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Affidando un incarico di vendita in esclusiva per un immobile sito nel territorio di 
Monza o Vedano al Lambro entro il 31 gennaio 2018*, potrai avvantaggiarTi di uno 

sconto del 25% sulla provvigione
Fissa un appuntamento entro il 31 dicembre e consegna questo coupon al ns referente

Da oltre 60 anni, Gabetti è una realtà
presente su tutto il territorio nazionale 
al servizio di chi vende, compra, affitta:

MONZA - Via Carlo Alberto 40 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

CHRISTMAS’ SPECIAL OFFER

• con una radicata e consolidata attitudine a leggere  
nelle difficoltà del mercato autentiche opportunità

• con una filosofia aziendale fondata su competenza  
e professionalità in costante aggiornamento

• con un marchio storico, credibile, consolidato

Premiaci con la Tua fiducia: noi premieremo la Tua scelta con i nostri Risultati. 
E se lo farai, contattandoci entro il 31 dicembre, potrai usufruire 

dello speciale coupon natalizio che trovi qui sotto.

Stai pensando di vendere casa?
Noi abbiamo già il Tuo acquirente!

Gabetti augura buone feste e un 2018 
ricco di interessanti opportunità!
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Editoriale

Un incontro
amichevole

U
na “porta di notizie” aperta a tutti: ecco che cos’è 
e cosa sarà il periodico istituzionale del Comune di 
Monza.
Una porta aperta, sì. Verso dove?
Verso la nostra casa, che poi è soprattutto la vostra. 
Una casa che ci proponiamo di rendere più efficien-

te, più utile, più trasparente, davvero al servizio della comunità. 
Questo numero - il primo realizzato dopo le elezioni dello scorso 
giugno - è il nostro biglietto da visita: vi presentiamo qui i nuovi 
Assessori chiamati a lavorare con me in Giunta e i Consiglieri Co-
munali eletti, insieme a un’ampia rosa di temi per illustrarvi cosa 
stiamo facendo per rendere Monza una città migliore. Sono pagine 
che, spero, aiuteranno tutti a sentirsi più vicini al Comune e a co-
noscere meglio progetti, obiettivi e attività in corso. 
Per questo, sfogliando TUA MONZA troverete, tra l’altro, notizie 
sui prossimi lavori pubblici, i progetti in campo educativo e sco-
lastico, un focus sulle politiche sociali e uno sulla sicurezza, uno 
sguardo sulla Monza di domani e molto altro ancora.
In questo numero di Dicembre abbiamo realizzato un ampio servi-
zio sul Natale in città: eventi, appuntamenti, concerti, tante inizia-
tive di solidarietà per vivere a Monza momenti di divertimento e di 
svago, all’insegna della cultura e della tradizione, con un’attenzio-
ne speciale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.
Il ricco calendario di appuntamenti, che potete facilmente con-
sultare, si affianca al progetto straordinario che abbiamo voluto 
realizzare per voi quest’anno: ChristmasMonza 2017. Ce l’abbiamo 
messa tutta per mettere in campo un Natale più festoso e lumino-
so, con un progetto inedito di illuminazione della città e dei monu-
menti che tutti amiamo.  
Il mio augurio è che un clima festoso contribuisca a regalare un 
sorriso in più per guardare al futuro con un pizzico di sano ottimi-
smo, che ci accompagni a raggiungere gli obiettivi più sfidanti con 
nuova fiducia e speranza. 
E’ questo che auguro di cuore a tutti e a ciascuno di voi. 

Buon Natale Monza!

Dario allevi | Sindaco di Monza

Ce l’abbiamo messa 
tutta per offrirvi un 
Natale più festoso  
e luminoso, capace  
di regalare un sorriso 
in più e un pizzico  
di ottimismo
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In primo piano

P
rosegue il percorso istituzionale per 
portare la metropolitana MM5 in città. 
Il progetto di prolungamento, arrivato 
allo studio di fattibilità tecnico-econo-

mica, è stato rivisto dai tecnici di Metropolitana 
Milanese, accogliendo le ultime richieste formu-
late dall’Amministrazione Comunale durante l’e-
state, con particolare riferimento alla necessità 
di creare un interscambio tra la metropolita-
na e la stazione ferroviaria in città.

Il nuovo traccIato: 7 fermate per monza 

L’ipotesi allo studio, prevede – oltre alle fermate 
in viale Campania e in via Marsala, già contem-
plate dal precedente progetto – fermate anche 

alla stazione FS e in piazza Trento e Trieste, 
nel cuore della città. La quinta fermata cittadina 
è Parco e Villa Reale, poi l’Ospedale S. Gerar-
do, infine il polo istituzionale in via Grigna. Il 
tutto si estende su un percorso cittadino di circa 
7,5 km. 

Il rapporto costI/benefIcI

Rispetto ai tre tracciati previsti in precedenza, 
questa nuova ipotesi comporterebbe una sostan-
ziale conferma dei costi inizialmente previ-
sti, stimati tra i 1,05 – 1,25 miliardi di euro, 
una cifra che comprende la realizzazione dell’in-
frastruttura e l’acquisto del materiale rotabile. 
Secondo i tecnici, inoltre, il rapporto costi/bene-

Fermate anche  
a Monza FS  
e in Piazza Trento  
e Trieste

Fermata Monza centro
Un nuovo tracciato 
per la       a Monza

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it
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In primo piano

fici ipotizzato risulterebbe più favorevole rispetto 
agli scenari precedenti.

l’Iter

Ora i tecnici di Metropolitana Milanese redige-
ranno la seconda fase dello studio di fattibilità 
tecnico/economica dell’opera, un passaggio fon-
damentale per poter depositare il progetto al Mi-
nistero ed ottenere il via libera anche dal CIPE. 
Seguirà la progettazione definitiva e poi l’appalto 
dell’opera, che verrebbe realizzata in un unico 
lotto. Il tutto potrebbe concludersi nel giro di 8 
– 10 anni.

Villa Reale

Stazione FS

Piazza
Trento Trieste

Ospedale
S. GerardoPolo 

Istituzionale

Bettola

Campania

Marsala

le parole del sIndaco

“Questa soluzione mi sembra la migliore per 
la nostra città perché tocca gli snodi più stra-
tegici e nevralgici di Monza”.
“Auspico una città dove ci si possa muovere 
senza essere costretti ad utilizzare l’auto, gra-
zie al treno, alla metropolitana, alla bicicletta 
e al potenziamento del trasporto pubblico su 
gomma, sostituendo l’attuale parco bus con 
mezzi più piccoli ed ecologici. Con questo pro-
getto mi pare che il sogno si possa avverare”.

 INFO  - Le 7 fermate individuate per la città di Monza
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Vita AmministrativaLavori pubblici

G
li edifici di proprietà comunale ri-
chiedono un piano di manutenzione di 
grande respiro: dalla ricognizione avvia-
ta due anni fa è emerso che per i soli 

edifici scolastici, che contano 36 plessi in città, 
servirebbero almeno 60 milioni per lavori di ma-
nutenzione e messa a norma. Altrettanto occorre-
rebbe per il resto degli edifici comunali e dell’edili-
zia pubblica cittadina. In realtà è da parecchi anni 
che le scarse risorse disponibili non consentono 
di risolvere la situazione, anche per la difficoltà di 
programmare interventi sul lungo periodo.
Per questo motivo, nel corso di questo mandato 
amministrativo, saranno messi in agenda solo gli 
interventi realizzabili anno per anno. Va in questa 
direzione il nuovo Piano triennale delle opere 
pubbliche, approvato nel mese in ottobre, che 
risulta ben diverso da quelli passati: è un docu-
mento più scarno perché contiene solo l’elenco 
dei lavori di cui si ha la ragionevole previsione del 
finanziamento. Non un libro dei sogni, dunque, ma 
progetti concreti e realizzabili.

un nuovo teatro comunale  
al posto del manzonI

Per una città come Monza pensare a un nuovo  
teatro costituisce una sfida e una opportunità. 
Il Manzoni, in quanto ex cinema, risulta oggi un 
luogo poco funzionale, mentre guardando ad altre 
città come Milano, si possono studiare esperienze 
di successo, come il teatro degli Arcimboldi: una 
struttura grande, funzionale e innovativa, molto 
frequentata anche se collocata fuori dal centro.
Per Monza le ipotesi sono ancora tutte allo studio 
e certamente occorre individuare lo strumento 
urbanistico più idoneo per poter programmare 
un intervento di tale portata, legato agli ambiti di 
trasformazione della città. 
Una delle aree a cui guardare, anche se certa-
mente non l’unica, è la Fossati Lamperti: un 
luogo certamente  da recuperare, che potrebbe 
avere le caratteristiche giuste, considerando che 
si trova in una zona strategica appena fuori dal 
centro.

Opere pubbliche
Le priorità nel piano triennale di investimento 

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

 INFO  
Il rifacimento degli asfalti 
in Viale Fermi
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Lavori pubblici

VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB)Augura Buone Feste!
ROMANO MARTEGANI SRL

APERTO TUTTI I SABATI  10.00/13.00 - 15.00/19.00 
E LE DOMENICHE POMERRIGGIO DI DICEMBRE

OUTLET AZIENDALE
GIUSSANO - VIA CATALANI 8 - TEL. 0362.312608

CALZATURIFICIO

la cura dI strade e vIabIlItà 

La rete stradale comunale necessita di impor-
tanti interventi. Sconta infatti anch’essa una cro-
nica mancanza di risorse e quindi di lavori. Servi-
rebbero almeno 2 milioni di euro per sistemarla, 
mentre nella realtà la disponibilità raggiunge a 
malapena la metà della cifra. La volontà è uscire 
dalla logica di inseguire l’emergenza e program-
mare un vero e proprio piano di interventi. 
Il prossimo step sarà velocizzare gli appalti già 
previsti perché passino quanto prima dalla carta 
al cantiere, sia per i rappezzi che per la manuten-
zione straordinaria delle principali arterie: stesso 
discorso vale anche per i marciapiedi.   
 

Si sono concluse con esito positivo le prove 
di carico effettuate sulla passerella ciclo-
pedonale di viale Fermi. Terminati anche 
i lavori di fresatura e di rifacimento del 
manto stradale sottostante, all’altezza del 
cantiere. 
Al termine dei collaudi, sono ora in corso 
le ultime opere di finitura, tra cui la pa-
vimentazione finale della passerella e il 
completamento delle sponde laterali: se-
condo il cronoprogramma l’inaugurazione 
dell’attraversamento è prevista entro la 
fine dell’anno.

Passerella ciclopedonale di Viale Fermi: count-down per l’apertura

 INFO Le prove di collaudo sulla passerella ciclopedonale

 INFO
Il Teatro Manzoni 
di Monza
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“M
onza capitale dello Sport” non 
è uno slogan ad effetto: è la fo-
tografia di una realtà efferve-
scente della nostra città, che 

offre opportunità di praticare sport per tutti i gusti 
e a tutti i livelli. Se da una parte questa vivacità ci 
fa onore, dall’altra la sfida è riuscire a offrire spa-
zi adeguati a tutte le discipline: così, nell’ottica di 
dare risposte a problemi che si trascinano ormai da 
tempo, sono state unite le deleghe di Sport e Im-
pianti, per sviluppare le necessarie sinergie in gra-
do di semplificare i lughi passaggi burocratici. 

spazI adeguatI per tutte le dIscIplIne 

Migliorare la gestione degli spazi nelle palestre già 
esistenti è il primo step di questa missione, insieme 
agli interventi di ammodernamento delle struttu-
re sportive e dei campi comunali; ma è indispen-
sabile anche l’iniezione di qualche novità. Sono tre le 
aree già individuate con destinazione d’uso sportivo in 
zona Taccona, San Rocco e Libertà: qui non verranno 
realizzate grandi opere, ma attrezzature in grado di 
ospitare nuove discipline e dare più spazi a quelle in 
sofferenza, come il basket e la rotellistica.

un nuovo stadIo brIanteo

Lo stadio ha bisogno di interventi significativi di 

ammodernamento per diventare presto un im-
pianto moderno e polifunzionale, in grado di ospi-
tare non solo eventi calcistici, ma anche di altre 
discipline sportive, concerti e attività commer-
ciali. Sicuramente il Comune da solo non è più in 
grado di gestire un impianto del genere, che ar-
riva a costare anche 250mila euro l’anno: serve 
collaborazione e una partnership forte, che 
sappia puntare in alto, magari con la squadra di 
calcio professionistico della città che ha parteci-
pato infatti al bando che prevede una concessione 
di 45 anni.

la promozIone dello sport

La collaborazione avviata con le società sportive 
cittadine è strategica per sostenere appieno il gran-
de lavoro di promozione delle varie discipline sul 
territorio e sviluppare progetti integrati tra sport, 
istruzione e servizi sociali, in particolare quelli de-
dicati ai giovani con disabilità. L’idea guida è la pro-
mozione dello Sport non solo come competizione, 
ma come veicolo di educazione, portatore di valori 
sani che fanno bene all’intera comunità cittadina. 
Anche con questo obiettivo prenderà il via a breve 
la Consulta dello Sport, una cabina di regia tra la 
città e l’Amministrazione comunale per monitorare 
la situazione, confrontarsi e raccogliere le esigenze 
di chi sceglie di fare sport a Monza.

Monza capitale 
dello Sport

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

 INFO  
Monza GP 2017
Piazza Trento 
e Trieste

Sport
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QUALUNQUE SIA L’ETÀ DEI TUOI CARI, AFFIDALI ALLE NOSTRE CURE!  

