
servizio di portierato, prestigiosa ed ampia so-
luzione di 170 mq. ca dalla tripla esposizione 
sul verde. L’immobile non ha abitazioni confi-
nanti al piano ed ha subito una radicale ed 
accurata ristrutturazione.
Cantina e box. Ape E - Eph 137.70

Monza/Cazzaniga: In contesto riservato, non ac-
cessibile direttamente dalla pubblica via, in recen-
te recupero abitativo di un opificio industriale, 
elegante villino di testa lambito su due lati  da 
porzioni di giardino ad uso esclusivo. La dimora 
di 150 mq. ca, dagli interni particolarmente sedu-
centi e di grande effetto, si sviluppa su un unico 
livello. € 380.000. Ape F - Ipe 154.87

Monza/S.Biagio: Via San Gottardo, a soli 5 
minuti a piedi dal centro storico, in uno dei 
contesti più ambiti della via, splendida soluzio-
ne di 5 locali sita al quinto piano. L’immobile ha 
subito uma parziale ristrutturazione, espone sul 
giardino condominiale e gode di un’eccellente 
tripla esposizione. Cantina e disp.tà box. 
€ 440.000. Ape D - Ipe 121.97

Monza/Villa Reale: in uno dei contesti signorili 
più ambiti della città, nella residenza “Villa 
Casterverde”, dotato di un magnifico parco e 
servizio di portierato, superba soluzione 
dall’ampia superficie  (230 mq. ca) distribuita 
su due livelli dalla tripla esposizione sul verde. 
La dimora si presenta in ottime condizioni manu-
tentive. Cantina e box. Ape G - Eph 278.70

Vedano al L./Parco: nell’ambitissimo contesto 
“Le Terrazze”, dotato di tutti i confort, piano al-
to, ottima soluzione di 170 mq,ca: salone triplo 
con camino e terrazzo di 40 mq.ca, cucina 
abitabile, 3 camere (poss.tà 4° camera), doppi 
servizi, balcone verandato, cantina e box singo-
lo. € 550.000. Poss.tà ulteriore autorimessa 
quadrupla. Ape F - Ipe 174.88

Monza/Parco: in elegante contesto, signorile 
appartamento dagli ampi spazi  205 mq. ca 
dalla tripla e luminosa esposizione sul giardino. 
Cantina e box triplo. La silenziosità e riservatez-
za dell’ubicazione, la signorilità e l’ottimo stato 
di conservazione del contesto fanno di questa 
soluzione un interessantissimo investimento im-
mobiliare. Ape G - Ipe 246.84

Monza/Parco: in esclusivo e riservato recupero di 
contesto d’epoca, costituito da sole quattro unità 
immobiliari, proponiamo la vendita di una villa 
circondata su tre lati da un giardino di 300 mq.ca 
distribuita su due livelli oltre al piano mansardato 
open space e terrazzino di 30 mq. ca. Completa 
la proposta un vano cantina e un box doppio in 
lunghezza. In attesa Ape.

Metti anche tu i nostri RISULTATI al tuo 
SERVIZIO: per vendere la tua casa, scegli
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la sua meravigliosa bellezza. Avevamo come soggetti pubblici, 
come Comune soprattutto, due possibilità davanti a noi, declina-
re l’offerta per paura o imboccare una strada nuova, quella di 
accostare due bellezze diverse, ma pur sempre bellezze: la bel-
lezza del nostro Parco e la bellezza della grande musica, una 
manifestazione culturale a pieno titolo che crea grandi emozioni. 
Quest’ultima è stata la mia e la nostra scelta. 
Una scelta che abbiamo ponderato e sottoposto a tutte le auto-
rità, compresa la Soprintendenza, e di cui mi assumo la respon-
sabilità, come sindaco e come presidente del Consorzio Villa 
Reale e Parco. 
 
La nostra bellezza, un’occasione di sviluppo
Lo sviluppo del nostro territorio, come dico dai tempi del mio 
insediamento, passa anche dalla valorizzazione del nostro patri-
monio storico, artistico e ambientale. Il nostro dovere, nel pieno 
rispetto delle regole e delle norme di salvaguardia, è di far frutta-
re in modo sostenibile un bene che ogni fine settimana durante 
la bella stagione accoglie più di 50 mila persone, che ne accoglie 
altrettante durante i fuochi di San Giovanni, oppure ancora duran-
te manifestazioni di grande richiamo come sono stati alcuni re-

centi eventi nel parco (penso alle mongolfiere) e come è lo 
stesso GP di Monza. Sarà così anche con il grande concerto che 
Ligabue ha deciso di regalare a Monza, in ben due date. 
In questa bella e proficua promozione su scala nazionale della 
nostra città e del nostro parco, avremo dalla nostra parte Liga-
bue, che ha deciso di informare a fondo il proprio pubblico 
sulla bellezza e sulla necessità di “maneggiare con cura” un 
valore inestimabile, che può dare emozioni fortissime ma che 
richiede rispetto. 
Una manifestazione che genererà un indotto notevole in termi-
ni di consumi e pernottamenti, a beneficio di Monza e del ter-
ritorio. Con Camera di Commercio abbiamo avviato un’indagi-
ne, che illustreremo a settembre, per rilevare con la migliore 
approssimazione possibile l’impatto positivo dell’evento sulla 
nostra economia.
Ma la cosa più importante è che tanti giovani e meno giovani 
travolti, lasciatemelo dire, dal rock del Liga e da un contesto così 
suggestivo e magico, si innamoreranno del Parco – e spero della 
nostra città - al punto che molti di loro, sono convinto, decideran-
no di tornarci. Se così sarà avremo centrato in pieno il nostro 
obiettivo. Buona estate a tutti!

Il grande evento

“Liga Rock Park”, questo il titolo 
dell’unico concerto in Italia del 2016 
di Luciano Ligabue. Lo spettacolo 
(presentato da Ligabue in Villa Reale, 
alla presenza del sindaco di Monza) 
si terrà in due date, il 24 e il 25 
settembre al Parco di Monza, nell’area 
della Gerascia, attigua all’Autodromo 
nazionale. Gli organizzatori hanno 
predisposto vademecum per il 
pubblico per indirizzare e consigliare 
gli spettatori al comportamento 
consono e responsabile da tenere 
all’interno del Parco. Tali “azioni 
di sensibilizzazione” saranno promosse 
attraverso tutti i media: radio, stampa, 
web e tv e soprattutto attraverso 
l’utilizzo di comunicazioni dedicate 
inviate direttamente per mail 
agli spettatori, l’88% dei quali 
ha già fornito i propri contatti mail.
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Il Consiglio comunale approva il bilancio: via la Tasi  sulla prima casa e riduzione della tassa rifiuti

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previ-
sione 2016. Diminuisce di 93 euro la pressione tribu-
taria pro capite, grazie alla eliminazione della Tasi sulla 

prima casa decisa dal governo e approvata dal Parla-
mento con la legge di stabilità, a cui si aggiunge la ridu-
zione della tassa rifiuti per le utenze domestiche in una 
misura che varia dal 5 al 13%.
In complesso le entrate tributarie ammontano a 93,9 
milioni di euro, di cui la Tari sui rifiuti ammonta a 20 
milioni, 800 mila in meno rispetto al 2015, risparmio 
che sarà spalmato anche sulle utenze commerciali nella 
misura dell’1,5%. Il gettito dell’Imu sulle seconde case 
aumenta da 31 a 35,7 milioni di euro: la crescita scritta 
in bilancio non è però a carico dei cittadini ma frutto di 
una partita di giro tra Stato e Comune. Scendono anco-
ra i trasferimenti statali, che passano da 4,1 nel 2015 ai 
3 milioni di euro nel 2016.
Tra le entrate si riducono anche quelle derivanti dagli 
oneri di urbanizzazione, che passano dai 10,8 del 2015 
a 7,8 milioni del 2016: grazie alla legge di stabilità 2016 
potranno essere utilizzati al 100% per coprire spese di 
parte corrente ma la decisione dell’amministrazione è di 

destinare il 40% agli investimenti necessari per la città, 
ad esempio proseguendo la manutenzione di strade e 
scuole. Aumentano anche i dividendi delle società par-
tecipate dal Comune, che per il 2016 fanno segnare un 
più 200 mila euro (1,3 milioni) rispetto all’anno prece-
dente, il che dimostra capacità di generare reddito senza 
intaccare gli investimenti nei settori di competenza. 
Complessivamente il bilancio per parte corrente dal lato 
delle spese si pareggia a 142 milioni di euro, di cui circa 
9 milioni sono però costituiti da fondi non utilizzabili in 
base alle nuove norme contabili: si tratta del fondo cre-
diti di dubbia esigibilità, pari a circa 7,2 milioni, al fondo 
rischi legali che blocca circa 1,2 milioni di euro e del 
fondo di riserva di circa 640.000 euro utilizzabile solo 
per situazioni di urgenza. Le spese correnti effettive 
ammontano quindi a circa 133 milioni di euro.
Confermati gli stanziamenti a istruzione e diritto allo 
studio (12,7 milioni), leggermente aumentate le spese 
per i servizi sociali che passano da 29,1 a 29,5 milioni. 
Aumentano di 800 mila euro le spese per ordine pub-
blico e sicurezza (da 5,9 a 6,8 milioni di euro). Aumen-
to consistente delle spese per il trasporto pubblico (da 

Nidi, materne, elementari e medie: 
l’impegno del Comune per le scuole cittadine
Il bilancio comunale ha mantenuto inalterate, anzi ha leggermente aumentato, 
le risorse per le scuole cittadine di proprietà comunale. Con tali risorse il Comu-
ne garantisce le manutenzioni delle strutture e i servizi per il funzionamento 
dell’attività scolastica. Con lo strumento finanziario, inoltre, l’amministrazione 
comunale ha individuato risorse aggiuntive per il nuovo polo scolastico che 
sorgerà nell’area dell’ex Macello.
Nonostante le note fatiche finanziarie l’amministrazione per quel che riguarda le 
spese correnti, cioè per il funzionamento dell’attività di nidi, materne, elementari e 

medie, con il bilancio appena approvato ha mantenuto per il 2016 le stesse risorse del 2015, anzi le ha leggermente aumentate: da 12 
milioni e 742 mila euro sono passate infatti a 12 milioni e 750 mila euro. In questa cifra sono comprese anche le risorse destinate ai 
progetti speciali, ad esempio per il diritto allo studio, per l’offerta formativa e per contrastare la dispersione scolastica.  
Quanto agli investimenti, che servono alle manutenzioni e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, i fondi appostati nel 2016 salgono 
a 18 milioni e 890 mila euro rispetto ai 9,8 milioni del precedente esercizio finanziario. La cifra rappresenta lo sforzo che il Comune si 
impegna a compiere per realizzare il nuovo polo scolastico sull’area dell’ex Macello e nel quale confluiranno le scuole Citterio e Bellani 
oltre alla succursale dell’Istituto Porta.
Per le manutenzioni, anche a valere sulle risorse appostate nei bilanci 2015 e 2014, il Comune ha in questo ultimo anno terminato o avvia-
to 74 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico (ad esempio realizzando cappotti  termici, sostituen-
do finestre con infissi a migliore tenuta termica, cambiando caldaie con apparrecchi a maggiore efficienza), di adeguamento a standard di 
sicurezza nelle scuole e nelle palestre scolastiche cittadine per un totale impegnato e in certi casi già speso di 11 milioni e 842 mila euro. 

Lavori di ristrutturazione palestra e 
nuovi spogliatoi Scuola Media Bonatti
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11,4 a 14,1 milioni) e di 300 mila euro per la cultura 
(da 3,1 a 3,4). Calano invece di 700 mila euro le spese 
per la giustizia, che andranno progressivamente ad az-
zerarsi grazie ai provvedimenti del governo che hanno 
tolto ai Comuni sedi di organi giudiziari le spese legate 
alla fornitura e alla manutenzione delle sedi.
A causa delle nuove norme contabili, le spese per inve-
stimenti disponibili per il 2016 ammontano a 26 milio-
ni di euro, di cui 7,4 milioni arriveranno dall’accensione 
di nuovi mutui. Gli investimenti si concentreranno in 

particolare nel settore scolastico (dove raddoppieran-
no), delle strade e degli alloggi comunali. Un bilancio 
segnato positivamente dalla sensibile riduzione delle 
imposte a carico dei cittadini che è stato ottenuto, ha 
sottolineato l’assessore al Bilancio durante l’illustrazione 
in Consiglio comunale, senza ridurre servizi ma anzi 
aumentando i presidi sociali, gli investimenti in cultura e 
trasporti e proseguendo l’opera di manutenzione cittadi-
na, dalle strade alle piazze, ai luoghi di socialità e svago 
fino alle scuole.

Cancro Primo Aiuto ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un 
nuovo acceleratore lineare per l’ Ospedale San Gerardo; il nosocomio 
infatti è conosciuto non solo come centro di cura ma anche come 
importante polo di ricerca nel campo della lotta ai tumori. Il Comune 
di Monza farà la propria parte, non solo  aderendo alla campagna di 

solidarietà lanciata dall’Associazione, ma anche sensibilizzando i citta-
dini  e invitando  le realtà territoriali  a  promuovere iniziative a soste-
gno del progetto. E’ possibile dare il proprio contributo utilizzando il 
codice IBAN IT02J0344033270000001725300  - Banco Desio.
Per info: tel. 039.4989041 www.cpaonlus.org 

La Croce di Lampedusa

La Croce di Lampedusa, simbolo permanente di una memoria che 
non può svanire, è passata anche da Monza  ed è transitata in alcuni 
significativi luoghi della città aderendo all’iniziativa “Portatela ovunque. 
Il Viaggio della Croce di Lampedusa”. La croce, come quella di Cristo, 
formata da due assi di legno di 2,80 metri d’altezza per 1,50 e dal 
peso di 60 chili è stata realizzata da Franco Tuccio un falegname 
lampedusano, con i resti del legno dei barconi dei migranti approdati 
sull’isola. Tuccio ha concepito l’idea nel 2009 dopo aver raccolto i 

resti di un barcone proveniente dalla Somalia. Le assi del barcone 
giacevano abbandonate alla deriva quasi a comporre una croce. Papa 
Francesco in visita all’isola e successivamente a Roma, in piazza San 
Pietro, benedì la Croce esprimendo il desiderio che potesse raggiun-
gere città e luoghi di tutto il mondo per testimoniare il senso del do-
lore. Il passaggio in città ha interessato oltre che la cittadinanza, anche 
le scuole, il mondo cooperativo, il Centro di via Spallanzani, l’Ospeda-
le San Gerardo, ha sostato in Duomo, sotto i portici dell’Arengario e 
all’interno del Palazzo Comunale (vedi foto in alto). I passaggi della 
croce sono stati segnati da momenti di riflessione e di preghiera.

Raccolta fondi per la lotta contro i tumori 
a favore dell’Ospedale San Gerardo di Monza
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Dopo la necessaria verifica dei sotto servizi, è stato approvato 
in queste settimane il piano definitivo di manutenzione stra-
ordinaria di via Magenta. A fronte di una spesa di 250 mila 
euro, la strada sarà interessata da lavori di completa riqualifi-
cazione strutturale, attraverso la rimozione del porfido, il rifa-
cimento del sottofondo, la posa di nuovo materiale. Il lavoro 
di riqualificazione riguarderà anche i marciapiedi. Le fasi 
successive saranno il lancio del bando di gara e l’aggiudica-
zione. L’avvio dei lavori è previsto in estate. 
Successivamente, anche per evitare problemi legati al traffi-
co, sarà oggetto di riqualificazione anche l’attigua via Cairoli. 
Il progetto si inserisce nel più generale piano di manutenzio-
ne delle strade cittadine che ha già portato, cercando di ridur-
re al minimo i disagi, all’asfaltatura di 88 arterie, con interven-
ti di qualità che prevedono anche l’abbattimento di barriere 
architettoniche e il rifacimento della segnaletica.

Fino al 14 luglio l’Autodromo di Monza riapre le porte a bici-
clette, skates, rollerblades. Dopo il successo dell’iniziativa 
degli anni passati, la pista monzese torna a disposizione del 
pubblico, che potrà accedervi gratuitamente, compatibilmen-
te con eventuali lavori di manutenzione o impegni già messi 
in calendario dall’’Autodromo. 
L’orario è uguale per tutti, dalle 18.30 alle 20.00, riservan-
do il martedì e il giovedì ai tesserati F.C.I. (Federazione Ci-
clistica Italiana) e ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) 
Settore ciclismo, mentre sarà a libero accesso il lunedì e il 
mercoledì. Con  questa apertura l’Autodromo offre un utiliz-
zo più ampio della struttura, che contribuisce all’attrattività 
cittadina e del territorio. 
Un bell’incentivo per gli sportivi alla scoperta dello storico 
impianto e un’occasione di promozione della mobilità 
dolce.

Manutenzione straordinaria 
in via Magenta

Un giro in bici, all’Autodromo: 
riapre il percorso per bici e roller

Lesmo (MB)  T. +39 039 62 84 873 . lesmo@brianzatende.it
Monza (MB)  T. +39 039 36 80 76 . monza@brianzatende.it
Trezzano S/N (MI)  T. +39 02 48 40 21 21 . trezzano@brianzatende.it
Giussano (MB)  T. +39 0362 31 02 27 . giussano@brianzatende.it www.brianzatende.it

R610 PERGOKLIMA

65%

ECOBONUS

Tende da sole . Pergolati . Vele . Tende da interno . Zanzariere . Tessuti d’arredamento . Complementi d’arredo . Grate di sicurezza
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Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

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

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì  

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

09,30-13,00

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

TAC-DENTASCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST
INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE 
DI MONZA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DI MONZA, ECC.
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Teatro Manzoni: nuovo Direttore 
Artistico e nuova Stagione di Prosa
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Il Teatro Manzoni continua ad essere protagonista della 
vita culturale della città. L’Azienda Speciale di formazione 
“Paolo Borsa” alla quale, dal 2014, è stata affidata la 

gestione del Teatro, ha in serbo grandi novità, a partire 
dalla nomina del nuovo direttore artistico Paola Pedrazzi-
ni, scelta attraverso una selezione pubblica alla quale 
hanno partecipato oltre 150 professionisti del settore te-
atrale provenienti da tutta Italia. Pedrazzini ha un altissimo 
profilo artistico culturale e ha lavorato con la determina-
zione e l’impegno che la contraddistinguono, per poter 
offrire al pubblico monzese e non, una stagione ricca di 
interessanti novità e con nomi di prestigio del panorama 
teatrale nazionale. La volontà dell’Amministrazione Co-
munale, per il tramite dell’Azienda Speciale “Paolo Borsa” 
è stata quella di puntare per la nuova stagione 2016/2017 

sulla qualità artistica, pur mantenendo un forte radica-
mento con le precedenti stagioni teatrali, sempre molto 
apprezzate dal pubblico. Oltre alla stagione di prosa si sta 
lavorando al palinsesto complessivo dell’anno, con un’at-
tenzione particolare al coinvolgimento del territorio ed alla 
valorizzazione di partnership con realtà locali con il duplice 
obiettivo di arricchire l’offerta e caratterizzare il teatro Man-
zoni sempre più come il Teatro della città. 

Invitiamo quindi tutti gli abbonati e coloro che 
fossero interessati ad avere informazioni a contat-
tare l’Azienda Speciale di Formazione “Paolo Bor-
sa”  al n. telefonico 039/2315148 o via mail 
all’indirizzo info@scuola-borsa.it o ancora consul-
tando il sito www.teatromanzonimonza.it.
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T. 039/2315148  | info@scuola-borsa.it | www.teatromanzonimonza.it

Teatro 
Manzoni.

Si alza il sipario 
sulla nuova stagione.

Pagina Tua Monza.indd   1 27/05/16   09:28
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Come vivi nel tuo quartiere?
Dal Comune un questionario ai cittadini

Diversi sono i percorsi avviati dal Comune per 
favorire forme di cittadinanza attiva tra i mon-
zesi. Uno di questi è il questionario promosso 

nei quartieri per sondare l’opinione dei cittadini sulle 
diverse forme di partecipazione alla vita pubblica 
lanciate dall’amministrazione comunale. La ricerca è 
stata sviluppata per conto dell’amministrazione da ri-
cercatori e docenti dell’Università Statale e dell’Uni-
versità Cattolica di Milano. Chi compila il questionario 
può esprimere una valutazione secondo i parametri 
della scala Likert, che va da un massimo di Fortemen-
te in disaccordo a Fortemente d’accordo. Le rilevazio-
ni permetteranno di analizzare le dimensioni della 
connessione emotiva, della soddisfazione dei bisogni 
e influenza, del clima sociale e della piacevolezza 
casa/zona. Il questionario sarà somministrato fino a 

giugno. A tutt’oggi sono stati restituiti circa 6000 mo-
duli compilati. Questo tipo di ricerca è già stata svolta 
in altre parti d’Italia, ed è ripetibile nel tempo per ve-
rificare eventuali cambiamenti delle opinioni.
I questionari sono reperibili nei Centri Civici di quar-
tiere e Comune. Nella rilevazione sono state coinvolte 
anche alcune scuole e asili, con la partecipazione 
degli insegnanti per la distribuzione alle famiglie dei 
moduli. L’obiettivo è di intercettare il maggior numero 
di cittadini residenti a Monza che abbiano compiuto i 
18 anni. È prevista per quest’autunno la restituzione 
a tutta la città e la pubblicazione dei risultati della ri-
cerca che si basa sulla scala italiana del senso di co-
munità elaborata da Miretta Prezza e dai docenti 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e di Perugia ri-
prendendo studi e ricerche condotte in Usa.

RM
1891

CALZATURIFICIO ROMANO MARTEGANI SRL
VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB)

APERTO TUTTI I SABATI  10.00/13.00 - 15.00/19.00
VENDITA DIRETTA

Rm1891 Rm1891_shoes www.rm1891.com
CALZATURE 
MADE IN ITALY

I Centri Civici in città
CENTRO CIVICO SAN BIAGIO - CAZZANIGA
Via Bellini, 10 - Tel. 039.3949.303 
CENTRO CIVICO REGINA PACIS/SAN DONATO
VIa Buonarroti, 115 - Tel. 039.830327
CENTRO CIVICO SAN ROCCO
Via D’Annunzio 35 - Tel. 039.2374320 - 24
CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO
Via Iseo, 18 - Tel. 039.736592

CENTRO CIVICO CENTRO - SAN GERARDO
Via Lecco, 12 - Tel. 039.2374.402 - 05 
CENTRO CIVICO SANT’ALBINO
Via Mameli, 6 - Tel. 039.204331
CENTRO CIVICO LIBERTÀ
Viale Libertà, 144 - Tel. 039 2020529
CENTRO CIVICO CEDERNA
Via Brunelleschi, 11 tel. 366.5604035



Giugno 2016
15

insieme ovunque

Diritti degli Animali

www.comune.monza.it

Ideazione e progetto grafico
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Parole, suoni, immagini, colori:   le culture si incontrano a Monza

L’iniziativa organizzata da Casa delle Culture, 
Associazione Novaluna e RTI Bonvena il 29 e 
30 Aprile scorsi è la seconda parte di un per-

corso iniziato con “Gente che viene, gente che va”, 
una serie di incontri che avevano messo al centro 
della riflessione il tema dei migranti, in fuga da guerre, 
persecuzioni e povertà: un fenomeno strutturale con 
cui dobbiamo confrontarci e che deve essere gover-
nato. Nelle due giornate è stato affrontato il tema in 
un’ottica diversa, puntando l’attenzione su quanti in 
questi anni si sono inseriti nella nostra comunità e 
hanno portato il contributo della loro diversità.
Queste le varie iniziative che si sono susseguite nei 
due giorni:

CONCERTO di Arsene Duevi, Roberto Zanisi e i su-
percori, un viaggio nel cuore della musica africana e 
del mondo, con due artisti tanto diversi, ma che attra-
verso il linguaggio universale della musica, mescola 
sonorità e strumenti.
Durante la serata è stato presentato “Nyonu sciura”, 
bella signora, il cortometraggio interpretato da Arsene 
Duevi che racconta la nostra città attraverso gli occhi 
stupiti e incantati di uno straniero. Immagini suggestive, 
girate per le strade e le piazze di Monza, che si rivela 
con tutto il suo fascino. Il video (realizzato  da Musica-
morfosi  in collaborazione con il Comune di Monza) 
non è soltanto una clip musicale: cliccando lo schermo 
è possibile ricavare informazioni su quanto si sta ve-
dendo, notizie storiche e artistiche sui monumenti e 
informazioni utili per chi arriva in città per la prima 
volta, con indicazioni circa i servizi offerti dal Comune. 
(www.comune.monza.it - sezione casa delle culture).

CONVEGNI E FOCUS a cui hanno partecipato anche 
ospiti del Ministero dell’Interno, deputati, amministra-
tori locali e membri di ONG (Organizzazioni Non 
Governative).
 
BUFFET MULTIETNICO all’ultimo piano del Binario 
7  per assaggiare cibi e bevande da tutto il mondo. 

UN POMERIGGIO DA FAVOLA, protagonisti i bam-
bini e le loro famiglie, per ascoltare favole tipiche 
delle Filippine e dell’Egitto, storie magiche di un griot 
del Burkina Faso Hado Ima e dai suoi tamburi.

STAND: per tutta la giornata sono stati organizzati 
dalle diverse realtà del territorio, enti, associazioni, 
parrocchie, cooperative, comunità straniere (tra le 
quali la comunità filippina e il centro culturale islami-
co e il Rotary Club Distretto 2042) che a Monza si 
occupano di buone prassi e percorsi per l’integrazio-
ne e che hanno voluto portare una testimonianza del 

Nella foto in alto,
il buffet multietnico
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loro impegno e della loro attività. La mappatura ha 
messo in evidenza per la prima volta le tante iniziative 
presenti in città, dai corsi di lingua italiana agli sportel-
li informativi, dai percorsi scolastici all’estero ai tornei 
di calcio e pallavolo interetnici, dai percorsi delle bi-
blioteche ai laboratori per le donne e per i bambini e 
tanto altro ancora: un mosaico che ci restituisce il 
volto di una città che cambia, senza perdere la pro-
pria identità culturale ma al contrario arricchendola 
del contributo delle tante realtà presenti sul nostro 
territorio.