La Fenice Soc. Coop ONLUS – Via Manzoni 6 – Monza  - www.lafeniceassistenza.it - E-mail: info@lafeniceassistenza.it 

Chiamaci senza impegno 24 ore su 24 
Cell. 380-1327943 / 348-0474966

Se hai bisogno di:
	PUERICULTRICI, TATE E BABYSITTER, 
 ANCHE LAST MINUTE
	ACCOMPAGNAMENTO BIMBI 
	ANIMATORI PER FESTE
	AIUTO COMPITI E STUDIO A DOMICILIO
	LOGOPEDISTI PER I DISTURBI DEL LINGUAGGIO
	EDUCATORI PROFESSIONALI

Se hai bisogno di:

	SERVIZIO BADANTI, ASSISTENZA  
 DOMICILIARE E OSPEDALIERA, DIURNA 
 E NOTTURNA (ASA/OSS)

	SERVIZI INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI

	SUPPORTO PSICOLOGICO PER LA 
 STIMOLAZIONE COGNITIVA DEGLI ANZIANI

1 LO SPORT È  DIVERTIMENTO
Lo Sport è la massima espressione del diver-
timento, libera la mente sia nella pratica 
sia nella passione.

2 LO SPORT È  CONFRONTO
Lo Sport è di chi riconosce nel confronto 
e nella sfida leale un momento di crescita 
personale e collettiva.

3 LO SPORT È  SALUTE
Lo Sport è azione che, attraverso la piena 
consapevolezza del proprio corpo, genera 
salute e benessere.

4 LO SPORT È  COMPETENZA
Lo Sport è acquisire le competenze necessarie 
per interpretare al meglio il proprio ruolo e 

per modificarlo o adattarlo a nuove esigenze.

5 LO SPORT È  SICUREZZA
Lo Sport è fiducia nei confronti delle Isti-
tuzioni che pensano, realizzano e curano le 
strutture a tutela di chi le utilizza.

6 LO SPORT È  RISPETTO
Lo Sport è rispetto assoluto: del compagno 
di squadra, dell’avversario, dell’arbitro, del 
dirigente, del tifoso, dei luoghi, di sé stessi 
e del proprio corpo.

7 LO SPORT È  SOSTENIBILITÀ
Lo Sport è responsabilità nell’uso di spazi e 
di risorse comuni, presuppone una coscien-
za civica e ambientale rivolte a una gestio-
ne ecosostenibile.

8 LO SPORT È  IMPRESA
Lo Sport è unire idee, energia e capacità di 
progettazione per una visione strategica che 
assicuri un futuro al proprio impegno.

9 LO SPORT È  LEGALITÀ
Lo Sport è pulito, chiaro e trasparente! Crea 
un ambiente sereno, combatte il doping e tutte 
le forme di violenza e dipendenza.

10  LO SPORT È  INTEGRAZIONE
Lo Sport è per tutti, è parte integrante di 
una società multiculturale che cambia, fa-
vorisce l’integrazione, combatte i pregiudizi 
e abbatte le barriere.

IL DECALOGO DELLO SPORT  INFO - “Ability Day”

 INFO - Il decalogo è inserito nel progetto “Territori di Sport”
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Sicurezza
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È 
una delle richieste più pressanti che arri-
vano dai cittadini. Quella di avere più si-
curezza in città, un maggior presidio del 
territorio, oltre a controlli più efficaci e 

puntuali nei quartieri, a tutela della legalità.
Lavora anche per questo obiettivo il corpo di po-
lizia municipale: 103 agenti guidati dal nuovo co-
mandante Piero Romualdo Vergante, che ha preso 
servizio lo scorso 20 novembre.
Al suo primo incontro con gli agenti il Comandante 
ha espresso la volontà di aumentare la presenza degli 
agenti sul territorio, in divisa ed in borghese, per ga-
rantire controlli più capillari. E anche più sicurezza 
per gli agenti nello svolgimento delle proprie attivi-
tà, soprattutto in strada: per questo a breve saranno 
forniti loro giubbotti antitaglio, spray al peperoncino 
e bastoni estensibili, mentre in un prossimo futuro 
verranno impiegati anche i droni, investendo sulla 
tecnologia al servizio della sicurezza.
Da poco sono state consegnate in dotazione al 
parco mezzi del Comando anche sei nuove auto-

vetture, che verranno impiegate per le attività di 
pattuglia e di pronto intervento e due veicoli senza 
insegne, con alimentazione ibrida benzina-elettrica 
che saranno utilizzate per altri servizi.

Il rIprIstIno della legalItà 

In questi ultimi mesi dell’anno sono state numerose 
le operazioni di sicurezza che hanno visto impegnati 
gli agenti, prevalentemente all’insegna del ripristino 
della legalità. Va in questa direzione anche l’intro-
duzione del daspo urbano, ovvero la possibilità di 
allontanare per un periodo di tempo limitato coloro 
che commettono reati dopo essere stati identificati: 
ad oggi gli ordini di allontanamento sono stati più 
di 80. Diversi anche i pattugliamenti notturni pro-
grammati per il contrasto alla prostituzione, che 
hanno portato all’identificazione di alcune persone 
poi accompagnate in Questura a Milano per l’avvio 
delle pratiche di espulsione. 
Numerose anche le operazioni di contrasto allo 

Sicurezza
al primo posto

 INFO Da sinistra, l’assessore Federico 
Arena, il sindaco Dario Allevi e il comandante
Piero Romualdo Vergante

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

13
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U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI

PROPRITARI
IMMOBILIARI

SEDE MONZA/BRIANZA
VIA PARRAVICINI 30 - MONZA
Tel. 039.2722287 Fax 039.2724294

SEDE PROVINCIALE:
20129 MILANO - VIA PANCALDO, 1/3

TEL. 02.20.47.734 - FAX 02.2047500

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI
CONSULE GRATUITE DA PARTE NEI NOSTRI ESPERTI:
LEGALI, TECNICI, NOTAI, AMMINISTRATORI E FISCALISTI
INOLTRE VI PROPONIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
• Stesura contratti: commerciali, abitativi (legge 431/98) con canoni liberi e agevolati
• Assistenza, modulistica e informazione per tutti i proprietari
• Consulenze di compra/vendita immobiliare
• Gestione affittanze e amministrazione affitti
• Servizio di affittanza
• MOD. 730/740 - Sportello periferico CAAF
• Amministrazioni condominiali
ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Gio. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Ven. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

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

spaccio di stupefacenti, anche grazie alla collabo-
razione di Narco, il giovane pastore tedesco che da 
qualche mese lavora al fianco degli agenti.

la lotta al degrado

Abbiamo partecipato insieme alle altre forze dell’or-
dine ad alcuni blitz organizzati per sgomberare le 
aree occupate illegalmente, che sono diventate 
terre di nessuno, dove talvolta si vive in condizio-
ni igieniche insostenibili: l’obiettivo è restituirle al 
più presto alla città. Lo stesso vale per i giardinetti: 
vogliamo che ritornino spazi di gioco per i bambini 
e le famiglie. Un grande risultato è stato ottenuto 
nel parcheggio dell’Ospedale San Gerardo contro 

i venditori abusivi, ai quali più volte è stata seque-
strata la merce: ora, anche grazie alla collaborazio-
ne degli operatori di Monza Mobilità il parcheggio è 
costantemente presidiato.  

Da circa un anno è possibile richiedere gratuitamente la 
“Punzonatura” della propria bicicletta: l’operazione consiste 
nell’imprimere in modo indelebile il numero di Codice Fiscale 
del proprietario sul telaio della bici al fine di consentire, nei 
casi di furto e di ritrovamento, di rintracciare agevolmente il 
legittimo proprietario.
La punzonatura viene eseguita gratis presso il Comando di via 
Marsala. Il cittadino interessato 
può prenotarla direttamente dal 
sito web del Comune www.comu-
ne.monza.it alla sezione Mobilità 
e Trasporti. Successivamente gli 
operatori della Polizia Locale si 
metteranno in contatto con il ri-
chiedente telefonicamente o via 

mail per concordare le modalità dell’operazione.
Al termine della marcatura, il Comando rilascerà una tessera 
con i dati del proprietario e della bicicletta, che dovrà essere 
conservata come documento di proprietà.
In caso di furto il proprietario dovrà sporgere denuncia segna-
lando, oltre alle caratteristiche della bicicletta, anche l’avvenu-
ta punzonatura e il codice fiscale. Il sistema è già attivo anche 

in altre città italiane con l’obiettivo di 
creare un registro nazionale per ren-
dere più agevole rintracciare la pro-
pria bici ovunque si trovi. Il servizio è 
promosso in collaborazione con  Fiab 
Monza in bici.
 INFO A lato, le operazioni 
di punzonatura

La “punzonatura”: un deterrente contro il  furto della  bicicletta  

 INFO 
I giardini 
di via Visconti



MONZA,  Parco,  in contesto signorile   con servizio di portineria e  parco 
condominiale, ATTICO composto da: salone, cucina abitabile, 3 camere, 2 
bagni, balcone e terrazzino,  oltre vano soprastante con  grande terrazza. 
Completa la proprietà il vano cantina. 
€ 475.000. Subito disponibile. Possibilità 2 autorimesse singole. Ape: G Ipe: 
175,03

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

MONZA, Sant’Albino, via Ferruc-
ci, In contesto   signorile con ampio 
giardino condominiale., termoauto-
nomo,  APPARTAMENTO  compo-
sto da: soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
oltre terrazzino. € 185.000,00. Su-
bito disponibile. Possibilità ampia 
autorimessa singola. Ape: G Ipe: 
170,02

MONZA, a ridosso del centro, zona 
servita da mezzi e servizi, in palazzi-
na recentissima (2012), classe ener-
getica “B” con teleriscaldamento, ot-
time finiture interne, impianto allarme 
e condizionamento (inverter), propo-
niamo ottimo, come nuovo, APPAR-
TAMENTO composto da: soggiorno 
con cucina a vista e balcone, came-
ra, bagno. € 160.000. Subito dispo-
nibile. Possibilità ampio box singolo  
(€ 30.000). Ape: B  Ipe: 48,19

MONZA,  Regina Pacis, inizi via  
Foscolo, piano alto, riscaldamen-
to autonomo (con caldaia nuova a 
condensazione), ottime condizioni 
interne, aria condizionata,  APPAR-
TAMENTO composto da: piccolo  
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, bagno,  terrazzino. € 105.000  
Possibilità ampia autorimessa. Ape: 
C Ipe: 111,58

Monza, stazione sobborghi adiacen-
ze, via Galilei, in palazzina già ristrut-
turata esternamente e nelle parti comu-
ni, interni nuovi di ottima qualità, termo 
autonomo, aria condizionata ed impianto 
allarme, APPARTAMENTO composto 
da: zona giorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno. Balcone e vano cantina. 
€ 99.000. Libero.   Possibilità posto auto 
scoperto in locazione. Ape: C  Ipe:78,04

MONZA, Cazzaniga/Ospedale Nuovo, in piccola palaz-
zina, termo autonomo, panoramico ATTICO composto 
da: soggiorno, zona pranzo, cucina abitabile, studio, 3 
camere, 2 bagni, ripostiglio, 3 balconi; oltre soprastan-
te locale mansardato con cucina, servizio, lavanderia 
e terrazza coperta di mq. 60. Aria condizionata in tutti i 
locali con funzione estate/inverno. Completa la proprietà 
un vano cantina.€ 360.000 Subito disponibile. Possibili-
tà box doppio in larghezza con basculante motorizzata. 
Poss ulteriore autorimessa singola. Ape:G Ipe: 252,92

MONZA, S. Gerardo, in edificio signorile 
degli anni ‘60/’70 con servizio di portine-
ria full time, APPARTAMENTO posto al 
piano 4° composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile con balcone di servi-
zio, 3 camere, studio/locale guardaroba, 
2 bagni. Internamente da ristrutturare. 
Balconata. Vano cantina. € 350.000. 
Possibilità ampio box singolo con ser-
randa elettrica. Ape: G Ipe: 231,02

MONZA Parco, in contesto signorile con servizio di 
portineria part time,  tennis e ampio verde condominia-
le, APPARTAMENTO posto al secondo piano composto 
da: ingresso, salone doppio con accesso al terrazzo, 
cucina abitabile con balcone di servizio, lavanderia, 
ripostiglio, zona notte con camera matrimoniale, 3 
camere (una con balcone), 2 bagni. Internamente in 
ottime condizioni. Completa la proprietà il vano cantina. 
€ 520.000. Libero 8 mesi dal compromesso. Possibilità 
autorimessa singola. Ape: F Ipe: 167,4

MONZA Zona musicisti-ospedale 
Nuovo, a pochi minuti dal parco 
Reale, nuova costruzione, in classe 
energetica A+, prestigiosa realizza-
zione, ultima opportunità: APPAR-
TAMENTO: TRILO/ QUADRILO-
CALE con ampi terrazzi coperti. 
AUTORIMESSE singole o doppie. 
Personalizzabile. Pronta conse-
gna Mutui, Permute e dilazioni.
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Digitalizzazione e legalità

Annamaria 
Di Oreste
Assessore 
alla Digitalizzazione 
e alla Legalità
@ 
assessore.dioreste@
comune.monza.it

S
ono oltre 550 i contenziosi aperti che 
l’Avvocatura Comunale sta trattando 
tra cause penali e civili, ricorsi al Tar 
ed esposti allla Corte dei Conti: la mis-

sione, dunque, è evitare quanto possibile nuove 
controversie e trovare soluzioni idonee a quelle 
in essere.  
È evidente che un tale obiettivo mira da un lato 
a non ingolfare gli uffici e dall’altro a non esporre 
l’Amministrazione Comunale a richieste di dan-
ni esose, che metterebbero in pericolo le casse 
comunali. Il difficile compito è affidato all’ex Pre-
sidente del Tribunale di Monza, Anna Maria di 
Oreste, con alle spalle una lunga esperienza in 
magistratura.

trasparenza ammInIstratIva  
come metodo dI lavoro

 
La trasparenza, in quanto attività obbligatoria, in-
trodotta dal Decreto Legislativo 33/2013, è un pro-
cesso che coinvolge tutto l’Ente e le sue attività. 
Prevede oltre 250 adempimenti formati da miglia-
ia di dati, documenti e informazioni, che periodi-
camente devono essere raccolti, controllati, elabo-
rati e pubblicati online. Un presidio importante di 
legalità e di trasparenza, anche in attuazione del 
Piano Anticorruzione. Dal monitoraggio ministe-
riale effettuato sul Comune di Monza (http://bus-
sola.magellano.it/) le 81 sezioni oggetto di verifica 
risultano tutte adempienti alla norma. 