MOSTRA FOTOGRAFICA  per rappresentare l’imma-
gine di una città variegata, dai tanti colori, dove gli 
stranieri lavorano, studiano, vivono serenamente con le 
loro famiglie: 65 le foto selezionate (tra le 160 inviate), 
3 i vincitori. Si è aggiudicato il primo premio Stefano 
Brenna, che ha rappresentato la positiva presenza di 
una cultura “altra” attraverso la chiave di lettura del la-
voro. Apprezzati l’essenzialità, l’inquadratura e i contra-
sti di luce dell’immagine. 
Ad Alessandro Di Mise il secondo premio, con una si-

gnificativa foto in bianco e nero dal titolo “Stand up for 
your rights” che ben rappresenta la dinamica mesco-
lanza dei giovani italiani e stranieri nelle vie della nostra 
città. Il terzo premio è andato a Carlo Chierico per la 
foto  “Sport e amicizia”, che rappresenta il valore dello 
sport come occasione di integrazione tra i giovani.

MUSICA CON LA BAND SABA, composta da musi-
cisti italiani e stranieri, e performance teatrali realizza-
te da artisti richiedenti asilo, ospiti nei centri di acco-
glienza.

Un progetto 
per la coesione sociale
Casa delle Culture è un’iniziativa del Comune di Monza volta a promuovere la 
coesione sociale e l’integrazione. Con le sue iniziative e i suoi eventi, si propo-
ne di valorizzare le diverse identità e culture presenti sul nostro territorio, favo-
rendo la conoscenza, il confronto e lo scambio reciproco. Per conoscere le 
iniziative di Casa delle Culture consultate: www.comune.monza.it 

Da sinistra, stand allestiti 
all’Urban Center.
A lato, i vincitori 
del concorso fotografico

ore 21 - Teatro Villoresi
“SCAMPATI DA CASA - VERSO 
UN ALTRO ALTROVE”
In occasione della Giornata Internazionale 
del Rifugiato, il Comune di Monza orga-
nizza una serata di performance teatrali, 

intrusioni comiche e concerto dei “LUF”. 
L’iniziativa sarà realizzata insieme con il 
Consorzio Comunità Brianza, la Coopera-
tiva “La Grande Casa”, CS&L, ARCI, la Co-
operativa Sociale Monza 2000, la Coope-
rativa Sociale AERIS”.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RIFUGIATO - 21 GIUGNO
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Lunedì 6 giugno, alle ore 10.00, si svolgerà 
nella chiesa di San Gerardo la Santa Messa 
per la celebrazione del copatrono della no-
stra città. Durante la funzione il Sindaco 
Roberto Scanagatti offrirà il tributo del Co-
mune alla parrocchia, ricevendo in cambio, 
come da tradizione, le ciliegie benedette.
Al termine della funzione lungo la via San 

Gerardo, in largo Esterle e in via Villa avrà 
luogo il mercato mentre sul ponte di San 
Gerardino come ogni anno verrà calata nel 
Lambro la statua del Santo.
Sempre nella giornata di lunedì 6 - alle ore 
18 presso il Mulino Colombo sarà inaugu-
rata la mostra  “Pina Sacconaghi - Le opere 
e i giorni di una artista monzese”. La mostra 

di documenti, testimonianze di vita e qua-
dri, verrà allestita in due spazi: la donna al 
Mulino Colombo, l’artista all’Oasi di San 
Gerardino dove alle ore 19 interverranno il 
Prof. Giuseppe Colombo e il Dott. Giacomo 
Cazzaniga.
Apertura straordinaria alle ore 21.00 del 
Mulino Colombo - Letture per ragazzi.

IL RICORDO DI SAN GERARDO

Il mese dei patroni

Proviamo a immaginare un uomo intento in pre-
ghiera una sera d’inverno in Duomo: passano le 
ore, arriva il momento della chiusura e l’uomo 

non accenna ad andarsene. Allora i custodi della 
chiesa lo invitano a lasciare il luogo sacro, ma lui, 
fermamente intenzionato a passarvi la notte, promet-
te loro per l’indomani un cesto di ciliegie. Pur essen-
do in inverno, l’uomo, miracolosamente, il giorno 
dopo mantiene la promessa. 
Quell’uomo è san Gerardo, il copatrono della nostra 
città, e quell’episodio, di per sé privo di ogni fonda-
mento di verità, è entrato nel corso dei secoli nell’im-
maginario collettivo e sta alla base del nesso fra il 
santo e il frutto estivo. Un nesso confermato dall’ico-
nografia di san Gerardo, rappresentato quasi sempre 
con un ramoscello di ciliegie in mano: è così che lo 
possiamo ammirare anche in Duomo, in un’immagi-
ne attribuita a Bernardino Luini che si trova sul pila-
stro a sinistra guardando l’altare. Il nesso tra san Ge-
rardo e le ciliegie viene confermato ogni anno anche 
in occasione delle celebrazioni del santo, con i doni 
rituali portati alla parrocchia di san Gerardo dal Sinda-
co, contraccambiato dal parroco, appunto, con un 
cesto di ciliegie benedette.
Leggende a parte, Gerardo è un santo molto amato 
dai monzesi: egli fu un “santo laico”, costituì un 
esempio di solidarietà, destinando le fortune eredi-
tate dal padre alla fondazione di un ospedale per i 
poveri, che sorse sul Lambro in corrispondenza 
della casa paterna, oggi San Gerardino, il luogo dove 
si celebra la cerimonia del santo nel fiume, il 6 di 
giugno.
Anche in occasione di san Giovanni, l’altro patrono di 

Monza, l’Amministrazione comunale dispensa alla 
parrocchia del Duomo i propri doni rituali, a conferma 
dei rapporti di collaborazione e cortesia fra realtà 
amministrativa e religiosa nella nostra città. Anche la 
figura di San Giovanni è molto amata dai monzesi: 
scelto dalla regina Teodolinda come il santo cui inti-
tolare il Duomo, è una delle figure più celebrate dalla 
religione cristiana. Profeta e amatissimo apostolo di 
Gesù, è l’unico santo, oltre a Maria, che viene ricorda-
to, oltre che nel giorno della morte (il 29 agosto), 
anche in quello della nascita, il 24 giugno.

Nella foto, la chiesa
di San Gerardino
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Anche quest’anno il tradizionale spettacolo pirotec-
nico di San Giovanni si svolgerà la sera del 24 giu-
gno, alle ore 22.00, all’interno del Parco, nell’area 
compresa fra Cascina Frutteto e Cascina Fontana. 
Come sempre i fuochi saranno accompagnati da 

una vasta e suggestiva selezione di musiche.
In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rimandato 
al giorno successivo.
Per info: 039.2302192
attivitaculturali@comune.monza.it

FUOCHI D’ARTIFICIO NEL PARCO

Il 24 giugno, alle ore 12, al termine della Santa 
Messa celebrata in Duomo (delle 10,30), come da 
tradizione sotto i portici dell’Arengario si svolgerà la 
cerimonia pubblica per il conferimento dei Giovan-
nini d’oro ai monzesi benemeriti e del premio Co-
rona Ferrea a un’associazione cittadina che si sia 
distinta nel campo culturale, sportivo o sociale. I 
cittadini e l’associazione premiati saranno selezio-
nati, tra i tanti segnalati al Comune, da un’apposita 
commissione formata dal Sindaco, da una rappre-
sentanza dei Consiglieri comunali e da altre impor-
tanti personalità cittadine.
Nella foto la cerimonia dei Giovannini del 2015. 
Attorno al Sindaco Roberto Scanagatti i premiati: 
Rosetta Aldeghi, che si è distinta per i suoi 70 anni 
di instancabile attività a supporto dei più poveri e 
bisognosi, Gianandrea Caravatti,  per il suo  grande 
impegno nella realizzazione  di strutture e centri di 
riabilitazione per aiutare la popolazione africana, Vito 
Ciriello, animato da sincero amore per la cultura si è 
dedicato con passione alla promozione di importan-
ti eventi di crescita per la comunità cittadina.
Il premio alla memoria è andato ad Adele Guffanti, 
conosciuta per essere stata la pioniera dei trapianti 
di cornea intuendo l’importanza della donazione 
degli organi; si è inoltre occupata con dedizione 
anche in campo culturale, impegnandosi in partico-

lare nella sezione locale del Fai e nel concorso 
pianistico Rina Sala Gallo. 
All’associazione Brianza per il cuore, è stato assegna-
to il premio Corona Ferrea per l’importante attività di 
prevenzione delle malattie cardiovascolari  e di pro-
mozioni di progetti, tra i quali “Monza Città Cardio-
protetta” che ha dotato la città e il parco di defibrilla-
tori e di progetti di educazione alla salute.

LA FESTA DEI GIOVANNINI D’ORO

Quello dei due santi patroni, come ogni anno, è un 
mese molto denso di avvenimenti. In coincidenza 
con l’inizio dell’estate, si celebrano le nostre tradizioni 
e si tiene vivo il desiderio di stare con gli altri, di vive-
re la città e i suoi spazi più belli. Dal 6 giugno, con la 

festa di san Gerardo, alla cerimonia dei “Giovannini”, 
il 24, sotto i portici dell’Arengario, subito dopo la 
messa in Duomo; e poi la Monza Resegone, il corteo 
storico, la musica nei chiostri, fino al consueto spetta-
colo pirotecnico nel Parco, la sera di San Giovanni. 
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Il Corteo storico e il primo 
Giubileo della cristianità

Sabato 11 
giugno 
tradizionale 
evento ispirato 
alla storia 
monzese: 
nel pomeriggio 
esibizioni 
storiche,
in serata
il Corteo Storico

La rievocazione storica, giunta quest’anno alla 
XXXV edizione, ha come punto di riferimento 
culturale i dettami di un evento-patrimonio 

dell’umanità: il primo Giubileo della cristianità indetto 
da Papa Bonifacio VIII.
L’appuntamento irrinunciabile della tradizione cittadi-
na e di grande spettacolarità, coinvolge centinaia di 
figuranti provenienti dal territorio brianteo e da varie 
località italiane, richiamati a rappresentare un mo-
mento significativo vissuto dall’antico borgo di Modo-
etia.
Nell’anno 1300 in singolare coincidenza con il primo 
Giubileo romano e grazie al ritrovamento delle reli-
quie di San Giovanni Battista, si avvia la radicale rico-
struzione del nostro Duomo, per ospitare degnamen-
te i fedeli diventati più numerosi.
I Visconti, affermati da poco sulla scena politica lom-
barda, non si lasciano sfuggire l’opportunità di con-
trapporre a Roma un luogo di culto locale, al quale 
legare i propri destini dinastici.
Per rievocare al meglio il Giubileo trecentesco mon-
zese sono state riprodotte anche le ampolle conte-
nenti gli oli santi portati da Roma a Monza al tempo 
di Teodolinda da un certo Giovanni. All’epoca la loro 
esposizione insieme alle reliquie di San Giovanni fece 
accorrere nel nostro borgo quarantamila persone.
I costumi con cui saranno abbigliati i numerosi figu-
ranti si attengono rigidamente a documenti storici e 
sono confezionati con preziose stoffe (broccati, vellu-
ti, sete …) dalle abili mani di sarte volontarie secondo 
la propria abilità.

Sabato 11 giugno - ore 16,30  
ESIBIZIONI STORICHE
Nel pomeriggio le principali vie della città (via Italia, 
via Carlo Alberto, via V. Emanuele, piazza Roma) sa-
ranno la cornice di esibizioni storiche da parte della 
Compagnia per le Culture e le Tradizioni popolari “Gli 
Zanni”, degli Sbandieratori e Musici dell’Urna, della 
Compagnia del Corvo dell’Associazione “Brianza Me-
dievale” e di musici che si accompagneranno con le 
ghironde, tipici strumenti musicali medievali.
 
Sabato 11 giugno - ore 21,00   
CORTEO STORICO COSTUMI DEL XIV SECOLO
La Rievocazione Storica prenderà l’avvio da largo 
Mazzini e si snoderà per le vie del centro storico, 
sosterà all’Arengario e terminerà in piazza Duomo 
con l’emozionante “volo” della colomba teodolindea 
dal campanile e con uno spettacolo di ispirazione 
medievale, che si rifà ad una cronaca di Bonincontro 
Morigia.
Il progetto dall’elevata finalità sociale, storico-cultura-
le e turistica, quest’anno coinvolge anche l’Associa-
zione Guida Oncologica ONLUS che dal 1984 si 
occupa di erogare gratuitamente servizi socio-sanita-
ri per i malati di tumore.