Obiettivo:
ridurre i contenziosi  

039 27 82 171monza@van4you.it
Via Giuseppe Mazzini, 41 - 20835 - MUGGIO' (MB)

www.van4you.it

NOLEGGIA IL FURGONE PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

UNA FLOTTA DI VEICOLI A NOLEGGIO





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

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 

• Chiavi per auto con transporter 

• Conversione delle serrature da doppia 
mandata a cilindro europeo 

• Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi 
di serrature

• Casseforti/Armadi blindati 

• Porte blindate - Automazioni 

• Impianti di allarme 

• Videosorveglianza

• Controllo accessi con sistemi e impianti 
digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

RAPIDITÁ...PRECISIONE... AFFIDABILITÁ

Tutto per le chiavi come mai prima d’ora!

MVP Pro è un dispositivo diagnostico 
in grado di offrire un servizio 
di programmazione chiavi auto  
e telecomandi veicolo ai nostri clienti
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Massimiliano 
Longo
Assessore alle 
Attività produttive e 
alla Cultura
@ 
assessore.longo@
comune.monza.it

L
a parola magica è attrattività. Per Monza 
il potenziale è molto elevato e lo dimostra il 
successo dei grandi eventi dei mesi scorsi 
che hanno portato in città turisti, sportivi e 

molte persone ancora, incuriosite dalle tante bellezze 
della nostra città.

grandI eventI ma non solo

Alcuni eventi di grande richiamo in chiave sporti-
va sono ben consolidati, a partire dal Gran Premio 
fino agli Open di Golf e al Rally. Ma anche la Cultura 
gioca un ruolo importante: l’ambizione più grande è 
riuscire a collegare in un unico itinerario storico 
artistico la Villa Reale con il Duomo e il suo Tesoro, 
i Musei Civici ed il centro storico. Un percorso Man-
zoniano inedito potrebbe culminare, infatti, in uno 
spazio monografico riservato ai Promessi Sposi, pro-
prio all’interno dei Musei Civici. Un discorso a parte 

meritano i grandi eventi: la sfida è quella di far entra-
re Monza nel circuito delle grandi mostre. 

Il commercIo dI vIcInato:  
un baluardo dI qualItà 

Per quanto riguarda il commercio, la strategia è va-
lorizzare le attività commerciali di vicinato, troppo 
spesso schiacciate dalla concorrenza dei centri com-
merciali. Tra gli strumenti la realizzazione di eventi 
che coinvolgano non solo il centro storico ma anche i 
quartieri: abbiamo potenzialità straordinarie che 
meritano di essere scoperte e sviluppate. Per questo 
in occasione del Natale si è lavorato tanto per offrire 
un’atmosfera di festa davvero suggestiva: un proget-
to di qualità per rendere il periodo natalizio più pia-
cevole non solo per i monzesi, ma anche per quanti 
sceglieranno la nostra città per un momento di relax, 
di shopping o di divertimento con la propria famiglia. 

Monza turistica?
      Si può!

La formula 
vincente è 
coniugare al 
meglio la cultura 
con il commercio

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione i partner che hanno reso possibile l’illuminazione natalizia delle 
vie: Acsm Agam, Allianz Bank, Commercianti di Via Mantegazza, Coop Lombardia, Elite Food, FARMA.CO.M., Tearose Deli
 
Per le proiezioni luminose dell’Arengario in Piazza Roma si ringraziano: Assolombarda, BCC Carate Brianza, Norrgatan, 
Andros, Barzaghi Ottica, Biif, Brian&Barry, Carnelli 1893, Coppola, Giada salone di bellezza,  IPQ Tecnologie, Le Perle, 
Marcomonza Classic & Contemporary Man,  Meregalli enoteca, Miriam estetica, Samarcanda gioielli, Varallo gioielli.

Commercio
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Commercio

Per rendere ancora più festosa l’atmosfera natalizia, 
il Comune si è avvalso della collaborazione di alcuni 
partner privati che hanno “adottato” le singole vie, 
consentendo la realizzazione di un progetto coordi-
nato di addobbi e luminarie, che rendono suggestivo 
il clima di Natale sia durante il giorno sia nelle ore 
notturne. 11 le vie coinvolte: Via Vittorio Emanuele, 
Via Bergamo, Corso Milano, Via Mapelli, Via Volta, Via 
D’Annunzio, Viale Cesare Battisti, Via Carlo Alberto, 
Piazza Carducci, Via Italia, via Mantegazza.  
E ancora: grazie alla collaborazione di Music LUB e di 
15 partner l’Arengario – uno tra i monumenti simbolo 
della città – e la Chiesa di S.Maria degli Angeli in Piaz-
za Grandi sono illuminati da proiezioni colorate su tutte 
le facciate, con una grafica che richiama il tema degli 
addobbi scelto per le vie della città.  

#ChristmasMonza2017: una festa di luci

  INFO -  Arengario - rendering 
delle proiezioni luminose

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

R93 Elegance

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

In casa all’aria aperta

65%  ECOBONUS
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Rosa Maria 
Lo Verso
Assessore al Bilancio
@ 
assessore.loverso@
comune.monza.it

P
rosegue minuziosamente il lavoro per 
predisporre il documento di previ-
sione per il bilancio triennale 2018-
2019-2020. Per la parte entrate si sta 

chiarendo quali poste si possono iscrivere con 
ragionevole attendibilità tenuto conto, anche, del 
trend storico. Per la parte spesa è in corso la rico-
gnizione e la quantificazione delle poste da alloca-
re, sulla base dei contratti in essere e di quelli per 
i quali si prevede la sottoscrizione nel triennio. 
Si sta procedendo, inoltre, con l’analisi dell’avanzo 
destinato ad investimenti e non ancora utilizzato, 

per poterlo eventualmente applicare al nuovo do-
cumento previsionale.

al vIa una cabIna dI monItoraggIo mensIle  

Per redigere un documento di programmazione 
il più possibile preciso, che dal prossimo anno 
consenta di pianificare servizi e interventi, si è 
deciso di istituire una cabina di monitoraggio che 
verifichi l’andamento della entrata e della spesa 
a cadenza mensile: ciò consentirà di limitare le 
manovre di ripiano in corso d’anno. 

Occhi puntati sul bilancio   

Con riferimento agli errori di calcolo sulla TARI – 
Tassa Comunale Rifiuti - emersi qualche settimana 
fa in alcuni Comuni Italiani, l’Ufficio Tributi preci-
sa che a Monza il calcolo sulle pertinenze è stato 
correttamente applicato: dunque non è necessario 
rivedere i conti poiché la città non rientra tra i 
Comuni italiani chiamati a rimborsare parte della 
quota variabile sulle pertinenze. 
A questo proposito il regolamento TARI in vigore, 

contiene la seguente esplicita disposizione all’art. 
5D comma 5: “Le utenze domestiche costituite da 
box, cantine o locali accessori a quelli di uso abi-
tativo, anche quando ubicati ad indirizzo diverso 
da quello dell’abitazione, sono soggette solo alla 
quota fissa in quanto la quota variabile è già cor-
risposta per i locali dell’abitazione.” 
La stessa disposizione era già prevista per la TA-
RES nell’anno 2013. 

TARI: a Monza nessun ricalcolo per la tassa rifiuti 

Bilancio
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Istruzione

I
l mondo della scuola sta affrontando una sta-
gione di profondo cambiamento, raccogliendo 
le sfide della modernità e lavorando su que-
stioni nuove, che un tempo non c’erano, come 

la necessità sempre più strategica dell’orienta-
mento, la lotta alla dispersione scolastica, in-
sieme ai temi della legalità e dell’ambiente, ol-
tre a quelli portati dal cambiamento del tessuto 
sociale, con la presenza di numerosi alunni stra-
nieri. In questo quadro l’offerta formativa monze-
se si conferma tra le migliori in Lombardia, con 
molti studenti che vengono da fuori per studiare 
in città. 
Tra le maggiori novità di quest’anno l’introduzione 
delle vaccinazioni obbligatorie, che ha costretto 
tutto il sistema a un impegno maggiore: dopo un 
primo periodo di rodaggio oggi sono poche le situa-
zioni rimaste in sospeso.

Resta da risolvere, invece, la questione delle con-
venzioni con le scuole paritarie, poiché a bilan-
cio non erano state previste le risorse per il rinnovo 
delle convenzioni stesse, rischiando di compromet-
tere, così, un rapporto importante di sussidiarietà 
e di ampliamento dell’offerta formativa. Si è sbloc-
cata, intanto, la situazione delle ristorazione sco-
lastica, che è stata ferma al TAR per un ricorso 
fino al 23 novembre. Il servizio sarà assegnato a un 
nuovo operatore, con il quale si comincerà a colla-
borare dal prossimo mese di gennaio 2018.

per I pIù pIccolI

Tra le maggiori richieste registrate da parte del-
la cittadinanza la disponibilità di posti negli asi-
li nido: ad oggi le liste d’attesa sono in costante 
calo, un fenomeno che, tuttavia, è in parte dovuto 

Una scuola 
di qualità

 INFO 
L’Università 
degli Studi di 
Milano Bicocca
sede di Monza, 
via Cadore

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

a minori domande e al calo demografico. Mentre 
prosegue la politica di accreditamento con gli asi-
li privati, una prossima sfida sarà l’approvazione 
della nuova legge sulla scuola, con nuovi percorsi 
educativi per la fascia 0-6 anni. Presto poi, sarà 
pronto il nuovo asilo comunale di via Monviso.

un campus unIversItarIo In cIttà

Per quanto riguarda l’Università, la nostra città 
è chiamata ad alzare l’asticella e implementare 
l’offerta formativa. Non ci si puo’ accontentare di 
mantenere attiva solo la Facoltà di Medicina, ra-
dicata ormai da diversi anni sul territorio: un’ec-

cellenza, certo, che merita oggi di essere affian-
cata da altre facoltà. Realizzare un vero campus 
universitario sarebbe una grande opportunità 
per rendere Monza una città più aperta, pronta 
ad offrire agli studenti sistemazioni adeguate e 
servizi. Così investire sull’Università potrebbe 
essere una leva strategica anche per lavorare a 
nuove occasioni di sviluppo urbano e lavorativo, 
come si era iniziato a fare 10 anni fa con la Bicoc-
ca: la sfida è guardare a Monza nel medio-lungo 
periodo, con un orizzonte che arriva ai prossimi 
20 e 30 anni. È necessario gettare oggi le basi per 
un progetto che potrebbe lasciare il segno per il 
prossimo futuro.

NUOVA PEUGEOT 3008

Anche quest’anno Monza ha aderito al 
progetto LIBRIAMOCI, con letture ani-
mate e teatralizzate al Collegio Bian-
coni.
Promossa dal Centro per il libro e la 
lettura con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo, l’iniziativa è arrivata alla 
quarta edizione, con l’adesione di oltre 
4.000 istituti in tutta Italia.
II progetto, rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado, consiste in una serie di 
proposte di promozione della lettura, 
tra cui momenti di lettura ad alta voce, 

anche in collaborazione delle bibliote-
che. 
Per il terzo anno, nelle biblioteche ven-
gono accolti gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado che devono 
effettuare percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro dedicandosi alle attività più sva-
riate, prevalentemente alla promozione 
della lettura: realizzano opuscoli con 
recensioni di libri a disposizione degli 
utenti, partecipano a serate pubbliche di 
lettura scenica e corale, aiutano ad alle-
stire le vetrine tematiche, preparano bi-
bliografie mirate. Un percorso che è cer-
to utile a loro per acquisire conoscenze 

e competenze, ma che serve anche a por-
tare in biblioteca energie e idee giovani.
Grazie a tutte queste attività Monza si è 
guadagnata la qualifica di “Città che leg-
ge”, riconosciuta da ANCI e dal Centro 
per il libro e la lettura.

Monza, la città che legge

 INFO  
Il Sindaco e 
l’Assessore Maffè 
con gli alunni del 
Collegio Bianconi



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

S
ono tre le grandi aree di intervento su cui 
stanno lavorando le politiche sociali: i ser-
vizi sociali veri e propri, rivolti alle per-
sone con gravi bisogni e necessità di assi-

stenza. Il mondo del welfare con le tante realtà 
del terzo settore: volontariato, associazionismo e i 
gruppi attivi. La terza è la fascia in cui rientrano 
quanti, fino a pochi anni fa, non avrebbero avuto 
necessità di chiedere aiuto ma che oggi invece si 
trovano in difficoltà e manifestano nuovi bisogni. 

la casa e la dIgnItà

La necessità primaria è garantire la dignità 
della persona, con particolare riguardo a chi si 

trova per la prima volta in condizioni di fragilità. 
Basti pensare al problema della casa: vi sono per-
sone che da un lato non rientrano nei parametri 
per l’assegnazione di abitazioni, ma dall’altro non 
posseggono più sufficienti risorse per accedere 
al mercato privato. 
Nella nostra città quello degli alloggi è un 
problema cronico, che interessa centinaia fa-
miglie: ora l’ostacolo non è più la lunghezza della 
graduatoria, ma riuscire ad accedervi. Per questi 
motivi Regione Lombardia sperimenterà proprio 
qui a Monza un nuovo sistema di assegnazio-
ne, che tiene conto anche delle categorie di ap-
partenenza: in città verranno destinati 15 alloggi 
comunali più altri 20 Aler.  

Assistenza alle persone fragili 
e diritto alla casa

 INFO -  PIANO FREDDO AL VIA: la struttura SPAZIO37 di via Borgazzi aiuta chi vive situazioni di 
estrema fragilità e promuove raccolte solidali di beni di prima necessità. Lo spazio, che può accogliere 
una trentina di persone, offre un pasto caldo, docce e brande, vestiti puliti e accoglienza da parte di per-
sonale specializzato e cittadini che offrono il loro aiuto volontariamente. 

 Il Piano freddo 
al via

Politiche sociali
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Politiche sociali

l’assIstenza domIcIlIare

Uno degli sforzi che richiedono maggior impegno 
è la tutela dei minori non accompagnati: un 
fenomeno in continua evoluzione, con ragazzi pro-
venienti soprattutto dell’Est Europa o del Nord 
Africa. Il Comune se ne sta facendo interamente 
carico, sia per individuare una sistemazione, sia 
per programmare l’assistenza continua. Una pro-
posta concreta è rappresentata dalla possibilità 
di affidare questi minori a famiglie che, adeguata-
mente formate, possano accoglierli. 

Il nodo delle rIsorse

La vera sfida per i prossimi anni sarà riuscire a 
ridurre la spesa senza tagliare servizi essenziali, 
partendo quindi da un’attenta analisi dei costi. Si 
partirà mettendo in campo strategie differenzia-
te e applicando economie di scala con i fornitori 
di servizi. La collaborazione con il Terzo Set-

tore costituisce una risorsa fondamentale in un 
momento storico, in cui le risorse comunali non 
riescono a coprire tutte le esigenze. 

Il forum delle famIglIe

Con il Forum delle Famiglie intraprenderemo un 
lavoro di confronto: tra le opportunità quella di 
inserire un “quoziente familiare” tra gli indica-
tori per accedere ai servizi, ottenere tariffe age-
volate o anche pagare meno tasse. È un sistema 
interessante da approfondire, rispetto a quello più 
gererico dell’ISEE.
In generale appare non più rinviabile ripensare 
ai metodi di valutazione per accedere ai vari ser-
vizi, considerando che le nuove richieste sono in 
aumento. Va in questa direzione l’introduzione 
di indicatori sociali, familiari o lavorativi perché 
sempre più spesso chi ha un reddito considerato 
sufficiente non riesce in realtà a mantenere fami-
glia e casa.
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Progettiamo la 
Monza di domani

P
ensare alla Monza di domani è una sfi-
da ambiziosa: serve una strategia di svi-
luppo sostenibile, un modello urbano da 
costruire, strumenti di pianificazione da 

aggiornare. Per partire è stato impostato un tavolo 
di confronto aperto a tutte le categorie: il tavolo 
tecnico-scientifico per lo sviluppo di Monza 
supporterà l’Amministrazione nelle scelte anche 
relative alle necessarie modifiche da apportare al 
Piano di Governo del Territorio in vigore. 
Un Piano, sul quale oggi pendono parecchi ricorsi 
che meritano i necessari approfondimenti e le do-
vute riflessioni. E’ evidente che “revocare” il PGT 
attuale sarebbe una scelta irresponsabile, perché 
significherebbe privare la città di questo impor-
tante strumento urbanistico - come già accaduto 
in passato – con la conseguenza di congelare per 
troppo tempo qualsiasi opportunità. 
È, questo, un rischio da non correre, pertanto si 

lavorerà per migliorare ciò che già c’è.

le occasIonI dI svIluppo

L’ambizione vera è creare una reale sinergia con i 
privati per dare alla nostra città le occasioni con-
crete di sviluppo che servono per guardare al 
domani. Monza fonda la sua identità su una voca-
zione imprenditoriale? Ebbene, anche il Pgt potrà, 
anzi dovrà creare nuovo lavoro. 
Il benchmark sta a pochi passi da noi, nella re-
cente rinascita e affermazione internazionale 
della città di Milano, che ha saputo attrarre inve-
stimenti anche da lontano, da fondi stranieri che 
stanno investendo miliardi di euro nel settore im-
mobiliare. Non è impossibile pensare a una simile 
operazione per Monza: il sogno sarebbe poter far 
dialogare chi è disposto ad investire con i pro-
prietari delle aree dismesse in città. 

Guardare ai fondi 
privati per il 
recupero delle  
aree dismesse

Sviluppo del territorio
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Sviluppo del territorio

Il consumo dI suolo: quale verde  
voglIamo In cIttà?

Per parlare di consumo di suolo occorre riflette-
re su cosa si intende per aree libere: la tutela del 
verde è diversa dal verde fruibile dalla città; un 
campo abbandonato non è verde di cui possono 
godere i cittadini, mentre un giardino attrezzato 
è uno spazio fondamentale per la collettività. Il 
tema dunque non è il consumo di suolo – per il 
quale esistono già tutele molto efficaci nelle nor-
me regionali e provinciali - ma quale verde si vuole 
in città. Tra le grandi aree libere a cintura, trovia-
mo la Cascinazza che ormai è vincolata in un Plis. 
Per troppo tempo le discussioni sull’urbanistica di 
Monza si sono ridotte solo a quell’area. 
In generale invece, le grandi aree sono ambiti 
strategici che possono diventare poli attrattori 
di grandi investimenti. Sono, infatti, vere e pro-
prie occasioni di sviluppo da pianificare con 
la migliore concertazione in grado di massimiz-
zare l’interesse pubblico.

Intanto, per dare vigore all’edilizia, è stata avviata 
la revisione degli oneri di urbanizzazione e delle 
tariffe edilizie, ferme dal 2008. La logica è incen-
tivare la qualità dei progetti, i tempi di realiz-
zazione e il valore ambientale, con un occhio di 
riguardo ai criteri di efficienza energetica. 

la sfIda della qualItà ambIentale

Sono tre le sfide principali per riuscire a migliorare 
gli indici di criticità sul fronte ambientale: quella 
dell’aria che non si potrà risolve in breve tempo, 
ma attraverso un percorso che si intende avviare 
di incentivi all’efficienza energetica dell’edilizia e 
di svecchiamento del patrimonio pubblico. 
Per l’acqua e il sottosuolo occorrerà applicare po-
litiche di sostegno alle bonifiche ambientali, men-
tre l’altra sfida è sui rifiuti: non più idee come la 
tariffa puntuale, ma modelli che guardano alle cit-
tà europee. Occorre ridurre la produzione di rifiuti 
pro capite, non con la suggestione dei Rifiuti Zero 
ma con l’obiettivo realistico dello Spreco Zero.
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Eventi natalizi

U
n programma ricco di iniziative per tutti 
i gusti, proposte di solidarietà, shopping 
natalizio, eventi e manifestazioni: 
tutto questo è Christmas Monza 2017, 

pensato dall’Amministrazione Comunale per 
rendere più piacevole il periodo natalizio fino al 7 
gennaio. 
Oltre ad essere un Natale più festoso, quello di 
quest’anno sarà anche un’occasione per valorizzare 
le attività commerciali e artigianali della città e 
riscoprire così la qualità del commercio di vicinato, 
insieme alle bellezze monumentali e architettoniche 
del nostro splendido capoluogo.

CHRISTMAS VILLAGE
Piazza Carducci
Il villaggio di Natale è composto da 30 casette 
di legno adibite alla vendita e promozione di 
prodotti regalo artigianali. Nell’area, totalmente 
addobbata e illuminata, sono in programma 
spettacoli di intrattenimento, musica live, 
l’esibizione di cori gospel e l’installazione della 
“Casa di Babbo Natale” per i bambini.

CALENDARIO EVENTI CHRISTMAS 
VILLAGE 
Piazza Carducci
Tutti i sabati e domeniche, 8 dicembre

ore 10,30 –17 
BATTESIMO DELLA SELLA
Per provare l’esperienza di montare in sella ad 
un pony o ad un cavallo
dalle ore 15.30  

Pista di pattinaggio, illuminazione, 
mercatino natalizio, eventi e manifestazioni: 
l’atmosfera natalizia abbraccia i monumenti 
e le vie della città.

 INFO 
Christmas 
Village in piazza 
Carducci

La giostra antica
in piazza Trento e Trieste
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INTRATTENIMENTI PER BAMBINI
Spettacoli di burattini, di magia, bolle di sapone, 
letture animate.

Ore 17.30 -19 tutti i sabati 
Ore 11-12.30 tutte le domeniche 
MUSICHE NATALIZIE CON ELFI 
E BABBO NATALE

Ore 14.30 -18.30 domenica 10 dicembre 
Ore 12-16 domenica 24 dicembre
INCONTRO CON BABBO NATALE  
E CONSEGNA DELLA LETTERINA

Ore 15-17 domenica 24 dicembre 
CONCERTO GOSPEL

Ore 15.30 - 16.30 sabato 6 gennaio 
ARRIVA LA BEFANA
Una magica storia raccontata dalla Befana e giochi

PISTA DI PATTINAGGIO 
E GIOSTRA ANTICA
Piazza Trento e Trieste
L’immancabile pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
punto di incontro e di divertimento, sarà aperta 
tutti i giorni dalle ore 10.00 con un prezzo di 
ingresso di 6 euro per adulti e 5 euro per i 
bambini. 

Eventi natalizi

 INFO 
Sopra, la pista  
di pattinaggio  
in piazza Trento 
e Trieste.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti 
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini
dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. 
Offerta valida fino al 31/01/2018. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

 Telecamera posteriore a 180°

 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

Zero pensieri, garantisce Opel.

VEDANO AL LAMBRO (MB) - Via Cesare Battisti, 143 - Tel. 039.248061

DAL 18 DICEMBRE CI TROVI ANCHE A MONZA 
IN VIA BORGAZZI, 184 - TEL 0399610201

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti 
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini
dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. 
Offerta valida fino al 31/12/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

 Telecamera posteriore a 180°

 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

Zero pensieri, garantisce Opel.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti 
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini
dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. 
Offerta valida fino al 31/12/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

 Telecamera posteriore a 180°

 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

Zero pensieri, garantisce Opel.

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti 
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini
dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. 
Offerta valida fino al 31/12/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

 Telecamera posteriore a 180°

 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

Zero pensieri, garantisce Opel.

www.newcar-mi.eu
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Il 31 dicembre la pista rimarrà in funzione per il 
brindisi di saluto al nuovo anno. Accanto troverà 
posto una giostra antica dedicata ai più piccoli: 
un divertimento originale dell’800 con cavalli a 
grandezza naturale e carrozze in legno massiccio 
intarsiate e decorate a mano dai maestri 
dell’epoca.  

LE VIE DEI PRESEPI
Le sagome della Natività, dei pastorelli, dei re 
Magi e dei cammelli in dimensioni reali e una 
luminosa
 stella cometa, saranno posizionate lungo corso 
Milano, via Cavour e via Gramsci; in quest’ultima 
via sarà posizionato anche un grande albero di 
natale.
Lungo queste vie sarà possibile ammirare le 
vetrine che esporranno allestimenti a tema; la 
migliore vetrina sarà premiata al termine del 
primo Concorso Presepe - Natale 2017.

LE VIE DI BABBO NATALE
Per la gioia e il divertimento dei bambini, lungo 
via Carlo Alberto, via Mantegazza e piazza San 
Paolo saranno allestite postazioni selfie, mentre 
le cassette delle letterine in piazza San Paolo, 
via Mantegazza, piazza Carrobiolo e piazza Roma 
(Arengario). Uno speciale  “trenino di Natale” 
fermerà in Piazza Roma, Piazza Carrobiolo, 
Piazza Carducci, Via Passerini, Largo Mazzini.
Pittori e laboratori per bambini saranno  in 
piazza Carrobiolo il 10 dicembre, dalle ore 10.00 
alle ore 17.00; in piazza San Pietro Martire, il 17 
dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Sempre in Piazza Carrobiolo l’Associazione Sport 

Culture il 24 dicembre alle ore 10 farà gli auguri 
di Natale con perfomance di pattinaggio artistico. 
Un evento musicale con canzoni di Natale, si 
terrà in piazza San Paolo il 17 dicembre, dalle 
ore 14.00 alle 18.30, mentre alle 16.30 sarà 
organizzata la raccolta delle letterine per Babbo 
Natale e lancio dei palloncini con letterine 
allegate.
Il progetto “Le vie dei Presepi e di Babbo Natale” 
è finanziato all’interno del bando regionale 
STO@, per la valorizzazione del commercio.

L’ARENGARIO DI SOLIDARIETA’
Sotto i portici dell’Arengario si alterneranno le 
Associazioni e le Onlus cittadine, che avranno 
l’opportunità di farsi conoscere e di promuovere 
attività benefiche e di solidarietà. Ad oggi hanno 
chiesto di partecipare circa 30 Associazioni.