Personaggi:  
in alto, il capomastro 
e la riedificazione 
del Duomo.
Sotto, l’Avvocato degli 
Avvocati – Arciprete 
di Modoetia

INFO:
Ufficio Attività Culturali
Tel. 039.2302192
attivitaculturali@comune.monza.it
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L’estate nel centro storico

Le vie del centro saranno protagoniste nei mesi  estivi per offrire alla città 
un’imperdibile occasione per trascorrere piacevolmente delle serate all’aper-
to ascoltando musica di vari generi e assistendo alle performance di artisti 

di strada. Tutte le iniziative proposte saranno gratuite e con inizio alle ore 21.
I programmi definitivi delle rassegne verranno pubblicati sul sito ufficiale del 
Comune. Per info: Ufficio Attività Culturali, tel. 039.2302192.

MUSICA JAZZ
Dal 30 giugno al 2 luglio
Piazza Roma – Portici Arengario

MUSICA POP E ROCK
Tutti i giovedì, dal 7 al 28 luglio
Piazza Roma – Portici Arengario

NON SOLO CLOWN
Rassegna internazionale di artisti di stra-
da, clown, giocolieri, musicisti e mangia-
fuoco
Tutti i sabati, dal 23 luglio 
al 27 agosto
Piazza Trento e Trieste

PROMO GIUGNO E LUGLIO 2016 380

Estrazione semplice/Otturazione al colletto da € 60 - Protesi mobile (per arcata) € 700 - Impianto Endosseo € 550
FINANZIAMENTO a TASSO ZERO e gli INTERESSI li PAGHIAMO NOI (per i primi 12 mesi)
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I suoni della natura

In programma con-
certi di musica clas-
sica presso Giardini 

della Reggia di Monza 
nell’Antro di Polifemo, 
cavità realizzata artifi-
cialmente che ripro-
pone un antro natura-
le ispirato al luogo in 
cui si addormentò Po-
lifemo ingannato da 
Ulisse.
I concerti avranno inizio alle ore 17. 
 
SABATO 2 LUGLIO 
Quintetto Mikrokosmos e Gianluca Imperato 
(quintetto di fiati e pianoforte).
Musiche di W.A. Mozart, G. Gershwin e K. Spadola.
 

DOMENICA 3 LUGLIO
Sarah Tisba e Francesco di 
Marco (soprano e pianoforte).
Musiche di R. Schumann, F. P. 
Tosti e R. Strauss.

SABATO 9 LUGLIO
Darko Jovanovic e Andrea 
Micucci (clarinetto e pianofor-
te). Musiche di R. Schumann, 
C. Saint-Saëns e W. Lutoslawski.

DOMENICA 10 LUGLIO
Gloria Campaner (recital pianistico)
Musiche di L.V. Beethoven, R. Schumann, C. Debussy 
e A. Pärt.
Progetto finanziato con i fondi del Bilancio Partecipativo.
Info: www.isuonidellanatura.com

Via F. Cavallotti, 137 L - 20900 Monza - Tel. 039.2726276
Fax 039 2141607 - info@Jmbsicurezze.com - www.mbsicurezze.com

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 
• Chiavi per auto con transporter 
• Conversione delle serrature da doppia mandata
  a cilindro europeo • Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi di serrature 
• Casseforti/Armadi blindati • Porte blindate - Automazioni 
• Impianti di allarme • Videosorveglianza
• Controllo accessi con sistemi e impianti digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

In caso di maltempo 
i concerti si terranno 
presso il Teatrino 
di Corte della Reggia 
di Monza.

Nella foto, l’antro 
di Polifemo nei giardini 
della Reggia



LA VOSTRA SALUTE È IMPORTANTE!
PER GLI ESAMI RADIOLOGICI, AFFIDATEVI SOLO
 A SPECIALISTI DI RICONOSCIUTA ECCELLENZA. 

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

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Cell. 345 304 08 65 - Fax: 02 336 10 651

www.exelambulatori.it - info@exelambulatori.it 

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

RADIOLOGIA 
DENTALE

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA

M.O.C.

 La salute della tua famiglia è importante e per preservarla 
può essere necessario eseguire esami radiografici.

È fondamentale però che tali esami siano precisi, 
affidabili ed eseguiti con una minima emissione di 

raggi. Ecco perché è importante affidarsi solo a 
personale altamente specializzato e di compro-
vata esperienza.
Da più di vent’anni, Exel Ambulatori opera nel 
settore radiologico dentale, utilizzando le più 

moderne apparecchiature a basso dosaggio di 
 radiazioni e con programmi specifici e dedicati.
 L’esperienza e la professionalità degli operatori Exel è al 
vostro servizio anche per altre importanti indagini diagnostiche, come mammografia, 
ecografia e M.o.c. Dexa. 
Quando pensate agli esami radiografici, affidatevi all’eccellenza di Exel Ambulatori.

I.P
.

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

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

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim

CONVENZIONI INDIRETTE CON: 
Fas Pirelli - Day Medical - Fabi - Axa JPS
Ente Mutuo Commercianti

NUMERO UNICO DI PRENOTAZIONE

039 214 12 53

RADIOLOGIA DENTALE MAMMOGRAFIA ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Exel_Tua Monza_Famly_21x26.indd   1 27/06/14   10:43
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La Sagra di San Giovanni

VENERDÌ 10 GIUGNO – GIOVEDÌ 23 GIUGNO
Centro Civico Libertà (viale Libertà, 144) 
FAUNA E FLORA DELLA SARDEGNA E DELLA 
BRIANZA
Mostra di fotografie sulla flora e la fauna della 
Sardegna e della Brianza. Orari: tutti i giorni, 9.00-
18.00 
Inaugurazione venerdì 10 giugno ore 17.00
A cura del Circolo Culturale Sardegna
Info: circolosardegnamonzab@gmail.com

VENERDÌ 10 GIUGNO 
Urban Center Binario 7 (Sala E) – ore 20.30
L’ITALIA DEI LONGOBARDI
Conferenza di Dario Molteni (esperto di storia).
A cura del Circolo Numismatico Monzese
Info: info@circolonumismaticomonzese.org

SABATO 11 GIUGNO 
Biblioteca Triante (via Monte Amiata, 60) – ore 
10.30
LA STREGA DALLE CALZE ROSSE
Spettacolo della Compagnia La Baracca di Monza con 
laboratorio di costruzione di maschere.
A cura di Baracca di Monza
Info: 039.46.30.70 – info@baraccadimonza.it

Arengario (ritrovo) -  ore 10.30
SKETCHING PER STRADA
Laboratorio di disegno all’aperto. Per bambini dai 9 
agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

Duomo (ritrovo) – ore 16.00
SAN GERARDO, PATRONO  
DI MONZA
Visita guidata alla scoperta della storia 
del santo monzese attraverso gli edifici 
che ne conservano la memoria: 
Duomo, antico ospedale di San 
Gerardino sul Lambro e chiesa di San 
Gerardo al corpo. Prenotazione 
obbligatoria. A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

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

Parrocchia S. Giuseppe (via Guerrazzi, 30) – ore 21.00
SAN LUIGI JUNIOR BAND
Concerto di musica. Esecuzione del corpo musicale 
San Luigi Junior Band di Vedano al Lambro. 
A cura dell’Associazione Arte e Fede
Info: 039.210.32.45
monzasangiuseppe@chiesadimilano.it

DOMENICA 12 GIUGNO
Giardini della Villa Reale (entrata via Boccaccio) - 
ore 9.30 
ELEMENTI STORICI NASCOSTI
NEI GIARDINI DELLA VILLA REALE
Passeggiata guidata alla scoperta degli edifici storici e 
degli alberi monumentali presenti all’interno dei 
Giardini della Villa Reale. Prenotazione consigliata. 
A cura del Circolo Legambiente “A. Langer”
Info: 333.71.96.645 - monza@legambiente.org 

Arengario (ritrovo) – ore 17.30
I SANTI SUI MURI
Visita guidata nel centro cittadino alla scoperta di 
alcune fra le più significative edicole sacre. 
Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

INFO:
Ufficio Attività Culturali
Tel. 039.2302192
attivitaculturali@comune.monza.it
Tutte le iniziative, se non 
diversamente indicato, sono 
gratuite.

Nella foto, l’antico 
Ospedale 
di San Gerardino

Speciale Sagra
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Speciale Sagra

MARTEDÌ  14 GIUGNO
Casa del Volontariato (via Correggio, 59) – ore 
21.00
UNA DINASTIA DI GIARDINIERI
Conferenza di Aldo Colombo. 
A cura del Gruppo Botanico Amici del Verde
Info: 327.85.22.189 – info@amicidelverde.org

Teatro Villoresi – ore 21.00
CONCERTO DI FINE ANNO
Esibizione degli allievi della Fondazione Musicale 
Vincenzo Appiani. Musiche del repertorio classico, 
romantico e moderno. 
A cura del Liceo Musicale “V. Appiani”
Info: 039.73.75.33
segreteria@liceomusicaleappiani.it

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
Chiesa di Santa Maria in Strada – ore 21.00
L’ORGANO RITROVATO
In occasione del ripristino dell’organo Mascioni della 
chiesa di Santa Maria in Strada, concerto di musica 
d’organo. Esecutori: Giorgio Parolini e Matteo Riboldi. 
A cura della Cappella Musicale del Duomo di Monza
Info: doxnab@tin.it

Chiesa del Carrobiolo (ritrovo) – ore 21.00
DOVE CORREVANO LE ANTICHE MURA…
Passeggiata guidata lungo il tracciato delle antiche 
mura medievali di Monza, erette nel 1333 grazie ad 
Azzone Visconti e abbattute nell’Ottocento. 
Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Scuola Agraria del Parco di Monza (viale Cavriga, 3) 
– ore 17.00
CONCORSO GASTRONOMICO PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA BRIANZOLA
Cerimonia di premiazione della 20^ edizione del 
concorso gastronomico per la valorizzazione della 
cucina brianzola. A cura del Club del Buongustaio
Info: 340.48.22.161

VENERDÌ 17 GIUGNO
Urban Center Binario 7 (Sala D) - ore 21.00
EL NOST DIALET E… CASIRA
Serata di lettura di testi poetici dialettali. Con Annina 
Pennati (lettrice). Presentano Maria Organtini e Mario 

Biscaldi. Per l’occasione saranno esposte alcune 
opere dei soci. 
A cura del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza 
e Brianza
Info: cenacolopamb.monza@gmail.com

Musei Civici Casa degli Umiliati (chiostro) 
ore 21.00
MUSICA AL MUSEO
Concerto degli allievi dei corsi superiori di strumento 
della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani che si 
esibiranno nella storica sede della Fondazione. 
A cura del Liceo Musicale “V. Appiani”
Info: 039.73.75.33
segreteria@liceomusicaleappiani.it

SABATO 18 GIUGNO
Biblioteca Triante (via Monte Amiata, 60) 
ore 10.30
IL DRAGO DEL LAGO
Spettacolo della Compagnia La Baracca di Monza con 
laboratorio di costruzione di maniche a vento. 
A cura di Baracca di Monza
Info: 039.46.30.70 – info@baraccadimonza.it

Villa Reale (ritrovo) – ore 10.30
SKETCHING NEI GIARDINI
Laboratorio di disegno all’aperto nei Giardini Reali. Per 
bambini dai 6 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

Chiesa di San Pietro Martire (ritrovo) – ore 16.00
SAN PIETRO MARTIRE
La chiesa e le eresie al tempo dell’Inquisizione. Visita 
guidata alla chiesa e al chiostro di San Pietro Martire. 
Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte. 
Info: 039.32.32.22

Via Bergamo – ore 17.00/23.00
BORGO BERGAMO JAZZ
Serata dedicata alla musica jazz con sei diverse 
postazioni musicali lungo tutta la via. 
Sarà inoltre allestita una piccola mostra mercato di 
libri usati a tema e strumenti musicali vintage, 
artigianato. A cura dell’Associazione Borgo Bergamo e 
dell’Associazione Culturale LaB
Info: www.borgobergamomonza.it
segreteria.borgobgmonza@gmail.com
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DOMENICA 19 GIUGNO
Centro Civico San Rocco - via D’Annunzio, 35
ore 9.00/12.00
AMICIZIA, CULTURA E CORDIALITÀ
Decima edizione della manifestazione “Brianza e 
Calabria”. Con mostra fotografica e stand di prodotti 
tipici calabresi, brianzoli e di artigianato. 
A cura dell’Associazione Mediterranea Magna Grecia 
Info: www.mediterraneamagnagrecia.it
info@mediterraneamagnagrecia.it

Centro Civico San Rocco -  via D’Annunzio, 35
ore 9.30
SVILUPPO E SICUREZZA 
TRA BRIANZA E CALABRIA
Nell’ambito della manifestazione “Brianza e Calabria”, 
incontro con Domenico Luppino (ex sindaco di 
Sinopoli) e vari relatori della Cooperativa Giovani in 
Vita, della Cooperativa Chico Mendes e del Manifesto 
Brianza Sicura sul tema dell’illegalità. 
A cura dell’Associazione Mediterranea Magna Grecia 
Info: www.mediterraneamagnagrecia.it 
info@mediterraneamagnagrecia.it