Il programma dettagliato degli eventi: www.comune.monza.it

 INFO 
A lato, le 
sagome
della Natività
nelle vie
dei presepi.
Sotto, Natale 
in Villa Reale 
e il trenino 
di Natale

Eventi natalizi



cos
centro dentistico

Dott.ssa Barbara Baldoni  - Amministratrice Unica e Rappresentante Legale
Email: barbarabaldoni@gmail.com

i tuoi denti
sani e belli

Studio medico dentistico
specializzato nella cura
della malattia parodontale

Il C.O.S. S.r.l., unione di medici 
odontoiatri specialisti, si 
occupa della diagnosi e della 
cura delle anomalie e malattie 
del cavo orale, delle mascelle e 
dei suoi relativi tessuti.
L’esperienza odontoiatrica 
maturata negli anni ci ha 
permesso di sviluppare 
competenze specifi che in 
diversi ambiti dell’odontoiatria.
Ci occupiamo inoltre 
della prevenzione e della 
riabilitazione odontoiatrica.

IN OMAGGIO
ASTUCCIO COS
CON  SPAZZOLINO
E DENTIFRICIO

PRESTAZIONI
• Chirurgia orale
Parodontologia

Implantologia
Protesi

• Igiene e Prevenzione
• Ortodonzia

• Conservativa
e Endodonzia

• Laser terapia
• Estetica Dentale

CONVENZIONI
• Associazione diabetici

di Monza e Brianza
• Previmedical

• Polizia di Stato
• Mediaset Spa

• Fondo salute / Cesare Pozzo
• Consorzio MU.SA. – Fimiv

• Pronto-care
• Sapio produzione idrogeno

• Cooperativa sociale O.n.l.u.s.
“Getta le tue reti”

• Cral Amministrazione
comunale città di Monza

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO SPECIALISTICO

PER INFORMAZIONI: C.O.S. S.r.l.
Via Romagna, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: 039 2004881
 039 2149943 | 331 3008194
Email: cos.srl1@gmail.com

PRIMA VISITA E
PREVENTIVO GRATUITI



Le iniziative elencate, se non specificato, sono gra-
tuite. Gli eventi presentati sono patrocinati e in 
parte sostenuti dall‘Amministrazione Comunale
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Eventi natalizi

La città in festa
fIno a domenIca 7 gennaIo

Concorso fotografico
L’ATMOSFERA DEL NATALE MONZESE
Concorso fotografico a premi aperto a tutta la citta-
dinanza a tema il Natale a Monza. Regolamento su 
www.echidicarta.it. 
A cura di Echi di carta

da gIovedì 7 a domenIca 10 dIcembre

Ore 8-20 – Piazza Roma – Portici Arengario
STELLE DI NATALE AIL
I Volontari dell’AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie) offriranno piantine solidali a tutti coloro 
che faranno una donazione.
A cura di A.I.L. Onlus Milano e Provincia
Info: info@ailmilano.it
 
da venerdì 8 a domenIca 10 dIcembre

Ore 9-21 – Piazza Trento e Trieste
IL TOUR DEI CIOCCOLATIERI
ART&CIOCC - 20 gazebo in piazza per la degusta-
zione e la vendita di cioccolato

venerdì 8 dIcembre

Ore 9-17 – Via Italia (piazzetta Rinascente)
GIORNATA REGIONALE DELLA 
PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
DELLA VISTA E PER 
LA RIABILITAZIONE VISIVA
In occasione della giornata regionale di prevenzione 
e riabilitazione visiva, si svolgerà la vendita di ciocco-
lato a scopo benefico.
A cura dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
Sezione provinciale di Monza
Info: uicmon@uiciechi.it

Concerti, presepi, eventi  
e tante iniziative di solidarietà
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Eventi natalizi

La città in festa sabato 9 e domenIca 10 dIcembre

Ore 9-19 - Piazza Roma - Portici Arengario
GIORNATE NATALIZIE ABIO BRIANZA
L’Associazione per il Bambino In Ospedale si presen-
ta. In vendita dolci tipici natalizi.
A cura di ABIO Brianza
Info: 039.2333653 – segreteria@abiobrianza.org

domenIca 10 dIcembre

Ore 16.00 - Chiesa di S. Maria del Carrobiolo
CONCERTO DI NATALE
Concerto degli allievi del “Liceo Musicale Zucchi”. 
Musiche della tradizione natalizia.
A cura dell’Università Popolare di Monza
Info: 039.32.11.95 - www.universitapopmonza.eu
 
martedì 12 dIcembre

Ore 20.30 - Duomo di Monza
Note di solidarietà
CONCERTO DI NATALE 2017
Concerto natalizio dell’orchestra e dell’ensemble vo-
cale la Verdi Barocca. Musiche di Bach e Händel. 
Iniziativa a scopo benefico. Prenotazione obbligatoria 
(ritiro biglietti presso Pro Monza). Ingresso a offerta 
libera. A cura della Fondazione della Comunità Mon-
za e Brianza onlus. Info: 039.39.00.942
info@fondazionemonzabrianza.org

mercoledì 13 dIcembre

Ore 15,30 - Oasi San Gerardo
DONATORI DI MUSICA
Iniziativa culturale del progetto “Un’oasi a Monza”. 
Incontro con Luca Fumagalli.
A cura di Cooperativa La Meridiana S.C.S.
Info: 039.39051
 
gIovedI 14 dIcembre

Ore 17.00 - Istituti Clinici Zucchi
ASPETTANDO IL NATALE
Concerto lirico vocale con brani corali, concertati e di 
solisti tratti da opere famose. Dirige: Aldo Ruggiano. 
A cura della Corale Monzese
Info: 333.64.87.476

venerdI 15 dIcembre

Ore 21.00 - Sala Maddalena (via S. Maddalena, 7)
ARTE, MUSICA E POESIA
Serata di letture di poesie dei soci in occasione del 
Natale. Con la partecipazione di Giancarlo Ellena (sax 
e clarinetto) e l’esposizione di opere pittoriche. A cura 
del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza. 
Info: 039.20.20.175.

sabato 16 e domenIca 17 dIcembre

Ore 8-20 - Piazza Roma  - Portici Arengario
TELETHON 2017
Raccolta fondi a favore della ricerca sulla distrofia 
muscolare e delle patologie neuromuscolari, con pro-
mozione e offerta di prodotti solidali. A cura di U.I.LD.M. 
Onlus sezione di Monza. Info:uildm@uildmmonza.it

sabato 16 e domenIca 17 dIcembre

Ore 15-18 – Piazza Roma – Portici Arengario
CHRISTMAS CAROL
Canti classici natalizi. L’iniziativa ha scopo benefico e 
di promozione dell’attività della Onlus.
A cura della Compagnia Teatrale Il Veliero Onlus
Info: info@ilveliero-onlus.org

sabato 16 dIcembre

Ore 14-17.30 – Quartiere San Fruttuoso
PRESEPE VIVENTE DI S. FRUTTUOSO
Il corteo sfilerà per le strade del quartiere.
A cura della Fondazione Opere Educative Collegio 
della Guastalla. Info: info@guastalla.org

 INFO 
Alcuni attori del 
presepe vivente 
di San Fruttuoso



SOLUZIONI IMMOBILIARI

Percorsi

CALEND’ARTECALEND’ARTECALEND’ARTE 202020181818
Ventesima edizione

GIUSEPPE LOCATI
L ’ A R T E  E  I L  P E N S I E R O

Ritirate gratuitamente il Vostro Calend’Arte 2018 
dal 1 dicembre f ino ad esaurimento 

TOTEM Immobiliare: Monza via Carlo Porta, 6 
Sesto S. Giovanni via Giacomo Leopardi, 36
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Eventi natalizi

sabato 16 dIcembre

Ore 16.30 – Piazza Roma
ALBERO DI NATALE VIVENTE
Flash Mob rivolto a tutti i cittadini  per realizzare un 
gigantesco albero di natale luminoso vivente.
A cura dell’Associazione Variazioni sul tema
Info: ass.variazionisultema@gmail.com

Ore 17.00 - Duomo di Monza
Vespri e messe d’organo nella Vigilia
L’ARTE DEL CONTRAFACTUM
Il Terzo Libro della Musica di Claudio Monteverdi fat-
ta spirituale da Aquilino Coppini. 
Concerto per coro e organo. 
Esegue il Coro Concentus Vocum.
A cura della Cappella Musicale del Duomo di Monza 
e Rotary Club Monza Ovest. Info: doxnab@tin.it

Ore 21.00 - Sala Maddalena (via S. Maddalena 7)
CONCERTO PIANISTICO
Concerto del maestro Enrico Lisi. Musiche di: Lud-
wig van Beethoven, Robert Schumann, Felix Men-
delsshon Bartholdi e Fryderyk Chopin.
A cura del Centro Culturale Ricerca
Info: ccrmonza@tiscali.it
 
Ore 21.00 - Chiesa della Sacra Famiglia (piazza 
Santa Caterina)
CONCERTO DI NATALE
Tradizionale concerto di Natale del Coro Anthem di-
retto da Paola Versetti. 
A cura dell’Associazione Musicale Coro Anthem. 
Info: www.coroanthem.it
  
domenIca 17 dIcembre

Ore 9-17 – Piazza Roma
UNA STELLA DI NATALE – UN FIORE 
NEL GIARDINO ALZHEIMER
L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per l’am-
pliamento del giardino del centro diurno per malati 
di Alzheimer di via Molise, 13.
A cura dell’Associazione Alzheimer Monza e Brianza
Info:039.2005091
info@alzheimermonza.it

Ore 15.30 - Chiesa di San Francesco (via Cederna, 17)
CONCERTO DI NATALE
Concerto lirico vocale con brani religiosi e brani di 
opere liriche famose.
A cura della Corale Monzese. 
Info: 333.64.87.476
 
Ore 17.00 - Liceo Dehon (via Appiani, 1)
ASPETTANDO IL NATALE
Proiezione della registrazione di 
un concerto di musiche tradizio-
nali e classiche ispirate al Natale 
nel mondo. A cura di MGA Events
Info: 340.53.07.864
 
lunedì 18 dIcembre

Ore 21.00 - Teatro Manzoni
IN…CANTO DI NATALE
Concerto di musica gospel orga-
nizzato con l’associazione Cuori in 
Coro per sostenere la ricerca e la 
cura dei tumori alla mammella. 
A pagamento. A cura dell’associa-
zione Qui Donna Sicura Onlus
Info: quidonnasicura@hotmail.com
 
martedI 19 dIcembre

Ore 21.00 - Chiesa degli Artigianelli
GLORIA, ALLELUJA
È NATO IL SIGNOR!
Concerto con brani dell’Oratorio di Natale di Camille 
Saint-Saëns e pezzi corali classici, contemporanei e 
tradizionali natalizi di autori celebri. Esegue il coro 
Le Dissonanze. 
Dirige Luca Scaccabarozzi.
A cura dell’Associazione Musicale Le Dissonanze
Info: coroledissonanze@gmail.com

mercoledI 20 dIcembre

Ore 15.30 - Oasi San Gerardo
CONCERTO DI NATALE
Iniziativa culturale del progetto “Un’oasi a Monza”.  
Con gli allievi del Liceo Musicale Zucchi di Monza.
A cura di Cooperativa La Meridiana S.C.S.
Info: 039.39051
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gIovedI 21 dIcembre

Ore 21.00 - Duomo
IL NATALE NEL ‘900
Concerto con musiche corali e strumentali ispirate 
al Natale. Esecutori: Cappella Musicale del Duomo e 
Coro San Biagio. Dirigono: Giovanni Barzaghi e Fau-
sto Fedeli. All’organo: Matteo Riboldi.
A cura della Cappella Musicale del Duomo di Monza
Info: doxnab@tin.it 
 
sabato 23 dIcembre

Ore 16.30 – Piazza Roma (Portici Arengario)
NATALE IN JAZZ
Concerto del Giulia Malaspina Quartet. Esecuzione 
di brani natalizi e jazz.
  
Ore 21.00 – Santuario di Santa Maria delle Grazie 
(via Montecassino 18)
L’INCANTO DEL NATALE
7° Rassegna natalizia dei Cori USCI di Monza e Brian-
za. Concerto di cori natalizi con il Coro Cappella Ac-
cademica (Brugherio), il Complesso Vocale Cohere 
(Monza) e il Coro Il Rifugio Città di Seregno.
A cura di USCI Unione Società Corali Italiane Delega-
zione Monza e Brianza
Info: usci.mb@gmail.com

 domenIca 24 dIcembre

Ore 11.00 - Saletta Reale Stazione FS
Musica in Stazione
CONCERTO DI NATALE
Concerto natalizio degli allievi.
A cura della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani 
in collaborazione con Associazione Amici dei Musei 
di Monza e Brianza.
Info: 039.73.75.33
segreteria@fondazionemusicaleappiani.it
 
Piazza Roma (portici Arengario)
AUGURI CON GLI ALPINI
Al termine della Santa Messa di mezzanotte, tradizio-
nale momento dedicato allo scambio di auguri nata-
lizi con l’Amministrazione Comunale. Per l’occasione 
vin brulé, pandoro e panettone. A cura dell’Associa-
zione Nazionale Alpini - Sezione di Monza.
  
sabato 6 gennaIo

Ore 10.00-12.30 - Piazza Trento e Trieste
25a BEFANA DEL MOTOCICLISTA
Sfilata per le vie cittadine e consegna dei doni agli 
istituti di accoglienza di Monza. Al termine risotto 
alla monzese per tutti i partecipanti.

Ore 15.30 - Centro Storico
MARCHING BAND DELLA BEFANA
Spettacolo itinerante della Triuggio Marching Show 
Band nelle vie del centro storico. Organizzazione 
dell’Associazione Italia Marching Show Band.

info: www.comune.monza.it
Ufficio Attività Culturali ed Eventi - attivitaculturali@comune.monza.it - tel. 039.2302192
Ufficio Promozione Immagine - ufficiocomunicazione@comune.monza.it - tel. 039.2372342

 INFO 
Concerto 
di Natale in 
Saletta Reale.
Sotto,  
l’esibizione 
della Marching 
Show Band 
di Triuggio



Dicembre 2017 | Tua Monza 39

Eventi natalizi

Aspettando il nuovo
anno a Teatro
ore 21.30 - teatro manzonI

CONCERTO DELL’ULTIMO 
DELL’ANNO
Con Antonella Ruggiero, una delle voci 
più versatili del panorama italiano. Il rac-
conto dell’evoluzione dei costumi e del 
gusto del grande pubblico attraverso le 
sue canzoni.
Il repertorio del concerto di San Silve-
stro va dai brani storici di Antonella con i 
Matia Bazar a quelli più significativi della 
sua produzione solista fino ai giorni no-
stri.
Al termine dello spettacolo, brindisi allo 
scoccare della mezzanotte con spumante 
e panettone per festeggiare tutti insieme 
l’inizio del nuovo anno.

Biglietti: intero Platea 50 euro; Balco-
nata 40 euro; Galleria 30 euro.
I biglietti possono essere acquistati pres-
so la biglietteria del Teatro Manzoni (via 
Manzoni, 23 a Monza) oppure in line 
www.teatromanzonimonza.it.
Orari: mart., giov., ven. e sab. ore 11-13 e 
15 - 18, merc. ore 15 -19. Tel. 039.386500 
- info@teatromanzonimonza.it.

ore 22 - sala pIcasso - bInarIo7

MIA MOGLIE PARLA STRANO
La storia di una coppia che deve affron-
tare eventi importanti come avere figli. 
Il terzo incomodo è un artista interna-
zionale squattrinato. Lui lombardo, lei 
campana; le differenti origini sono un 
contrappunto naturale al loro rapporto.

ore 22 - sala chaplIn  - bInarIo7

BUONI PROPOSITI
Lucia Vasini e Rita Pelusio porteranno 
sul palco le loro riflessioni comiche.
Il consiglio delle protagoniste sarà di al-
leggerirsi del superfluo, non buttandolo 
dalla finestra ma ironizzandoci sopra.

Al termine di entrambi gli spettacoli 
brindisi di mezzanotte, panettone, pan-
doro e tanta musica!

Biglietti: intero 40 euro, ridotti fino a 20 
euro  - biglietteria@binario7.org
tel. 039 2027002 
Ritiro dei biglietti entro sabato 30 dicem-
bre, dalle 14.30 alle 19.30.

L’offerta dei teatri 
cittadini per il 31 
dicembre

Antonella Ruggiero al Teatro Manzoni

Vasini e Pelusio. Le protagoniste 
dello spettacolo “Buoni propositi” 
al Binario7

Punto vendita di Arcore

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA
DAI NOSTRI VIGNETI

IL REGALO PERFETTO
regala sorprendenti sapori…
vini (e non solo) nelle nostre confezioni.via A. Casati 169 ( 039 6185107

www.cantinaveneta.com

IL REGALO PERFETTO
regala sorprendenti sapori…
vini (e non solo) nelle nostre confezioni.
regala sorprendenti sapori…
vini (e non solo) nelle nostre confezioni.
regala sorprendenti sapori…
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Natale in biblioteca
Eventi natalizi

per tutto Il mese dI dIcembre

Biblioteca dei Ragazzi “Al Segno Della Luna”
ASPETTANDO IL NATALE
300 libri a tema natalizio saranno messi in mostra in 
attesa di occhi curiosi.
  
dall’11 al 22 dIcembre

Biblioteca San Gerardo  
NEI IN FESTA
Mostra “Appunti dal workshop di fotografia” - a cura 
di Maurizio Anderlini e degli allievi del corso di foto-
grafia del Centro Civico Centro – San Gerardo.
 
mercoledì 13 dIcembre

Ore 16.30 - Biblioteca Civica
Premiazione concorso letterario
“I DOCUMENTI RACCONTANO”
presso le Raccolte Storiche.
 
Ore 17.15 - Biblioteca Dei Ragazzi “Al Segno 
Della Luna”                                                        
PICCOLI LETTORI FORTI:
“BUON VIAGGIO PICCOLINO”
Lettura a cura dei bibliotecari.
Dai 3 anni con adulto.

gIovedì 14 dIcembre

Ore 18.30 - Biblioteca San Gerardo  
AUTUNNO D’AUTORE, LA STANZA ROSA
Incontro con l’autrice Sonia Marchitiello.
A cura della biblioteca con la collaborazione di Marco 
Speciale.
 
venerdì 15 dIcembre

Ore 17.30 - Biblioteca Cederna                                           
STORIA CANTATA DI NATALE
A cura delle bibliotecarie, delle educatrici del nido 
“Spazio Bimbo” e del gruppo “Coccole&Note”. 
Dai 18 mesi ai 3 anni.

Ore 21.00 - Biblioteca Civica  
IllustrARTI il Natale
Quadri famosi e racconti d’autore. Proiezione e com-
mento di opere d’arte dedicate al Natale. A cura del 
Liceo artistico Preziosissimo Sangue. 
Letture corali a cura del Liceo Scientifico Frisi.
 
sabato 16 dIcembre

Ore 10.30 - Biblioteca Triante “A. Juretich”  
“NATALE NEL MONDO”
Racconti sotto l’albero per bambini e famiglie
A cura delle bibliotecarie.
 
Ore 10.30 - Biblioteca San Rocco  
NATALE E’….STORIE DAL MONDO
Letture animate non solo sul Natale
A cura de “La magica fabbrica delle storie” e delle 
“Voci narranti dal mondo”
 
Ore 15.00 - Biblioteca San Rocco                                                                                       
BIBLIOCIAK
Proiezione di film “grandi registi”.
A cura dei bibliotecari. Per adulti
                                                                                                  
Ore 15.00 - Biblioteca Cederna  
MAGIE DI NATALE                                                                                                   
A cura della Compagnia “La Ventana”

 INFO 
Attività natalizie 
in Biblioteca 
San Rocco
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Eventi natalizi

I tesori svelati... al Museo
Grande novità per il Natale 2017. Dal 16 
dicembre al 7 gennaio, presso le sale dei 
Musei Civici sarà esposta una preziosa 
stampa a tema natalizio proveniente dalla 
Civica Raccolta di Incisioni 

Il Natale è soprattutto la festa dei bambini, per questo 
i Musei Civici a loro dedicano le seguenti attività che 
si svolgeranno tra le opere del museo. 

GIOCAMUSEO:
 
domenIca 17 dIcembre ore 10.30

ASPETTANDO IL NATALE: 
LE STORIE, I SUONI E I CANTI
DEL NATALE
Lettura di libri, con intermezzi musicali. Al termine 
laboratorio di realizzazione di un piccolo strumento 
musicale. Dai 3 ai 5 anni, accompagnati da un adulto.

mercoledì 27 dIcembre - ore 15.30
 
STORIE E IMPRONTE DI NEVE
Lettura di storie dedicate all’inverno e alla neve. 
Al termine laboratorio di realizzazione di una pic-
cola opera d’arte. Dai 6 ai 10 anni.

domenIca 7 gennaIo - ore 10.30

BRILLA UNA STELLA! 
STORIE DEI TRE RE MAGI 
E DELLA BEFANA IN MUSICA
Incontro dedicato alla scoperta del racconto 
dell’Epifania con narrazioni divertenti e musiche 
natalizie. Al termine laboratorio di realizzazione 
di un piccolo strumento musicale. Dai 3 ai 5 anni.
 
ALTRI APPUNTAMENTI AL MUSEO

domenIca 17 dIcembre - ore 16.00

Musica al museo - WHITE CHRISTMAS
Concerto degli Allievi del Coro di Voci Bianche 
della Fondazione Musicale V. Appiani di Monza. In 
collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei.
 
lunedì 1 gennaIo - ore 16.00

BUON ANNO AL MUSEO
Visita guidata al percorso espositivo dei Musei 
Civici.
 
domenIca 7 gennaIo - ore 16.00

Domenica al museo - LA MONACA DI MONZA
Performance teatrale, tra le sale dei Musei Civici, 
sulla figura della Monaca di Monza tra le vicende 
storiche e la narrazione di Alessandro Manzoni. 
Con la Compagnia Teatrale La Sarabanda.

Per tutti gli appuntamenti sopra descritti la partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso al museo 
e la prenotazione è obbligatoria, ad eccezione del concerto “White Christmas”, il cui ingresso è libero. 
Info e prenotazioni: tel. 039 2307126 - info@museicivicimonza.it - www.museicivicimonza.it

 INFO  - Una delle opere permanenti al museo:  
Riccardo Taurini,  Sacra Famiglia, anno 1645
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fIno a domenIca 21 gennaIo

RICCARDO COLOMBO. IL CIELO CHE VEDO
Prosegue il percorso di approfondimento sulla storia artistica della città 
con una mostra dedicata a Riccardo Colombo, indimenticato protagonista 
della scena della seconda metà del Novecento. Colombo è stato impegna-
to su più fronti: alla produzione artistica (incisione, ceramica, pittura a 
olio, acquarello) ha affiancato una ricca produzione letteraria, che inte-
gra in maniera significativa la dimensione personale di pittore e scultore. 
La mostra si inserisce nella linea di riguardo verso i maestri dell’arte 
contemporanea che hanno intrattenuto un forte legame con il territorio 
di Monza e della Brianza. Nel percorso espositivo viene dunque celebrato 
l’artista e l’intellettuale con un gruppo di opere selezionate per coerenza 
tematica e per i nessi inscindibili tra la sua pittura e i suoi scritti. 
Orari: mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10-13 /15-18; giovedì 15-18. 
Ingresso a pagamento.

RICCARDO 
COLOMBO
IL CIELO CHE VEDO
24/11/2017 - 21/1/2018
MUSEI CIVICI DI MONZA CASA DEGLI UMILIATI
VIA TEODOLINDA, 4 MONZA

Orari: mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10-13 / 15-18; giovedì 15-18. Chiuso lunedì e martedì
Reception Tel. 039 2307126  |  Fax 039 2307123
info@museicivicimonza.it  |  www.museicivicimonza.it

apertura straordInarIa del museo

Martedì 26 dicembre 2017 e lunedì 1 gennaio 2018 - apertura straordinaria del museo dalle 15.00 alle 18.00.

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

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

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

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

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

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

www.otosonica.it
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Mostre alla Reggia e dintorni
fIno al 14 gennaIo  

IL MIGLIOR POSTO
La mostra propone un dialogo tra Gio-
vanni Francesco Guerrieri e Gianluca 
Quaglia, due artisti, lontani nel tempo, 
il primo, marchigiano, vissuto nel Sei-
cento, e l’altro contemporaneo. Il tema  
trattato, sul quale tutti gli artisti si sono 
sempre interrogati, è la capacità e la pos-
sibilità di guardare al di là del proprio 
punto di vista, al di là del visibile. 
L’esposizione ha offerto l’opportunità di ri-
aprire la Cappella Reale della Reggia; il 
visitatore entrando nella chiesa potrà subi-
to ammirare “la Vergine con il Bambino e 
Sant’Anna” una  bellissima tela del pittore 
caravaggesco Guerrieri e, ai lati, le installa-
zioni ambientali dell’artista Quaglia.
L’obiettivo della mostra, ad ingresso gra-
tuito, è quello di favorire il restauro di 
opere d’arte custodite nella città di Fos-
sombrone, danneggiate dal terremoto 
che ha colpito il centro Italia. Grazie alla 
vendita del catalogo che contiene anche 
interessanti contributi di studiosi italiani, 
saranno raccolti i fondi da destinare al re-
cupero delle opere.

fIno al 28 gennaIo 

SAN NICOLA REMADE
Maurizio Galimberti ha conquistato le sce-
ne internazionali con i suoi mosaici, asso-
lutamente unici, realizzati con Polaroid. Gli 
80 mosaici fotografici esposti al Secondo 
Piano Nobile della Reggia sono stati 
sviluppati nella Basilica di San Nicola di To-
lentino con l’obiettivo di salvare lo straordi-
nario patrimonio artistico della Chiesa dai 
danni del terremoto nelle Marche. Lo scopo 
della mostra è proprio quello di far cono-
scere i danni subiti dalla Basilica e favorire 
l’inizio dei restauri. A pagamento.

dal 15 dIcembre al 31 gennaIo

L’ARTE E IL PENSIERO 
DI GIUSEPPE LOCATI
È la prima volta che il Primo Piano No-
bile della Reggia ospita una mostra di 
sculture rendendo ancora più interessante 
il connubio classico - moderno che aggiun-
ge alla mostra stessa caratteri di assoluta 
novità. Giuseppe Locati, monzese scultore 
e scrittore di testi filosofici che ha avuto 
riconoscimenti internazionali, propone ai 
visitatori le sue opere ispirate al pensiero 
complesso in un binomio arte - pensiero. 
A pagamento.

fIno al 21 gennaIo

LOS ANGELES. 500 messaggeri 
celesti, 500 artisti
Oltre 500 angeli volano tra Los Angeles in 
Argentina ed il Serrone della Reggia che 
ospita questo progetto espositivo voluto da 
Daniele Crippa. Il critico d’arte e presidente 
del Museo del Parco di Portofino, ha chiesto 
a numerosi artisti conosciuti nel corso del-
la sua carriera professionale, di realizzare 
un’opera raffigurante un angelo. All’ appel-
lo hanno riposto nomi come Grillo Dorfles, 
Mimmo Paladino e Giosetta  Fioroni. Le loro 

In calendario due 
esposizioni solidali 
per il recupero del 
patrimonio artistico 
del centro Italia 
dopo il terremoto

 INFO  - Sopra, porzione 
del mosaico del “Cappellone 
di San Nicola di Tolentino”
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opere sono state trasferite da artigiani  del luogo in 
mattonelle dalle dimensioni di 20x20 e sono state 
destinate a decorare le pareti della chiesa degli An-
geli di Salta, cittadina situata a nord dell’Argentina. 
Ingresso libero.

dal 21 dIcembre al 23 marzo

BLOW UP
Bernardì Roig ispirandosi al film di Michelangelo 
Antonioni, propone presso le Serre Comuna-
li della Reggia una interessante esposizione di 
statue bianche di alluminio create con calchi di 
persone reali a grandezza naturale, che si confron-

tano e dialogano con lo spazio naturale del paesag-
gio. Ingresso libero.