Teatro Manzoni - ore 16.30
CAVALLERIA RUSTICANA
Opera lirica di Pietro Mascagni. Esecuzione della 
Corale Monzese, diretta da Aldo Ruggiano. Con 
l’Orchestra Sinfonica Colli Morenici diretta da 
Damiano Carissoni. 
Prevendita presso Pro Monza. Ingresso: 12,00 euro.
A cura della Corale Monzese 
Info: 333.64.87.476 - socicoralemonzese@libero.it

Duomo (ritrovo) – ore 17.30
LE STATUE RACCONTANO
Passeggiata guidata alle piazze e monumenti celebri 
di Monza alla scoperta dei monumenti che ornano le 
principali piazze del centro. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

Chiostro del Liceo Dehon (via Appiani, 1)
ore 21.00
A TRIP TO IRELAND
Concerto del gruppo “Storm in a teapot”. Musiche 
della tradizione irlandese. 
A cura del Centro Culturale Talamoni
Info: 333.41.16.966 – segreteria@cctalamoni.net

MARTEDÌ 21 GIUGNO
Biblioteca Triante (via Monte Amiata, 60) ore 10.30
LE ORECCHIE SEGRETE DEL RE
Spettacolo della Compagnia La Baracca di Monza con 
laboratorio di costruzione di pupazzi di stracci. 
A cura di Baracca di Monza
Info: 039.46.30.70 – info@baraccadimonza.it

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
Chiesa di Santa Maria in Strada – ore 21.00
L’ORGANO RITROVATO
Concerto di musica sacra. Esegue il Coro della 
Cappella musicale del Duomo di Monza. Dirige il 
maestro Barzaghi. All’organo il maestro Riboldi.
A cura della Cappella Musicale del Duomo di Monza
Info: doxnab@tin.it

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
Duomo – ore 21.00
LA SAGRA DI SAN GIOVANNI NELLA STORIA
Visita guidata per raccontare gli aspetti storici, 
economici e folcloristici della tradizionale Sagra di San 
Giovanni. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte. Info: 039.32.32.22

Chiesa degli Artigianelli – ore 21.00
IL SACRO E IL SOGNO
Concerto con brani polifonici di repertorio sacro e 
brani del repertorio profano ispirati al tema del sogno 
e delle favole. Esecuzione del coro Le Dissonanze. 
Dirige Luca Scaccabarozzi. Al pianoforte Federico 
Porcelli. 
A cura dell’Associazione Musicale Le Dissonanze.
Info: coroledissonanze@gmail.com

Nella foto, uno spettacolo 
della Compagnia 
La Baracca
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Urban Center Binario 7 (Sala E) – ore 21.00
ALESSANDRO MANZONI – GIUSEPPE VERDI
E MONZA
Lettura scenica con accompagnamento musicale per 
raccontare il rapporto tra Alessandro Manzoni e 
Giuseppe Verdi e la città di Monza. Voci recitanti: 
Paola Perfetti e Ivan Ottaviani. Con Francesca Carola 
(pianola) e Mariangela La Parombara (soprano). Testi 
a cura di Ettore Radice. 
A cura dell’Associazione Mnemosyne
Info: mnemosyne-monza@libero.it

VENERDÌ 24 GIUGNO
Parco di Monza – ore 22.00
SPETTACOLO PIROTECNICO
Nell’area compresa tra Cascina Frutteto e Cascina 
Fontana. I fuochi saranno accompagnati da una 
vasta e suggestiva selezione di musiche. 
In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato al 
giorno successivo. 

SABATO 25 GIUGNO
Piazza San Paolo (ritrovo) – ore 9.00
ALBERI DI CITTÀ
Visita guidata in bicicletta lungo le strade di Monza alla 
scoperta della vegetazione arborea presente in città. 
A cura dell’Associazione Monza in Bici FIAB 
Info: 339.12.05.935 – info@monzainbici.it

Arengario (ritrovo) – ore 10.30
CACCIA AI TESORI
Passeggiata guidata alla ricerca di alcuni particolari 
nascosti degli edifici della città. Per bambini dai 6 
agli 11 anni. Ciascun partecipante dovrà portare un 
mezzo fotografico (cellulare o macchina). 
Prenotazione obbligatoria. A cura di  GuidArte
Info: 039.32.32.22

Piazza Roma – ore 15.30/23.00
EMERGENCY DAY
Kermesse: giochi per bambini sul tema della pace, 
esibizioni musicali di band e artisti di Monza e della 
Brianza, stand e banchetti informativi e, alle ore 
21.30, concerto del gruppo “Wangly Blues 
Machine”. Iniziativa a scopo benefico. A cura di 
Associazione ONG Emergency Gruppo Monza
Info: segreteria.presidenza@emergency.it

Piazza Carrobiolo – ore 16.00/23.00
UN NASO ROSSO CONTRO L’INDIFFERENZA
Happening di giocoleria e teatro di strada. Ospiti 
speciali: i bambini di Bucarest del progetto del clown 
Miloud. A cura di Arci Scuotivento in collaborazione 
con Associazione Parada. Info: 333.48.70.589

Largo Mazzini (ritrovo) - ore 16.00
SUOR VIRGINIA
SULLE TRACCE DELLA MONACA DI MONZA
Percorso guidato ai luoghi evocati nel romanzo “I 
Promessi Sposi” per raccontare la storia della Monaca 
di Monza. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte. Info: 039.32.32.22

DOMENICA 26 GIUGNO
Cascina Bastia (Parco di Monza) – ore 10.00/18.00
FUNGHI DEL PARCO DI MONZA E PRIMAVERILI
Mostra micologico-didattica con esposizione di funghi 

Lo spettacolo 
“Un naso rosso 
contro l’indifferenza” 
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dal vero per far conoscere il loro mondo, le leggi che 
ne governano la raccolta e sensibilizzare la 
cittadinanza al rispetto del loro ambiente. 
A cura di Gruppo Micologico “C. Vittadini”
Info: www.gmvmonza.org - info@gmvmonza.org

Largo Mazzini (ritrovo) - ore 17.30 
MONZA FIORITA: IL LIBERTY IN CITTÀ
Visita guidata alla scoperta delle architetture in stile 
liberty, firmate da Romolo Canesi, Adolfo Sirtori e 
Alessandro Mazzuccotelli. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte
Info: 039.32.32.22

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
Largo Mazzini (ritrovo) - ore 21.00 
UNA FINESTRA SU MONZA
Visita guidata alla scoperta delle finestre dei palazzi di 
Monza: bifora trecentesca del lotto gotico, finestre 
rinascimentali della casa-torre dei Pessina e davanzali 
decorati in stile liberty. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di GuidArte. Info: 039.32.32.22

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
Urban Center Binario 7 (Sala E) – ore 21.00
MONZA DIALETTALE
Lettura di poesie di Giovanni Rajberti, Ugo Galetti e 
Augusto Merati. Voci recitanti: Anna Pennati e Renato 
Ornaghi. Con Marco Valenti (fisarmonica). 
A cura della Casa della Poesia di Monza
Info: www.lacasadellapoesiadimonza.it - 
casadellapoesiamonza@libero.it

16 LUGLIO
Via Bergamo
BORGO BERGAMO FOLK NIGHT
Serata dedicata alla musica folk; un viaggio culturale 
tra le note e i passi delle più celebri e storiche danze 
popolari italiane, accompagnati da musicisti e 
danzatori specializzati. A cura dell’Associazione Borgo 
Bergamo. Info: www.borgobergamomonza.it

Speciale Sagra

servizio 24 ore su 24

servizi funebri completi
Via Roma, 1 - Concorezzo
www.agenziapompefunebriconcorezzo.it

Onoranze Funebri Molteni
autorizzazione comunale nr. 5077

 039 2910739

Spettacoli di musica corale e strumentale 
sullo sfondo di chiostri monzesi di grande 
valore storico architettonico.
DOMENICA 26 GIUGNO – ore 21.00
Chiostro del Santuario Santa Maria delle 
Grazie (via Montecassino, 18)
Concerto e organizzazione del Coro An-
them
VENERDÌ 1 LUGLIO – ore 21.00
Chiostro dell’Istituto “Padre Di Francia” (via 
della Taccona, 16)

Concerto e organizzazione dell’ Accademia 
Musicale Italiana
SABATO 2 LUGLIO – ore 21.00
Chiostro di San Pietro Martire (piazza San 
Pietro Martire)
Concerto e organizzazione del Coro San 
Biagio
SABATO 9 LUGLIO – ore 17.00
Chiostro del Collegio Dehon (via Appiani)
Concerto e organizzazione del Nuovo Cor-
po Bandistico Città di Monza

DOMENICA 10 LUGLIO – ore 17.00
Chiostro dei Musei Civici 
(via Teodolinda, 4)
Concerto del Duo chitarristico di Siracusa. 
Organizzazione dell’Associazione Amici 
della Musica
 
In caso di maltempo i concerti si terranno 
presso le strutture annesse ai chiostri

RASSEGNA MUSICA NEI CHIOSTRI - XVIII Edizione

Iniziative 
in via Bergamo



ExFactory Fitness & Wellness Club offre il meglio 
degli ambienti, delle attrezzature e del personale a 
supporto del “benessere consapevole”. Cinquemila 
metri quadrati per mantenersi in forma, socializzare 
e divertirsi nella Palestra e per concedersi preziose 
pause di relax nell’esclusivo Thermarium. 
La nostra Sala Fitness, luminosa e di grandi dimen-
sioni, è attrezzata esclusivamente con macchinari 
Thecnogym, l’azienda italiana leader nella pro-
duzione di attrezzature per il fitness: le postazioni, 
caratterizzate da eccellente design e precisione bio-
meccanica, sono strumenti di allenamento ideali per 
utenti di ogni età e condizione fisica. Il circuito car-
diofitness dispone di 56 postazioni, per dimagrire e 
tonificare, mantenere in forma il cuore, migliorare la 
capacità respiratoria, l’elasticità e la flessibilità di mu-

scoli e articolazioni, mentre le 56 postazioni isoto-
niche consentono un allenamento mirato dei singoli 
distretti muscolari. Uno Staff di Trainer altamente 
qualificato seguirà con professionalità e gentilezza gli 
sviluppi dei singoli programmi di allenamento per il 
raggiungimento dei singoli obiettivi. 
 Per chi invece punta all’eccellenza dell’allenamen-
to i nostri Personal Trainer offrono programmi di 
allenamento altamente personalizzati e una mirata 
assistenza individuale. 
I corsi di gruppo, in programma tutti i giorni della 
settimana, compreso il week end, sono distribuiti 
nelle 4 grandi sale e sono tenuti da un Team di alto 
livello, capace di motivare e conquistare ogni cliente 
in un ambiente in cui la musica e le lezioni aiuteran-
no a mantenere la forma desiderata con il massimo 

del divertimento
La Piscina è a disposizione per il nuoto libero e per 
i corsi di ginnastica in acqua. L’area ospita inoltre 
idromassaggio, lame d’acqua per il massaggio cer-
vicale e percorso flebologico per la stimolazione va-
scolare degli arti inferiori. 
Fiore all’occhiello di ExFactory sono gli ambienti 
delle esclusive Therme: Bagno Romano, Hammam, 
Bagno Turco, Sauna Finlandese, Frigidarium, Docce 
Tropicali e Chaise Longue riscaldate. In questi spazi 
dove il tempo si dilata, il rilassamento è completo e il 
benessere psicofisico totale.
Il nostro centro estetico ti offre percorsi benessere 
personalizzati.
TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO E’ EXFAC-
TORY!!!

Via Borgazzi 87 – Monza – Tel. 039.2140331 
www.exfactory.it

Orari ExFactory Fitness & Wellness Club: 
Dal lunedì al venerdì: 7.30 – 22.30 
Sabato e domenica: 8.30 -18.30

POLITERAPICO - POLIDIAGNOSTICO
Direttore Dott. GIOVANNI RECHICHI - SPECIALISTA RADIOLOGO

MONZA - Via Borgazzi, 87/B - Tel. 039 2103560 r.a. - www.politerapico.it - info@politerapico.it
Orario continuato: 07:30-18:30 / SABATO 07:30-12:00
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con il 

Servizio Sanitario 
Nazionale
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I Musei Civici compiono due anni

“Nascita di Venere”, 
scultura 
di Elena  Mutinelli 

Per festeggiare il secondo compleanno domenica 
26 giugno, apertura straordinaria del museo ore 
10 - 13 e 15 - 20.

Si  inizia alle 10,30 con “Giocamuseo”, laboratorio 
per bambini dai 6 ai 10 anni e alle ore 17 nel chio-
stro suonerà  la banda “Nuovo Corpo Bandistico Città 
di Monza” che interpreterà alcuni brani scelti del re-
pertorio musicale internazionale.
Al termine del concerto, alle ore 18, verrà inaugurata 
la mostra: “Elena Mutinelli. Nel silenzio più teso”, 
mostra che rimarrà aperta fino all’11 settembre.
La scultrice milanese è tra le più affermate personali-
tà del panorama artistico contemporaneo. L’allesti-
mento è realizzato sia nella sala espositiva che nel 
chiostro del museo con i pezzi lapidei romani. Le 
sculture sono realizzate con tecniche antiche e tradi-
zionali, che è propria dello scultore e sono anche 
caratterizzate da una forte dimensione di ricerca e 
sperimentazione e indagano, con sensibilità femmini-
le, il tema della corporeità e della sua mitografia.

NOVITÁ AL MUSEO:
L’offerta culturale del museo si arricchisce con la 
proposta dedicata alle visite guidate per non vedenti 
e non udenti:
GUARDARE CON LE MANI
Il percorso per persone non vedenti, verrà illustrato 
ai partecipanti da una guida specializzata e sarà pos-
sibile effettuare un’esperienza tattile su alcune opere 
esposte.
Le visite si svolgeranno:
• Sabato 11 giugno alle 15.30
• Domenica 18 settembre alle 15.30

• Sabato 10 dicembre 
alle 15.30
Numero massimo di 
partecipanti: 7 persone 
+ accompagnatore
 
ASCOLTARE 
CON GLI OCCHI
Le visite guidate rivolte a 
persone non udenti sa-
ranno realizzate da un 
volontario/guida che illu-
strerà ai partecipanti il 
percorso museale assi-
stito da un interprete LIS.
Le visite si svolgeranno:
• Sabato 18 giugno alle 
15.30
• Domenica 25 settem-
bre alle 15.30
• Sabato 3 dicembre 
alle 15.30. Numero massimo di partecipanti: 20

Prenotazione obbligatoria.
Per il programma dettagliato: www.museicivicimonza.it
Info e prenotazioni: 039.2307126  
info@museicivicimonza.it
 
IL NUOVO TAVOLO MULTIMEDIALE
In dotazione ai Musei Civici è stato recentemente ar-
ricchito di contenuti utili ad approfondire i temi artisti-
ci, storici e geografici cittadini emblematizzati dalle 
opere presenti nelle collezioni del museo. Percorsi 

Museo degli Umiliati
via Teodolinda, 4
Orari Mostra:
mercoledì 15-18
giovedì 15-18 e 20-23
venerdì, sabato e 
domenica 10-13 
e 15 -18
Ingresso alla mostra 
compresa nel biglietto 
d’ingresso al museo

SKYLINE WORKS

SKYLINE WORKS di Alessandro Lanzilotti
TINTEGGIATURE CIVILI - LAVORI EDILI

QUALITÁ E CURA DEL DETTAGLIO
CON IL VANTAGGIO DI PREZZI COMPETITIVI

P.IVA 08400640960 - Via Giulio Silva, 42 - 20900 Monza (MB)

Chiamaci o scrivici per un preventivo gratuito
339 7807904

info.skylineworks@gmail.com
VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK SKYLINE WORKS

GUARDARE 
CON LE MANI 
ASCOLTARE 
CON GLI OCCHI
VISITE GUIDATE PER NON VEDENTI 
E NON UDENTI

Cartolina visite accessibili.indd   1 04/05/16   16:10
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Più libera, più vicina, più tua.

Passa al libero mercato dell’energia elettrica.
Scegli Libera Luce®, la nuova vantaggiosa 
offerta di Gelsia per il mercato domestico.

La libertà di non pensarci.

Passa al libero mercato del gas naturale.
Scegli Zero Pensieri casa gas, la nuova vantaggiosa 
offerta di Gelsia per il mercato domestico.

www.mygelsia.it
Gelsia S.r.l.  Via Palestro, 33 · 20831 Seregno (MB)
Per informazioni contattaci al  Numero Verde 800 478 538
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Si potrà scegliere di “entrare” nelle sezioni, con speci-
fici approfondimenti delle collezioni e dei singoli 
pezzi; nel museo, ripercorrendone la storia, le varie 
fasi realizzative e le sue peculiarità; nei percorsi.
Infine si potrà misurare la propria conoscenza del 
museo mediante alcuni semplici giochi pensati per i 
visitatori più giovani.

visivi urbani consentono inoltre al visitatore di rappor-
tare ai luoghi le opere e gli oggetti esposti nel museo. 
I visitatori avranno dunque a disposizione uno stru-
mento di facile utilizzo in grado di arricchire le proprie 
conoscenze.
Il tavolo è particolarmente indicato per la popolazione 
scolastica ed è in grado di rendere gradevole e inte-
rattiva l’esperienza dell’apprendimento.

“Monza aperta per ferie” ha lo scopo di fornire a 
chi rimane in città tutte le informazioni necessarie 
per contattare idraulici, imbianchini, fabbri ed elet-
tricisti durante il mese di agosto. 
Promossa dall’Amministrazione Comunale in col-
laborazione con A.P.A. Confartigianato Imprese di 
Monza e Brianza, l’iniziativa intende offrire un 
punto di riferimento per chi dovesse far fronte a 

lavori urgenti e inaspettati nel periodo estivo. In 
caso di necessità telefonare alla sede di Monza 
dell’A.P.A., 039.36321, che per tutto il mese di 
agosto darà ai cittadini nomi e indirizzi degli arti-
giani disponibili iscritti all’Albo della Camera di 
Commercio. 
L’elenco degli artigiani iscritti sarà pubblicato sul 
sito del Comune di Monza www.comune.monza.it. 

MONZA “APERTA PER FERIE”
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ABBONATI per 1 ANNO al

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

Come abbonarsi

Con bollettino postale intestato a Dmedia Group spa
Via Campi 29/L - 23807 Merate
c/c postale n° 70355680 specificando il nome della
testata e il tipo di abbonamento;

Con carta di credito collegandosi al sito
www.giornaledimonza.it
sezione “Abbonamenti”.

Come abbonarsi

FORMULA
POSTA

Ricevi il giornale
comodamente

a casa tua
il giorno
di uscita

FORMULA
EDICOLA

Ritiri la copia
direttamente

nella tua edicola.
Chiamaci e scopri

tutti i vantaggi

risparmi
oltre il 20%
e scegli la formula

che preferisci!
60,00

euro

anziché € 78,00

Torna la tradizionale rassegna di cinema all’aper-
to organizzata da spazioCinema, in collaborazio-
ne con il Comune di Monza.

Anche quest’anno verrà proposta un’ampia offerta 
filmica con oltre 70 titoli in programma: i migliori film 
di qualità dell’anno, le pellicole premiate agli ultimi 
festival cinematografici e importanti prime visioni. Tra 
queste segnaliamo il 13 giugno “L’uomo che vide 
l’infinito” con Jeremy Irons, il 23 giugno il pluripremia-
to al David di Donatello “Lo chiamavano Jeeg Robot”, 
il 24 giugno l’imperdibile concerto “Queen: A night in 
Bohemia”, il 25 giugno il film rivelazione dell’anno di 
Paolo Virzì “La pazza gioia”, sabato 2 luglio il fantasti-
co “Captain America: Civil war”, il 13 luglio l’ultimo 
film di Steven Spielberg  “Il ponte delle spie”. 
La programmazione sarà inoltre arricchita da impor-
tanti anteprime da godersi sotto le stelle:
l’ 11 giugno in programma il film “Now you see me 

2 - I maghi del crimine” e il 20 giugno “Mother’s day”, 
divertenti storie di alcune madri durante la giornata 
dedicata alla Festa della Mamma.
Alcune proiezioni saranno introdotte da concerti di 
musica che spazieranno tra i diversi generi: il concer-
to di musica classica contemporanea con il musicista 
Francesco Moretti alla fisarmonica e la serata di mu-
sica da film a cura del Quartetto jazztet.
All’interno del cortile sarà allestito un bar con gelati, 
bibite e panini.

Programma completo degli spettacoli:
www.spaziocinema.info
www.comune.monza.it
SpazioCinema: 02.43912769 int. 3

Cinema sotto le stelle
Da sabato 
11 giugno 
a domenica 
28 agosto
Villa Reale, 
cortile Liceo 
Artistico “Nanni 
Valentini”, ex ISA
Orario di 
apertura ore 
21.00 – Inizio 
film ore 21.30
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FINO AL 3 LUGLIO
Arengario
ROBERT DOISNEAU – LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN
Sta riscuotendo un grande successo di pubblico la mostra dedicata 
ad uno dei più grandi fotografi del Novecento Robert Doisneau al-
lestita all’Arengario (Piazza Roma) che vanta la presenza di oltre 
cinquanta scatti stampati direttamente dall’autore ed esposti per la 
prima volta in Italia insieme ad un percorso cronologico pensato per 
far scoprire non solo l’opera del maestro ma anche l’uomo Robert 
Doisneau. Alla mostra si accompagnano una serie di eventi e incon-
tri gratuiti, tra i quali segnaliamo:

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
ORE 21,00
Arengario
A PARIGI CON MAUPASSANT   
Lettura corale a cura dei bibliotecari della biblioteca civica “I Presta-
voce” Laura Cavallini, Roberta Consonni, Roberto Monti, Cristina 
Rotatori. 
Atmosfere sonore di Giovanni 
Francesca. Agli incontri si accede 
con il biglietto d’ingresso alla mo-
stra, senza prenotazione fino ad 
esaurimento posti.
Info: tel. 039 329541.

Orari della mostra:
lunedì chiuso
mar – mer – ven 10-13/14-19
gio: 10-13/14-22.30
sabato, domenica e festivi: 10-20
Ingresso a pagamento
Info: 
www.arengariomonzafoto.com
tel. 02.366.38.600
 
FINO AL 26 GIUGNO
Galleria Civica (via Camperio, 1)
IMAGO ET ASPECTUS
L’Arte ungherese 
Mostra dedicata all’arte ungherese 
in cui sono esposte le opere del 
pittore e grafico Victor Vasarely 
(1906-1997) fondatore negli anni 
Sessanta della “Op art” (optical 
art), che dialogano con quelle del 

gruppo dei “Costruttivi-
sti ungheresi”, un mo-
vimento d’avanguardia caratterizzato da un originalissimo utilizzo di 
geometricità e colori, e con le sculture blu (teste, animali, forme 
varie) dell’artista, sempre ungherese, Tamas Szabò. La mostra, rea-
lizzata con la collaborazione della Fondazione Vasarely PECS – Un-
gheria e di Confartigianato, ha anche il patrocinio del Ministry of 
Human Capacities Hungary e del Consolato Generale della Repub-
blica di Ungheria a Milano.
Orari: da mercoledì a venerdì, ore 15-19
sabato, domenica e festivi 10-13/15-19
Per Info: eventiespositivi@comune.monza.it
 
DA SABATO 18 A DOMENICA 26 GIUGNO
Sala Espositiva Urban Center
(via Turati, 6)
LA NAVIGAZIONE NEI SECOLI
Mostra di modellismo navale statico dal primo natante costruito 
dall’uomo ai giganti che solcano i mari nei giorni nostri.

Questo percorso inizia con le zattere 
di legno, che galleggiavano per il mi-
nore peso specifico del legno rispet-
to a quello dell’acqua, fino alle attua-
li navi d’acciaio.
Per evidenziare i passaggi di questa 
progressiva innovazione tecnica che 
in certi casi, come l’invenzione del 
propulsore a vapore, di fatto fu un 
passaggio epocale, sono esposti circa 
60 modelli alcuni dei quali, riprodotti 
in scala 1/100, per cui dalle dimen-
sioni ragguardevoli (circa tre metri). Il 
visitatore sarà assistito da personale 
qualificato pronto a fornire ogni rag-
guaglio e soddisfare ogni richiesta.
A cura dell’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia di Monza.
Inaugurazione 18 giugno ore 11
ore 21 presso Teatro Binario 7 con-
certo del Corpo Bandistico della Città 
di Monza.
19 giugno Raduno Interregionale 
ANMI
Orari della mostra: lunedì chiuso
da martedì a domenica ore 10-
12/15-18