Aperture straordinarie della Reggia 
durante le festività

• venerdì 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 22;
• domenica 24 dicembre dalle ore 10 alle ore 19;
• lunedì 25 dicembre dalle ore 14 alle ore 19;
• martedì 26 dicembre dalle ore 10 alle ore 19;
• domenica 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 19;
• lunedì 1 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 19;
• sabato 6 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 19.

www.reggiadimonza.it

dall'8 al 17 dIcembre

SCATTI DI SPORT
Presso la sala espositiva del Binario7 saranno 
esposte e premiate le fotografie del concorso che 
quest'anno aveva come tema “Lo Sport è diverti-
mento”. L'iniziativa che rientra nel Progetto “Terri-
tori di Sport” ha come obiettivo valorizzare lo sport 
sul territorio di Monza e Brianza. Protagoniste le 
Associazioni sportive e culturali dei comuni che 
hanno aderito al progetto, di cui Monza è capofila.
promozione.sport@comune.monza.it

dal 20 dIcembre all'11 febbraIo  
 
SUONI IN GIOCO
Presso la Galleria Civica saranno installati giochi 

sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano con i 
quali il pubblico potrà interagire. 
attivitaculturali@comune.monza.it

fIno al 18 febbraIo 

NASCERE...CENT'ANNI FA
Il Museo Etnologico Monza e Brianza ha allestito 
presso il Mulino Colombo (Vicolo scuole 11) una 
singolare mostra di corredo del neonato tra '800 
e '900. A prescindere dalla classe sociale di ap-
partenenza il corredo e in particolare, quello bat-
tesimale, veniva conservato con cura per poterlo 
tramandare. Questa tradizione ci permette oggi di 
ammirare un patrimonio di manufatti come testi-
monianza preziosa del nostro passato. 
www.memb.it.

In
 c

it
tà

 INFO  
Le mostre 
in città sono 
ad ingresso 
libero

 INFO  
Copertina 
del catalogo 
della mostra 
“Los Angeles”
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dal 14 al 17 dIcembre 

Giov, Ven, Sab ore 21 - Dom ore 16
Teatro Manzoni
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Con Giulio Scarpati e Valeria Solarino. 
Conosciuto per il film capolavoro di Ettore Scola 
con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, una giorna-
ta particolare nasce in realtà come testo teatrale ed 
è la storia dell’incontro tra due solitudini disperate.

venerdì 15 dIcembre

Ore 21 - Sala Chaplin - Binario7
TRAGICOMIC HEROES
Drammaturgia di Domenico Ferrari, Rita Pelusio. 
Produzione PEM Habitat Teatrali. Come insegui-
rebbero il loro amore oggi Romeo e Giulietta, con 
i versi di Shakespeare o con gli emoticon?

sabato 16 dIcembre

Ore 21 - Sala Chaplin - Binario7
CHORUS BAND, SOLO CON LA VOCE
Mario Marelli, direttore artistico. Un’orchestra vo-
cale che canta e “suona”, riproducendo con la sola 
voce le melodie e gli accompagnamenti strumen-
tali dagli anni ‘60 fino alle melodie natalizie.

domenIca 17 dIcembre

Ore 16 - Sala Chaplin  - Binario7
LO SCHIACCIANOCI  
E L’IMPETUOSA CLARA
È la sera della vigilia di Natale, dove i confini tra 
realtà e sogno hanno il magico potere di dissolversi.

venerdì 22 dIcembre

Ore 21 - Teatro Manzoni 
GRANDE CONCERTO DI NATALE
Orchestra I Pomeriggi Musicali. 

Teatro a dicembre

Info www.teatromanzonimonza.it 
www.binario7.org

Una grande Orchestra di quaranta elementi per 
un concerto d’eccezione.

Ore 21 - Sala Picasso - Binario7
45 GIRI DI ASTORRITINTINELLI 
Due studi sul Paese e sull’Arte della scena. 
Di e con Alberto Astorri, Paola Tintinelli.
“L’arte dell’attore è la nostra boa a cui rimanere 
aggrappati in questo tempo di tempeste e di con-
fusione. Ci sentiamo esuli, questo sì come Lear e il 
suo Fool, girovaghi in un regno senza più centro.”

domenIca 7 gennaIo

Ore 21 - Teatro Manzoni
GISELLE
Balletto di San Pietroburgo. 
Il celebre balletto viene riproposto in maniera uni-
ca e mistica con eccezionali costumi e scenografie.

dal 18 al 21 gennaIo

Giov, Ven, Sab ore 21 - Dom ore 16
Teatro Manzoni
LACCI
Silvio Orlando con questo nuovo spettacolo ritor-
na alla scrittura di Domenico Starnone.

 INFO  
“Una giornata 
particolare” 
- Teatro Manzoni

A lato, “Lo Schiaccianoci” - Binario7
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ABBONATALE

Torna la proposta abbonamento per un regalo ori-
ginale che offre svariate possibilità di scelta tra gli 
spettacoli proposti.

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

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

BLU
18 euro: 2 ingressi liberi a scelta per la stagione mu-
sicale

Per regalare un seminario teatrale:

ARANCIONE
40 euro: 2 ingressi per il seminario Genitori e figli 
della Scuola di teatro Binario 7

PROSA

13 e 14 gennaIo

MISTERO BUFFO DI DARIO FO E 
FRANCA RAME con S. Dho, G. Angeloni, A. 
Romano, E. Turetta, G. Palasciano

20 e 21 gennaIo

IO ED IO. GABER SECONDO I MER-
CANTI DI STORIE con Massimiliano Loizzi, 
Stefano Fascioli (contrabbasso), Massimo Mercer 
(tromba)

2 marzo

MATER CERTA con Andrea Bellacicco, Silvia 
Giulia Mendola, Silvia Rubino, Andrea Tonin

6 aprIle

ALFREDINO. L’ITALIA IN FONDO AD 
UN POZZO con Fabio Banfo

7 e 8 aprIle

NO TU NO. OMAGGIO A ENZO JAN-
NACCI con Egidia Bruno e con Alessandro Nidi 
(pianoforte)

25 maggIo

RITRATTO DI DONNA A CAVALLO, 
CON TESTA con Barbara Bertato

MUSICA

10  febbraIo

PICCOLA STORIA DEL JAZZ
con AVL jazz orchestra

14 aprIle

FIGARO QUA, ROSSINI LA’ con Equivoci 
Musicali Ensemble

19 maggIo

OLE’... TEMPO DI FLAMENCO! con Maria 
Rosaria Mottola, Simon Besa, Andrea Lamberti “El 
Nino”, Carmine “Nucho” Nobile

Per scoprire tutti gli spettacoli: 
www.binario7.org 

Teatro Binario7

 INFO 
“Io ed Io. Gaber 
secondo i 
Mercanti 
di storie” 

Regalati o regala     un abbonamento
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MINI ABBONAMENTO 
A 4 SPETTACOLI GRANDE PROSA:

dal 14 al 17 dIcembre
UNA GIORNATA PARTICOLARE 
con Giulio Scarpati e Valeria Solarino

dal 18 al 21 gennaIo
LACCI con Silvio Orlando
dall’1  al 4 febbraIo
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
con Michele Placido e Anna Bonaiuto 

dal 15 al 18 febbraIo
FAVOLA DEL PRINCIPE CHE NON 
SAPEVA AMARE con Stefano Accorsi

dall’8 all’11 marzo
MEDEA con Franco Branciaroli

dal 5 all’8 aprIle
CITA A CIEGAS (Appuntamento al buio) 
con Gioele Dix, Laura Marinoni, Elia Shilton, Sara Bertelà

Abbonamento: Platea 90 euro - Balconata 80 
euro - Galleria 40 euro

MINI ABBONAMENTO 
A 4 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI:

26 gennaIo
TRAVIATA (L’intelligenza del cuore) 
con Lella Costa

28 gennaIo
BIANCANEVE con il Teatro del Carretto

14 aprIle
NUOVO SPETTACOLO 
con Alessandro Bergonzoni
 
4 maggIo
LEAR, SCHIAVO D’AMORE 
con Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

Abbonamento: Platea 76 euro
Balconata 68 euro - Galleria 56 euro

MINI ABBONAMENTO
A 2 SPETTACOLI FESTIVITÀ:

22 dIcembre
GRANDE CONCERTO DI NATALE
con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali

7 gennaIo
GISELLE con il Balletto di San Pietroburgo

Abbonamento: Platea 45 euro, 
Balconata 45 euro - Galleria 28 euro

Teatro Manzoni
Il teatro cittadino propone varie possibilità di 
abbonamento differenziate a seconda del gusto 
dello spettatore 

I biglietti a prezzo intero sono in vendita anche on line. 
Il programma completo di tutti gli spettacoli: www.teatromanzonimonza.it

 INFO  
L’orchestra “I Pomeriggi 
Musicali”  
(Foto Lorenza Daverio)

Regalati o regala     un abbonamento



SANITÀ:ODONTOIATRIA AL POLITERAPICO - IL BITE
DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: MALOCCLUSIONE E POSTURA,

UN NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO GNATOLOGICO

Intanto un po’ di chiarezza: l’orto-
donzia è quella branca dell’odon-
toiatria che corregge la posizione 
errata dei denti e delle strutture 
ossee annesse, ovvero della ma-
scella e della mandibola. I denti 
storti, oltre che essere poco pia-
cevoli dal punto di vista estetico, 
sono difficili da tenere puliti e 
sono a rischio di carie e di malat-
tie parodontali.
Causano, inoltre, stress ai musco-

li della masticazione provocando 
mal di testa, disturbi all’artico-
lazione temporomandibolare, 
dolore al collo, alla schiena e alle 
spalle. L’ortodonzia si rivolge sia 
ai pazienti in fase di crescita, sia 
ai pazienti adulti. Nella fascia 
d’età scolare, il trattamento orto-
dontico si pone come obiettivo 
quello di modulare la crescita dei 
denti, utilizzando apparecchiatu-
re fisse o rimovibili, intercettando 

dapprima le abitudini viziate, per 
poi correggere eventuali difetti 
scheletrici. Nel paziente adulto, 
invece, attraverso dispositivi fissi 
o mascherine trasparenti, si ri-
cerca il perfetto posizionamento 
dei denti nel rispetto delle diverse 
funzioni dell’apparato masticato-
rio. Il Politerapico di via Borgazzi 
propone alla sua clientela la pos-
sibilità di utilizzare l’innovativo 
metodo “Invisalign”, praticamen-

te invisibile. Utilizzando un’a-
vanzata tecnologia di imaging 
digitale, viene elaborato un piano 
di trattamento completo, dalla 
posizione iniziale dei denti fino 
alla posizione finale desiderata. 
Viene quindi realizzata una serie 
di aligner trasparenti, di masche-
rine cioè, su misura, per i tuoi 
denti in modo da farli spostare 
gradualmente. Ciascun aligner 
viene indossato per circa due set-
timane prima di essere sostituito 
dalla serie successiva, finché non 
si raggiunge la posizione finale 
stabilita. Ma al Politerapico c’è 
anche un’altra novità, e riguarda 
la gnatologia. Che è quella branca 
della medicina e dell’odontoia-
tria che si occupa di patologie 
cranio-cervico-mandibolari, 
che riguardano testa, collo, 
spalle, e poi anche schiena e 
zona lombare. Dolori che a vol-
te possono essere causati da 
malformazioni anatomiche, 
posturali e dentali, come la ma-
locclusione e lo stress psichico 
che causa contratture muscola-
ri da serramento dentale. Per 
tutti questi motivi il paziente 
disfunzionale odontoiatrico 
va seguito da più specialisti a 
partire dallo gnatologo, che si 

avvale di strumenti diagnostici 
come l’elettromiografo. Altri spe-
cialisti che affiancano spesso lo 
gnatologo per curare il paziente 
multifattoriale sono fisiatra e il 
fisioterapista, l’osteopata, l’ortotti-
sta, l’optometrista e l’ortodontista. 
Il centro Politerapico Polidiagno-
stico mette a disposizione della 
sua clientela la possibilità di ef-
fettuare un’ampia gamma di visite 
specialistiche: per informazioni 
e prenotazioni chiamare lo 039. 
2103560 o scrivere a info@poli-
terapico.it. Il centro è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20 
con orario continuato e il sabato 
dalle 8 alle 12.30.

Azienda Informa a cura di SPM Monza Brianza
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zione iniziale dei denti fino 
alla posizione finale deside-
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una serie di aligner traspa-
renti, di mascherine cioè, 
su misura, per i tuoi denti in 
modo da farli spostare gra-
dualmente. 