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

Mostre in città
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Fate, folletti e i volti della mu sica, tutte le mostre nel Parco
FINO AL 1 NOVEMBRE
Villa Mirabello
FATE ELFI E FOLLETTI: I SEGRETI 
DEL PICCOLO POPOLO
Da sempre l’esistenza del “piccolo popolo” nascosto 
nei luoghi della nostra quotidianità, ha affascinato, e 
continua ad affascinare, intere generazioni di bambini 
e di adulti. Fin dall’antichità fate, gnomi, folletti sono 
stati i protagonisti di una serie di leggende millenarie e 
di credenze popolari. 
Diversi scrittori e registi hanno dato vita a romanzi e 
film di successo ispirandosi proprio a questi e a tanti 
altri spiriti della natura che continuano a popolare il 
nostro immaginario collettivo.
Grazie ad un allestimento scenografico fatto di suoni, 
colori e suggestioni le splendide sale della Villa seicen-
tesca si trasformano in un regno fatato abitato da pre-
senze impalpabili e rarefatte. 
Un percorso emozionante ed interattivo condurrà i 
piccoli visitatori in luoghi magici; ogni sala sarà dedica-
ta ad un particolare momento della giornata degli abi-
tanti del Piccolo Popolo. Attraverso una serie di giochi 
e attività didattiche i bambini potranno scoprire le di-
verse caratteristiche di questi personaggi e le varie 

specie animali e vegetali che 
convivono e interagiscono 
con loro. 
L’esperienza di visita potrà 
proseguire anche all’interno 
del Parco grazie ai diversi per-
corsi tracciati pensati per far 
scoprire la ricca flora e toccare 
con mano l’energia della na-
tura.
Il progetto, a cura di Corrado 
Beretta e di Corrado Accordi-
no, è ideato, prodotto e orga-
nizzato da ViDi in collaborazio-
ne con il Consorzio Villa Reale 
e Parco di Monza, La danza 
immobile/Teatro Binario 7, 
Creda Onlus e con il patroci-
nio del Comune di Monza.
ORARI: dall’8 giugno al 1 no-
vembre mercoledì, giovedì e 
venerdì: 15.00 - 18.30 

sabato e domenica: 10.30 - 19.30
per le scuole e gruppi da lunedì a venerdì: 9 – 16.30 
(solo su prenotazione).
Creda Onlus tel. 039 9451248 -  info@creda.it
Prevendita biglietti 
www.vivaticket.it - call center: 892.234

FINO AL 25 SETTEMBRE
Secondo Piano 
Nobile, Reggia di 
Monza
LE 100 FACCE 
DELLA MUSICA 
ITALIANA
Un progetto ide-
ato da Rolling 
Stone Italia che 
ha invitato il 
grande fotogra-
fo Giovanni Ga-
stel a curare un 
numero spe-
ciale dedicato 
ai protagonisti 
della musica italiana. Sono le “100 facce della musica 
italiana”, cento protagonisti del nostro mondo musi-
cale ritratti dallo stile inconfondibile ed elegante di 
Giovanni Gastel. Scatti in bianco e nero e a colori, ri-
tratti stretti, sguardi intensi rubati dalla macchina foto-
grafica.
Dalla “A” di Alessandra Amoroso alla “Z” di Zucchero, 
passando per Vasco e Paolo Conte, Ligabue e Fran-
cesco De Gregori, Mario Biondi e i Negramaro, Elisa 
e Giorgia, arrivando alle star dell’hip hop e del rap 
Emis Killa, Club Dogo, Fedez, J-Ax e Fabri Fibra. 
Decine gli artisti, i cantautori, i musicisti, i cantanti, ma 
tra loro anche gli autori, come Mogol e i dj, su tutti 
Claudio Cecchetto e coloro che lavorano dietro alle 
scene: discografici, promoter, produttori, manager.
La mostra è promossa da Nuova Villa Reale di Monza 
e Rolling Stone, organizzata da Cultura Domani, e 
curata da Denis Curti.
ORARI: da martedì a domenica: 10 – 19; 
venerdì: 10 – 22
Prenotazioni, visite guidate e laboratori didattici  
Info: 199 15 11 40 - info@villarealedimonza.it

Parco della Reggia di Monza
Villa Mirabello

dal 13 maggio al 1 novembre 2016

Fate, 
Elfi 

& Folletti
I Segreti del Piccolo Popolo

www.reggiadimonza.it/follettimonza
Partner ufficiale prevendita: www.vivaticket.it | call center a pagamento: 892.234

Orari: 
Dal 13 maggio al 5 giugno 2016 da giovedì a venerdì: 15.00 - 18.30 | Sabato, domenica e festivi: 10.30 - 19.30
Dall’8 giugno al 1 novembre 2016 Mercoledì, giovedì e venerdì: 15.00 - 18.30 | Sabato, domenica e festivi: 10.30 - 19.30
Per scuole e gruppi solo su prenotazione: Creda Onlus | tel + 39 039 9451248 | info@creda.it

con il patrocinio diun progetto in collaborazione con sponsor allestimenti
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Il vero negozio specializzato • 1500 mq per la tua casa

Meda

Biancheria Casa:  Letto 
Tende e Tessuti d’arredo
Tappeti Moderni, Orientali e in Pelle
Arredo - Bagno - Cucina  e Tavola 
Teleria bimbo 
Home wear
Intimo e abbigliamento
Pavimentazioni: parquet, 
moquette e naturali 
Letti, reti e materassi 
Oggettistica 
Progettazione In & Outdoor  
Lista nozze

SCONTI fi no al 50%

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

Ampio parcheggio riservato 
Tel. O362.70012 

coren.it • negozi@coren.it

SERVIZI: Realizziamo tutto su misura • Tende e Pavimenti  con posa in opera • Rilievo misure • Lavaggio e Restauro Tappeti • Area giochi

Fate, folletti e i volti della mu sica, tutte le mostre nel Parco
FINO AL 26 GIUGNO
Teatrino di Corte – Villa Reale
IL MONDO NEL PARCO REALE
Prosegue “Il mondo nel Parco Reale” l’iniziativa realiz-
zata dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e 
dalle associazioni culturali monzesi coordinate da 
Novaluna per riportare in luce la storia e la tradizione 
della Reggia, con particolare attenzione a giardinieri, 
botanici, vivaisti legati a questi luoghi. Una ricca serie 
di eventi, convegni, laboratori, mette in risalto il tema 

del rapporto tra Uomo e Natura, riproponendo il fascino 
di un passato ancora poco conosciuto. Un calendario 
denso di appuntamenti che, grazie alla collaborazione 
di molte associazioni e istituzioni monzesi e milanesi, 
saranno caratterizzati dalla pluralità delle voci e dalla 
diversità degli approcci. All’interno della manifestazione 
vengono inoltre organizzate visite guidate alla scoperta 
del Roseto, delle piante del Parco e dei Giardini; con-
certi e cene a tema. Calendario completo degli appun-
tamenti: www.reggiadimonza.it

Street Food Festival ai Boschetti
In programma dal 23 giugno al 10 luglio

Nei Boschetti Reali in Piazza Citterio, a 
due passi dalla zona pedonale di Via 
Carlo Alberto, l’Associazione Bancarel-

le Città di Milano in collaborazione con Con-
fesercenti Milano - Monza e Brianza, propo-
ne intrattenimenti e musica per far vivere 
quest’area a tutti coloro, giovani, meno gio-
vani e famiglie che vorranno partecipare alle 
iniziative proposte. 
Tra i filari di platani e tigli secolari, in quello 
che è stato punto di passaggio tra la quoti-
diana laboriosità della città e la vita di corte 
sarà infatti possibile assaggiare specialità ga-

stronomiche regionali e internazionali sia in 
puro stile “street food” che comodamente 
seduti. Il mercatino allestito in loco compren-
derà oggettistica, articoli da regalo, comple-
menti d’arredo, giocattoli, artigianato artistico, 
libri e stampe. 
Per i più piccoli sarà allestita un’area attrezza-
ta a ludoteca dove si svolgeranno attività di 
gioco e didattiche/educative. 
Tutte le sere i giardini si illumineranno con 
Street Food & Music Festival; si potrà ballare 
ed assistere a concerti dal vivo o ad esibizio-
ni di artisti di strada.
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BIBLIOTECA CIVICA
Via Giuliani, 1 - tel. 039 386984

GIOVEDI’ 9 GIUGNO – ORE 21,00
Sala Conferenze dei Musei Civici
ECHI DI STAMPA 
Il referendum del 2 giugno 1946 nei 
periodici monzesi, in occasione del 70° 
anno della proclamazione della Repubblica. 
Letture di Gianni Casati.
  
BIBLIOTECA SAN GERARDO
Via Lecco, 12 - tel. 039 326376

FINO A SABATO 11 GIUGNO
COLLETTIVA DI OPERE DEGLI ALLIEVI 
DELLA SCUOLA “A. CONTI”
Mostra di quadri e sculture, visitabile in 
orario di apertura della biblioteca. A cura dei 
partecipanti alle attività e ai corsi della 
scuola “A. Conti” e della segreteria del 
Centro Civico.

DA LUNEDÌ 13 A GIOVEDÌ 23 GIUGNO
COLLETTIVA DI FOTOGRAFIA 
Mostra di fotografie, visitabile in orario di 
apertura della biblioteca. A cura degli allievi 
del corso base di fotografia di Maurizio 
Anderlini e della segreteria del Centro Civico
 
BIBLIOTECA TRIANTE
Via Monte Amiata, 60 - tel. 039 731269
VENERDÌ 10 GIUGNO – ORE 20,45
FLUSH. BIOGRAFIA DI UN CANE.
Di Virginia Woolf. Lettura scenica a cura di 
Eliana Agazzi, Nice Fiorentini, Guido Garlati. 
Per adulti.

BIBLIOTECA CEDERNA
Via Zuccoli, 16 - Tel. 039 2020237
GIOVEDÍ 9 GIUGNO - ORE 17.00
IL SEME MAGICO
Lettura e laboratorio creativo, per scoprire 
l’emozione della vita per bambini 5-8 anni.
A cura di Elisabetta Cagnolaro.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO - ORE 20.30
ESPERIMENTI IN MUSICA!
Performance musicale a cura degli studenti 
del corso di improvvisazione musicale Alea. 

MARTEDÌ 21 GIUGNO - ORE 17.00
BENVENUTA ESTATE
Letture e giochi per tutta la famiglia per 
salutare il solstizio d’estate a cura delle 
bibliotecarie. 

BIBLIOTECA SAN ROCCO
Via Zara, 9 - tel. 039 2007882
VENERDÌ 10 E 17 GIUGNO - ORE 16,30
BIBLIOCIAK
Proiezioni di film per ragazzi e bambini 
6-12 anni.
 
SABATO 11 E 18 GIUGNO – ORE 14,30
BIBLIOCIAK
Proiezione di film con varie tematiche per 
un pubblico adulto.

Estate in Biblioteca

Orari estivi delle Biblioteche 

BIBLIOTECA CIVICA
Via Padre Reginaldo Giuliani 1
039/386984 – 382272
biblioteche.info@comune.monza.it
Dal 4 al 30 luglio: lunedì chiuso
mart., merc. e ven. 9,00-18,30
giovedì 9,00-22,30; sabato 9,00-18;
Dal 1 agosto al 3 settembre: lunedì chiuso
dal mart. al  ven. 9,00-18,30; sabato 9,00-
13,00
Apertura serale sospesa dal 14 luglio al 1 
settembre incluso.
Chiusura dal 16 al 22 agosto
 
RACCOLTE STORICHE
P.za Trento e Trieste, 6 – tel. 039/324197
biblioteche.raccoltestoriche@comune.monza.it
Dal 7 giugno al 10 settembre
Lunedì  chiuso  - mart. 14,30-18,30;
merc. ven. e sab. 9,00-12,30;
gio. 9,00-12,30/14,30-18,30
Chiusura dal 9 al 22 agosto

BIBLIOTECA RAGAZZI
“AL SEGNO DELLA LUNA”
P.za Trento e Trieste, 6 – tel. 039/324197
biblioteche.ragazzi@comune.monza.it
Dal 7 giugno al 10 settembre
Lunedì  chiuso - mart. 14,30-18,30;
merc. ven. e sab. 9,00-12,30;
gio. 9,00-12,30/14,30-18,30
Chiusura da 16 al 22 agosto
 
ARCHIVIO STORICO
Via Annoni 14 tel. 039 2359020
archivio.storico@comune.monza.it
lun., merc. e ven. 9,00-13,00
Chiusura  dall’8 al 26 agosto
 
BIBLIOTECA SAN GERARDO
Via Lecco 12 tel. 039 326376
monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it
Orario invariato da lun. a ven. 9,30-19,15; 
sabato 9,30-18,15
Chiusura  dall’8 al 19 agosto
 
BIBLIOTECA CEDERNA
Via Zuccoli 16 – tel. 039/2020237
monza.cederna@brianzabiblioteche.it

dall’8 giugno al 9 settembre
lunedì  chiuso - mar. merc. gio. 10,00-
12,30/14,00-19,00; ven. 14,00-19,00
sabato 10,00-12,30
Chiusura dal 6 al 27 agosto
Si effettueranno aperture serali straordinarie il 
16/6, 14/7, 1/9
 
BIBLIOTECA TRIANTE
Via Monte Amiata 60 – tel. 039/731269
monza.triante@brianzabiblioteche.it
Dal 14 giugno al 10 settembre
lunedì  chiuso - mar. 9,00-12,30; merc. gio. e 
ven. 9,00-12,30/14,30-18,30
Sabato 9,00-12,30
Dal 1 luglio sospesa apertura
serale. Chiusura dal 2 al 23 agosto

BIBLIOTECA SAN ROCCO
Via Zara 9 – tel. 039/2007882
biblioteche.sanrocco@comune.monza.it
Orario invariato da lun. a ven.9,00-12,30/14,30-
19,00;
sabato 9,00-12,30/14,30-18,00
Chiusura dal 16 al 23 agosto

Per maggiori informazioni 
rivolgersi alle singole biblioteche.
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SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO
Autodromo Nazionale – dalle ore 8,00 alle ore 18,30
41a EDIZIONE MONZA SPORT FESTIVAL
Un evento di interesse sociale con la presenza di bene-
merite associazioni culturali e di volontariato che operano 
nel territorio.
Le 4 novità di quest’anno saranno:
-  l’abbinamento con la 12H Cycling Marathon;
-  SLAncio, progetto di solidarietà, che organizza un tor-

neo di burraco; 
-  Esibizione di equitazione con costumi d’epoca a cura 

di A.I.M.A. (Associazione Italiana Monta all’Amazzone);
- a “MARINERA” danza tipica peruviana per coniugare 

cultura e sport.
Info: www.ussm-mb.it

DOMENICA 12 GIUGNO
Autodromo Nazionale Monza – ore 10.00
FAIRUN 2a EDIZIONE
Corsa non competitiva organizzata nell’ambito della 41a 
edizione del Monza Sport Festival.
Sono previste visite guidate all’Autodromo e Parco dalle 
ore 10 fino alle ore 18.
Contributo libero  dopo  i 12 anni.
Iniziativa promossa da FAI Delegazione di Monza
Info: delegazionefai.monza@fondoambiente.it

SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO
Autodromo Nazionale
2a EDIZIONE 12H CYCLING MARATHON 
DAL TRAMONTO ALL’ALBA
Una gara in pista di 12H  tappa di World Cup UMCA e 
gara amatori FCI, in bici, di notte, in team, sullo storico 
circuito di Monza. Partenza alle ore 20,30 di sabato ed 
arrivo del primo concorrente e fine gara domenica alle 
ore 8,30.

Per sportivi in cerca di nuove espe-
rienze sarà l’occasione di godere del 
magnifico Parco senza rumori e visi-
tare in chiave ecologica l’Autodromo 
di Monza. Info: www.cyclingmarathon.com

VENERDÌ 17, SABATO 18  
E DOMENICA 19 GIUGNO
Palazzetto Forti e Liberi – Viale Cesare Battisti
Palazzetto del Centro sportivo comunale – Via Parco 51 
– Biassono
28a EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE DI 
BASKET GIOVANILE “COPPA ALBERTO GIOVE”
Quest’anno sarà dedicato alla categoria under 15, per 
promuovere il basket sul territorio. La competizione, 
sin dalle prime edizioni, è garantita dall’alto tasso 
tecnico delle squadre che vi partecipano, rappresen-
tanti della miglior pallacanestro giovanile italiana ed 
europea. Real Madrid (per la prima volta in Italia) vs 
Olympiakos Pireo sarà il match inaugurale di un tor-
neo che si presenta come una vera e propria Eurole-
ga di categoria.
Organizzata dall’Associazione Monza International 
Basket, è nata nel 1988 per ricordare Alberto Giove, 
cestista monzese della Gerardiana Basket.
Info: www.coppaalbertogiove.it

SABATO 18 GIUGNO
Arengario  – partenza ore 21,00
56a EDIZIONE MONZA-RESEGONE
Corsa di 42 chilometri con partenza 
dai portici dell’Arengario. Le 300 
squadre, di 3 atleti ciascuna, correran-
no fino alla Capanna Alpinisti Monzesi 
al Resegone, riproponendo una tradi-
zione sportiva della gara che arriva alla 
sua 56^ edizione. La crescente parte-
cipazione ha ormai oltrepassato i con-
fini locali e regionali sino a chiamare atleti e squadre 
da ogni parte del nostro Paese. Questa edizione orga-
nizzata in collaborazione con l’ASD Monza Marathon 
Team è inserita nel calendario regionale della FIDAL. 
E’ inoltre una delle quattro gare (insieme a 10K, 
Monza-Montevecchia e Mezza di Monza) inserita nel 
Trofeo “Monzacorre” istituito nel 2014 dal Comune 
di Monza. Info: www.alpinistimonzesi.it 

Sagra e Sport INFO:
Ufficio Manifestazioni 
e promozione sportiva
Tel. 039386479
promozione.sport@comune.monza.it

Sopra, la squadra 
maschile vincitrice 
della Monza-Resegone 
dello scorso anno 

A sinistra, la Cycling 
Marathon in pista 
all’autodromo
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Il record di Monza: Volley maschile 
e femminile in Serie A1

Le ragazze della squadra, 
con la medaglia al collo, 
hanno presentato a tutti i 

tifosi la coppa conquista-
ta vincendo i play 
off 2015/2016 
che ha aperto 

loro le porte alla massima serie nazio-
nale del Campionato di Pallavolo 
femminile Italiano. Il Saugella Team 
Monza, prima squadra della società 
Pro Victoria, nella seconda gara della fi-
nale dei play-off per la promozione della 
Master Group Sport Volley Cup di serie A2 
femminile, ha infatti  raggiunto la massima categoria 
del volley rosa italiano. Il Consorzio Vero Volley, realtà 

guidata dalla  presidente Alessandra Marzari,  grazie a 
questo prestigioso traguardo arriva a rappresentare 
ancora di più un punto di riferimento nel panorama 

dello sport italiano: di sei società presenti nel 
suo organigramma, infatti, ben due milite-

ranno, a partire dalla prossima stagione, 
al massimo livello della pallavolo na-
zionale. Oltre la Saugella infatti il Gi 
Group Team Monza, portacolori della 
società Volley Milano, giocherà in 
Superlega maschile per la terza sta-

gione consecutiva grazie alle quattro 
promozioni conquistate. A partire dalla 

prossima stagione, quindi, nel Palazzetto 
dello Sport di Monza, “casa” del Consorzio Vero 

Volley, si potrà assistere a due campionati di serie A1.
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CHERUBINA BERTOLA
VICESINDACO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Politiche sociali, pari opportunità, politiche 
migratorie, piani di zona ASL, volontariato, 
politiche abitative ERP
assessore.bertola@comune.monza.it  

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

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

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

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

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

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

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

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

La Giunta
Comunale

ROBERTO SCANAGATTI - SINDACO
Informazione e comunicazione, rapporti con il 

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

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

sindaco@comune.monza.it    

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

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

Italia dei Valori

Presidente del Consiglio

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

Artesani Maria Grazia 
mgartesani@comune.monza.it

Bindi Elio  
ebindi@comune.monza.it 

Bernasconi Paola  
pbernasconi@comune.monza.it 

Bubba Carmine                             
cbubba@comune.monza.it 

Cereda Tommaso  
tcereda@comune.monza.it 

Guarnaccia Corrado  
cguarnaccia@comune.monza.it 

Imperatori Andrea 
Mauro             
amimperatori@comune.monza.it 

 

Lamperti Marco                           
mlamperti@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche del Territorio

Marinoni Xenia                       
xmarinoni@comune.monza.it 

Monteri Franco                      
fmonteri@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Politiche Sociali

Paciello Donatella
presidente.paciello@comune.monza.it

Partito 
Democratico

Pilotto Alberto Maria             
ampilotto@comune.monza.it 

Pugliese Basilio                     
bpugliese@comune.monza.it 

Valtolina Alessandro 
Mario
amvaltolina@comune.monza.it 

Morasso Laura
Capogruppo 
Consigliere comunale incaricata 

del progetto casa delle culture 

lmorasso@comune.monza.it

Appiani Silvano                     
Consigliere comunale  

incaricato allo sport

sappiani@comune.monza.it 

Traina Vincenzo  
Capogruppo   

vtraina@comune.monza.it

Maggioranza

Il Consiglio Comunale
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Villa Simone            
Capogruppo   

svilla@comune.monza.it 

Mariani Alberto 
amariani@comune.monza.it  

Piffer Paolo  
Capogruppo                      
ppiffer@comune.monza.it 

Martinetti Annamaria   
Capogruppo  

ammartinetti@comune.monza.it 

Riga Domenico                          
Capogruppo
driga@comune.monza.it 

Adamo Rosario
Presidente Vicario
radamo@comune.monza.it 

Mandelli Andrea    

amandelli@comune.monza.it 

Gerosa Alessandro 
Capogruppo
agerosa@comune.monza.it

Presidente Commissione 

consiliare Affari generali - 

Partecipazione e Politiche 

Giovanili

Monguzzi Marco  
Capogruppo 
memonguzzi@comune.monza.it 
  

Movimento
Cinque Stelle

Sinistra
Ecologia Libertà Lega Nord

Forza Italia

Insieme per Monza 
Monza Futura

Una Monza per tutti

Pascariello Giovanni        
Vice Presidente            
gpascariello@comune.monza.it 

Minoranza

Maffè Pierfranco  
Capogruppo 
pmaffe@comune.monza.it 

Presidente Commissione 

consiliare Bilancio

Primavera Monza

Sassoli Martina  
msassoli@comune.monza.it 

Gruppo Misto

Novi Gianmarco 
gnovi@comune.monza.it

Fuggetta Nicola
Capogruppo   
nefuggetta@comune.monza.it
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Numeri utili

Turni dal 11.06.2016 al 04.09.2016 - Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

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

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?
COMUNE 
Anagrafe  039-2372267
Annonaria  039-2816216
Asili Nido                                        039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11  039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura  039-2302192
Ambiente                                       039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre  039-366381
Oggetti Smarriti  039-2839923
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2

 
Segretariato Sociale Professionale

sociali.segretariato@comune.monza.it

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

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

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

• Centro Civico in Via Goffredo Mameli n° 26 - Tel. 039/20.43.321
 senza appuntamento: venerdì dalle 9.30 alle 12.00

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

ENTI 
Agenzia delle Entrate  039-363711
ASL Monza e Brianza  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo  039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti  039-323222
Radio Taxi  039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Tribunale e Procura Viale Romagna 039-2085 
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 
 Piazza Garibaldi  039.3904
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115

Sab 11 Giugno  VILLA  Via De Gradi, 3 
Dom 12 Giugno DEL SOLE  C.so Milano, 38
 VILLA  Via De Gradi, 3  
Sab 18 Giugno  DEL SOLE C.so Milano, 38
Dom 19 Giugno  DUSE P.zza Roma, 10
 COMUNALE 1 Via Risorgimento, 4
Ven 24 Giugno  ROMAGNA  Via Romagna, 31/A
 CENTRALE P.zza Camperio, 3 
  Villasanta
Sab 25 Giugno  AMERICANA Via Mentana
Dom 26 Giugno ROBBIATI Via V. Emanuele, 25
 BASAGLIA Via Buonarroti, 58
Sab 2 Luglio  BASAGLIA Via Buonarroti, 58
 NUOVA Via L. Da Vinci, 24 
  Villasanta
Dom 3 Luglio  VILLA  Via De Gradi, 3

 DEL SOLE  C.so Milano, 38
Sab 9 Luglio  MOTTA Via Cavallotti, 137
Dom 10 Luglio DEL SOLE C.so Milano, 38
 SPINA Via Monte Cervino, 2 
Sab 16 Luglio  AMERICANA Via Mentana
Dom 17 Luglio  AMERICANA  Via Mentana
 DEL SOLE  C.so Milano, 38
Sab 23 Luglio  MANZONI Via Manzoni 11/13
Dom 24 Luglio VILLA Via De Gradi, 3
 COMUNALE  9 Via C. Rota 31/A
Sab 30 Luglio  DEL SOLE C.so Milano, 38
Dom 31 Luglio  BASAGLIA Via Buonarroti, 58
 DEL SOLE C.so Milano, 38
 NUOVA Via L. Da Vinci, 24 
   Villasanta
Sab 6 Agosto  DEL CORSO C.so Milano, 12/D

Dom 7 Agosto  VILLA  Via De Gradi, 3
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Sab 13 Agosto  DEL SOLE C.so Milano, 38
Dom 14 Agosto  SPINA Via Monte Cervino, 2
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Lun 15 Agosto DEL SOLE C.so Milano, 38
 RONDO’ Via Lario, 17
Sab 20 Agosto  MOTTA  Via Cavallotti, 137
Dom 21 Agosto  CEDERNA  Via Cederna, 47
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Sab 27 Agosto  AMERICANA Via Mentana
Dom 28 Agosto  DEL CORSO  C.so Milano, 12/D
 RONDO’ Via Lario, 17
Ven 2 Settembre VILLA Via De Gradi, 3
Sab 3 Settembre SPINA Via Monte Cervino, 2
Dom 4 Settembre AMERICANA Via Mentana
 DUSE P.zza Roma, 10



Partecipare alla raccolta fondi è molto semplice: 
quando paghi la spesa, basta che tu chieda alla 
cassiera di passare il codice 
a barre del nostro tagliando 
per una o più volte sul 
lettore, in base a quanto 
vuoi donare.
Ogni passaggio 
corrisponde ad una 
donazione di 1 Euro.
Puoi fare le tue donazioni nei seguenti sabati:
4 - 11- 18 - 25 giugno e il 10 - 17- 24 settembre
                    presso i punti vendita   di:

     BESANA BRIANZA
     BARLASSINA
     CARATE BRIANZA
     MARIANO
     SEREGNO 

è con 

È una risorsa per Monza 
e tutta la Brianza. 

Anche tu puoi aiutarci!

www.cpaonlus.org
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