Ciascun aligner vie-
ne indossato per circa due 
settimane prima di essere 
sostituito dalla serie suc-
cessiva, finché non si rag-
giunge la posizione finale 
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c’è anche un’altra novità, e 
riguarda la gnatologia. Che 
è quella branca della me-
dicina e dell’odontoiatria 
che si occupa di patologie 
cranio-cervico-mandibolari, 
che riguardano testa, collo, 
spalle, e poi anche schiena 
e zona lombare. Dolori che 
a volte possono essere cau-
sati da malformazioni ana-

tomiche, posturali e dentali, 
come la malocclusione e lo 
stress psichico che causa 
contratture muscolari da 
serramento dentale.  Per 
tutti questi motivi il paziente 
disfunzionale odontoiatrico 
va seguito da più speciali-
sti a partire dallo gnatologo, 
che si avvale di strumenti 
diagnostici come l’elettro-
miografo. Altri specialisti che 
affiancano spesso lo gnato-
logo per curare il paziente 
multifattoriale sono fisiatra e 
il fisioterapista, l’osteopata, 

l’ortottista, l’optometrista e 
l’ortodontista. Il centro Po-
literapico Polidiagnostico 
mette a disposizione della 
sua clientela la possibilità di 
effettuare un’ampia gamma 
di visite specialistiche: per 
informazioni e prenotazioni 
chiamare lo 039. 2103560 
o scrivere a info@politerapi-
co.it. Il centro è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 
alle 20 con orario continuato 
e il sabato dalle 8 alle 12.30. 

Sotto il dott. Giovanni Rechichi all’ingresso del nuovo reparto di Odontoiatria. Sopra una delle nuove poltrone del 
reparto
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COME ABBONARSI:
- Carta di credito: collegandosi al sito abbonamenti.netweek.it
- Conto corrente Postale: n° c/c postale 70355680 
 intestato a: DMEDIA GROUP 
 Causale: nome giornale  + tipologia di abbonamento

Info:
- Invia una mail a abbonamenti@netweek.it
- Chiama lo 039.9989252

   MENO DI 1 EURO A COPIA

se ti abboni per tutto l’anno
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ABBONAMENTO 

Riceverai a casa i coupon per ritirare la 
copia nelle edicole e centri commerciali  
del territorio e in più per te gli inserti speciali.

12 MESI a soli

EDICOLA
39
euro

ABBONAMENTO 

È comodo e pratico e ricevi la tua copia 
direttamente a casa.

12 MESI a soli

POSTALE 49
euro

anzichè 78 

euro anzichè 78 

euro 

non crederai ai tuoi occhi!

...e un sacco di gente 
soprattutto bambini

Teatro Triante Via Duca d’Aosta 8  - ore 16,30 

14 gennaIo 

LA BEFANA SI È ARRABBIATA 
Compagnia Ditta Gioco Fiaba

21 gennaIo

BUON APPETITO RICCIOLI D’ORO 
Compagnia Baracca di Monza

28 gennaIo

OH ISSA VASSILISSA 
Compagnia Baracca di Monza

Programma completo degli spettacoli  
www.baraccadimonza.it

17 dIcembre ore 15

FESTA DI NATALE NEL PARCO
Cascina Costa Alta - Un pomeriggio di giochi e avventure nella 
magica atmosfera del Parco.  

27-28-29 dIcembre e 2-3-4-5 gennaIo dalle ore 8 alle 16

LA REGINA DELLE NEVI
Centro Civico Libertà - Insieme alla regina e ad altri personaggi 
della fiaba, si trascorre la giornata vivendo divertenti avventure... 
durante il freddo inverno! (dai 3 ai 6 anni).
Per le iscrizioni di entrambe le iniziative: 
www.metacoop.org/natale

Tutte le iniziative contenute in questa pagina sono a pagamento

Altre proposte per i più piccoli
 INFO  
Bambini 
all’opera presso il 
Laboratorio Meta

SANITÀ:ODONTOIATRIA AL POLITERAPICO - IL BITE
DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: MALOCCLUSIONE E POSTURA,

UN NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO GNATOLOGICO

Intanto un po’ di chiarezza: l’orto-
donzia è quella branca dell’odon-
toiatria che corregge la posizione 
errata dei denti e delle strutture 
ossee annesse, ovvero della ma-
scella e della mandibola. I denti 
storti, oltre che essere poco pia-
cevoli dal punto di vista estetico, 
sono difficili da tenere puliti e 
sono a rischio di carie e di malat-
tie parodontali.
Causano, inoltre, stress ai musco-

li della masticazione provocando 
mal di testa, disturbi all’artico-
lazione temporomandibolare, 
dolore al collo, alla schiena e alle 
spalle. L’ortodonzia si rivolge sia 
ai pazienti in fase di crescita, sia 
ai pazienti adulti. Nella fascia 
d’età scolare, il trattamento orto-
dontico si pone come obiettivo 
quello di modulare la crescita dei 
denti, utilizzando apparecchiatu-
re fisse o rimovibili, intercettando 

dapprima le abitudini viziate, per 
poi correggere eventuali difetti 
scheletrici. Nel paziente adulto, 
invece, attraverso dispositivi fissi 
o mascherine trasparenti, si ri-
cerca il perfetto posizionamento 
dei denti nel rispetto delle diverse 
funzioni dell’apparato masticato-
rio. Il Politerapico di via Borgazzi 
propone alla sua clientela la pos-
sibilità di utilizzare l’innovativo 
metodo “Invisalign”, praticamen-

te invisibile. Utilizzando un’a-
vanzata tecnologia di imaging 
digitale, viene elaborato un piano 
di trattamento completo, dalla 
posizione iniziale dei denti fino 
alla posizione finale desiderata. 
Viene quindi realizzata una serie 
di aligner trasparenti, di masche-
rine cioè, su misura, per i tuoi 
denti in modo da farli spostare 
gradualmente. Ciascun aligner 
viene indossato per circa due set-
timane prima di essere sostituito 
dalla serie successiva, finché non 
si raggiunge la posizione finale 
stabilita. Ma al Politerapico c’è 
anche un’altra novità, e riguarda 
la gnatologia. Che è quella branca 
della medicina e dell’odontoia-
tria che si occupa di patologie 
cranio-cervico-mandibolari, 
che riguardano testa, collo, 
spalle, e poi anche schiena e 
zona lombare. Dolori che a vol-
te possono essere causati da 
malformazioni anatomiche, 
posturali e dentali, come la ma-
locclusione e lo stress psichico 
che causa contratture muscola-
ri da serramento dentale. Per 
tutti questi motivi il paziente 
disfunzionale odontoiatrico 
va seguito da più specialisti a 
partire dallo gnatologo, che si 

avvale di strumenti diagnostici 
come l’elettromiografo. Altri spe-
cialisti che affiancano spesso lo 
gnatologo per curare il paziente 
multifattoriale sono fisiatra e il 
fisioterapista, l’osteopata, l’ortotti-
sta, l’optometrista e l’ortodontista. 
Il centro Politerapico Polidiagno-
stico mette a disposizione della 
sua clientela la possibilità di ef-
fettuare un’ampia gamma di visite 
specialistiche: per informazioni 
e prenotazioni chiamare lo 039. 
2103560 o scrivere a info@poli-
terapico.it. Il centro è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20 
con orario continuato e il sabato 
dalle 8 alle 12.30.

Azienda Informa a cura di SPM Monza Brianza
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zione iniziale dei denti fino 
alla posizione finale deside-
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una serie di aligner traspa-
renti, di mascherine cioè, 
su misura, per i tuoi denti in 
modo da farli spostare gra-
dualmente. 
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cranio-cervico-mandibolari, 
che riguardano testa, collo, 
spalle, e poi anche schiena 
e zona lombare. Dolori che 
a volte possono essere cau-
sati da malformazioni ana-

tomiche, posturali e dentali, 
come la malocclusione e lo 
stress psichico che causa 
contratture muscolari da 
serramento dentale.  Per 
tutti questi motivi il paziente 
disfunzionale odontoiatrico 
va seguito da più speciali-
sti a partire dallo gnatologo, 
che si avvale di strumenti 
diagnostici come l’elettro-
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affiancano spesso lo gnato-
logo per curare il paziente 
multifattoriale sono fisiatra e 
il fisioterapista, l’osteopata, 

l’ortottista, l’optometrista e 
l’ortodontista. Il centro Po-
literapico Polidiagnostico 
mette a disposizione della 
sua clientela la possibilità di 
effettuare un’ampia gamma 
di visite specialistiche: per 
informazioni e prenotazioni 
chiamare lo 039. 2103560 
o scrivere a info@politerapi-
co.it. Il centro è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 
alle 20 con orario continuato 
e il sabato dalle 8 alle 12.30. 

Sotto il dott. Giovanni Rechichi all’ingresso del nuovo reparto di Odontoiatria. Sopra una delle nuove poltrone del 
reparto
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Vita Amministrativa

Presidente del Consiglio

Mariani 
Alberto
Capogruppo
amariani@comune.monza.it

Canesi Roberto
rcanesi@comune.monza.it

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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Lega Nord

Lega Lombarda

Il Consiglio Comunale Ferrari Marco
Vice Presidente
del Consiglio
mferrari@comune.monza.it

Onofri Sandra
sonofri@comune.monza.it

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

Galbiati Stefano
sgalbiati@comune.monza.it

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

Gariboldi 
Cesare Maria
cmgariboldi@comune.
monza.it

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

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

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

per aLLevi
- Forza itaLia

Noi coN
dario aLLevi
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Vita Amministrativa

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it

moNza coN maFFè

Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

Martinetti 
Anna Maria 
ammartinetti@comune.
monza.it

partito
democratico

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Bertola Cherubina
cbertola@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

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

Marrazzo 
Antonio
amarrazzo@comune.monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto
rscanagatti@comune.
monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

moNza 
per ScaNagatti
SiNdaco

Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

movimeNto 
ciNque SteLLe

Sindoni Danilo 
Giovanni
Capogruppo
dgsindoni@comune.monza.it

Camporeale Aurelio
acamporeale@comune.
monza.it

civicameNte coN 
piFFer SiNdaco

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it

FrateLLi d’itaLia
aLLeaNza NazioNaLe

É possibile seguire in diretta 
online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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Numeri utili

Ven 8 Dicembre MANZONI  Via Manzoni 11/13
 MANDELLI Via Borgazzi, 9
Sab 9 Dicembre SPINA Via Monte Cervino, 2
 CENTRALE P.zza Camperio, 3 Villasanta
Dom 10 Dicembre DEL CORSO C.so Milano 12/D
 VILLA Via De Gradi, 3
Sab 16 Dicembre MORETTI  Via Carlo Prina, 16
Dom 17 Dicembre VILLA Via De Gradi, 3
 SPINA Via Monte Cervino, 2 
Sab 23 Dicembre PREDARI Via Italia, 20
Dom 24 Dicembre DEL SOLE C.so Milano, 38
 VILLA  Via De Gradi, 3 
Lun 25 Dicembre GARIBALDI  P.zza G. Garibaldi, 5/A
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Mar 26 Dicembre ALLE GRAZIE  Viale Libertà, 19
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Sab 30 Dicembre DEL CORSO  C.so Milano 12/D
Dom 31 Dicembre DEL SOLE C.so Milano, 38
 VILLA  Via De Gradi, 3
Lun 1 Gennaio DEL SOLE C.so Milano, 38 
 COMUNALE N. 7 Via Stelvio, 2
Sab 6 Gennaio BASAGLIA  Via Buonarroti, 58
 DEL SOLE C.so Milano, 38
 SAN FIORANO Via Sciesa, 15 Villasanta

Dom 7 Gennaio MORETTI  Via Carlo Prina, 16
 MOTTA  Via Cavallotti, 137
Sab 13 Gennaio MANDELLI  Via Borgazzi, 9
Dom 14 Gennaio PREDARI Via Italia, 20
 VILLA Via De Gradi, 3
Sab 20 Gennaio COMUNALE 9 Via C. Rota, 31/A
Dom 21 Gennaio AMERICANA  Via Mentana, 45
 VILLA  Via De Gradi, 3 
Sab 27 Gennaio ZECCA Via Ponchielli, 34/36
Dom 28 Gennaio DEL SOLE C.so Milano, 38
 COMUNALE 8 Via G. D’Annunzio, 21
Sab 3 Febbraio DUSE Piazza Roma, 10
Dom 4 Febbraio PREDARI Via Italia, 20
 VILLA  Via De Gradi, 3
Sab 10 Febbraio VILLA  Via De Gradi, 3
Dom 11 Febbraio COMUNALE 2 Via Boito, 49
 DEL SOLE C.so Milano, 38
Sab 17 Febbraio VILLA  Via De Gradi, 3
Dom 18  Febbraio SPINA  Via Monte Cervino, 2
 VILLA Via De Gradi, 3
 S.FIORANO Via Sciesa, 15, Villasanta 
Sab 24 Febbraio DEL SOLE C.so Milano, 38
Dom 25 Febbraio DUSE  Piazza Roma, 10
 DEL SOLE C.so Milano, 38

TURNI FARMACIE dall’8 dicembre 2017 al 25 febbraio 2018 
Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

COMUNE 
Anagrafe   039-2372267
Annonaria   039-2816216
Asili Nido  039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza 
via Lecco, 11   039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura   039-2302192
Ambiente   039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre   039-366381
Oggetti Smarriti  039-2839923
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2
 
Segretariato Sociale Professionale
sociali.segretariato@comune.monza.it
• Centro Civico Regina Pacis - San Donato - via Buo-

narroti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamen-
to: lunedì dalle 9.30 alle 12.00

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

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

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

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

Sportello al Cittadino  039-2374361-3
Tributi   039-2372124
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
Procura Via Solera, 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
     Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

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

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

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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

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

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede


